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PANORAMA LEGISLATIVO
ISTISSS
Anno VIII – n. 150

Care lettrici e cari lettori,
in relazione al complesso processo di riforma dello Stato, avviato già con la legge 59/97, con la
legge 127/97, con il d.lgs.112/98, con la legge 133/99 e il d.lgs. 56/00, e concluso con le leggi
costituzionali n. 1/99, n. 2/99 e n. 3/01 e, a seguire, la legge 138/03, l’ISTISSS si è impegnato fin
dal 2007 a seguire con tempestività la legislazione statale e regionale, e i conseguenti atti
amministrativi, nelle materie indicate dall’art. 117 della Costituzione.
Infatti, nel corso di oltre quaranta anni le Regioni in particolare hanno sviluppato una
lunga attività legislativa, programmatoria e di alta amministrazione (con specifici atti di
indirizzo) che le ha portato ad esprimere una propria “cultura” di governo che senz’altro
costituisce un patrimonio storicamente acquisito,da tenere nella dovuta considerazione, anche
nella prospettiva del federalismo e del rafforzamento delle autonomie locali, secondo il
principio di sussidiarietà verticale sancito dall’Unione Europea.
Tenendo conto delle crescenti funzioni che le Regioni vanno più assumendo nel quadro delle
politiche sociali e di welfare, gli atti delle Regioni, espressi, come è noto negli atti di
legislazione, di programmazione, di controllo e di indirizzo, rappresentano il risultato di
notevoli elaborazioni concettuali e dottrinali, che portano a definire un quadro che si
caratterizza come un processo in continua evoluzione, e che sottolinea la diversità e la
peculiarità delle singole Regioni, pur nell’osservanza di una unità di fondo che è riferibile alla
garanzia data dalla Costituzione della Repubblica con i suoi principi e le sue idealità.
Pertanto PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS sono illustrati e commentati (per gli atti più
importanti e significativi) la legislazione e gli atti amministrativi statali e della legislazione e
degli atti amministrativi delle Regioni, articolati per aree tematiche riferite sia alla
articolazione funzionale che si collega alle materie indicate nel dlgs.112/98, sia a più specifici
approfondimenti di campi più “mirati” in rapporto alle realizzazione delle politiche sociali e
di welfare.
La fonte primaria per la redazione del “Panorama legislativo di politiche sociali” è data sia
dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, per lo Stato, sia dai Bollettini Ufficiali Regionali
delle Regioni per ciò che concerne le leggi regionali, gli atti di programmazione, gli atti di
indirizzo e di amministrazione.
La cadenza di PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS ha una frequenza
quindicinnale e viene edito di norma il PRIMO e il SEDICI di ogni mese.
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Tale strumento di conoscenza, oltremodo faticoso ed impegnativo per chi lo
redige, è pubblicato in modo assolutamente gratuito sul sito ISTISSS:
www.istisss.it .
Al fine di sostenere lo sforzo e l’impegno che sta dietro alla redazione di
PANORAMA LEGISLATIVO, si richiede pertanto la sottoscrizione
dell’abbonamento alla RIVISTA DI SERVIZIO SOCIALE, che rappresenta
l’unica fonte di riferimento per dare continuità al tema delle problematiche
connesse allo svolgimento dell’attività professionale degli operatori sociali, con
puntuali aggiornamenti e approfondimenti specifici.
La Rivista è disponibile a pubblicare testimonianze ed articoli degli operatori
sociali (“buone pratiche”) in base alla valutazione del Comitato scientifico
L’abbonamento annuale è:
- di 40 euro per gli Enti (Comuni, Province, Regioni Consorzi, Enti
Assistenza sociale, IPAB, ASP, ASL, INAIL, INPS e relative sedi
decentrate, Università, Istituti Professionali di servizio sociale, ecc.
- di 38 euro per operatori singoli;
- di 25 euro per studenti di Istituti Professionali di servizio sociale, iscritti al
corso di Laurea di Servizio Sociale, Sociologia, Educatori Professionali,
Psicologia, Laurea Specialistica in MASSIFE, ecc. (NB: Occorre indicare
nella causale il Corso di Laurea e il numero di matricola)
l’Abbonamento decorre da qualsiasi mese e dà diritto alla ricezione dei quattro
volumi della Rivista.
NB
Per coloro che procurano 10 abbonamenti viene rilasciato un abbonamento
gratuito!
Il conto corrente è il seguente: 41135005 Intestato a: LA RIVISTA DI SERVIZIO
SOCIALE
In occasione della prossima denuncia dei Vostri redditi 2013, scadenza 10 giugno
2013 Vi ricordiamo che è possibile destinare senza alcun aggravio di tasse o di
spesa, da parte dei contribuenti, il 5 per mille all’ ISTISSS in quanto ONLUS
per lo svolgimento delle attività istituzionali.
Pertanto, se ritenete, potete sostenere l’ISTISSS con questa semplice operazione:
Indicare nell’apposita casella il Codice fiscale dell’ISTISSS: 00898470588
apporre la firma (pag. 2 della dichiarazione)

ed

PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS E’ REDATTO, ILLUSTRATO E
COMMENTATO DA LUIGI COLOMBINI*
*Già docente di legislazione ed organizzazione dei servizi sociali – Università statale Romatre

Per comunicazioni, chiarimenti, osservazioni, suggerimenti: l.colombin@istisss.it
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PANORAMA STATALE
Gazzette Ufficiali pervenute al 15 GENNAIO 2014, arretrati compresi

ASSISTENZA PENITENZIARIA
DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013 , n. 146
Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e
di riduzione controllata della popolazione carceraria. (GU n. 300 del
23.12.13)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per ridurre con effetti
immediati il sovraffollamento carcerario, in particolare, sul versante della legislazione
penale in materia di modalità di controllo degli arresti domiciliari, di reati concernenti le
sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione, della misura sostitutiva
dell’espulsione del condannato cittadino extracomunitario, di esecuzione presso il
domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi; Ritenuta, altresì, la necessità
di introdurre misure straordinarie e temporanee, complementari ai predetti interventi, in
materia di liberazione anticipata;
Ritenuta la necessità di rafforzare la tutela dei diritti delle persone detenute attraverso
l’introduzione di un
nuovo procedimento giurisdizionale davanti al magistrato di sorveglianza ed attraverso
l’istituzione della fi guraN del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o
comunque private della libertà personale;
Ritenuta la necessità di introdurre misure di semplificazione nella trattazione di alcune
materie devolute alla cognizione della magistratura di sorveglianza;
Ritenuta la necessità di chiarire che l’ammontare massimo dei crediti di imposta mensili
concessi ai datori di lavoro in favore di detenuti ed internati è riferito, per l’anno 2013, a
tutti i mesi;
Ritenuta altresì la necessità di prorogare il termine per l’adozione del regolamento di
attuazione della legge
22 giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n.
381, e successive modificazioni, in modo da assicurare la concedibilità, anche per l’anno
2013, dei benefi ci e degli sgravi concessi ai datori di lavoro in favore di detenuti ed
internati, in considerazione della particolare importanza che il lavoro assume nel percorso
rieducativo e trattamentale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre
2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Vicepresidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro
dell’economia e delle fi nanze;
E MANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Modif che al codice di procedura penale
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, di approvazione
del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modifi cazioni:
a) all’articolo 275 -bis , comma 1, primo periodo, le parole “se lo ritiene necessario” sono
sostituite dalle seguenti parole: “salvo che le ritenga non necessarie”.
b) all’articolo 678, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Salvo quanto stabilito dal successivo comma 1 -bis , il tribunale di sorveglianza nelle
materie di sua
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competenza, e il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti ai ricoveri previsti
dall’articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di
abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere procedono, a richiesta del
pubblico ministero, dell’interessato, del difensore o di uffi cio, a norma dell’articolo 666.
Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare dell’identità fi sica di una persona, procedono a
norma dell’articolo 667 comma 4.”;
c) all’articolo 678, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
“1 -bis . Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla
conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della
semidetenzione e della libertà controllata, ed il tribunale di sorveglianza, nelle materie
relative alle richieste di riabilitazione ed alla valutazione sull’esito dell’affi damento in
prova al servizio sociale, anche in casi particolari, procedono a norma dell’articolo 667
comma 4.”.
2. L’effi cacia della disposizione di cui al comma 1, lettera a) , è differita al giorno
successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana
della legge di conversione del presente decreto.
Art. 2.
Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Delitto di condotte
illecite in tema
di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 sono apportate le
seguenti modifi cazioni:
a) all’articolo 73, il comma 5 è sostituito dal seguente comma:
“5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti
dal presente
articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e
quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a
cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.”;
b) all’articolo 94, il comma 5 è abrogato. Art. 3.
Modifi che all’ordinamento penitenziario
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modifi cazioni:
a) l’articolo 35 è così sostituito:
“Art. 35. (Diritto di reclamo). — I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o
reclami orali o scritti,
anche in busta chiusa:
1) al direttore dell’istituto, al provveditore regionale, al direttore dell’uffi cio ispettivo, al
capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia;
2) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all’istituto;
3) al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti;
4) al presidente della giunta regionale;
5) al magistrato di sorveglianza;
6) al Capo dello Stato”;
b) dopo l’articolo 35 è aggiunto il seguente:
“35 -bis (Reclamo giurisdizionale). — 1. Il procedimento relativo al reclamo di cui
all’articolo 69, comma
6, si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. Salvi i casi di
manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell’articolo 666, comma 2, del codice di
procedura penale, il magistrato di sorveglianza fissa la data dell’udienza e ne fa dare
avviso anche all’amministrazione interessata, che ha diritto di comparire ovvero di
trasmettere osservazioni e richieste.
2. Il reclamo di cui all’articolo 69, comma 6, lettera a) è proposto nel termine di dieci giorni
dalla comunicazione del provvedimento.
3. In caso di accoglimento, il magistrato di sorveglianza, nelle ipotesi di cui all’articolo 69,
comma 6,
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lettera a) , dispone l’annullamento del provvedimento di irrogazione della sanzione
disciplinare. Nelle ipotesi di cui all’articolo 69, comma 6, lettera b) , accertate la
sussistenza e l’attualità del pregiudizio, ordina all’amministrazione di porre rimedio.
4. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso ricorso per cassazione
per violazione
di legge, nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di
deposito.
5. In caso di mancata esecuzione del provvedimento non più soggetto ad impugnazione,
l’interessato o
il suo difensore munito di procura speciale possono richiedere l’ottemperanza al
magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento. Si osservano le disposizioni di
cui agli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale.
6. Il magistrato di sorveglianza, se accoglie la richiesta:
a) ordina l’ottemperanza, indicando modalità e tempi di adempimento, tenuto conto del
programma attuativo predisposto dall’amministrazione al fi ne di dare esecuzione al
provvedimento, sempre che detto programma sia compatibile con il soddisfacimento del
diritto;
b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del provvedimento rimasto
ineseguito;
c) se non sussistono ragioni ostative, determina, su richiesta di parte, la somma di denaro
dovuta
dall’amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni
ritardo nell’esecuzione del provvedimento, entro il limite massimo di 100 euro per ogni
giorno. La statuizione costituisce titolo esecutivo;
d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta .
7. Il magistrato di sorveglianza conosce di tutte le questioni relative all’esatta
ottemperanza, ivi comprese
quelle inerenti agli atti del commissario.
8. Avverso il provvedimento emesso in sede di ottemperanza è sempre ammesso ricorso
per cassazione per
violazione di legge.”;
c) all’articolo 47, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:
“3 -bis . L’affi damento in prova può, altresì, essere concesso al condannato che deve
espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando
abbia serbato, quantomeno nell’anno precedente alla presentazione della richiesta,
trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un
comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.”;
d) all’articolo 47, il comma 4 è sostituito dal seguente comma:
“4. L’istanza di affi damento in prova al servizio sociale è proposta, dopo che ha avuto
inizio l’esecuzione
della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell’esecuzione.
Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione,
l’istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al
luogo di detenzione.
Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla
sussistenza dei
presupposti per l’ammissione all’affi damento in prova e al grave pregiudizio derivante
dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la
liberazione del condannato e l’applicazione provvisoria dell’affi damento in prova con
ordinanza. L’ordinanza conserva effi cacia fi no alla decisione del tribunale di sorveglianza,
cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni.”; e)
all’articolo 47, comma 8, infi ne è aggiunto il seguente
periodo:
“Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, su proposta del direttore
dell’uffi cio di esecuzione penale esterna, dal magistrato di sorveglianza, anche in forma
orale nei casi di urgenza.”;
f) all’articolo 47 -ter , il comma 4 -bis è abrogato;
g) l’articolo 51 -bis è così sostituito:
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“51 -bis (Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà). — 1. Quando, durante
l’attuazione
dell’affi damento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare o della
detenzione domiciliare speciale o del regime di semilibertà, sopravviene un titolo di
esecuzione di altra pena detentiva, il pubblico ministero informa immediatamente il
magistrato di sorveglianza, formulando contestualmente le proprie richieste. Il magistrato
di sorveglianza, se rileva, tenuto conto del cumulo delle pene, che permangono le
condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 47 o ai commi 1 e 1 -bis dell’articolo 47 -ter o ai
commi 1 e 2 dell’articolo 47 -quinquies o ai primi tre commi dell’articolo 50, dispone con
ordinanza la prosecuzione della misura in corso; in caso contrario, ne dispone la
cessazione.
2. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 69
-bis .”;
h) dopo l’articolo 58 -quater è aggiunto il seguente articolo:
“58 -quinquies (Particolari modalità di controllo
nell’esecuzione della detenzione domiciliare). — 1. Nel disporre la detenzione domiciliare,
il magistrato o il tribunale di sorveglianza possono prescrivere procedure di controllo
anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche
funzionali e operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano l’effettiva
disponibilità. Allo stesso modo può provvedersi nel corso dell’esecuzione della misura. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 275 -bis del codice di
procedura penale.”.
i) all’articolo 69 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 5, le parole “nel corso del trattamento” sono soppresse;
2) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. Provvede a norma dell’articolo 35 -bis sui reclami dei detenuti e degli internati
concernenti:
a) le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza
dell’organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa; nei casi di
cui all’articolo 39, comma 1, numeri 4 e 5, è valutato anche il merito dei provvedimenti
adottati;
b) l’inosservanza da parte dell’amministrazione di disposizioni previste dalla presente
legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all’internato un attuale e
grave pregiudizio all’esercizio
dei diritti.”.
2. L’efficacia della disposizione contenuta nel comma a quello della pubblicazione nella
Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana della legge di conversione del presente
decreto.
Art. 4.
Liberazione anticipata speciale
1. Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la
detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall’articolo 54 della
legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di
pena scontata.
2. Ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abbiano già usufruito della
liberazione anticipata, è riconosciuta per ogni singolo semestre la maggiore detrazione di
trenta giorni, sempre che nel corso dell’esecuzione successivamente alla concessione del
benefi cio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all’opera di rieducazione.
3. La detrazione prevista dal comma precedente si applica anche ai semestri di pena in
corso di espiazione alla data dell’1° gennaio 2010.
4. Ai condannati per taluno dei delitti previsti dall’articolo 4 -bis della legge 26 luglio 1975,
n. 354 la liberazione anticipata può essere concessa nella misura di settantacinque giorni,
a norma dei commi precedenti, soltanto nel caso in cui abbiano dato prova, nel periodo di
detenzione, di un concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del
positivo evolversi della personalità.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai condannati ammessi
all’affi damento in prova e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in
tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative.
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Art. 5.
Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi
1. All’articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, modifi cata dall’articolo 3 del
decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modifi cazioni, dalla legge
17 febbraio 2012, n. 9, le parole: “Fino alla completa attuazione del piano
straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle
misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013,”
sono soppresse.
Art. 6.
Modifi che al testo unico in materia di immigrazione
1. All’articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti
modifi cazioni:
a) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente periodo:
“Essa non può essere disposta nei casi di condanna per i delitti previsti dal presente testo
unico, per i
quali è stabilita la pena detentiva superiore nel massimo a due anni, ovvero per uno o più
delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, fatta
eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli articoli 628, terzo comma e 629,
secondo comma, del codice penale.”;
b) al comma 5, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:
“In caso di concorso di reati o di unifi cazione di pene concorrenti, l’espulsione è disposta
anche quando
sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono.”;
c) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:
“5 -bis . Nei casi di cui al comma 5, all’atto dell’ingresso in carcere di un cittadino
straniero, la direzione
dell’istituto penitenziario richiede al questore del luogo le informazioni sulla identità e
nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi, il questore avvia la procedura di
identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche e procede all’eventuale
espulsione dei cittadini stranieri identifi cati. A tal fi ne, il Ministro della giustizia ed il
Ministro dell’interno adottano i necessari strumenti di coordinamento.
5 -ter . Le informazioni sulla identità e nazionalità del detenuto straniero sono inserite nella
cartella personale dello stesso prevista dall’articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.”;
d) il comma 6 è sostituito dal seguente comma:
“6. Salvo che il questore comunichi che non è stato possibile procedere all’identifi cazione
dello straniero,
la direzione dell’istituto penitenziario trasmette gli atti utili per l’adozione del
provvedimento di espulsione al magistrato di sorveglianza competente in relazione al
luogo di detenzione del condannato. Il magistrato decide con decreto motivato, senza
formalità. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, i
quali, entro il termine di dieci giorni, possono proporre opposizione dinanzi al tribunale di
sorveglianza. Se lo straniero non è assistito da un difensore di fi ducia, il magistrato
provvede alla nomina di un difensore d’ufficio. Il tribunale decide nel termine di 20 giorni.”.
Art. 7.
Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale
1. È istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante nazionale dei diritti delle persone
detenute o private della libertà personale, di seguito denominato «Garante nazionale».
2. Il Garante nazionale è costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, i
quali restano in
carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline
afferenti la tutela dei diritti umani, e sono nominati, previa delibera del Consiglio dei
ministri, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti
commissioni parlamentari.
3. I componenti del Garante nazionale non possono assumere cariche istituzionali, anche
elettive, ovvero
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incarichi di responsabilità in partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di
dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico,
grave violazione dei doveri inerenti all’ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna
penale definitiva per delitto non colposo. Essi non hanno diritto ad indennità od
emolumenti per l’attività prestata, fermo restando il diritto al rimborso delle spese.
4. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale delle strutture e delle risorse
messe a disposizione dal Ministro della giustizia, è istituito un uffi cio composto da
personale dello stesso Ministero, scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti
di competenza del Garante.
La struttura e la composizione dell’uffi cio sono determinate con successivo regolamento
del Ministro della giustizia, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
5. Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i
garanti territoriali, ovvero con altre fi gure istituzionali comunque denominate, che hanno
competenza nelle stesse materie:
a) vigila, affi nché l’esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti
sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà
personale sia attuata in conformità alle norme e ai princìpi stabiliti dalla Costituzione, dalle
convenzioni internazionali sui diritti umani ratifi- cate dall’Italia, dalle leggi dello Stato e
dai regolamenti;
b) visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici
giudiziari e le
strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza
detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e
private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare
degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori
sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da
ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle
Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque
funzionale alle esigenze restrittive;
c) prende visione, previo consenso anche verbale dell’interessato, degli atti contenuti nel
fascicolo della
persona detenuta o privata della libertà personale e comunque degli atti riferibili alle
condizioni di detenzione o di privazione della libertà;
d) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera b) le
informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui l’amministrazione non fornisca
risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente e
può richiedere l’emissione di un ordine di esibizione;
e) verifi ca il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti agli articoli 20, 21, 22, e
23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modici- cazioni, presso i centri di identificazione e di espulsione previsti
dall’articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale;
f) formula specifi che raccomandazioni all’amministrazione interessata, se accerta
violazioni alle norme
dell’ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai sensi
dell’articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354. L’amministrazione interessata, in caso di
diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni;
g) tramette annualmente una relazione sull’attività svolta ai Presidenti del Senato della
Repubblica e della
Camera dei deputati, nonché al Ministro dell’interno e al Ministro della giustizia.
Art. 8.
Disposizioni di proroga per l’adozione dei decreti relativi alle agevolazioni e agli sgravi per
l’anno 2013 da riconoscersi ai datori di lavoro in favore di detenuti ed internati
1. È prorogato per un periodo massimo di sei mesi, a decorrere dall’entrata in vigore del
presente decreto,
il termine per l’adozione, per l’anno 2013, dei decreti del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle fi nanze e con il Ministro del lavoro e delle
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politiche sociali, previsti dall’articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193, come
successivamente modificata, e dall’articolo 4, comma 3 -bis , della legge 8 novembre
1991, n. 381, come successivamente modificata, ai fi ni rispettivamente della
determinazione delle modalità e dell’entità delle agevolazioni e degli sgravi fi scali,
concessi per l’anno 2013 sulla base delle risorse destinate dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri in attuazione dell’articolo 1, comma 270, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, in favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati, anche
ammessi al lavoro all’esterno, e per l’individuazione della misura percentuale della
riduzione delle aliquote complessive della contribuzione
per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute alle cooperative
sociali per la retribuzione corrisposta ai lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al
lavoro all’esterno, o ai lavoratori ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari.
2. L’ammontare massimo dei crediti di imposta mensili concessi a norma dell’articolo 3
della legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modifi cazioni, deve intendersi esteso
all’intero anno 2013.
Art. 9.
Copertura finanziaria
1. All’attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l’utilizzo
delle risorse umane, strumentali e fi nanziarie disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 10.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta
Uffi ciale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in
legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta uffi ciale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 dicembre 2013

BILANCIO
LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità
2014). ( GU n. 302 del 27.12.13)
LEGGE 27 dicembre 2013, n. 148
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio
2014-2016. ( GU n. 302 del 27.12.13)
EDILIZIA
Istituto nazionale di statistica
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di novembre
2013, che si pubblicano ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle
locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure
per la stabilizzazione della fi nanza pubblica). ( GU n. 302 del 27.12.13)
Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai
singoli mesi del 2012 e 2013 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al
corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti risultano:
(Base 2010=100)
ANNI
2012

MESI

INDICI

precedenti
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Novembre
Dicembre
Media
2013 Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre

106,2
106,5
105,8
106,7
106,7
106,9
106,9
106,9
107,1
107,2
107,6
107,2
107,1
106,8

2,4
2,4

5,7
5,7

2,2
1,8
1,6
1,1
1,2
1,2
1,2
1,1
0,8
0,7
0,6

5,4
5,1
4,9
4,4
4,3
4,4
4,2
4,3
3,9
3,4
3,0

ENTI LOCALI
MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 18 dicembre 2013 - Differimento dei termini per la presentazione delle certifi cazioni di bilancio di previsione 2013 delle amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunità
montane, unione di comuni.

IL DIRETTORE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE
Visto l’art. 161, comma 1 del testo unico della legge sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto ministeriale del 14 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 120
del 24 maggio 2013, con cui sono stati approvati i modelli di certifi cazione relativi al
bilancio di previsione per l’anno 2013 e stabiliti i termini per la trasmissione da effettuare
tramite posta elettronica certifi cata e fi rma digitale dei sottoscrittori;
Visto il decreto ministeriale 2 settembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 211
del 9 settembre 2013 con il quale il termine per la trasmissione delle predette certifi
cazioni è stato differito al 16 dicembre 2013;
Considerati i molti adempimenti a carico degli enti locali concentrati alla fi ne dell’esercizio
finanziario 2013 e la conseguente esigenza di differire la scadenza del termine per la
presentazione della certifi cazione stessa;
Decreta:
Art. 1.
La data prevista al comma 1 dell’articolo 1 ed al comma 2 dell’articolo 4 del decreto
ministeriale 14 maggio 2013 richiamato in premessa, relativa alla trasmissione della certifi
cazione al bilancio di previsione per l’anno 2013, è ulteriormente differita al 20 gennaio
2014.

MINORI
Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza
DECRETO 29 novembre 2013.- Bilancio di previsione per l’esercizio fi nanziario
2014. (GU n. 2 del 3.1.14)
NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
FINANZIARIO 2014
A) Quadro normativo di riferimento
Con la legge 12 luglio 2011, n. 112, approvata dal Parlamento all’unanimità, la
Repubblica italiana ha istituito l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza,
dando attuazione, da un lato, all’articolo 31, secondo comma, della
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Costituzione («La Repubblica protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù,
favorendo gli istituti necessari a tale scopo»), dall’altro alla normativa
sovranazionale vigente in materia di infanzia e adolescenza.
In particolare, gli articoli 12 e 18 della Convenzione internazionale sui diritti del
fanciullo, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20
novembre 1989 e resa esecutiva in Italia dalla legge 27 maggio 1991, n. 176,
prevedono espressamente l’istituzione, da parte
degli Stati aderenti, di organismi istituzionalmente preposti alla promozione e
alla tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti.
Anche sul piano europeo, l’articolo 12 della Convenzione sull’esercizio dei diritti
dei fanciulli, sottoscritta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva in
Italia dalla legge 20 marzo 2003, n.77, ha sollecitato gli Stati a promuovere, in
concreto, l’esercizio dei diritti dei fanciulli, attraverso la costituzione di organi
aventi, tra l’altro, funzioni propositive e consultive su progetti legislativi in
materia di infanzia.
Con la citata legge l’Italia - che pur negli anni ha dimostrato grande attenzione
e sensibilità alle problematiche minorili istituendo numerosi organismi dotati di
specifi che attribuzioni in materia - ha colmato una lacuna legislativa
dell’ordinamento che solo parzialmente talune regioni e province autonome
avevano coperto fi no ad oggi, nei limiti delle loro competenze, istituendo fi
gure preposte a tutelare i diritti dell’infanzia a livello locale.
Nel contempo, con l’istituzione di questa nuova Autorità di garanzia, preposta
in modo esclusivo alla promozione e alla tutela dei diritti delle persone di
minore età, il nostro Paese ha dato attuazione ad obblighi internazionali ed
europei derivanti dall’appartenenza ad istituzioni ed organismi sovranazionali.
La legge n. 112/2011 defi nisce, agli articoli 2 e 3, le modalità di nomina, i
requisiti, le incompatibilità e l’indennità di carica spettante al titolare
dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza - che è organo monocratico nonché le sue competenze specifi che, con particolare riferimento alla
promozione dell’attuazione della Convenzione internazionale sui diritti del
fanciullo in Italia, alla collaborazione continuativa e permanente con i Garanti
dell’infanzia e dell’adolescenza delle regioni e delle province autonome e con
tutte le Istituzioni competenti in materia di infanzia e adolescenza, alla
consultazione delle associazioni ed organizzazioni di settore, ai poteri
consultivi, di indirizzo e controllo.
Tali competenze si inquadrano nel sistema generale di tutela dell’infanzia e
dell’adolescenza, all’interno del quale operano, come è noto, una pluralità di
soggetti, pubblici e privati, che a diverso titolo si impegnano per la promozione
e la tutela dei diritti e degli interessi dei bambini e degli adolescenti che vivono
nel nostro Paese.
In tale contesto, il ruolo dell’Autorità garante, quale emerge dal dettato
normativo, è quello di mettere a fattor comune le diverse esperienze, creando
sinergie e idonee forme di cooperazione e raccordo non solo con le Istituzioni e
gli altri organismi pubblici preposti alla cura dell’infanzia e dell’adolescenza,
ma anche con le associazioni ed organizzazioni del cd. terzo settore, nonché
con gli operatori professionali e con le loro associazioni rappresentative
(magistrati, avvocati, assistenti sociali, psicologi, medici ecc.).
L’articolo 5 della citata legge disciplina, invece, l’organizzazione dell’Autorità,
istituendo l’Uffi cio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.
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Tale Ufficio costituisce la struttura organizzativa, posta alle dirette dipendenze
dell’Autorità garante, attraverso la quale l’Autorità medesima esercita le
funzioni e i compiti ad essa attribuiti dal citato articolo 3 della legge istitutiva.
Il comma 1 dell’articolo 5 stabilisce la composizione dell’Ufficio, precisando che
esso debba essere composto, ai sensi dell’articolo 9, comma 5 -ter , del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, esclusivamente da «dipendenti del comparto
Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di
comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unità... di cui una di livello
dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di
professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di
indipendenza e imparzialità dell’Autorità Garante».
Il comma 2 del citato articolo 5 stabilisce, invece, che «le norme concernenti
l’organizzazione dell’Uffi cio dell’Autorità garante e il luogo dove ha sede l’Uffi
cio, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’Autorità
garante».
La predetta disposizione aggiunge anche che «ferme restando l’autonomia
organizzativa e l’indipendenza amministrativa dell’Autorità garante, la sede e i
locali destinati all’Uffi cio dell’Autorità medesima sono messi a disposizione
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
senza nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza pubblica».
In attuazione di tale disposizione normativa, è stato emanato, su proposta
dell’Autorità garante, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20
luglio 2012, n.168 diretto a disciplinare l’organizzazione ed il luogo ove ha sede
l’Ufficio, nonché la gestione delle spese («Regolamento recante
l’organizzazione dell’Uffi cio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza,
la sede e la gestione delle spese, a norma dell’articolo 5, comma 2, della legge
12 luglio 2011, n. 112»), di seguito denominato «Regolamento».
Sul piano fi nanziario, il citato articolo 5 precisa al comma 3 che le spese per
l’espletamento delle competenze dell’Autorità e per le attività connesse e
strumentali, nonché per il funzionamento dell’Ufficio «sono poste a carico di un
fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri ed iscritto in apposita unità previsionale
di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri».
La medesima disposizione precisa, al comma 4, che l’Autorità garante dispone
del suddetto fondo - pertanto ha piena autonomia fi nanziaria - ed è soggetta
agli ordinari controlli contabili.
B) Criteri di formazione del bilancio di previsione 2014
In via preliminare, si precisa che il procedimento di emanazione del
Regolamento dell’Autorità si è concluso solo il 14 ottobre 2012, con l’entrata in
vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio
2012, n. 168 (già registrato dalla Corte dei Conti in data 21 settembre e
pubblicato sulla Gazzetta Uffi ciale - Serie Generale - n. 228 del 29 settembre
2012).
Come già precisato nella nota illustrativa al bilancio di previsione relativo
all’esercizio fi nanziario 2013, i tempi dell’ iter regolamentare ex articolo 17,
comma 3, della legge n.400/1988 e successive modificazioni ed integrazioni
hanno inciso, inevitabilmente, sulla programmazione finanziaria dell’esercizio
2012, nonché sulla gestione stessa dell’Ufficio
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dell’Autorità garante, in quanto solo con l’entrata in vigore del Regolamento,
avvenuta a pochi mesi dalla conclusione dell’esercizio fi nanziario 2012, la neo
istituita Authority ha potuto disporre, stricto iure, delle risorse del fondo
stanziato nel bilancio dello Stato per l’esercizio delle funzioni istituzionali del
Garante e per il funzionamento dell’Ufficio, a norma dell’articolo 5, comma 3,
della legge n. 112/2011.
L’entrata in vigore del Regolamento ha segnato pertanto l’effettivo avvio - a
distanza di oltre un anno dall’approvazione parlamentare della legge istitutiva della gestione economico –
finanziaria dell’Ufficio dell’Autorità, che ha potuto svolgersi pienamente solo
nel corso dell’esercizio 2013. Infatti, nel corso di tale esercizio, è stata messa a
punto l’organizzazione
dell’Ufficio dell’Autorità, sia in termini di risorse umane che di risorse
strumentali necessarie al suo funzionamento, e sono stati attuati i principali
interventi concernenti l’esercizio delle funzioni istituzionali del Garante di cui
all’articolo 3 della legge n. 112/2011.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 1, lettera b) del Regolamento,
nella formazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 sono stati presi a
riferimento gli obiettivi strategici già defi niti, per il triennio 2013 - 2014 - 2015,
nel Documento programmatico adottato con decreto del Garante in data 29
novembre 2012 nonché, per quanto riguarda specifi camente l’anno 2014, nel
Documento programmatico redatto dal Garante in data 4 novembre 2013.
In particolare, le disponibilità fi nanziarie saranno impiegate per il
raggiungimento delle seguenti priorità programmatiche: promozione e
diffusione della cultura dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia e
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema dei «diritti» dei bambini e
degli adolescenti, considerati quali soggetti autonomi di diritti ed interessi;
promozione dell’ascolto attivo e della partecipazione diretta dei minorenni;
sviluppo delle relazioni europee ed internazionali in materia di infanzia ed
adolescenza (con particolare riferimento alla rete ENOC deiGaranti europei
dell’infanzia e dell’adolescenza, della quale l’Autorità italiana è membro
effettivo da ottobre 2012); sviluppo delle relazioni sul territorio, anche per il
tramite della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, della quale fanno parte i Garanti dell’infanzia e
dell’adolescenza istituiti dalle regioni e dalle province autonome; promozione di
idonee forme di collaborazione con le Istituzioni competenti in materia di
infanzia ed adolescenza, nonché con le associazioni
ed organizzazioni di settore, anche attraverso l’istituzione ed il funzionamento
della Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni prevista
dall’articolo 8 del Regolamento;
promozione di modifi che all’ordinamento legislativo vigente, ispirate al
«superiore interesse del minore» e ai princìpi generali affermati in materia in
sede europea ed internazionale; programmazione di un ciclo di visite ed
ispezioni del Garante presso strutture pubbliche o private ove siano presenti
persone di minore età (istituti penali minorili, case famiglia, centri di
accoglienza ecc.), alle condizioni prescritte dall’art. 4, commi 2 e 3, della legge
n. 112/2011.
C) Dati contabili
Premessa
La legge n. 112/2011 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20
luglio 2012, n. 168 costituiscono lo specifi co fondamento normativo
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dell’autonomia organizzativa e contabile dell’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza, peraltro declinata nel rispetto dei principi generali che regolano
la contabilità pubblica.
In tale ambito è redatto il bilancio di previsione dell’Autorità. Il documento
evidenzia le fonti di fi nanziamento a livello di missione e di programma
consentendo la completa tracciabilità dei fl ussi finanziari ed espone le entrate
e le spese relative al funzionamento della struttura.
Le risorse che alimentano il bilancio dell’Autorità attengono alla Missione 24
«Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» - Programma 7 «Sostegno alla
famiglia». Sono iscritte nel bilancio dello Stato, nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle fi nanze, sui capitoli
di spesa nn. 2118 e 2119 da cui, a norma dell’articolo 5, comma 3, della legge
n. 112/2011, affl uiscono nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri,
ove sono appostate in entrata sui capitoli nn. 841 ed 842 e nella spesa nel
Centro di Responsabilità 15 «Politiche per la famiglia» sui capitoli nn. 523 e
524, per essere conseguentemente assegnate al bilancio autonomo
dell’Autorità.
Contesto economico-fi nanziario e quadro contabile
Gli stanziamenti assegnati al bilancio di previsione dell’Autorità garante per
l’infanzia e l’adolescenza per il 2014, a legislazione vigente, risultano
complessivamente defi niti in € 1.281.696 di cui € 200.000 destinati agli oneri
di natura obbligatoria ed € 1.081.696 alle spese rimodulabili per il
funzionamento della struttura.
Come già verifi catosi per l’esercizio 2013, anche le dotazioni finanziarie per il
triennio 2014/2016 rifl ettono le fi nalità di rigoroso contenimento della spesa
delineate dai provvedimenti legislativi di attuazione delle ultime manovre di
bilancio che hanno determinato una riduzione media del 28% rispetto alla
spesa autorizzata, «a decorrere»
dal 2012, dall’articolo 7, comma 1, della legge n. 112/2011 pari ad €
1.500.000. Per realizzare il complesso degli obiettivi e dei programmi
individuati dal Garante nei Documenti programmatici richiamati sub B) , è
previsto l’utilizzo dell’avanzo di esercizio presunto per l’importo di €
1.496.502,08.
Spese per indennità di carica del garante
Gli stanziamenti dedicati all’indennità di carica del Garante, compresi i relativi
oneri rifl essi, sono defi niti in coerenza con l’articolo 2, comma 4, della legge n.
112/2011 che autorizza la spesa di € 200.000.
Spese di personale
Come richiamato sub A) , il comma 1 dell’articolo 5 stabilisce che l’Ufficio
dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza debba essere composto, ai
sensi dell’articolo 9, comma 5 -ter , del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, esclusivamente da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad
altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel
numero massimo di dieci unità, di cui una di livello dirigenziale non generale, in
possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in
relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità
dell’Autorità Garante.
Alla data odierna, le risorse umane in servizio presso l’Authority sono costituite
da un dirigente non generale, da sette unità del comparto ministeri e da
un’unità del comparto Presidenza del Consiglio dei ministri, per un totale di
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nove unità di personale, assegnate all’Uffi cio in posizione di comando
obbligatorio ai sensi del citato articolo 5, comma 1, della
legge n. 112/2011.
Fino alla data del 5 novembre 2013 ha prestato servizio presso l’Uffi cio anche
un’unità appartenente ai ruoli della Polizia di Stato. Nel corso dell’anno 2014, si
prevede di completare defi nitidamente l’organico dell’Ufficio, con
l’assegnazione, in posizione di comando, di tutte le dieci unità di personale
previste, entro tale limite massimo, dal citato articolo 5, comma 1, della legge
n. 112/2011.
Le relative spese ammontano ad € 357.474,63 ed attengono agli emolumenti
accessori, comprensivi degli oneri diretti e rifl essi, per tutte le dieci unità di
personale previste dalla legge, compreso il dirigente, nonché alle competenze
fi sse per l’unità proveniente dal Corpo di polizia.
In considerazione dell’equiparazione giuridico-economica del personale dell’Uffi
cio al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 6, comma 2,
del Regolamento), la stessa Presidenza supporta l’Autorità nella gestione del
trattamento economico accessorio del personale, anticipando il pagamento
degli emolumenti accessori spettanti, da rimborsare a carico dei pertinenti
stanziamenti del bilancio dell’Autorità.
Il Ministero dell’Interno anticipa, a rimborso, il pagamento degli emolumenti
accessori al dirigente dell’Uffi cio, appartenente alla carriera prefettizia, nella
misura determinata con decreto del Garante anche ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 23 -ter , comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, nonché il
pagamento delle competenze fisse all’unità proveniente dai ruoli della Polizia di
Stato, il cui trattamento economico fondamentale, al pari di quello accessorio,
è posto a carico dell’Autorità, in applicazione dell’articolo 2, comma 91, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Spese per consumi intermedi
Le ulteriori voci di spesa corrente, pari ad € 889.500, sono finalizzate alla
dotazione dei beni e dei servizi necessari all’Uffi cio per consentire lo
svolgimento delle funzioni istituzionali conferite al Garante dalla legge n.
112/2011.
Spese per interventi
In coerenza con le fi nalità istituzionali attribuite all’Autorità dall’articolo 3 della
legge n. 112/2011, nonché con gli obiettivi e i programmi defi niti dal Garante
per il triennio 2013 - 2014 - 2015 e, in particolare, per l’anno 2014, sono stati
previsti interventi per € 1.020.000
destinati a:
realizzazione di progetti anche in collaborazione con associazioni e soggetti
privati comunque interessati al raggiungimento delle fi nalità di tutela dei diritti
e degli interessi delle persone di minore età;
realizzazione di iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura
dell’infanzia e dell’adolescenza, anche mediante campagne di comunicazione;
realizzazione di iniziative connesse con la Giornata mondiale per i diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza.
Spese in conto capitale
Le spese in conto capitale sono previste in € 70.000 destinate prevalentemente
all’acquisto di software e di sistemi informativi automatizzati, fi nalizzati alla
completa informatizzazione delle procedure e dematerializzazione dei
documenti.
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Fondo di riserva
Il Fondo di riserva, destinato a coprire eventuali maggiori oneri non prevedibili,
è stato determinato in € 241.223,45.
Bilancio pluriennale
Al bilancio 2014 risulta allegato, ai sensi dell’articolo 14 del DPCM n. 168/2012,
il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016.
A legislazione vigente le risorse previste per ciascuna annualità a carico del
bilancio statale destinate all’Autorità ammontano ad:
€ 1.281.696 per l’esercizio 2014;
€ 1.228.971 per l’esercizio 2015;
€ 1.263.741 per l’esercizio 2016.
PARTITI
DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2013 , n. 149 .- Abolizione del fi
nanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità
dei partiti e disciplina
della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. (GU
n. 303 del 28.12.13)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerato che la grave situazione economica del Paese impone con urgenza
l’adozione di misure che intervengano sulla spesa pubblica, in linea con le
aspettative dei cittadini di superamento del sistema del fi nanziamento
pubblico dei partiti ed in coerenza con la linea di austerità e di rigore della
politica di bilancio adottata in questi ultimi anni;
Considerato che la volontà espressa dal corpo elettorale nelle consultazioni
referendarie in materia si è sempre mantenuta costante nel senso del
superamento di tale sistema e che, da ultimo, sono emerse situazioni di disagio
sociale che impongono un immediato segnale di austerità del sistema politico;
Considerata altresì l’ineludibile esigenza di assicurare il passaggio ad un
sistema fondato sulle libere scelte dei contribuenti, che attribuisca ai cittadini
un ruolo centrale sul fi nanziamento dei partiti, attesa la loro natura di
associazioni costituite per concorrere con metodo democratico a determinare
le politiche nazionali, ai sensi dell’articolo 49 della Costituzione;
Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure atte
a riformare il sistema di finanziamento dei partiti in tempi rapidi e certi; Vista la
deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre
2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Vicepresidente del
Consiglio dei ministri e del Ministro per le riforme costituzionali, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Abolizione del fi nanziamento pubblico e fi nalità
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1. Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici
erogati per l’attività politica e a titolo di cofi nanziamento sono aboliti ai sensi
di quanto disposto dall’articolo 14.
2. Il presente decreto disciplina le modalità per l’accesso a forme di
contribuzione volontaria fi scalmente agevolata e di contribuzione indiretta
fondate sulle scelte espresse dai cittadini in favore dei partiti politici che
rispettano i requisiti di trasparenza e democraticità da essa stabiliti.
Capo II
DEMOCRAZIA INTERNA, TRASPARENZA E CONTROLLI
Art. 2.
Partiti
1. I partiti politici sono libere associazioni attraverso le quali i cittadini
concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale.
2. L’osservanza del metodo democratico, ai sensi dell’articolo 49 della
Costituzione, è assicurata anche attraverso il rispetto delle disposizioni del
presente decreto.
Art. 3.
Statuto
1. I partiti politici che intendono avvalersi dei benefìci previsti dal presente
decreto sono tenuti a dotarsi di uno statuto, redatto nella forma dell’atto
pubblico. Allo statuto è allegato, anche in forma grafi ca, il simbolo, che con la
denominazione costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito
politico.
2. Lo statuto, nell’osservanza dei princìpi fondamentali di democrazia, di
rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nonché dello Stato di
diritto, indica:
a) il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi,
esecutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la durata dei relativi
incarichi, nonché il soggetto fornito della rappresentanza legale;
b) la cadenza delle assemblee congressuali nazionali o generali;
c) le procedure richieste per l’approvazione degli atti che impegnano il partito;
d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di
partecipazione degli iscritti all’attività del partito;
e) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze negli organi
collegiali non esecutivi;
f) le modalità per promuovere e assicurare, attraverso azioni positive,
l’obiettivo della parità tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche
elettive, in attuazione dell’articolo 51 della Costituzione;
g) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura,
sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni territoriali del
partito;
h) i criteri con i quali sono assicurate le risorse alle eventuali articolazioni
territoriali; i) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti
degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso
previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del
contraddittorio;
l) le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del
Parlamento europeo spettanti all’Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli
comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di
provincia autonoma;
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m) le procedure per modifi care lo statuto, il simbolo e la denominazione del
partito;
n) l’organo responsabile della gestione economicofi nanziaria e patrimoniale e
della fi ssazione dei relativi criteri;
o) l’organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio.
3. Lo statuto può prevedere clausole di composizione extragiudiziale delle
controversie insorgenti nell’applicazione delle norme statutarie, attraverso
organismi probivirali defi niti dallo statuto medesimo, nonché procedure
conciliative e arbitrali.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto e dallo statuto,
si applicano ai partiti politici le disposizioni del codice civile e le norme di legge
vigenti in materia.
Art. 4.
Registro dei partiti politici che possono accedere ai benefìci previsti dal
presente decreto
1. I partiti politici di cui all’articolo 3 sono tenuti a trasmettere copia autentica
del proprio statuto, sottoscritta dal legale rappresentante, al Presidente del
Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati, che la
inoltrano alla Commissione di cui all’articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio
2012, n. 96, la quale assume la denominazione di «Commissione di garanzia
degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici»,
di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione, verifi cata la conformità dello statuto alle disposizioni di cui
all’articolo 3, procede all’iscrizione del partito nel registro nazionale, da essa
tenuto, dei partiti politici riconosciuti ai sensi del presente decreto.
3. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme, la Commissione, previo
contraddittorio, invita il partito politico ad apportarvi, entro un termine dalla
stessa fi ssato, le conseguenti modifiche.
4. Ogni modifi ca dello statuto deve essere sottoposta alla Commissione
secondo la procedura di cui al presente articolo.
5. Lo statuto dei partiti politici e le relative modificazioni sono pubblicati nella
Gazzetta Uffi ciale , entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione nel
registro di cui al comma 2 ovvero dalla data di approvazione delle
modificazioni.
6. I partiti politici costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono tenuti all’adempimento di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla
medesima data.
7. L’iscrizione e la permanenza nel registro di cui al comma 2 sono condizioni
necessarie per l’ammissione dei partiti politici ai benefìci ad essi
eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12 del presente decreto.
Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti costituiti alla
data di entrata in vigore del presente decreto possono comunque usufruire dei
predetti benefìci a condizione che siano in possesso dei requisiti e ottemperino
alle disposizioni di cui agli articoli da 5 a 10 del presente decreto.
8. Il registro di cui al comma 2 è consultabile in un’apposita sezione del portale
internet uffi ciale del Parlamento italiano. Nel registro sono evidenziate due
separate sezioni, recanti l’indicazione dei partiti politici che soddisfano i
requisiti di cui, rispettivamente, alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1
dell’articolo 10.
Art. 5.
Norme per la trasparenza e la semplificazione
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1. I partiti politici assicurano la trasparenza e l’accesso alle informazioni
relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento
interno e ai bilanci, anche mediante la realizzazione di un sito internet che
rispetti i princìpi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili,
di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affi dabilità, di
semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabilità.
2. Entro il 15 luglio di ciascun anno, nei siti internet dei partiti politici e in
un’apposita sezione del portale internet uffi ciale del Parlamento italiano sono
pubblicati gli statuti dei partiti medesimi, dopo il controllo di conformità di cui
all’articolo 4, comma 2, del presente decreto, nonché, dopo il controllo di
regolarità e conformità di cui all’articolo 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012,
n. 96, il rendiconto di esercizio, anche in formato open data, corredato della
relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione del revisore o
della società di revisione, ove prevista, nonché il verbale di approvazione del
rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico.
Nella suddetta sezione del portale internet ufficiale del Parlamento italiano
sono altresì pubblicati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i
dati relativi alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di
Governo e dei parlamentari nonché dei membri del Parlamento europeo
spettanti all’Italia.
3. Ai fi nanziamenti o ai contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel
registro di cui all’articolo 4, che non superino nell’anno l’importo di euro
100.000, effettuati con mezzi di pagamento diversi dal contante che
consentano di garantire la tracciabilità dell’operazione
e l’esatta identità dell’autore, non si applicano le disposizioni di cui al terzo
comma dell’articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive
modificazioni. Nei casi di cui al presente comma, i rappresentanti legali dei
partiti benefi ciari delle erogazioni sono tenuti a trasmettere alla Presidenza
della Camera dei deputati l’elenco dei soggetti che hanno erogato fi
nanziamenti o contributi di importo superiore, nell’anno, a euro 5.000, e la
relativa documentazione contabile. L’obbligo di cui alperiodo precedente deve
essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del finanziamento o del
contributo. In caso di inadempienza al predetto obbligo ovvero in caso di
dichiarazioni mendaci, si applica la disciplina sanzionatoria di cui al sesto
comma dell’articolo 4 della citata legge n. 659 del 1981. L’elenco dei soggetti
che hanno erogato i predetti fi nanziamenti o contributi e i relativi importi sono
pubblicati in maniera facilmente accessibile nel sito internet della Camera dei
deputati. Tutti i cittadini hanno comunque diritto di accedere a tale
documentazione secondo le modalità stabilite dall’Uffi cio di Presidenza della
Camera dei deputati. L’elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti
finanziamenti o contributi e i relativi importi è pubblicato, come allegato al
rendiconto di esercizio, nel sito internet del partito politico. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore
del presente decreto, sono individuate le modalità per garantire la tracciabilità
delle operazioni e l’identificazione dei soggetti di cui al primo periodo del
presente comma.
4. Alle fondazioni e alle associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia
determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici,
nonché alle fondazioni e alle associazioni che eroghino somme a titolo di
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liberalità o contribuiscano al fi nanziamento di iniziative o servizi a titolo
gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di
parlamentari o consiglieri regionali, in misura superiore al 10 per cento dei
propri proventi di esercizio dell’anno precedente, si applicano le prescrizioni di
cui al comma 1 del presente articolo, relative alla trasparenza e alla pubblicità
degli statuti e dei bilanci.
Art. 6.
Consolidamento dei bilanci dei partiti e movimenti politici
1. Al bilancio dei partiti e movimenti politici sono allegati i bilanci delle loro sedi
regionali, nonché quelli delle fondazioni e associazioni la composizione dei cui
organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni dei medesimi
partiti o movimenti politici.
Art. 7.
Certifi cazione esterna dei rendiconti dei partiti
1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione
contabile e fi nanziaria, ai partiti politici iscritti nella seconda sezione del
registro di cui all’articolo 4 del presente decreto si applicano le disposizioni in
materia di revisione contabile di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, della legge 6
luglio 2012, n. 96.
2. Le articolazioni territoriali di livello regionale dei partiti politici iscritti nel
registro di cui all’articolo 4, dotate di autonomia amministrativa, fi nanziaria e
contabile, che abbiano ricevuto, nell’anno precedente, proventi complessivi
pari o superiori a 150.000 euro, sono tenute ad avvalersi alternativamente di
una società di revisione o di un revisore contabile iscritto all’albo. In tali casi si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 1,
della legge 6 luglio 2012, n. 96.
Art. 8.
Controllo dei rendiconti dei partiti
1. I controlli sulla regolarità e sulla conformità alla legge del rendiconto di cui
all’articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modifi cazioni, e dei
relativi allegati, nonché sull’ottemperanza agli obblighi di trasparenza e
pubblicità di cui al presente decreto, sono effettuati dalla Commissione.
Nell’ambito del controllo, la Commissione invita i partiti a sanare eventuali
irregolarità o inottemperanze, con le modalità e nei termini di cui ai commi 4,
5, 6 e 7 dell’articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96.
2. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 7 del presente
decreto o all’obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o il verbale
di approvazione
del rendiconto da parte del competente organo interno, qualora
l’inottemperanza non venga sanata entro il successivo 31 ottobre, la
Commissione dispone, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso alla
data della contestazione, la cancellazione del partito politico
dalla seconda sezione del registro di cui all’articolo 4.
3. Ai partiti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di cui all’articolo 8,
commi da 5 a 10 -bis , della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o abbiano omesso la
pubblicazione nel proprio sito internet dei documenti di cui all’articolo 5,
comma 2, del presente decreto nel termine ivi indicato, la Commissione applica
la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un
terzo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell’articolo 12.
4. Ai partiti politici che nel rendiconto di esercizio abbiano omesso dati ovvero
abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili,
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la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’importo
non dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione delle somme
ad essi spettanti ai sensi dell’articolo 12, nel limite di un terzo dell’importo
medesimo. Ove una o più voci del rendiconto di un partito non siano
rappresentate in conformità al modello di cui all’allegato A alla legge 2 gennaio
1997, n. 2, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a
un ventesimo delle somme ad esso spettanti ai sensi dell’articolo 12.
5. Ai partiti politici che nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa
abbiano omesso di indicare, in tutto o in parte, le informazioni previste dagli
allegati B e C alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, o non le abbiano rappresentate
in forma corretta o veritiera, la Commissione applica, per ogni informazione
omessa, non correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti
al vero, la sanzione amministrativa pecuniaria fi no a un ventesimo delle
somme ad essi spettanti ai sensi dell’articolo 12, nel limite di un terzo
dell’importo medesimo.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le sanzioni applicate non possono
superare nel loro complesso i due terzi delle somme spettanti ai sensi
dell’articolo
12. Nell’applicazione delle sanzioni, la Commissione tiene conto della gravità
delle irregolarità commesse e ne indica i motivi.
7. Qualora le inottemperanze e le irregolarità di cui ai commi da 2 a 5 siano
state commesse da partiti politici che abbiano già percepito tutte le somme ad
essi spettanti ai sensi dell’articolo 12 e che non abbiano diritto a percepirne di
nuove, la Commissione applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie in
via diretta al partito politico fi no al limite dei due terzi dell’importo ad esso
complessivamente attribuito ai sensi dell’articolo 12 nell’ultimo anno.
8. Ai fi ni dell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente articolo, nonché ai fini della tutela giurisdizionale, si applicano le
disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modifi cazioni, salvo quanto
diversamente previsto dall’articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come
modifi cato dall’articolo 14 del presente decreto, e salvo quanto previsto dal
presente articolo.
Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981, e
successive modificazioni.
9. I partiti che abbiano fruito della contribuzione volontaria agevolata di cui
all’articolo 11 e della contribuzione volontaria ai sensi dell’articolo 12 sono
soggetti, fino al proprio scioglimento e, comunque, non oltre il terzo esercizio
successivo a quello di percezione dell’ultima rata dei rimborsi elettorali,
all’obbligo di presentare alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati di
cui all’articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modifi cazioni.
10. Le sanzioni di cui ai commi da 3 a 7 sono notificate al partito politico
interessato e sono comunicate al Ministero dell’economia e delle fi nanze, che
riduce, nella misura disposta dalla Commissione, le somme di cui all’articolo 12
spettanti per il periodo d’imposta corrispondente all’esercizio rendicontato cui
si riferisce la violazione.
11. Nei casi di cui al comma 2, coloro che svolgono le funzioni di tesoriere del
partito o funzioni analoghe perdono la legittimazione a sottoscrivere i
rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dall’anno
2014.
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Art. 9.
Parità di accesso alle cariche elettive
1. I partiti politici promuovono la parità nell’accesso alle cariche elettive in
attuazione dell’articolo 51 della Costituzione.
2. Nel caso in cui, nel numero complessivo dei candidati di un partito politico in
ciascuna elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o dei
membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, uno dei due sessi sia
rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, le risorse spettanti al partito
politico ai sensi dell’articolo 12 sono ridotte in misura percentuale pari allo 0,50
per ogni punto percentuale di differenza tra 40 e la percentuale dei candidati
del sesso meno rappresentato, nel limite massimo complessivo del 10 per
cento.
3. Ai partiti politici che non abbiano destinato una quota pari almeno al 10 per
cento delle somme ad essi spettanti ai sensi dell’articolo 12 ad iniziative volte
ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, la Commissione
applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a un ventesimo delle somme
ad essi spettanti ai sensi dell’articolo 12.
4. A decorrere dall’anno 2014, è istituito un fondo in cui confl uiscono le risorse
derivanti dall’applicazione dei commi 2 e 3.
5. Le risorse del fondo di cui al comma 4 sono annualmente suddivise tra i
partiti per i quali la percentuale di eletti del sesso meno rappresentato in
ciascuna elezione sia pari o superiore al 40 per cento e sono ripartite in misura
proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito nell’elezione di riferimento. Per
i fi ni di cui al presente comma, si considerano gli eletti dopo l’esercizio delle
opzioni, ove previste dalla normativa elettorale vigente.
Capo III
DISCIPLINA DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA E DELLA
CONTRIBUZIONE INDIRETTA
Art. 10.
Partiti ammessi alla contribuzione volontaria agevolata, nonché limiti alla
contribuzione volontaria
1. A decorrere dall’anno 2014, i partiti politici iscritti nel registro di cui
all’articolo 4 possono essere ammessi, a richiesta:
a) al fi nanziamento privato in regime fi scale agevolato di cui all’articolo 11,
qualora abbiano conseguito nell’ultima consultazione elettorale almeno un
candidato eletto sotto il proprio simbolo, anche ove integrato con il nome di un
candidato, alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera
dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia o in uno dei
consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero
abbiano presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in
almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati
o in almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, o in un
consiglio regionale o delle province autonome, o in almeno una circoscrizione
per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;
b) alla ripartizione annuale delle risorse di cui all’articolo 12, qualora abbiano
conseguito nell’ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto
sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica,
della Camera dei deputati o dei membri del Parlamento europeo spettanti
all’Italia.
2. Possono altresì essere ammessi, a richiesta, ai benefìci di cui gli articoli 11 e
12 del presente decreto anche i partiti politici iscritti nel registro di cui
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all’articolo 4: a) cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare
regolarmente costituito in entrambe le Camere
secondo le norme dei rispettivi regolamentib) che abbiano depositato
congiuntamente il contrassegno di lista e partecipato in forma aggregata ad
una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di
candidati in occasione del rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera
dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia o in uno dei
consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano riportando
almeno un candidato eletto, sempreché si tratti di partiti politici che risultino
iscritti nel registro di cui all’articolo 4 antecedentemente alla data del deposito
del contrassegno.
3. Per le fi nalità di cui ai commi 1 e 2, i partiti politici presentano apposita
richiesta alla Commissione entro il 31 gennaio dell’anno per il quale richiedono
l’accesso ai benefìci. In via transitoria, per l’anno 2014 il predetto termine è fi
ssato al ventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. La Commissione esamina la richiesta e la
respinge o la accoglie, entro trenta giorni dal ricevimento, con atto scritto
motivato. Qualora i partiti politici risultino in possesso dei requisiti di cui al
comma 1 o si trovino in una delle situazioni di cui al comma 2 e ottemperino
alle disposizioni previste dal presente decreto, la Commissione provvede alla
loro iscrizione in una o in entrambe le sezioni del registro di cui all’articolo 4.
4. La richiesta deve essere corredata di una dichiarazione attestante la
sussistenza dei requisiti ed è presentata dal rappresentante legale o dal
tesoriere del partito.
5. Alle dichiarazioni previste dal comma 4 si applicano le disposizioni
dell’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. La Commissione disciplina e rende note le modalità per la presentazione
della richiesta di cui al comma 3 e per la trasmissione della documentazione
relativa alla sussistenza dei requisiti prescritti.
7. Ciascuna persona fi sica non può effettuare erogazioni liberali in denaro o
comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in
qualsiasi modo erogati, fatta eccezione per i lasciti mortis causa, in favore di un
singolo partito politico per un valore complessivamente superiore a euro
300.000 annui né comunque oltre il limite del 5 per cento dell’importo dei
proventi iscritti nel conto economico del partito, quale risultante dal rendiconto
di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell’erogazione. In via
transitoria, negli anni 2014, 2015 e 2016 il limite complessivo delle erogazioni
e dei contributi che possono essere corrisposti annualmente in favore di
ciascun partito è pari, rispettivamente, al 15, al 10 e al 5 per cento dell’importo
dei proventi iscritti nel conto economico del partito, quale risultante dal
rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello
dell’erogazione. Ciascun partito è tenuto a pubblicare nel proprio sito internet il
valore del limite di cui al presente comma in relazione a ciascun anno.
8. I soggetti diversi dalle persone fi siche non possono effettuare erogazioni
liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto
qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, in favore dei partiti politici per un
valore complessivamente superiore in ciascun anno a euro 200.000. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
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decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono defi
niti criteri e modalità ai fi ni dell’applicazione del divieto di cui al presente
comma ai gruppi di società e alle società controllate e collegate di cui
all’articolo 2359 del codice civile. Il divieto di cui al presente comma non si
applica in ogni caso in relazione ai trasferimenti di denaro o di natura
patrimoniale effettuati tra partiti politici.
9. I divieti di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai pagamenti effettuati in
adempimento di obbligazioni connesse a fi deiussioni e ad altre tipologie di
garanzie reali o personali concesse in favore dei partiti politici. In luogo di
quanto disposto dal comma 12, i soggetti che in una annualità abbiano
erogato, in adempimento di obbligazioni contrattuali connesse alle predette
garanzie, importi eccedenti i limiti di cui ai commi 7 e 8 non possono
corrispondere, negli esercizi successivi a quello della predetta erogazione,
alcun contributo in denaro, beni o servizi in favore del medesimo partito
politico fi no a concorrenza di quanto versato in eccedenza, né concedere, nel
medesimo periodo e a favore del medesimo partito, alcuna ulteriore garanzia
reale o personale. Nei casi di cui al periodo precedente, le risorse
eventualmente spettanti ai sensi dell’articolo 12 al partito che abbia benefi
ciato di pagamenti
eccedenti per ciascuna annualità i limiti di cui ai commi 7 e 8 sono ridotte sino
a concorrenza dell’importo eccedente i limiti medesimi.
10. I divieti di cui ai commi 7 e 8 si applicano con riferimento alle erogazioni
effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
I predetti divieti non si applicano in ogni caso in relazione alle fi deiussioni o ad
altre tipologie di garanzia reale o personale concesse, prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, in favore di partiti politici sino alla
scadenza e nei limiti degli obblighi contrattuali risultanti alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
11. Nei casi di cui al comma 2, lettera a) , del presente articolo, il divieto di cui
al comma 7 si applica, per il primo anno, facendo riferimento al rendiconto di
esercizio del partito politico sotto il cui simbolo è stata eletta la maggioranza
dei senatori e dei deputati che aderiscono ai
gruppi parlamentari che dichiarano di fare riferimento al partito politico. Fatto
salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri sono defi niti criteri e modalità ai fi ni dell’applicazione del
divieto di cui al comma 7 ai partiti politici di nuova costituzione.
12. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7 della legge 2 maggio 1974,
n. 195, e successive modificazioni, a chiunque corrisponda o riceva erogazioni
o contributi in violazione dei divieti di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo
la Commissione applica la sanzione amministrativa pari al doppio delle
erogazioni corrisposte o ricevute in eccedenza rispetto al valore del limite di cui
ai medesimi commi. Il partito che non ottemperi al pagamento della predetta
sanzione non può accedere ai benefìci di cui all’articolo 12 del presente decreto
per un periodo di tre anni dalla data di irrogazione della sanzione
Art. 11.
Detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici
1. A decorrere dall’anno 2014, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle
persone fi siche in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del
registro di cui all’articolo 4 del presente decreto sono ammesse a detrazione
per oneri, ai fi ni dell’imposta sul reddito delle persone fi siche disciplinata dal
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
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n. 917, alle condizioni stabilite dal comma 2 del presente articolo. 2.
Dall’imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali di
cui al comma 1, pari:
a) al 37 per cento, per importi compresi tra 30 e 20.000 euro annui;
b) al 26 per cento, per importi compresi tra 20.001 e 70.000 euro annui.
3. A decorrere dall’anno 2014, dall’imposta lorda sul reddito è altresì detraibile
un importo pari al 75 per cento delle spese sostenute dalle persone fi siche per
la partecipazione a scuole o corsi di formazione politica promossi e organizzati
dai partiti di cui al comma 1. La detrazione di cui al presente comma è
consentita nel limite dell’importo di euro 750 per ciascuna annualità per
persona.
4. La detrazione di cui al comma 3 è riconosciuta a condizione che le scuole o i
corsi di formazione politica siano stati appositamente previsti in un piano per la
formazione politica presentato dai partiti entro il 31 gennaio di ciascun anno e
allegato alla richiesta di cui all’articolo 10, comma 3. In via transitoria, per
l’anno 2014 il predetto termine è fi ssato al ventesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel
piano sono descritte in termini generali le attività di formazione previste per
l’anno in corso, con indicazione dei temi principali, dei destinatari e delle
modalità di svolgimento, anche con riferimento all’articolazione delle attività
sul territorio nazionale, nonché i costi preventivati.
5. La Commissione esamina il piano entro quindici giorni dal termine previsto
dal comma 4 e, qualora non vi riscontri attività manifestamente estranee alle
finalità di formazione politica, comunica il proprio nulla osta al partito
interessato entro i quindici giorni successivi. Il partito è tenuto a informare i
partecipanti alle scuole o
corsi di formazione politica della comunicazione di cui al precedente periodo.
6. A decorrere dall’anno 2014, ai fi ni dell’imposta sul reddito delle società,
disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, si detrae, fi no a concorrenza dell’ammontare
dell’imposta lorda, un importo pari al 26 per cento dell’onere per le erogazioni
liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici di cui al comma 1 del
presente articolo per importi compresi tra 50 euro e 100.000 euro,
limitatamente alle società e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e
b) , del medesimo testo unico, diversi dagli enti nei quali vi sia una
partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati
italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o
indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla
stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi.
7. Le detrazioni di cui al presente articolo sono consentite a condizione che il
versamento delle erogazioni liberali di cui ai commi 1 e 6 ovvero delle somme
di cui al comma 3 sia eseguito tramite banca o uffi cio postale ovvero mediante
gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la
tracciabilità dell’operazione e l’esatta identifi cazione del suo autore e a
consentire all’amministrazione fi nanziaria lo svolgimento di effi caci controlli,
che possono essere stabilite con regolamento da emanare con decreto del
Ministro dell’economia e delle fi nanze ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
8. Le spese di commissione sul versamento delle erogazioni liberali o delle
quote associative in favore dei partiti o dei movimenti politici, effettuato
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tramite carte di credito o carte di debito, non possono superare lo 0,15 per
cento dell’importo transatto.
9. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi
da 1 a 7, valutate in 27,4 milioni di euro per l’anno 2015 e in 15,65 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte
dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate
dall’articolo 14, commi 1, lettera b) , e 2, del presente decreto.
10. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
l’Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al
presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle fi nanze.
Nel caso in cui si verifi chino, o siano in procinto di verifi carsi, scostamenti
rispetto alle previsioni, fatta salva l’adozione dei provvedimenti di cui
all’articolo
11, comma 3, lettera l) , della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro
dell’economia e delle fi nanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione,
nella misura necessaria alla copertura fi nanziaria delle minori entrate risultanti
dall’attività di monitoraggio, dell’importo delle risorse disponibili iscritte nel
fondo di cui all’articolo 12, comma 4, del presente decreto, mediante
corrispondente rideterminazione della quota del due per mille dell’imposta sul
reddito delle persone fi siche da destinare a favore dei partiti politici ai sensi
del medesimo comma 4. Il Ministro dell’economia e delle fi nanze riferisce
senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all’adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente
comma. 11. Qualora dal monitoraggio di cui al comma 10 risulti un onere
inferiore a quello indicato al comma 9, le risorse di cui all’articolo 12, comma 4,
sono integrate di un importo corrispondente alla differenza tra l’onere indicato
al comma 9 e quello effettivamente sostenuto per le finalità di cui al presente
articolo, come accertato con decreto del Ministro dell’economia e delle fi
nanze.
Art. 12.
Destinazione volontaria del due per mille dell’imposta sul reddito delle persone
fi siche
1. A decorrere dall’anno fi nanziario 2014, con riferimento alle dichiarazioni dei
redditi relative al precedente periodo d’imposta, ciascun contribuente può
destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche
a favore di un partito politico iscritto nella seconda sezione del registro di cui
all’articolo 4.
2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono stabilite esclusivamente sulla base
delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei
redditi mediante la
compilazione di una scheda recante l’elenco dei soggetti aventi diritto. Il
contribuente può indicare sulla scheda un solo partito politico cui destinare il
due per mille.
3. Il Ministro dell’economia e delle fi nanze, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, adotta un regolamento ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in cui sono
stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l’applicazione delle disposizioni del
presente articolo, in modo da garantire la tempestività e l’economicità di
gestione, la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e la
tutela della riservatezza delle scelte preferenziali, nonché da agevolare
l’espressione della scelta da parte dei contribuenti.
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4. Per le fi nalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite
massimo di 7,75 milioni di euro per l’anno 2014, di 9,6 milioni di euro per
l’anno 2015, di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2017, da iscrivere in apposito
fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi
nanze. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 11, commi 10 e 11.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 4 del presente articolo si
provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono
disponibili per effetto delle disposizioni recate dall’articolo 14, commi 1, lettera
b) , e 2, del presente decreto.
6. Le somme iscritte annualmente nel fondo di cui al comma 4, non utilizzate al
termine dell’esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere
utilizzate nell’esercizio successivo.
Art. 13.
Raccolte telefoniche di fondi
1. La raccolta di fondi per campagne che promuovano la partecipazione alla
vita politica sia attraverso SMS o altre applicazioni da telefoni mobili, sia dalle
utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonia, è disciplinata da un
apposito codice di autoregolamentazione tra i gestori telefonici autorizzati a
fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica in grado di gestire le
numerazioni appositamente defi nite dall’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni. Tale raccolta di fondi costituisce erogazione liberale e gli
addebiti, in qualunque forma effettuati dai soggetti che forniscono servizi di
telefonia, degli importi destinati dai loro clienti alle campagne di cui al primo
periodo sono esclusi dal campo di applicazione dell’imposta sul valore
aggiunto.
Capo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 14.
Norme transitorie e abrogazioni
1. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, è riconosciuto il fi nanziamento pubblico ai sensi della legge
6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle
elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto
alla data medesima, continuano ad usufruirne nell’esercizio fi nanziario in corso
e nei tre esercizi successivi, nelle seguenti misure:
a) nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il fi
nanziamento è riconosciuto integralmente;
b) nel primo, nel secondo e nel terzo esercizio successivi a quello in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto, il fi nanziamento è ridotto nella
misura, rispettivamente, del 25, del 50 e del 75 per cento dell’importo
spettante.
2. Il finanziamento cessa a partire dal quarto esercizio fi nanziario successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nei periodi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ai soli fi ni e nei limiti di
cui al medesimo comma, continua ad applicarsi la normativa indicata al comma
4.
4. Sono abrogati:
a) gli articoli 1 e 3, commi dal secondo al sesto, della legge 18 novembre 1981,
n. 659;
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b) l’articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 413;
c) gli articoli 9 e 9 -bis , nonché l’articolo 12, comma 3, limitatamente alle
parole: «dagli aventi diritto», l’articolo 15, commi 13, 14, limitatamente alle
parole: «che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese
elettorali», e 16, limitatamente al secondo periodo, e l’articolo 16 della legge
10 dicembre 1993, n. 515;
d) l’articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; e) l’articolo 1, commi 1, 1
-bis , 2, 3, 5, 5 -bis , 6, con esclusione del secondo periodo, 7, 8, 9 e 10, e gli
articoli 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157;
f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, commi da 8 a 21, e 10 della legge 6 luglio 2012,
n. 96.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2014 sono abrogati l’articolo 15, comma 1 -bis , e
l’articolo 78, comma 1, limitatamente alle parole: «per le erogazioni liberali in
denaro in favore dei partiti e movimenti politici di cui all’articolo 15, comma 1
-bis , per importi compresi tra 51,65 euro
e 103.291,38 euro, limitatamente alle società e agli enti di cui all’articolo 73,
comma 1, lettere a) e b) , diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione
pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri,
nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente,
tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società
o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché dell’onere», del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modifi cazioni.
Art. 15.
Modifica dell’articolo 12 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernente la
pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono
le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe.
1. L’articolo 12 della legge 6 luglio 2012, n. 96, è sostituito dal seguente:
«Art. 12. — ( Pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti
che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o
funzioni analoghe ). — 1 . Le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441,
si applicano ai soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere, o funzioni
analoghe, dei partiti o dei movimenti politici che hanno ottenuto almeno un
rappresentante eletto al Senato della Repubblica o alla Camera
dei deputati.
2 . Qualora i soggetti di cui al comma 1 non ricoprano una delle cariche di cui
all’articolo 1 della citata legge n. 441 del 1982, le dichiarazioni di cui ai numeri
1) e 2) del primo comma dell’articolo 2 della medesima legge n. 441 del 1982
sono depositate presso l’Uffi cio di Presidenza del Senato della Repubblica per
tutta la durata della legislatura in cui il partito o il movimento politico ha
ottenuto eletti».
Art. 16.
Estensione ai partiti e ai movimenti politici delle disposizioni in materia di
trattamento straordinario di integrazione salariale e relativi obblighi
contributivi nonché in materia di contratti di solidarietà.
1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, ai partiti e ai movimenti politici iscritti nel
registro nazionale di cui all’articolo 4, comma 2, e alle loro rispettive
articolazioni e sezioni territoriali sono estese, nel limite di spesa di cui al
comma 2 del presente articolo, le disposizioni in materiadi trattamento
straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la
disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre
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1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.
863.
2. Ai fi ni dell’attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 15 milioni di
euro per l’anno 2014, di 8,5 milioni di euro per l’anno 2015 e di 11,25 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2016, cui si provvede mediante utilizzo di
quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni
recate dall’articolo 14, commi 1, lettera b) , e 2.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle fi nanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità
attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, avuto particolare
riguardo anche ai criteri ed alle procedure necessarie ai fi ni del rispetto del
limite di spesa previsto ai sensi del comma 2.
Art. 17.
Destinazione delle economie di spesa al Fondo per l’ammortamento dei titoli di
Stato
1. La quota parte delle risorse che si rendono disponibili per effetto delle
disposizioni recate dai commi 1, lettera b) , e 2 dell’articolo 14, non utilizzata
per la copertura degli oneri di cui agli articoli 12, comma 4, e 16 del presente
decreto, è destinata al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, di cui
all’articolo 44, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
2. Il Ministro dell’economia e delle fi nanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti all’attuazione del presente
decreto.
Art. 18.
Disposizioni fi nali
1. Ai fini del presente decreto, si intendono per partiti politici i partiti,
movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il
proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo di uno degli organi indicati
dall’articolo 10, comma 1, lettera a) , nonché i partiti e movimenti politici di cui
al comma 2 del medesimo articolo 10.
Art. 19.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere
per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
uffi ciale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
PERSONE CON DISABILITÀ
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 2013 .
Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e
l’integrazione delle persone con disabilità.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «Ratifica ed esecuzione della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con
Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione
dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità»;
Visto in particolare, l’art. 3 della citata legge n. 18 del 2009, che al comma 1
prevede l’istituzione, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità,
ed al comma 5, lettera b) , assegna al predetto Osservatorio il compito di
predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e
l’integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione
nazionale e internazionale;
Visto il regolamento di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2010, n. 167, recante
la disciplina dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con
disabilità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della citata legge n. 18 del 2009;
Visto, in particolare, l’art. 5, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 167 del
2010, il quale prevede che il programma di azione biennale di cui all’art. 3,
comma 5, lettera b) , della citata legge n. 18 del 2009, è adottato con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentita la Conferenza unifi cata, che si esprime entro trenta
giorni, e previa deliberazione del Consiglio dei ministri;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 26 giugno 2013;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del
citato decreto ministeriale n. 167 del 2010, reso nella seduta del 24 luglio
2013;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27
settembre 2013;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1.
Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione
delle persone
con disabilità.
1. È adottato il programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione
delle persone con disabilità, predisposto dall ’Osservatorio nazionale sulla condizione delle
persone con disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 5, lettera b) , della legge 3 marzo 2009,
n. 18, di cui all’Allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato
nella Gazzetta Uffi- ciale della Repubblica italiana.
ALLEGATO
PROPOSTA DI PROGRAMMA DI AZIONE BIENNALE PER LA PROMOZIONE DEI
DIRITTI E L’INTEGRAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ IN ATTUAZIONE
DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE AI SENSI DELL’ART. 5,
COMMA 3, DELLA LEGGE 3 MARZO 2009, N. 18. (1)
Capitolo 1
INTRODUZIONE
La ratifica italiana (2) della Convenzione sui diritti delle Persone con Disabilità
dell’ONU (Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD) ha aperto un
nuovo scenario di riferimento giuridico, culturale e politico. Da quel momento le
persone con disabilità non devono
più chiedere il riconoscimento dei loro diritti, bensì sollecitare la loro applicazione e
implementazione, sulla base del rispetto dei diritti umani. Le persone con disabilità
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divengono parte integrante della società umana e lo Stato italiano deve garantire il
godimento di tutti i diritti contenuti nella Convenzione per sostenere la loro «piena ed
effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri» (Preambolo,
lettera e, CRPD).
Passando da un modello medico/individuale, che vedeva nelle persone con disabilità
“dei malati e dei minorati”, a cui doveva essere garantita solo protezione sociale e
cura, ad un modello bio-psico-sociale della condizione di disabilità basata sul rispetto
dei diritti umani, la CRPD valorizza le diversità umane – di genere, di orientamento
sessuale, di cultura, di lingua, di condizione psico-fi sica e così via – e rileva che la
condizione di disabilità non deriva da qualità soggettive delle persone, bensì dalla
relazione tra le caratteristiche delle persone e le modalità attraverso le quali la società
organizza l’accesso ed il godimento di diritti, beni e servizi. (1) Testo consolidato così
come approvato dall’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con
disabilità in data 12 febbraio 2013 e recante le modifiche concordate in tale sede ed
apportate dalla Segreteria Tecnica dell’Osservatorio.
(2) La ratifica italiana è avvenuta con la legge n. 18 del 3 marzo 2009 “Ratifica ed
esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione
dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità” pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2009 e depositata il 15 maggio dello stesso
anno alle Nazioni Unite. Il testo della Convenzione in italiano è scaricabile
dal sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it/).Il
cambiamento di prospettiva è profondo: le persone con disabilità, infatti, subiscono
dalla società condizioni di discrimin azione e di mancanza di pari opportunità. La
Convenzione è molto chiara quando defi nisce la condizione di disabilità come «il
risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed
ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società
su base di uguaglianza con gli altri» (preambolo, punto e) . I Principi Generali (art. 3)
della Convenzione, perciò, non fanno riferimento alla condizione di salute, ma
sottolineano valori che non sono mai stai applicati prima alle persone con disabilità:
a) il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale, compresa la libertà di
compiere le proprie scelte, e l’indipendenza delle persone;
b) la non discriminazione;
c) la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;
d) il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come parte
della diversità umana e dell’umanità stessa;
e) la parità di opportunità;
f) l’accessibilità;
g) la parità tra uomini e donne;
h) il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del
diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità.
Fondamentale risulta defi nire politiche di mainstreaming in tutti gli ambiti della vita
sociale, in cui le persone con disabilità incontrano barriere, ostacoli e pregiudizi, che si
cristallizzano in uno stigma sociale che spesso preclude alle persone con disabilità
l’accesso al mondo del lavoro, alla piena mobilità, alla possibilità di contribuire allo
sviluppo della comunità in cui vivono e di benefi ciare di beni e servizi come gli altri
cittadini. Il livello di inclusione risulta ancora lontano dall’aver garantito una
condizione soddisfacente di eguaglianza di opportunità e non discriminazione a livello
internazionale, al punto che il Comitato su diritti umani delle Nazioni Unite ha
raccomandato ai paesi membri di non penalizzare, in una situazione di crisi economica
come l’attuale, i gruppi più vulnerabili.
La ratifica della CRPD da parte dell’Unione europea — impegnata a monitorare le
politiche di propria competenza e quelle condivise con gli altri Stati membri —
arricchisce il campo delle tutele e comporta un maggior coordinamento delle politiche
e delle azioni sia a livello europeo che nazionale, visto che ormai sono 24 i paesi
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membri che hanno fatto propria la Convenzione. Allo stesso tempo, la ratifi ca della
Convenzione impegna lo Stato italiano ad aggiornare e migliorare la legislazioni e le
politiche indirizzate alle persone con disabilità. Il presente programma nazionale
biennale d’azione sulla disabilità, che si compone di sette linee di intervento così come
emerse a seguito della rifl essione condotta in seno all’Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilità, rappresenta un primo contributo alla
definizione di una strategia italiana sulla disabilità, in accordo con il primo Rapporto
all’ONU sulla implementazione della CRPD, consegnato dall’Italia nella
seconda metà del 2012, per promuovere la progressiva e piena inclusione delle
persone con disabilità in tutti gli ambiti della vita sociale, economica e culturale.
Il ruolo dell’Osservatorio è risultato molto positivo per l’attivazione di un confronto tra
istituzioni e società civile, che trovano una sede nazionale per affrontare i percorsi per
l’implementazione italiana della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità.
L’Osservatorio, infatti, è espressione della forma di coordinamento di cui la
Convenzione fa cenno all’art. 33, quale sede appropriata di discussione sule politiche
nazionali sulla disabilità, ed è, allo stesso tempo, l’organismo deputato
alla defi nizione e monitoraggio del Programma d’azione sulla disabilità (vedi infra 2).
Capitolo 2
QUADRO GENERALE E ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA D’AZIONE BIENNALE
Il presente programma di azione biennale, di cui all’articolo 3, comma 5, lettera b) ,
della legge 3 marzo 2009, n. 18, individua le aree prioritarie verso cui indirizzare
azioni e interventi per la promozione e la tutela dei diritti delle persone con disabilità,
in una prospettiva coerente ed unitaria alla politica nazionale e locale, al fi ne di
contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali della Strategia europea sulla
disabilità 2010-2020 e della Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone
con disabilità.
Le priorità di azione, individuate a seguito di un processo di ricognizione sullo stato del
dibattito, partecipato e condiviso in seno all’Osservatorio, e delle principali evidenze
emerse in occasione dei lavori di redazione del Report ONU, sono state declinate in
sette linee d’intervento a loro volta articolate nelle voci di seguito indicate:
titolo: raggruppa per tematiche omogenee uno o più obiettivi;
premessa/presentazione: descrive il contesto tematico di riferimento evidenziando le
principali criticità su cui s’intende intervenire;
tipologia azione: classifi ca l’azione proposta - al fi ne di assicurare il necessario
raccordo tra i diversi livelli di responsabilità decisionale, programmatoria,
organizzativa e operativa - in relazione alle tipologie previste e ai diversi livelli di
attuazione normativa e amministrativa come di seguito indicati:
interventi di tipo legislativo, che impegnano principalmente le Amministrazioni centrali
in fase di proposta normativa, in stretto raccordo con le Regioni e Province Autonome;
interventi di tipo amministrativo generale e/o programmatorio, di competenza delle
amministrazioni centrali, in stretto raccordo con le Regioni e Province Autonome o di
loro esclusiva competenza;
interventi di natura amministrativa operativa, quali ad esempio i progetti a
sperimentazione decentrata e gli orientamenti unitari;
obiettivo: individua uno o più obiettivi specifi ci, determinati sulla base delle principali
evidenze emerse in esito ai lavori di redazione del Report ONU, cui si riferisce la Linea
di intervento di riferimento;
azione/intervento: descrive l’azione che si propone di intraprendere per raggiungere
l’obiettivo individuato;
soggetti coinvolti: in relazione al livello territoriale cui si riferisce ciascuna azione
(nazionale, regionale, sub regionale) sono indicati i diversi soggetti coinvolti
(istituzionali e non istituzionali), in ragione di una governance di responsabilità ed in
osservanza del principio di partecipazione
della società civile, intesa come insieme di corpi intermedi organizzati. I soggetti
indicati si distinguono in soggetti “promotori” (soggetti che per responsabilità
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istituzionali o per competenza o altro titolosono chiamati a progettare e/o avviare
l’azione proposta) e soggetti “collaboratori” (soggetti che collaboreranno alla
progettazione e/o alla realizzazione dell’azione proposta);
destinatari finali: sono i soggetti (persone, imprese o organismi) che usufruiscono della
realizzazione delle azioni, cioè delle singole attività nelle quali si sviluppa un
intervento/progetto. I destinatari possono essere anche indiretti, in particolare nel
caso delle azioni di accompagnamento e di rafforzamento dei sistemi (ad esempio gli
utenti dei servizi all’impiego, gli utenti dei servizi sociosanitari, i lavoratori delle
imprese interessate, ecc.);
sostenibilità economica: individua le esigenze di ricorso a fi nanziamenti per il
sostegno delle attività previste dagli interventi.
Pur chiaramente articolato nelle sue specifi che linee di intervento, il programma
d’azione biennale si presenta dunque come un sistema integrato di proposte che
pongono al centro dell’attenzione le persone con disabilità e la loro piena ed effettiva
partecipazione alla società.
In tale prospettiva, è possibile fornire un primo quadro di organicità al programma
illustrando alcuni fattori ricorsivi in ciascuna delle Linee di intervento, segnalati prima
come criticità esistenti e, successivamente, come ipotesi di lavoro sulle quali
intervenire per la creazione delle condizioni utili all’effi cacia dei processi di attuazione
del Programma.
In questo quadro, il ruolo dell’Osservatorio, proprio per la sua connotazione composita
ed inclusiva delle diverse istanze, si è rivelato particolarmente positivo ed effi cace nel
ruolo propulsivo di stesura del primo Rapporto italiano alle Nazioni Unite, così come
previsto dalle disposizioni convenzionali, e nel coordinamento delle molteplici esigenze
che si sono manifestate nel corso delle attività ed espresse nei gruppi di lavoro che
hanno attivamente partecipato alla elaborazione del testo.
In modo simile, la redazione del programma d’azione, che recupera ed implementa i
contenuti ed i caratteri di innovazione culturale propri della Convenzione, ha ribadito
la fondamentale funzione di coordinamento dell’Osservatorio, rilanciandone
l’importanza e l’utilità anche per la futura gestione ed analisi degli avanzamenti, di
carattere amministrativo, legislativo ed attuativo, che lo stesso programma d’azione
prevede. La lettura di questo documento, infatti, mette in evidenza come, a fronte di
una legislazione comunemente considerata avanzata e complessivamente idonea a
soddisfare i criteri di inclusione sociale e lavorativa, sia necessaria una pluralità di
interventi, di diversa natura,
fi nalizzati a promuovere la piena corrispondenza dei dispositivi italiani alle indicazioni
della ConvenzioneLeggendo il testo del programma d’azione, difatti, si ritrovano in
modo ricorrente indicazioni fi nalizzate alla realizzazione di atti amministrativi da
parte, ad esempio, di singoli dicasteri, così come, fra le azioni/intervento, la
sollecitazione di atti legislativi che richiedono un
coinvolgimento della sede parlamentare; si sottolinea la fondamentale importanza di
rilevare indicatori, di processo e di risultato, ed anche il pieno coinvolgimento di
soggetti, istituzionali e non, molto diversi fra loro quali amministrazioni centrali e
locali, enti di ricerca, enti pubblici.
La finalizzazione delle indicazioni puntuali, contenute all’interno delle singole linee di
intervento per lo specifi co ambito (lavoro, accessibilità, istruzione e formazione, etc…)
non deve tuttavia far perdere di vista la necessità di azioni che siano condivise nelle
modalità di intervento, onde superare la frammentarietà che necessariamente deriva
dalla specificità degli ambiti e superare la perdita di effi cacia che spesso caratterizza i
sistemi di sperimentazione, soprattutto a livello locale, per la mancanza di una regia
capace di amplifi carne i risultati e promuoverne la messa a sistema.
La funzione dell’Osservatorio da questo punto di vista si caratterizza per la sua
dimensione strategica di centro di coordinamento, in grado di interfacciarsi con le
diverse realtà, di mettere a fattore comune
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le diverse esperienze, di unifi care in un quadro omogeneo le esigenze di
cambiamento, sostenendo modifi che nella legislazione e nelle pratiche
amministrative correnti, che possano essere condivise ed inquadrate all’interno del
nostro sistema di welfare.
L’illustrazione del programma d’azione biennale introduce, a seconda della tipologia di
azioni previste per ogni tematica presa in considerazione, l’opportunità di individuare
indicatori di processo e risultato che consentano di defi nire la linea operativa e di
concretizzare il contenuto di quanto espresso a livello programmatico. Per ogni
intervento, a partire dall’imprescindibile defi nizione dei concetti rilevanti, nonché dal
richiamo degli articoli della Convenzione ONU connessi al tema, individua l’obiettivo
prefi gurato e il tipo di azione necessaria a conseguirlo.
Sulla base di quanto defi nito, gli indicatori di processo devono indicare i passi
necessari e tutto ciò che nella pratica è congruo fare per costruire le operazioni utili al
conseguimento del risultato previsto. Gli indicatori di risultato rappresentano la
controparte empirica di quanto raggiunto attraverso l’intero processo e, quindi, di
quanto auspicato a livello di programmazione teorica.
La fase di individuazione degli indicatori è una procedura complessa e implica una
serie di problematiche che possono, in estrema sintesi, essere riassunte nei seguenti
punti sostanziali:
1. l’esaustività della batteria di indicatori defi niti, rispetto a quanto si intende
rappresentare sul piano empirico;
2. la capacità del singolo indicatore di dare conto sul piano empirico del concetto
teoricamente defi nito a monte;
3. la necessità di costruire indicatori che siano sottoponibili a misurazione,
monitoraggio e controllo della loro capacità rappresentativa.
La realizzazione di un programma di azione, di per sé molto complesso, comporta, fra
le altre questioni, la consapevolezza della molteplicità degli attori coinvolti, nonché dei
vincoli di natura legislativa e normativa imprescindibilmente connessi a tale percorso.
Appare dunque evidente che lo sforzo di rappresentare sul piano empirico e operativo
un piano di azione così complesso comporta la necessità di uno sforzo di integrazione
di competenze e la consapevolezza che al fi ne di pervenire all’individuazione di
indicatori di processo e risultato
adeguati si rende necessario il supporto e il coinvolgimento di organi istituzionali in
grado di ottimizzare opportunamente tale procedura.
Nell’analisi di contesto relativo alle diverse linee di intervento, viene manifestata
l’esigenza di una messa a sistema delle informazioni disponibili sul tema della
disabilità, con l’obiettivo di arrivare a disporre di flussi informativi atti a permettere
una conoscenza approfondita di carattere quantitativo e, quando possibile, di
carattere qualitativo, sulla situazione delle persone con disabilità sul territorio
nazionale, permettendo così di orientare con maggiore incisività gli sforzi in atto e le
azioni
delle diverse istituzioni coinvolte nella elaborazione dei documenti e orientamenti
programmatici e nell’attuazione delle politiche.
Le informazioni disponibili provengono da fonti (amministrative e/o statistiche) con
origini e fi nalità diverse e per questo non sempre confrontabili tra loro. Per quanto
riguarda le fonti amministrative, inoltre, ogni amministrazione ha una propria funzione
di raccolta dati e di gestione dei relativi archivi, derivata da leggi e norme ad hoc . Ne
consegue che ogni fonte amministrativa usa concetti, defi nizioni, classificazioni,
regole di iscrizione e cancellazione propri, vincolati alle funzioni che l’amministrazione
è chiamata a svolgere e per questo le informazioni rilevate non assumono una valenza
statistica.
Un aspetto importante è l’introduzione di defi nizioni e strumenti di valutazione della
disabilità ispirati ai contenuti della Convenzione, in quanto, ad oggi, il sistema italiano
di welfare è di fatto ancorato ad una visione medica/medicolegale caratterizzata da
una mancanza di indicazioni
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metodologiche (riconoscimento di handicap e handicap grave) e fortemente
differenziata e frammentata a livello territoriale. Nella disponibilità delle informazioni
sul tema della disabilità, inoltre, si ritiene fondamentale il superamento degli elementi
“discriminatori” nell’offerta di dati e statistiche sulla condizione delle persone con
disabilità e delle carenze nella qualità e quantità dei dati disponibili, in particolar modo
per quanto concerne la situazione occupazionale.
Secondo tale approccio, assumono particolare rilevanza le categorie di classifi cazione
utili a rilevare eventuali condizioni di discriminazione multipla quali il sesso, l’età,
l’etnia, la religione, ecc.
Al fine di supportare l’azione di monitoraggio del processo di inclusione sociale delle
persone con disabilità e di migliorare la conoscenza generale sulle condizioni di vita e
di salute di queste persone è
auspicabile il potenziamento delle attività di integrazione delle basi dati disponibili nel
nostro Paese. A tal fi ne, si invitano le amministrazioni pubbliche a contribuire,
nell’ambito delle attività previste dal Sistema Statistico Nazionale (decreto legislativo
n. 322 del 1989), alla valorizzazione a fi ni statistici dei fl ussi informativi di natura
amministrativa già esistenti, o di progettare i nuovi fl ussi, strumentali per i fi ni
amministrativi, in un’ottica di integrazione con quelli di natura statistica.
In tal senso, si inserisce l’accordo siglato con ISTAT da parte del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali con lo scopo di sviluppare l’analisi delle condizioni di vita delle
persone con disabilità attraverso un set di quesiti aggiuntivi da inserire nella
rilevazione ISTAT sulle “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari” (anni
2012-13), e analisi sperimentale della condizione di disabilità dei minori (0-17 anni)
attraverso l’inserimento di quesiti specifici; la realizzazione di
uno studio di fattibilità per la predisposizione di una lista anagrafica nazionale delle
persone con disabilità, distinte per genere, età, residenza, tipologia e gravità della
disabilità; la progettazione di un sistema di indicatori per il monitoraggio del livello di
inclusione sociale delle persone con disabilità; il consolidamento, aggiornamento e
ampliamento delle informazioni presenti nelle aree tematiche del sistema informativo
(assistenza sanitaria e sociale, famiglie, incidenti, istituzioni no profi t,
istruzione e integrazione scolastica, lavoro e occupazione, protezione sociale, salute,
trasporto e vita sociale) del sito www.disabilitaincifre.it; la progettazione di nuovi
strumenti statistici per la stima della disabilità mentale e intellettiva.
In riferimento alla indicazione delle modalità di fi nanziamento degli interventi previsti
nel presente Programma, si precisa che le azioni richiamate e da attuarsi nell’ambito
della legislazione vigente risultano fi nanziabili nei limiti degli stanziamenti previsti,
mentre gli impegni assunti alla presentazione alle Camere di nuovi provvedimenti
legislativi saranno condizionati al rispetto della disciplina ordinaria in tema di
programmazione fi nanziaria. A tali impegni è, quindi, da riconoscere carattere
meramente programmatico, in quanto la sede nella quale saranno ponderate le
diverse esigenze di settore è la Decisione di fi nanza pubblica (DFP), sulla base della
quale verrà defi nito il disegno di legge di stabilità. Capitolo 3
LINEA DI INTERVENTO 1
Revisione del sistema di accesso, riconoscimento/certificazione della condizione di
disabilità e modello di intervento del sistema socio-sanitario.
Premessa/presentazione del tema
La Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità introduce una visione
culturale, scientifi ca e giuridica della condizione di disabilità e della persona con
disabilità che deve ispirare una riformulazione dei fondamentali strumenti normativi
italiani ed essere operativamente tradotta dai modelli organizzativi del sistema di
welfare del nostro paese.
In particolare le plurime defi nizioni presenti nelle normative vigenti hanno in comune
una visione della disabilità tendenzialmente al “negativo” poiché si soffermano
essenzialmente s ulle menomazioni e limitazioni “funzionali” della persona e quindi
non sono di orientamento per la progettazione personalizzata assistenziale e ancor
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meno per progetti di inclusione sociale. Una concettualizzazione appropriata dovrebbe
spostare il focus dall’individuo alla relazione tra persona e ambiente. In questo senso
ai fi ni di un’applicazione coerente e rigorosa dei principi della Convenzione ONU nel
nostro ordinamento e nel nostro sistema di welfare non è suffi ciente proporre una
semplice sostituzione di termini, ad esempio da handicap a disabilità. Si pone piuttosto
la necessità di introdurre defi nizioni e modelli di valutazione e intervento sulla
disabilità ispirati ai contenuti della Convenzione: ovvero la promozione dei diritti
umani, l’inclusione sociale, la modifi cazione dell’ambiente eliminando barriere e
modulando facilitatori, il contrasto alla discriminazione
e all’impoverimento. Questa considerazione suggerisce una riforma del welfare che
nel valorizzare gli aspetti positivi del sistema attuale sappia tuttavia profondamente
innovare e ricondurre ad unità la
frammentazione normativa esistente.
Per quel concerne le modalità di accertamento della condizione di disabilità adottate
nel nostro Paese, sono evidenti gli aspetti di complessità e ineffi cienza, indotti da un
sistema normativo stratifi cato e complesso, caratterizzato dalla sovrapposizione di
molteplici responsabilità istituzionali, luoghi e modi di valutazione, che rendono
talvolta difficile il rapporto tra cittadino e sistema di welfare e alti costi di gestione. Il
sistema italiano di welfare non adotta strumenti per valutare la disabilità coerenti con
la logica della Convenzione ONU, è di fatto “ancorato” ad una visione medica e
medicolegale (invalidità civile) o manca ancora di indicazioni metodologiche
(riconoscimento di handicap e handicap grave) o è fortemente differenziata e
frammentata (sistemi regionali di valutazione della non autosuffi cienza) con la
conseguenza che i criteri di accesso ai servizi e il riconoscimento di benefi ci
economici tendono a non considerare in modo adeguato i livelli di attività e
partecipazione della persona con disabilità, tendendo così ad escludere la
considerazione di condizionamenti e infl uenze dei fattori ambientali sulla condizione
della persona, pongono seri problemi di equità e diseguaglianze
su base territoriale e/o della tipologia di problema di salute della persona.
La revisione dei criteri di accertamento della disabilità pone la necessità di un cambio
di prospettiva nel modo di organizzare le politiche e i criteri di allocazione delle risorse
pubbliche È basandosi sul “funzionamento” globale della persona valutato sull’intero
fronte dei sui diritti/doveri, che la valutazione assume un signifi cato di pratico e
operativo supporto alla progettazione personalizzata, superando defi nitivamente le
logiche ‘tutte al negativo’ di: percentualizzazione dell’inabilità/invalidità, della capacità
lavorativa, dell’handicap.
Tipologia azione
Atti delle Amministrazioni Centrali coordinati con le Regioni e le Province Autonome e
l’INPS
Obiettivo
Riformare il sistema di valutazione/accertamento della condizione di disabilità e il
sistema dell’accesso alle politiche, interventi, servizi
e prestazioni al fi ne di creare reali condizioni di contrasto delle discriminazioni,
promozione delle pari opportunità, dell’inclusione sociale e
dell’incremento della qualità di vita delle persone con disabilità.
Azione/Intervento
Viene avviato un percorso istituzionale, anche nel quadro di rinnovati rapporti e
responsabilità di governo, tra livello centrale e competenze regionali, di riforma della
legge della Legge 104/92 che preveda l’introduzione specifi ca della defi nizione di
“persona con disabilità” indicato dalla Convenzione ONU a cui associare, con valenza
per l’intero territorio nazionale e come riferimento per il Servizio sanitario nazionale e
per il sistema degli Enti Locali, un processo di valutazione/accertamento della
condizione di disabilità globale e modulare, unitario e coerente con l’articolo 1 della
stessa Convenzione ONU.
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La nozione di invalidità civile così come formulata nella legge n. 118/71, viene
superata. L’accertamento delle menomazioni della persona, elemento di riferimento
anche per la defi nizione ONU di persona con disabilità, diventa parte del percorso di
valutazione della disabilità che dovrà scaturire dalla modifi ca della legge n. 104/92.
La descrizione delle malattie/menomazioni della persona utilizza come riferimento gli
strumenti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: Classifi- cazione statistica
internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati (ICD10) e la Classifi
cazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di
funzioni e strutture corporee.
La parte del nuovo sistema valutativo orientata alla definizione di una progettazione
personalizzata e all’erogazione di interventi assistenziali e fi nalizzati all’inclusione
sociale, scolastica e lavorativa è basata sulla valutazione dei funzionamenti della
persona con riferimento specifico ai principali luoghi di vita della persona con
disabilità: famiglia, scuola e lavoro. L’accertamento di cui alla legge n. 68/99 art. 1,
comma 4, e le indicazioni tecniche del DPCM 13 gennaio 2000 saranno armonizzate
nel quadro del nuovo sistema valutativo anche sulla base degli strumenti valutativi
sperimentati e promossi nel territorio nazionale da ItaliaLavoro su impulso del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a partire dall’anno 2003 e tutt’oggi in
corso.
Ai fini dell’accesso a servizi o a specifi ci benefi ci economici per i quali le norme
richiedano la defi nizione di livelli di priorità, la graduazione della disabilità sostituisce
la graduazione dei livelli di handicap prevista dalla legge n. 104/92 e le percentuali di
invalidità previste dalla legge n. 118/71. La valutazione viene articolata su una lista
differenziata per fasce d’età e riferita ai principali nuclei di Attività e Partecipazione di
ICF. Ai fi ni della graduazione della condizione di disabilità si terrà
conto
dell’insieme
dei
fattori
ambientali
necessario
alla
garanzia
dei
diritti/funzionamenti di base: salute, cura di sé, scuola/formazione, lavoro e inclusione
sociale determina la condizione di “gravità della disabilità”.
In fase di avvio del nuovo sistema la graduazione si può basare sulla sola valutazione
della necessità di “sostegno” personale. Le informazioni essenziali prodotte dal
processo avviato dal nuovo sistema di accertamento, confl uiranno nel sistema
informativo sanitario e sociale e nel sistema statistico nazionale.
Il riconoscimento/valutazione della condizione di disabilità è compresa nei livelli
essenziali di assistenza e realizzata, in forma compartecipata, come funzione integrata
socio-sanitaria e multidisciplinare dalle aziende sanitarie e dal sistema integrato di
interventi e servizi sociali garantito dagli enti locali.
Si auspica la prosecuzione dell’esperienza positiva avviata con l’istituzione, presso il
MLPS, del Fondo nazionale per le non autosufficienze (legge fi nanziaria 2007). A tale
proposito, il 24 gennaio 2013 è stata siglata l’intesa con il Governo, in sede di
conferenza unificata delle Regioni per il riparto del Fondo Nazionale delle Non
autosufficienze per l’anno 2013. Tale fondo è fi nalizzato alla realizzazione di
prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell’ambito dell’offerta integrata di servizi
socio-sanitari in favore di persone non autosuffi cienti, sulla base di aree prioritarie
concordate fra il livello nazionale e le regioni, destinatarie dei fondi a seguito di
decreto di riparto.
Coerentemente con la defi nizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria e sociale
alla persona con disabilità, riferiti ai principali diritti indicati dalla Convenzione ONU, e
organizzati anche tenendo conto delle indicazioni già formulate dalla legge n.
328/2000 all’art. 24 che distingue tra almeno tre tipologie: benefi ci orientati al
sostegno del reddito, interventi assistenziali e interventi volti a facilitare i processi di
inclusione, le formule allocative devono prevedere un aumento percentuale
delle risorse destinate ai processi di inclusione sociale che costituiscono lo strumento
principale per assicurare dignità alla persone e rendere maggiormente effi cace ed
efficiente la spesa. Si propone di accompagnare e motivare le ipotesi di riforma delle
attuali forme di assistenza economica (comprese le ipotesi di cui all’art. 24 legge n.
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328/2000) con le valutazioni e il confronto sui dati connessi al rischio di
“impoverimento” della persona con disabilità e fortemente acuito in questa fase di
crisi economica del Paese. Al riguardo particolare valore assumono i dati e le
valutazioni riscontrabili nella
letteratura scientifi ca e statistica a disposizione e gli studi richiamati nella recente
intesa raggiunta in sede di Conferenza Unifi cata in materia
di “linee di indirizzo e promozione per il miglioramento della qualità e
dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore dei Disturbi
pervasisi dello sviluppo”. (rep. atti n. 133/2012).
Per la parte di benefi ci e servizi orientati specifi camente ai processi
di inclusione sociale viene rafforzato il diritto del cittadino con
disabilità e il dovere del sistema socio-sanitario, di elaborare in accordo
e condivisione, una progettazione personalizzata, e la defi nizione di un budget
integrato di progetto anche con previsione di investimenti decrescenti in funzione
degli obiettivi raggiunti e consolidati, e una chiara identifi cazione delle responsabilità
di realizzazione, e monitoraggio (case management) degli interventi. Le norme
garantiranno la libertà di scelta dei servizi accreditati attivabili a fronte del progetto e
la possibilità di forme di fi nanziamento diretto alla persona (famigliaAl riguardo la
normativa nazionale e i suoi strumenti attuativi dovranno indicare alle Regioni i
modelli organizzativi che consentano di realizzare forme di integrazione socio-sanitaria
su base istituzionale favorendo una regia unica degli interventi sociosanitari, sociali e
assistenziali
e una drastica semplifi cazione sul piano operativo e dei livelli decisionali.
Soggetti Coinvolti
Promotori
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ministero della salute
Collaboratori
MIUR
Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio
dei Ministri
Regioni
Enti locali
Associazioni delle persone con disabilità
Terzo settore
INPS
In relazione agli specifi ci temi, realtà Accademiche che possano fornire utilmente la
propria collaborazione ISGI – Istituto di studi giuridici internazionali – CNR CINSEDO
(Centro Interregionale Studi e Documentazione –presso la Conferenza delle regioni e
delle Province autonome)
Destinatari finali
Servizio Sanitario Nazionale
Sistema integrato di interventi e servizi sociali
Persone con disabilità e famiglie
Sostenibilità economica
Il processo di revisione normativa e organizzativa disegnato dalle azioni sopra indicate
non richiede investimenti aggiuntivi e mira in modo specifi co ad aumentare l’effi
cienza ed effi cacia della spesa:
semplifi cando il processo di accertamento, spingendo verso un’effettiva integrazione
socio-sanitaria,
accentuando la fi nalità inclusiva dell’intervento del sistema di welfare, riducendo
progressivamente la quota inappropriata di interventi compensativi e puramente
risarcitori.
Capitolo 4
LINEA DI INTERVENTO 2

39
Lavoro e occupazione
Premessa/presentazione del tema
Il lavoro rappresenta un elemento essenziale dell’inclusione sociale. La legislazione
italiana con la legge n. 68/99 ha introdotto la metodologia del collocamento mirato
che inserisce la persona giusta al posto di lavoro appropriato, sostenendola con
adeguati incentivi e facilitazioni.
Dalla VI Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 68/99 (3) , a
cura del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, risulta elevato il rapporto, nel
2011, tra numero di iscrizioni alle liste del collocamento e numero di avviamenti.
Infatti, si registrano 65.795 nuove iscrizioni a fronte di 22.023 avviamenti (il tasso di
disoccupazione delle persone con disabilità non è disponibile sulle attuali fonti
statistiche e amministrative nazionali). Elevato è il numero degli
iscritti alle liste provinciali (644.029 nel 2011, il 51,2% nel sud) .
(3) La Sesta Relazione al Parlamento (2010-2011), a cura della Direzione Generale per
le politiche dei servizi per il lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è
realizzata sulla base dei
dati trasmessi dalle Regioni al Ministero, ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 68/99, e
dell’attività di indagine curata dall’ISFOL, ai sensi della convenzione ISFOL – Ministero,
sullo stato di attuazione della presente legge.
Nel comparto privato sulla quota di riserva di 228.709 risultavano 48.375 posti
disponibili nel 2010 e sulla quota di riserva di 143.532 risultavano 28.784 posti
disponibili nel 2011.
Nel comparto pubblico erano 74.741 i posti riservati nel 2010, che sono scesi a 34.165
nel 2011. A diminuzione della quota di riserva di quasi 40.576 posti, (condizionata da
una riduzione delle informazioni da parte delle regioni del Sud per i dati 2011), è
corrisposto un numero di scoperture proporzionale: 13.863 posti disponibili nel 2010 e
8.591 nel 2011.
Nell’ultimo anno considerato, dunque, il numero di posti riservati (nel comparto
pubblico e privato) ma non occupati da persone con disabilità era di oltre 37.375, pari
ad un tasso di scopertura del 21%.
Per le donne con disabilità permane la discriminazione di genere, essendo occupate
solo 4 donne su 10 lavoratori con disabilità. In concomitanza con la crisi economica, si
è rilevato un elevato numero
di sospensioni temporanee dall’obbligo di assunzione autorizzate per il 2011 (pari a
3.789 pratiche, che interessano 7.232 persone con disabilità), mentre è un dato poco
confortante l’incremento negli ultimi anni dei contratti a tempo determinato rispetto a
quelli a tempo indeterminato.
Il tasso di inattività dei lavoratori con disabilità è molto elevato, soprattutto femminile
(dato confermato da varie ricerche europee). La presenza prolungata di persone con
disabilità nelle graduatorie del collocamento mirato è elevata, mentre le scarse
opportunità di lavoro dissuadono
dall’aspettativa di un lavoro e dall’iscrizione al collocamento.
Il trend delle assunzioni risulta pesantemente diminuito: da 28.306 avviamenti
registrati nel 2008, agli inizi della crisi occupazionale, ai 22.023 del 2011 (-22,2%).
Tipologia azione
Leggi, Atti delle Amministrazioni Centrali coordinati con le Regioni e le Province
Autonome, INPS, ANCI, UPI, ISTAT. Progettualità nazionali a compartecipazione
decentrata/linee guida o di orientamento unitarie etc…
Obiettivo
Favorire il mainstreaming della disabilità all’interno delle politiche generali per il
lavoro e nella raccolta dati. Aggiornare la legislazione in vigore e renderla più effi cace
nell’offrire occasioni di lavoro, in particolare attraverso un miglior funzionamento del
collocamento mirato di cui alla legge n. 68/99:
Azione/Intervento
Ricerche e Dati
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Vi sono elementi discriminatori nell’offerta di dati e statistiche sulla condizione delle
persone con disabilità e nello stesso tempo carenza nella qualità e quantità dei dati
disponibili. Da qui vanno attivate la seguenti iniziative:
1. i dati disponibili dovrebbero integrare le fonti amministrative con quelle statistiche,
per permetterne un utilizzo più efficace a supporto della definizione di politiche;
2. i dati sulla situazione occupativa delle persone con disabilità – con le necessarie
attenzioni legate al genere, all’età, alla professionalità - dovrebbero essere svolti con
la stessa frequenza e periodicità dei dati disponibili sulla situazione occupazionale nel
mercato ordinario, identificando gli stessi elementi utili a defi nire politiche attive del
lavoro, attualmente non suffi cienti per sviluppare politiche nel campo dei diritti alle
persone con disabilità (in particolare ricavare il tasso di disoccupazione, attualmente
assente, indagando i prospetti annuali che le aziende devono inviare alle province;
rilevare dati oggi non disponibili come il numero di esoneri complessivi, le somme
versate come oblazioni, rapportare il numero di convenzioni attivate con utilizzo delle
agevolazioni sul numero dei potenziali benefi ciari iscritti alle graduatorie, etc…);
3. è necessario approfondire le dinamiche del mercato del lavoro e l’applicazione della
legge n. 68/99. Sulla base delle esperienze delle regioni meglio attrezzate nella
raccolta dati, si possono realizzare ricerche per analizzare le tipologie di lavoratori che
accedono alle convenzioni, l’utilizzo di strumenti contrattuali, le professionalità
richieste, etc…;
4. carenti sono anche i dati relativi alle persone con disabilità intellettiva e di
relazione;
5. andrebbero sviluppati indicatori che permettano di “identificare e rimuovere le
barriere che le persone con disabilità affrontano nell’esercizio dei propri diritti” (art. 31
CRPD), sulla base dei quali realizzare ricerche ed indagini; 6. esistono circa 4 milioni e
trecentomila piccole aziende, con un
numero di dipendenti inferiore a 15 e non soggette all’obbligo di assunzione ex lege
68, che hanno effettuato 2449 assunzioni nel 2010 e 2641 nel 2011, assicurando una
copertura costante degli avviamenti di circa il 10% annuo. Tale fenomeno potrà essere
oggetto di ricerche e analisi allo scopo di approfondirne modalità e cause.
Modifiche legislative
Per aggiornare la legislazione e renderla più efficace nell’offrire occasioni di lavoro si
attiveranno le seguenti azioni:
1) rifinaziamento del fondo nazionale per la legge n. 68/99, oggi sostanzialmente
azzerato (a decorrere dall’anno 2011 le risorse sono state ripartite esclusivamente alle
autonomie speciali);
2) raccordare le norme sulle azioni positive verso le persone con disabilità nel campo
del lavoro (legge n. 68/99 e successive integrazioni e modifi cazioni) con le legislazioni
di tutela non discriminatorie e di parifi cazione di opportunità (decreto legislativo n.
216/2003, legge
n. 67/2006, Convenzione ONU) , prevedendo nuove competenze per il collocamento
mirato in modo da seguire i lavoratori con disabilità durante tutto il percorso
lavorativo;
3) verificare lo stato di attuazione dell’art. 9 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138,
convertito in legge 14 settembre 2011 n 148, relativo alle compensazioni occupative
da parte di aziende che abbiano più sedi, per riscontrare se vi siano penalizzazioni
nell’occupazione di persone con disabilità nel mezzogiorno e rischio di ricostruire
ghetti lavorativi.
In caso di impatto negativo si propone di sopprimere la norma;
4) alcuni lavoratori, durante gli anni di lavoro, sono colpiti da malattie
ingravescenti/croniche progressive, che a mano a mano ne modificano alcune capacità
lavorative, come il livello di concentrazione, la resistenza fi sica alla fatica, l’autonomia
personale, la mobilità, etc.In alcuni paesi, come la Danimarca, sono state approvate
legislazioni che prevedono contratti di lavoro che permettono di rendere flessibili i
tempi, prevedono pause e permettono di produrre condizioni lavorative che
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consentano di mantenere profi cuamente queste persone al lavoro. Si propone di
prevedere ed elaborare una legislazione ad hoc . Sulla stessa materia andrebbero defi
nite delle linee guida per sostenere un sistema di incentivi per la contrattazione di
primo e secondo livello;
5) gli strumenti del telelavoro e del lavoro a tempo parziale, come l’orario flessibile in
entrata ed uscita, dovrebbero essere utilizzati in maniera più fl essibile per venire
incontro a lavoratori con disabilità che vivono condizioni che rendono pesante il
raggiungimento del posto di lavoro e/o il mantenimento di orari di lavoro per loro
onerosi. La proposta è di defi nire per legge il diritto al part-time per i lavoratori con
handicap con connotazione di gravità, al pari dei lavoratori con patologia
oncologica, rivedendo, altresì, le forme di attivazione del telelavoro, rendendo più
facilmente attivabile questa modalità di lavoro (anche con appropriati controlli),
nonché studiare forme di part-time che tengano conto delle specifi cità per i lavoratori
coniugando le esigenze di lavoro con quelle di cura;
6) aggiornamento della legislazione che lega le situazioni di crisi delle aziende e gli
eventuali licenziamenti dei dipendenti con disabilità al rispetto delle stesse percentuali
d’obbligo con cui sono stati occupati, previste dalla legislazione vigente,
salvaguardando le situazioni pregresse;
7) aggiornamento della normativa sugli esoneri, mettendola in linea con lo spirito del
collocamento mirato e della Convenzione ONU;
8) miglioramento delle clausole di responsabilità di impresa, sia nelle clausole degli
appalti pubblici che nei comportamenti verso i lavoratori con disabilità;
9) il certifi cato di ottemperanza (art. 17, legge n. 68/99) deve ritornare competenza
degli uffi ci dei servizi per l’impiego, che hanno le informazioni per accertare il rispetto
degli obblighi di assunzione, perciò deve essere modifi cato il decreto-legge n. 112/08,
art. 40, comma 5 (convertito in legge n. 133/08).
Politiche attive del lavoro
In materia di politiche attive del lavoro, è opportuno prevedere strategie atte a
favorire il miglior funzionamento del collocamento mirato di cui alla legge n. 68/99
attraverso le seguenti azioni:
1. ridefi nire i criteri di distribuzione regionale dei fondi disponibili per la legge n. 68/99
che hanno prodotto una sostanziale riduzione dei fondi per le regioni
centro-meridionali. La proposta potrebbe tener conto non solo della popolazione
residente, ma del sistema produttivo regionale, del numero di iscritti, etc... Elemento
collegato con questa proposta è l’attivazione del punto 2 (i fondi non vengono spesi).
2. Porre necessaria attenzione al disomogeneo funzionamento degli essenziali e
necessari servizi pubblici della legge n. 68/99 (art. 6) nelle varie province, dovuto alla
mancanza di servizi territoriali di inserimento lavorativo che dovrebbero essere
realizzati da vari enti attraverso apposite équipe competenti nel sostenere in forma
tecnica l’inclusione lavorativa di lavoratori con disabilità all’interno del mercato
aperto.
La proposta è di dotare progressivamente ogni provincia di questi team, defi nendoli
come livello essenziale di servizio. In ogni CPI bisognerebbe inserire un mediatore del
collocamento mirato, attivando appositi corsi universitari di creazione di questa nuova
fi gura professionale. Nello stesso tempo andrebbero migliorate le competenze degli
operatori responsabili nella defi nizione del profi lo socio-lavorativo del lavoratore con
disabilità, delle bilancio di competenze, della conoscenza delle ditte obbligate e delle
opportunità di lavoro: andrebbe realizzato un piano di formazione ed aggiornamento
delle varie fi gure professionali coinvolte.
In vista del raggiungimento di questo obiettivo è stato proposto, come primo passo, di
defi nire le linee guida di funzionamento dei servizi del collocamento mirato;
3. informatizzare tutti i dati disponibili nel collocamento mirato collegandoli dove
possibile anche ad altri dati (raccolti da ISTAT, ISFOL, INPS, CENSIS, etc.), in modo da
poter elaborare in tempo reale
le informazioni ed i dati a livello nazionale, regionale e locale;
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4. Rafforzare la capacità degli uffi ci del collocamento mirato di promuovere politiche
attive del lavoro che includano lavoratori con disabilità. Questa carenza deriva sia
dalla mancanza di fi gure professionali capaci, sia dalla carenza di formazione del
personale in servizio. In tal senso andrebbero sviluppati da un lato corsi di formazione
per il personale degli uffi ci provinciali e dei CPI, dall’altro l’inclusione delle persone
con disabilità nella defi nizione delle politiche attive del lavoro nazionali e territoriali;
5. affrontare il tema relativo alle donne con disabilità che vivono condizioni di
multidiscriminazione. Il dato è che solo 1/3 degli occupati con disabilità è di sesso
femminile (molto meno del mercato ordinario): è possibile prevedere una formazione
specifi ca sulla disabilità alle consigliere
provinciali di parità; la messa in campo di incentivi nazionali e regionali aumentati per
l’occupazione di donne con disabilità; incentivi ed azioni positive per le persone con
disabilità ultra 40enni, l’utilizzo del contratto di apprendistato anche per questo target;
6. la legge n. 68/99 non prevede né l’inserimento nell’aliquota d’obbligo di assunzione
nei dirigenti (oppure per i dirigenti ed alti livelli di inquadramento professionale), né
particolari incentivi per i laureati con disabilità, anche se negli ultimi anni il numero di
iscritti all’università ha superato le 17.000 unità. Si propone di prevedere la possibilità
per le aziende di includere laureati con disabilità nelle aliquote d’obbligo, pur
mantenendo la libertà delle stesse di scegliere il personale dirigenziale. Anche in
questo caso andrebbero identifi cati degli incentivi maggiori per favorire l’occupazione
dei laureati con disabilità (per esempio aumentare la percentuale di contributo per
l’adeguamento dei
posti e strumenti di lavoro);
7. sviluppare forme di auto impiego, in particolare quello delle cooperative sociali di
tipo B, attraverso l’incentivazione di regione, province e comuni a defi nire quote
riservate di appalti pubblici, previste dalla legge n. 381/91; attivare politiche di
sostegno alle imprese cooperative
sociali per l’accesso al credito, per la formazione dei soci e dipendenti svantaggiati,
per progettualità imprenditoriali; approfondire le opportunità per i lavoratori con
disabilità nelle imprese giovanili ad 1
euro, introdotte dal governo Monti;
8. raccordare le politiche attive del lavoro agli strumenti di formazione professionale,
attivando corsi legati alla domanda di lavoro, permettendo alle persone con disabilità
di accedere ai corsi professionali in condizione di eguaglianza di opportunità (sostegni
adeguati personalizzazione
degli esami, etc...);
9. prevedere l’istituzione di un centro nazionale di informazione, consulenza e
sostegno, in cui vengano raccolte le buone pratiche di inclusione lavorative, realizzata
una banca dati sugli ausilii ed adattamenti sui luoghi di lavoro, creato uno sportello di
consulenza che coinvolga differenti competenze e professionalità per sostenere le
aziende pubbliche e private nei processi di reclutamento, inclusione lavorativa,
formazione ed aggiornamento. Si propone che questo centro sia collocato alle
dipendenze dell’Osservatorio;
10. coordinare le politiche nazionali sull’occupazione delle persone con disabilità con il
punto 4 della Strategia europea sulla disabilità (2010-2020) che impegna la
Commissione Europea a prendere iniziative nel campo dell’occupazione (vedi allegato
C) . Questo signifi ca utilizzare i programmi e le iniziative europee in modo da
identificare i punti in sinergia e indirizzare le risorse europee disponibili a sviluppare e
mettere in atto i punti del piano d’azione nazionale sulla disabilità sia a livello
nazionale che regionale;
11. inserire l’INAIL nella rete del collocamento mirato territoriale, utilizzando forme di
collaborazione per valorizzare le competenze nell’ambito del sostegno delle politiche
lavorative in favore delle persone con disabilità (riabilitazione per l’inserimento
lavorativo, competenze
del personale, adattamento degli ambienti e strumenti lavoro, banche dati INAIL, etc.);
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12. prevedere all’interno delle aziende di grandi dimensioni – attraverso forme di
incentivazione pubbliche - una unità tecnica (osservatorio, uffi cio antidiscriminazione
o di parificazione) in stretto
raccordo con le rappresentanze sindacali aziendali, che si occupi, con progetti
personalizzati, dei singoli lavoratori con disabilità, di affrontare e risolvere problemi
legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori con disabilità utilizzando appropriate
competenze (disability manager, etc...). Infatti, risulta urgente seguire il lavoratore
non solo nelle fasi di avviamento al lavoro, ma in tutte le fasi del percorso lavorativo,
raccordando la legislazione della legge n. 68/99 con quella della legislazione
non discriminatoria. Tale fi gura risulterebbe utile anche per gestire altre forme di
diversità nelle aziende (immigrati con religioni e culture diverse, personale anziano,
etc. In questo caso si parla di diversity manager);
13. valorizzare il ruolo delle associazioni, adeguatamente professionalizzate, nel
campo dell’intermediazione e del tutoraggio al lavoro.
Soggetti coinvolti
Promotori
Parlamento
Ministero del lavoro
Regioni
Province
ISTAT
Collaboratori
Imprese
Sindacati
Università
Enti che raccolgono dati (Isfol, Censis, INPS, etc.)
Italia Lavoro
Enti da coinvolgere (INAIL, associazioni, etc.)
Destinatari fi nali
Lavoratori e disoccupati con disabilità
Servizi per l’impiego
Sostenibilità economica
Molte azioni sono a costo zero (tutte quelle legate a normative da modificare e/o
aggiornare). Le azioni onerose sono nella gran parte a carico di enti locali (Regioni e
province) e potrebbero essere sostenute con vincoli all’uso dei fondi attuali. Sono,
inoltre, da approfondire i possibili utilizzi
dei fondi europei della prossima programmazione 2014-2020 (FSE, etc...), inserendo
per esempio alcune azioni tra gli obiettivi PON e POR.
Capitolo 5
LINEA DI INTERVENTO 3
Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l’inclusione nella
società
a) Vita indipendente
Premessa/presentazione del tema
La legge 21 maggio 1998, n. 162 ha introdotto nella normativa italiana, novellando la
legge 5 febbraio 1992, n. 104, un primo riferimento al diritto alla vita indipendente
delle persone con disabilità. Il Legislatore poneva allora fra le possibilità operative
delle Regioni in materia di disabilità quella di “disciplinare, allo scopo di garantire il
diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave
limitazione dell’autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni
essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione
di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani
personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifi ca delle prestazioni
erogate e della loro effi cacia.”.
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Ancora, la stessa legge n. 162/1998 indicava alla Regioni l’opportunità di
“programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni
integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con
handicap di particolare gravità, di cui all’articolo 3, comma 3, mediante forme di
assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo
alla realizzazione dei servizi di cui all’articolo 9, all’istituzione di servizi di accoglienza
per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8,
comma 1, lettera i) , e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di
assistenza nell’ambito di programmi previamente concordati;”.
Grazie all’indicazione di principio espressa dalla legge n. 162/1998, negli corso degli
anni le Regioni hanno sperimentato e favorito una progettualità volta all’assistenza
indiretta, all’incentivazione della domiciliarità e, pur in modo residuale, al supporto a
percorsi di autonomia personale. Le molteplici esperienze si sono confi gurate, talora,
come vere e proprie forme di innovazione sociale. In termini di criticità sono emersi,
sopratutto nei momenti di maggiore diffi coltà finanziaria delle Regione, alcuni
elementi relativi alla programmazione degli interventi.
In particolare nell’individuazione dei cosiddetti “aventi diritto” si sono spesso adottati
criteri sanitari più che elementi di valutazione del rischio di esclusione, fi nendo del
orientare le risorse ad alcune “categorie” di disabilità. Altro elemento di criticità
risiede nella mancata unificazione e concertazione degli interventi (sociali, educativi,
sanitari e sociosanitari), ciò dovuto, anche ma non solo, all’insuffi- cienza dell’accento
posto sui progetti individualizzati. Infi ne, ancora non sono così centrali gli interventi
che stimolino l’acquisizione della cosiddetta “disabilità adulta” e che consentirebbero
di far uscire molte persone, in ispecie con disabilità intellettiva, da quella sorta di
“eterna fanciullezza” in cui sono talora relegati.
Un ruolo rimarchevole è stato ricoperto dei centri o servizi per la vita indipendente che
hanno offerto alle persone e ai servizi pubblici un supporto alla progettazione
individualizzata ma anche un aiuto per gli aspetti più pratici ed operativi nella gestione
dell’assistenza indiretta.
Sul tema della vita indipendente la Convenzione Onu sui diritti delle persone con
disabilità ha introdotto una lettura improntata ad una nuova visione culturale, scientifi
ca, e giuridica della condizione di disabilità ed in tal senso vanno rivisitati i concetti già
elaborati dalla normativa
e applicati dalla prassi italiana: la vita indipendente e la libertà di scelta sono
strettamente connesse all’inclusione della società. Sono, quindi, superati requisiti
connessi alla condizione sanitaria o ad altri criteri non riconducibili al diritto. Vi è,
semmai, una aggiuntiva attenzione rivolta alle persone con necessità di sostegno
intensivo (“more intense support”) esplicitamente indicata della Convezione ONU in
premessa.
In particolare l’articolo 19 della Convenzione sancisce “il diritto di tutte le persone con
disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e
adottano misure effi caci ed adeguate al fi ne di facilitare il pieno godimento da parte
delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione
nella società.”.
Gli Stati devono, inoltre, assicurare che “le persone con disabilità abbiano la possibilità
di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e
con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione.” Inoltre
gli stati devono garantire che “le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie
di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa
l’assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di
inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione.”
Tipologia azione
Atto dello Stato concertato con le Regioni (in forma di Accordo che definisca linee
guida) e le organizzazioni delle persone con disabilità.
Obiettivo
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Defi nire linee comuni per l’applicazione dell’articolo 19 della Convenzione Onu (Vita
indipendente ed inclusione nella società ), fissando i criteri guida per la concessione di
contributi, per la programmazione degli interventi e servizi e la redazione dei progetti
individualizzati.
Azione/Intervento
Vengono assunti come principi guida quelli espressi dall’articolo 19 della Convenzione
ONU, superando e/o integrando la normativa vigente, con particolare attenzione:
a) al contrasto delle situazioni segreganti e delle sistemazioni non rispondenti alle
scelte o alla volontà delle persone; b) alla verifi ca che i servizi e le strutture sociali
destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza
con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni.
Vengono assunti come criteri per l’attivazione, l’accesso e la modulazione dei servizi e
delle prestazioni quelli connessi al riconoscimento/valutazione della condizione di
disabilità intesa come rischio o costanza di esclusione sociale e di assenza di pari
opportunità, con attenzione aggiuntiva alla necessità di sostegno intensivo nelle
situazioni in cui questo venga richiesto.
Vengono definiti gli standard e i criteri minimi per l’autorizzazione, funzionamento,
riconoscimento, accreditamento del servizi per la promozione della vita indipendente
operanti in forma pubblica o privata nel territorio. Precondizione degli standard è la
garanzia della “partecipazione alla vita comunitaria da parte della persona disabile”
nell’erogazione di prestazioni e servizi.
Nel promozione della vita indipendente, intesa come facoltà di compiere
autonomamente le proprie scelte e gestire direttamente la propria esistenza, si
adottano progetti individualizzati che possono riguardare vari aspetti della quotidianità
e investire diversi ambiti (istruzione, lavoro, salute, mobilità personale, accesso alla
cultura). Nell’elaborazione dei progetti individualizzati è strettamente necessario il
coinvolgimento diretto della persona, con attenzione adeguata nel caso in cui questa
non sia in grado di autodeterminarsi.
Viene garantita, in coerenza con la linea 4 del presente documento, una corretta
informazione sul funzionamento dei servizi e le forme di tutela. In tal senso vanno
promossi processi formativi in favore delle persone disabili e dei loro familiari per
l’accrescimento della consapevolezza (empowerment) rispetto le proprie scelte.
Viene favorito il generale processo di deistituzionalizzazione da un lato e lo sviluppo di
progetti di “abitare in autonomia” che coinvolgono piccoli gruppi di persone dall’altro
(come nel caso delle diverse esperienze funzionanti in Italia per persone con problemi
intellettivi).
Vengono predisposte forme di intervento propedeutico all’abitare in autonomia che
prevedono budget di spesa decrescenti in relazione al crescere delle competenze e
abilità delle persone nel gestire la propria vita relazionale e quotidiana e l’attivazione
di progetti integrati (abitare, lavoro e socialità) per garantire durata all’esperienza di
autonomia. Nel supporto alla domiciliarità e alla residenzialità si assume come criterio
regolatore che le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di
uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non
siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione.
Coerentemente con la defi nizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria e sociale
alla persona con disabilità, riferiti ai principali diritti indicati dalla Convenzione ONU, e
organizzati anche tenendo conto delle indicazioni già formulate dalla legge n.
328/2000 all’art. 24 che distingue tra almeno tre tipologie: benefi ci orientati al
sostegno del reddito, interventi assistenziali e interventi volti a facilitare i processi di
inclusione, le formule allocative devono prevedere un aumento percentuale
delle risorse destinate ai processi di inclusione sociale che costituiscono lo strumento
principale per assicurare dignità alla persone e rendere maggiormente effi cace ed effi
ciente la spesa.
Al riguardo per la parte di benefi ci e servizi orientati specificamente ai processi di
inclusione sociale viene rafforzato il diritto del cittadino con disabilità e il dovere del
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sistema socio-sanitario, di elaborare in accordo e condivisione, una progettazione
personalizzata, e la definizione di un budget integrato di progetto anche con
previsione di investimenti decrescenti in funzione degli obiettivi raggiunti e
consolidati, e una chiara identificazione delle responsabilità di realizzazione, e
monitoraggio (case management) degli interventi. Le norme garantiranno la libertà di
scelta dei servizi accreditati attivabili a fronte del progetto e la possibilità di forme di fi
nanziamento diretto alla persona.
Al riguardo lo Stato e le Regioni, fra loro in accordo, dovranno indicare i modelli
organizzativi che consentano di realizzare forme le finalità di cui all’articolo 19 della
Convenzione ONU.
Soggetti Coinvolti
Promotori
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ministero della giustizia
Collaboratori
Regioni
Enti Locali
Associazioni delle persone con disabilità
Destinatari fi nali
Persone con disabilità
Sistema integrato di interventi e servizi sociali
Sostenibilità economica
L’ormai pluriennale sperimentazione e pratica nell’ambito dell’integrazione dei servizi,
consente di affermare che la ridefi nizione degli interventi in termini partecipazione
coinvolgimento e appropriatezza, permette una più effi ciente riallocazione delle
risorse. Al contempo l’enfatizzazione
della domiciliarità e della permanenza nella propria comunità di riferimento, oltre ad
un miglioramento della qualità della vita. In una seconda fase sarà necessario verifi
care il rapporto fra la spesa sociale nazionale e PIL e la spesa media in ambito
europeo.
b) Protezione giuridica delle persone con disabilità e loro autodeterminazione
Premessa/presentazione del tema
La convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, all’art. 12, prevede che:
1. Gli Stati Parti riaffermano che le persone con disabilità hanno il diritto al
riconoscimento in ogni luogo della loro personalità giuridica.
2. Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità godono della capacità
giuridica su base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita.
3. Gli Stati Parti adottano misure adeguate per consentire l’accesso da parte delle
persone con disabilità al sostegno di cu dovessero necessitare per esercitare la propria
capacità giuridica.
4. Gli Stati Parti assicurano che tutte le misure relative all’esercizio della capacità
giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre
da ogni confl itto di interesse e da ogni infl uenza indebita, che siano proporzionate e
adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo
possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di un’autorità competente,
indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario. Queste garanzie devono essere
proporzionate al grado in cui le suddette misure incidono sui diritti e sugli interessi
delle persone.
5. Sulla base di quanto disposto nel presente articolo, gli StatiParti adottano tutte le
misure adeguate ed effi caci per garantire l’ugualediritto delle persone con disabilità
alla proprietà o ad ereditarla, al controllo dei propri affari fi nanziari e ad avere pari
accesso a prestiti bancari, mutui e altre forme di credito fi nanziario, e assicurano che
le persone con disabilità non vengano arbitrariamente private della loro proprietà.
Oggi, dopo la ratifica in Italia della Convenzione Onu sui diritti delle persone con
disabilità, l’unica vera misura idonea, nell’ordinamento italiano, a dare dignità alla
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persona con disabilità, proteggendola, ma al tempo stesso sostenendone le autonomie
con i soli interventi strettamente
necessari, è l’amministrazione di sostegno.
Infatti, con la legge n. 6/2004, che ha introdotto in Italia tale istituto, si è fi nalmente
posta una misura di protezione giuridica utile “a tutelare, con la minor limitazione
possibile della capacità d’agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia
nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana” (art. 1).
Prima di allora, non vi era alcuna possibilità di far affi ancare tali persone da una fi
gura (amministratore di sostegno) che le sostenesse nel compimento di atti giuridici
personali (es. consenso ai trattamenti terapeutici) e/o patrimoniali (es. dichiarazione di
accettazione di un’eredità).
i di cui sopra. Invero, l’unico rimedio all’impossibilità di compiere atti giuridici era
quella prevista dagli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, tuttora vigenti
nell’ordinamento, che, solo per gli “infermi di mente” (dicitura del 1942 che rievocava
più che altro i pazienti psichiatrici e nemmeno la disabilità intellettiva e/o relazionale),
poneva come soluzione giuridica la mera privazione, a priori, per le persone con
disabilità della capacità d’agire, in via totale o parziale (a seconda della gravità o
meno dell’ “infermità”) per gruppi di atti già prefissati dal codice civile, facendoli
attuare, in loro vece, da altre persone quali il tutore o il curatore, dichiarando di fatto,
nel caso dell’interdizione, la
pressoché totale “morte civile”. Con l’amministrazione di sostegno, viceversa, oltre ad
ampliarsi il
novero delle persone protette, si evidenzia la necessità di valutare sempre
concretamente le situazioni vissute dalle singole persone con disabilità, individuando,
caso per caso, quali autonomie le stesse hanno e di quali specifi ci sostegni ed
interventi necessitano, individuando, laddove necessario, una fi gura che le affi anchi
(amministratore), senza che i poteri di quest’ultima siano predeterminati dal codice
civile.
Ciò ha portato soprattutto ad una nuova visione giuridica della protezione delle
persone con disabilità da attuarsi e garantirsi non attraverso interventi di progressiva
privazione della possibilità di porre atti
giuridici (determinando la c.d. “morte civile”), ma con l’individuazione, dopo concreta
valutazione dell’autorità giudiziaria, di congrui ed idonei poteri di intervento
dell’amministratore di sostegno a fi anco della persona con disabilità per le sole e
singole fattispecie per le quali la stessa è ritenuta in tutto o in parte non autonoma e
necessitante, appunto, di sostegno. Infatti, a riprova di ciò l’art. 409 che il beneficiario
conservi la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza
esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore. (4)
In sostanza, a differenza dell’interdizione/inabilitazione, non si protegge più la persona
togliendole dei poteri di agire (c.d. capacità d’agire), ma fornendole specifi co
supporto affi nché la stessa sia sostenuta, in maniera mirata e con la minor limitazione
possibile della sua sfera di azione (per via dell’affi ancamento dell’AdS), nell’esercizio
dei suoi diritti e doveri
Da ciò discende anche l’assoluta importanza di considerare sempre i bisogni ed i
desideri espressi (anche con linguaggi non convenzionali) dalle persone con disabilità,
anche se gravissima, in quanto persone che hanno il diritto, nell’ambito della loro
protezione, di essere sentite, considerate e rese fulcro dell’intervento. Tale attenzione,
sicuramente prevista sia al momento dell’attivazione dell’amministrazione di
sostegnoche nel corso della stessa (vedasi art. 409 c.c.), è del tutto esclusa
nelle procedure di interdizione e di inabilitazione, che pertanto vanno considerate
ormai anacronistiche e totalmente confi ggenti con la CRPD, soprattutto laddove si
prevede che le misure da adottare sono fi nalizzate a garantire l’ “esercizio della
capacità giuridica rispettino i diritti, le volontà e le preferenze della persona”.
Pertanto, è da considerarsi l’abrogazione degli istituti giuridici dell’interdizione e

48
dell’interdizione, prevedendo un contestuale e coordinato rafforzamento dell’istituto
dell’amministrazione di sostegno.
Tipologia azione A:
modifica del codice civile che preveda l’eventuale abrogazione dell’interdizione e
dell’inabilitazione, mantenendo come sola misura di protezione giuridica, variamente
modulabile, l’amministrazione di sostegno, rafforzata in alcuni aspetti oggi del tutto
annullati dalle due più vecchie fi gure giuridiche;
coordinamento di tutto l’impianto civilistico, specie in tema di esercizio dei diritti della
persona e dei diritti patrimoniali, rispetto alla mutata considerazione giuridica degli
atti posti in essere dai benefi- ciari dell’amministrazione di sostegno anche in
riferimento ai divieti o alle interpretazioni restrittive che colpivano e tuttora colpiscono
molte persone con disabilità, non solo intellettiva e/o relazionale (occorre considerare
una nuova struttura della sostituzione fedecommissaria ex art. 692 c.c.; rivisitare la
defi nizione codicistica di capacità di donare, di testare, di accettare donazioni e
testamenti, di contrarre matrimonio, di riconoscere fi gli, di adottare, etc…); modifica
delle protezioni giuridiche a base degli assetti negoziali (prevedere abusività di
clausole contrattuali che, in via indiretta, ledano maggiormente le persone con
disabilità che hanno, spesso, una carenza informativa maggiore o non possono
contrattare (contratti di assicurazioni per infortuni a favore delle persone con
disabilità, anche
se il problema è stato in parte risolto con le recenti prese di posizioni dell’ISVAP), delle
legislazioni speciali in tema di consensi informati. E di manifestazioni di volontà
unilaterali (esercizio del diritto di voto e del diritto di richiesta di cittadinanza).
(4) Vedasi decreto del Tribunale di Catanzaro 9 aprile 2009, che, già pochi giorni dopo
la ratifica della CRPD in Italia, partendo dal presupposto della minor limitazione
possibile della capacità d’agire ai sensi dell’art. 12 della Convenzione e del
riconoscimento per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza
individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte” (lettera n del
Preambolo), ha ritenuto giusto applicare un’amministrazione di sostegno al posto di
un’inabilitazione.
Obiettivo
Rendere la persona con disabilità protagonista della propria vita, partecipando, nella
misura massima possibile, alle scelte della propria esistenza, della propria salute e del
proprio patrimonio e mettendola nelle condizioni di porre in essere atti giuridici che
prima le erano negati.
Azioni/interventi
1. Intervento legislativo statale di riforma del codice civile che non si limiti ad
intervenire specifi catamente solo sulle misure di protezione giuridica delle persone
(Libro I Titolo XII del codice civile), ma possa novellare: tutte le parti in cui entrano in
gioco tali fi gure (successioni, donazioni, famiglia, ecc..); tutta la disciplina della
volontà negli atti negoziali e degli assetti di tutela specie nei contratti (Libro IV del
codice civile);
2. intervento legislativo di recepimento delle istanze di minor limitazione possibile
nella manifestazione della propria volontà o del proprio consenso, specie terapeutico
(vedasi alcune tenui resistenze sul tema rispetto all’art. 6 della Convenzione di Oviedo
del 1997 ed alla valida
scelta terapeutica di un non interdetto) o di sperimentazione clinica.
Soggetti Coinvolti
Associazioni di persone con disabilità e di familiari di persone con disabilità
Promotori
Parlamentari o elettori che avanzano un progetto di legge,
Governo
Collaboratori
Comunità scientifi che, Università, comitati etici e comitati di operatori del diritto
Destinatari fi nali
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Persone con disabilità, operatori giuridici, operatori del mondo sociale e sanitario
Sostenibilità economica
L’intervento non comporta alcun costo aggiuntivo, ma potrebbe prevedere consistenti
risparmi sia per il sistema che per le persone con disabilità e loro familiari per la
semplificazione che si avrebbe (pur col mantenimento di tutte le cautele del caso) nel
compimento di atti giuridici, oggi, purtroppo, irrigiditi secondo gli schemi autorizzativi
e di controllo dell’attuale disciplina, specie codicistica.
Alla maggior attenzione verso la singola persona potrebbero corrispondere risparmi
burocratici di alto livello, oltre che modelli giuridici da utilizzare poi anche negli
interventi sociali, sanitari, di relazione da attivare verso la medesima persona
Tipologia azione B:
rendere consapevoli gli operatori del diritto, le persone con disabilità ed i loro familiari,
gli operatori sociali e sanitari delle potenzialità della fi gura dell’amministrazione di
sostegno e delle modalità con cui essa va attivata e vissuta; fare in modo che il
decreto di nomina dell’amministrazione di sostegno, in quanto ricognitivo delle
situazioni vissute dalla persona con disabilità, dei suoi bisogni e delle sue necessità nel
porre certi atti giuridici nell’ambito della propria singola vita, si saldi in maniera stretta
con il progetto individuale della persona con disabilità previsto dall’art. 14 legge n.
328/00. Tale istituto giuridico può, infatti, essere al servizio del progetto individuale
della persona con disabilità, determinando una maggiore partecipazione, anche
attraverso l’assistenza dell’amministratore di sostegno, alla redazione dello stesso,
nonché facendo convergere vivere giuridico e vivere sociale nella fase di realizzazione
dello stesso da parte di tutti gli attori sociali.
Obiettivi
Fare in modo che l’amministrazione di sostegno sia conosciuta ed utilizzata in tutte le
sue potenzialità di affi ancamento concreto della persona con disabilità, attraverso
interventi e misure che ne limitino quanto meno possibile la sua capacità d’agire, ma
anzi la valorizzino e la supportino.
Tale obiettivo deve essere visto soprattutto nel momento in cui: vi sono servizi
(sociali/sanitari) che prendono in cura e carico la persona con disabilità, che,
comunque, va evidenziato, hanno l’obbligo
di valutare se tale persona abbia necessità, a fi anco del loro intervento, anche di una
protezione giuridica, dovendosi attivare in tal senso (art. 406 u.c. del codice civile).
Occorre che tale valutazione emerga sin dalla redazione del progetto individuale della
persona con disabilità e non solo al momento di insorte diffi coltà nell’erogazione dei
servizi in esso prefi gurati; l’autorità giudiziaria deve valutare concretamente, se
attivare un’amministrazione di sostegno ed individuare i poteri da conferire
all’amministratore di sostegno;
l’autorità giudiziaria e tutti gli attori sociali valutano, durante tutta l’amministrazione,
se gli interventi poi posti in essere dall’AdS siano nel senso sopra prospettato e/o se i
poteri precedenti ad esso conferiti vadano adeguatamente rimodulati.
Azioni/Interventi:
1. al Ministero della Giustizia si chiede di assicurare omogenea applicazione
dell’attuale normativa sull’amministrazione di sostegno per tutto il territorio italiano,
vigilando soprattutto sul rispetto dei tempi di emissione del decreto di nomina e
sull’assegnazione di adeguate risorse umane (giudici, operatori di cancelleria) e
tecnologiche alle Sezioni della volontaria giurisdizione. Tale azione potrà attuarsi
attraverso verifiche ispettive dedicate specificatamente a tali aspetti, intervenendo su
situazioni patologiche ed emettendo periodiche circolari ministeriali ricognitive anche
di buone prassi nella gestione dei suddetti Uffici;
2. al Consiglio Superiore della Magistratura si chiede di implementare, anche
attraverso la Scuola Superiore della Magistratura, formazionead hoc per magistrati,
non soltanto per le procedure di emissione del decreto di nomina dell’AdS, ma anche
per tutto il controllogiurisdizionale e le modifi che da porre in essere in corso di
amministrazione.
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A tal proposito, può essere utile dotare i giudici della Volontaria Giurisdizione anche di
alcune nozioni in merito alle relazioni giuridicheed amministrative che le persone con
disabilità si trovano quotidianamente a dover vivere, ma soprattutto di come int ragire
rispetto ai vari attori del progetto individuale che la persona con disabilità può
richiedere ai sensi dell’art. 14 legge n. 328/00. Si chiede al Ministero della Giustizia di
operare in ordine ai coordinamenti interministeriali ed interistituzionali
per il raggiungimento di tale fine;
3. la formazione potrà anche essere aperta ad altre figure professionali, quali
assistenti sociali, avvocati, medici legali, affinché si crei un continuo scambio di
esperienze multidisciplinare;
4. occorre prevedere l’implementazione di sportelli regionali e territoriali di tutela del
cittadino, inseriti nei livelli essenziali delle prestazioni inerenti i diritti civili e sociali,
che hanno il compito di coordinare e promuovere, in relazione all’amministrazione di
sostegno, progetti innovativi di formazione su tale fi gura (per esempio corsi formativi
multi professionali a seguito di un’intesa tra Ordine degli avvocati,
Ambiti Sociali di Zona, Tribunali ed associazioni di persone con disabilità e/o di loro
familiari) o la sottoscrizione di intese per agevolare i rapporti cittadino/servizi
sociali/enti del Terzo Settore/Tribunali (vedasi gestione della relazione periodica
sull’andamento dell’amministrazione
di sostegno);
5. le regioni e le province dovranno essere coinvolti al fi ne sostenere i vari progetti di
divulgazione della fi gura dell’amministrazione di sostegno e di autodeterminazione
della persona con disabilità, anche avvalendosi delle realtà del Terzo Settore.
Soggetti Coinvolti
Giudici, operatori di cancelleria, assistenti sociali, ispettori del
Ministero della giustizia, professori universitari, esperti anche provenienti
dal mondo no profit, dirigenti e funzionari delle pubbliche
amministrazioni
Promotori
Ministero della giustizia, C.S.M., Scuola Superiore della Magistratura, Stato, Conferenza
Unifi cata, Regioni ed Enti Locali, Governo
Collaboratori
Associazioni di persone con disabilità e/o dei loro familiari, università, comunità
scientifi che, collegi ed ordini, Aziende Sanitarie Locali, Centri dei Servizi per il
volontariato.
Destinatari finali
Operatori del diritto, operatori sanitari e sociali, persone con disabilità e loro familiari,
associazioni
Sostenibilità economica
Non si prevedono costi signifi cativi. Si prevede, allo stesso tempo, un migliore utilizzo
delle risorse, razionalizzando la spesa e riposizionando le risorse già allocate. Una più
mirata formazione permetterebbe agli operatori che sono a contatto con le persone
con disabilità di acquisire
una modalità di azione più effi ciente, che riesca anche a creare per il futuro proficue
sinergie, così da alleggerire la gestione dei futuri casi
di presa in carico, soprattutto facendo vivere insieme il progetto individuale ex art. 14
legge n. 328/00.
Capitolo 6
LINEA DI INTERVENTO 4
Promozione e attuazione dei principi di accessibilità e mobilità
Premessa/presentazione del tema
Sin dal Preambolo, la Convenzione ONU delinea inequivocabilmente quale sia la
portata – innanzitutto culturale – del valore dell’accessibilità, una delle quattro priorità
su cui è costruito l’impianto complessivo dell’atto. L’accessibilità è un “pre-requisito”
per consentire alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e
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delle libertà fondamentali: essa va garantita con riferimento ad ogni ambito della vita
di un persona. Non soltanto quindi il pieno accesso all’ambiente fisico, urbano e
architettonico, alle strutture ed edifici, ma altresì ai beni, ai servizi, all’informazione e
alla comunicazione: per questo motivo è richiamata all’articolo 3 tra i Principi Generali
della Convenzione, ed al successivo articolo dedicato agli Obblighi generali. In
particolare,
essa è declinata da un lato in relazione al diritto alla mobilità personale (art. 9 e art.
20) e quindi all’accesso all’ambiente fisico e ai trasporti; dall’altro, è strettamente
correlata alla libertà di espressione, di opinione e quindi al diritto di accedere
all’informazione (art. 21 della Convenzione), e alla comunicazione, nonché alle altre
attrezzature e servizi offerti al pubblico.
L’accessibilità riguarda quindi:
(a) edifi ci, viabilità, trasporti e altre strutture interne ed esterne, comprese scuole,
alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro; strutture turistiche e sportive;
(b) servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi informatici e quelli
di emergenza.
Dalla piena attuazione del principio di accessibilità dipende la possibilità di attuare il
diritto alla vita indipendente e all’inclusione sociale (art. 19) che non si conseguono
senza accessibilità, mobilità personale, libertà di espressione e opinione e senza
l’accesso all’informazione.
Il concetto di accessibilità è quindi più di altri strettamente correlato alla non
discriminazione: ogni limitazione alla piena mobilità e/o alla piena accessibilità su base
di uguaglianza ad ambiente, beni, servizi, informazione, comunicazione, edifi ci
pubblici, luoghi di lavoro, ecc.; si confi gura come una discriminazione ed una
violazione ai dettami convenzionali.
Questo il nuovo paradigma affermato a livello internazionale in questo ambito.
L’osservanza del principio dell’accessibilità ha come corollario la progettazione
universale (universal design) la cui promozione è parte integrante degli obblighi
indicati dalla Convenzione agli Stati Parti. Ciò signifi ca progettare prodotti, ambienti,
servizi utilizzabili da tutti nel modo più esteso possibile senza dover ricorrere ad
adeguamenti o soluzioni speciali/specifi che. Da qui nasce il concetto di «utenza
ampliata » che cerca di considerare le differenti caratteristiche individuali, dal
bambino all’anziano, includendo tra queste anche la molteplicità delle condizioni di
disabilità, al fi ne di trovare soluzioni inclusive valide per tutti e non «dedicate»
esclusivamente alle persone con disabilità. Il tema dell’accessibilità deve costituire un
modo di «pensare», la progettazione di qualsiasi spazio od oggetto per l’uomo che
tenga conto delle esigenze di una notevole fascia di utenza, la più ampia possibile,
evitando soluzioni e attrezzature «speciali». Uno dei aspetti fondamentali dell’UD
è la partecipazione diretta delle persone-utenti: è con loro infatti che occorre valutare
le soluzioni individuate. La progettazione universale non esclude comunque il ricorso a
dispositivi di sostegno per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano
necessari.
Dato l’ampio raggio di attuazione del principio di accessibilità, utile può essere
illustrare il quadro di riferimento in relazione alle diverse aree della sua applicazione:
accessibilità ad ambiente, a strutture interne ed esterne; mobilità; accesso alle ITC,
comunicazione, ed informazione.
a) In tema di accessibilità alle strutture interne ed esterne, l’impianto legislativo
nazionale (molto corposo, spesso disarticolato e di diffi cile interpretazione e
applicazione) è basato sui concetti di accessibilità, visitabilità e adattabilità, defi niti
dal D.M. 236/89 ed è di tipo prescrittivo, fissando requisiti minimi obbligatori in
relazione ai tre livelli di accessibilità da applicare al tipo di edifi cio/struttura. Le norme
ed i regolamenti stabiliscono da un lato i requisiti minimi di accessibilità che
le nuove costruzioni di edifi ci pubblici (dalla data di entrata in vigore dei riferimenti
normativi citati) devono rispettare, dall’altro prevedono l’attivazione di un servizio di
assistenza in ciascun edifi cio pubblicoesistente in attesa che questo venga adeguato.
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Tali requisiti riguardano sia indicazioni tecniche, dimensionali e qualitative, per la
progettazione di edifici accessibili che l’individuazione di percentuali di spazi
accessibili sul totale in spazi e/o edifi ci pubblici. Con l’entrata in vigore della
legge n. 104/1992 i PEBA (Piani di Abbattimento delle Barriere Architettoniche di cui
all’articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986) sono stati modifi cati con
integrazioni relative all’accessibilità agli spazi urbani (PISU), con particolare
riferimento all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili,
all’installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica
installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate. Dal 1992
è quindi previsto e prescritto l’obbligo di pianificare il superamento delle barriere
architettoniche in edifi ci e spazi pubblici. Meccanismi sanzionatori sono stati introdotti
dalla medesima legge prevedendo la dichiarazione di inabitabilità e inagibilità per gli
edifici non utilizzabili e la responsabilità del progettista, del direttore dei lavori, del
responsabile tecnico degli accertamenti per l’agibilità o l’abitabilità ed il collaudatore.
Tuttavia, il concetto di tre livelli di accessibilità sul quale è imperniato il sistema
normativo nazionale non è evidentemente compatibile con gli obiettivi di accessibilità
come elemento basilare di una situazione ambientale antidiscriminatoria: la normativa
vigente infatti fissa in maniera aprioristica i parametri dell’accessibilità (prevista
soltanto in alcune parti dell’ambiente costruito). Ancora più diffi cilmente riconducibili
ai principi della Convenzione sono i concetti di visitabilità (cioè l’accessibilità limitata
ad una porzione dell’edifi cio) e quello di adattabilità (che prevede una accessibilità
differita nel tempo). Analogamente lontani e vetusti risultano i minimi dimensionali
riportati nella normativa:
fanno riferimento ad un concetto di requisiti minimi necessari ad una persona con
disabilità di oltre 40 anni fa, sia dal punto di vista antropometrico che funzionale, che
degli ausili. Il meccanismo inoltre di verifica, controllo e sanzionatorio è stato
sostanzialmente svuotato dall’introduzione dal “silenzio-assenso” nelle più generali
procedure edilizie.
Mancano infi ne, nella normativa elementi chiari riguardanti l’abbattimento delle
barriere, sebbene le indicazioni tecniche partono da un riconoscimento della
cosiddetta “barriera percettiva” e della barriera della comunicazione Questo comporta
gravi danni alla possibilità di orientamento, di autonomia e comunicazione delle
persone con disabilità sensoriali poiché o non viene adottata alcuna soluzione oppure
vengono realizzate soluzioni applicative varie e disomogenee.
È evidente che un approccio di questo tipo ha poco a che fare con il principio di
accessibilità come strumento di esercizio di diritti umani.
La normativa italiana non è fondata sull’idea che occorre realizzare un ambiente
accessibile a tutti, progettato per tutti, ma prescrive modalità minime per rendere
parte di edifi ci accessibili.
b) In tema di mobilità, nel corso degli ultimi anni in Italia si è assistito a un graduale
miglioramento dell’accessibilità e fruibilità del sistema di trasporto pubblico, ma nel
complesso la situazione non può dirsi soddisfacente e il diritto alla mobilità del PRM
non è suffi scientemente garantito. Anche in questo ambito si registra una grande
produzione normativa nazionale, che tuttavia appare oramai inadeguata. Essa infatti o
stabilisce principi molto generali e generici di accessibilità al trasporto
pubblico (si vedano ad esempio la legge n. 104/1992 Art. 8 punto g) e 26; la legge n.
118/1971 Art. 27) oppure detta alcune prescrizioni specifi che o tecniche per
l’accessibilità di veicoli e infrastrutture di trasporto (si vedano ad esempio il DM 2
ottobre 1987; il DPR n. 503/1996 Art. 24-28; il decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 52).
A partire dal 2006, l’entrata in vigore di una serie di Regolamenti europei che
disciplinano le varie tipologie di trasporto pubblico (trasporto aereo, ferroviario) segna
il vero discrimine tra la vecchia e la
nuova disciplina: i regolamenti europei infatti delineano un regime normativo fondato
sulla cultura dei diritti umani, della non discriminazione e di accesso ai trasporti su
base di uguaglianza. I vari Regolamenti europei – nei rispettivi preamboli – ribadiscono
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l’importanza di perseguire l’accessibilità di veicoli e infrastrutture, ma completano poi
il quadro dedicandosi a disciplinare gli aspetti di “servizio” del trasporto pubblico,
ponendo l’accento su:
tutela del diritto alla mobilità dei PRM in base al principio di non discriminazione e pari
opportunità;
qualità dei servizi di assistenza offerti ai PRM;
qualità della formazione del personale degli enti di trasporto;
completezza e accessibilità delle informazioni per i PRM prima e durante il viaggio;
Il tutto è completato dalla previsione di un sistema di tutela dei diritti dei PRM in caso
di inconvenienti di viaggio.
Si registrano invece a livello nazionale lentezze ed incertezze nell’attuazione delle
norme regolamentari e manca ancora una visione organica e complessiva del
trasporto pubblico come sistema di relazioni fra una pluralità di fattori, in cui la
componente del “servizio” gioca un ruolo centrale e debole risulta il ruolo delle
Autorità centrali preposte al controllo sull’attuazione ed al confronto con le
associazioni di rappresentanza.
c) Per quel che riguarda l’accessibilità alle ITC, la legge italiana inquadra l’accessibilità
degli strumenti informatici tra le condizioni di attuazione del principio costituzionale di
uguaglianza dei cittadini e fornisce indicazioni circa i requisiti cui devono attenersi gli
strumenti ICT per essere considerati accessibili.
Le norme sono rivolte in primo luogo alle Pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici
e ai concessionari di servizi pubblici fornendo obblighi ed indicazioni per:
acquisire strumenti informatici idonei alla fruizione da parte di disabili (con relative
sanzioni di nullità dei contratti stipulati qualora i siti internet delle pubbliche
amministrazioni non rispettino le condizioni stabilite di accessibilità – tali sanzioni non
valgono per altri strumenti):
dotare di strumenti di telelavoro accessibili i dipendenti con disabilità;
garantire l’accessibilità degli strumenti didattici e formativi;
Le norme contengono inoltre indicazioni per la formazione e le responsabilità dei
funzionari pubblici rispetto ai contenuti della legge in questione (provvedimenti
disciplinari in caso di inosservanza delle
disposizioni), nonché il monitoraggio dell’attuazione e la possibilità di un’adesione
volontaria alla valutazione della sussistenza dei requisiti (logo di accessibilità
posseduto ad oggi da circa un migliaio di enti (precisamente 1036 siti appartenenti a
993 enti). A sostegno del monitoraggio, in un’ottica di partecipazione degli utenti, è
stato lanciato nel dicembre 2009 l’Osservatorio per l’accessibilità dei servizi delle P.A.
Tuttavia, sin dai primi anni di applicazione ci si è trovati di fronte ad un processo di
adeguamento di siti e applicazioni che, pur procedendo nella direzione giusta, è stato
estremamente lento. I deterrenti non hanno trovato fino ad oggi applicazione e i
controlli dell’ente preposto (ex CNIPA) non sono stati di per sé suffi cienti a colmare il
vuoto causato dal disinteresse delle amministrazioni nell’attuazione della legge.
Inoltre, la scarsa continuità delle attività riguardanti l’accessibilità a suo tempo
promosse dal CNIPA e dalla Commissione interministeriale per l’impiego delle ICT in
favore delle categorie svantaggiate, hanno determinato uno stop al processo di
attuazione della normativa, seppur orientato nellagiusta direzione.
Va anche tenuto in contro, quale principio generale che l’introduzione della tecnologia,
ove non sia data la dovuta attenzione e considerazionealle diverse necessità e
peculiarità di ciascun individuo, può
portare a nuove ed inaspettate forme di esclusione sociale come, ad esempio, nel caso
delle persone cieche ed ipovedenti.
d) Con riferimento all’accesso agli ausili, l’attuale situazione nazionale in merito alla
tutela del diritto di ciascuna persona con disabilità, di avere libero accesso ad ausili o
forme di aiuto che ne possano
facilitare la mobilità personale e quindi l’integrazione sociale, vede come principali
norme di riferimento la Legge quadro per l’assistenza e l’integrazione sociale delle
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persone con disabilità n. 104 del 1992 e il decreto ministeriale n. 332 sul
Nomenclatore Tariffario delle protesi e degli ausili. Quest’ultimo, aggiornato l’ultima
volta nel 1999, è diviso in elenchi. I listini riportati all’interno degli elenchi
rappresentano le tariffe massime consentite dal SSN per la fornitura degli ausili, anche
se
ciascuna regione fi ssa dei propri limiti tariffari che sono al di sotto del limite massimo
stabilito dalla sanità pubblica.
La normativa, apparentemente in linea con la Convenzione Onu, non soddisfa ancora
pienamente le esigenze di vita indipendente delle persone con disabilità, per diverse
ragioni. Il primo motivo è la libertà di scelta. Ancora oggi le persone con disabilità non
possono ottenere un ausilio se non hanno una prescrizione medica, un atto formale
medicolegale che regolarizza la richiesta del presidio e la scelta è operata più in base
a criteri burocratici che non tenendo conto delle reali esigenze della
persona e della famiglia. Lo sviluppo tecnologico, inoltre, soprattutto negli ultimi anni,
ha visto la progettazione di ausili sempre più “sofisticati” e sempre più
apparentemente vicini alle esigenze delle persone (carrozzine con lavorazioni
particolari ultraleggere e realizzate in leghe di alluminio) che hanno però
inevitabilmente causato un aumento dei costi. Nel contempo non vi è stato un
adeguato aggiornamento degli elenchi e dei tariffari con il risultato di non riuscire a
nomenclatore degli ausili o adeguare le spese per la fornitura degli stessi. Le persone,
i soggetti usufruenti o le associazioni di categoria, non hanno alcuna possibilità di
contribuire alla stesura dei listini e degli elenchi che vengono invece realizzati in
seguito ad accordi tra le aziende costruttrici e gli enti locali, togliendo ogni possibilità
di controllo alle persone con disabilità e quindi le stesse che dovranno usare i prodotti.
Tipologia azione
Approvazione proposta legge parlamentare; approvazione nuovi regolamenti attuativi
della normativa; atti di coordinamento con le Regioni e le Province Autonome ed
elaborati in confronto con le associazioni;
attuazione linee guida, Libro Bianco.
Obiettivi
Se l’obiettivo di lungo periodo deve riguardare necessariamente la razionalizzazione,
l’aggiornamento e l’adeguamento dell’impianto complessivo della normativa italiana
alla dimensione culturale e operativa promossa dalla Convenzione ONU in materia di
accessibilità, quello più vicino da perseguire riguarda l’adozione dei regolamenti
attuativi secondo quanto già elaborato a livello tecnico (“Schema di Regolamento per
la eliminazione delle barriere architettoniche”); ove possibile, il Parlamento dovrebbe
procedere all’approvazione della proposta di legge in materia di inserimento dello
studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere
architettoniche negli edifi ci pubblici e privati (5) ; in tema di mobilità attuare
pienamente i Regolamenti europei in materia
di trasporto delle persone a mobilità ridotta (PMR), riservando particolare attenzione al
tema della partecipazione delle persone con disabilità ai processi di implementazione
della normativa comunitaria, e quindi alla defi nizione dei sistemi di confronto,
monitoraggio e valutazione;
incidere profondamente nel sistema educativo formativo attraverso l’inserimento nei
curricula scolastici ed universitari delle tematiche relative all’accessibilità, all’universal
design promuovere con maggior forza l’attuazione del diritto all’accesso alle
tecnologie e ai media, anche attraverso un impegno specifico dell’Agenzia per l’Italia
Digitale;
dare impulso al processo di approvazione del nuovo Nomenclatore degli ausili;
promuovere la cultura del turismo accessibile dando attuazione agli impegni assunti
dal Governo in tale ambito.
Azione/Intervento
Adeguamento normativo/regolamentare
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Nell’attesa di un organico aggiornamento della normativa riguardante l’accessibilità e
l’abbattimento delle barriere architettoniche ai principi della introdotti dalla
Convenzione, occorre aggiornare i regolamenti esistenti sulla base di quanto elaborato
dalla Commissione di studio permanente (già istituita in attuazione dell’articolo 12 del
decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 e ricostituita su base paritetica tra lo
Stato e le Regioni e Province Autonome con decreto n. B3/1/792 del 15 ottobre 2004
del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle fi nanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali): la Commissione ha
provveduto ad una
organica revisione ed aggiornamento di un testo unificato tra il decreto ministeriale
236/1989 e il regolamento 503/1996, portata a termine nelmaggio 2012 (“Schema di
Regolamento per la eliminazione delle barriere architettoniche”);
promuovere la produzione di linee guida per la progettazione universale per mezzo
della già citata Commissione di studio permanente;
(5) Si veda AC 2037, XVI Legislatura, recante “Norme per l’inserimento dello studio
della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche
negli edifici pubblici e privati nei programmi didattici delle scuole secondarie di
secondo grado e nell’ambito degli insegnamenti impartiti presso le università, nonché
introduzione di sanzioni penali per il mancato adeguamento di edifici e spazi pubblici
alla vigente normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche”.
portare ad approvazione la proposta di legge (6) fi nalizzata a promuovere la
conoscenza della cultura dell’accessibilità, ed a far rispettare la normativa già vigente
in favore delle persone con disabilità anche rendendo più stringente l’obbligo di
adeguare le strutture pubbliche alla normativa vigente in materia di accessibilità e di
eliminazione delle barriere architettoniche.
rafforzare l’efficacia di strumenti programmatori di rimozione delle barriere in edifi ci e
spazi pubblici esistenti (Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche P.E.B.A. – e Piani Integrati Spazi Urbani – P.I.S.U. - previsti dall’art. 32 della legge n.
41/86 e dall’art. 24, comma 9, della legge n. 104/92) e fissare obiettivi temporali certi
per l’ottenimento dei risultati.
Contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche
La legge n. 13/89 introduceva la possibilità da parte della persona con disabilità di
richiedere ed ottenere fondi statali per l’abbattimentodelle barriere architettoniche
apportato da privati nelle proprie abitazioni e negli spazi condominiali. Questi
contributi coprono una cifra molto modesta rispetto alla spesa (specialmente quando
ci sono barriere architettoniche in spazi condominiali), il loro stanziamento è stato
effettuato in passato in maniera episodica ed insuffi ciente ed è interrotto da tempo;
ad oggi è evidente l’inadeguatezza dell’impianto complessivo nelle finalità, modalità e
nella quantità e, a distanza di oltre vent’anni, è necessario che il tema
dell’accessibilità del patrimonio edilizio privato venga assunto nel più ampio quadro
strategico dell’adeguamento e restauro degli edifi ci privati esistenti. parallelamente al
rilancio degli strumenti di pianificazione per l’adeguamento e all’abbattimento delle
barriere architettoniche negli edifici e spazi pubblici (Piano per l’Eliminazione delle
Barriere Architettoniche - P.E.B.A. – e Piani Integrati Spazi Urbani – P.I.S.U. - previsti
dall’art. 32 della legge n. 41/86 e dall’art. 24, comma 9, della legge n. 104/92) occorre
inserire come elemento prioritario il tema dell’accessibilità nel quadro più generale del
rinnovamento/restauro del patrimonio edilizio del paese (ad es. il Piano Casa);
attraverso opportuni meccanismi (ad es. di detrazione fi scale) si rilancia il
rinnovamento del patrimonio edilizio privato esistente associando
l’elemento qualitativo “accessibilità” all’edifi cio piuttosto che alla persona con
disabilità, per la quale continuerebbero a valere i contributi regionali.
Formazione
Inserire nei programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado a indirizzo
tecnico insegnamenti riguardanti gli aspetti funzionali, edilizi e urbanistici relativi
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all’universal design e al superamento delle barriere architettoniche nonché lo studio
della domotica in rapporto alla disabilità;
inserire lo studio dell’universal design (come disciplina obbligatorie di base delle classi
di laurea L-7 ingegneria civile e ambientale, L-17 scienze dell’architettura, L-21
scienze della pianifi cazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale e L-23
scienze e tecniche dell’edilizia) nell’ambito degli insegnamenti impartiti presso le
università statali e non statali, comprese le università telematiche, apportando le
necessarie modifi cazioni al decreto del Ministro dell’università e della ricerca 16
marzo 2007, Gazzetta Uffi ciale n. 155 del 6 luglio 2007; inserire nei piani formativi
obbligatori previsti dal decreto legislativo n. 81/08 in tema di sicurezza sul lavoro
specifi ci argomenti
sull’accessibilità, sull’universal design, sulla comunicazione e gestione dell’emergenza
in relazione alla sicurezza delle persone con disabilità, analogamente a quanto
proposto nel citato Atto Camera 2367 (7) ;realizzare programmi formativi/informativi
rivolti a chi gestisce servizi, edifi ci e spazi pubblici per la gestione dell’accoglienza alle
persone con disabilità.
(6) Proposta di Legge A. C. 2367 Argentin, recante “Norme per l’inserimento allo
studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere
architettoniche negli edifici pubblici e privati
nei programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado e nell’ambito degli
insegnamenti impartiti presso le università, nonché introduzione di sanzioni penali per
il mancato adeguamento di edifici e spazi pubblici alla vigente normativa in materia di
eliminazione delle barriere architettoniche”.
(7) Si veda nota precedenteTrasporti
Attuare i Regolamenti Ue per quanto attiene all’esplicito invito a enti gestori e vettori
affi nché si confrontino con le organizzazioni che rappresentano le persone con
disabilità e collaborino quantomeno su: 1) definizione delle condizioni di accesso non
discriminatorie al servizio di trasporto per le persone con disabilità; 2) defi nizione
degli standard di qualità dell’assistenza per le persone con disabilità; 3) formazione e
aggiornamento del personale che presta assistenza diretta alle le
persone con disabilità e del personale che lavora a diretto contatto coi passeggeri, con
riferimento alle esigenze specifi che e alle modalità di rapportarsi ad essi; attuare i
Regolamenti Ue per quanto attiene il monitoraggio della qualità del servizio offerto e
sistemi di trattamento dei reclami ricevuti ottenendo dagli enti gestori e vettori che
vengano rese pubbliche sintesi statistiche annuali per consentire anche alle
organizzazioni delle persone con disabilità di fare delle valutazioni fondate sullo stato
di effi cienza/efficacia dei servizi e sulla loro evoluzione nel tempo; gli organismi
nazionali responsabili dell’applicazione dei regolamenti dovranno pubblicare i report
annuali sui reclami di cui sono stati messi a conoscenza, così come sul numero e la
tipologia di sanzioni che hanno comminato a enti gestori e società di trasporto
inadempienti; il nuovo regolamento Ue in materia di trasporto urbano ed extraurbano
è entrato in vigore il 1° marzo 2013. Gli Stati membri possono esonerare
dall’applicazione del Regolamento stesso alcune tipologie di servizio, purché i diritti
dei passeggeri siano garantiti in modo comparabile dalla legislazione nazionale.
L’Italia deve ancora comunicare
se eserciterà o meno tale facoltà di deroga. Occorre inoltre nominare l’Organismo
responsabile dell’applicazione del Regolamento in Italia istituire il tavolo di confronto
con le associazioni della disabilità; in tema di partecipazione della associazioni ai
percorsi di attuazionedelle norme comunitarie, occorre estendere le buone pratiche
già attivate ad esempio da ENAC sul trasporto aereo (attivazione di un tavolodi lavoro
con le associazioni di categoria dei gestori aeroportuali, delle
compagnie aeree, dei consumatori e delle persone con disabilità) anche ai settori del
trasporto ferroviario e a quello con autobus; il regime sanzionatorio relativo al
Regolamento Ue sul trasporto
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aereo è stato emanato entro in termini previsti dalla Ue, con decreto legislativo 24
febbraio 2009, n. 24. Manca tuttora all’appello il regime sanzionatorio per il
Regolamento UE sul trasporto ferroviario, che vede l’Italia inadempiente, in quanto
andava defi nito e notifi cato alla Commissione
europea entro il 3 giugno 2010; definire i Regimi sanzionatori per i Regolamenti Ue sul
trasporto
navale e su quello con autobus, da notifi care alla Commissione europea
rispettivamente entro il 18 dicembre 2012 e il 1° marzo 2013.
In materia di trasporto privato
Va sostenuto l’impegno degli Enti Locali nel dare piena attuazione alle previsioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 30 luglio 2012
concernente l’adozione del Contrassegno Unificato Europeo per persone Disabili,
anche attraverso la promozione della
conoscenza e della diffusione delle Linee Guida elaborate da ANCI e Ministero del
lavoro e delle politiche sociali nel 2011;
deve essere inoltre attuato l’articolo 119, comma 10, del Codice della Strada che ha
previsto l’istituzione di un “comitato tecnico” con funzioni di valutazione delle nuove
tecnologie in materia di sistemi di guida per disabili. È incaricato altresì di divulgarle
alle Commissioni Mediche Locali preposte al rilascio dell’idoneità di guida delle
persone disabili. In seno a tale Comitato, è stata prevista la presenza di due
rappresentanti delle associazioni di categoria.
Accessibilità alle ITC
Occorre invertire la tendenza registrata negli ultimi anni di progressivo rallentamento
nell’attuazione della normativa del 2004 riattivando a tutti i livelli istituzionali una
forte attenzione al tema dell’inclusione digitale. L’impegno assunto dal Governo nel
2012 con l’istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale ed il varo dell’Agenda Digitale
Italiana (ADI) nonché con l’emanazione della normativa provvedimento Crescita 2.0
(decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese”) - in cui sono previste le misure per
l’applicazione concreta dell’ADI - deve tradursi in un reale avanzamento e sviluppo
dell’accessibilità alle ITC per le persone con disabilità, anche ai fi ni di quanto previsto
nella linea di intervento 6, in particolare, in materia di progetto di vita e riabilitazione
.In tale contesto potrebbe esser utile riattivare forme di cooperazione interistituzionale
a suo tempo stimolate dall’attività del CNIPA attraverso ad es. la Commissione
Interministeriale per l’impiego delle ICT in favore delle categorie svantaggiate;
auspicabile infi ne per le ragioni esposte, è l’approvazione del nuovo Nomenclatore
tariffario.
Accessibilità al turismo
Nel mese di febbraio 2013 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha presentato il
volume “Accessibile è Meglio”, Primo Libro Biancosul turismo per tutti in Italia. È
strategico dare piena attuazione agli indirizzi e alle proposte contenute nel testo, che
scaturiscono da un confronto attento tra istituzioni ed associazioni delle persone con
disabilità principalmente nell’ambito del Comitato per lo sviluppo del turismo
accessibile coordinato dalla Struttura di Missione per il rilancio dell’immagine
dell’Italia.
Soggetti Coinvolti
Promotori
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ministero infrastrutture e trasporti
Ministero dell’istruzione, università e ricerca
Ministero della salute
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la PA e la
semplifi cazione
Collaboratori
Regioni
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Enti Locali
Agenzia per l’Italia digitale
Associazioni delle persone con disabilità
Destinatari fi nali
Persone con disabilità e famiglie
ENAC e altri organismi analoghi
Ferrovie dello Stato
Università ed istituti tecnici
Ordini professionali (geometri, architetti, ingegneri)
Capitolo 7
LINEA DI INTERVENTO 5
Processi formativi ed inclusione scolastica
Premessa/presentazione del tema
A. Istruzione scolastica
Nel campo dell’istruzione scolastica, esiste una legislazione articolata fi nalizzata ad
assicurare l’inclusione nel sistema generale d’istruzione a tutti gli alunni e studenti con
disabilità ed è importante vigilare affi nché i principi trovino ovunque reale e convinta
applicazione.
Negli ultimi anni si è registrata una progressiva estensione delle forme di tutela e una
particolare attenzione educativa verso una più ampia fascia di utenza defi nita come
alunni con “Bisogni Educativi Speciali”.
È un fenomeno considerevole, con signifi cativi e concreti interventi innovativi sia dal
punto di vista normativo che culturale, nonché nella reale pratica scolastica.
Tipologia azione
Diffusione dell’approccio ai bisogni educativi speciali (BES)
Elaborazione di linee guida e indicatori di qualità
Integrazioni alla legislazione vigente, atti amministrativi centrali, anche coordinati con
le Regioni e le Provincie, in relazione all’accesso all’educazione per tutto l’arco della
vita e alla formazione professionale.
Obiettivo
Potenziare l’inclusione scolastica degli alunni con BES prevedendo sistematicamente il
coinvolgimento di tutti gli operatori scolastici.
Attivare reti di supporto, formazione e consulenza, valorizzando le professionalità
disponibili, comprese quelle formate espressamente con master e corsi di
perfezionamento.
Con una definizione preliminare degli ambiti di intervento e delle soluzioni da adottare,
prospettare chiarifi cazioni in ambito giuridico così da rendere più defi niti i
presupposti e le modalità di intervento.
Prodigarsi al fi ne di offrire la garanzia, in termini organizzativi e/o normativi, della
continuità del rapporto docente di sostegno/alunnoAzione/Intervento Poiché resta
elevato il tasso di abbandono scolastico degli alunni/studenti con disabilità, si rende
necessario:
a. introdurre nella legislazione corrente il termine di accomodamento ragionevole e la
sua defi nizione
b. migliorare la qualità del sistema educativo in termini di efficacia ed effi cienza, affi
nché gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse con disabilità acquisiscano
“competenze pratiche e sociali
necessarie a facilitare la loro piena ed eguale partecipazione all’istruzione e alla vita
della comunità” (art. 24.2). La prospettiva è di una implementazione sostenibile del
diritto all’educazione per tutti nell’ambito del sistema scolastico, attraverso:
b.1 formazione obbligatoria iniziale e in servizio per l’accrescimento delle competenze
dei docenti sia curricolari che di sostegno sulle strategie educative appropriate a
favorire l’apprendimento per gli
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alunni con disabilità e necessità educative speciali, compreso l’uso e l’insegnamento
di modalità di comunicazione aumentativa/alternativa, coerentemente con le azioni
individuate nella Convenzione e nella Strategia Europea per la Disabilità 2010-2020;
b.2 istituzione di percorsi formativi specifi ci (master e corsi di perfezionamento) per i
docenti specializzati per l’inclusione scolastica degli alunni/studenti con disabilità e per
i docenti curricolari, tenuto peraltro conto delle norme primarie e delle relative
disposizioni attuative in materia di inclusione scolastica (legge n. 53/2003; legge n.
170/2010 e D.M. 5669/2011), e di quanto previsto nella direttiva Miur del 27 dicembre
2012 riguardante “strumenti d’intervento per alunni con bisogni
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” in materia di
formazione (paragrafo 1.6);
b.3 permanenza dell’insegnante per il sostegno nella classe con alunno con disabilità
per tutto il ciclo scolastico a garanzia della continuità didattica;
c. potenziare le reti territoriali per costruire strutture in grado di sostenere realmente
le scuole, con concrete azioni di supporto in presenza di criticità, disservizi o
particolari esigenze didattiche, educative o tecniche;
d. sperimentare, discutere e diffondere modalità organizzative in grado di intervenire
in modo effi cace ed economicamente sostenibile;
e. incrementare l’alta formazione dei docenti con riferimento alla disabilità, ai DSA,
all’ADHD e agli altri BES:
f. realizzare un piano di adeguamento e progettazione di tutti gli edifi ci e plessi
scolastici alla normativa relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche,
secondo i principi della progettazione universale,compresi i dispositivi elettronici e di
emergenza;
g. garantire il rispetto del numero di alunni per classe secondo le previsioni dell’art. 5,
comma 2 del D.P.R. n. 81/09;
h. incrementare i CFU sull’inclusione scolastica nei corsi di formazione iniziale per i
docenti della scuola secondaria con particolare riguardo alle modalità di
comunicazione aumentativa/alternativa appropriate, (compresi elementi della LIS, del
Braille e dei formati Easy To Read), coerentemente con la Convenzione e con le azioni
individuate anche nella Strategia Europea per la Disabilità 2010-2020;
i. attivare corsi di formazione in servizio rivolti ai dirigenti scolastici;
j. prevedere, a cura degli Enti competenti, corsi di formazione per gli assistenti per
l’autonomia, gli assistenti per la cura e l’igiene personale, gli assistenti alla
comunicazione (LIS, bimodale, oralista);
k. garantire la formazione per tutto il personale docente f nalizzata all’utilizzo di
strumenti e ausili tecnologici di ultima generazionepersonalizzabili, anche attraverso
l’uso di software specifi ci, garantendone il costante aggiornamento;
l. dare attuazione all’art. 50 della legge n. 35/2012, con particolare riferimento
all’organico funzionale di rete;
m. istituire percorsi formativi specifi ci e la classe di concorso per le attività di
sostegno, al fi ne di acquisire competenze professionali adeguate a garantire
l’apprendimento per tutti gli alunni con disabilità, anche attraverso l’uso di strumenti
di comunicazione aumentativa/alternativa appropriate, (compresi elementi della LIS,
del Braille e dei formati Easy To Read);
n. facilitare la partecipazione attiva delle famiglie anche attraverso un sostegno
adeguato alla comunicazione per i familiari con necessità speciali.
Soggetti Coinvolti
Promotori
MIUR
Ministero della salute
Collaboratori
CTS
Associazioni
Enti locali
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Destinatari fi nali
Alunni e studenti con disabilità e le loro famiglie
Scuole di ogni ordine e grado
Sistema sanitario
Sostenibilità economica
Razionalizzazione della spesa con potenziamento delle aree di
competenza già attive sul territorio
B. Istruzione per adulti e formazione continua lungo tutto l’arco della vita
Il termine originale inglese “education” defi nito nell’art. 24 della Convenzione ONU ha
un signifi cato più ampio dell’istruzione scolastica, comprendendo anche la formazione
professionale e il life long learning, cioè un processo di apprendimento lungo l’intero
arco della vita, non solo per conseguire un titolo di studio ma anche per far fronte ai
continui cambiamenti della società.
Nel campo dell’istruzione degli adulti viene assicurato il diritto all’istruzione delle
persone con disabilità in coerenza con quanto previsto dall’art. 24 della Convenzione
Infatti il MIUR dal 1997 assicura nei Centri Territoriali Permanenti la piena integrazione
delle persone in situazione di handicap nel rispetto dell’attuale quadro normativo con
la ordinanza n. 455/97, ripresa dalla sentenza della Corte cost. n. 226/01 e riformulata
dalla recente circolare sulle iscrizioni n. 96/2012.
Il diritto all’educazione integrata permanente degli adulti con disabilità e necessità di
sostegno intensivo inseriti al termine del percorso scolastico in servizi socio-sanitari
semi-residenziali e residenziali e l’accesso a percorsi di formazione professionale sono
demandati al livello
regionale e locale, e non esistono standard defi niti a livello nazionale o meccanismi di
monitoraggio atti a verifi care l’effettivo accesso degli adulti con disabilità inseriti in
questi servizi a percorsi di educazione e formazione continua lungo tutto l’arco della
vita. La discrezionalità regionale nel settore della formazione professionale e dei
servizi sociosanitari per adulti con disabilità è quindi ampliata in modo improprio per
l’assenza di norme nazionali.
Tipologia azione
Integrazioni normative nazionali e regionali
Obiettivo
Promuovere l’inclusione e la partecipazione degli adulti nel contesto sociale, mediante
reti operative e accordi tra CTP, Corsi serali e i soggetti competenti in materia di
promozione dell’occupazione
Promuovere la presenza di docenti di sostegno nei CTP, laddove richiesti.
Potenziare le reti territoriali tra CTP, Corsi serali e i soggetti che si occupano di
disabilità.
Promuovere l’alta formazione e l’aggiornamento professionale dei docenti dei CTP e
dei Corsi serali con riferimento alla disabilità, ai DSA e agli altri BES.
Garantire un sostegno quantitativamente e qualitativamente adeguato alle necessità
educative individuali degli adulti con disabilità nei CTP, nei Corsi Serali nei centri di
formazione professionale,
nei tirocini lavorativi e nei servizi socio-sanitari, in applicazione dell’art. 14 della legge
n. 328/00, anche limitando la discrezionalità regionale nel settore della formazione
professionale e dei servizi
socio-sanitari per adulti con disabilità.
Azione/Intervento
1. Le azioni per rendere effettivo l’adempimento degli obblighi della Convenzione nel
campo dell’educazione degli adulti comprendono:
A. potenziamento delle reti territoriali tra CTP, Corsi serali e soggetti che si occupano
di disabilità;
B. promuovere l’alta formazione dei docenti dei CTP e dei Corsi serali con riferimento
alla disabilità, ai DSA e agli altri BES;
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C. integrazione normativa al fi ne di promuovere la presenza di docenti di sostegno nei
CTP, laddove richiestiD. defi nizione a livello nazionale di standard relativi ai percorsi
di formazione professionale e istruzione permanente per adulti con disabilità in ogni
contesto, dai CTP e Corsi serali ai corsi di formazione e qualifi cazione/riqualifi cazione
professionale, percorsi di apprendistato e
servizi sociosanitari semiresidenziali e residenziali per adulti con disabilità.
Tali standard dovrebbero defi nire:
a. gli accomodamenti ragionevoli necessari a garantire l’accesso agli adulti con ogni
tipo di disabilità alla istruzione e formazione professionale, compresi gli strumenti di
comunicazione aumentativa/
alternativa, l’interpretariato LIS, linguaggio e testi facili da leggere;
b. l’entità e la qualità del sostegno all’apprendimento, proporzionato alle necessità
educative degli studenti con disabilità;
c. la formazione del personale docente/educativo alle strategie educative adeguate
alle necessità individuali degli studenti con disabilità, compreso l’uso di modalità di
comunicazione aumentativa/alternativa appropriate;
d. l’attivazione di corsi di formazione in servizio ad hoc ;
2. inserire l’accesso all’istruzione permanente e alla formazione professionale nei
livelli essenziali di assistenza;
3. promuovere l’adozione a livello regionale di criteri di accreditamento dei servizi
diurni e semi-residenziali, comprese le qualifi che del personale impiegato, tali da
garantire agli adulti con disabilità, e in particolare a quelli con necessità di sostegno
educativo intensivo, “percorsi di apprendimento delle competenze pratiche e sociali
necessarie a promuovere la loro piena ed eguale partecipazione alla vita della
comunità”;
4. riformare i sistemi di valutazione della qualità dei servizi incentrandoli sui risultati
per gli utenti in termini di godimento dei diritti e di sviluppo delle potenzialità
individuali (Total Quality Management) piuttosto che su criteri legati alla struttura
(Quality assessment);
5. favorire il passaggio tra il mondo della scuola e quello del lavoro, promuovendo, già
a partire dal periodo scolare, periodi di alternanza scuola-lavoro, stage, tirocini, etc..
Soggetti Coinvolti
Promotori
MIUR
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Centri Territoriali Permanenti
Amministrazioni regionali
Amministrazioni locali
Collaboratori
Ministero della salute
Presidenza del consiglio dei ministri
Enti locali
Associazioni
Destinatari fi nali
Adulti con disabilità
Istituti di ogni ordine e grado, sedi dei CTP e/o dei corsi serali
Sostenibilità economica
Alcune azioni, come l’inserimento dell’accesso a programmi educativi e formativi per
gli adulti con disabilità nei livelli essenziali di assistenza, sono atti amministrativi a
costo zero. Alcuni interventi di
sostegno alla frequenza di corsi di formazione o di aggiornamento professionale
potranno essere fi nanziati attraverso le risorse di ripartizione del Fondo ex lege n.
68/99 e – nelle Regioni “Obiettivo convergenza” - con il Fondo Sociale Europeo previo
inserimento nel PON e nei POR. L’introduzione del sistema di Total Quality
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Management rappresenta un risparmio rispetto ai sistemi di Quality Assessment,
poiché si basa sulla supervisione fra pari sotto la guida di un’Università invece che su
verifi che periodiche da parte di enti esterni. Le azioni onerose – come
l’implementazione di percorsi educativi e formativi nei servizi sociosanitari
semi-residenziali e residenziali e l’adeguamento dell’entità del sostegno educativo e
della qualifi cazione del personale nei servizi semiresidenziali
e residenziali - sono a carico delle regioni e degli enti locali, e rappresentano un
investimento che a lungo termine previene lo sviluppo di ulteriori disabilità cognitive e
comportamentali, la dipendenza e la necessità di sostegno.
Dovrebbero inoltre essere identifi cati e applicati indicatori di efficacia delle azioni –
vedi A Istruzione scolastica (Art. 24); B Istruzione per adulti e formazione continua
lungo tutto l’arco della vita (Art. 24.5) - sopra descritte.
Capitolo 8
LINEA DI INTERVENTO 6
Salute, diritto alla vita, abilitazione e riabilitazione a) Sostegno alla fase prenatale e
neonatale
Premessa/presentazione del tema
Secondo l’art. 4 della legge n. 194 del 22 maggio 1978, Norme per la tutela sociale
della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza, entro i primi novanta
giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il
parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fi sica o
psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o
sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento,
o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si può rivolgere ad un
consultorio pubblico istituito o a una struttura sociosanitaria dalla regione, o a un
medico di sua fi ducia per l’interruzione
volontaria della gravidanza.
La legge n. 104 del 4 febbraio 1992, Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate, contiene alcune norme relative agli
interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce della disabilità. Ai sensi
dell’art. 6 della legge citata tali interventi consistono: a) nell’informazione e
nell’educazione sanitaria della popolazione sulle “conseguenze della disabilità”, b)
nella prevenzione in fase preconcezionale, durante la gravidanza, il parto, il periodo
neonatale e nelle varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono tali
funzioni, c) nei servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce per
la prevenzione delle malattie genetiche che possono essere causa di disabilità fi siche,
sensoriali di “neuromotulesioni”; d) nel controllo periodico della gravidanza per la
individuazione e la terapia di eventuali patologie complicanti la gravidanza e la
prevenzione delle loro conseguenze; e) negli accertamenti, nel periodo neonatale, utili
alla diagnosi precoce delle malformazioni e l’obbligatorietà del controllo per
l’individuazione ed il tempestivo trattamento dell’ipotiroidismo congenito, della
fenilchetonuria e della fibrosi cistica; f) nell’attività di prevenzione permanente che
tuteli i bambini fi n dalla nascita anche mediante il coordinamento con gli operatori
degli asili nido, delle scuole materne e dell’obbligo, per accertare l’inesistenza o
l’insorgenza di patologie e di cause invalidanti e con controlli sul bambino entro
l’ottavo giorno, al trentesimo giorno, entro il sesto ed il nono mese di vita e ogni due
anni dal compimento del primo anno di vita e g) negli interventi informativi, educativi,
di
partecipazione e di controllo per eliminare la nocività ambientale e prevenire gli
infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro, con particolare riferimento agli incidenti
domestici.
Infine l’art 25 della Convenzione al punto a) prevede che gli Stati Parte forniscano “alle
persone con disabilità servizi sanitari gratuiti o a costi accessibili, che coprano la
stessa varietà e che siano della stessa qualità dei servizi e programmi sanitari forniti
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alle altre persone, compresi i servizi sanitari nella sfera della salute sessuale e
riproduttiva e i programmi di salute pubblica destinati alla popolazione”.
Tipologia azione
Applicazione operativa dell’articolo 6 della legge n. 104/92 allo scopo di sviluppare
Servizi a sostegno della maternità e della primissima infanzia.
Attuazione dei principi di non discriminazione nell’erogazione dei servizi riproduttivi ed
in particolare quelli previsti dalla legge n. 194/78
Obiettivo
Promuovere il bambino con disabilità e tutelarne i suoi bisogni sin dalla primissima
infanzia. Garantire che le donne con disabilità possano accedere sulla base di
uguaglianza a servizi ginecologici e riproduttivi.
Azione/Intervento
Accoglienza in contesti adeguati di bambini con disabilità abbandonati in culla o nella
prima infanzia.
Servizi di supporto ed orientamento per le madri che decidono diportare a termine una
gravidanza a rischio
Accessibilità fi sica e tecnico - professionale dei servizi sanitari diretti alle
donneSoggetti Coinvolti
Promotori
Ministero della salute
MIUR
Collaboratori
Comuni
ASL
Pediatria di base
Regioni
Associazioni delle persone con disabilità
Destinatari fi nali
Sistema sanitario
Sistema integrato di interventi e servizi sociali
Persone con disabilità e famiglie
Sostenibilità economica
Le leggi richiamate sono già in vigore e richiamano risorse già allocate in relazione
all’adeguamento e alla riorganizzazione dei Servizi.
Il rispetto dell’articolo 10 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità
prevede fondi aggiuntivi da identifi care ed allocare a supporto delle politiche sulla
maternità, in relazione ai bambini con disabilità 0-5 anni. Altre azioni, da sviluppare
negli anni successivi di vita del bambino, quali la riabilitazione e l’inclusione scolastica,
non richiedono risorse aggiuntive, ma un miglior coordinamento dei servizi in linea con
il modello biopsicosociale. Inoltre, in relazione ai diritti del
bambino con disabilità si richiama anche la Convenzione Onu sui diritti del Bambino e
le relative azioni da essa sviluppate. Analogamente, per la tutela della salute e della
procreazione delle donne con disabilità si tratta di programmare l’adeguamento e la
riorganizzazione dei servizi per i quali i vincoli economici sono già previsti.
b) Politiche sulla salute delle persone con disabilità, integrazione Sanitaria e
Socio-Sanitaria e Punto unico di Accesso ai Servizi
Premessa/presentazione del tema
In ambito sanitario per adeguare l’ordinamento italiano alla Convenzione ONU,
coerentemente a quanto già previsto nella linea di intervento 1, sarebbe necessario:
individuare i livelli essenziali di assistenza sociale e socio-sanitaria alle persone con
disabilità; ridefi nire in modo univoco nella legislazione italiana i concetti di gravità e di
non autosufficienza conformemente con la Convenzione ONU, dove tali condizioni
sono definite come “necessità di sostegno intensivo” (preambolo lettera j) , una defi
nizione che permette fl essibilità di applicazione ad una gamma di necessità di
sostegno anche estremamente diverse in termini qualitativi.
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La nozione di non autosuffi cienza, che è in aperta contraddizione con la visione di
disabilità introdotta dalla Convenzione ONU, dovrebbe essere rivista e ridefi nita. Le
politiche per la “non autosufficienza”, ovvero, secondo la Convenzione, per le
disabilità con necessità di sostegno
intensivo, dovrebbero essere radicalmente ridisegnate per rispondere alle necessità di
sostegno intensivo in tutti i loro aspetti, con la fi nalità di garantire pari opportunità di
accesso al godimento di tutti i diritti elencati nella Convenzione a tutte le persone con
disabilità (Art.4, obblighi generali). Le politiche per la non autosuffi cienza dovrebbero
quindi sostenere e garantire un sistema di “long term care” paragonabile a quello dei
principali paesi europei, alle persone con disabilità e necessità
di sostegno intensivo.
A tal fine si dovranno predisporre i supporti necessari a rendere effettivi diritti
all’assistenza sanitaria attraverso la definizione di standard di assistenza sanitaria per
i problemi di salute generale per le persone con disabilità.
I principi basilari del diritto alla salute sono espressi chiaramente dall’art. 32 della
Costituzione che affida alla Repubblica il compito di tutelare la salute come diritto
fondamentale dell’individuo e interesse della collettività e di garantire cure gratuite
agli indigenti.
La legge 23 dicembre 1978, n. 833, Istituzione del servizio sanitario nazionale, ha defi
nito i principi su cui si fonda il sistema sanitario nazionale, vale a dire i principi
dell’universalità ed equità di accesso ai servizi sanitari e il principio della globalità di
copertura in base alle necessità assistenziali di ciascuno.
In Italia, l’assistenza sanitaria a persone con disabilità rientra nelle “prestazioni
socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria”, così definite perché caratterizzate
dall’integrazione di risorse sanitarie e sociali e quindi non attribuibili ad un ambito di
competenze esclusivamente sanitarie o sociali. In base all’art. 3 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, modifi cato dal decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229, Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario
nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419, le prestazioni
socio-sanitarie comprendono tutte le attività del sistema sociale che hanno l’obiettivo
di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di
emarginazione
In linea con la fi losofi a delle prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione
sanitaria si pone la legge n. 328 dell’8 novembre 2000, Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. La legge riconosce
alle persone e alle famiglie il diritto ad un sistema integrato di interventi e servizi
sociali e mira a prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di
disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e
condizioni di non autonomia, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione (art.
1). La legge n. 328/2000 dedica un’attenzione particolare ai soggetti in condizione di
disabilità, prevedendo (art. 14) che i Comuni, d’intesa con le aziende sanitarie locali,
predispongano progetti individuali finalizzati al recupero e all’integrazione sociale del
soggetto, defi nendo anche gli eventuali sostegni per il nucleo famigliare.
A livello regionale è stata data applicazione alle norme relative all’integrazione
socio-sanitaria delle persone con disabilità.
In riferimento al Piano Socio Sanitario Nazionale 2011-2013, possiamo rilevare come
l’Italia sia attualmente impegnata in interventi di sviluppo dell’assistenza territoriale,
nel riequilibrare l’intervento di cura e presa incarico tra ospedale e territorio, e nel
gestire con appropriatezza e razionalizzazione, secondo criteri di vicinanza e
prossimità, l’uso delle risorse. Le istituzioni si stanno confrontando per sviluppare
risposte assistenziali effi caci e sostenibili fi nalizzate al miglioramento
dell’accessibilità e dell’appropriatezza d’utilizzo dei servizi attraverso la costituzione di
una funzione di accesso unitario (in termini di procedure) alla rete dell’offerta.

65
Lo schema del nuovo Piano Sanitario Nazionale 2011-2013, approvato in via
preliminare dal Consiglio dei Ministri a gennaio 2011, riporta: “2.7. Centralità delle
cure primarie e delle strutture territoriali.
Le cure primarie costituiscono un hub attraverso il quale gli individui vengono guidati
all’interno del servizio sanitario. Tali hub possono trovare confi gurazione nei Punti
Unici di Accesso (PUA)”. Il PUA è, inoltre, previsto nel paragrafo 2.7.2 “Continuità delle
cure ed integrazione ospedale territorio” come una modalità organizzativa atta a
facilitare un accesso unifi cato alle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali.
La progettazione di un PUA è inoltre in linea con uno degli obiettivi individuati per il
Tavolo di lavoro sugli interventi sanitari e di riabilitazione delle persone con disabilità
(D.M. 5 novembre 2008) ossia: “Definire criteri per la realizzazione di un sistema di
sostegno che fa leva sul punto unico di accesso, PUA, responsabile dell’accoglienza
della persona con disabilità e dell’attivazione dei percorsi di valutazione, mirati sia
all’accesso ai benefici di legge, sia alla defi nizione di un progetto
personalizzato di interventi integrati socio sanitari, tenendo conto dei principi di
appropriatezza, qualità ed equità.
Uno studio condotto dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.na.s)
nel 2008, evidenzia che in 18 Regioni italiane sono presenti riferimenti normativi che
prevedono i Punti Unici di Accesso (PUA). In alcuni Regioni, tali riferimenti normativi
hanno già stimolato conseguenti sperimentazioni per valutare l’effi cacia e l’efficienza
dei PUA sul territorio.
Inoltre, come descritto nel progetto promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e condotto dall’Istituto per la Ricerca Sociale nel 2010: “Il sistema di protezione
e cura delle persone non autosufficienti. Prospettive, risorse e gradualità degli
Interventi”, nel panorama nazionale non si trova un modello univoco di PUA, bensì
diverse confi gurazioni sperimentali riconducibili a quattro possibili scenari:
mantenimento della situazione attuale che non prevede alcun cambiamento;
modello reticolare secondo cui il PUA è una modalità generale di accoglienza
territoriale;
modello sistemico secondo cui il PUA è anche luogo specifico della presa in carico;
modello struttural-funzionale secondo cui il PUA rappresenta una “macrofunzione
complessa” in termini di snodo degli interventi integrati.
Tale studio ha anche permesso di mettere a fuoco le maggiori criticità emerse nelle
varie sperimentazioni:
notevole disomogeneità degli stili attuativi di questo dispositivo nei diversi contesti
locali all’interno di una confi gurazione “ad assetto variabile”;
marcata difformità delle pratiche di sperimentazione in atto tale da generare forti
squilibri territoriali;
sensibile differenziazione dell’assetto interno del PUA per quanto riguarda:
l’impianto organizzativo: luogo fi sico e/o modalità organizzativa;
i processi di lavoro: gli approcci tecnico-metodologici e le funzioni specifiche del PUA.
Grazie al progetto ministeriale “Individuazione e implementazione di un sistema di
accesso unico alla rete dei servizi sociali e sanitari della persona con disabilità”, affi
data alla Regione Toscana ed effettuata a partire da marzo 2008, con il
coinvolgimento delle Regioni Lazio, Campania, Friuli Venezia Giulia e Veneto, sono
invece emerse alcune raccomandazioni per defi nire le caratteristiche del servizio
offerto dai PUA.
In particolare si raccomanda un’attenzione al miglioramento nell’accessibilità e
nell’appropriatezza nell’utilizzo dei servizi attraverso la costituzione di una funzione di
accesso unitario (in termini di procedure) alla rete dell’offerta. Questo si concretizza,
quindi, attraverso la presenza dei seguenti elementi:
mappatura e identifi cazione della rete dei servizi disponibili sul territorio;
continuità della presa in carico dal momento della prima segnalazione del bisogno;
attenzione alle risorse, sia a livello economico sia umane, per una loro adeguata
allocazione;
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adeguata rilevazione dei livelli di scostamento tra i vari modelli organizzativi
territoriali;
facilitare l’integrazione istituzionale-professionale e la circolazione delle informazioni;
corretta analisi della domanda grazie a una fi gura adeguatamente formata (ad
esempio una persona con competenza di Disability&Case manager).
Il Punto unico di accesso per l’organizzazione delle cure e della presa in carico risulta
focale per l’adempimento agli obblighi come da articolo 25 della Convenzione Onu sui
diritti delle persone con disabilità.
Inoltre questo approccio ai servizi risulta conforme con quanto dichiarato nella “Alma
Ata Declaration”, la quale afferma come l’assistenza sanitaria di base dovrebbe essere
sostenuta da sistemi di riferimento integrati, funzionali e che siano complementari,
conducendo ad un progressivo miglioramento globale dei servizi di assistenza
sanitaria.
La necessità di un sistema integrato ed effi cace è stata espressa anche da Paul Hunt,
relatore delle Nazioni Unite in riferimento al diritto alla salute, all’interno del Report
2008 per lo Human Rights Council. Hunt sottolinea come un sistema sanitario
dovrebbe essere organizzato secondo un mix di servizi primari (community-based),
secondari (district-based) e terziari (specialized), strutturati al fi ne di fornire un
continuum di prevenzione e cura. Un sistema così organizzato ha anche bisogno di un
processo effi cace di dialogo tra il cittadino che usufruisce del servizio e operatore, al fi
ne di valutare l’eventuale necessità di servizi aggiuntivi, o la modifica degli stessi. È
necessario creare un continuum di comunicazione tra cittadino e servizio al fi ne di
garantire il più alto livello di salute possibile. Quanto proposto è in linea anche con
l’articolo 19 della Convenzione ONU sui diritti della persone con disabilità che richiede
servizi di comunità che siano in grado di rispondere alle esigenze delle
persone con disabilità.
Tipologia azione
Sviluppare di un modello integrato socio-sanitario di Punto Unico di Accesso e di
disability-case management.
Sviluppare e garantire misure atte ad assicurare alle persone con disabilità l’accesso
ai servizi sanitari nella comunità in cui vivono, comprese le aree rurali.
Favorire una adeguata, corretta e precoce diagnosi e una completa valutazione
funzionale della persona che consideri sia la persona, la sua condizione di salute e sia
l’ambiente in cui la persona vive secondo unapproccio biopsicosociale.
Obiettivo
Facilitare l’accoglienza e la presa in carico di tutti i cittadini, con una condizione di
salute, per superare la criticità di una frammentazione dei servizi, della scarsa
conoscenza dei percorsi socio-sanitari da parte dei cittadini, nonché della complessità
dei percorsi amministrativi per l’erogazione dei presidi, delle cure e altri servizi di
supporto.
La figura del Disability&Case Manager dovrà essere in grado di esaminare le esigenze
e la situazione individuale e di relazionarsi direttamentecon il cittadino, per strutturare
con lui una risposta adeguata ai bisogni. Inoltre il Case Manager potrebbe fungere
anche da facilitatore, veicolo per un’informazione corretta sulla salute, nel momento in
cui il cittadino si trovi di fronte a scelte di cura e presa in carico particolarmente
complesse. Questa azione potrebbe eliminare alcune barriere rispetto
all’accessibilità dell’informazione. Ulteriori vantaggi potrebbero essere identifi cati
nella riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni, una tempestiva risposta
nell’assistenza sanitaria e/o sociale, un indirizzamento verso gli attori del SSN (sul
territorio o in ospedale) che possano garantire una identifi cazione precoce delle
patologie e la attuazione immediata di un piano di trattamento e presa in carico
individuale.
Tutto questo richiede un sistema di gestione dei servizi sanitari moderno, effi cace ed
effi ciente, che supporti il lato clinico della gestione di una condizione di salute, ma
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che sappia creare momenti di gestione condivisa delle attività di presa in carico e
soprattutto coordinate a livello di servizi di comunità.
Azione/Intervento
Adottare a livello nazionale standard per l’accoglienza delle persone con disabilità nei
servizi sanitari di prevenzione e cura.
Definire e approntare accomodamenti ragionevoli nei servizi di salute generale per
favorire pari opportunità di accesso alla diagnosi e cura per le persone con disabilità.
Promuovere la formazione del personale sanitario sulle problematiche dell’assistenza
sanitaria alle persone con disabilità.
Promuovere percorsi di facilitazione all’accesso delle cure e servizi personalizzati.
Identificato il Servizio (Punto Unico di Accesso) e la professione che ne coordinerà e
gestirà l’operato (Disability&Case Manager), il tutto va pensato e inserito all’interno di
una realtà già operante.
L’analisi della situazione ospedale e territorio dovrà essere effettuata per mirare ad
un’integrazione, quale primo nodo della rete. Va dato impulso alla rete degli ospedali
anche per le loro funzioni ospedaliere e territoriali. L’ospedale deve diventare sempre
più un luogo tecnologicamente
avanzato, dotato della strumentazione di eccellenza, nel quale la persona con
disabilità deve permanere il tempo strettamente necessario alla cura della sua fase
acuta quando possibile (vedi ad esempio l’intervento previsto dalle Linee Guida sulle
attività di riabilitazione del 1998 in materia di traumi cranici e lesioni midollari). La
funzione territoriale dell’ospedale, attuata dai suoi bracci operativi sul territorio,
riguarderà l’attività di diagnosi e cura di primo e secondo grado di complessità e
l’erogazione di servizi post-acuzie intermedi fra l’ospedale e il domicilio (per es.
sub-acuta). Per tale riqualifi cazione, dovranno essere implementati modelli
organizzativi e gestionali in rete per funzioni, atti a realizzare forme di continuità
assistenziale comprendendo anche l’ospedalizzazione domiciliare e forme alternative
al ricovero, presidiando il raccordo con le cure domiciliari socio sanitarie ed
integrandosi con esse.
È necessario inoltre garantire strumenti omogenei di valutazione funzionale della
persona. In questo senso per ottenere fl ussi informativi omogenei e con essi una
migliore programmazione dei servizi e degli interventi è importante favorire l’utilizzo
dell’ICF come linguaggio comune.
In un contesto di territorio modellato sulle reti di patologia i principali punti di raccordo
della rete saranno i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta, le Aziende
Sanitarie Locali, i soggetti erogatori di ricovero e cura e quelli extraospedalieri di
specialistica ambulatoriale,
nonché gli erogatori di prestazioni socio sanitarie che dovranno lavorare in sinergia
attraverso una maggiore integrazione operativa.
Verificati i benefi ci per gli utenti, sarà necessario dare maggiore enfasi alla
costituzione di modelli di aggregazione nell’ambito della medicina generale, che
rispettino le caratteristiche peculiari dell’assetto territoriale e del livello di integrazione
già in essere.
L’integrazione dovrà prevedere uno stretto collegamento tra sistema sanitario, socio
sanitario e sociale, atta a garantire una continuità ed una semplifi cazione dei processi
di accesso all’assistenza. È importante favorire interventi volti a garantire un maggiore
livello di accessibilità e fruibilità dei servizi sanitari attraverso la realizzazione e
promozione di strumenti organizzativi dedicati. In questa direzione la ricerca sociale e
sanitaria ha dato in questi anni elementi di valutazione e indicazioni di policy per lo
sviluppo di un sistema sociosanitario e sociale sempre più accessibile, integrato e
attento ai bisogni. In una prospettiva sussidiaria l’impegno sarà quello di coinvolgere
gli stakeholder nella defi nizione delle priorità di ricerca,valorizzare il patrimonio
conoscitivo prodotto dai diversi attori sociali, anche promuovendo il confronto,
ricercando sinergie, aumentando la visibilità e fruibilità dei risultati ottenuti. Oltre alla
valorizzazione degli osservatori regionali, che devono comprende il monitoraggio del
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lavoro svolto a livello comunale, sarà sviluppata la collaborazione con le università, i
centri di ricerca, gli enti e le fondazioni dei sistemi regionali.
Un’azione così impostata deve prendere in considerazione la dimensione
dell’accessibilità secondo tutte le sue sfumature, meglio definita quindi come fruibilità,
particolare garantire accessibilità fi sica,
accessibilità nell’informazione e in particolare garantire il diritto di non discriminazione
e di uguaglianza. Su questa linea, particolarmente rilevante risulta la prossimità dei
Servizi al cittadino (accessibilità geografca). Un ulteriore vantaggio di un sistema di
servizi basati sul PUA potrebbe orientarsi ad una riduzione del peso economico del
sistema sanitario. Questo obiettivo può essere aggiunto grazie ad una migliore
razionalizzazione delle risorse collegata ad una razionalizzazione delle cure e dei
processi di presa in carico.
Infine il PUA potrebbe farsi intermediario di garanzia, tra Stato e cittadini, della qualità
dei Servizi secondo criteri scientifi camente validi e clinicamente appropriati
Soggetti Coinvolti
Promotori
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ministero della salute
Collaboratori
Regioni
Enti Locali
Assessorati alla Sanità
ASL
Ospedali
Medicina di base
Associazioni delle persone con disabilità
Terzo settore
Agenas
Destinatari finali
Sistema sanitario
Sistema integrato di interventi e servizi sanitari e sociali
Persone con disabilità e famiglie
Sostenibilità economica
Il processo di revisione normativa e organizzativa disegnato dalle azioni sopra indicate
non richiede investimenti aggiuntivi e mira in modo specifi co ad aumentare
l’efficienza ed effi cacia della spesa, semplificando il processo accertamento e
spingendo verso un’effettiva integrazione socio-sanitaria.
c) Interventi in ambito di abilitazione e riabilitazione continua
Premessa/presentazione del tema
Il concetto di abilitazione e riabilitazione della Convenzione (art. 26) introduce
elementi di assoluta novità, in quanto si riferisce non solo alla riabilitazione medica,
ma anche alla acquisizione di nuove capacità psichiche, sociali e lavorative, o al
recupero di capacità perdute a causa della disabilità, funzionali al raggiungimento e al
mantenimento della massima indipendenza, della realizzazione personale e della
partecipazione in tutti gli aspetti della vita, all’inclusione e al pieno sviluppo
delle potenzialità della persona. Sarebbe quindi necessario innanzi tutto adottare una
defi nizione di abilitazione e riabilitazione coerente con la Convenzione ONU.
L’abilitazione e la riabilitazione delle persone con disabilità sono previste in Italia dalla
legge n. 833/1978, dalla legge n. 104/1992 e dalla legge n. 328/1992. Conformemente
all’art. 26 della Convenzione, tali atti normativi garantiscono il diritto alle prestazioni
riabilitative e l’integrazione
socio-sanitaria della conduzione dei programmi di riabilitazione.
La legge n. 104/1992 ha innovato la normativa italiana in materia di disabilità
attraverso un approccio inteso al recupero funzionale e sociale della persona disabile,
prevedendo che la Repubblica italiana
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assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, l’abilitazione e la riabilitazione
(art. 1). L’art. 7 della Legge-quadro stabilisce i principi e gli obiettivi dell’abilitazione e
della riabilitazione delle persone con disabilità. In particolare, la cura e la riabilitazione
della persona handicappata deve essere perseguita attraverso l’adozione di
programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che
valorizzino le abilità di ogni persona handicappata e agiscano sulla globalità della
situazione di handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunità.
Le Linee-guida del Ministro della sanità per le attività di riabilitazione ( Gazzetta Uffi
ciale 30 maggio 1998, n. 124) introducono il progetto riabilitativo individuale come
l’insieme di proposizioni, elaborate dall’équipe riabilitativa, ed in particolare tiene
conto in maniera globale dei bisogni, delle preferenze del paziente (e/o dei suoi
familiari, quando è necessario), delle sue menomazioni, disabilità e, soprattutto, delle
abilità residue e recuperabili, oltre che dei fattori ambientali, contestuali e personali;
defi nisce gli esiti desiderati, le aspettative e le priorità del paziente, dei suoi familiari,
quando è necessario, e dell’équipe curante; deve dimostrare la consapevolezza e
comprensione, da parte dell’intera équipe riabilitativa, dell’insieme delle
problematiche dei paziente, compresi gli aspetti che non sono oggetto di interventi
specifi ci, e di regola può non prevedere una quantifi cazione degli aspetti di cui sopra,
ma ne dà una descrizione in termini qualitativi e generali; defi nisce il ruolo dell’équipe
riabilitativa, composta da personale adeguatamente formato, rispetto alle azioni da
intraprendere per il raggiungimento degli esiti desiderati; defi nisce, nelle linee
generali, gli obiettivi a breve, medio e lungo termine, i tempi previsti, le azioni e le
condizioni necessarie al raggiungimento degli esiti desiderati. Introducono inoltre la
“riabilitazione sociale” presupposto dell’abilitazione e dell’empowerment che ha visto
sperimentazioni signifi cative nelle ausilioteche o nei programmi
del c.d. “budget di salute”.
In riferimento alle Azioni per lo Sviluppo del Servizio Sanitario Nazionale (Piano
Sanitario Nazionale 2011-2013 del Ministero della salute), in materia di riabilitazione,
si afferma come il quadro epidemiologico evidenzia un incremento di persone con
malattie croniche o con disabilità ed un crescente ricorso alla riabilitazione intesa
come processo che mira al recupero delle persone con disabilità. Sempre nel Piano
Sanitario Nazionale 2011-2013 si afferma come tutte le regioni
hanno affrontato la fase della riabilitazione intensiva con l’attivazione di strutture
dedicate, ospedaliere pubbliche o private accreditate o strutture extraospedaliere
territoriali, mentre nella fase di riabilitazione estensiva gli interventi rieducativi sono
stati spesso articolati in maniera sovrapposta a quelli di inclusione sociale. Si rende,
pertanto, necessaria una defi nizione dei vari setting riabilitativi, defi nendo i criteri ed
i requisiti che ne stabiliscano l’appropriatezza d’uso in coerenza con le risorse a
disposizione. A livello nazionale (Ministero della salute, 2011) è stata evidenziata
l’importanza di implementare la ricerca in ambito di abilitazione e di riabilitazione
continua, ad oggi molto debole. La complessità di ogni singolo caso e la variabilità
negli interventi è un problema conosciuto. Le metodologie solitamente utilizzate in
ricerca molto spesso sono di diffi cile trasferibilità in questo campo, quindi sono
accolte favorevolmente studi su caso singolo o altre nuove metodologie.
In riferimento al Piano di Indirizzo per la riabilitazione, promulgato dal Ministero della
salute (2011) è possibile affermare che per definire correttamente il grado di necessità
della persona da riabilitare,
si possono individuare tre dimensioni che opportunamente combinate permettono di
allocare la persona in setting maggiormente appropriati in relazione alla fase del
percorso di cura: complessità clinica; disabilità (defi nita come la perdita delle capacità
funzionali nell’ambito delle attività fi siche, motorie, cognitive che, nella più attuale
concezione bio-psico-sociale, impattano con i fattori ambientali riducendo il livello di
partecipazione dell’individuo nello svolgimento delle attività della vita quotidiana e di
relazione); multimorbidità (questo aspetto considera l’importanza di prendere
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in considerazione altre condizioni di salute che si accompagnano alla diagnosi
principale).
Il piano di indirizzo suggerisce una via per la riabilitazione medica, sebbene non siano
contemplate le azioni di abilitazione, tra cui il peer counselling che raggiunga degli
obiettivi che fanno riferimento all’empowerment della persona, al suo livello di
partecipazione. Risultano più evidenti le convergenze tra i principi delle Linee guida
per la riabilitazione e la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilitàIn
secondo luogo, analogamente a quanto rilevato a proposito del diritto all’educazione
permanente, non esistono in Italia standard o meccanismi di monitoraggio a livello
nazionale atti a verifi care l’effettivo accesso degli adulti con disabilità, specie se con
necessità di sostegno intensivo, a percorsi di abilitazione sociale e professionale sul
territorio o nei servizi semi-residenziali o residenziali, anche attraverso un sostegno
quantitativamente e qualitativamente adeguato alle necessità abilitative individuali, in
applicazione dell’art. 14 della legge n. 328/00. Anche in questo settore la
discrezionalità regionale è quindi ampliata in modo improprio per l’assenza di norme
nazionali.
Sarebbe quindi necessario riconoscere l’accesso a percorsi di abilitazione e
riabilitazione sociale e lavorativa come un diritto esigibile, non come una possibilità
condizionata alla disponibilità di risorse,
attraverso la defi nizione di vincoli defi niti per le amministrazioni regionali ed enti
locali, per il sistema integrato dei socio-sanitari. Tale accesso dovrebbe realizzarsi sul
territorio attraverso percorsi e sostegno flessibili, adeguati e appropriati alle necessità
individuali, e anche nei servizi socio-sanitari residenziali e semi-residenziali per adulti
con disabilità, che dovrebbero garantire un orientamento fortemente abilitativo
nonché il sostegno qualitativo e quantitativo appropriato e adeguato alle necessità di
ogni persona con disabilità, indipendentemente dall’età, dal tipo di disabilità.
Tipologia azione
Misure atte a garantire la partecipazione delle persone con disabilità a programmi e
servizi di abilitazione e riabilitazione e la disponibilità di detti servizi a partire dalla
riorganizzazione normativa e ordina mentale in base all’art 26 della Convenzione ONU.
Obiettivo
Assicurare il diritto all’empowerment delle persone con disabilità tramite interventi per
la riabilitazione e abilitazione precoce e per quella continua nonché gli specifi ci
interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio riabilitativi ed
educativi a carattere diurno o residenziale
Azione/Intervento
Realizzare un programma di riforma delle attività di riabilitazione e abilitazione
attraverso l’armonizzazione normativa e ordinamentale in base ai principi ed alle
prescrizioni dell’art 26 della Convenzione ONU, a partire dai bisogni abilitativi delle
persone con disabilità con necessità di sostegni intensivi come le disabilità intellettive
e relazionali e la salute mentale. Tale innovazione normativa deve includere la
valutazione e l’identifi cazione di ausili, strumentazione e strategie dirette
all’autodeterminazione delle persone con disabilità, nonché del sostegno tra pari.
Infine deve includere la riforma dei criteri di accreditamento. Fornire un contributo
nell’ambito della ricerca nel campo della riabilitazione continua e della abilitazione
orientate all’empowerment che possa rispondere ad alcune necessità emergenti e a
modalità innovative di organizzazione e programmazione dei servizi territoriali (ivi
incluso il peer counselling), e che possa utilmente trasferito in contesti come la scuola,
il lavoro o l’abitazione.
Le azioni che vanno intraprese devono seguire la via della riduzione nella
frammentazione dei servizi di riabilitazione. Frammentazione che può essere ridotta
anche attraverso l’apporto della Classificazione ICF in merito all’uniformare i linguaggi
tra diversi servizi di cura e presa in carico. Linguaggio ICF che accompagni
l’operazionalizzazione delle modalità di riabilitazione, degli interventi e dei Servizi, a
partire dalla defi nizione di disabilità, quale principio della Convenzione
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ONU.Classificare la condizione di disabilità e il funzionamento delle persone, secondo i
livelli di complessità proposti da ICF, è un primo passo per organizzare i Servizi di
riabilitazione orientati ai bisogni della persona avendo chiaro il ruolo che i fattori
ambientali, a partire dagli ausili, fi no alle tecnologie assistive, possono avere nel
processo di abilitazione e riabilitazione.
Il coinvolgimento attivo nella pianifi cazione del progetto riabilitativoe abilitativo deve
essere sempre perseguito. Utilizzare l’ICF quale tassonomia per la progettazione di
piani per la riabilitazione individuare può portare ad una migliore erogazione e
prestazione delle cure, grazie al coinvolgimento della persona, ad una
sistematizzazione nell’applicazione delle Linee guida per la riabilitazione, creando
inoltre un sistema di raccolta dati derivanti dalle pratiche di riabilitazione.
Realizzare a livello regionale e nazionale una raccolta dati utile al monitoraggio delle
strutture riabilitative, al fi ne di un uso razionale delle risorse, grazie ad una
valutazione periodica dei Servizi.
Soggetti Coinvolti
Promotori
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ministero della salute
Collaboratori
MIUR
Regioni
Enti Locali
Associazioni delle persone con disabilità
Terzo settore
INPS
Destinatari finali
Sistema sanitario
Sistema integrato di interventi e servizi sociali
Persone con disabilità e famiglie
Sostenibilità economica
Le risorse inerenti allo sviluppo dell’azione descritta faranno riferimento a quanto
stabilito nelle Azioni per lo Sviluppo del ServizioSanitario Nazionale (Piano Sanitario
Nazionale 2011- 2013 Ministerodella Salute) in materia di riabilitazione. Nel PSN
2011-2013 si afferma come il quadro epidemiologico evidenzia un incremento di
persone con malattie croniche o con disabilità ed un crescente ricorso alla
riabilitazione intesa come processo che mira al recupero delle persone con disabilità.
Sempre nel Piano Sanitario Nazionale 2011-2013 si afferma come tutte le regioni
hanno affrontato la fase della riabilitazione intensiva con l’attivazione di strutture
dedicate, ospedaliere pubbliche o private accreditate o strutture extraospedaliere
territoriali, mentre nella fase di riabilitazione
estensiva gli interventi rieducativi sono stati spesso articolati in maniera sovrapposta
a quelli di inclusione sociale. Si rende, pertanto, necessaria una definizione dei vari
setting riabilitativi, defi nendo i criteri ed i requisiti che ne stabiliscano l’appropriatezza
d’uso in coerenza con
le risorse a disposizione.
Capitolo 9
LINEA DI INTERVENTO 7
Cooperazione internazionale
Premessa/presentazione del tema
Nel novembre del 2010 la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
(D.G.C.S.) del Ministero degli esteri ha approvato le “Linee Guida per l’introduzione
della tematica della disabilità nell’ambito delle politiche e delle attività della
cooperazione italiana” redatte sulla base degli standard internazionali e, in particolare,
della “Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità”. Le suddette Linee Guida
prevedono la redazione di un Piano di Azione per le persone con disabilità
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per la loro applicazione.
Nel 2011 è stato costituito un “Tavolo di Lavoro per la redazione del Piano di Azione”
MAE, in stretta sinergia con lo sviluppo delle attività previste nel presente programma,
a cui partecipano rappresentanti della società civile della Rete Italiana Disabilità e
Sviluppo.
Obiettivo
Formulazione di un Piano di azione per le persone con disabilità della Cooperazione
Italiana DGCS/MAE.
Azioni/Interventi
Linea di intervento: Politiche e strategie per la puntuale definizione degli strumenti di
programmazione e monitoraggio delle politiche della disabilità.
Azioni:
definizione di un piano formativo indirizzato a tutto il personale del MAE DGCS e agli
enti esecutori di iniziative;
creazione di un “accommodation fund”, sulla base delle risorse disponibili, che
sostenga la promozione e realizzazione di progetti indirizzati alle persone con
disabilità, basati sull’approccio a doppio binario;
finanziamento di un apposito progetto per la creazione di un sistema di monitoraggio;
identificazione di specifi ci indicatori utili a misurare l’impatto dei progetti in favore
delle persone con disabilità;
preparazione di un modello di report per le attività di divulgazione e di reporting
incluse quelle per l’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con
disabilità;
costituzione di un gruppo di lavoro per l’aggiornamento della raccolta sistematica di
dati secondo le categorie OCSE – DACpromozione, valorizzazione e scambio di
conoscenze ed esperienze
con le istituzioni italiane, con le agenzie di cooperazione che si occupano di aiuto allo
sviluppo e con le Commissioni per i Diritti Umani presenti nei paesi partner;
definizione di una strategia di intervento nei tavoli europei ed internazionali che
includa la disabilità e promuova un sistema di monitoraggio delle azioni e dei progetti
sulla base dell’esperienza acquisita.
Linea di intervento: Progettazione inclusiva
Azioni:
organizzazione di corsi di formazione per la progettazione inclusiva delle persone con
disabilità anche attraverso il canale della cooperazione universitaria:
promozioni di moduli di formazione su “sviluppo, diritti umani e disabilità” nei corsi e
master universitari.
Linea di intervento: Situazioni di emergenza
Azioni:
costituzione di un gruppo di lavoro del MAE e delle istituzioni competenti per
individuare come accrescere le competenze tecniche e le capacità di progettazione
per la defi nizione più accurata dei bisogni e dei diritti delle persone con disabilità in
situazioni di catastrofi e disastri naturali;
Introduzione a livello universitario e di master moduli formativi su emergenza e
persone con disabilità.
Linea di intervento: Accessibilità
Azioni:
costituzione di un gruppo di lavoro di esperti del MAE, rappresentanti
delle istituzioni e della società civile per la defi nizione di direttive da seguire nei
progetti di cooperazione affi nché essi rispettino le norme relative all’accessibilità;
prevedere che i progetti abbiano un abstract sintetico nei formati accessibili;
promozione di un piano di interventi per rendere accessibili le infrastrutture del
Ministero affari esteri in Italia e all’estero;
individuazione e pubblicizzazione, nei formati accessibili, di percorsi dedicati per
l’accesso alle strutture su citate;
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organizzazione di corsi di formazione per il personale preposto alla sicurezza in
servizio in Italia e all’estero;
verifica e adattamento dei siti web del MAE per garantire la piena accessibilità.
Linea di intervento: valorizzazione delle competenze ed esperienze della società civile
Azioni:
favorire interventi specifi camente diretti alle persone con disabilità, alle loro
organizzazioni e alle loro reti e favorire il loro coinvolgimento nelle varie fasi di
progetto;
prevedere azioni di coordinamento delle ONG, enti esecutori dei progetti, per la
realizzazione di iniziative a livello regionale.
Linea di intervento: Coinvolgimento e valorizzazione delle imprese
Azioni:
individuazione di strategie che favoriscano il coinvolgimento del mondo
imprenditoriale per le attività relative all’accessibilità di servizi, edifici e trasporti,
informazione e nuove tecnologie;
coinvolgimento delle imprese nella progettazione e realizzazione di contesti lavorativi
accessibili, in grado di favorire l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità.
Le azioni su citate dovranno prevedere il coordinamento con le azioni previste dalle
Linee guida trasversali della Cooperazione Italiana: minori, povertà, salute, genere,
cooperazione decentrata etc.
Soggetti Coinvolti
Istituzioni centrali
Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità
Enti locali
ONG, OPD, Onlus
Fondazioni
Federazioni
Imprese
Cooperative
Consorzi
Università
Centri di Ricerca

PREVIDENZA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Approvazione della delibera n. 69/2013 adottata dal Consiglio di
amministrazione dell’ente nazionale di previdenza ed assistenza dei
medici e degli odontoiatri in data 20 settembre 2013.
Con ministeriale n. 36/0017753/MA004.A007/MED-L-84 del 9 dicembre 2013 è
stata approvata, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle fi nanze, la delibera n. 69/2013 adottata dal Consiglio di
amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e
degli
odontoiatri (ENPAM) in data 20 settembre 2013, concernente la
determinazione del contributo di maternità per l’anno 2014.
TUTELA DEI DIRITTI

Garante per la protezione dei dati personali
DELIBERA 21 novembre 2013 - Provvedimento generale rivolto alle aziende
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sanitarie sulle modalità di consegna dei presìdi sanitari al domicilio dell’ interessato
(GU n. 303 del 28.12.13)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa
Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa
Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196), di seguito «Codice»;
Visto, in particolare, l’art. 83 del Codice che individua alcune misure per il rispetto dei
diritti degli interessati in ambito sanitario;
Vista la disciplina rilevante in materia di assistenza sanitaria integrativa e protesica;
Esaminate le segnalazioni pervenute all’Autorità in merito alle modalità con cui le aziende
sanitarie effettuano la consegna dei presìdi sanitari al domicilio degli interessati;
Visto il provvedimento generale circa il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della
dignità degli interessati nell’erogazione delle prestazioni da parte delle strutture sanitarie
adottato dal Garante il 9 novembre 2005 (consultabile sul sito www.gpdp.it, doc. web n.
1191411);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell’Uffi cio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del
regolamento del Garante, n. 1/2000;
Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;
Premesso:
1. Questioni prospettate.
Sono pervenute alcune segnalazioni nelle quali si lamenta una violazione delle disposizioni
in materia di
protezione dei dati personali in relazione alle modalità con cui le aziende sanitarie - anche
per il tramite di ditte esterne - effettuano la consegna dei presìdi sanitari al domicilio degli
interessati. In particolare, le segnalazioni riguardano la consegna di specifi ci presìdi, quali
quelli utilizzati da persone incontinenti o stomizzate (ad es. cateteri, ausili per evacuazione
e per stomia, raccoglitori e assorbenti per urina). La possibilità da parte di terzi, quali i
vicini di casa, di venire a conoscenza - anche indirettamente - della circostanza che
l’interessato necessita di specifi ci presìdi sanitari può ledere la dignità e la riservatezza
di quest’ultimo. Ciò, anche in considerazione che, in taluni casi, la conoscenza dell’utilizzo
di alcuni presìdi può essere idonea a rivelare la sussistenza di un peculiare stato di salute
dell’interessato.
Nelle segnalazioni ricevute i soggetti lamentano di aver ricevuto i suddetti presìdi sanitari
in pacchi trasparenti o recanti sulla parte esterna o sulla bolla di consegna l’indicazione in
chiaro della tipologia del contenuto. In altre segnalazioni inoltre viene lamentata
l’avvenuta consegna dei presìdi sanitari al vicino di casa o al portiere dello stabile ove
risiedono senza aver autorizzato l’azienda sanitaria alla consegna degli stessi a terzi. In
taluni casi, i predetti presìdi sarebbero stati lasciati davanti la porta di ingresso della
dimora dell’interessato.
Il Garante si è già espresso in materia con il provvedimento del 9 novembre 2005 in cui
sono state introdotte misure e accorgimenti a tutela dei diritti degli interessati nell’ambito
dell’erogazione delle prestazioni da parte delle strutture sanitarie. In particolare, a tali
strutture è stato prescritto di adottare specifi che garanzie affinché nella spedizione di
prodotti non siano indicati, sulla parte esterna del plico postale, informazioni idonee a
rivelare l’esistenza di uno stato di salute dell’interessato (ad es., indicazione della tipologia
del contenuto del plico o del reparto dell’organismo sanitario mittente) ( cfr. punto 3,
lettera g) ).
Nell’ambito delle attività istruttorie svolte dall’Ufficio in relazione alle numerose
segnalazioni pervenute è
emerso che frequentemente le aziende sanitarie appaltano a società esterne la fornitura e
la consegna dei suddetti presìdi. All’esito delle istruttorie preliminari avviate, è risultato
che le aziende sanitarie interessate hanno regolarmente designato le suddette società
quali responsabili esterni del trattamento (art. 29 del Codice).
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2. Quadro normativo di riferimento.
Il Servizio Sanitario Nazionale eroga a tutti i cittadini attività, servizi e prestazioni sanitarie
riconducibili ai c.d. Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) (legge 23 dicembre 1978, n. 833,
d.P.C.M. 29 novembre 2001).
Nei LEA si collocano le attività e i servizi erogati al livello distrettuale (c.d. assistenza
distrettuale) tra i quali fi gurano l’«assistenza integrativa», consistente nella fornitura di
alimenti dietetici a categorie particolari e di presìdi sanitari ai soggetti affetti da diabete
mellito e l’«assistenza protesica» diretta alla fornitura di protesi, presìdi e ausili a favore di
disabili fi sici, psichici e sensoriali (allegato I al citato d.P.C.M. 29 novembre 2001).
Tali attività e servizi di assistenza sono erogati, su richiesta dell’interessato, ai pazienti che
versano in particolari condizioni cliniche certifi cate da medici specialisti appartenenti al
Servizio Sanitario Nazionale.
3. Trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nella consegna dei presìdi
sanitari al domicilio degli interessati.
Il trattamento dei dati personali connesso all’erogazione dell’assistenza sanitaria
integrativa e protesica configura un trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute
di persone affette da particolari patologie in relazioni alle quali necessitano dell’utilizzo di
specifi ci presìdi sanitari.
Il trattamento di tali informazioni può essere effettuato solo se ricorrono le specifi che
garanzie previste dal Codice, il quale prevede, tra l’altro, che il titolare del trattamento
- in questo caso l’azienda sanitaria competente - fornisca agli interessati un’informativa in
merito alle caratteristiche di tale trattamento, avendo cura di indicare anche i soggetti o le
categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali in qualità di
responsabili o incaricati del trattamento (art. 13 del Codice).
Dopo aver fornito la suddetta informativa, l’azienda sanitaria competente deve acquisire il
consenso degli interessati per il trattamento dei dati personali effettuato a fi ni di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (articoli 26 e 75 e ss. del Codice).
Nello svolgimento delle attività amministrative correlate alle predette attività di cura,
l’azienda sanitaria deve rispettare le disposizioni contenute nel regolamento per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari adottato dalla regione presso cui opera in
conformità allo schema tipo aggiornato di regolamento per il trattamento di dati personali
sensibili e giudiziari da effettuarsi presso le regioni e le province autonome, le aziende
sanitarie, gli enti e agenzie regionali/provinciali, gli enti vigilati dalle regioni e dalle
province autonome, predisposto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome,
sul quale il Garante
ha espresso parere favorevole (articoli 20, e 85 del Codice, cfr. , in particolare, scheda n.
12 dell’allegato B) del citato schema tipo aggiornato di regolamento sul quale il Garante
ha espresso parere favorevole con il provvedimento del 26 luglio 2012 - doc. web n.
1915390).
Qualora l’azienda sanitaria intenda avvalersi di una società esterna per la distribuzione dei
suddetti presìdi è necessario che designi tale soggetto quale responsabile esterno del
trattamento, avendo cura di specifi care analiticamente e per iscritto i compiti allo stesso
affi dati, nonché di vigilare periodicamente sulla puntuale osservanza delle istruzioni ad
esso impartite (art. 29 del Codice).
In considerazione della particolare delicatezza dei dati trattati e della necessità di tutelare
la dignità e la riservatezza delle persone che richiedono di ricevere i suddetti presìdi
presso il proprio domicilio, è necessario che il titolare fornisca, in particolare, specifi che
istruzioni ai responsabili e agli incaricati coinvolti nel processo di distribuzione dei presìdi.
Con il presente provvedimento il Garante, ad integrazione di quanto prescritto nel citato
provvedimento del
9 novembre 2005, intende, pertanto, defi nire un quadro unitario di misure e accorgimenti
a cui le aziende sanitarie - entro 6 mesi dalla data di adozione del presente provvedimento
- si devono adeguare nello svolgimento delle operazioni di consegna domiciliare dei presìdi
sanitari.
In particolare, sono di seguito definite le misure che si ritiene debbano essere rispettate
nelle operazioni di consegna dei presìdi sanitari al domicilio degli interessati che ne
facciano richiesta.
1. La consegna deve avvenire:
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nel luogo individuato dall’interessato rispettando gli orari scelti da quest’ultimo tra quelli
indicati dal titolare o dal responsabile del trattamento; preferibilmente nelle mani
dell’interessato; il presidio non può essere lasciato incustodito nelle vicinanze del luogo
indicato dall’interessato.
2. Il presidio, laddove le dimensioni e la natura lo consentano, deve essere, in ogni caso,
imballato in un contenitore non trasparente che non deve contenere nella parte esterna
l’indicazione del contenuto.
3. Il presidio può essere consegnato a terzi (ad es., vicino di casa, parente, portiere) solo
su espressa indicazione dell’interessato.
4. Nel caso in cui l’interessato, o il terzo delegato da questo, non siano presenti al
momento della consegna, il personale a ciò deputato deve lasciare esclusivamente un
avviso che non contenga l’indicazione della tipologia del presidio5. Il personale deputato
alla consegna non deve indossare
divise recanti scritte da cui si possa evincere la specifi ca tipologia dei presìdi in consegna,
né utilizzare
automezzi recanti tali scritte.
L’Azienda sanitaria, in qualità di titolare del trattamento dei dati, deve altresì vigilare affi
nché le suddette
istruzioni siano impartite anche al personale designato incaricato del trattamento da parte
dell’eventuale società esterna alla quale sia stata appaltata la fornitura e la consegna dei
suddetti presìdi (art. 30 del Codice).
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale , sul sito Internet del
Garante (www.garanteprivacy.it) e, considerata la sua valenza generale, sarà inviato
anche alle regioni e province autonome affinché provvedano a divulgarlo presso le aziende
sanitarie competenti.
Tutto ciò premesso il Garante:
ai sensi dell’art. 154, comma 1, lettera c) del Codice, prescrive alle aziende sanitarie - ad
integrazione e specificazione di quanto prescritto nel provvedimento del 9 novembre 2005
- di adeguare le operazioni di consegna domiciliare dei presìdi sanitari alle misure indicate
nel esente provvedimento, entro 6 mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale .
Ai sensi degli articoli 152 del Codice e 10 del decreto legislativo n. 150/2011, avverso il
presente provvedimento può essere proposta opposizione all’Autorità giudiziaria ordinaria,
con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del
trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 novembre 2013

PANORAMA REGIONALE
Bollettini Ufficiali regionali pervenuti al’ 11 GENNAIO 2014, arretrati compresi

AMMINISTRAZIONE REGIONALE
ABRUZZO
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L.R. 18.12.13, n. 56 - Razionalizzazione delle spese per il personale
Art. 1
(Razionalizzazione delle spese per il personale)
1.
A decorrere dall’anno 2013, la Giunta ed il Consiglio regionale incrementano stabilmente il
Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di una quota dei minori
oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale
per un importo pari allo 0,2 per cento del monte salari annuo della stessa dirigenza, di cui
all’articolo 15, comma 1, lettera i) del CCNL del comparto Regioni e Autonomie locali dell’1 aprile
1999, moltiplicato per il numero dei posti ridotti. L’importo di tale incremento deve corrispondere a
quello relativo alla riduzione del fondo della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza.
2.
In alternativa a quanto previsto al comma 1 e in conseguenza di processi di riorganizzazione
finalizzati all’incremento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi, la Giunta regionale ed il
Consiglio regionale possono procedere alla riduzione stabile del fondo della retribuzione di
posizione e di risultato della dirigenza. L’importo della relativa riduzione può incrementare
stabilmente il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del
personale non dirigente.
3.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti dipendenti dalla Regione.
Art. 2
(Attuazione dei commi 4 e 5 dell'art. 16 del D.L. n. 98/2011)
1.
La Giunta ed il Consiglio regionale adottano entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di
razionalizzazione e riqualificazione della spesa, ai sensi ed in attuazione del comma 4, dell'art. 16,
del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito,
con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.
2.
In attuazione del comma 5, dell'art. 16 del D.L. n. 98/2011, in relazione ai processi di cui al
comma 1, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste
dalla normativa vigente, dagli articoli 12 e 16 del D.L. n. 98/2011 ai fini del miglioramento dei saldi
di finanza pubblica, sono utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la
contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti
dall'articolo 19 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
3.I piani adottati ai sensi del comma 1 sono oggetto di informazione alle organizzazioni
sindacali rappresentative
MARCHE
L.R.9.12.13, n. 46 - Disposizioni finalizzate ad incentivare l’integrazione istituzionale e territoriale.
(BUR n. 99 del 19.12.13)
Art. 1
(Finalità)
1. Al fine di incentivare l’integrazione istituzionale e territoriale, la Regione concede gli ausili
finanziari, i contributi o i vantaggi economici o matrimonialmente valutabili, di qualunque genere,
previsti dalla normativa regionale, nel rispetto dell’ordine di priorità indicato negli articoli 2 e 3.
Art. 2
(Priorità relative ai Comuni)
1. Nel caso di contributi a favore dei Comuni, l’ordine di priorità è il seguente:
a) Comuni risultanti da fusione;
b) forme associative fra Comuni, costituite mediante Unione di comuni o convenzione,
per l’esercizio delle funzioni o dei servizi oggetto dell’ausilio finanziario, del contributo
o del vantaggio economico, comunque denominato, in conformità alla normativa
regionale concernente le dimensioni territoriali ottimali ed omogenee per lo svolgimento,
da parte dei Comuni medesimi, delle funzioni fondamentali.
Art. 3
(Priorità relative agli altri enti pubblici)
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1. Nel caso di contributi a favore degli enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale,
diversi da Comuni, hanno priorità quelli che si associano per le finalità oggetto dell’ausilio
finanziario, del contributo o del vantaggio economico, comunque denominato.
Art. 4
(Modalità di applicazione)
1. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità di applicazione degli articoli 2 e 3.
Art. 5
(Disposizione transitoria)
1. La deliberazione di cui all’articolo 4 è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
MOLISE
L.R.20.12.13, n. 25 - «Norme urgenti per l’ulteriore riduzione dei costi della politica» (BUR n. 35
del 31.12.13
Art. 1
1. Con effetto dal 1° gennaio 2014 gli articoli 7, 7-bis e 7-ter della legge regionale 3 giugno 2002, n.
7 (Legge finanziaria regionale 2002) e la legge regionale 12 novembre 2013, n. 20 (Modifiche
all’art. 7 della legge regionale 3 giugno 2002, n. 7) sono abrogati.
Art. 2
1. La legge regionale 14 aprile 2000, n. 26 (Istituzione dell’Ufficio del Difensore civico) e
successive modifiche ed integrazioni, è abrogata.
2. Il Difensore civico in carica cessa dall’incarico a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 3
1. Al comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 4 novembre 1991, n. 20 (Testo unico delle
norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi Consiliari) il secondo
periodo è sostituito dal seguente: “Se al gruppo misto aderisce un solo consigliere il contributo di
cui al presente articolo e quello previsto all’articolo 6 sono erogati nella misura del 50 per cento.”.
Art. 4
1. All’articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo;
“Entro lo stesso limite di spesa possono essere affidati incarichi a liberi professionisti per
prestazioni d’opera professionale connesse con le attività dell’amministratore interessato, fermo
restando il vincolo di cui al comma 2.”;
b) al comma 11 le parole “Il rapporto di lavoro delle unità di cui al comma 7 viene costituito” sono
sostituite dalle parole “I rapporti di lavoro e gli incarichi professionali di cui al comma 7 sono
instaurati”;
c) al comma 14 le parole “I contratti” sono sostituite dalle parole “I rapporti di lavoro”;
d) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente: “14-bis.
Relativamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 7, le presenze,
l’osservanza dell’orario di lavoro, le prestazioni di lavoro straordinario, le trasferte eseguite sono
attestate mensilmente dall’amministratore di riferimento.”.
Art. 5
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione Molise.
ASSISTENZA PENITENZIARIA
LOMBARDIA
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DGR 20.12.13 - n. X/1107 Misure di inclusione socio-lavorativa per i soggetti sottoposti a
provvedimenti dell’autorità giudiziaria (BUR n.52 del 24.12.13)
Note
INTRODUZIONE NORMATIVA
• la l.r.28 settembre 2006, n.22: «Il mercato del lavoro in Lombardia» e successive modifiche e
integrazioni;
• la l.r.6 agosto 2007 n.19: «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione
Lombardia» e successive modifiche e integrazioni;
• la l.r.n.8/2005 «Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della
Regione Lombardia»;
• l’accordo per l’attuazione del progetto interregionale «Interventi per il miglioramento dei
servizi per l’inclusione socio-lavorativa dei soggetti in esecuzione penale», sottoscritto tra il
Ministero di Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Regioni e Province
autonome, volto a rafforzare il campo di azione delle politiche di inclusione per contrastare
fenomeni di discriminazione sociale e lavorativa e governare l’inserimento sociale, formativo
e lavorativo delle persone sottoposte a misure dell’Autorità giudiziaria;
• il Programma Regionale di Sviluppo della X° legislatura approvato con deliberazione
consigliare n.X/78 nel quale, rispetto ai temi del lavoro, si pone attenzione all’area del disagio,
prevedendo, per qualunque persona che si trova in una qualsiasi situazione di svantaggio,
un’offerta di servizi commisurata al bisogno e una presa in carico del cittadino con l’obiettivo
di trovare la giusta combinazione fra condizioni della persona, potenzialità e sistema
socio-lavorativo;
• l’o.d.g.n.39/2013 del Consiglio regionale della Lombardia «Determinazioni in merito alle
politiche regionali nell’ambito degli istituti penitenziari della Lombardia»;
• il Programma Operativo Regionale Ob.2 FSE 2007-2013 Regione Lombardia, in particolare
l’Asse III – Inclusione Sociale del POR FSE Ob.2 - 2007-2013, obiettivo specifico g)
Sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il reinserimento lavorativo dei soggetti
svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro;
• d.g.r.29 novembre 2013 n.1004 «Piano di azione per il reinserimento delle persone sottoposte
a provvedimenti dell’autorità giudiziaria biennio 2014-2015« presentata dalla DG Famiglia
Solidarietà Sociale e Volontariato di concerto con la DG Istruzione Formazione e Lavoro nella
quale si individuano le linee di indirizzo per l’attuazione della lr.8/2005 tese a potenziare la
rete territoriale dei servizi per i destinatari in uscita dal regime di detenzione o soggetti a
misure alternative alla pena.
L’AZIONE DELLA REGIONE
Dall’avvio del ciclo di programmazione comunitaria 2007-2013 Regione Lombardia:
• ha attivato, attraverso il sistema dotale, una misura specifica per favorire la valorizzazione del
capitale umano e il reinserimento lavorativo delle persone che si trovano in regime di restrizione
della libertà, sia adulti che minori, i cui interventi si concluderanno il 31 dicembre 2013;
• gli interventi posti in essere, anche a giudizio del Provveditorato dell’Amministrazione penitenziaria
e del Dipartimento della giudiziaria minorile, hanno avuto esito rilevante: nel solo periodo
2012-2013 sono state attivate 2.000 doti nell’area adulti e 500 doti nell’area minorile, il 40% dei
soggetti coinvolti ha attivato un rapporto i lavoro o un tirocinio dopo il percorso.
LE LINEE DI SVILUPPO
Da una valutazione dell’intervento precedente, al fine di conseguire una maggiore efficacia delle
azioni in considerazione della peculiarità del target dei destinatari, si profila l’esigenza di attivare le
nuove iniziative favorendo la progettualità degli operatori con il coinvolgimento di partenariati
territoriali, in modo complementare ed integrato alle azioni avviate nell’ambito dei percorsi di
accompagnamento al reinserimento sociale di cui alla d.g.r.1004/2013.
Viene pertanto ravvisata la necessità di sostenere azioni positive per le persone ristrette presso gli
Istituti di pena lombardi, anche minorili, o ammesse a misure alternative alla detenzione o
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sottoposte a misure di sicurezza nel territorio regionale per facilitare il loro reinserimento nel
mercato del lavoro.
LA DISPOSIZIONE
Viene approvato
il documento contenente le linee le linee di intervento delle azioni di
riqualificazione e ricollocazione rivolte ai soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità
giudiziaria, sia adulti che minori come da allegato A) parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Viene stanziata una spesa complessiva di Euro 3.130.000,00 a valere sul POR FSE 2007-2013 Asse
III – Inclusione Sociale – obiettivo specifico g) categoria di spesa 71 capitolo di spesa 1.15.4.7286,
così ripartita:
−−Dipartimento Giustizia Minorile €.630.000,00
−−Sezione penitenziaria area adulti €.2.500.000,00
Viene stabilito che le azioni saranno avviate a partire dal 2014 e fino al termine utile nell’ambito
dell’attuale programmazione comunitaria, previo avviso pubblico da emanarsi a cura della struttura
regionale competente e che tenga conto del fabbisogno specifico di ogni struttura del sistema
penitenziario/giudiziario;
LINEE GUIDA PER L’ ATTUAZIONE DI MISURE DI INCLUSIONE
SOCIO-LAVORATIVA PER I SOGGETTI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI
DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA Indice
1. OBIETTIVI
2. RISORSE
3. MODELLO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
3.1. Target
3.2. Soggetti coinvolti
3.3. Azioni ammissibili
3.4. Percorso di attuazione
4. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
1. OBIETTIVI
Le presenti “Linee guida per l’attuazione di misure di inclusione socio-lavorativa per i soggetti
sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria” sono definite in linea con quanto previsto dalla
l.r.n.8/2005 “Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione
Lombardia” e nell’ambito della strategia regionale integrata delle politiche finalizzate all’inclusione
sociale e all’inserimento lavorativo.In particolare, esse individuano i principi di attuazione delle
misure che saranno realizzate dalla DG Istruzione, Formazione e Lavoro previa approvazione di un
Avviso Pubblico, per favorire l’occupabilità e l’inserimento socio-lavorativo dei soggetti sottoposti
a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, sia in regime di detenzione che in esecuzione esterna,
attraverso servizi di formazione e servizi orientati all’inserimento al lavoro.
La riprogrammazione di tali interventi per il biennio 2014-2015 nasce dal significativo esito degli
interventi precedenti, sia in termini di partecipazione dei detenuti, sia in termini di esiti
occupazionali raggiunti: nel biennio 2012-2013, sono state attivate oltre 2.000 doti nella sezione
dell’amministrazione penitenziaria e oltre 500 doti nella sezione dell’amministrazione giudiziaria
minorile.Il 40% dei soggetti coinvolti ha attivato un rapporto di lavoro o un tirocinio
successivamente al percorso.
2. RISORSE
Le risorse finanziarie disponibili per l’attuazione delle misure ammontano a complessivi Euro
3.130.000 a valere sul POR FSE 2007-2013, così ripartiti:
• Euro 2.500.000,00 per l’area adulti
• Euro 630.000,00 per l’area minori
3. MODELLO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
3.1. Target
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Destinatari delle misure sono i soggetti in età compresa tra i 16 e i 64 anni sottoposti a
provvedimenti dell’autorità giudiziaria, sia in regime di detenzione che in esecuzione esterna, in
carico all’amministrazione penitenziaria (dai 18 ai 64 anni) o alla giustizia minorile (dai 16 ai 21
anni).
3.2. Soggetti coinvolti
Le presenti Linee Guida valorizzano le pratiche di lavoro in partenariato con i soggetti che operano
nel territorio al fine di supportare in modo sinergico le strutture dell’amministrazione penitenziaria
o della giustizia minorile e favorire l’integrazione dei servizi al lavoro con le azioni messe in atto
dalle reti di servizi educativi e socio assistenziali.
L’attuazione delle misure prevede il coinvolgimento di 29 strutture, di cui si fornisce il dettaglio:
 Per la sezione di amministrazione penitenziaria:
o 18 Istituti Penitenziari (Bergamo, Brescia, Bollate, Busto Arsizio, Como, Cremona, Lecco, Lodi,
Mantova, Milano, Monza, Opera, Pavia, Sondrio, Varese, Verziano, Vigevano, Voghera);
o 1 Ospedale psichiatrico giudiziario (Castiglione delle Stiviere);
o 7 Uffici locali per l’Esecuzione Penale Esterna – UEPE (Bergamo, Brescia, Como, Mantova,
Milano, Pavia, Varese);
 Per la sezione di giustizia minorile:
o 1 Istituto Penale per i Minorenni (C.Beccaria – Milano);
o 2 Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni – USSM (Milano, Brescia).
Ogni struttura rappresenta un ambito di attuazione degli interventi.Per ogni ambito, la struttura
esprime i propri fabbisogni di servizi di formazione e lavoro in relazione al proprio target specifico
e nei limiti di un budget definito dall’Avviso Pubblico sulla base dei seguenti criteri:
 Per la sezione di amministrazione penitenziaria:
o Numero di soggetti in carico agli Istituti Penitenziari: peso 80% così ripartito internamente:
 Definitivi: peso 40%
 Presenti: peso 20%
 Detenuti con pena inferiore a tre anni: peso 25%
 Altre posizioni giuridiche: peso 15%
o Numero di soggetti in carico all’UEPE: 18%
o Numero di soggetti in carico all’OPG: 2%
 Per la sezione di giustizia minorile:
o Minori presi in carico dagli USSM: peso 51%
o In IPM Beccaria: peso 49%
Le strutture, sulla base dei fabbisogni espressi e declinati nell’Avviso Pubblico, promuovono un
partenariato costituito da un operatore accreditato per l’erogazione dei servizi al lavoro, individuato
come capofila, e da almeno:
 un operatore accreditato per l’erogazione dei servizi di formazione;
 una cooperativa sociale;
 un soggetto del mondo nelle imprese (aziende/CCIAA/associazioni datoriali).
Al partenariato possono inoltre partecipare ulteriori soggetti ritenuti rilevanti, come ad esempio altri
operatori accreditati e autorizzati per l’erogazione dei servizi al lavoro, enti e soggetti che abbiano
in attivo un percorso progettuale ai sensi della legge 8/2005.Ciascun operatore accreditato al lavoro
può partecipare ai progetti di più ambiti, ma non può presentare più di un progetto in qualità di
capofila.
3.3. Azioni ammissibili
Sono finanziabili percorsi finalizzati alla riqualificazione e all’inserimento lavorativo dei
destinatari.L’Avviso Pubblico stabilisce i servizi erogabili, a partire dal Quadro degli standard
minimi di cui ai d.d.u.o.n.8617 del 26 settembre 2013 (Quadro degli standard minimi al lavoro) e
n.10735 del 21 novembre 2013 (Quadro degli standard minimi alla formazione).
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I percorsi finanziabili sono definiti sulla base dei fabbisogni delle strutture, che saranno indicati
nell’Avviso.In ogni caso, la quota minima di risorse destinata ai servizi al lavoro non potrà essere
complessivamente inferiore al:
 70% per gli UEPE;
 30% per gli istituti penitenziari;
 20% per l’IPM Beccaria;
 50% per gli USSM.
Per i destinatari dei servizi al lavoro l’Avviso pubblico declinerà le modalità di attivazione dei
tirocini1.La quota destinata alle indennità di partecipazione ai tirocini è ricompresa nella quota di
risorse destinate ai servizi al lavoro.
Inoltre, per la sezione della giustizia minorile sarà prevista una quota da destinare alla formazione in
laboratorio che non potrà essere inferiore al:
 50% per l’IPM Beccaria;
 20% per gli USSM.
3.4. Percorso di attuazione
A seguito dell’approvazione dell’Avviso pubblico, i partenariati procedono alla presentazione delle
candidature.Potrà essere presentato un solo progetto per ciascuno dei 29 ambiti definiti.
La conclusione di tutte le attività previste dal progetto dovrà avvenire entro il 30 aprile 2015.Le
rendicontazioni andranno presentate entro il 30 giugno 2015.
4. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
È costituito un Nucleo di Valutazione e Monitoraggio, istituito presso Regione Lombardia – DG
Istruzione, Formazione e Lavoro e composto dai referenti di Regione Lombardia, del PRAP e del
CGM.Il Nucleo sarà competente per le attività di istruttoria, monitoraggio e valutazione dei
progetti.
L’Avviso Pubblico definisce una quota di risorse, non inferiore al 5% della dotazione finanziaria
complessivamente destinata alle strutture della sezione dell’amministrazione penitenziaria, che sarà
accantonata e successivamente ripartita tra le strutture della sezione dell’amministrazione
penitenziaria2 proporzionalmente alla capacità di attivare tirocini e/o contratti di lavoro.Un apposito
Nucleo di Valutazione e Monitoraggio valuterà l’andamento dei risultati dei progetti ai fini della
ripartizione di dette risorse secondo i seguenti criteri:
 per il 60% in proporzione alla percentuale di tirocini e/o contratti di lavoro attivati rispetto ai
destinatari coinvolti in ciascun progetto;
 per il 40% in proporzione alla percentuale di contratti attivati tra i destinatari in uscita dal regime di
detenzione e in esecuzione penale esterna.
1 I tirocini sono disciplinati dai “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini” (DGR n.X/825 del
25/10/2013) e successive “Disposizioni attuative” (d.d.u.o.n.10031 del 5/11/2013).
2 Per la sezione della giustizia minorile le risorse stanziate sono distribuite interamente fra le tre
strutture interessate all’avvio dell’iniziativa.
PIEMONTE
D.D. 6.11.13, n. 227 - Assegnazione al Comune di Torino del contributo per il Centro per la
Mediazione in ambito penale minorile. Impegno di spesa di euro 50.000 (cap. 179629/2013). BU51
19/12/2013
Note
PREMESSA
L’Amministrazione Regionale, nell’ambito delle proprie competenze nei confronti dei minori
sottoposti a provvedimenti penali, su proposta del Settore Minori della Commissione Regionale
tecnico consultiva disadattamento, devianza, criminalità, promuove dal 1995 il Progetto
Riparazione, volto all’inserimento dei minori sottoposti a provvedimenti penali in attività di utilità
sociale e di mediazione penale per la riduzione del danno.
Per la prosecuzione del Progetto è stato approvato con DGR n. 35-13485 dell’8.3.2010 il terzo
Protocollo d’Intesa tra la Regione Piemonte, il Centro per la Giustizia Minorile per il Piemonte e la
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Valle d’Aosta e la Liguria, il Comune di Torino, il Tribunale per i Minorenni di Torino e la Procura
della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino.
Il protocollo, con durata triennale, è stato sottoscritto in data 31.03.2011 (Rep. N. 16078).
Ai sensi dell’art. 2 del Protocollo d’Intesa, l’Amministrazione Regionale contribuisce alla
realizzazione del Progetto Riparazione, impegnandosi, tra l’altro, a “concorrere al funzionamento
del Centro per la Mediazione, attraverso l’assegnazione al Comune di Torino di un contributo
annuale, da quantificarsi compatibilmente con le disponibilità del bilancio regionale.
IL FINANZIAMENTO
Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività del Centro per la Mediazione viene assegnata al
Comune di Torino la somma di € 50.000,00, corrispondente al contributo per l’anno 2013,
impegnando la somma sul cap. 179629/2013, che presenta la necessaria disponibilità (ass. n.
100375), prevedendo che l’erogazione del 70% sia disposta a titolo di acconto e che il restante 30%
sia erogato a saldo, previa presentazione di una relazione attestante le modalità di utilizzo del
contributo previsto.
LE FINALITÀ DEL CONTRIBUTI
Il contributo è finalizzato, secondo quanto previsto dal Protocollo d’Intesa sopra richiamato, alla
parziale copertura delle seguenti voci:
- spese per la formazione permanente e la supervisione dei mediatori
- rimborso delle spese per le attività dei mediatori volontari
- rimborso delle spese per eventuali attività svolte da collaboratori esterni
- rimborso delle spese per i mediatori dipendenti dal Comune di Torino per attività a favore
dell’utenza non di competenza della Città
- spese di gestione del Centro (utenze, riscaldamento).
TOSCANA
DGR 16.12.13, n. 1134 - Miglioramento delle condizioni di vita della popolazione detenuta:
approvazione schema di Protocollo tematico tra Regione Toscana, Ministero
della Giustizia, Tribunale di Sorveglianza di Firenze e ANCI Toscana. (BUR n. 53 del 31.12.13)
Note
INTRODUZIONE NORMATIVA
Gli art. 3 e 32 della Costituzione affermano il principio fondamentale di parità di
trattamento, in tema di assistenza sanitaria, per gli individui liberi e per gli individui detenuti, gli
internati e per i soggetti minorenni sottoposti a provvedimenti penali.
L’art. 27 della Costituzione, ove è sancito che le pene non possono consistere in trattamenti contrari
al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole penitenziarie
europee;
Legge 26 luglio 1975, n. 354 “Norme sull’ordinamento penitenziario” e successive modifiche, in
particolare l’art. 13, comma IV.
Decreto legislativo. 22 giugno 1999, n. 230, “Riordino della medicina penitenziaria, a norma
dell’art. 5, della legge 30 novembre 1998, n. 419”, con il quale è stato avviato un graduale processo
di trasferimento dell’assistenza sanitaria all’interno degli istituti penitenziari dal Ministero della
Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale;
Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), che sancisce (ai commi 283 e 284 dell’articolo
2) il transito defi nitivo al Sistema Sanitario Nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal
Ministero della Giustizi.;
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 “Regolamento recante norme
sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”, a norma del quale
i detenuti e gli internati usufruiscono dell’assistenza sanitaria secondo le disposizioni della vigente
normativa.
Accordo sancito in data 22 novembre 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra

84
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con atto rep. n. 1318, sui livelli
essenziali di assistenza sanitaria, ai sensi dell’art. 1 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modificazioni.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 recante: “Modalità e criteri
per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, di rapporti di lavoro,
delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”.
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie
Locali, sancito in data 20 novembre 2008 dalla Conferenza Unificata, con atto rep. n. 102/CU, in
materia di “Strumenti di collaborazione interistituzionale. Collegamento tra le funzioni riguardante
la salute e le funzioni di sicurezza e trattamento”, in particolare la lettera e) ed il punto 4.
Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del Servizio sanitario regionale”, che detta i
principi e le regole di funzionamento e di accesso al sistema sanitario nella Regione Toscana.
Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei
diritti di cittadinanza sociale”, e successive modifiche e integrazioni;
Legge regionale 2 dicembre 2005, n. 64 “Tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli
internati negli istituti penitenziari ubicati in Toscana”, che stabilisce che la Regione Toscana,
garantisce ai detenuti e agli internati nelle carceri toscane, i livelli essenziali di assistenza sanitaria
concernenti le prestazioni preventive, diagnostico-terapeutiche e riabilitative, alla pari degli
individui in stato di libertà;
Piano integrato sociale regionale 2007-2010, approvato con delibera del Consiglio regionale del 31
ottobre 2007, n. 113, che prevede al punto 6.7 “Gli interventi per le persone soggette a misure
dell’autorità giudiziaria”.
Piano sanitario regionale 2008/2010, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.
53 del 16 luglio 2008, che prevede al punto 5.6.2.7, fra gli obiettivi specifi ci, le azioni da
intraprendere per “La salute in carcere”.
Comma 1 dell’art. 133 della L.R. 27 dicembre 2011 n. 66 che proroga piani e programmi regionali
attuativi del programma regionale di sviluppo (PRS) 2006-2010 fi no all’entrata in vigore dei piani
e programmi attuativi delle strategie di intervento e degli indirizzi per
le politiche regionali individuati dal PRS 2011-2015.
Proposta di Piano sanitario e sociale integrato regionale 2012-2015, approvata dalla Giunta
regionale in data 19 dicembre 2011.
Deliberazione della Giunta regionale n. 1153 del 14 dicembre 2009 che approva il protocollo
d’intesa tra la Regione Toscana e il Ministero della Giustizia, siglato in data 27 gennaio 2010, con il
quale sono stati definiti gli ambiti di collaborazione istituzionale e la cornice di
riferimento degli interventi fi nalizzati al miglioramento della qualità della vita dei detenuti e
internati presenti degli Istituti Penitenziari toscani;
Deliberazione della Giunta regionale n. 67 del 25 gennaio 2010 che approva, nell’allegato C, il
Protocollo d’intesa, tra Regione Toscana, Provveditorato Regionale dell’Amministrazione
Penitenziaria Centro di Giustizia Minorile della Toscana e Umbria, siglato in data 27 gennaio 2010,
relativo alla defi nizione delle forme di collaborazione tra ordinamento sanitario e ordinamento
penitenziario.
In data 27 gennaio 2010 è stato inoltre sottoscritto il Protocollo d’intesa per la creazione di
una sezione a custodia attenuata per detenute madri, approvato dalla Giunta regionale con la
predetta delibera n. 67/2010, tra la Regione Toscana, il Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria, il Tribunale di Sorveglianza, l’Opera della Divina Provvidenza Madonnina del
Grappa di Firenze e l’Istituto degli Innocenti di Firenze.
Delibere della Giunta regionale n. 54 del 6 febbraio 2012, e n. 824 del 8 ottobre 2013, dirette a
favorire la realizzazione della sezione a custodia attenuata per detenute madri prevista dal
protocollo d’intesa sopra citato.
IL PROTOCOLLO
Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia e
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l’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (ANCI), hanno sottoscritto in data 20 giugno 2012, un
protocollo d’intesa per la promozione del lavoro di pubblica utilità da parte dei soggetti detenuti in
favore della comunità locali;
Viene affermata la collaborazione della Regione Toscana con il Ministero della Giustizia, il
Tribunale di Sorveglianza di Firenze e l’ANCI Toscana, al fine di favorire la realizzazione di
interventi specifici integrati per il miglioramento delle condizioni del sistema carcerario regionale,
con particolare riguardo ai seguenti temi:
- tutela della salute dei detenuti in esecuzione penale, custodia cautelare o in esecuzione di misure
penali non detentive,
- potenziamento delle strutture penitenziarie anche nell’ottica di valorizzazione del territorio ed in
riferimento alla territorializzazione dell’esecuzione penale,
- ampliamento delle attività trattamentali e degli interventi di supporto relativi ai soggetti in
esecuzione penale,
- integrazione del sistema detentivo con il contesto territoriale;.
LO SCHEMA DI PROTOCOLLO
Viene approvato lo schema di Protocollo tematico tra Regione toscana e Ministero della Giustizia,
Tribunale di Sorveglianza di Firenze e ANCI Toscana, di cui all’Allegato A che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Ministero della Giustizia
PROTOCOLLO TEMATICO
TRA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
REGIONE TOSCANA
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE
ANCI TOSCANA
Premesso
- che il Ministero della Giustizia e la Regione Toscana, dando corpo alla comune volontà di
collaborazione istituzionale, hanno sottoscritto in data 27 gennaio 2010, tramite la delibera
di Giunta n. 1153/09 e quella integrativa n. 67/10, cinque Protocolli (Intesa Politica,
Operativo regionale, Polo universitario, Salute in Carcere e ICAM) destinati a creare una
fruttuosa sinergia per realizzare in modo più compiuto le prescrizioni costituzionali in tema
di esecuzione della pena e delle altre misure restrittive e limitative della libertà;
- che il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia e
l’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (ANCI) hanno sottoscritto, in data 20 giugno
2012, un Protocollo d’intesa per la promozione del lavoro di pubblica utilità da parte di
soggetti detenuti in favore della comunità locale;
- che, in relazione al suddetto Protocollo, attualmente, circa cinquanta Comuni hanno
manifestato il proprio interesse ad avviare specifici progetti integrati per l’individuazione di
occasioni di sviluppo e di nuove attività lavorative valorizzando le risorse soggettive delle
persone detenute, nonché progetti specifici finalizzati all’acquisizione di competenze
significative e sensibili nel mercato del lavoro;
- che nell’ottica di una simile collaborazione, con il presente protocollo, il Ministero della
Giustizia, la Regione Toscana, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze e l’ANCI Toscana
intendono avviare percorsi virtuosi che valorizzino il lavoro dei detenuti e ne estendano le
opportunità, anche in linea con i recenti provvedimenti legislativi che hanno esteso la
possibilità di lavoro all’esterno ai c.d. lavori di pubblica utilità;
- che, attraverso la previsione di specifici e reciproci impegni, il Ministero della Giustizia, la
Regione Toscana, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze e l’ANCI Toscana intendono
realizzare misure ed interventi finalizzati a migliorare le condizioni del sistema detentivo,
dell’area penale interna ed esterna anche nella prospettiva di una sua più compiuta
integrazione con il territorio e la comunità di riferimento;
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- che tali misure ed interventi si rivolgono, in special modo, a particolari soggetti
appartenenti alla popolazione detenuta e dell’area penale esterna, quali ad esempio
tossicodipendenti, che necessitano di specifici percorsi riabilitativi, rieducativi, di
responsabilizzazione e di reinserimento sociale e lavorativo.
Si conviene quanto segue:
Art. 1
Finalità, collaborazioni e rete territoriale
Il presente Protocollo Tematico prevede la realizzazione di una serie di iniziative e progetti
concordati, finalizzati a migliorare le condizioni del sistema carcerario regionale con
particolare riguardo ai seguenti temi:
- tutela della salute dei detenuti in esecuzione penale, in custodia cautelare o in esecuzione
di misure penali non detentive;
- potenziamento delle strutture penitenziarie anche in un’ottica di valorizzazione del
territorio e in riferimento alla territorializzazione dell’esecuzione penale;
- ampliamento delle attività trattamentali e degli interventi di supporto relativi ai soggetti in
esecuzione penale;
- integrazione del sistema detentivo con il contesto territoriale.
I progetti possono essere gestiti singolarmente o sinergicamente dalle parti firmatarie o dagli
Uffici periferici dell’Amministrazione penitenziaria regionale (Istituti penitenziari, Uffici di
Esecuzione Penale Esterna), coinvolgendo anche gli Enti locali, eventualmente associati,
negli ambiti territoriali di cui al Piano regionale dei servizi sociali e possono prevedere
accordi con altri soggetti quali terzo settore, volontariato e privato sociale.
Art. 2
Misure finalizzate al recupero ed al reinserimento di detenuti con problemi legati alla
tossicodipendenza
Al fine di dare piena attuazione ai principi sottesi alla normativa vigente in materia di
detenuti con problematiche legate alla tossicodipendenza primariamente rivolti alla
riabilitazione ed alla risocializzazione di tali soggetti anche attraverso specifici programmi
di recupero, la Regione Toscana si impegna ad individuare, in accordo con gli Enti locali
territorialmente coinvolti, comunità residenziali, anche a sfondo terapeutico, idonee ad
ospitare, in misura alternativa per arresti domiciliari e/o affidamento in prova ai servizi
sociali, fino ad un massimo di 300 detenuti per problematiche legate alla dipendenza da
sostanze psicotrope e stupefacenti attualmente ristretti negli Istituti penitenziari di Pisa,
Prato, Firenze, Lucca, Pistoia e Livorno indipendentemente dalla loro residenza anagrafica
garantendo altresì la copertura dei relativi oneri finanziari.
Il Ministero della Giustizia, per il tramite del Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria e della sua articolazione regionale (Prap), si impegna ad individuare i detenuti,
attualmente ristretti presso i citati Istituti, potenzialmente idonei ad essere avviati alle
comunità residenziali in oggetto nonché a potenziare, anche con il contributo della Cassa
delle Ammende e tramite progetti condivisi con la Regione Toscana e con gli Enti locali
territoriali, percorsi di avviamento verso il reinserimento ed il recupero sociale e lavorativo
dei soggetti individuati.
Il Ministero della Giustizia si impegna a conteggiare come comunque presenti sul territorio
regionale, anche se con residenzialità alternativa, il numero dei tossicodipendenti inseriti nel
progetto regionale e a non movimentare in entrata in alcun modo, diretto o indiretto, altri
detenuti da fuori Regione in modo anche da contribuire a contenere contemporaneamente il
fenomeno del sovraffollamento negli Istituti penitenziari toscani, insieme
all’implementazione del ricorso alle misure alternative come prassi corrente per tutti gli altri
detenuti negli Istituti penitenziari toscani, salvo ovviamente il normale flusso intraregionale
degli arresti.
Art. 3
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Interventi in materia di strutture penitenziarie
Il Ministero della Giustizia e la Regione Toscana si impegnano ad avviare un Tavolo tecnico
anche con l’Agenzia del Demanio e con il Commissario straordinario del Governo per
l’edilizia penitenziaria volto a valutare congiuntamente, anche eventualmente attraverso
l’istituto della permuta, ipotesi alternative di utilizzo da parte della stessa Regione Toscana
di immobili demaniali attualmente destinati ad Istituti penitenziari come per esempio le
Case circondariali di Massa Marittima, Grosseto ed Empoli.
Lo stesso Tavolo tecnico, nell’ambito delle economie e delle rispettive risorse in campo,
potrà anche valutare l’ipotesi della realizzazione di una nuova Casa circondariale nel
territorio della provincia di Grosseto, che sia idonea ad ospitare almeno 200 detenuti, anche
con il coinvolgimento degli Enti locali interessati.
La Regione Toscana inoltre si impegna ad individuare, d’intesa con i Comuni
territorialmente competenti, strutture idonee per ospitare case di semilibertà.
Art. 4
Interventi di valorizzazione del territorio di Pianosa attraverso il lavoro dei detenuti
La Regione Toscana, anche tramite uno specifico Accordo in Conferenza Stato-Regioni
nonché il necessario coinvolgimento delle Amministrazioni territoriali interessate e con il
contributo partecipativo dell’Ente Parco dell’Arcipelago Toscano, si impegna a valutare ed
attivare, con apposito cofinanziamento, un progetto per il rilancio dell’isola di Pianosa con
finalità agrituristica e ricettiva che preveda opportunità occupazionali per detenuti lavoranti
all’esterno ai sensi dell’art. 21 Legge n. 354/75, sino ad un massimo di ottanta/cento unità.
Tali detenuti verranno impiegati nelle attività di ripristino degli immobili presenti sull’isola,
in particolare nel paese di Pianosa, nelle lavorazioni agricole alle dipendenze di terzi
connesse all’agriturismo di cui sopra ed in altri settori inerenti alle attività turistico e
ricettive o comunque tese alla valorizzazione e tutela dell’isola come già sancito
nell’Accordo del 29 giugno 2013 tra l’Ente Parco, il Provveditorato regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria ed il Comune di Campo nell’Elba.
Il Ministero della Giustizia si impegna a realizzare la ristrutturazione di una delle strutture
penitenziarie presenti sull’isola di Pianosa al fine di incrementare, sino al numero massimo
previsto nell’Accordo con la Regione Toscana di cui sopra, la presenza di detenuti lavoranti
individuati dall’Amministrazione Penitenziaria purché provenienti esclusivamente da Istituti
penitenziari della Regione in modo da contribuire a contenere anche il livello di
sovraffollamento diffuso.
Art. 5
Interventi finalizzati al miglioramento delle misure trattamentali
In linea con i recenti interventi normativi che hanno previsto la possibilità del lavoro
all’esterno dei detenuti sotto forma di lavoro volontario e, in attuazione del Protocollo
d’Intesa sottoscritto il 20 giugno 2012 dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
del Ministero della Giustizia e dall’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (ANCI), la
Regione Toscana, d’intesa con l’Anci Toscana, si impegna ad individuare e finanziare
misure idonee a garantire l’avviamento, per detenuti attualmente ristretti negli istituti
penitenziari regionali, di percorsi individuali, di durata determinata, di formazione – lavoro,
anche a titolo volontario e gratuito, relativi a progetti di pubblica utilità, secondo quanto
previsto dall’art. 21 della Legge 26 luglio 1975 n. 354.
In relazione a tali percorsi la Regione Toscana, d’intesa con l’Anci Toscana, si impegna,
altresì, a predisporre entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo
Tematico specifici progetti volti a garantire la realizzazione di percorsi formativi, per
favorire il reinserimento di 20 detenuti, da sottoporre alla valutazione della Cassa delle
Ammende ai fini del relativo finanziamento.
L’Amministrazione penitenziaria si impegna a collaborare nella predisposizione dei progetti
prevedendo la propria partecipazione alle richieste di finanziamento alla Cassa delle
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Ammende nella misura del 50% per ogni singolo progetto e per un importo totale
complessivo non superiore a un milione di euro, in relazione al triennio di validità del
presente Protocollo Tematico.
Al fine di garantire la massima diffusione sul territorio regionale di misure volte al
miglioramento dei cennati percorsi trattamentali, con particolare riguardo al lavoro esterno,
anche a titolo gratuito e volontario, di cui all' articolo 21 della Legge 26 luglio 1975 n. 354,
ed in linea con le previsioni contenute nel menzionato Protocollo di livello nazionale del 20
giugno 2012, l'Anci Toscana si impegna altresì a promuovere la sottoscrizione di appositi
accordi tra il Ministero della Giustizia - Dipartimento del Amministrazione Penitenziaria e i
Comuni della Regione interessati, da realizzare secondo le modalità operative e le forme di
finanziamento sopradescritte.
Art. 6
Misure a favore del territorio
Il Ministero della Giustizia si impegna a realizzare in via sperimentale, nelle pertinenze di
una struttura carceraria toscana, un asilo che possa accogliere anche i figli di persone non
detenute ed esterne all’Amministrazione Penitenziaria.
La Regione Toscana si impegna a garantire, per tutto il tempo necessario alla realizzazione
del progetto sopra descritto, la copertura degli oneri finanziari necessari all’inserimento
nell’asilo nido posto all’interno del Palazzo di Giustizia di Firenze dei bambini presenti, con
le madri, presso la Casa circondariale di Firenze.
Il Ministero della Giustizia inoltre, anche per tramite del Commissario straordinario del
Governo per l’edilizia carceraria, si impegna, previo reperimento delle risorse necessarie, a
porre in essere gli interventi strutturali antisismici per il completamento dell’Istituto a
Custodia Attenuata per detenute Madri (Icam), sito nel Comune di Firenze in via Pietro
Fanfani n. 17, per la ristrutturazione del quale la Regione Toscana ha stanziato euro 400
mila già in dotazione della Società della Salute di Firenze quale Ente appaltante ed ha anche
prenotato formalmente euro 220 mila aggiuntivi, anche se in via cautelativa, per consentire
l’avvio dei lavori necessari, pur sempre in attesa delle risorse del Ministero della Giustizia
per l’adeguamento antisismico di cui sopra.
Art. 7
Provvedimenti della Magistratura
Alla Magistratura di Sorveglianza di Firenze verrà prontamente comunicato, da parte delle
Direzioni degli Istituti penitenziari competenti, l’elenco dei soggetti che si trovano nelle
condizioni di poter fruire degli interventi oggetto di questo Protocollo Tematico, nonché il
nominativo di quelli prescelti, in modo da consentirle di avviare la più celere istruttoria e
per poter adottare nel più breve tempo possibile i provvedimenti del caso.
Art. 8
Monitoraggio e valutazione
Al fine di garantire una puntuale programmazione congiunta degli interventi necessari
all’attuazione degli impegni assunti e dei progetti concordati con il presente Protocollo
Tematico, le parti firmatarie stabiliscono di istituire presso la Regione Toscana un Tavolo
permanente operativo, composto da un rappresentante della Regione, da un rappresentante
del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e della sua articolazione regionale, un
rappresentante dell’ANCI Toscana, un rappresentante degli istituti penitenziari richiamati
nel presente Protocollo Tematico e un rappresentante della Magistratura di Sorveglianza.
Al fine di verificare congiuntamente e periodicamente la progressiva attuazione degli
impegni assunti e dei progetti concordati con il presente Protocollo Tematico, le parti
firmatarie stabiliscono di istituire presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministero della Giustizia
una apposita Cabina di Regia composta dal Ministro o da suo delegato, dal Presidente della
Regione Toscana e da un rappresentante dell’ANCI Toscana.
Il Tavolo permanente operativo è tenuto a fornire, con cadenza periodica quadrimestrale,
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alla Cabina di Regia tutte le informazioni e i dati aggiornati relativi alla programmazione
degli impegni assunti e dei progetti concordati con il presente Protocollo Tematico e alla
loro progressiva attuazione.
La Cabina di Regia, alla luce dei dati e delle informazioni ricevute, potrà valutare e proporre
le modifiche che si rendessero necessarie.
Art. 9
Coordinamento e programmazione congiunta degli interventi
sul sistema carcerario regionale
Il Ministero della Giustizia e la Regione Toscana, per il tramite della Cabina di Regia di cui
all’articolo precedente, si impegnano a predisporre, entro il primo bimestre di ciascun anno,
un piano congiunto e integrato degli interventi di rispettiva competenza, volto a favorire il
miglioramento del sistema carcerario regionale e una distribuzione delle risorse disponibili
più efficiente, al fine di evitare una frammentazione degli interventi riconducendo in un
quadro unitario e omogeneo le linee d’azione da attuare in tema di gestione del sistema
penitenziario.
Art. 10
Durata
Il presente Protocollo Tematico avrà la durata di tre anni e potrà essere tacitamente
rinnovato salvo diversa richiesta di almeno una delle parti firmatarie e previa verifica
annuale della rispettiva disponibilità in bilancio delle risorse necessarie per gli interventi
previsti.
Per il Ministero della Giustizia______________________________________
per il Tribunale di Sorveglianza di Firenze_________________________
per la Regione Toscana_______________________________
per l’ANCI Toscana ______________________________
VENETO
DGR 16 .12.13, N. 2350 - Osservatorio permanente interistituzionale per la salute in carcere (dpcm
1° aprile 2008; dgr n. 3448 del 30 dicembre 2010): integrazione delle funzioni alla luce della
risoluzione del consiglio superiore della magistratura del 24 luglio 2013. (BUR n. 2 del 7.1.14)
Note
PREMESSA
Con il DPCM emanato in data 1° aprile 2008 avente per oggetto "Modalità e criteri per il
trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle
risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria", sono
state disciplinate le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio Sanitario
Nazionale delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature,
arredi e beni strumentali relativi alla Sanità Penitenziaria, demandando alle Regioni l'espletamento
delle funzioni trasferite.
Con provvedimento n. 2144 del 29 luglio 2008 la Giunta Regionale del Veneto ha provveduto al
recepimento del DPCM in oggetto, demandando a successivi atti, gli adempimenti operativi
derivati. Con una serie di provvedimenti di Giunta e di note esplicative emanate dalla Segreteria
Regionale Sanità e Sociale sì è data piena esecuzione a tutti gli adempimenti necessari ai fini del
completo trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria di cui al DPCM 1° aprile
2008.
In particolare, con DGR n. 3448 del 30 dicembre 2010 è stato istituito l'Osservatorio Permanente
Interistituzionale per la salute in carcere previsto dall'Allegato A del DPCM in oggetto, che prevede
una rappresentanza delle Direzioni delle Aziende ULSS capoluogo di provincia, del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria, del Centro Giustizia minorile e ha come compiti il
monitoraggio costante delle azioni programmatiche e del funzionamento dei servizi sanitari
preposti, in termini di efficienza ed efficacia a fronte, da un lato della complessità e delle criticità
del processo di trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie, dall'altro della necessità di
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adeguamenti programmatici, sia regionali che aziendali, per portare progressivamente a regime il
sistema dei servizi tenendo conto degli standards assistenziali e dei bisogni di salute.
Con Decreto del Segretario regionale per la sanità n. 114 del 6 ottobre 2011, aggiornato con Decreto
del Segretario regionale per la sanità n. 11 del 7 marzo 2013, si è provveduto alla nomina dei
seguenti componenti dell'Osservatorio Permanente Interistituzionale per la salute in carcere:
- Il Segretario regionale per la Sanità;
- Il Dirigente del Servizio Tutela Salute Mentale;
- Il Coordinatore del Collegio dei Primari e dei Professori Universitari di Psichiatria;
- Due Referenti per la Sanità Penitenziaria delle Aziende ULSS;
- Due Rappresentanti delle direzioni strategiche delle Aziende ULSS;
- Un rappresentante degli infermieri penitenziari;
- Il Provveditore Regionale per l'Amministrazione Penitenziaria;
- Il Direttore del Centro Giustizia Minorile di Venezia;
- Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Venezia.
Nella seduta del Consiglio Superiore della Magistratura del 24 luglio 2013 è stata approvata la
Risoluzione in ordine a soluzioni organizzative e diffusione di buone prassi in materia di
magistratura di sorveglianza che ha deliberato, tra l'altro, di rappresentare la necessità di realizzare
un miglioramento delle condizioni di detenzione attraverso la costituzione di tavoli tra regioni,
ASL, magistratura di sorveglianza, amministrazione penitenziaria relativamente alla gestione della
sanità penitenziaria e, in generale, alla salute del detenuto, per la verifica dei tempi dei ricoveri,
degli interventi, delle visite specialistiche, delle modalità di assistenza sanitaria.
Considerato che il tavolo proposto nella Risoluzione del CSM del 24 luglio 2013 ha la stessa
composizione e obiettivi analoghi a quelli dell'Osservatorio Permanente Interistituzionale per la
salute in carcere, lo stesso Osservatorio in parola nell'incontro dello scorso 7 novembre ha
convenuto che le funzioni previste per il tavolo proposto nella Risoluzione del CSM del 24 luglio
2013 possano essere adeguatamente svolte dall'Osservatorio Permanente Interistituzionale per la
salute in carcere istituito con DGR n. 3448 del 30 dicembre 2010.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il
seguente provvedimento.
Sono integrate le funzioni dell'Osservatorio Permanente Interistituzionale per la salute in carcere
istituito con DGR n. 3448 del 30 dicembre 2010 con le funzioni previste per il tavolo proposto nella
Risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura del 24 luglio 2013 in ordine a soluzioni
organizzative e diffusione di buone prassi in materia di magistratura di sorveglianza.
BILANCIO
EMILIA-ROMAGNA
L.R. 20.12.13, n. 28 - Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge
regionale 15 novembre 2011, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione
della regione emilia-romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016.
(BUR n. 383 del 20.12.13)
Si riportano gli articoli relativi alla sanità ed alle politiche sociali
Art. 14
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a fondi e interventi per l’emergenza abitativa
1. La Regione è autorizzata a partecipare alla costituzione di un fondo destinato
a:
a) garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i
proprietari degli immobili un'intesa per la sospensione dell'esecuzione delle procedure di sfratto;
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b) concedere contributi a favore di inquilini che versano in una situazione di inadempienza
all'obbligo di pagamento del canone di locazione;
c) concedere contributi per favorire l’accesso e la permanenza negli alloggi degli inquilini di alloggi
di proprietà di privati, nonché per favorire la mobilità nel settore della locazione.
2. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità e i criteri di attribuzione dei
finanziamenti di cui al presente articolo.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio 2014 un'autorizzazione di spesa pari a
Euro 2.200.000,00, a valere sul Capitolo U32059 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12290 - Sostegno
per l'accesso alle abitazioni in locazione.
Art. 21
Quota del Fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la
realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale (SSR)
1. L’autorizzazione di spesa per lo sviluppo di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario
regionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), gestiti
direttamente a livello regionale attraverso una quota di finanziamento dei livelli essenziali di
assistenza (LEA) riservata alla gestione sanitaria accentrata, viene determinata, per l'esercizio 2014,
per l’attuazione delle rispettive finalità, in complessivi Euro
47.900.000,00 a valere sui seguenti capitoli di spesa:
a) Cap.U51614 “Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata
presso la Regione. Spesa sanitaria direttamente gestita per ICT e altre attività di
supporto al Servizio sanitario regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)” - U.P.B.
1.5.1.2.18000 Euro 20.400.000,00;
b) Cap.U51616 “Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata
presso la Regione. Trasferimenti ad Aziende sanitarie ed altri Enti per progetti obiettivo, per
l’innovazione, per la realizzazione delle politiche sanitarie e degli obiettivi del Piano Sociale e
Sanitario Regionale e del sistema integrato Regione-Enti del SSR (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992,
n. 502)” - U.P.B. 1.5.1.2.18000 Euro 25.200.000,00;
c) Cap.U52302 “Fondo Sanitario Regionale in gestione sanitaria accentrata presso la Regione.
Spesa direttamente gestita per lo sviluppo di sistemi informativi/informatici per il
Servizio Sanitario Regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)” - U.P.B. 1.5.1.3.19030 Euro
2.300.000,00.
Art. 22
Integrazione regionale per il finanziamento del SSR
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nell'esercizio 2014, con mezzi autonomi
di bilancio, le risorse destinate al SSR per un importo massimo di Euro 148.800.000,00, al fine di
assicurare copertura finanziaria agli oneri a carico dei bilanci 2013 delle Aziende sanitarie regionali
derivanti dall’erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto ai LEA e a garanzia del pareggio di
bilancio 2013 del SSR, a valere rispettivamente sui Capitoli U51640 e U51638 afferenti alla U.P.B.
1.5.1.2.18020 – Servizio sanitario regionale:
finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA e garanzia dell’equilibrio
economico-finanziario.
1. La Giunta regionale è autorizzata a definire con propri atti i criteri e le modalità di
attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1. E’ altresì autorizzata ad apportare con
propri atti, per l’esercizio 2014, ove necessario, variazioni compensative agli stanziamenti di
competenza e di cassa fra i capitoli afferenti alla U.P.B.1.5.1.2.18020.
Art. 24
Fondo regionale per la non autosufficienza
1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27
(Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione
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Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) che
istituisce il Fondo regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed ampliare l’area di
finanziamento pubblico delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ivi previste,
è disposta per l’esercizio 2014 un’autorizzazione di spesa
pari ad Euro 70.000.000,00, a valere sul Capitolo U57152 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18125 –
Fondo regionale per la non autosufficienza.
2. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, ripartisce le
risorse di cui al comma 1 sulla base dei criteri previsti dall’articolo 51 della legge regionale n. 27
del 2004.
Art. 41
Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003
1. L’articolo 47 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) è
sostituito dal seguente:
“Art. 47
Fondo sociale regionale. Spese correnti operative
1. Il Fondo sociale regionale per le spese correnti operative a sostegno dei servizi e degli interventi
è destinato, per quota parte:
a) alle spese per interventi diretti della Regione relativi alla predisposizione, aggiornamento e
attuazione del Piano regionale, alla implementazione del sistema informativo regionale dei servizi
sociali, alla realizzazione degli osservatori regionali, all'attuazione della riforma di cui alla presente
legge, alla predisposizione di studi e ricerche, al concorso alle sperimentazioni volte a rispondere a
nuovi bisogni sociali e ad individuare nuove modalità organizzative
e gestionali, alla realizzazione di iniziative formative, divulgative e di approfondimento, nonché al
sostegno dei programmi e delle iniziative di cui all'articolo 8, comma 3, di interesse regionale;
b) ai Comuni singoli ed alle forme associative di cui all'articolo 16, quale concorso regionale
all'attuazione dei piani di zona, secondo gli indirizzi definiti dalla Giunta nell’atto previsto al
comma 3;
c) alle Province, per l'attuazione dei programmi provinciali di cui all'articolo 27, comma 3, e quale
concorso regionale alle attività di coordinamento e supporto per la implementazione e gestione del
sistema informativo dei servizi sociali, nonché per l'elaborazione dei Piani di zona.
2. Il Fondo sociale regionale per le spese correnti operative è destinato inoltre ai Comuni singoli ed
alle forme associative di cui all'articolo 16, alle Aziende unità sanitarie locali, alle Aziende
pubbliche di servizi alla persona, Aziende speciali consortili ed ai soggetti privati senza scopo di
lucro per il sostegno di programmi e iniziative volte alla promozione, prevenzione, innovazione e
sperimentazione in ambito sociale, ad iniziative formative e di sensibilizzazione.
3. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, annualmente individua le
azioni per il perseguimento degli indirizzi del Piano regionale di cui all'articolo 27 e ripartisce le
risorse del Fondo sociale regionale per le iniziative di cui al comma 1,
lettere b) e c), ed al comma 2.”.
Art. 44
Modifiche alla legge regionale n. 29 del 2004
1. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali
sull’organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:
"1. La sperimentazione di nuove modalità gestionali ed organizzative nell'erogazione dei servizi
sanitari e sociosanitari, attinenti alla gestione del personale o ad innovazioni di prodotto e di
processo, è autorizzata dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione
consiliare competente. L'autorizzazione può essere concessa per un periodo di cinque anni, su
proposta dell'Azienda sanitaria interessata che motivi analiticamente le ragioni dell'atteso
miglioramento della qualità dei servizi, della convenienza economica e della funzionalità rispetto
alla programmazione regionale. Sulla base di motivate ragioni legate alla complessità della
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sperimentazione, la Giunta regionale può prevedere una durata della sperimentazione gestionale
oltre il termine di cinque anni. Alle sperimentazioni gestionali si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, nel testo aggiunto dall'articolo
11 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 (Modificazioni al d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502,
recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421), come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 229 del 1999 e modificato
dall'articolo 3 del decreto legge n. 347 del 2001 convertito dalla legge n. 405 del 2001.".
Art. 48
Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2012
1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 13 (Norme per la copertura
dei rischi derivanti da responsabilità civile negli enti del Servizio sanitario regionale) è sostituito dal
seguente:
“2. Sulla base del principio di diversificazione delle modalità di intervento, in riferimento alla
consistenza economica delle richieste di risarcimento di cui al comma 1, sono fissate due fasce
economiche, alla cui determinazione provvede la Giunta regionale:
a) nell’ambito della prima fascia, gli enti provvedono direttamente con risorse del proprio bilancio a
corrispondere i risarcimenti;
b) nell’ambito della seconda fascia, la Regione e gli enti collaborano nella gestione dei sinistri con
le modalità di cui agli articoli seguenti; gli enti provvedono alla liquidazione dei risarcimenti
mediante il fondo regionale di cui all'articolo 6, fatto salvo l’importo definito per la prima fascia,
che resta a carico degli stessi.”.
2. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 13 del 2012 è abrogata.
3. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 13 del 2012 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) le parole: “da responsabilità sanitaria” sono soppresse;
b) le parole: “lettere b) e c)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera b)”.
4. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale n. 13 del 2012 è abrogato.
n. 384 del 20.12.2013 (Parte Prima)
L.R. 20.12.13, n. 29 - Bilancio di previsione della regione emilia-romagna per l'esercizio
finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 (BUR n. 384 del 20.12.13)
FRIULI V.G.
L.R. 27.12.13, n. 23 - Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014).
Note
Si riportano gli aritocoli relativi alla sanità ed alle politiche sociali
Art. 8 finalità 7 - sanità pubblica
1. L’Azienda per i servizi sanitari n. 4 “Medio Friuli” è autorizzata a trasferire all’Azienda
ospedaliero universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine, a titolo gratuito, la proprietà
dei beni immobili appartenenti al proprio patrimonio indisponibile, ubicati a Udine in via
Colugna n. 48 e n. 50, di seguito specificati e identificati catastalmente:
a) Foglio n. 71 mappale n. 111 - ex Centro antitubercolare;
b) Foglio n. 71 mappale n. 152 - ex uffici amministrativi ASS 4;
c) Foglio n. 71 mappale n. 30 - terreno di pertinenza di mq 705;
d) Foglio n. 71 mappale n. 113 - sedime autorimessa di mq 30;
e) Foglio n. 71 mappale n. 161 - terreno di pertinenza edifici di mq 362;
f) Foglio n. 71 mappale n. 162 - terreno di pertinenza edifici di mq 306;
g) Foglio n. 71 mappale n. 163 - terreno di pertinenza edifici di mq 114.
2. Il trasferimento della proprietà avviene in virtù dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto
legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e costituisce titolo per la trascrizione immobiliare, che è
esente da ogni onere relativo a imposte o tasse ai sensi degli articoli 1 e 4 del decreto del
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Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul
valore aggiunto).
3. A decorrere dalla data di trasferimento della proprietà, gli immobili di cui al comma 1 sono
acquisiti nel patrimonio indisponibile dell’Azienda ospedaliero universitaria “Santa Maria della
Misericordia” di Udine.
4. Gli organismi collegiali, comunque denominati, con competenze tecniche e funzioni
consultive e di
monitoraggio in relazione agli ambiti specialistici dei settori sanitario e sociosanitario che
operano a
supporto delle funzioni istituzionali della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria,
politiche sociali e famiglia, sono istituiti con decreto del relativo direttore centrale che ne
stabilisce la composizione, la durata e le specifiche funzioni.
5. Con il decreto di cui al comma 4 il direttore centrale può determinare un gettone di
presenza per i
professionisti, partecipanti ai lavori degli organismi collegiali, che non sono in servizio presso il
Servizio sanitario, di importo non superiore a quanto previsto per gli altri organismi operanti
presso la Direzione centrale. È comunque fatto salvo il rimborso delle spese vive.
6. Sono fatte salve le specifiche norme che stabiliscono l’istituzione degli organismi collegiali di
cui al
comma 4 attraverso altra procedura.
7. Le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero, esitate come codice bianco,
a seguito di infortunio sul lavoro subito da soggetti appartenenti all’Arma dei Carabinieri, alle
Forze Armate, alle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare e ai Vigili del Fuoco che non
godono di copertura INAIL, non sono soggette al pagamento del ticket.
8. Al comma 37 dell’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria
2011),
le parole <<per la durata di tre anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<per la durata di
quattro anni>>.
9. Al fine di migliorare il livello di efficacia nella presa in carico delle persone a livello
distrettuale, le
Aziende per i servizi sanitari regionali, nel limite delle risorse accantonate e disponibili nei loro
bilanci per le attività insistenti sulle cure primarie e senza ulteriori oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica, sono autorizzate a remunerare gli oneri economici sostenuti dai medici di
medicina generale che hanno attivato, entro il 31 dicembre 2013, le modalità organizzative di
cui all’articolo 59, lettera B, del vigente Accordo collettivo nazionale (ACN) ai fini del
miglioramento e dell’estensione della continuità assistenziale.
10. Le modalità attuative del comma 9, nel limite della disponibilità ivi prevista, nonché le
forme e processi riorganizzativi delle cure primarie da avviare in coerenza con le disposizioni di
cui all’articolo 1 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per
promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito,
con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 189/2012, formano oggetto del nuovo
Accordo integrativo regionale (AIR) da rendersi esecutivo con l’approvazione della Giunta
regionale.
11. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del
bilancio per l’anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla
annessa Tabella H.

Art. 9 finalità 8 -protezione sociale
1. La rendicontazione relativa ai contributi concessi alle Province nell’esercizio 2013 per
sostenere gli
oneri derivanti dall’attuazione dei programmi triennali di sperimentazione di modelli
organizzativi innovativi degli interventi e dei servizi di rete rivolti alle persone disabili, in
attuazione dell’articolo 21, comma 3, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme
per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone
handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate”), può ricomprendere anche spese
sostenute nel corso dell’esercizio 2014, purché riguardanti attività già inserite nel piano di
attuazione della programmazione triennale 2011-2013.
2. I commi 50, 51, 52 e 53 dell’articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge
finanziaria bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 7 gennaio 2014 so1
31
2000), sono abrogati.
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3. I commi 58, 59 e 60 dell’articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge
finanziaria 2005), sono abrogati.
4. I commi 9, 10 e 11 dell’articolo 9 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento
del bilancio 2012), sono abrogati.
5. Dopo il comma 4 dell’articolo 9 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi
regionali a
sostegno della famiglia e della genitorialità), è inserito il seguente:
<<4 bis. Qualora, all’esito della rendicontazione da parte degli Enti gestori del Servizio sociale
dei Comuni delle risorse assegnate ai sensi del regolamento di cui al comma 4, l’importo dei
benefici erogati risulti eccedente rispetto alle risorse trasferite, l’Amministrazione regionale è
autorizzata a trasferire il conguaglio spettante anche a valere sulle risorse stanziate
nell’esercizio finanziario successivo.>>.
6. Al comma 4 dell’articolo 26 bis della legge regionale 11/2006 le parole <<dall’anno 2014>>
sono
sostituite dalle seguenti: <<dall’anno 2015>>.
7. Al comma 7 bis dell’articolo 27 della legge regionale 11/2006 dopo le parole <<da parte dei
Comuni>> sono inserite le seguenti: <<e degli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni>>
e dopo le parole <<8 bis,>> sono inserite le seguenti: <<9 bis,>>.
8. L’Amministrazione regionale rinuncia ai propri residui diritti di credito derivanti dal mancato
recupero di quote di contributi concessi a imprese per la realizzazione di interventi di edilizia
convenzionata, ai sensi dell’articolo 85 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo
unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), qualora tali quote siano
riconducibili a semestralità erogate in via anticipata ai sensi dell’articolo 113 della stessa legge
regionale 75/1982 a fronte di alloggi alienati a libero mercato e per i quali è stata avanzata
richiesta di sostituzione con altri, alienati a soggetti in possesso dei requisiti di legge,
nell’ambito del medesimo rapporto convenzionale con il Comune.
9. In deroga al disposto dell’articolo 33, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e
dell’articolo 10, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione
27 luglio 2011, n. 0175/Pres. (Regolame nto per la concessione di finanziamenti in conto
capitale di cui all’articolo 10, commi da 44 a 50 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17
(Legge finanziaria 2009), per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria
finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o al conseguimento del risparmio
energetico relativi alla prima casa), la validità della graduatoria approvata con deliberazione
della Giunta regionale n. 2578 del 22 dicembre 2011 è prorogata fino al 31 dicembre 2014.
10. Al comma 1 quater dell’articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli
interventi
regionali
in
materia
di
edilizia
residenziale
pubblica),
la
parola
<<trecentosessantacinque>> è sostituita dalla seguente: <<settecentotrenta>>.
11. Le disposizioni di cui al comma 10 si applicano anche alle domande presentate e non
archiviate o
revocate alla data di entrata in vigore della presente legge.
12. Al comma 4 dell’articolo 31 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice
regionale dell’edilizia), dopo le parole <<ai sensi delle leggi di settore.>> è aggiunto il
seguente periodo: <<L’esenzione dal pagamento del contributo commisurato al costo di
costruzione trova applicazione anche per gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata di
cui alla legge regionale 6/2003 e successive modifiche e integrazioni.>>.
13. L’Amministrazione regionale, nell’ambito della collaborazione instaurata tra la Regione e
l’INAIL con il protocollo di intesa del 23 dicembre 2011, promuove programmi di comunicazione
e diffusione di buone prassi nel campo della formazione in tema di sicurezza e protezione dai
rischi del lavoro da realizzare anche negli istituti scolastici.
14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 110.000 euro per l’anno
2014 a carico dell’unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 3971 dello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l’anno 2014.
15. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 14 si provvede con l’entrata di pari
importo prevista a carico dell’unità di bilancio 3.2.94 e del capitolo 3971 dello stato di
previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l’anno
2014.
16. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Amministrazioni pubbliche il
finanziamento per le domande di contributo per progetti che promuovono prestazioni di attività
socialmente utili ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge
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finanziaria 2012), presentate nell’anno 2013, valutate ammissibili al contributo medesimo e
non soddisfatte per mancanza di fondi.
17. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l’anno
2014 a carico dell’unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 4471 dello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l’anno 2014.
18. I finanziamenti assegnati con decreto n. 2231/2010 della Direzione centrale lavoro,
università e ricerca per la realizzazione di iniziative finalizzate ad attuare politiche di pari
opportunità tra donna e
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uomo, nonché iniziative di valore sociale e culturale a favore dei giovani e liquidati tramite
funzionario
delegato, a valere sull’unità di bilancio 8.8.1.3401 con riferimento al capitolo 4707 dello stato
di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2011, sono confermati a tutti gli effetti essendo
pienamente raggiunto l’interesse pubblico.
19. All’articolo 7 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l’autonomia dei giovani
e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. La Consulta è nominata, per la durata della legislatura regionale, con decreto del
Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta
dell’assessore competente in materia di politiche giovanili, ed è composta da:
a) cinque rappresentanti dei giovani, di cui uno della comunità slovena, designati dalle
associazioni
iscritte al registro regionale delle associazioni giovanili di cui all’articolo 11, in modo da
assicurare la
rappresentatività territoriale e di genere;
b) quattro rappresentanti degli studenti universitari e dell’alta formazione designati dal
Coordinamento
regionale per l’alta formazione;
c) quattro rappresentanti degli studenti delle scuole di istruzione secondaria superiore, uno per
ciascuna provincia, designati dalle Consulte provinciali degli studenti della regione;
d) quattro rappresentanti dei movimenti giovanili dei partiti e dei movimenti politici
rappresentati in
Consiglio regionale, designati dall’Ufficio di Presidenza in modo da garantire la rappresentanza
di maggioranza e opposizione;
e) tre rappresentanti dei movimenti giovanili delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente
più rappresentative sul territorio regionale designati dalle stesse organizzazioni sindacali, in
ragione
di uno per organizzazione;
f) tre rappresentanti dei movimenti giovanili delle associazioni di categoria;
g) un rappresentante designato dalla Consulta regionale delle professioni ordinistiche;
h) un rappresentante designato dal Comitato regionale delle professioni non ordinistiche.>>;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: <<3. La Consulta è regolarmente nominata con la
designazione della maggioranza dei componenti.>>.
20. All’articolo 8 della legge regionale 5/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Il funzionamento della Consulta è disciplinato con apposito regolamento regionale.>>;
b) il comma 5 è abrogato.
21. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 5/2012 è sostituito dal seguente:
<<1. Le associazioni giovanili ammesse all’iscrizione nel registro sono composte, almeno per
l’80 per
cento, da persone di età non superiore a trentacinque anni. Nel loro organo direttivo non sono
ammesse più del 20 per cento di persone di età superiore a trentacinque anni. Nell’atto
costitutivo o nello statuto sono previsti i seguenti requisiti:
a) assenza dello scopo di lucro;
b) ordinamento interno ispirato ai principi di democrazia, di uguaglianza, di rispetto della
libertà e dignità degli associati;
c) elettività e gratuità delle cariche associative;
d) avvalimento prevalente di giovani nel perseguimento degli scopi statutari.>>.
22. Dopo il comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 5/2012 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Per le finalità previste dai commi 1 e 2, la Regione:
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a) può concedere contributi;
b) può sostenere spese per iniziative da realizzare direttamente anche avvalendosi di altri
soggetti pubblici e privati senza fine di lucro.>>.
23. Il comma 6 dell’articolo 34 della legge regionale 5/2012 è sostituito dal seguente:
<<6. Il responsabile della struttura regionale competente in materia di politiche giovanili
convoca la
prima seduta della Consulta regionale dei giovani.>>.
24. All’articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e
servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole <<con provvedimento della Giunta regionale>> sono sostituite dalle
seguenti:
<<con regolamento regionale>>;
b) al comma 4 le parole <<nonché la tipologia dei servizi e degli interventi di cui al comma
2>> sono sostituite dalle seguenti: <<la tipologia dei servizi e degli interventi di cui al comma
2, nonché le modalità e la misura della rendicontazione degli interventi da parte dei beneficiari,
per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell’intervento concesso,>> e le parole <<atto
della Giunta regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento regionale>>.
25. Gli interventi di rilevanza sociale finanziati nell’esercizio 2013 ai sensi dell’articolo 15,
comma 14, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), possono
essere realizzati anche nel bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 7
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corso dell’esercizio 2014 purché riguardanti attività previste nelle richieste di finanziamento
presentate per l’anno 2013.
26. I commi 14, 14 bis, 15 e 20 dell’articolo 15 della legge regionale 17/2008 sono abrogati.
27. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del
bilancio perl’anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla
annessa Tabella I.

LR 27.12.13, n. 24 - Bilancio di previsione per gli anni 2014-2016 e per l'anno 2014. (BUR n. 1 del
2.1.14)
LAZIO
L.R. 30.12.13, n. 13 - Legge di stabilità regionale 2014
Si riporta l’articolo relativo alle politichc e sociali
Art. 9
(Fondo alle famiglie per mutuo prima casa)
1. Al fine di attenuare gli effetti della grave crisi economica e di garantire un adeguato sostegno alle
famiglie in difficoltà, è istituito un fondo denominato “Fondo alle famiglie per mutuo prima casa”.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono utilizzate, a titolo di contributo a fondo perduto, per
la copertura delle rate di mutuo per l’acquisto della prima casa.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previo parere della commissioneconsiliare competente in materia di
bilancio, partecipazione, demanio, patrimonio, e programmazione economico-finanziaria, sono
stabiliti modalità e criteri per l’erogazione del contributo di cui al presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro, si provvede mediante
corrispondente riduzione del “Fondo di accantonamento derivante dall’imposta regionale sulle
emissioni sonore degli aeromobili (IRESA)” di cui al programma 03 “Altri fondi”, della missione
20 “Fondi e accantonamenti”.
L.R. 30.12.13, n. 14 - Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016
LIGURIA
L.R. 23.12.13 n. 40 - Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014. (BUR
n. 23 del 27.12.13)
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L.R. 23.12.13, n. 41 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della
regione Liguria (Legge finanziaria 2014). (BUR n. 23 del 27.12.13)
Si riportano gli articoli ritenuti di più immediato interesse per
PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS
Articolo 28
(Variazioni dell’aliquota dell’addizionale regionale (IRPEF))
1. A decorrere dal 1° gennaio dell’anno indicato all’articolo 6, comma 7, del
decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di
entrata delle
regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi
e dei
fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modificazioni e
integrazioni
anche disposte successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge,
l’aliquota base dell’addizionale regionale dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche
(IRPEF), di cui all’articolo 6, comma 1, del medesimo decreto legislativo, è
incrementata per scaglioni di reddito:
a) di 0 punti percentuali per redditi fino a euro 15.000,00;
b) di 0,58 punti percentuali per redditi oltre 15.000,00 fino a euro 28.000,00;
c) di 1,08 punti percentuali per redditi oltre 28.000,00 fino a euro 55.000,00;
d) di 1,09 punti percentuali per redditi oltre 55.000,00 fino a euro 75.000,00;
e) di 1,10 punti percentuali per redditi oltre euro 75.000,00.
2. L’articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2007, n. 43 (Disposizioni in
materia
fiscale) e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato a decorrere dal
termine
indicato al comma 1. Articolo 29
(Variazioni dell’aliquota dell’addizionale regionale (IRPEF) per l’anno
d’imposta
2013)
1. Per l’anno d’imposta 2013, l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta
sul reddito
(IRPEF), di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli
scaglioni,
delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale
regionale a
tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive
modificazioni e integrazioni, per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini
dell’addizionale regionale (IRPEF) non superiore ad euro 28.000,00 è fissata
nella
misura prevista dall’articolo 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. 446/1997 e
successive modificazioni ed integrazioni e dall’articolo 6, comma 1, del d.lgs.
68/2011 e
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successive modificazioni ed integrazioni, senza alcuna maggiorazione
regionale.
2. Per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell’addizionale regionale
(IRPEF)
superiore ad euro 28.000,00, per l’anno d’imposta 2013, l’aliquota
dell’addizionale
regionale all’imposta sul reddito (IRPEF), di cui all’articolo 50 del d.lgs.
446/1997 e
successive modificazioni ed integrazioni, da applicarsi all’intero ammontare del
reddito
complessivo, è fissata nella misura prevista dall’articolo 50, comma 3, primo
periodo,
del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dall’articolo 6,
comma
1, del d.lgs. 68/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorata
nella
misura dello 0,50 per cento, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Per l’anno d’imposta 2013 per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini
dell’addizionale regionale (IRPEF) compreso fra euro 28.000,01 ed euro
28.492,93,
l’imposta determinata ai sensi del comma 2 è ridotta di un importo pari al
prodotto tra
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA Anno XLIV - N. 23 REGIONE LIGURIA Parte I
27.12.2013 - pag. 28
il coefficiente 0,9827 e la differenza fra euro 28.492,93 ed il reddito
complessivo del
soggetto ai fini dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRPEF).
4. Il minor gettito derivante alla variazione dell’addizionale regionale
all’imposta sul
reddito, stimato in euro 27.500.000,00 per il periodo di imposta in corso al 1°
gennaio
2013, trova compensazione nella revoca per pari importo dell’autorizzazione
all’impegno di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 52 (Bilancio di
previsione
della Regione Liguria per l’anno finanziario 2013) sulle somme stanziate
all’U.P.B.
9.208 “Finanziamento ripiano disavanzi” dello stato di previsione della spesa.
L.R. 23.12.13 n. 42 - Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno
finanziario 2014. (BUR n. 23 del 27.12.13)
MARCHE
LR. 23.12.13, n. 49 . Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 <e pluriennale
2014/2016 della Regione (Legge finanziaria 2014). (BUR n. 102 del 30.12.13)<
L.R 23.12.13, n. 50 - Bilancio di previsione per l’anno 2014 ed adozione del bilancio pluriennale
per il triennio 2014/2016 (BUR n. 102 del 30.12.13)
TOSCANA
L.R. 24.12., n. 77 - Legge finanziaria per l’anno 2014.
Note
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Si riportano gli articoli relativi alla sanità e alle politiche sociali
Capo V
Disposizioni relative agli enti e alle aziende del servizio sanitario regionale
Art. 36
Interpretazione autentica dell’articolo 58, comma 1, della l.r. 47/2013
1. La disposizione di cui all’articolo 58, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2013, n. 47 (Legge
di manutenzione dell’ordinamento regionale 2013) si intende nel senso che le proiezioni
farmaceutiche già istituite alla data di entrata in vigore della l.r. 47/2013 sono confermate e
continuano a svolgere la loro attività, e che l’eventuale trasferimento dei locali delle predette
proiezioni farmaceutiche può avvenire soltanto nell’ambito del nucleo abitato per il quale la
proiezione è stata attivata.
Art. 37
Inserimento dell’articolo 119 bis nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 119 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
“Art. 119 bis
Piani degli investimenti delle aziende sanitarie
1. La Regione, al fine di garantire un più omogeneo processo di innovazione e sviluppo in sanità a
livello regionale, adotta una specifica procedura di valutazione della pianificazione e
programmazione degli investimenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale.
2. I progetti di investimento tecnologico e strumentale di valore superiore a euro 200.000,00 e i
progetti di investimento immobiliare di valore superiore a euro 800.000,00 sono valutati sotto il
profilo della congruità con la programmazione regionale, della conformità degli aspetti tecnico
sanitari, della sostenibilità economica e finanziaria, secondo modalità e parametri che sono definiti
dall’atto di indirizzo di cui al comma 4.
3. Per le attività di valutazione è istituito, con atto del direttore generale della direzione regionale
competente per materia, il gruppo tecnico di valutazione degli investimenti sanitari, che esprime un
parere obbligatorio, propedeutico all’inserimento dei progetti nel piano degli 31.12.2013
Capo V
Disposizioni relative agli enti e alle aziende del servizio sanitario regionale
Art. 36
Interpretazione autentica dell’articolo 58, comma 1, della l.r. 47/2013
1. La disposizione di cui all’articolo 58, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2013, n. 47 (Legge
di manutenzione dell’ordinamento regionale 2013) si intende nel senso che le proiezioni
farmaceutiche già istituite alla data di entrata in vigore della l.r. 47/2013 sono confermate e
continuano a svolgere la loro attività, e che l’eventuale trasferimento dei locali delle predette
proiezioni farmaceutiche può avvenire soltanto nell’ambito del nucleo abitato per il quale la
proiezione è stata attivata.
Art. 37
Inserimento dell’articolo 119 bis nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 119 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
“Art. 119 bis
Piani degli investimenti delle aziende sanitarie
1. La Regione, al fine di garantire un più omogeneo processo di innovazione e sviluppo in sanità a
livello regionale, adotta una specifica procedura di valutazione della pianificazione e
programmazione degli investimenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale.
2. I progetti di investimento tecnologico e strumentale di valore superiore a euro 200.000,00 e i
progetti di investimento immobiliare di valore superiore a euro 800.000,00 sono valutati sotto il
profilo della congruità con la programmazione regionale, della conformità degli aspetti tecnico
sanitari, della sostenibilità economica e finanziaria, secondo modalità e parametri che sono definiti
dall’atto di indirizzo di cui al comma 4.
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3. Per le attività di valutazione è istituito, con atto del direttore generale della direzione regionale
competente per materia, il gruppo tecnico di valutazione degli investimenti sanitari, che esprime un
parere obbligatorio, propedeutico all’inserimento dei progetti nel piano degli investimenti allegati
ai bilanci, di cui agli articoli 120 e 121, da trasmettere alle aziende sanitarie.
4. La Giunta regionale definisce con specifico atto di indirizzo la procedura di valutazione di cui al
comma 1, la composizione e le modalità di funzionamento del gruppo tecnico di valutazione degli
investimenti sanitari.
5. Eventuali modifiche al piano degli investimenti nel corso dell’esercizio possono essere apportate
solo in casi eccezionali per motivate e giustificate esigenze aziendali.”.
Art. 38
Modifiche all’articolo 19 della l.r. 67/2007
1. Al comma 1 bis dell’articolo 19 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67 (Legge finanziaria
per l’anno 2008) la parola: “2013” è sostituita dalla seguente: “2016”.
Art. 39
Modifiche all’articolo 126 della l.r. 66/2011
1. Al comma 1 dell’articolo 126 della l.r. 66/2011 la parola: “100.000.000,00” è sostituita dalla
seguente: “150.000.000,00”.
2. Il comma 3 dell’articolo 126 della l.r. 66/2011 è sostituito dal seguente:
“3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte per euro 148.473.000,00 con gli stanziamenti dell’UPB
245 “Strutture e tecnologie sanitarie - Spese di investimento” e per euro 1.527.000,00 con gli
stanziamenti dell’UPB 246 “Organizzazione del sistema sanitario - Spese di investimento” del
bilancio di previsione 2014.”.
Art. 40
Modifiche all’articolo 127 della l.r. 66/2011
1. Al comma 1 del’articolo 127 della l.r. 66/2011, la parola: “50.000.000,00” è sostituita dalla
seguente: “4.740.593,27”.
Art. 41
Misure di contenimento della spesa per il personale delle aziende e degli enti del servizio
sanitario regionale
1. Gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale adottano misure di riduzione delle spese, in
linea con le previsioni già contenute nella legge regionale 27 dicembre 2012, n. 81 (Misure urgenti
di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla l.r. 51/2009, alla l.r. 40/2005 e alla l.r.
8/2006) e, in particolare, procedono all’adozione di misure per il contenimento della spesa per il
personale che, in conformità a quanto sancito dall’articolo 2, comma 71, della legge 3 dicembre
2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge
finanziaria 2010”), nonché dall’articolo 17, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111 e, fermo restando, quanto disposto dall’articolo 2, comma 73, della l.
191/2009, siano idonee a garantire che la spesa stessa non superi il corrispondente ammontare
dell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento.
2. Al fine di cui al comma 1, si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a
tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio
con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, le spese per il personale sono
considerate al netto:
a) per l’anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti
collettivi nazionali di lavoro;
b) per l’anno 2014, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro
intervenuti successivamente all’anno 2004.
4. Sono comunque fatte salve e devono essere escluse, sia per l’anno 2004, sia per l’anno 2014, le
spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, nonché le spese relative
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alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per
l’attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell’articolo 12 bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421).
Art. 42
Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale
delle aziende sanitarie
1. Al fine di sostenere il rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende
sanitarie, fermo restando, per l’anno 2014, quanto sancito dall’articolo 126 della l.r. 66/2011, è
autorizzata la concessione di un contributo di euro 150.000.000,00 per l’anno 2015 ed euro
1.500.000,00 per l’anno 2016.
2. La Giunta regionale individua con deliberazione, previo parere della commissione consiliare
competente, che lo esprime entro trenta giorni dal ricevimento, le modalità di riparto tra le aziende
sanitarie del contributo di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte per euro 148.500.000,00 per l’anno 2015 con gli
stanziamenti dell’UPB 245 “Strutture e tecnologie sanitarie - spese di investimento” e per euro
1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 con gli stanziamenti dell’UPB 246
“Organizzazione del sistema sanitario - spese di investimento” del bilancio pluriennale 2014-2016,
annualità 2015 e 2016.
Art. 43
Budget economici per la farmaceutica e i dispositivi medici
1. Fermi restando i principi di cui all’articolo 14 della l.r. 65/2010 e all’articolo 124 della l.r.
66/2011, tenuto conto delle ulteriori misure di razionalizzazione del settore adottate sia a livello
locale, sia nazionale e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale, la Giunta regionale
definisce, entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge, l’obiettivo di contenimento
della spesa per l’anno 2014 per i farmaci e i dispositivi medici.
Art. 44
Sostegno alle micro, piccole e medie imprese fornitrici del servizio sanitario regionale
1. Per l’anno 2014, le micro, piccole e medie imprese (MPMI) che vantano crediti nei confronti
delle aziende e degli enti del sistema sanitario regionale (SSR) possono chiedere un contributo
regionale in conto interessi, finalizzato a contenere gli oneri finanziari da queste sostenuti a fronte
della cessione pro soluto dei crediti scaduti a società di factoring che hanno aderito al protocollo di
cui al comma 4.
2. Il contributo è fissato nella misura massima dell’1 per cento rispetto al tasso di sconto applicato
dalle società di factoring a fronte della cessione pro soluto dei crediti scaduti e debitamente
certificati dall’ente debitore ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25
giugno 2012 (Modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei
confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per
somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con le somme dovute a seguito di
iscrizione a ruolo, ai sensi dell’articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).
3. Il contributo è concesso, nei limiti delle risorse disponibili, alle MPMI a seguito della
pubblicazione di un avviso regionale e secondo modalità definite nel protocollo di cui al comma 4.
4. La Giunta regionale promuove la stipula di un protocollo d’intesa con le associazioni
rappresentative delle società di factoring volto a definire modalità e condizioni delle operazioni di
cessione dei crediti vantati nei confronti del SSR.
5. Per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari ad euro 2.500.000,00 per l’anno 2014,
si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 513 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e
produttivo - spese correnti” del bilancio di previsione 2014.
Capo VI
Misure per l’equità e la tutela sociale
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Art. 45
Interventi finanziari per l’inclusione sociale e la lotta alla povertà
1. Per il sostegno degli interventi finanziari per l’inclusione sociale e la lotta alla povertà di cui
all’articolo 60 della l.r. 77/2012, per l’anno 2014 è autorizzata la spesa massima di euro
5.000.000,00.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 232 “Programmi di
intervento specifico relativo ai servizi sociali - Spese correnti” del bilancio di previsione 2014.
Art. 46
Sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie
1. Al fine di sostenere le famiglie i cui figli frequentano le scuole dell’infanzia paritarie, degli enti
locali e private, la Regione destina ai comuni un contributo pari a euro 1.500.000, 00 per ciascuno
degli anni 2014, 2015, 2016, per un totale di euro 4.500.000,00.
2. Il sostegno di cui al comma 1, si realizza attraverso l’erogazione alle famiglie con indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000,00 di un contributo economico,
finalizzato alla riduzione delle rette mensili per la frequenza.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le condizioni e le modalità di
assegnazione ed erogazione del contributo di cui al comma 1.
4. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di 1.500.000,00 per
ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 613 “Sistema
dell’educazione e dell’istruzione - Spese correnti” del bilancio di previsione 2014 e del bilancio
pluriennale 2014-2016, annualità 2015 e 2016
5. La Giunta regionale accerta la misura delle rette praticate dalle scuole di cui al comma 1, alla
data del 30 dicembre di ogni anno a partire dall’anno 2013 e quelle in vigore all’inizio degli anni
scolastici successivi e riferisce entro il 30 settembre di ogni anno alla Commissione consiliare
competente.
Art. 47
Contributo regionale per il sostegno ai comuni sede di “Punti Ecco Fatto!”
1. I “Punti Ecco Fatto!” sono luoghi di accesso a servizi erogati da soggetti pubblici e privati,
attivati in territori interessati da fenomeni di carenza o rarefazione di servizi di prossimità o
caratterizzati da rischi di marginalità economica e sociale, secondo le definizioni di cui all’articolo
92, commi 1 e 4, della l.r. 68/2011.
2. Per l’anno 2014, al fine del sostegno alla promozione, al mantenimento e all’incremento di
presidi di erogazione di servizi sul territorio, la Regione riconosce un contributo ai comuni sede di
un “Punto Ecco Fatto!”.
3. Il contributo regionale è concesso, su richiesta del comune, unicamente per la realizzazione di
progetti, attivati dal 1° gennaio 2013, di adeguamento dei locali, pubblici o privati, di cui il comune
abbia titolo per l’utilizzo, in cui ha sede un “Punto Ecco Fatto!”. Gli adeguamenti possono
consistere in interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari ad assicurare la
funzionalità dei locali all’uso a cui sono destinati ed interventi necessari al superamento delle
barriere architettoniche, nonché nell’acquisto di beni mobili necessari per lo svolgimento delle
attività.
4. Il contributo regionale è concesso una sola volta per singolo “Punto Ecco Fatto!”. Il contributo è
concesso fino a concorrenza della richiesta del comune, comunque non superiore al costo
complessivo del progetto, quando questa non supera i 5.000,00 euro. Negli altri casi, il contributo
non può superare il 90 per cento del costo complessivo del progetto e può essere concesso fino a un
massimo di 10.000,00 euro.
5. Il contributo non può essere concesso se il comune ha ottenuto, per il medesimo progetto, altri
finanziamenti pubblici. È ammessa la concorrenza del contributo con altri finanziamenti pubblici
unicamente per i progetti di cui al comma 6, lettera c), numero 3), per la parte non coperta da detti
finanziamenti e nei limiti previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 8.
6. Per la concessione del contributo sono considerati ammissibili, nel seguente ordine di priorità:
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a) i progetti di adeguamento che hanno tutte le seguenti caratteristiche:
1) interessano il territorio di comuni che non fanno parte di unioni di comuni o che fanno parte di
unioni non aventi i requisiti di cui all’articolo 90, comma 8, della l.r. 68/2011;
2) riguardano l’adeguamento dei locali di un “Punto Ecco Fatto!” che risulta attivato nell’anno
2013;
3) il comune richiedente non ha ottenuto altri finanziamenti pubblici per lo stesso progetto;
b) i progetti di adeguamento che hanno tutte le seguenti caratteristiche:
1) interessano il territorio di comuni che fanno parte di unioni aventi i requisiti di cui all’articolo 90,
comma 8, della l.r. 68/2011;
2) riguardano l’adeguamento dei locali di un “Punto Ecco Fatto!” che risulta attivato nell’anno
2013;
3) il comune richiedente non ha ottenuto altri finanziamenti pubblici per lo stesso progetto;
c) gli altri progetti di adeguamento che, nell’ordine:
1) hanno le caratteristiche di cui alla lettera a), numeri 1 e 3;
2) hanno le caratteristiche di cui alla lettera b), numeri 1 e 3;
3) comportano richieste di contributo per la parte non coperta da altri finanziamenti pubblici per lo
stesso progetto.
7. Se le risorse disponibili non sono sufficienti a finanziare tutti i progetti ammissibili ai sensi del
comma 6, i contributi sono concessi secondo l’ordine di priorità ivi previsto, fino all’esaurimento
delle risorse medesime. Se le risorse disponibili sono insufficienti a finanziare progetti ricadenti
all’interno di una singola priorità, i contributi sono concessi, fino a concorrenza della somma
disponibile, sulla base della graduatoria di cui all’articolo 80 della l.r. 68/2011, vigente nell’anno
2013.
8. La Giunta regionale stabilisce, con deliberazione da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge:
a) le modalità per la presentazione della richiesta, per la concessione, per la liquidazione e per la
rendicontazione del contributo regionale;
b) i limiti del contributo concedibile in caso di concorrenza, ai sensi del comma 6, lettera c), numero
3), con altri contributi regionali;
c) le modalità per l’assegnazione del contributo quando deve essere utilizzata la graduatoria di cui
all’articolo 80 della l.r. 68/2011 e i comuni interessati hanno un identico indicatore del disagio.
9. Il contributo regionale è finanziato per l’annualità 2014 per l’importo di euro 300.000,00 a valere
sull’UPB 516 “Sviluppo locale - spese di investimento” del bilancio di previsione 2014. Adesione a
fondi immobiliari chiusi costituiti per la realizzazione di interventi in materia di alloggio sociale
1. Per l’anno 2014 è autorizzata la spesa massima di euro 5.000.000,00, per la sottoscrizione di
quote di fondi immobiliari chiusi aventi la finalità di realizzare alloggi sociali, come definiti dal
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini
dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato
istitutivo della Comunità europea).
2. L’individuazione del fondo immobiliare cui aderire avviene a seguito di procedura ad evidenza
pubblica ed è subordinata all’impegno della società di gestione del fondo immobiliare:
a) a intervenire sul territorio della Toscana coinvolgendo la Regione nelle relative scelte strategiche,
per garantire il coordinamento con gli strumenti della politica abitativa regionale e potenziare gli
effetti sociali della partecipazione;
b) ad assicurare un investimento di risorse sul territorio regionale pari almeno a quelle conferite
dalla Regione stessa;
c) a privilegiare interventi di recupero e riqualificazione urbana e l’acquisto di complessi
immobiliari già edificati, al fine di contenere il consumo di territorio;
d) ad applicare nella progettazione degli interventi le più avanzate tecnologie e tecniche costruttive,
al fine di assicurare il minore consumo di energia, il minore impatto ambientale e l’utilizzo di fonti
energetiche rinnovabili.
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3. È esclusa la partecipazione regionale a fondi immobiliari che perseguano obiettivi speculativi.
4. Alla copertura dell’onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB
222 “Investimenti in ambito sociale - Spese di investimento” del bilancio di previsione 2014.
Art 49
Indennità degli incarichi direzionali
1. Le indennità degli incarichi direzionali dei direttori generali, dei direttori amministrativi, dei
direttori sanitari delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale, ridotti ai sensi
dell’articolo 123 della l.r. 66/2011, sono ridotti di un ulteriore 5 per cento per la parte eccedente i
90.000,00 euro lordi annui, per un totale di riduzione del 10 per cento. Tale norma si applica per i
nuovi contratti direzionali.
2. La riduzione della indennità di cui al comma 1, si applica automaticamente anche a tutti gli altri
incarichi che assumono come parametro di riferimento le indennità del direttore generale, del
direttore amministrativo o del direttore sanitario.
L. R. 24.12.13, n. 78 - Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e pluriennale 2014 - 2016.
(BUR n.32 del 24.12.13)
DIPENDENZE
LAZIO
DD 11.12.13, n. G04287 -Legge regionale 5 agosto 2013, n. 5. D.G.R. 238/2013 e D.G.R.
402/2013. Ripartizione ai Comuni Capofila dei distretti socio-sanitari del Lazio e a Roma Capitale
dell'importo complessivo di Euro 1.000.000,00 per la realizzazione di sportelli informativi per la
prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico. Cap.
H41908, Missione 12, programma 04, macroaggregato 1.04.01.02.000 es. fin. 2013. Impegno Euro
50.000,00 in favore di creditori diversi (cod. cred. 3805) Cap. H41927 Missione 12 programma 04
macroaggregato 1.04.04.01.000, es. fin. 2013.(BUR n. 3 del 9.1.14)
Note
INTRODUZIONE NORMATIVA
Legge 328/2000 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”;
L.R. n. 38/96 recante “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi
socio-assistenziali nel Lazio” e successive modifiche e integrazioni;
L.R. 5 agosto 2013, n. 5 “Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo
patologico”;
D.G.R. del 1 agosto 2013 n. 238 inerente “Programma di utilizzazione degli stanziamenti per il
sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali per gli anni 2013 e 2014 per la spesa
corrente e per il triennio 2013-2015 per spese di investimento”, con la quale viene destinata la
somma di euro 8.600.000, , da concretizzarsi attraverso l’offerta di servizi volti alla prevenzione, al
sostegno, all’accompagnamento, al recupero e all’inclusione o al reinserimento sociale delle
persone maggiormente fragili quali: donne sole o maltrattate o vittime di tratta e violenza, giovani,
persone con disagio sociale ed economico, detenuti o
ex detenuti e persone a rischio di dipendenza;
D.G.R. 19 novembre 2013 n. 402 inerente “Programma regionale 2013 di interventi finalizzati al
contrasto della povertà e dell'esclusione sociale.Importo complessivo di € 12.000.000,00. Esercizio
finanziario 2013” con la quale si approva il Programma regionale 2013 degli interventi finalizzati al
contrasto della povertà e dell’esclusione sociale, tramite l’utilizzazione dell’importo complessivo di
€ 12.000.000,00 di cui € 5.000.000,00 quale quota parte della somma (€ 8.600.000,00) già destinata
con DGR 238/2013 alla realizzazione di interventi di lotta alla povertà e per il benessere delle
persone a rischio di esclusione sociale,
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la disponibilità finanziaria per l’offerta di servizi volti alla prevenzione, al sostegno, all’
accompagnamento, al recupero e all’inclusione o al reinserimento sociale delle persone a rischio di
dipendenza è pari ad € 1.000.000,00.
IL GIOCO D’AZZARDO: DIPENDENZA SENZA DROGA
Il gioco d’azzardo è oramai considerato una vera e propria forma di "dipendenza senza droga", con
tanto di episodi di assuefazione, depressione e crisi di astinenza, e l'Italia è il più grande mercato in
Europa, tanto che le cifre diffuse dal Dipartimento Politiche Antidroga indicano che il settore ha
registrato in 7 anni un aumento del 450% del giro d'affari, passando da 22 miliardi di euro nel 2004
a circa 80 miliardi nel 2011.
L’AZIONE DELLA REGIONE
La legge regionale n. 5 /2013 all’art. 10 prevede l’adozione da parte del Consiglio regionale di un
Piano integrato triennale socio-sanitario per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio
della dipendenza da gioco d’azzardo patologico..
Nelle more dell’adozione del suddetto Piano integrato viene utilizzata la somma di € 1.000.000,00
destinandola ai Comuni Capofila dei distretti socio-sanitari del Lazio e a Roma
Capitale per la realizzazione di sportelli di informazione e ascolto, rivolti in particolare ai giovani
attraverso il coinvolgimento delle strutture scolastiche, delle aggregazioni giovanili e dei soggetti
del Terzo Settore.
La somma viene ripartita nella misura di € 20.000,00 per ciascun distretto socio sanitario e nella
misura di € 280.000,00 per Roma Capitale.
IL CENTRO DI ASCOLTO REGIONALE
Inoltre, come previsto alla lettera c) dell’art. 10 della legge regionale n. 5/2013, si procede alla
realizzazione di un centro di ascolto regionale, con l’istituzione di un numero verde, che fornisca un
servizio di ascolto, assistenza, consulenza e orientamento ai servizi sul territorio, con compiti di
coordinamento e raccordo con gli sportelli distrettuali.
IL RUOLO DI LAZIO SERVICE SPA
Per la realizzazione del centro di ascolto regionale, ci si avakle della Società Lazio Service S.p.A.,
istituita ai sensi della L.R. 04 Aprile 2007 n. 5, in quanto società in house della Regione Lazio, che
presenta le competenze e le professionalità necessarie alla realizzazione del centro regionale di
ascolto, senza oneri aggiuntivi a carico della Regione Lazio;
IL RUOLO DEL TERZO SETTORE
L’art. 13 della legge prevede l’istituzione di un apposito fondo di € 50.000,00 per ciascuno degli
anni 2013, 2014 e 2015 per le finalità previse dalla L.R. 5/2013 e relative alla prevenzione e alla
riduzione del rischio da gioco d’azzardo patologico ed il contrasto alla relativa dipendenza,
attraverso un intervento volto alla sensibilizzazione, educazione ed informazione sui rischi del
GAP, in particolare rivolto ai giovani, comprendente la predisposizione di materiale informativo, da
realizzare attraverso le associazioni di volontariato e del terzo settore competenti in materia.
NB
Viene rinviato a successivo provvedimento l’individuazione del soggetto attuatore
dell’intervento,
PUGLIA
L.R. 13-12-13, n. 43 -“Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)”. (BUR
n.169 del 20.12.13)
Art. 1
Finalità
1. Le finalità della presente legge sono dirette:
a. alla prevenzione e al contrasto delle dipendenze da gioco, nonché per il trattamento terapeutico e
il recupero dei soggetti coinvolti, nell’ambito delle competenze regionali in materia socio-sanitaria;
b. alla diffusione e alla divulgazione dell’utilizzo responsabile del denaro attraverso attività di
educazione, informazione e sensibilizzazione in modo corretto, veritiero e trasparente, anche in

107
riferimento ai contenuti dei diversi giochi d’azzardo;
c. al rafforzamento della cultura del gioco misurato, al contrasto, alla prevenzione e alla riduzione
del rischio della dipendenza da gioco.
Art. 2
Ambiti di intervento
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione Puglia:
a. promuove iniziative per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze da gioco, nonché per il
sostegno e il recupero sociale dei soggetti coinvolti, anche mediante l’apporto della rete dei servizi
territoriali socio-sanitari, nell’ambito della collaborazione tra Aziende sanitarie locali (ASL) e
Comuni;
b. favorisce l’informazione e l’educazione sulle conseguenze derivanti dall’abuso patologico del
gioco d’azzardo;
c. promuove attività di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale che si occupa dei
problemi legati al GAP, anche attraverso corsi in house;
d. favorisce l’attività delle organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro rivolte a
prevenire e contrastare la diffusione delle dipendenze da gioco, attività svolte prioritariamente nei
luoghi deputati all’educazione, alla formazione e alla socializzazione per tutte le età.
Art. 3
Competenze dei comuni e delle ASL in materia di GAP
1. Le ASL e i comuni associati in Ambiti territoriali promuovono nei rispettivi Piani di azione
locale e Piani sociali di zona iniziative e attività volte a prevenire e contrastare la diffusione delle
dipendenze da gioco, con specifico riferimento a:
a. campagne di informazione e di sensibilizzazione ed educazione sui rischi e sui danni derivanti
dalla dipendenza da gioco;
b. iniziative di monitoraggio nelle scuole, nei luoghi della formazione e della socializzazione, della
pratica sportiva per rilevare situazioni di disagio economico e di rischio di marginalità sociale
connesse alla dipendenza da gioco;
c. iniziative di informazione sui servizi sociali e socio-sanitari attivi nei rispettivi contesti territoriali
a supporto dei soggetti coinvolti;
d. attività volte ad assicurare il necessario supporto per contrastare gravi rischi per i soggetti
coinvolti e i rispettivi nuclei familiari, quali ad esempio il supporto psicologico, il supporto
economico, la mediazione familiare, la consulenza legale per contrastare il rischio di usura e gestire
eventuali gravi esposizioni nel bilancio familiare.
Art. 4
Osservatorio e marchio regionale
1. È istituito l’Osservatorio regionale sul GAP, quale organo di consulenza della Giunta regionale
per le attività di cui alla presente legge.
2. L’Osservatorio ha sede presso la Giunta regionale, che ne assicura il supporto tecnico, (e) ha
durata coincidente con la legislatura regionale ed è composto da:
a. l’Assessore regionale alla salute o suo delegato;
b. l’Assessore regionale all’istruzione e formazione o suo delegato;
c. l’Assessore regionale al commercio o suo delegato;
d. tre consiglieri regionali;
e. tre rappresentanti del Forum del terzo Settore e due rappresentanti dei Centri Servizio per il
Volontariato;
f. tre rappresentanti dei Comuni, designati da ANCI Puglia;
g. un rappresentante per ciascuna ASL.
3. L’Osservatorio ha i seguenti compiti:
a. relaziona annualmente sull’esito del monitoraggio svolto nell’ambito delle attività terapeutiche
prestate ai soggetti affetti da GAP;
b. formula proposte e pareri alla Giunta per il perseguimento delle finalità indicate all’articolo 1;
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c. istituisce un numero verde finalizzato a fornire un servizio di assistenza e consulenza telefonica
per la cura e la prevenzione del GAP.
4. La partecipazione alle riunioni dell’Osservatorio è a titolo gratuito.
5. È istituito il marchio regionale “Libero da slot - Regione Puglia”.
6. Il marchio “Libero da slot - Regione Puglia” è rilasciato dalla Regione Puglia agli esercenti di
esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento che
scelgono di non installare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d’azzardo.
7. I Comuni istituiscono un pubblico elenco degli esercizi in possesso del marchio “Libero da slot Regione Puglia”.
Art. 5
Giornata dedicata al contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo
1. La Regione Puglia indice una giornata prefissata e stabilita dedicata al tema “contrasto alla
diffusione del gioco d’azzardo” presso tutti gli istituti scolastici e universitari per sensibilizzare,
illustrare e prevenire contro i rischi del gioco d’azzardo.
Art. 6
Informazione sanitaria nelle case da gioco
Presso ogni casa da gioco, sala bingo, ricevitorie e agenzie ippiche deve essere presente un’area
dedicata all’informazione e, in particolare, sugli apparecchi e congegni per il gioco e deve essere
esposta all’utenza una nota informativa nella quale sono indicati:
a. il fenomeno del GAP e i rischi connessi al gioco;
b. i recapiti per le informazioni relative alle attività di cui alla lettera d) dell’articolo 3.
Art. 7
Apertura ed esercizio dell’attività
1. L’esercizio delle sale da gioco e l’installazione di apparecchi da gioco di cui all’articolo 110,
comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, emanato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, nonché ogni altra tipologia di offerta di gioco con vincita in denaro sono soggetti al
regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti.
2. Fuori dai casi previsti dall’articolo 110, comma 7, del r.d. 773/1931, l’autorizzazione
all’esercizio non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento
metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di
culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o ltri istituti frequentati
principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o
socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette. L’autorizzazione è concessa
per cinque anni e può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza.
3. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 1, salvo quanto previsto dalla normativa
nazionale, i Comuni possono disciplinare, nell’ambito dei propri strumenti di pianificazione, gli
elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze. I
Comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l’autorizzazione,
tenuto conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei
problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
5. Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti sono tenuti a frequentare corsi di
formazione, predisposti dai Comuni in collaborazione con le associazioni di categoria e con le
organizzazioni del privato sociale, sui rischi del gioco patologico e sulla rete di sostegno.
6. I gestori delle case da gioco, sale bingo, ricevitorie e agenzie ippiche devono adeguarsi alle
disposizioni di cui all’articolo 6.
7. E’ vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco.
8. L’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 è punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 6 mila a 10 mila euro. Nel caso di reiterazione delle violazioni stesse,
si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell’esercizio
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dell’attività da dieci a sessanta giorni.
9. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 5 e 6 sono applicate dal Comune
territorialmente competente. L’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni
amministrative di cui ai commi 2, 3, 4 e 7 spettano al Comune territorialmente competente. I
proventi sono destinati al finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale per la realizzazione
delle finalità di cui alla presente legge.
10. Gli esercenti le attività esistenti assolvono agli obblighi di cui all’articolo 6 entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e agli obblighi di cui al comma 5 entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 8
Enti e associazioni di auto-mutuo aiuto
1. I Comuni e le ASL, nell’ambito delle rispettive competenze, possono avvalersi, anche mediante
stipula di apposite convenzioni, della collaborazione di organizzazioni del privato sociale, ivi
comprese le associazioni di aiuto e mutuo aiuto che operano per il perseguimento delle finalità di
cui all’articolo 1.
Art. 9
Norma finanziaria
1. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge è garantita con l’istituzione nel
bilancio di previsione autonomo della Regione del capitolo di spesa denominato “Contrasto alla
diffusione del Gioco d’azzardo patologico (GAP)”, con una dotazione finanziaria per l’anno 2013 in
termini di competenza e di cassa di euro 150 mila alla cui copertura si fa fronte con il prelevamento
di corrispondente somma dal capitolo 1110070 denominato “Fondo globale per il finanziamento di
leggi regionali in corso di adozione” - UPB 06.02.01. Per gli esercizi finanziari successivi la
dotazione sarà stabilita con leggi di bilancio annuale e pluriennale.
2. Nell’ambito della dotazione finanziaria per l’anno 2013 per competenza e cassa di euro 150 mila
si prevede lo stanziamento di euro 50 mila a favore di associazioni e organizzazioni di volontariato
del terzo settore maggiormente rappresentative a livello regionale impegnate nella presa in carico
delle problematiche correlate al gioco d’azzardo e all’usura in applicazione del principio di
sussidiarietà orizzontale.
Art. 10
Norma transitoria
1. Per le autorizzazioni già esistenti il rinnovo può essere concesso a condizione che l’esercizio
ottemperi a quanto prescritto dalla presente legge.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai
sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione
Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
TOSCANA
DGR 9.12.13, n. 1065 - Linee di indirizzo per gli accertamenti sanitari di assenza di
alcoldipendenza in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza,
l’incolumità e la salute di terzi. Approvazione. (BUR n. 52 del 24.12.13)
Note
INTRODUZIONE NORMATIVA
Legge 30 marzo 2001, n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati” che al
comma 1 dell’art. 15 “Disposizioni per la sicurezza sul lavoro” stabilisce che nelle attività
lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza,
l’incolumità o la salute dei terzi, individuate con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro della sanità, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione
di bevande alcoliche o superalcoliche.
Le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per
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la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi sono state individuate con l’Atto di Intesa tra la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome approvato in
data 16 marzo 2006 (Rep. Atti n. 254);
Il Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, così come modificato dal Decreto legislativo 3 agosto
2009 n. 106, ovvero il Nuovo Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di
“Attuazione della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro”, - all’articolo 41, comma 4, dispone che “Le
visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici
e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio, ritenuti necessari
dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al
comma 2, lettere a), b), d) e-bis) e e-ter) sono altresì fi nalizzate alla verifica di assenza di
condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”;
- all’articolo 41, comma 4-bis, prevede che la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico
competente sia anche finalizzata alla “verifi ca di assenza di condizioni di alcoldipendenza e di
assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti” e rinvia ad un successivo Accordo, da
stipularsi entro il 31 dicembre 2009 in sede di Conferenza Stato-Regioni, la ridefi nizione delle
condizioni e delle modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcoldipendenza;
L’Accordo Stato-Regioni di cui all’art. 41, comma 4-bis, del D.lgs 81/2008 sopra citato,
concernente la definizione di criteri e modalità per accertare l’assenza di assunzione e/o di
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e la verifica dell’assenza di condizioni di
alcoldipendenza, non è ancora stato adottato, generando, di fatto, modalità
diverse di interpretazione e applicazione della normativa sia a livello nazionale che regionale;
Nel documento del Gruppo di Coordinamento Tecnico Interregionale Prevenzione, Igiene e
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della Commissione Salute della Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e Province Autonome, approvato in data 15 marzo 2012, vengono proposte:
1. indicazioni per l’elaborazione dell’accordo di cui all’art. 41, comma 4-bis del D. Lgs. 9 aprile
2008, n. 81, relativo alle condizioni e modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della
alcol dipendenza.
2. indicazioni per l’applicazione omogenea della normativa ex art. 15 della legge 30 marzo 2001, n.
125 e dell’Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006, fi no al varo dell’accordo previsto dall’art. 41,
comma 4-bis del D.Lgs. 81/2008.
LA RICADUTA SULLA REGIONE
Con Delibera di Giunta regionale n. 868 del 27 ottobre 2008 sono state approvate le “Linee
di indirizzo regionali per le procedure relative agli accertamenti sanitari di assenza di
tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a
mansioni a rischio che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute
di terzi”.
Nelle more di quanto stabilito dall’art. 41, comma 4-bis, del D.lgs 81/2008 ed al fine di consentire
un’applicazione omogenea sul territorio regionale delle disposizioni previste dall’Intesa
Stato-Regioni del 16 marzo 2006, è stato istituito un gruppo tecnico multiprofessionale composto da
esperti dei servizi per le Dipendenze, della Medicina del Lavoro, della Prevenzione e Sicurezza
negli Ambienti di Lavoro, dei Medici Competenti e del Centro Alcologico Regionale della Toscana
al quale è stato assegnato l’obiettivo di predisporre un documento di proposta di linee di indirizzo
sulle modalità di accertamento per la verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza, tese a
fornire ai professionisti incaricati di tali controlli un procedimento regionale omogeneo ed una serie
di strumenti operativi efficaci;
Con la Delibera di Giunta regionale n. 624 del 03settembre 2007 si impegnavano le Aziende USL
toscane ad attivare idonee procedure tecniche ed organizzative per la costituzione dei Centri di
Consulenza Alcologica (CCA), servizi ambulatoriali di valenza aziendale in cui operano specialisti
con specifi che competenze alcologiche.
LA PROCEDURA PER GLI ACCERTAMENTI
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Con il documento predisposto dal gruppo tecnico multiprofessionale sopra citato, allegato A), al
presente atto, è stata definita la “Procedura per gli accertamenti sanitari di assenza di
alcoldipendenza in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la
sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi”.
I costi per gli accertamenti sanitari di assenza di condizioni di alcoldipendenza (esami clinici
e biologici e indagini diagnostiche, visite mediche specialistiche), così come disposto dal D.lg.
81/2008 sono a carico del datore di lavoro.
Le tariffe per le prestazioni diagnostiche e di laboratorio defi nite dal documento allegato A) al
presente atto, sono quelle previste nel vigente Nomenclatore Tariffario Regionale;
Viene stabilito in Euro 100,00 omnicomprensive, il corrispettivo delle prestazioni mediche
specialistiche effettuate dal Centro di Consulenza Alcologica (CCA) previste nella “Valutazione
sanitaria di 2° livello” del documento allegato A) al presente atto;
EDILIZIA
LAZIO
DGR 17.12.13, n. 470 - Programma regionale 2013 di interventi finalizzati al soddisfacimento di
esigenze abitative. L.R. n. 38/1996, art. 24. Importo complessivo di € 16.500.000,00. Missione 12 Programma 06 "Interventi per il diritto alla casa" - aggregato 1.04.01.02.000 - Cap. H41911.
Esercizio finanziario 2013. (BUR n. 1 del 2.1.14)
Note
Viene approvato il “Programma regionale 2013 di interventi finalizzati al soddisfacimento di
esigenze abitative” .
Per la realizzazione del suddetto Programma è stanziata la somma complessiva di € 16.500.000,00
La suddetta somma viene destinata a Roma Capitale e ai distretti socio assistenziali del Lazio per
l’elaborazione e la presentazione di un “Piano di intervento per il sostegno abitativo” rivolto a
persone e famiglie non proprietarie, volto a fare fronte a specifici stati di bisogno connessi a carenze
abitative, al fine di prevenire situazioni di emarginazione e segregazione di individui o di
disgregazione di nuclei familiari, favorire la destituzionalizzazione di soggetti ricoverati o evitarne
il ricovero, dando priorità alle misure di sostegno di seguito indicate, non in termini esaustivi:
a. integrazione parziale o totale del canone di locazione, previsto da regolare contratto;
b. ospitalità temporanea, in situazioni contingenti non prevedibili e non risolvibili diversamente, per
una durata definita ed evitando che l’intervento assuma dimensioni massive.
La somma di € 16.500.000,00 viene ripartita tra Roma Capitale e gli altri distretti socio assistenziali
sulla base dei seguenti parametri consolidati per interventi similari:
- 90% in base alla popolazione residente;
- 10% in base all’estensione territoriale.
Roma Capitale e i distretti socio assistenziali assegnatari delle quote di finanziamento di cui sopra
dovranno:
• elaborare, con le procedure in uso per i Piani di zona, un “Piano di intervento per il sostegno
abitativo”, coerente con le finalità e le azioni sopra indicate e trasmetterlo alla Direzione Regionale
Politiche Sociali, Autonomia, Sicurezza e Sport con le modalità e nei termini che saranno definiti
con successiva Determinazione Dirigenziale di riparto delle risorse;
• evidenziare la corrispondenza degli interventi specifici inseriti nel “Piano di intervento per il
sostegno abitativo” con il reale fabbisogno dei cittadini e la coerenza delle azioni previste con la
rete di servizi/interventi realizzati attraverso altri strumenti di Piano territoriale e con altre risorse
finanziarie, che devono essere indicate, allo scopo di evitare duplicazioni o sovrapposizioni e
favorire l’integrazione delle operazioni, con particolare riferimento a quelle che dovranno essere
realizzate con le risorse del “Programma regionale 2013 di interventi finalizzati al contrasto della
povertà e dell’esclusione sociale” di cui alla DGR 402 del 19/11/2013;
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• inserire nel suddetto Piano un’analisi puntuale del bisogno abitativo a livello distrettuale, in
termini di dimensioni, diffusione e caratteristiche del fenomeno (utenza accertata e potenziale,
tipologia di utenza, condizioni socio economiche);
• dotarsi di un apposito Regolamento che disciplini le modalità e le priorità di accesso agli
interventi inseriti nel Piano, e che preveda percorsi di presa in carico con precedenza per:
i casi di specifica fragilità nella quale si trovano le persone anziane e/o
non autosufficienti con redditi minimi;
le situazioni caratterizzate dall’estrema urgenza;
il maggior bisogno socio economico, ed in particolare per le famiglie che dispongono di un
reddito ISEE inferiore al valore del canone e che trovandosi, quindi, nell’impossibilità oggettiva di
pagare l’affitto dell’alloggio incorrono in situazione di “morosità incolpevole”;
per i casi soggetti al più alto rischio di emarginazione.
TOSCANA
DGR 16.12.013, n. 1089 - Contributi al sostegno della locazione. Misura straordinaria e
sperimentale per la prevenzione dell’esecutività degli sfratti per morosità. Ripartizione risorse anno
2013. (BUR n. 52 del 24.12.13)
Note
PREMESSA
In base alle deliberazioni n. 1088 del 5.12.2011 e 1151 del 17.12.2012, aventi per oggetto
“Contributi al sostegno della locazione. Misura straordinaria e sperimentale per la prevenzione
dell’esecutività degli sfratti per morosità. Indirizzi operativi e ripartizione delle
risorse”, sono state attivate misure specifi che volte ad evitare l’esecuzione di sfratti che riguardano
nuclei familiari in temporanea difficoltà economica determinata dalla perdita o sensibile
diminuzione della capacità reddituale, cessazione dell’attività, malattia grave, infortunio o decesso
di un componente il nucleo familiare, mettendo a disposizione dei Comuni risorse regionali pari a
Euro 8.000.000,00 totali per gli anni 2012 e 2013.
Tali risorse hanno consentito ai Comuni di intervenire nelle situazioni critiche per cercare
di evitare il provvedimento di rilascio, attraverso tutti i possibili strumenti utili per cercare di evitare
la perdita di una abitazione.
L’ANALISI DEI DATI
In base ai dati relativi agli sfratti, rilevati dalle Prefetture su base provinciale, così come
rappresentato nell’allegato “A”, risulta che nel 2012 (primo anno di attivazione della misura
sperimentale) mentre si è assistito ad un peggioramento dei relativi indicatori essendo infatti
aumentati i provvedimenti di rilascio emessi (+ 10,00%), si registra altresì una discreta
diminuzione degli sfratti eseguiti, in quanto si è passati da un incremento percentuale nel 2011 del
10,81% all’1,68% nel 2012.
LA DISPOSIZIONE STATALE
Il D.L. 102 del 31.8.2013 convertito in Legge 28 ottobre 2013 n. 124, ha istituito presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli,
con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e ha stabilito che le
risorse sono assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del
disagio abitativo che prevedono percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a
sfratto anche attraverso organismi comunali.
LA RICADUTA SULLA REGIONE
Viene disposto di rafforzare tale iniziativa straordinaria mettendo a disposizione dei Comuni una
ulteriore quota di risorse disponibili, in relazione all’anno 2013, pari a Euro
4.000.000,00 da ripartirsi in base agli sfratti rilevati nel 2012 secondo i dati uffi ciali forniti dal
Ministero degli Interni.
I CRITERI DI RIPARTIZIONE
Tale ripartizione viene operata per ciascun ambito L.O.D.E mentre per quanto riguarda
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il L.O.D.E fiorentino e quello empolese-valdelsa si stabilisce una ulteriore ripartizione in base ai
dati degli sfratti riconducibili alla competenza dei tribunali di Firenze, Pontassieve ed Empoli.
NB
L’erogazione di tali risorse è subordinata:
- all’avvenuta trasmissione della rendicontazione con evidenziati gli elementi di positività e di
criticità;
- al documentato rendiconto fi nale delle somme erogate;
- alla determinazione di eventuali economie alla data del 31.12.2013;
- al completo reimpiego delle somme derivanti da tali economie, considerando completamente
reimpiegate le somme derivanti da economie laddove sia stato
complessivamente erogato e debitamente rendicontato almeno l’80% delle risorse attribuite in
ciascun LOD.
UMBRIA
DGR 19.11.13, n. 1292 - L.R. 23/03 e succ. mod. ed integr. - art. 14, comma 5 bis - DD.G.R. n. 891
del 29 luglio 2013 e n. 987 del 9 settembre 2013 - Nuclei familiari sfrattati per morosità
“incolpevole” - Contributi per il reperimento di una nuova sistemazione alloggiativa - Ulteriori
determinazioni. (BUR n. 57 del 24.12.13)
Note
Con le delibere indicate in oggetto la Giunta regionale ha stabilito, in attuazione di quanto disposto
dall’art. 14, comma 5 bis della L.R. 23/03 e succ. mod. ed int., i criteri, le modalità e le procedure
per favorire l’individuazione di nuova sistemazione alloggiativa da parte delle famiglie che, per
sopravvenuti problemi economici (causati da licenziamento, cassa integrazione, malattia grave,
decesso dell’unico percettore di reddito, ecc.), si sono trovate nell’impossibilità di corrispondere il
canone di locazione e, per questo motivo, sono sottoposte a provvedimento di sfratto per morosità.
La disciplina regionale prevede l’erogazione di contributi pubblici per favorire l’incontro tra la
domanda e l’offerta di alloggi di proprietà privata, al fine di consentire un più rapido superamento
della situazione di emergenza abitativa.
L’intervento è gestito dall’ATER regionale, che ha emanato due avvisi pubblici, rivolti il primo ai
proprietari che intendono mettere a disposizione gli alloggi a canone concordato (art. 2, comma 3
della legge 431/98 e succ. mod. e int.) e il secondo ai nuclei familiari sottoposti a sfratto per
morosità “incolpevole”, che verranno poi ordinati in graduatoria in base al grado di emergenza
abitativa e alle maggiori condizioni di debolezza sociale (presenza di minori, di anziani, handicap,
ecc.).
Una volta individuati i beneficiari, verranno loro proposti gli alloggi, ricompresi in elenchi stilati
per ciascun Comune, e i contratti di locazione verranno stipulati direttamente tra proprietari e
affittuari.
Per quanto concerne il contributo pubblico, è prevista l’erogazione, a favore del proprietario, di
incentivi (max € 400 una tantum) e di un contributo mensile, fino ad un massimo di € 200, da
corrispondere sino al miglioramento della capacità economica del nucleo familiare affittuario e,
comunque, per un massimo di 24 mesi.
Le risorse per alimentare intervento sono state impegnate, con D.G.R. n. 1176 del 21 ottobre 2013
nel capitolo 7016 del bilancio regionale ed ammontano ad € 1.500.000.
Nel corso degli incontri effettuati per sensibilizzare i potenziali beneficiari in merito all’intervento,
sono emerse alcune problematiche, che hanno rivelato la necessità di chiarire maggiormente alcuni
elementi contenuti nella disciplina regionale.
In primo luogo, si rende necessario definire in maniera più esplicita i nuclei familiari beneficiari,
precisando che devono essere sottoposti a provvedimento di sfratto, almeno intimato.
Di conseguenza, devono essere meglio descritte le priorità, determinate dal grado di emergenza
abitativa in cui si trovano i nuclei familiari, sulla base delle quali l’ATER regionale formula la
graduatoria dei beneficiari.
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Inoltre, nell’ambito dei punteggi stabiliti per la formazione della medesima graduatoria, è previsto
un punteggio, qualora il nucleo familiare beneficiario possieda un reddito ISEE, relativo all’anno
2012, inferiore ad alcuni limiti.
Tuttavia, per mero errore materiale, quest’ultimi sono stati rapportati, in misura percentuale, ad un
limite massimo di accesso al beneficio, che non è stato determinato. Pertanto, con il presente atto, è
necessario provvedere ad operare anche tale rettifica.
Infine, si ritiene opportuno introdurre un elemento di novità relativo all’erogazione del contributo a
favore dei proprietari, al fine di sostenerli in maniera ancora più consistente, dal momento che si
impegnano in un intervento di così elevata utilità sociale.
Allo stato attuale non è possibile prevedere il numero dei contratti che potranno essere stipulati e, di
conseguenza, l’entità delle risorse che dovranno essere effettivamente utilizzate rispetto a quelle
impegnate, dal momento che i bandi sono ancora aperti.
Tuttavia, qualora dovessero essere accertate delle economie nell’ambito del budget indicato, le
stesse verranno destinate a prorogare di un anno il contributo sul canone di locazione da
corrispondere mensilmente ai proprietari che hanno stipulato, così da coprire interamente il periodo
di locazione obbligatorio (3 anni) previsto dall’art. 2, comma 3 della legge 431/98 e succ. mod. ed
int. Tale integrazione sarà corrisposta sulla base di criteri che verranno stabiliti con successivo
provvedimento.
Sulla base delle osservazioni sopra formulate si rende necessario modificare ed integrare la
normativa già prevista con D.G.R. n. 987 del 9 settembre 2013.
Pertanto, ai fini di una migliore lettura dei criteri, modalità e procedure che regolano l’intervento, si
ritiene di approvare nuovamente la disciplina regionale nel suo complesso, contenuta nell’ allegato
al presente documento istruttorio quale parte integrante e sostanziale (All. A), sostituendo quella già
adottata con D.G.R. n. 987 del 9 settembre 2013.
DGR 9.12.13, n. 1418 - Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e succ. mod. ed integr. - art. 11 - DD.G.R.
n. 1106 del 7 ottobre 2013 e n. 1175 del 21 ottobre 2013 - Fondo nazionale per l’accesso alle
abitazioni in locazione - Bando per l’assegnazione dei finanziamenti relativi all’anno 2013 - Elenco
definitivo dei Comuni ammessi a finanziamento. (BUR n. 57 del 24.12.13)
Note
L’articolo di legge indicato in oggetto istituisce presso il Ministero dei Lavori pubblici il fondo
nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge
finanziaria.
Il fondo, integrato con risorse messe a disposizione dalla Regione, ha la finalità di sostenere
economicamente, mediante la concessione di contributi, i conduttori di alloggi di proprietà pubblica
o privata, titolari di contratti registrati, che pagano canoni di locazione eccessivamente onerosi
rispetto al loro reddito.
I bandi sono emanati annualmente dai Comuni sulla base di modalità, procedure e tempi stabiliti
dalla normativa regionale.
Sin dallo scorso anno, la Regione, tenendo conto dell’esiguità delle proprie disponibilità finanziarie,
ha stabilito di attribuire i finanziamenti esclusivamente ai Comuni che contribuiscono ad integrare il
fondo con risorse derivanti dai propri bilanci.
Pertanto, per quanto concerne il 2013, con le delibere n. 1106 del 7 ottobre 2013 e n. 1175 del 21
ottobre 2013, la Giunta regionale ha approvato, e poi integrato, l’elenco dei Comuni che possono
emanare il bando per l’erogazione dei contributi, in quanto hanno comunicato gli importi che
intendono impegnare per tale finalità.
Tuttavia, successivamente all’adozione delle suddette delibere, sono pervenute ulteriori
comunicazioni dai seguenti Comuni:
FAMIGLIA
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ABRUZZO
DGR 2.12.13, n. 890 - L. 29.07.1975 n°405 recepita con L.R. 26.04.1978 n°21 recante “Istituzione
del servizio per l’assistenza alla famiglia, all’infanzia, alla maternità e paternità responsabili” / L.
22.05.1978 n°194 - - Finanziamento consultori familiari per l’anno 2013. (BUR n, 1 dell’8.1.14)
Note
PREMESSA
Con Legge 29.07.1975 n°405 recante “Istituzione dei consultori familiari”, integrata e
modificata dalla successiva Legge 22.05.1978 n°194 avente per oggetto “Norme per la tutela
sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza” nonché – da ultimo – dalla
Legge 19.02.2004 n°40 recante “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, è stato
previsto un servizio pubblico di assistenza alla famiglia e alla maternità avente, tra l’altro, le
seguenti finalità (cfr. art. 1 Legge 405/1975):
l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità
responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica
minorile;
la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla
coppia e da singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e
dell'integrità fisica degli utenti;
la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento;
la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza
consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso;
l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità umana,
nonché alle tecniche di procreazione medicalmente assistita;
l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare;
Per la gestione ed il funzionamento del servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità,
l’art. 2, lett. b) della suddetta Legge n°405/1975 ha stabilito che i consultori familiari possono
essere istituiti anche da istituzioni o da enti pubblici e privati che abbiano finalità sociali, sanitarie e
assistenziali senza scopo di lucro;
Con Legge Regionale 26.04.1978, n° 21, recante “Istituzione del servizio per l’assistenza
alla famiglia, all’infanzia, alla maternità e paternità responsabili”, di recepimento della citata Legge,
è stato disciplinato il funzionamento dei servizi consultoriali regionali, garantito – in conformità con
quanto statuito dal legislatore nazionale – sia da parte dei consultori familiari pubblici sia da parte
dei consultori familiari privati gestiti da istituzioni ed enti con finalità sanitarie, sociali e
assistenziali senza scopo di lucro;
Gli art. 2 e 3 della l. 194/78 attribuiscono ai consultori una vocazione specifica, evidenziandone,
conseguentemente l’ autonomia funzionale nell’ambito dei distretti sanitari di base nei quali
risultano incardinati;
Nell’ottica del corretto svolgimento delle attività di competenza dei consultori familiari pubblici e
privati, l’art. 3 della L.R. n° 21/1978 ha definito specifiche modalità di erogazione di contributi
regionali, il cui ammontare annuo è ripartito, salva l’autonomia gestionale – finanziaria riconosciuta
ai sensi del d.lgs. 502/92 ai Direttori delle Aziende Sanitarie e ferma restando la necessità che le
risorse assegnate siano utilizzate in coerenza con gli indirizzi applicativi di cui in narrativa del
presente provvedimento, secondo il seguente criterio:
70% dello stanziamento complessivo in favore dei consultori familiari delle Aziende Unità
Sanitarie Locali della Regione Abruzzo;
20% dello stanziamento complessivo in favore dei consultori familiari privati (cfr. art. 12
L.R. 21 cit.);
10% dello stanziamento complessivo destinato ai compiti di formazione e di aggiornamento
del personale addetto ai consultori pubblici e privati da ripartire, come concordato con i competenti
coordinatori aziendali nella misura del 50% della quota da destinare alla formazione ai consultori
pubblici e del residuo 50% ai consultori privati (cfr. art. 13 L.R. 21 cit.).
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In base alle osservazioni formulate dai referenti aziendali dei consultori nel corso della riunione
convocata il giorno 26 luglio 2013 è stata ravvisata la necessità di ripartire la quota dell’importo
complessivo destinata alla formazione, tenuto conto del mutato contesto economico-sociale e della
conseguente necessità di sopperire alle discrasie tra domanda ed offerta di assistenza consultoriale,
anche con adeguati percorsi atti alla creazione di figure professionali multidisciplinari e con
meccanismi sperimentali di sussidiarietà orizzontale pubblico- privato.
Nell’ambito della predetta riunione, i referenti aziendali hanno proposto di individuare le seguenti
Marco-Aree di attività, cui le risorse assegnate devono essere prioritariamente dedicate:
1.
Acquisto di beni e servizi strumentali e loro utilizzo ( ecografi, ecc.)
2.
Attività di front office e back office e consulenza specialistica alle donne, anche minorenni
3.
Attività di sensibilizzazione e informazione, non genericamente divulgativa
Al 1° gennaio 2013, risultano operanti – oltre ai consultori familiari pubblici delle 4 Aziende
UU.SS.LL. regionali – anche n° 8 consultori familiari privati, i quali hanno prodotto regolare
richiesta di finanziamento per l’anno 2013, agli atti del Servizio Programmazione
socio-assistenziale, Progettualità di territorio, Medicina sociale e Tutela della salute mentale e
dipendenze.
In ossequio alle disposizioni di cui all’art. 11 della citata legge regionale, risultano regolarmente
pervenute e conservate agli atti dell’Ufficio competente in materia della Direzione Politiche della
Salute le relazioni trasmesse dai consultori familiari pubblici e privati contenenti i dati quanti –
qualitativi sulle attività svolte dai medesimi con specifico riferimento all’utilizzo delle quote di
finanziamento erogate nell’anno 2012, nonché le informazioni relative alle singole strutture e alla
loro funzionalità.
Si procede alla ripartizione del finanziamento regionale complessivo stanziato per l’anno 2013 –
pari ad € 600.000,00 – che trova capienza sul capitolo 71581 dello stato di previsione della spesa
del Bilancio regionale del corrente esercizio finanziario denominato “Spese per il servizio di
assistenza alla famiglia ed alla maternità – L. 29.07.1975, n° 405 e L. 22.5.1978, n° 194”, nelle
seguenti modalità:
€ 420.000,00 (pari al 70% dello stanziamento complessivo) distribuiti alle Aziende
UU.SS.LL. della Regione Abruzzo in proporzione alla popolazione residente al 01.01.2011, come
riportato nella seguente tabella (valori arrotondati per eccesso):
Consultori familiari Aziende
UU.SS.LL.
ASL AVEZZANO SULMONA - L'AQUILA
ASL LANCIANO - VASTO CHIETI

Pop. 2011

Quota di
finanziamento

309.820

€ 96.936,603

397.123

€ 124.252,00

ASL PESCARA

323.184

€ 101.117,94

ASL TERAMO

312.239

€ 97.653,46

TOTALE

1.342.366

€ 420.000,00

€ 120.000,00 (pari al 20% dello stanziamento complessivo) distribuiti in parti uguali per
ciascun consultorio familiare privato di seguito elencato:
Consultori familiari privati
A.I.E.D. L’Aquila
C.I.F. L’Aquila
C.I.F. Avezzano (AQ)
ALPHA Coop. Soc. ONLUS Chieti
C.I.F. Chieti
A.GE. Ortona (CH)

Quota di
finanziamento
€
€
€
€
€
€

15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
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U.C.I.P.E.M. Pescara
C.I.F. Pescara

€
€

15.000,00
15.000,00

TOTALE

€

120.000,00

€ 60.000,00 (pari al 10% dello stanziamento complessivo), finalizzati alla formazione e
all’aggiornamento del personale operante nel consultori familiari pubblici e privati, erogati alle
Aziende UU.SS.LL. regionali in proporzione al numero di detto personale, come di seguito
riportato( totale quota di finanziamento pari ad € 59.999,98 arrotondato per eccesso all’unità
superiore):

Azienda
U.S.L.
Avezzano
- Sulmona
- L'Aquila
Lanciano
- Vasto Chieti
Pescara
Teramo
TOTALE

N°
N°
operatori
Quota di
operatori
Quota di
Totale n°
consultori
finanziamento consultori finanziamento operatori
pubblici
privati al
al
01/01/2012
01/01/2012

Totale quota
di
finanziamento

52

€ 8.354,43

36

€ 8.354,43

88

€ 16.708,861

76

€ 9.683,54

26

€ 9.683,54

102

€ 19.367,09

48
45
221

€ 7.689,87
€ 8.544,30
€ 34.272,14

33
0
95

€ 7.689,87
€ 25.727,84

81
45
316

€ 15.379,75
€ 8.544,30
€ 60.000,00

Ogni Azienda UU.SS.LL. regionale, cui - a norma dell’art. 13 L.R. 21 cit. - è affidato il compito di
porre in essere le attività di formazione e di aggiornamento del suddetto personale, provvederà alla
realizzazione di dette attività formative sia in favore del personale operante nei consultori familiari
pubblici sia in favore del personale operante nei consultori familiari privati ricadenti nell’area
territoriale di competenza, avvalendosi delle risorse di cui al sopra riportato prospetto, secondo un
piano annuale di formazione che sarà definito dall’Ufficio “Assistenza sanitaria territoriale ed
integrazione socio-sanitaria” del Servizio “Programmazione socio-assistenziale, progettualità di
territorio, medicina sociale e tutela della salute mentale” della Direzione Politiche della Salute,
d’intesa con i Coordinatori delle attività consultoriali pubbliche ed i Presidenti dei Consultori
familiari privati;
I citati contributi finanziari previsti per l’anno 2013 dovranno essere dedicati prioritariamente alle
attività riconducibili alle tre macroaree come sopra individuate e comunque destinati all’ottimale
funzionamento del consultori familiari pubblici e privati, nella prospettiva di dotare gli stessi di
mezzi idonei e delle figure professionali necessarie a rendere alla collettività un servizio adeguato
agli obiettivi dettati dalla normativa nazionale e regionale istitutiva in materia di assistenza alla
famiglia e alla maternità richiamate in premessa, nonché alle indicazioni contenute nella L.R.
10.03.2008 n°5 recante “Piano Sanitario Regionale 2008 – 2010” secondo cui, a mente del §
5.2.8.2, ambiti prioritari di intervento risultano essere:
la salute della donna e della coppia nelle diverse fasi della vita;
il controllo della fertilità;
il percorso nascita;
la salute sessuale;
la prevenzione dei tumori dell’apparato genitale femminile;
la prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse;
le relazioni di coppia e di famiglia;
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la medicina preventiva in età evolutiva;
I predetti consultori familiari pubblici e privati, a norma dell’art. 11 L.R. 21 cit., dovranno far
pervenire al Servizio “Programmazione socio-assistenziale, progettualità di territorio, medicina
sociale e tutela della salute mentale” Salute della Direzione Politiche della Salute in tempi utili – e
comunque entro il 28.02.2014 – un analitico rendiconto delle attività svolte e delle relative spese
sostenute nel 2013, con esplicito riferimento a:
utilizzo dei contributi 2013;
numero annuo di utenti che hanno fruito delle prestazioni;
numero totale di operatori con dettaglio del totale delle ore annue di servizio da parte di
questi ultimi;
utilizzo quota di formazione e di aggiornamento del personale addetto ai medesimi
consultori familiari (rendicontazione a cura delle Aziende UU.SS.LL.),
in modo che da poter valutare la congruità tra tali attività e gli obiettivi ed interventi fissati dalla
normativa nazionale e regionale, così come illustrati in premessa;
SICILIA
DD 29.11.13 - Elenco delle associazioni di solidarietà familiare iscritte nel relativo registro previsto
dall’art. 16 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, aggiornato al mese di novembre 2013.
Art. 1
È approvato l’elenco delle associazioni di solidarietà familiare iscritte nel relativo registro previsto
dall’art. 16 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, aggiornato al mese di novembre 2013, così
come contenuto nell’allegato A che fa parte integrante del presente decreto.
UMBRIA
DGR 2.1213, n. 1370 - Progetto regionale “Family help” DGR n. 7 del 16 gennaio 2013.
Approvazione avviso per l’assegnazione di contributi (buoni) Family help per servizi di cura e
sostegno educativo per famiglie o donne madri sole finalizzati ad agevolare la conciliazione dei
tempi di vita e lavoro e riparto delle risorse. (BUR n. 57 del 24.12.13)
Note
Il 25 ottobre 2012 è stata approvata l’Intesa tra il Governo e le Regioni, le Province autonome in
materia di conciliazione dei tempi di vita e lavoro (Repertorio Atti n. 119CU del 25 ottobre 2012)
con la quale le Regioni sono state invitate a presentare nuovi progetti per la conciliazione dei tempi
di vita e lavoro e sono state assegnate alla Regione Umbria, dei 15 milioni di euro, 246.000,00 eur.
Nell’ambito dalla precedente Intesa in materia del 29 aprile 2009 (repertorio atti n. 26/CU), la
Regione Umbria ha dato attuazione anche il “Progetto sperimentale Family help (famiglie/persone
in aiuto al lavoro di cura, a sostegno dei compiti familiari)”,
— il progetto “Family help” ha come suoi principali obiettivi quelli:
a) del miglioramento dei servizi a favore della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro per le
donne e per tutti i cittadini;
b) del miglioramento della integrazione tra i servizi di cui al punto 1 e gli interventi connessi alle
politiche familiari e al welfare locale;
c) dell’introduzione di modalità contrattuali e forme flessibili di organizzazione del lavoro,
rispondenti alle esigenze di conciliazione;
d) della creazione di nuove e qualificate opportunità di lavoro nel settore della cura alla persona e
dei servizi per la famiglia e la comunità;
e) della promozione dei congedi parentali per i padri;
f) della realizzazione di azioni sperimentali promosse e coordinate dal Dipartimento delle Pari
opportunità.
Nello specifico, attraverso avviso regionale, sono stati attribuiti contributi per servizi di cura e
sostegno educativo a favore di famiglie o donne madri sole al fine di agevolare la conciliazione dei
tempi di vita e lavoro e per consentire la partecipazione e/o la permanenza delle donne nel mercato
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del lavoro con l’obiettivo di ridurre la disparità e creare le condizioni necessarie per una maggiore
partecipazione femminile al mercato del lavoro.
I dati del monitoraggio relativi all’attuazione del suddetto progetto sperimentale “Family help”
hanno prospettato un trend positivo dell’attuazione del progetto, come riportato con DGR n. 7 del
16 novembre 2013.
Con la citata DGR 7/2013 veniva disposta, previo confronto con i Comuni e con la cabina di regia
di cui alla DGR 539/2011, di proseguire, all’interno della Intesa 2012, salvo alcuni correttivi, il
progetto “Family help” procedendo:
1. all’ampliamento dell’elenco dei ‘family helper’ su base zonale, in primo luogo attraverso lo
scorrimento della graduatoria generale valida fino al 31 dicembre 2013, secondo i criteri di
ripartizione territoriali previsti nel bando di cui alla DD n. 2963 del 26 aprile 2012 e, in secondo
luogo in caso di esaurimento di nominativi nel suddetto elenco, l’ampliamento dell’elenco a livello
zonale di nuovi ‘family helper’ attraverso avviso pubblico zonale;
2. alla prosecuzione dell’assegnazione di contributi, (buoni “Family help”), secondo i criteri stabiliti
dall’avviso pubblico di cui alla DGR 273 del 13 marzo 2012, alle famiglie che ne faranno richiesta.
La citata DGR n. 7/2013 ha destinato alla prosecuzione del progetto le citate risorse assegnate alla
Regione Umbria con l’Intesa 2012 pari a € 246.000,00 ripartendo come segue:
a) un importo massimo corrispondente al 4% all’eventuale assistenza tecnica per la realizzazione
del programma;
b) una quota per il finanziamento del percorso formativo necessario per i nuovi iscritti nell’elenco
di ‘family helper’;
c) la restante parte, pari a € 215.582,90, al finanziamento dell’avviso pubblico per l’assegnazione
dei contributi (buoni lavoro INPS), alle persone/famiglie che ne faranno richiesta.
A seguito di ciò si è dato avvio all’ampliamento dell’elenco dei ‘family helper’ (DD n. 6566 del 5
settembre 2013) ed è in corso la formazione che consentirà di riapprovare il nuovo elenco.
Mentre per la seconda parte di realizzazione del progetto, di cui al punto 2), considerato che
l’avviso pubblico approvato con DGR n. 273/2012 è scaduto il 31 maggio u.s., si procede alla
emanazione di un nuovo avviso, allegato 1) comprensivo dei relativi allegati, e parte integrante e
sostanziale del presente atto il quale, fra l’altro, tiene conto di alcuni aggiustamenti suggeriti dalla
sperimentazione attuata con il primo avviso, condivisi con i Comuni in occasione dell’incontro del
14 ottobre 2013.
In particolare, rispetto all’avviso, di cui alla DGR n. 273/2012, sono necessarie le seguenti
integrazioni e/o modifiche:
— inserire disposizioni uniformi sull’ammissione di domande anche da parte di coloro che hanno
già beneficiato del contributo in ‘buoni lavoro INPS’ a seguito dell’avviso di cui alla DGR n. 273
del 13 marzo 2012 stabilendo, in tali casi, una decurtazione nel punteggio di valutazione pari a 5;
— prevedere la possibilità di richiedere anche un numero inferiore ai 100 ‘buoni lavoro INPS’
purché questa volontà venga indicata nella domanda di richiesta del contributo;
— prevedere la possibilità, per ogni scadenza programmata, di attingere al budget di risorse relativo
alla successiva scadenza per un massimo del 30 per cento di risorse afferenti alle medesima
scadenze al fine di soddisfare le eventuali maggiori domande pervenute;
— prevedere la trasmissione, tramite PEC, della graduatoria approvata ad ogni scadenza
programmata dalle Zone sociali, alla Regione Umbria, in aggiunta alle già previste pubblicazioni;
Si precisa rispetto alle risorse che vengono destinate a finanziare il presente avviso di precisa che:
— le risorse destinate all’avviso regionale “Family help”, di cui al presente atto, ammontano a €
215.582,90, iscritte al bilancio regionale capitolo 2569;
— il riparto, di cui all’allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente atto, viene effettuato in
base ai seguenti criteri:
a) il 50 per cento delle risorse in base alla popolazione residente in ciascuna zona sociale;
b) il 50 per cento delle risorse in base al numero di famiglie residenti in ciascuna zona sociale.
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Quanto sopra a modifica di quanto previsto con la DGR n. 273/2012 considerato che in base ai
risultati dell’ultimocensimento 2010 non sono ricavabili i dati analitici richiesti dal sopra citato atto.
— le risorse suddette saranno trasferite alle Zone sociali con successivo atto del dirigente del
Servizio “Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio-saniaria”
della Direzione regionale “Salute e coesione sociale”;
— le risorse stanziati con il presente atto, integrate con gli eventuali residui risultanti dopo la
chiusura dell’avviso ex DGR n. 273 del 13 marzo 2012 e già trasferiti alle Zone sociali.
DGR 9.12.13, n. 1399 - Piano di interventi per la famiglia. L.R. n. 13/2010 “Disciplina dei servizi
e degli interventi a favore della famiglia”: approvazione dell’avviso regionale ex art. 7, attuazione
degli interventi di cui agli art. 16, art. 14 e altri interventi. Disposizioni. (BUR n. 57 del 24.12.13)
Note
La Regione Umbria ha sviluppato una serie di politiche in favore della famiglia che si
caratterizzano per una pluralità di azioni che comprendono: il sostegno alle esigenze abitative, ai
consultori familiari, alle famiglie numerose, il consolidamento e la qualificazione dei servizi
socio-educativi, gli interventi per il diritto allo studio, per le famiglie vulnerabili, i servizi
domiciliari per le famiglie con minori, con anziani e non autosufficienti, fino agli interventi per la
conciliazione
dei tempi di vita e lavoro. In particolare, nell’anno 2013, la Regione ha investito cospicue risorse
per la messa in atto di un complesso di interventi nel settore. Ciò sostanzia la convinzione che
occorra proseguire sulla strada intrapresa sviluppando un complesso articolato di azioni per
supportare la famiglia nei diversi momenti e contesti di vita.
Questo appare ancor più necessario oggi a causa dell’aggravarsi della crisi economica che delinea
uno scenario maggiormente diversificato della situazione che le famiglie vivono e che così si può
rappresentare:
• famiglie disagiate, multiproblematiche e/o povere, storicamente oggetto degli interventi sociali;
• famiglie fragili che, per il sopraggiungere di situazioni di svantaggio, rischiano di scivolare in
situazioni di disagio conclamato;
• famiglie di fascia sociale intermedia, coinvolte dall’attuale crisi economica in termini di riduzione
o perdita di reddito, che costituiscono l’insorgente emergenza sociale.
A fronte di ciò appare necessario delineare un piano di interventi al fine di porre in essere azioni
concrete coordinate e coerenti in grado di intervenire su più aspetti della vita quotidiana delle
famiglie umbre, integrando e ottimizzando le risorse disponibili.
La programmazione regionale si propone infatti di garantire la “presa in carico professionale” e
multidisciplinare del nucleo familiare nella sua interezza, attraverso interventi di empowerment e di
sostegno ispirati ai principi di solidarietà, sussidiarietà e reciprocità, valorizzando le reti presenti
nella comunità locale e coinvolgendo gli attori pubblici e privati fornitori di beni e servizi.
In coerenza con la l.r. n. 13/2010, che ha tracciato un quadro esaustivo di interventi a supporto della
famiglia, la programmazione regionale mette al centro:
— gli interventi per le famiglie vulnerabili;
— gli interventi per le famiglie con responsabilità educative e di cura;
— gli interventi di supporto alle responsabilità genitoriali;
individuando, in continuità con le azioni già realizzate, le linee di intervento che di seguito si
illustrano:
INTERVENTI PER LE FAMIGLIE VULNERABILI ARTICOLO 7 DELLA L.R. N. 13/2010
L’articolo 7 della l.r. n. 13/2010 prevede che la “Regione promuove forme di sostegno, anche
mediante agevolazioni economiche, ai nuclei familiari che, per il combinarsi di più fattori, tra i
quali l’elevato numero dei figli, sono vulnerabili e più esposti al disagio e al rischio di povertà”.
Trattasi di un intervento rivolto alle famiglie del territorio umbro che, pur non vivendo uno stato
grave di esclusione o di povertà economica, si trovano ai limiti, ovvero appena al di sopra della
soglia di povertà e faticano a sostenere l’ordinario peso della gestione familiare. Sono condizioni
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dove basta l’insorgere di un qualsiasi evento negativo, frequente nelle attuali condizioni di crisi
economica, per far scivolare queste famiglie e i loro componenti in una situazione di difficoltà, di
disagio fino alla povertà estrema.
Questo intervento è stato già messo in atto a partire dall’annualità 2011, investendovi 3 milioni di
euro di risorse regionali. Ma l’aggravarsi del quadro socio economico ha messo anche la Regione
Umbria e i suoi cittadini in una situazione di difficoltà nel far fronte alle esigenze di vita quotidiana
e ciò ha fatto emergere una domanda crescente di sostegno economico da parte delle persone e delle
famiglie, per fronteggiare la riduzione di reddito disponibile, sempre più frequentemente dovuta alla
perdita di lavoro. Tutto ciò rende necessario prevedere un ulteriore investimento di risorse regionali
per proseguire questo intervento a favore delle famiglie che si trovano in condizioni “al limite della
povertà”.
Questo intervento è disciplinato dal regolamento regionale n. 5/2011, così come modificato nel
2012 (r.r. 19 ottobre 2012, n. 15). Nello specifico, l’articolo 2 del regolamento suddetto, individua
gli elementi per definire la “famiglia vulnerabile”, enucleando i seguenti tre indicatori che ne
determinano la “vulnerabilità”, ovvero che pongono la famiglia in una situazione di rischio sociale:
a) un profilo sociale, determinato da uno status anagrafico della famiglia ricompreso tra: famiglia
con i figli, famiglia numerosa con quattro componenti e oltre, madre o padre con figli, famiglia
unipersonale;
b) uno status economico, determinato dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
del nucleo familiare anagrafico, ricompreso fra € 4.500,00 e € 15.000,00, attualizzabile alla data di
presentazione della richiesta di accesso al beneficio, nel caso di modifiche economiche o sociali
evidenziate dal richiedente;
c) l’insorgere di una situazione di rischio, derivante da una o più situazioni di disagio già definite
dalla l.r. 13/2010 e dettagliate dal regolamento, che vanno dalla malattia o non autosufficienza di un
componente della famiglia, alla perdita del lavoro o ad una situazione di precarietà lavorativa, dalla
scomposizione del nucleo familiare alla nascita di figli o all’ingresso di questi nel circuito
dell’istruzione.
Per quanto riguarda la gestione dell’intervento resta ferma la funzione di regia regionale, con
approvazione dell’avviso, monitoraggio e controllo al fine di assicurare uniformità attuativa su tutto
il territorio regionale. Agli Uffici della cittadinanza dei Comuni spettano, ex art. 20 della l.r.
26/2009, i compiti di informazione, di verifica dei requisiti per accedere all’intervento, di
valutazione tecnica professionale e, di conseguenza, il compito di definire il contenuto del
‘contratto di sostegno’ nell’ambito del progetto individualizzato.
I risultati dei monitoraggi effettuati evidenziano un aumento della domanda di sostegno da parte
delle famiglie che rende necessario modulare diversamente, rispetto ai precedenti avvisi, la
procedura di accesso all’intervento.
Tra le principali innovazioni:
a) l’inserimento di più scadenze programmate per la presentazione delle domande, al fine di
consentire uguale possibilità di accesso all’intervento ai cittadini, al verificarsi delle condizioni di
vulnerabilità;
b) l’attribuzione di un punteggio a ciascuno dei criteri di valutazione tecnico professionale
(effettuata dagli Uffici della cittadinanza, al fine di individuare le priorità della famiglia e l’entità
della misura dell’intervento).
Pertanto, considerato che, con riferimento all’avviso emanato con DGR 1385/2012 e in scadenza il
30 novembre 2013, gran parte delle Zone sociali ha comunicato di avere esaurito le risorse a
disposizione, si approva un nuovo avviso regionale, come da allegato 1) parte integrante e
sostanziale del presente atto, destinandovi la somma di € 1.500.000,00,
che vengono ripartiti, come da allegato 2) parte integrante e sostanziale del medesimo atto, in base
ai criteri definiti
specificatamente all’articolo 9 del regolamento regionale n. 5/2011.
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Dette risorse sono iscritte nel bilancio regionale e afferiscono al cap. 2836 U.P.B 13.1.005, (già
destinate e impegnate con DD 10319 del 17 novembre 2008 e DD 8329 del 30 settembre 2010).
Eventuali risorse stanziate a copertura dell’avviso di cui alla citata DGR 1385/2012 e non utilizzate
alla scadenza del medesimo (ovvero 30 novembre 2013) potrebbero essere utilizzate per le stesse
finalità.
SOSTEGNO PER L’ATTIVAZIONE DI SERVIZI ESSENZIALI DI SUPPORTO ALLA
VITA QUOTIDIANA E AL LAVORO DI CURA DELLE FAMIGLIE
La situazione attuale rende sempre più stringente la necessità di sostenere le famiglie attraverso un
sistema di servizi, pubblici e privati, capaci di dare risposte adeguate ai diversi bisogni che i loro
componenti incontrano nel proprio percorso di vita, attraverso il consolidamento di una rete di
servizi essenziali di supporto alla vita quotidiana e al lavoro di cura, idonei a rispondere alla
complessità ed alla multi problematicità delle diverse situazioni.
Questo intervento va verso la definizione di livelli essenziali di assistenza (liveas), che costituisce
obiettivo del nuovo piano sociale. Tali interventi si possono articolare in:
a) Interventi economici indiretti che si sostanziano in:
— erogazione di buoni acquisto di prodotti di prima necessità alle famiglie in difficoltà da parte dei
comuni, previa stipula di protocolli, accordi e convenzioni, con i fornitori di beni e servizi;
— interventi di supporto alla domiciliarità (minori, adulti e anziani) per lo sviluppo delle reti di cura
e le esigenze della vita quali: servizi di trasporto ampiamente intesi, servizi di spesa, mensa e
lavanderia, pulizia, disbrigo pratiche, domotica, teleassistenza e tele ascolto, consegna farmaci a
domicilio, potenziamento e mantenimento dei progetti di autonomia e di inserimento lavorativo con
particolare attenzione ai progetti SAL (servizi di accompagnamento al lavoro);
— attività educative/ricreative per minori, attraverso l’organizzazione di laboratori tematici che
propongano esperienze collettive (microgruppi max 12), anche finalizzate all’acquisizione di
competenze ( musica, pittura, lingue, tecniche varie ecc);
— ulteriori interventi dedicati ai nuclei familiari multiproblematici attraverso l’erogazione di servizi
domiciliari rivolti in particolare ai minori, così articolati:
— interventi socio-educativi individuali rivolti al minore ed alla sua famiglia sulla base di un
programma familiare personalizzato;
— interventi socio-educativi organizzati per microgruppi (max 3/4 minori) rivolti a supportare i
minori e le loro famiglie sulla base di un programma familiare personalizzato;
— supporto alla costituzione e al sostegno di gruppi di auto/mutuo aiuto;
— interventi di supporto alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro;
— interventi per la disabilità ovvero dedicati alle persone con disabilità (adulti, giovani e minori) e
alle loro famiglie e/o care giver, realizzati sulla base di una concreta ed effettiva azione di
progettazione personalizzata universale che sappia rispondere ai bisogni che le persone con
disabilità esprimono nelle varie fasi del loro percorso di vita. Ciò significa attivare un processo di
capacitazione sia individuale che comunitario che necessita di forme gestionali di tipo integrato
pubblico e privato (es: sperimentazione di un centro di riferimento dedicato).
b) Interventi economici diretti:
in integrazione agli interventi economici indiretti sopra descritti, si prevedono interventi a sostegno
o ad integrazione del reddito effettuati attraverso programmi personalizzati dagli uffici di
cittadinanza, qualora necessario in integrazione ai servizi territoriali, volti all’empowerment della
persona e/o del nucleo familiare:
— intervento economico a tre mesi dedicato ad affrontare le piccole emergenze che possono
sfociare in situazioni di bisogno conclamato qualora non vengano affrontate tempestivamente;
— intervento economico a sei mesi tra le cui finalità è compresa la riqualificazione professionale, il
potenziamento delle autonomie della persona finalizzate al reinserimento socio-lavorativo e
comunque al superamento della situazione di bisogno che ha prodotto l’istanza;
— intervento economico a 12 mesi dedicato alle persone e alle famiglie la cui tipologia di bisogno
necessita di un programma personalizzato complesso e intersettoriale in particolare riferito al
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superamento dell’esclusione socio-lavorativa e a tutte le conseguenze anche di emarginazione
sociale che tale situazione produce, soprattutto per quanto riguarda i soggetti più fragili che
compongono la famiglia (donne, persone con disabilità e soprattutto soggetti in età minore).
c) altri interventi:
considerato che nell’anno 2013 sono finanziati progetti per la sperimentazione di servizi di
prossimità a favore delle famiglie in condizioni di difficoltà, fragilità e disagio, servizi di prossimità
destinati alle persone anziane e servizi di prossimità per la semplificazione della vita quotidiana
delle famiglie, è necessario che tale progettualità sperimentale possa trovare collocazione all’interno
del sistema territoriale dei servizi socio assistenziali.
Per la realizzazione di tale misura di intervento vengono destinate risorse regionali, afferenti al
Fondo sociale regionale, ex art. 46 della l.r. 26/2009 e al Fondo nazionale per le politiche sociali, ex
legge n. 328/2000, per un ammontare complessivo di € 1.058.501,50 (destinate e impegnate con DD
10319 del 17 novembre 2008 con DGR 882/2011, con DD 1659 del 29 dicembre 2011) che
verranno trasferite alle Zone sociali per il loro utilizzo a elaborare e presentare alla
Regione utilizzando la scheda allegata, (allegato 3), prevedendone un cofinanziamento territoriale
dell’importo di almeno il 10 per cento delle risorse imputate a ciascuna Zona. I progetti realizzati
con le suddette risorse andranno successivamente rendicontati alla Regione Umbria.
Le risorse saranno ripartite e trasferite, in unica soluzione, tra le Zone sociali, come da allegato 4),
parte integrante e sostanziale del presente atto, in base agli ultimi dati statistici della popolazione
residente in Umbria e nello specifico:
— 50 per cento delle risorse complessive in base al numero delle popolazione residente nelle
singole Zone sociali;
— 50 per cento delle risorse complessive in base al numero delle famiglie risultanti dai dati
dell’ultimo censimento.
PROMOZIONE E SOSTEGNO ALL’INTERVENTO ASSOCIAZIONI “BANCHE DEL
TEMPO” EX ART. 14 - L.R. 16 FEBBRAIO 2010 N. 13
La l.r n. 13/2010 “Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia”, tra gli altri
interventi di supporto alle famiglie, prevede all’art. 14, la promozione e il sostegno alla costituzione
di banche del tempo al fine di facilitare l’utilizzo dei servizi e la produzione di beni relazionali nella
comunità, incentivando le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed
enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e
interesse.
Gli interventi devono essere realizzati dalle Zone sociali in collaborazione con i soggetti del Terzo
settore al fine di promuovere la costruzione di legami sociali e fornire ulteriori opportunità
soprattutto alle donne lavoratrici per conciliare i tempi di vita e di lavoro.
Ciascuna Zona sociale provvederà ad individuare il progetti da finanziare con detta misura previa
definizione di criteri e modalità.
Questo intervento, previsto dalla l.r. 13/2010, è stato finanziato per un importo complessivo di
risorse pari ad € 101.627,27, di cui € 50.000,00 impegnate con DGR 1659 del 29 dicembre 2011; €
25.000,00 impegnate con DD 8755 dell’8 novembre 2012 ed € 5.000,00 stanziate nel bilancio
regionale 2013, da impegnare con successivo atto dirigenziale, iscritte al cap. 2565, ed, inoltre, con
€ 21.627,27 (di cui 10.000,00 impegnate sul Cap. 2884 ed € 11.627,27 impegnate sul Cap. 2888,
con DGR 1659 del 29 dicembre 2011), che verranno ripartite e trasferite, in unica soluzione, alle
Zone sociali, come da allegato 5) parte integrante e sostanziale del presente atto, in base ai seguenti
criteri:
— il 60 per cento delle risorse complessive in parti uguali fra tutte le Zone sociali;
— il 40 per cento delle risorse complessive in base al numero delle famiglie residenti in Umbria e
risultanti dai dati dell’ultimo censimento.
Rispetto alla promozione per la costituzione di associazioni delle ‘banche del tempo’ e/o al sostegno
di dette associazioni già esistenti nei diversi territori dovrà essere fornita, da parte delle Zone
sociali, attraverso la scheda, allegato 6), parte integrante e sostanziale del presente atto, la
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rendicontazione del numero, delle tipologie di interventi realizzati dalle associazioni beneficiarie
del sostengo economico, unitamente alla comunicazione delle modalità e tipologie di spesa
sostenute con le risorse assegnate.
Gli interventi suddetti andranno realizzati entro il 30 settembre 2014 e rendicontati entro il 31
ottobre 2014.
PROMOZIONE E SOSTEGNO DELL’ASSOCIAZIONISMO FAMILIARE EX ART. 16
L.R. 16 FEBBRAIO 2010 N. 13
Tra gli altri interventi a favore della famiglia la Regione promuove forme di associazionismo e
autorganizzazione delle famiglie dirette a realizzare esperienze di mutualità nel lavoro di cura
familiare e interventi e servizi volti a semplificare la vita quotidiana della famiglia; a realizzare
attività informative per la famiglia sui servizi disponibili sul territorio e sulle esperienze di
solidarietà familiare come l’adozione o l’affido; a realizzare attività di formazione riguardanti le
responsabilità familiari e qualunque altra attività conforme alle finalità della legge.
La ricerca sull’associazionismo familiare recentemente realizzata dalla Regione Umbria con la
collaborazione dell’Università di Perugia - Dipartimento di Economia ha mappato le associazioni
familiari che forniscono servizi di ascolto e consulenza alle famiglie, formazione alla vita di coppia,
alle responsabilità familiari e genitoriali, al sostegno all’affido e all’adozione, al supporto alle
famiglie in crisi, alle madri o padri soli. La misura si pone l’obiettivo di sostenere le associazioni
familiari come soggetti inseriti nelle comunità locali per implementare le attività già in corso.
Ciascuna zona sociale provvederà ad individuare le realtà associative di area presenti e operanti nel
proprio territorio, attraverso l’emanazione di avviso per la selezione delle associazioni medesime e
l’erogazione dei benefici.
Per questo intervento sono disponibili sul cap. 2566 (l.r. 13/2010) risorse per un importo
complessivo pari a € 80.000,00
(di cui € 50.000,00 impegnate con DGR 1659 del 29 dicembre 2011, € 25.000,00 impegnate con
DD 8757 dell’8 novembre 2012 e € 5.000,00 stanziate nel bilancio regionale 2013 e da impegnare
con atto dirigenziale), da ripartire alle Zone sociali come da allegato 7) parte integrante e
sostanziale del presente atto, in base ai seguenti criteri:
— il 60 per cento delle risorse complessive in parti uguali fra tutte le Zone sociali;
— il 40 per cento delle risorse complessive in base al numero delle famiglie residenti in Umbria e
risultanti dai dati dell’ultimo censimento.
Rispetto al sostegno delle associazioni familiari operanti nel proprio territorio, affinché siano
implementate le azioni già avviate nonché ulteriori attività a favore delle famiglie, dovranno essere
fornite, da parte delle Zone sociali, attraverso la scheda, allegato 8) parte integrante e sostanziale del
presente atto, le informazioni richieste e la rendicontazione delle spese sostenute.
Quanto alla tempistica gli interventi suddetti vanno realizzati entro il 30 settembre 2014 e
rendicontati entro il 31 ottobre 2014.
DGR 9.12.13, n. 1431 - D.G.R. n. 1611 del 10 dicembre 2012 e D.G.R. n. 243 del 18 marzo 2013.
Contributi a favore di nuclei familiari composti da una sola persona per l’acquisto della prima casa.
Approvazione graduatoria definitiva parziale.
DGR 9.12.13, n. 1433 - D.G.R. n. 1611 del 10 dicembre 2012 e D.G.R. n. 301 dell’8 aprile 2013.
Contributi a favore di nuclei familiari monoparentali per l’acquisto della prima casa. Approvazione
graduatoria definitiva parziale.
VENETO
DGR 16.12.13, N. 2407 - ogramma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie
con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. anno 2013.
(BUR n. 1 del 3.1.14)
Note
PREMESSA
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle
Finanze, con Decreto 26 giugno 2013, ha approvato il riparto del Fondo nazionale per le Politiche
Sociali per l'anno 2013, destinando alla Regione del Veneto la quota di € 21.840.000,00.
Il citato Decreto, all'art. 4, specifica che le Regioni si impegnano a programmare gli impieghi delle
risorse loro destinate per le aree di utenza, secondo i macro-livelli e gli obiettivi indicati
nell'Allegato 1; altresì all'art. 5, coerentemente con quanto disposto all'art. 21 della legge 8
novembre 2000, n. 328, sollecita l'adozione di sistemi di sperimentazione informativa.
L’IMPEGNO DELLA REGIONE
Viene posto il focus sull'impegno a realizzare il Macro livello "Misure di inclusione sociale sostegno al reddito", riconfermando la valenza positiva del Programma di interventi economici
straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o
superiore a quattro ("Bonus famiglia"), promosso dalla Regione del Veneto con i provvedimenti n.
1360 del 3 agosto 2011 e n. 1402 del 17 luglio 2012.
Viene approvata la realizzazione del Programma degli interventi straordinari a favore delle
famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro,
secondo quanto specificato in premessa ed in base ai criteri ed alle modalità indicati nell'Allegato
A, parti integranti del presente provvedimento;
Viene fissato, quale termine, il 30 Aprile 2014 , entro e non oltre le ore 12.00, per la presentazione
da parte dei Comuni delle richieste di contributo, secondo le modalità ed i criteri specificati
nell'Allegato A;
Viene determinato in € 2.500.000,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa
1. Beneficiari e valore del bonus famiglia
I beneficiari del “ Bonus famiglia” sono le Famiglie con parti trigemellari o con numero di figli pari o
superiore a quattro.
Le famiglie con parti trigemellari, saranno destinatarie di un bonus pari ad € 900,00.
Le famiglie con numero di figli, pari o superiore a quattro, saranno destinatarie di un bonus pari ad € 125,00
a figlio.
Es: una famiglia di 5 figli sarà destinataria di un contributo complessivo di € 625,00 (€125,00 x 5 figli)

2. Requisiti per la presentazione della domanda da parte delle famiglie
Il Bonus famiglia può essere richiesto da persone fisiche, iscritte all’anagrafe tributaria ed aventi il domicilio
fiscale in Italia. In particolare può essere richiesto da uno dei due genitori purché in possesso dei seguenti
requisiti, al momento della presentazione della domanda al Comune di residenza:
− essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea o rifugiato politico,
oppure qualora cittadino extracomunitario, essere in possesso del permesso di soggiorno CE per i
soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di un permesso di soggiorno della durata non
inferiore ad un anno. I componenti il nucleo famigliare (coniuge e figli) devono essere in regola con
le norme che disciplinano il soggiorno in Italia;
− essere residente nella Regione del Veneto;
− avere un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) da € 0 ad € 25.000,00,
riferito ai redditi dell’anno 2012, dichiarati nel 2013 (risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi
valida ai fini fiscali) .

1. Procedimento per la compilazione delle domande
La compilazione delle domande per l’accesso al Bonus Famiglia, viene supportata da una procedura
informatica regionale che prevede i seguenti passaggi:
1. Il Comune:
a) dal 10/01/2014 al 10/02/2014, nella persona del Sindaco, il comune presenta via web alla Regione la
DOMANDA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA WEB “BANDO FAMIGLIE NUMEROSE E
PARTI TRIGEMELLARI”, seguendo le ISTRUZIONI che troverà nel sito internet:
https://salute.regione.veneto.it/web/sociale, nella parte riservata al SINDACO;
Qualora il sindaco o l’incaricato del comune abbia già provveduto all’accreditamento per i Bandi
regionali delle famiglie monoparentali o per l’emergenza sociale, per accedere alla procedura di
detto bando, basterà digitare la funzione “RECUPERA DATI INCARICATO” tramite l’inserimento
del codice fiscale.
b) Dall’ 11/02/2014 al 30/04/2014, svolge l’istruttoria informatica delle domande compilate dai
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richiedenti, seguendo le ISTRUZIONI che troverà nel sito internet:
https://salute.regione.veneto.it/web/sociale, nella parte riservata al COMUNE;
c) visualizza la graduatoria regionale dei Comuni beneficiari del Fondo, entrando nel sito internet:
https://salute.regione.veneto.it/web/sociale.
2. Il richiedente, dall’11/02/2014 ed entro il termine perentorio delle ore 12.00 dell’ 11/04/2014 deve:
a) compilare ed inviare via web la “DOMANDA DEL BONUS FAMIGLIA”, seguendo le
ISTRUZIONI che troverà nel sito internet: https://salute.regione.veneto.it/web/sociale, nella parte
riservata al RICHIEDENTE;
b) recarsi presso il Comune di residenza ed esibire i seguenti documenti:
- numero identificativo della domanda ricevuto dalla procedura web;
- copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità;
- attestazione ISEE in corso di validità;
- copia della carta di soggiorno per ciascun membro il nucleo famigliare;
oppure inviare copia dei suddetti documenti al Comune di residenza con ogni mezzo consentito dalla
normativa vigente.
3. La Regione:
a) approva con provvedimento, la graduatoria regionale dei Comuni e le relative famiglie beneficiare
del Bonus Famiglia;
b) determina la liquidazione degli importi alle famiglie per il tramite dei Comuni;
c) pubblica il provvedimento di cui alla precedente lettera a) sul sito internet:
https://salute.regione.veneto.it/web/sociale.

4. Criteri per la formulazione della graduatoria delle famiglie beneficiarie da parte della Regione del
Veneto
La Regione del Veneto provvederà a formulare la graduatoria in ordine crescente del valore I.S.E.E. relativo
all’anno 2012, sino ad esaurimento del fondo destinato.
In caso di parità di I.S.E.E., la Regione darà precedenza nella graduatoria ai nuclei in possesso (di uno o
più) dei requisiti aggiuntivi sotto specificati, di cui verrà richiesta l’attestazione a seguito della verifica
istruttoria:
- stato di disoccupazione di uno dei due genitori, comprovato da apposita autocertificazione;
- invalidità, comprovata da certificato rilasciato da Commissione medica.
Per i parti trigemellari non è da considerarsi una data specifica per la nascita; i figli gemelli conviventi o non,
devono essere di età inferiore o uguale a 26 (27 anni non compiuti) e a carico I.R.P.E.F.
Per le famiglie con quattro e più figli, vanno elencati nella domanda i figli conviventi e non (studenti fuori
sede) di età inferiore o uguale ai 26 anni (27 anni non compiuti) e a carico I.R.P.E.F.
Ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000, la Regione del Veneto verificherà la veridicità delle dichiarazioni
prodotte dalle famiglie richiedenti al fine di ottenere una prestazione agevolata. I controlli verranno effettuati
su un campione casuale di utenti, a tal fine l’amministrazione Regionale si avvarrà delle informazioni in
proprio possesso e di quelle di altri enti dell’Amministrazione Pubblica.

BOLZANO
DGP 27.12.13, n. 1984 - Criteri di erogazione e modalità di gestione dell’assegno provinciale e
dell’assegno regionale al nucleo familiare - modifica parziale della deliberazione della Giunta
provinciale n. 1597 del 21 ottobre 2013. (BUR n. 1 del 7.1.14)
Note
INTRODUZIONE NORMATIVA
Articolo 9 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, recante “Sviluppo e sostegno delle famiglie
in Alto Adige”, il quale prevede l’erogazione di una prestazione economica per famiglie con figli di
età compresa tra zero e tre anni per l’assistenza e per la copertura delle spese di mantenimento;
Articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, così come modificato dalla legge regionale
12 settembre 2013, n. 6, che disciplina l’assegno regionale al nucleo familiare;
Deliberazione n. 1597 del 21 ottobre 2013 con la quale sono stati fissati i criteri e le modalità di
gestione dell’assegno al nucleo familiare provinciale e regionale e dettate le relative norme di
coordinamento.
LA DISPOSIZIONE
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Sono integrati i criteri sopra richiamati prevedendo che al fine di poter ottenere l’assegno
provinciale al nucleo familiare, in alternativa alla residenza ininterrotta di cinque anni sul territorio
provinciale, sia riconosciuta anche la residenza storica anagrafica di quindici anni di cui almeno uno
immediatamente antecedente la domanda, così come già previsto per l’assegno regionale al nucleo
familiare.
Viene estesa anche ai richiedenti l’assegno regionale al nucleo familiare la possibilità, già prevista
all’articolo 6, comma 2 dei citati criteri per l’assegno provinciale al nucleo familiare, di presentare
all’Asse eventuali correzioni successive a DURP già precedentemente trasmesse in sede di
presentazione della domanda di assegno;
FORMAZIONE
UMBRIA
L.R. 23.12.13, n. 30 - Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale.
(BUR n.58 del 30.12.13)
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La Regione, con la presente legge, in attuazione dell’articolo 14 dello Statuto regionale e nel
rispetto degli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, pone la persona al centro delle politiche
educative, dell’istruzione e della formazione al fine di garantire il raggiungimento di elevati livelli
culturali e lo sviluppo di capacità e competenze individuali coerenti con le attitudini personali.
2. La Regione assicura, altresì, il rispetto dei principi fondamentali in materia di istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale di cui
all’articolo 117 della Costituzione anche in relazione alle indicazioni dell’Unione europea ed in
coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e
livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione, a norma dell’articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53).
Art. 2
(Sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale)
1. È istituito il sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale, di seguito denominato
sistema regionale, componente essenziale del sistema formativo di cui alla legge regionale 15 aprile
2009, n. 7 (Sistema Formativo Integrato Regionale).
2. Il sistema regionale opera al fine di:
a) garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e alla
formazione;
b) garantire il successo scolastico e formativo;
c) contrastare la dispersione scolastica;
d) facilitare le scelte consapevoli ed orientate dei giovani;
e) sostenere i giovani in particolari situazioni di disagio attraverso un’azione mirata di
accompagnamento nel processo di scelta educativa e scolastica.
Art. 3
(Soggetti del sistema regionale)
1. Fanno parte del sistema regionale gli organismi di formazione professionale accreditati secondo
la normativa vigente ed in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministero della Pubblica
istruzione 29 novembre 2007 (Percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale ai
sensi dell’articolo 1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) e gli istituti professionali
statali nel rispetto della loro autonomia e in regime di sussidiarietà secondo quanto previsto dalla
disciplina nazionale.
2. Nel rispetto della disciplina nazionale, i soggetti di cui al comma 1, ferma la loro autonomia,
operano in modo integrato e complementare tra loro al fine di assicurare il successo formativo di
ogni studente e in particolare di
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garantire la presa in carico di tutte le specifiche situazioni problematiche che si presentano fin dal
primo anno dei percorsi formativi.
3. I titoli di qualifica e di diploma professionale del sistema regionale sono rilasciati dai soggetti di
cui al comma 1.
Art. 4
(Funzioni e compiti)
1. La Regione esercita, in particolare, le seguenti funzioni:
a) programmazione, indirizzo, coordinamento delle politiche di intervento del sistema regionale e
dell’offerta formativa assicurando l’unitarietà del sistema su base regionale;
b) adozione di un sistema di valutazione e controllo al fine di verificare l’efficacia, l’efficienza e la
qualità del sistema regionale, nel rispetto delle linee guida statali in materia;
c) monitoraggio del sistema regionale.
2. Le province partecipano alla programmazione dell’offerta formativa di cui al comma 1, lettera a)
e ne definiscono la programmazione territoriale tramite l’emanazione di avvisi pubblici.
Art. 5
(Articolazione dei percorsi del sistema regionale)
1. Il sistema regionale, nel rispetto della normativa statale vigente e degli specifici accordi e intese
sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome e di Conferenza unificata, prevede:
a) percorsi di durata triennale che si concludono con il conseguimento di una qualifica
professionale, titolo per l’accesso al quarto anno del sistema, così articolati:
1) primo anno di frequenza presso un istituto professionale statale, anche con integrazione oraria
con gli organismi di formazione professionale di cui all’articolo 3 in attuazione delle linee guida
nazionali per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i
percorsi di istruzione e formazione professionale adottate in sede di Conferenza unificata il 16
dicembre 2010 e sulla base degli accordi territoriali dalle stesse previsti tra la Regione e il
competente Ufficio scolastico regionale;
2) secondo e terzo anno di frequenza presso un istituto professionale statale ovvero presso un
organismo di formazione professionale di cui all’articolo 3 per il conseguimento della qualifica
professionale al termine del terzo anno. Tale qualifica costituisce titolo per l’accesso al quarto anno
del percorso di cui alla lettera b), previa valutazione, da parte degli istituti professionali di Stato in
cui si intende conseguire un diploma professionale, dell’adeguatezza e completezza del corso degli
studi compiuti presso gli organismi regionali di formazione professionale, anche attraverso prove di
idoneità;
b) percorsi di durata quadriennale che si concludono con il conseguimento di un diploma
professionale.
2. In applicazione della disciplina nazionale, i diplomi professionali conseguiti al termine del
percorso di durata quadriennale costituiscono titolo per l’accesso ai percorsi di istruzione e
formazione tecnica superiore (IFTS) e, previa frequenza di apposito corso di studio annuale,
consentono di sostenere l’esame di Stato per l’accesso all’università, all’alta formazione artistica,
musicale e coreutica, nonché agli istituti tecnici superiori (ITS).
3. La Regione, in applicazione delle linee guida nazionali di cui al comma 1, lettera a), al fine di
consentire il completamento della formazione intrapresa, favorisce il passaggio tra sistemi formativi
nonché la permeabilità dei passaggi tra indirizzi e percorsi.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità attuative dei percorsi di cui al
presente articolo, ivi comprese quelle relative alla certificazione delle qualifiche e dei diplomi
professionali del sistema regionale, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui agli
articoli 17 e 20 del d.lgs. 226/2005.
Art. 6
(Clausola valutativa)
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1. L’Assemblea Legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i
risultati, con riferimento alle finalità di cui all’articolo 2, comma 2.
2. A tale fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale presenta all’Assemblea
Legislativa una relazione sul sistema regionale dell’istruzione e della formazione professionale
contenente dati e informazioni riguardanti:
a) i soggetti del sistema regionale di cui all’articolo 3, comma 1;
b) l’offerta formativa nell’ambito del sistema regionale;
c) le azioni di orientamento messe in atto in favore dei giovani;
d) i dati statistici sulle iscrizioni ai vari percorsi formativi, gli abbandoni, le qualifiche ed i diplomi
professionali conseguiti;
e) l’ammontare delle risorse finanziare ed il loro utilizzo;
f) i risultati ottenuti in termini di contenimento della dispersione formativa e di inserimento dei
giovani nel mondo del lavoro.
3. Le competenti strutture dell’Assemblea Legislativa e della Giunta regionale si raccordano nel
predisporre il sistema di valutazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), volto anche alla
raccolta dei dati e delle informazioni di cui al comma 2 del presente articolo.
Art. 7
(Norma finanziaria)
1. AI finanziamento degli oneri di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse stanziate dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Programma Attuativo Regionale Fondo
Sviluppo e Coesione - Azione 1.1 – e del Fondo Sociale Europeo nei limiti degli importi
assegnati per tali finalità.
GIOVANI
VENETO
DGR 16.12.13, N. 2404 - Iniziative in materia di politiche giovanili nell'ambito della cittadinanza
attiva e della creatività, ai sensi della l.r. n. 17/2008 e della l.r n. 11/2001. (BUR n. 1 del 3.1.14)
Note
PREMESSA
L'esperienza di collaborazione tra Regione del Veneto, Ministero dello Sviluppo Economico e
Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avviata con l'Accordo di
Programma Quadro (APQ) in materia di Politiche Giovanili, approvato con D.G.R. n. 672/2008, ha
segnato un punto di svolta nel percorso delle politiche giovanili regionali.
L'APQ, per il quale si sta avviando a conclusione la terza annualità, ha permesso di sperimentare
alcuni capisaldi della L.R. n. 17/2008 e, quale strumento di lavoro duttile che prevede una specifica
area di ricerca-azione al suo interno ha, inoltre, consentito di ridefinire la programmazione
regionale per attualizzarla in ragione di una congiuntura economica internazionale che rischiava di
minare in modo consistente il futuro delle nuove generazioni.
In relazione ai punti forti della legislazione veneta in materia di giovani l'APQ, con la sua
strutturazione triennale, ha rappresentato un primo tentativo di pianificazione ad ampio respiro delle
attività regionali definite per singoli ambiti di azione e rispondenti ad aree su cui era nodale
investire, allo stesso tempo ha azionato il principio di trasversalità, caro alle politiche giovanili, ma
quasi mai in concreto attuato, prevedendo sia una trasversalità intersettoriale intersecante le aree
della cultura, del lavoro, della formazione, del tempo libero, etc., che una prima messa a sistema
all'interno dei servizi sociali regionali e, in particolare, dell'area "Famiglia", degli interventi a
regime di interesse rispetto all'ambito giovanile, inserendo in un unico contenitore sistemico le
iniziative riguardanti il volontariato, il servizio civile, i consultori giovani, il PIAF regionale (Piano
Infanzia Adolescenza Famiglia), l'educazione alla salute, etc.
LE AZIONI SVOLTE
Le azioni previste nell'accordo sono state portate a compimento attraverso la realizzazione di
iniziative progettuali e bandi che sono andati ad esplorare, con modalità innovative, aree e settori
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che in precedenza non erano mai stati direttamente toccati dalla programmazione sociale relativa
alle politiche giovanili. I bandi "Analisi, studio e diffusione di opere culturali e multimediali
giovanili" e "Fiori di parole in musica: omaggio delle giovani generazioni ad un grande poeta
veneto", ad esempio, agendo sugli interessi culturali dei giovani e partendo dallo stimolo della
creatività, si sono posti come strumenti utili a favorire lo sviluppo economico del Veneto, aprendo
la strada al "distretto cultura" come risposta specifica per contrastare la disoccupazione giovanile. Il
bando "Crea-lavoro: creatività giovanile per il Veneto del nuovo sviluppo" ha voluto segnare il
rilancio della nostra regione partendo dall'imprenditorialità dei giovani e dalle loro idee innovative,
mettendo in relazione il mondo giovanile con il mondo imprenditoriale per rivisitare il "modello
veneto" in chiave attuale, utile a contrastare la crisi che continua ad attanagliare l'Europa.
Il bando "Giovani, cittadinanza attiva e volontariato" ha lavorato su concetti e contenuti che
l'Unione Europea ha indicato come punti cardine nelle politiche in favore dei giovani, permettendo
di dare spazio alle esperienze del territorio e aprendo le porte ad un interlocutore privilegiato, la
scuola, riferimento imprescindibile quando si devono avviare azioni d'impatto sul mondo giovanile.
I VOUCHER
Lo strumento dei voucher, usato per valorizzare economicamente l'impegno dei giovani nelle
attività di progetto, sta a segnare che è finito il tempo della dicotomia giovani = problema versus
giovani = risorsa o delle politiche giovanili intese come politiche minori, della "ricreazione" e del
tempo libero, dimostrando la volontà di voler rifondare un "sistema veneto" partendo dalle giovani
generazioni e riconoscendo l'importanza del loro apporto, anche lavorativo, alla crescita sociale.
IL RUOLO DELLE COMMISSIONI
Un elemento di forza nelle iniziative sopradescritte è stata la previsione di commissioni per la
selezione delle idee/progettualità pervenute composte da professionisti scelti tra i migliori esperti
delle aree di intervento esplorate, stabilendo, in coerenza con il filo conduttore delle politiche
giovanili venete che postula la massima collaborazione sinergica tra regione e territorio, tra
pubblico e privato, uno sforzo comune per dare concretezza e "valore di mercato" alle opportunità
offerte ai giovani.
Le commissioni, in particolare, sulla base della loro alta professionalità ed esperienza, hanno
portato nel caso specifico del bando "Analisi, studio e diffusione di opere culturali e multimediali
giovanili - Seconda Edizione" e del bando "Crea-lavoro: creatività giovanile per il Veneto del
nuovo sviluppo - Seconda Edizione" ad una selezione delle idee creative che ha posto riguardo,
come richiedevano i bandi stessi, anche alla loro capacità strutturale di generare risorsa nel mercato,
addivenendo di conseguenza, in ragione del mancato riscontro di tale elemento negli elaborati
pervenuti, alla non attribuzione del budget previsto nel caso del primo bando o all'attribuzione
parziale, nel caso del secondo, suggerendo, tuttavia, l'opportunità di destinare le risorse impegnate a
nuove edizioni di quei bandi per ampliare la partecipazione dei giovani creativi. Tale indicazione è
stata recepita nei decreti del Dirigente della Direzione Servizi Sociali n. 298/2013 e n. 300/2013 di
approvazione delle risultanze istruttorie e di valutazione dei bandi in parola.
LA CONTINUITÀ DELLE INIZIATIVE
Nelle more della definizione di un nuovo accordo con lo Stato in relazione al Fondo Nazionale per
le Politiche giovanili anno 2013, risulta importante dare continuità ad iniziative che sono scaturite
da un pensiero progettuale globale sotto l'input tecnico-scientifico dell'Osservatorio Regionale
Politiche Sociali.
Viene approvato l'elaborato progettuale presentato dall'Osservatorio Regionale Politiche Sociali, di
cui all'Allegato A, autorizzando il Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali ad assumere
tutti i provvedimenti e gli atti che dovessero rendersi necessari per l'efficace e funzionale gestione
delle iniziative in esso previste;
Viene proposta una nuova edizione del bando "Analisi, studio e diffusione di opere culturali e
multimediali giovanili", per l'importo di euro 700.000,00
Viene stabilita in euro 1.200.000,00 l'importo della rimanente obbligazione di spesa per il progetto
alla cui assunzione a favore dell'A/ULSS n. 7 di Pieve di Soligo (TV), ente cui è affidata la gestione
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amministrativa ed economico-contabile delle attività dell'Osservatorio Regionale Politiche Sociali,
provvederà con proprio atto il dirigente regionale della Direzione Servizi Sociali, disponendo la
copertura finanziaria del bando "Giovani, cittadinanza attiva e volontariato - Terza edizione"

ALLEGATOA
CREATIVITÀ CULTURALE E PARTECIPAZIONE GIOVANILE
Un nuovo orizzonte per le politiche giovanili
L’“emergenza giovani” sta diventando per l’Unione Europea ed i Paesi membri uno dei problemi più
difficili da affrontare. La disoccupazione giovanile in aumento, l’alto numero di neet, giovani “congelati” in
una situazione di “stallo socio-formativo”, il carico delle famiglie che si trovano a fronteggiare una crisi che
assorbe energie e risorse interne, richiedono alle istituzioni uno sforzo importante per definire politiche in
grado di modificare il corso di un’epoca che, per dirla con le parole del Commissario per il Lavoro Europeo
Laszlo Andor, “rischia di perdere una generazione” .
La Regione del Veneto ha sempre guardato avanti nel settore delle politiche giovanili. Ai tempi in
cui i giovani erano stati fatti oggetto di interesse dagli enti solo per le problematiche che ne derivavano, il
Veneto aveva contrapposto alla parola “disagio” il termine “risorsa”, evidenziando con una legislazione
innovativa e pionieristica il valore delle giovani generazioni per la crescita sociale e postulando uno sforzo
comune, una trasversalità di impegno a livello istituzionale che le mettesse al centro della programmazione
regionale.
La L.R. n. 29/88, primo strumento normativo regionale sulle politiche giovanili, in un’Italia che non
aveva strutturato competenze specifiche a livello nazionale, né aveva legiferato in materia, apriva una
stagione di progettualità nuove, da cui scaturiva un importante lavoro di rete i cui frutti a livello territoriale
sono ancora presenti. Maturata quest’esperienza, attraverso i Meeting dei giovani veniva a delinearsi in
modo sempre più forte il concetto di “partecipazione giovanile” come elemento imprescindibile per fare le
“politiche” per i giovani e non solo, traendo da loro idee, stimoli e confrontandosi sulle proposte e le
problematiche, passaggio questo che ha portato alla L.R. n. 17/2008, frutto di un percorso comune
giovani/Regione. L’Accordo di Programma Quadro siglato con il Ministero della Gioventù ed il Ministero
per lo Sviluppo Economico il 3 settembre 2008, ha rinforzato strutturalmente, con un’articolazione in azioni
specifiche, la maturazione di questo pensiero, puntando in particolar modo sulla capacità creativa,
sull’innovatività, dapprima in via sperimentale con i progetti dell’area Junior ed il bando “GPS Giovani:
Produttori di Significati” perché, a guisa dello strumento tecnologico, sono in grado di “segnare” la strada,
successivamente con le progettualità ed i bandi della seconda e terza annualità che hanno concretamente
portato a regime un’intuizione sorta come risposta alla crisi economica emergente: la creatività culturale
come vera soluzione alle difficoltà che i giovani e la società stanno vivendo. Secondo questo pensiero e
analizzando i risultati delle edizioni dei bandi “Analisi, studio e diffusione di opere culturali e multimediali
giovanili”, “Giovani, cittadinanza attiva e volontariato” e “Fiori di parole in musica: omaggio delle giovani
generazioni ad un grande poeta veneto”, leggendo attentamente la risposta dei giovani a queste opportunità,
lo sforzo creativo che segna la loro capacità di reagire, di alimentare sogni e speranze pur in un clima che
tende a far crescere sfiducia e paure, appare chiara la necessità di continuare nella strada intrapresa, per dare
valore alle sperimentazioni che hanno motivato la scelta di queste iniziative e permettere ai giovani creativi
di dar linfa a pensieri, intuizioni e di creare cultura,
forse l’unica ricetta in grado di smuovere quella stagnazione socio-culturale a cui la parola crisi vorrebbe far
abituare i giovani.
In questa linea si pone anche la scelta di veicolare i bandi usando il “contenitore storico” e
consolidato della partecipazione giovanile regionale: il Meeting dei Giovani. Esso rappresenta un momento
importante per incontrare il pensiero del mondo giovanile, dare la possibilità a tutti di conoscere le
opportunità che vengono proposte a livello regionale, discuterne assieme, confrontandosi sui risultati
ottenuti.
BANDO “ANALISI, STUDIO E DIFFUSIONE DI OPERE CULTURALI E MULTIMEDIALI
GIOVANILI” – Terza edizione
Pensare al cinema come risposta alla crisi potrebbe lasciare perplessi, forse anche far sorridere chi
vede nell’opera cinematografica una finzione che ha l’unico scopo di distrarre, divertire, impegnare anche,
ma sempre sul piano strettamente individuale, personale. Ma se ci si ferma a pensare a cosa c’è dietro ad un
film, a quante professionalità, abilità, mestieri nasconda una pellicola cinematografica si riesce meglio a
capire una scelta che, a prima vista, potrebbe essere considerata azzardata in tempi di mancanza di risorse,
mentre tiene in sé una logica attenta, dove l’obiettivo è investire e non distribuire a “pioggia”. In tale logica
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si è mossa la prima edizione di questo bando che ha portato ad un risultato importante: un giovane vincitore,
sceneggiatore e regista, che ha potuto sperimentarsi in un “vero” film, destinato a parlare al pubblico e non
solo alle mediateche, con attori di fama, e l’affiancamento formativo di una realtà che rappresenta la storia e
la ricchezza del cinema italiano. Seguendo questo pensiero si è espressa la commissione nella seconda
edizione del bando, decidendo in fase di tutoraggio, pur avendo preselezionato un elaborato, di non attribuire
il premio non ritenendo il progetto atto, per caratteristiche strutturali ed editoriali, allo sviluppo di un
progetto filmico sostenibile.
La terza edizione di questo bando (Allegato A.1), forte delle esperienze precedenti e rimanendo nella
stessa strutturazione che si è rivelata la più idonea a far emergere idee di talento, si colloca nel pensiero di
costruire il “distretto del cinema” in Veneto, sostenendo i giovani creativi che ne formano la base e creando,
proprio partendo dalla creatività culturale, un “modello veneto” che vuole sperimentarsi su terreni
considerati, nel passato, altri e secondari. Rimane punto di forza del bando il percorso “tutorato” che, al di là
della selezione di un vincitore, consente ai giovani creativi di confrontarsi con professionisti affermati e
preparati, traendone scambio reciproco e ricchezza intellettuale.
BANDO “CORDE LIBERE - OMAGGIO DELLE GIOVANI GENERAZIONI AI POETI
DEL VENETO”
In continuità con il bando dello scorso anno “Fiori di parole in musica: omaggio delle giovani
generazioni ad un grande poeta veneto” che ha avuto nella fase selettiva finale, la manifestazione “Corde
libere”, un momento di alto livello musicale dove poesia e canzone si sono fuse in un equilibrio magico per
le capacità artistiche dei giovani partecipanti , il nuovo bando (Allegato A.2) ripropone ai musicisti la sfida
creativa di provarsi sulle parole di un poeta veneto scelto secondo la propria sensibilità e nello stesso tempo
dà anche la possibilità di presentare le proprie composizioni ad un pubblico di giovani e di addetti ai lavori.
L’iniziativa rappresenta un momento importante per valorizzare e diffondere tra i giovani la conoscenza
della produzione poetica veneta di tutti i tempi in un meccanismo di peer education per cui diventa più facile
avvicinarsi alla letteratura se si usa uno strumento affine al linguaggio giovanile, quale, nella fattispecie, la
musica. Ma porta anche a stimolare la propria abilità creativa, aprendo spazio al sogno cullato da molti
ragazzi che si cimentano nelle prime esperienze di espressività musicale, quello di diventare famosi, senza
però coltivarne la mitizzazione del successo. Nel bando, infatti, pur essendoci un primo classificato, i
vincitori risultano essere tutti i finalisti che compaiono nella compilation e vedono nella possibilità di
crescere artisticamente a fianco di artisti famosi, sia durante le prove, che nell’esibizione live ed in sala di
registrazione, il vero premio. In questa prospettiva didattico-formativa i ragazzi vengono affiancati da
un’orchestra dal vivo composta da professionisti che hanno suonato con i più famosi musicisti italiani ed
internazionali, rappresentando questa un’occasione preziosa, risultata particolarmente apprezzata dai
vincitori dello scorso anno.
BANDO “GIOVANI, CITTADINANZA ATTIVA E VOLONTARIATO” – Terza edizione
Il bando (Allegato A.3) parte dalle tre parole chiave del titolo e dà una loro rilettura secondo quelle
che vengono ad essere le esigenze di questo momento particolarmente difficile per la società moderna dove
la crisi sta investendo non solo l’aspetto economico, ma anche il nucleo valoriale. Cittadinanza attiva e
volontariato diventano quindi i cardini di una politica che vuole rifondare su basi solide le iniziative dedicate
ai giovani, coinvolgendo il mondo della scuola, i comuni, l’associazionismo, attraverso un lavoro di rete
dove le energie vengono messe in comune per raggiungere il miglior risultato.
I voucher, strumento scelto per la valorizzazione economica del lavoro dei giovani, hanno la
funzione di segnare una responsabilizzazione professionale del ragazzo, impegnato, ad esempio nei
doposcuola, o nelle varie altre attività progettuali, rappresentando uno step formativo importante ed un
riconoscimento economico utile per contribuire ad una sua piccola autonomia.
Il volontariato individua, invece, la chiave di lettura “valoriale” del bando perché rappresenta una
“scuola di vita” importante, la possibilità di aprire a nuove esperienze e a mondi diversi i giovani
partecipanti, affiancati e sostenuti dalle associazioni e accompagnati nel percorso dalle istituzioni di
riferimento, quali la scuola o i comuni.
Il ruolo dei giovani viene fortemente valorizzato sia nella previsione specifica di una componente
giovane all’interno della commissione di valutazione dei progetti che nell’obbligatorietà della sottoscrizione
dei giovani a fianco dei responsabili legali degli enti proponenti. Questo, lungi dal rappresentare un
adempimento puramente formale, diviene, usando volutamente gli incombenti burocratici, un momento di
interazione ufficiale con gli aspetti tecnici dell’amministrazione, una presa di coscienza del significato di un
progetto e di tutti gli elementi che vi si riconnettono, mettendo in contatto i giovani con logiche e regole che
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possono apparire distanti, per far crescere in loro il senso civico e avvicinarli ad un mondo vissuto, molto
spesso, a distanza.
BUDGET PROGETTUALE
Bando “Analisi, studio e diffusione di opere culturali e multimediali giovanili” – Terza Edizione
€ 700.000,00
Bando “Corde libere – Omaggio delle giovani generazioni ai poeti del Veneto € 200.000,00
Bando “Giovani, cittadinanza attiva e volontariato” – Terza Edizione € 1.000.000,00
* € 1.900.000,00
* Di cui euro 700.000,00 riferiti al Bando“Analisi, studio e diffusione di opere culturali e multimediali giovanili” –
Seconda Edizione, già impegnati con decreto del Dirigente della Direzione Servizi Sociali n.489/2012

Allegato A.1
BANDO “ANALISI, STUDIO E DIFFUSIONE DI OPERE CULTURALI E MULTIMEDIALI
GIOVANILI” – Terza Edizione
PREMESSA
La scelta forte della Regione del Veneto per cercare una soluzione alla “questione giovani” è stata
quella di rispondere alla difficoltà che sta vivendo la nostra società, stretta fra problematiche economiche e
costruzione di un’identità, valorizzando la creatività giovanile in ambito culturale. Le arti, quando il mondo
sembra ripiegarsi in se stesso, battuto dai venti di crisi, o quando un’epoca sta vivendo il suo splendore,
arrivano per segnare il cambiamento, per illuminare un tempo felice, molto spesso ad opera delle intuizioni e
delle capacità di rottura dei giovani e della loro vis creativa.
Seguendo questo pensiero viene naturale percorrere una strada rivolta a stimolare nei giovani l’arte,
le sue manifestazioni espressive, l’innovatività e la sperimentazione culturale.
Fra le forme artistiche che essi sembrano prediligere in questo momento la multimedialità riveste un
ruolo espressivo molto importante. La 55esima Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia
traccia nelle sue linee espositive questo percorso, indicando un desiderio di comunicazione artistica che
fonda immagine, suono, storie.
Il cinema come arte e mezzo di comunicazione che arriva direttamente a parlare ad un pubblico vasto
ed eterogeneo, rappresenta, anche in questo tempo di difficoltà, un veicolo importante di cultura e
conoscenza, di idee e sentimenti, uno strumento di riflessione e provocazione.
Su questo solco si pone la storia del cinema italiano, una storia importante, fatta di grandi nomi, di
intuizioni geniali e di tradizioni significative. La generazione di registi e sceneggiatori che hanno segnato la
stagione d’oro della cinematografia italiana lascia un testimone di grande responsabilità che è essenziale
venga ripreso e sviluppato dalle giovani generazioni. Il presente bando vuole, quindi, gettare le basi per far
diventare il Veneto un polo cinematografico che attragga e catalizzi nuove culture, nuove avanguardie,
valorizzando le capacità artistiche dei giovani veneti.
OBIETTIVI
L’intervento è a valenza culturale ed artistica perché valorizza la creatività giovanile per far
emergere nuovi talenti artistici. In parallelo rappresenta un’importante opportunità per attrarre investimenti
in Veneto nella produzione cinematografica, favorire l’occupazione giovanile, sviluppando il settore delle
professioni legate alla cinematografia, ed incrementando l’indotto economico che vi gravita, portando
sviluppo all’artigianato, ai servizi e valorizzando il turismo ed il territorio.
DESTINATARI E AMBITO PROGETTUALE
Il presente bando è rivolto a giovani tra i 16 e i 34 anni, residenti in Veneto, ai quali viene chiesto di
presentare, come opere prime, progetti per lungometraggio di finzione cinematografica.
I requisiti di età e di residenza si intendono posseduti alla data di scadenza del bando.
I progetti, inediti ed originali, non devono essere legati a case di produzione e l’autore deve essere, a
pena di esclusione, pienamente in possesso di tutti i diritti dell’opera. Ogni autore può presentare un solo
progetto.
Il progetto, pena l’esclusione dal concorso, deve contenere:
Sinossi (max una pagina)
Soggetto (max dieci pagine)
Curriculum vitae del giovane proponente.
VALUTAZIONE
I progetti saranno valutati da una Commissione costituita con provvedimento dirigenziale, con la

134
presenza per la regolarità degli atti e senza diritto di voto del dirigente regionale della Direzione Servizi
Sociali, o suo delegato, e composta dal dirigente della Direzione regionale Attività Culturali e Spettacolo, o
suo delegato, e da esperti in materia (registi, scenografi, produttori, etc.).
Viene prevista, a garanzia della fattibilità e qualità dell’opera, in relazione alla valenza anche
formativa che vuole rivestire il bando, la presenza della figura del tutor (con specifiche competenze e
comprovata esperienza in materia) che affiancherà i giovani a seguito della prima fase di valutazione e per
tutta la durata del progetto di realizzazione del lungometraggio di finzione cinematografica.
La valutazione avverrà in due fasi:
Prima fase: la commissione valuterà i progetti pervenuti e, a suo insindacabile giudizio, selezionerà i
migliori che verranno ammessi alla fase successiva.
In questa fase della selezione si terrà conto dei seguenti elementi del progetto:
‐ qualità artistica;
‐ originalità del soggetto.
Gli autori selezionati saranno affiancati dal tutor e dovranno presentare, improrogabilmente entro i
termini che la Commissione riterrà necessari e che verranno loro comunicati, un dossier completo in forma
cartacea e digitale contenente i suddetti materiali:
‐ sceneggiatura definitiva;
‐ stima orientativa dei costi.
Seconda fase: il progetto sarà valutato attraverso parametri che tengano conto del valore del soggetto e della
sceneggiatura.
In particolare la commissione terrà conto di:
a. originalità dell’idea;
b. solidità della struttura narrativa in termini di credibilità e ritmo;
c. spessore dei dialoghi;
d. coerenza tematica tra tutti i succitati elementi.
MODALITÀ D’INTERVENTO
La Regione mette a disposizione un budget pari ad Euro 700.000,00 per la realizzazione dell’opera
vincitrice. L’erogazione dei fondi sarà vincolata all’opera e all’autore.
La Regione del Veneto per la realizzazione del film potrà, su eventuale indicazione del vincitore se
regista e quale titolare del diritto d’autore e con l’assistenza del tutor, affiancargli una produzione esecutiva,
con i requisiti indicati dalla Commissione di valutazione in relazione alle specifiche dell’opera vincitrice, che
ne garantisca la realizzazione. I rapporti tra la Regione del Veneto, l’autore e la produzione esecutiva, anche
in relazione ai diritti di utilizzazione economica del film, saranno definiti, a discrezione della Regione,
mediante contratti aventi tipologia idonea a garantire la miglior riuscita dell’opera nel rispetto dei principi di
trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione pubblica e a salvaguardia della qualità del
prodotto culturale e dei diritti di autore.
In relazione alla specificità del progetto filmico ed alla tutela della sua valenza artistica, la Regione
provvederà, in considerazione di eventuali indicazioni che dovessero pervenire dalla Commissione tecnica,
ad assumere ogni atto idoneo a garantirne la realizzazione, nel rispetto e a garanzia degli aventi diritto.
EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
L’erogazione del finanziamento è prevista con le seguenti modalità:
− 40% successivamente all’avvio del progetto selezionato e alla definizione dell’accordo relativo alla
produzione/distribuzione
− 30% a seguito di presentazione della rendicontazione delle spese pari al 40% del finanziamento e
secondo lo stato di avanzamento dei lavori
− 30% a saldo a realizzazione dell’opera, su presentazione di dettagliata relazione illustrativa e
rendicontazione di spesa da prodursi entro il 15.10.2015.
PRESENTAZIONI DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione, redatte sul formulario reperibile sul sito
https://salute.regione.veneto.it/web/sociale, stampate e sottoscritte in originale, dovranno pervenire a mano o
per raccomandata a.r., complete in ogni parte, alla Direzione Servizi Sociali – Osservatorio Regionale
Politiche Sociali, Rio Novo – Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia, improrogabilmente entro il 27 marzo 2014.
Fa fede la data del timbro postale. Le domande potranno essere inviate entro lo stesso termine anche dalla
propria pec all’indirizzo di pec protocollo.generale@pec.regione.veneto.it secondo le modalità esplicitate sul
sito regionale www.regione.veneto.it, a pena di esclusione.
Il progetto dovrà, inoltre, essere inviato, entro lo stesso termine, al seguente indirizzo di posta
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elettronica: bandigiovani@regione.veneto.it specificando nell’oggetto “Bando cinema – Terza edizione”.
Allegato A.2
BANDO “CORDE LIBERE - OMAGGIO DELLE GIOVANI GENERAZIONI AI POETI DEL
VENETO”
PREMESSE
Può una canzone essere poesia e la poesia diventare una canzone? E’ un quesito, questo, su cui si è
dibattuto a lungo e a cui non è semplice dare una risposta. L’edizione 2012 del bando “Fiori di parole in
musica: omaggio delle giovani generazioni ad un grande poeta veneto” ha chiesto ai giovani di cercare di
rispondervi con l’arte, la sensibilità interiore, il vissuto personale, portando a scoprire un mondo di artisti
profondi, attenti a modulare i riflessi intensi della sfumatura poetica nel movimento armonioso delle note.
L’evento “Corde libere”, fase finale della selezione delle composizioni musicali, ha rappresentato un
momento forte di cultura prodotta dai giovani e trasmessa ad un pubblico giovane, aperto a sollecitazioni
nuove, capace di riflettere sull’intensità e la magia di poesie che parlano al cuore attraverso il linguaggio
giovanile per eccellenza: la musica.
Il nuovo bando, che trae titolo dal mondo musicale per veicolare un pensiero intenso di libertà così
affine allo spirito che anima da sempre le giovani generazioni, vuole porre nuovi stimoli a questa risposta,
impegnando gli artisti a lavorare, attraverso composizioni originali, sulla canzone che nel solco della
tradizione musicale italiana sa esprimere poesia e chiedendo loro di dar voce all’espressività armonica di una
poesia scegliendo tra il panorama ampio, variegato e ricco dei poeti veneti che in ogni epoca hanno saputo
trasmettere sentimenti e sensazioni, impegno e gioco, nell’articolarsi floreale della parola.
DESTINATARI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al bando giovani artisti residenti in Veneto di età compresa tra i 18 e i 35 anni
alla data di scadenza del bando, o gruppi musicali nei quali la maggioranza sia rappresentata da giovani
aventi i summenzionati requisiti.
I partecipanti (compositore, paroliere ed interprete) devono essere in età target 18/35 anni e non
devono aver un contratto in corso con nessuna major discografica. Essi dovranno presentare minimo due
brani musicali, dei quali obbligatoriamente uno interamente originale e uno originale nella musica e che
utilizzi come testo poesie (integrali, citazioni o estratti) di un poeta veneto di ogni epoca, per un massimo di
tre brani musicali in lingua italiana/dialetto veneto. I brani presentati, nel rispetto del diritto d’autore,
dovranno essere originali ed inediti di qualsiasi genere musicale, non trasmessi da radio e tv, non inseriti in
compilation e non pubblicati in cd a tiratura commerciale.
Il bando promuove la proposta musicale nella sua globalità, valorizzando il ruolo di compositori,
parolieri ed interpreti (voce/musica).
I compositori e gli autori dei testi non potranno partecipare a più di una proposta musicale,
intendendo con tale termine i brani (max tre) presentati nella singola istanza di partecipazione al bando.
I brani non dovranno avere contenuti offensivi, oltraggiosi o contrari alla decenza.
Le domande di partecipazione, redatte sul formulario reperibile sul sito
https://salute.regione.veneto.it/web/sociale, stampate e sottoscritte in originale, dovranno pervenire a mano o
per raccomandata a.r. (fa fede la data del timbro postale), complete in ogni parte, alla Direzione Servizi
Sociali – Osservatorio Regionale Politiche Sociali, Rio Novo – Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia, entro il
termine inderogabile del 31.03.2014, unitamente al materiale in formato audio e alla scheda di presentazione
dell’artista/gruppo. Tale materiale non verrà restituito.
L’istanza dovrà, inoltre, essere inviata entro lo stesso termine all’indirizzo di posta elettronica della
Direzione Regionale Servizi Sociali: bandigiovani@regione.veneto.it specificando nell’oggetto “Bando
Corde Libere”.
SELEZIONE
La selezione sarà effettuata da una Commissione costituita con decreto dirigenziale composta, dai
dirigenti delle Direzioni regionali Servizi Sociali e Attività culturali e Spettacolo (o loro delegati) e da esperti
del settore, con il seguente svolgimento:
Fase I: valutazione da parte della Commissione dei materiali inviati e selezione, a suo insindacabile
giudizio, dei migliori brani musicali (interamente originali o con testo/citazione del poeta) fino ad un
massimo di 24 pezzi di artisti/gruppi .
Fase II: esibizione live davanti alla Commissione degli artisti/gruppi selezionati e selezione dei 12
brani finalisti di artisti/gruppi diversi che si esibiranno nella fase 3. La Commissione, a suo insindacabile
giudizio artistico, in accordo con gli autori dei brani, potrà proporre la migliore modalità di esecuzione dei
brani stessi. I solisti si esibiranno con base musicale ed i gruppi interamente live.
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Fase III: i 12 finalisti si esibiranno in una manifestazione dedicata che si terrà in Veneto,
accompagnati da un’orchestra dal vivo come step formativo e momento di costruzione dell’arrangiamento
del brano stesso. Il luogo e la data verranno comunicati direttamente ai soggetti interessati dall’Osservatorio
regionale Politiche Sociali.
I tempi a disposizione per l’esibizione sul palco verranno stabiliti dall’ente organizzatore in relazione
alle esigenze dello spettacolo.
In questa fase la Commissione giudicante sarà integrata con n. 2 giovani del pubblico presente alla
manifestazione.
Alla fine delle esibizioni la Commissione stilerà, a suo insindacabile giudizio, la graduatoria finale e
proclamerà il vincitore. L’esibizione degli artisti, da intendersi gratuita, potrà essere ripresa da emittenti
televisive per cui i partecipanti rinunciano a richiedere qualsiasi diritto di ripresa fotografica, fonografica e
radiotelevisiva.
PREMIO
La Regione del Veneto stanzia per questo bando l’importo di euro 200.000,00.
I premi consistono in:
• produzione, promozione e distribuzione del brano vincitore del concorso e percorso specifico
di accompagnamento e formazione artistico/musicale finalizzato alla produzione del disco
ed alle esibizioni live;
• pubblicazione di una compilation con i brani dei 12 finalisti, previo consenso tramite
liberatoria sui diritti d’autore. La compilation sarà registrata in uno studio professionale
veneto, avvalendosi di musicisti professionisti e di un’orchestra dal vivo;
• utilizzo gratuito per due giornate di una sala di registrazione professionale, con le modalità
ed i tempi che verranno comunicati dall’organizzazione, per i giovani classificati dal 1° al
4° posto.
FINANZIAMENTO
L’erogazione del finanziamento è prevista con le seguenti modalità:
‐ 50% a seguito della definizione dell’accordo relativo alla produzione/distribuzione del brano
vincitore;
‐ 50% a saldo a completamento dell’erogazione dei premi, su presentazione di dettagliata relazione
illustrativa e rendicontazione di spesa da prodursi entro il 15.10.2015.
NORME GENERALI
A tutela dei suoi contenuti artistici ed in relazione ad indicazioni che dovessero pervenire dalla
Commissione tecnica, la Regione potrà assumere qualsiasi atto utile a garantire la miglior riuscita del
progetto musicale, comunque nel rispetto e a garanzia degli aventi diritto.
I partecipanti si assumono l’esclusiva e totale responsabilità nei confronti di terzi che possano
ritenersi lesi dalla loro esibizione o eventuali violazioni del dritto d’autore (paternità dei brani, ottenuta
liberatoria, etc.). L’Ente organizzatore declina ogni responsabilità che possa derivare, a qualsivoglia
soggetto, da fatti ascrivibili e riconducibili ai partecipanti alla manifestazione o per danni, incidenti, o
quant'altro si dovesse verificare prima, durante e dopo la stessa per fatti indipendenti dall’organizzazione
stessa.
BANDO “GIOVANI, CITTADINANZA ATTIVA E VOLONTARIATO” – Terza edizione
PREMESSE
“Cittadinanza” parola antica che, mai come ora, sembra racchiudere un significato importante. In
un’Europa che, schiacciata da una crisi ed una disoccupazione giovanile allarmanti, sta tirando le somme del
percorso svolto per capire come indirizzare le nuove politiche, con gli Stati membri che ricercano uno spirito
globale in armonia con le spinte delle peculiarità territoriali, si avverte sempre più forte il bisogno di ripartire
dalle persone, dallo spirito di “cittadini” che non si riconoscono più nel ruolo passivo di “governati” in
contrapposizione ai “governanti”, ma vogliono essere “attivi”, contribuendo con il loro pensiero e la loro
azione a dar corpo ai valori fondanti l’Europa, a quella democrazia che ne ha tracciato la nascita e la storia.
“Volontariato” parola importante che racchiude in sé valori, saperi e sentimenti antichi che,
soprattutto in questo momento storico di confusione ed incertezza, c’è bisogno di riscoprire, di vivere, di
insegnare.
“Giovani” il punto di riferimento di questo bando che apprendono, sperimentano, vivono attraverso
la risorsa dell’associazionismo solidale e accompagnati dalle loro istituzioni di riferimento, come la Scuola
ed i Comuni, un modo diverso di essere cittadini, fatto di impegno, di responsabilità e di passione, parole,
queste, che hanno solcato la storia del mondo, ne hanno riempito i libri e le costruzioni culturali e che si
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vuole, con questo bando, declinare nelle piccole/grandi azioni della vita quotidiana, riempiendole del loro
significato più vero come strada da indicare ad un mondo giovanile confuso, disorientato che sta guardando
con timore al futuro.
SOGGETTI PROPONENTI E ITER PROGETTUALE
Lavorare in rete è uno egli aspetti più importanti delle attività progettuali e condizione
imprescindibile quando ci si muove all’interno di un territorio e si vogliono raggiungere gli obiettivi nel
modo più efficiente ed efficace possibile. Costruire una rete, tenerla attiva, renderla operativa durante tutta la
fase progettuale è essenziale, così come è importante riuscire ad avvicinare i giovani alle istituzioni, renderli
partecipi e responsabili delle attività, coinvolgerli anche negli aspetti burocratici di un progetto.
In questa logica i progetti del presente bando dovranno essere costituiti da una rete attiva di partner
avente come capofila un comune o un istituto scolastico superiore e dovranno coinvolgere direttamente i
giovani come attori principali nelle iniziative presentate.
Gli elaborati, espressione delle progettualità raccolte a livello locale e all’interno di una logica di
“progetto di comunità”, troveranno attuazione attraverso la partecipazione attiva dei giovani che
svolgeranno presso strutture, servizi, famiglie, ecc. almeno 10 ore di attività volontaria a titolo gratuito e
senza rimborso spese, e riceveranno per lo svolgimento delle altre iniziative previste nel progetto un
bonus/voucher per un importo pari ad euro 10,00 lordi all’ora per un tetto massimo di 100 ore.
Le iniziative progettuali dovranno essere costruite assieme ai giovani, rendendoli protagonisti a
pieno titolo delle politiche loro dedicate. Un gruppo di almeno 5 giovani di età compresa tra i 15 e i 30 anni
dovrà essere coinvolto nella costruzione e nello svolgimento delle attività e nel percorso “amministrativo”
del progetto, risultando dalla dichiarazione di avvio, dalla relazione intermedia, e dalla relazione e
rendicontazione conclusiva. La valorizzazione delle capacità e del ruolo dei giovani sarà considerata anche in
sede di valutazione progettuale nel punteggio riferito ai curricula che devono essere allegati alla domanda.
I progetti, come espressione reale della costruzione di una rete attiva, dovranno coinvolgere nel
modo più ampio e rappresentativo possibile le realtà presenti sul territorio di riferimento e dovranno dar
prova di avere il sostegno concreto, in termini di condivisione fattiva degli obiettivi, da parte delle realtà
istituzionali, educative, culturali ed economico-produttive cui fanno riferimento.
E’ possibile partecipare ad un solo progetto in qualità di soggetto proponente o come partner.
AREE PROGETTUALI E TARGET
I progetti dovranno interessare almeno una delle seguenti aree di intervento prioritarie:
1. Peer education
2. Forme innovative di cittadinanza attiva e di partecipazione dei giovani
3. Azioni concrete per l’inclusione sociale dei giovani
4. Arricchimento e collaborazione fra le generazioni
Il target di riferimento, ai sensi della L.R. n. 17/08, è costituito dai giovani di età compresa fra i 15 e
i 30 anni.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte sul formulario reperibile sul sito
https://salute.regione.veneto.it/web/sociale.
Il formulario va compilato in ogni sua parte, sottoscritto congiuntamente dal legale rappresentante
del soggetto capofila, da tutti i componenti della rete e dai giovani indicati come corresponsabili del
progetto.
Nel progetto dovrà essere indicato in modo chiaro lo sviluppo temporale delle attività, tenendo
presente che la previsione di spesa dovrà riguardare il progetto nella sua articolazione finanziaria annuale e
che i progetti dovranno prender avvio successivamente alla data di approvazione.
Le domande dovranno essere inviate entro il 3.4.2014 esclusivamente dall’indirizzo di pec
istituzionale del proponente all’indirizzo di pec regionale protocollo.generale@pec.regione.veneto.it secondo
le modalità esplicitate sul sito regionale www.regione.veneto.it, a pena di esclusione.
Il progetto dovrà, inoltre, essere inviato entro lo stesso termine all’indirizzo di posta elettronica della
Direzione Regionale Servizi Sociali: bandigiovani@regione.veneto.it specificando nell’oggetto “Bando
cittadinanza attiva – Terza edizione”.
VALUTAZIONE DEI PROGETTI
I progetti saranno valutati da una Commissione costituita con provvedimento dirigenziale, con la
presenza per la regolarità degli atti del dirigente regionale della Direzione Servizi Sociali, o suo delegato, e
composta da una rappresentanza di giovani, almeno quattro, espressione, ad esempio, delle Consulte
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Provinciali degli Studenti del territorio regionale o del Terzo Settore, etc., da un rappresentante dei Comuni e
da un rappresentante delle Istituzioni scolastiche, sulla base dei seguenti criteri:
Criteri di valutazione Max 100 punti
Ampiezza e qualità della rete attivata a sostegno del progetto e funzionalità operativa
fino a punti 30
Metodologia
Congruenza del quadro logico: analisi dei bisogni, finalità, obiettivi, azioni, risultati attesi.
fino a punti 15
Innovazione
Originalità dell'idea progettuale, strumenti e modalità di svolgimento fino a punti 20
Modalità e strumenti per il coinvolgimento attivo dei giovani fino a punti 20
Curricula dei giovani fino a punti 5
Previsione di adeguati strumenti di monitoraggio e valutazione fino a punti 10
Gli elementi di qualificazione progettuale indicati nella griglia di valutazione dovranno essere
adeguatamente argomentati nel formulario di presentazione dei progetti.
FINANZIAMENTO, SPESE AMMISSIBILI E MODALITÀ DI EROGAZIONE
Il finanziamento regionale per il presente bando è pari ad euro 1.000.000,00.
Considerato che lo scopo del bando è la valorizzazione delle “risorse giovani” e della partecipazione
attiva e la diffusione della cultura del volontariato tra le giovani generazioni, saranno ritenute ammissibili le
spese strettamente funzionali alla realizzazione del progetto, sostenute con criteri di economicità.
Non sono ritenuti ammissibili i costi del personale dipendente di Comuni ed Istituzioni scolastiche,
gli acquisti o le ristrutturazioni immobiliari, i costi di progettazione.
L’erogazione del finanziamento, compatibilmente con le risorse di cassa disponibili sul capitolo di
riferimento, è prevista con le seguenti modalità:
- 50% ad esecutività del provvedimento di riparto, a seguito della comunicazione dell’avvio della
progettualità, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto capofila e dai giovani indicati come
corresponsabili del progetto.
- 50% a saldo, a conclusione dell’attività, su presentazione, entro il 15.10.2015, di apposita relazione e
rendicontazione delle spese sostenute, resa nelle forme di legge sui moduli disponibili on line dal legale
rappresentante del soggetto capofila beneficiario del finanziamento, sottoscritta da tutti i componenti la rete e
dal gruppo di giovani indicati come corresponsabili del progetto.
MONITORAGGIO E VERIFICA DEI RISULTATI
Allo scopo di documentare lo sviluppo del progetto, adeguandolo, se del caso, alle specifiche e
funzionali esigenze emerse in corso d'opera, a metà percorso progettuale i beneficiari del contributo
regionale dovranno inviare una relazione sullo stato di avanzamento, redatta nei moduli che verranno resi
disponibili via internet.
In caso di modifiche rilevanti, inerenti la parte economica e/o strutturale, sarà necessario fornire
adeguata motivazione.
La relazione dovrà essere sottoscritta anche dai giovani corresponsabili del progetto.
La Regione del Veneto procederà a verifiche sullo stato di attuazione delle progettualità e sulla
veridicità di quanto attestato nelle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi della L. 445/2000, nonché sui
risultati raggiunti al termine delle azioni proposte.
INFORMAZIONI
La Direzione regionale Servizi Sociali – Osservatorio Regionale Politiche Sociali fornisce
informazioni ai seguenti recapiti:
tel. 041/2791398-97 - 041/2791738
e-mail: bandigiovani@regione.veneto.it

IMMIGRATI
PIEMONTE
D.D. 30 ottobre 2013, n. 210 - Protocollo d'intesa per l'attuazione del programma di assistenza
sanitaria a favore di minori provenienti da paesi in via di sviluppo. Assegnazione contributo al
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Comune di Torino per prosecuzione attivita'. Impegno di spesa di euro 50.000,00 (cap.
179629/2013). (BUR n. 51 del 19.12.13)
Note
PREMESSA
La Regione Piemonte, in coerenza con le norme vigenti, e le dichiarazioni internazionali e i principi
costituzionali, in materia di iniziative di emergenza e solidarietà internazionale, con le deliberazioni
n. 129-14128 del 22.11.2004, n. 32-773 del 05.09.2005 e s.m.i., ha consentito l’attivazione ed il
proseguimento del programma di interventi di assistenza sanitaria a favore dei minori provenienti
da Paesi in via di sviluppo, di cui all’art. 32, comma 15, L. 449/97;
visto che la Giunta Regionale, dopo un periodo di sperimentazione in sede di prima applicazione del
programma, ha valutato opportuno ampliare le proprie attività sostenendo due tipi di iniziative:
- proseguire con il ricovero e la cura dei minori provenienti da paesi in via di sviluppo, presso le
strutture ospedaliere regionali;
- avviare un programma di cooperazione sanitaria rivolto a Paesi in via di sviluppo;
visto che, per dare attuazione al programma di assistenza sanitaria a favore dei minori provenienti
da Paesi in via di sviluppo, con D.G.R. n. 1-11580 del 15.06.2009 era stato approvato apposito
protocollo di intesa tra la Regione Piemonte, Città di Torino e l’Azienda Ospedaliera
OIRM/Sant’Anna di Torino, al fine di disciplinare le attività ed i compiti dei vari Enti coinvolti, e
prevedere la costituzione di un’apposita commissione interistituzionale per la valutazione dei casi e
del relativo programma di accompagnamento.
IL RINNOVO DEL PROTOCOLLO
In considerazione degli esiti positivi delle modalità operative sopra descritte, che hanno consentito
nel biennio di efficacia del Protocollo, (2009-2011) l’accesso alle cure, prevalentemente
oncologiche e cardiochirurgiche di n. 56 bambini provenienti da parsi in via di sviluppo, la Giunta
regionale, con D.G.R. n. 21-3496 del 27.02.2012, ha previsto il rinnovo del Protocollo di intesa tra
Regione Piemonte, Città di Torino e l’Azienda Ospedaliera OIRM/Sant’Anna di Torino, per la
durata di anni quattro;
All’art. 5 del Protocollo d’intesa, la Città di Torino si impegna a:
- prendere in carico i minori in tutela, previo coordinamento con il servizio sociale ospedaliero, al
momento della segnalazione al Giuidice Tutelare e provvedere, per conto del tutore, a tutti gli atti
connessi all’esercizio della tutela, sia durante i periodi di ricovero che in quelli di post-ricovero;
- provvedere, qualora sia necessario, nel post-ricovero alla giusta collocazione attraverso
l’inserimento in una famiglia affidataria (selezionata e/o segnalata anche dal Servizio Socialie
Ospedaliero) o, in subordine, presso una comunità familiare, una casa famiglia, o una struttura
residenziale anche con valenza sanitaria, in relazione alle risorse disponibili;
- provvedere, in situazioni imprevedibili ed urgenti, alla collocazione di eventuali accompagnatori
presso strutture alberghiere, o centri di accoglienza gestiti dal volontariato;
- mettere a disposizione, nell’ambito del progetto individuale, gli interventi di assistenza
socioeducativa, di mediazione culturale, di assistenza domiciliare, le spese di prima accoglienza, il
counseling ed il sostegno psico-sociale al minore e/o ai parenti e la cura indiretta di programmi
articolati con i servizi di Neuropsichiatria Infantile (NPI), in relazione alle risorse disponibili;
- provvedere alle spese per gli interventi di cui sopra, attingendo al fondo messo a disposizione
della Direzione Politiche della Regione Piemonte;
- presentare rendicontazione degli interventi realizzati per ciascun caso e delle spese sostenute, al
fine di ottenere il rimborso da parte dell’Amministrazione regionale.
IL FINANZIAMENTO
Viene impegnata la somma di euro 50.000,00 sul cap. 179629/2013 (Ass.ne n. 100375) a titolo di
rimborso delle spese sostenute dalla Città di Torino per la realizzazione delle attività di
accompagnamento e sostegno nell’ambito del programma di assistenza sanitaria a favore di minori
provenienti da paesi in via di sviluppo, come all’art. 5 del Protocollo di Intesa di cui alla D.G.R. n.
21-3496 del 27.02.2012.
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DGR 16.12.13, n. 2306 - Approvazione Programma di iniziative ed interventi in materia di
immigrazione anno 2013. Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche e
integrazioni. Legge Regionale 30.01.1990, n. 9, art. 3 comma 2. Deliberazione n. 146/CR del
19.11.2013. (BUR n. 116 del 31.12.13)
Note
PREMESSA
L'art. 45, comma 2 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato e integrato
dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, prevede che le Regioni adottino nelle materie di competenza
programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attività concernenti l'immigrazione.
L'art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 gennaio 1990 n. 9 prevede che la Giunta Regionale,
sulla base del Piano Triennale, deliberi il Programma annuale di iniziative ed interventi in materia
di immigrazione, sentiti i pareri della Consulta regionale per l'immigrazione e della competente
Commissione Consiliare.
Con provvedimento n. 86 del 29.10.2013 il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Triennale di
massima 2013-2015 degli interventi nel settore dell'immigrazione.
In attuazione del citato Programma Triennale è stata elaborata la proposta di Programma annuale
2013 in materia di immigrazione.
Viene approvato il Programma di iniziative e di interventi in materia di immigrazione per l'anno
2013, allegato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A).

ALLEGATOA
PROGRAMMA ANNUALE 2013 DI INIZIATIVE E DI INTERVENTI NEL SETTORE DELL’IMMIGRAZIONE
A. PROCEDIMENTO DI PROGRAMMAZIONE
Il presente documento indica le attività programmatiche da realizzarsi nell’ambito del settore immigrazione per
l’anno 2013 ed è redatto in ossequio al disposto dell’Art. 3, comma. 3, della Legge Regionale 30 Gennaio
1990, n. 9 “Interventi nel settore dell'immigrazione” ed in attuazione del “Piano Triennale 2013-2015 di
Iniziative ed Interventi nel Settore dell'immigrazione” adottato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 86
del 29.10.2013.
Il Programma 2013 definisce gli obiettivi della programmazione annuale, le tipologie di azioni suddivise per
linea di intervento, l’ammontare e il riparto delle risorse disponibili. Esso è predisposto tenendo conto dei
principi introdotti dai seguenti documenti programmatici:
� Programma regionale di sviluppo (PRS) approvato con Legge regionale 9 marzo 2007, n. 5;
� Verbale di intenti sottoscritto tra la Regione Veneto e le Organizzazioni di categoria e sindacali del Veneto
in data 28 dicembre 2006;
� Protocollo di Intesa per la costituzione del “Tavolo Unico Regionale di Coordinamento sull’Immigrazione”,
approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 246 del 2 febbraio 2001.
La formulazione e l’adozione del presente Programma è avvenuta secondo il seguente iter:
Consultazioni
Tavolo Unico regionale di coordinamento sull’Immigrazione
Comitato Direttivo della Consulta Regionale Immigrazione
Consulta Regionale per l’Immigrazione
Le procedure di attuazione e gli impegni di spesa sono assunti con successivi provvedimenti.
B. OBIETTIVI PER L’ANNO 2013
B.1 Obiettivo generale
B.2 Obiettivi specifici per l’anno 2013
B.3 Inquadramento delle linee di azione nelle politiche multilivello
B.1 OBIETTIVO GENERALE
Il Piano Triennale 2013-2015 di Iniziative e di Interventi nel settore dell’Immigrazione individua quale obiettivo
generale quello di:
garantire la realizzazione di politiche di integrazione mirate a debellare ogni forma di svantaggio sociale e
discriminazione tra cittadini stranieri e cittadini italiani, al fine di concorrere allo sviluppo della qualità della vita
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di una comunità regionale coesa, la cui identità deve basarsi sulla condivisione e sul rispetto di principi
comuni.
Le stime condotte dall’Osservatorio Regionale Immigrazione e descritte nel Rapporto 2012 indicano in Veneto
una presenza di cittadini stranieri superiore alle 500 mila unità. Nonostante la recessione economica e i disagi
occupazionali conseguenti, il numero di residenti di origine straniera ha continuato a crescere. L’evidenza dei
dati raccolti dal Censimento 2011 parlano di una popolazione triplicata nell’arco del decennio. In termini di
incidenza sul totale della popolazione, la presenza straniera ha raggiunto la percentuale del 10,7% nel
dicembre del 2011.
Il contributo fattivo dei cittadini stranieri per lo sviluppo e il benessere del territorio regionale rappresenta una
preziosa risorsa da valorizzare e promuovere. La piena integrazione economica e sociale degli stranieri è un
requisito essenziale affinché tale potenziale possa esprimersi mantenendo la coesione della comunità
regionale. Tale risultato si ottiene operando da un lato nel contrasto alle cause che determinano situazioni di
marginalità ed esclusione sociale e dall’altro favorendo lo sviluppo di un sistema di servizi ed opportunità
finalizzati al superamento delle oggettive condizioni di svantaggio ed alla costruzione di occasioni di incontro,
confronto e scambio tra le componenti della società.
B.2 OBIETTIVI SPECIFICI PER L’ANNO 2013
Premesso quanto sopra riportato, quale risultato dello studio dei dati e delle informazioni analitiche provenienti
dall’Osservatorio Regionale Immigrazione della Regione del Veneto (Rapporto 2012) e delle consultazioni
dettagliate nel capitolo A del presente documento vengono individuati i seguenti obiettivi specifici quali priorità
per l’anno 2013:
1. Promuovere la partecipazione delle parti interessate in un quadro di governance multi-attore per
rafforzare il coordinamento degli interventi a livello territoriale
La partecipazione attiva degli attori pubblici e privati che intervengono a vario titolo nella realizzazione delle
politiche per l’immigrazione è risorsa decisiva per una efficace programmazione.
È attraverso strumenti ed approcci di programmazione partecipata ed inclusiva che si può giungere alla
definizione di obiettivi condivisi, all’implementazione di azioni corali e coerenti e alla misurazione esauriente
degli impatti e dei risultati conseguiti.
Sulla scorta di quanto già affermato e realizzato per mezzo dei documenti di programmazione precedenti, la
Regione del Veneto intende pertanto operare nella direzione tesa alla costante valorizzazione delle sinergie
tra gli interventi pubblici e privati in un percorso coordinato di convergenza nel pieno rispetto del principio di
sussidiarietà.
La Consulta Regionale per l’Immigrazione, il Tavolo Unico regionale di coordinamento sull’Immigrazione e i
Tavoli di coordinamento attivati a livello provinciale, rimangono momenti osmotici e di confronto fondamentali
ed imprescindibili, a cui far riferimento per la definizione di politiche di integrazione adeguate e per l’avvio di
progettualità efficaci sul territorio. Tali organismi partecipativi andranno valorizzati non solo per delineare gli
indirizzi generali della programmazione regionale di settore ma anche per concorrere, in corso di annualità,
all’approfondimento di questioni e problemi specifici nei diversi settori dell’integrazione.
2. Consolidare l’offerta formativa specifica per l’integrazione sociale e scolastica
L’integrazione è un processo dinamico e bidirezionale ed interessa tanto chi migra quanto chi risiede nei
territori di destinazione. La conoscenza reciproca è ingrediente essenziale per il buon esito di tale processo.
Pertanto, tutti gli interventi volti a diffondere e scambiare conoscenza verso e tra gruppi diversi per
provenienza sono funzionali a questo scopo.
La conoscenza di una lingua veicolare, l’italiano nel nostro Paese, è uno strumento essenziale in quanto
rappresenta il principale strumento di comunicazione alla base di ogni interazione sociale e professionale. La
conoscenza della lingua del Paese ospitante rappresenta pertanto un requisito essenziale per poter avanzare
verso forme di integrazione sempre più articolate e profonde e per poter far parte di un sistema regionale
competitivo nei processi di cambiamento globale. La lingua rappresenta anche il veicolo attraverso il quale si
esprimono la cultura e l’identità di un popolo.
Acquisirne la padronanza offre una chiave d’accesso alla comprensione degli elementi caratteristici del sapere
condiviso di una comunità.
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Esiste un legame chiaro tra i percorsi di formazione e di integrazione: occorre favorire processi di
apprendimento che valorizzino la diversità del capitale umano per la competitività del territorio, favoriscano la
comprensione del contesto culturale e sociale ospitante, offrano strumenti idonei alla costruzione ed al
consolidamento di reti di relazioni sociali radicate nel territorio di destinazione, prevengano situazioni di
marginalità sociale ed esclusione socio-occupazionale. Nel corso dell’annualità 2013 si intende, pertanto,
proseguire i percorsi già in essere per la formazione e per l’integrazione sociale e scolastica di adulti e minori.
3. Razionalizzare l’uso delle risorse e migliorare l’efficienza degli interventi promossi
La perdurante situazione di contrazione economica ed il conseguente obbligo da parte degli Enti Territoriali di
rispettare i vincoli derivanti dal Patto di Stabilità hanno determinato anche in Veneto una progressiva riduzione
delle disponibilità di bilancio e una minore capacità di spesa. Ciò rende necessario operare lungo quattro
direttrici strategiche. In primo luogo occorre concentrare le risorse sulle azioni a maggiore rilevanza ed impatto
evitando la dispersione di risorse finalizzate al finanziamento di progettualità minori e frammentarie.
Secondariamente, occorre promuovere l’efficienza nell’impiego delle risorse affidate per la realizzazione degli
interventi. Una più puntuale valutazione degli impatti e dei risultati conseguiti può spingere i soggetti
beneficiari dei finanziamenti ad una gestione delle risorse più “sbilanciata” verso le azioni a diretto beneficio
dei destinatari finali con conseguente recupero di efficienza. In terzo luogo, è necessario puntare sulla piena
applicazione del principio di sussidiarietà e ricercare tutte le sinergie possibili tra gli attori variamente coinvolti
nella erogazione di servizi alla popolazione di cittadini stranieri. L’obiettivo è quello di evitare duplicazioni e
sovrapposizioni inutili e garantire una completa copertura dei fabbisogni riscontrati.
Infine, è opportuno tentare di attrarre sul territorio regionale le dotazioni finanziarie messe a disposizione dai
Programmi e dai Fondi gestiti a livello comunitario e nazionale. Tali opportunità rappresentano un potenziale
valore aggiunto non soltanto in termini economici, essendo preziose esperienze di apprendimento, confronto e
scambio.
4. Rafforzare il sistema informativo della rete regionale immigrazione e promuovere la conoscenza del
fenomeno migratorio per favorire processi di integrazione e migliorare l’efficacia del governo dei flussi
La conoscenza è la risorsa chiave cui attingere per rafforzare il complesso degli interventi promossi
nell’ambito del presente documento. La Regione del Veneto si è da tempo dotata di strumenti potenti
finalizzati alla corretta rappresentazione e mappatura del fenomeno migratorio ed alla diffusione delle
informazioni sui flussi e sui servizi promossi sul territorio per l’integrazione dei cittadini stranieri.
Un sistema informativo efficiente rappresenta la linfa vitale per l’organizzazione a rete dei servizi.
Attraverso l’infrastruttura informatica viene gestita la conoscenza condivisa e scambiata tra i nodi della rete e
resa facilmente fruibile per i destinatari finali.
Lo studio accurato del fenomeno migratorio e l’analisi degli impatti e delle ricadute delle azioni promosse sul
territorio costituiscono essenziale momento di raccordo all’interno dei cicli di programmazione. La
formulazione dei Piani Annuali di interventi non può prescindere dall’apprendimento generato dalle esperienze
pregresse. Il monitoraggio degli interventi e la valutazione dei risultati deve avvenire sulla base di indicatori
concordati con gli attori chiamati ad implementare le azioni inserite nei Piani e devono essere ciclicamente
misurati e comparati per poter apprezzare gli eventuali progressi conseguiti o, in caso contrario, intervenire
per operare aggiustamenti.
Con tali motivazioni e finalità, si intende pertanto continuare a sostenere il funzionamento dell’Osservatorio
Regionale Immigrazione e della Rete Informativa Immigrazione.
5. Iniziativa di Informazione sulle condizioni economiche del Veneto e dell’Italia in fase di crisi
La conoscenza della grave situazione di crisi economica del nostro Paese e in particolare della nostra
Regione, nonché delle ripercussioni che questa ha sull’intero contesto sociale nell’attuale momento
congiunturale, assume una particolare importanza. Risulta infatti evidente che la definizione delle politiche di
intervento nei vari settori da parte dei decisori non può prescindere da una tale conoscenza. Ma è parimenti
importante dare contezza di ciò a coloro i quali hanno intrapreso un percorso migratorio verso il Veneto,
affinché la loro scelta di stabilirsi nel nostro Paese e nella nostra Regione sia più consapevole e responsabile.
Occorre promuovere pertanto un intervento informativo rivolto in particolare ai cittadini immigrati che possa
dare loro un quadro realistico dell’attuale situazione di crisi lavorativa ed economica del nostro territorio.
B.3 INQUADRAMENTO DELLE LINEE DI AZIONE NELLE POLITICHE MULTILIVELLO
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La progressiva riduzione delle risorse disponibili per l’attuazione dei Programmi di intervento impone un
maggior raccordo con i livelli di governo comunitario e nazionale oltre che un efficace coordinamento delle
iniziative promosse in ambito locale. La governance multilivello e multi-attore che caratterizza gli interventi nel
settore dell’immigrazione richiede strumenti e pratiche di programmazione sempre più efficaci per concentrare
gli sforzi su obiettivi raggiungibili e rilevanti.
La Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale
Europeo e al Comitato delle Regioni, COM(2005) 389 definitivo del 1 Settembre 2005 “Un’agenda comune per
l’integrazione Quadro per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi nell’Unione europea”, individua un set di
undici priorità declinandole in proposte di intervento a livello comunitario e nazionale. Tale strumento di
programmazione offre un utile inquadramento concettuale cui vale la pena riferirsi per coerenza e continuità.
L’agenda riporta i seguenti principi comuni:
1. L’integrazione è un processo dinamico e bilaterale di adeguamento reciproco da parte di tutti gli immigrati e
di tutti i residenti degli Stati membri.
2. L’integrazione implica il rispetto dei valori fondamentali dell’Unione europea.
3. L’occupazione è una componente fondamentale del processo d’integrazione ed è essenziale per la
partecipazione degli immigrati, per il loro contributo alla società ospite e per la visibilità di tale contributo.
4. Ai fini dell’integrazione sono indispensabili conoscenze di base della lingua, della storia e delle istituzioni
della società ospite; mettere gli immigrati in condizione di acquisirle è essenziale per un’effettiva integrazione.
5. Gli sforzi nel settore dell’istruzione sono cruciali per preparare gli immigrati e soprattutto i loro discendenti a
una partecipazione più effettiva e più attiva alla società.
6. L’accesso degli immigrati alle istituzioni nonché a beni e servizi pubblici e privati, su un piede di parità con i
cittadini nazionali e in modo non discriminatorio, costituisce la base essenziale di una migliore integrazione.
7. L’interazione frequente di immigrati e cittadini degli Stati membri è un meccanismo fondamentale per
l’integrazione. Forum comuni, il dialogo interculturale, l’educazione sugli immigrati e la loro cultura, nonché
condizioni di vita stimolanti in ambiente urbano potenziano l’interazione tra immigrati e cittadini degli Stati
membri.
8. La pratica di culture e religioni diverse è garantita dalla Carta dei diritti fondamentali e deve essere
salvaguardata, a meno che non sia in conflitto con altri diritti europei inviolabili o con le legislazioni nazionali.
9. La partecipazione degli immigrati al processo democratico e alla formulazione delle politiche e delle misure
di integrazione, specialmente a livello locale, favorisce l’integrazione dei medesimi.
10. L’inclusione delle politiche e misure di integrazione in tutti i pertinenti portafogli politici e a tutti i livelli di
governo e di servizio pubblico è una considerazione importante nella formulazione e nell’attuazione della
politica pubblica.
11. Occorre sviluppare obiettivi, indicatori e meccanismi di valutazione chiari per adattare la politica, valutare i
progressi verso l’integrazione e rendere più efficace lo scambio di informazioni.
Il “Programma di Stoccolma, un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini”, 17024/09, adottato
dal Consiglio europeo il 10 e 11 dicembre 2009 e la Comunicazione della Commissione COM(2010) 171,
“Creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini europei: piano d'azione per l'attuazione del
programma di Stoccolma” del 20 aprile 2010, hanno rilanciato la strategia europea in materia di immigrazione
sottolineando come l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi sia “un motore per lo sviluppo e la coesione
sociale” e intende “garantire un’effettiva integrazione sociale e economica dei cittadini e delle cittadine di paesi
terzi in posizione regolare per valorizzare a pieno il potenziale dell’immigrazione, della crescita e della
coesione”.
La Comunicazione individua tra le linee di azione strategiche quella volta a “Garantire la tutela dei diritti
fondamentali”, a sua volta declinata nella priorità “Vivere insieme in uno spazio che rispetti la diversità e tuteli i
più vulnerabili” nella quale trovano specifica menzione i temi del contrasto del razzismo e della xenofobia, la
tutela dei diritti dei minori e dei gruppi vulnerabili.
Infine, la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e
Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, COM (2007) 248 definitivo “Migrazione circolare e partenariati
per la mobilità tra l'Unione europea e i paesi terzi” del 16 maggio 2007, definendo i contenuti dei partenariati
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per la mobilità, tra gli impegni della Commissione Europea e degli Stati membri, include le “misure per
affrontare il rischio della fuga dei cervelli e promuovere la migrazione circolare o di rientro”.
Scendendo a livello nazionale, il “Programma Pluriennale 2007-2013 del Fondo Europeo per l’integrazione di
Cittadini di Paesi Terzi” elaborato dal Ministero dell’interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’immigrazione,
Direzione Centrale per le Politiche dell’immigrazione e dell’asilo, versione n.4, 30 ottobre 2008, propone le
seguenti priorità per il settennato che si avvia a conclusione:
1. Attuazione di azioni destinate ad applicare i principi fondamentali comuni della politica di integrazione degli
immigrati nell'UE.
2. Elaborazione di indicatori e metodi di valutazione per misurare i progressi, adeguare politiche e misure e
agevolare il coordinamento dell'apprendimento comparativo.
3. Consolidamento delle capacità politiche e di coordinamento, miglioramento delle competenze a livello
interculturale negli Stati Membri a tutti i livelli e in tutti i settori delle PA.
4. Scambio tra Stati Membri di esperienze, buone pratiche e informazioni sull'integrazione.
In ambito di Programmazione regionale, il Piano Triennale 2013-2015 di Iniziative e di Interventi nel settore
dell’Immigrazione individua sei linee strategiche di azione:
1. Coordinamento regionale della governance multi-attore degli interventi per la formazione e l’integrazione dei
cittadini stranieri;
2. Misure di supporto per la piena integrazione dei soggetti deboli;
3. Prevenzione e contrasto delle discriminazioni razziali;
4. Assistenza all’immigrazione di ritorno per il rientro volontario nel paese di origine dei cittadini stranieri
legalmente residenti in veneto;
5. Promozione delle attività di ricerca e analisi del fenomeno migratorio e consolidamento del coordinamento
informativo;
6. Rafforzamento delle politiche regionali in materia di immigrazione.
Le tabelle seguenti esemplificano il quadro concettuale e programmatico sopra descritto.
Comunicazione della Commissione COM(2005) 389
Programma Pluriennale 2007-2013 del Fondo Europeo per l’integrazione di Cittadini di Paesi Terzi
Piano Triennale 2013-2015 di Iniziative e di Interventi nel settore dell’Immigrazione individua sei linee strategiche di azione
Ai fini dell’integrazione sono indispensabili conoscenze di base della lingua, della storia e delle istituzioni della società ospite;
mettere gli immigrati in condizione di acquisirle è essenziale per un’effettiva integrazione.
Gli sforzi nel settore dell’istruzione sono cruciali per preparare gli immigrati e soprattutto i loro discendenti a una partecipazione più
effettiva e più attiva alla società.
Coordinamento regionale della governance multi-attore degli interventi per la formazione e l’integrazione dei cittadini stranieri.
L’inclusione delle politiche e misure di integrazione in tutti i pertinenti portafogli politici e a tutti i livelli di governo e di servizio
pubblico è una considerazione importante nella formulazione e nell’attuazione della politica pubblica.
Consolidamento delle capacità politiche e di coordinamento, miglioramento delle competenze a livello interculturale negli Stati
Membri a tutti i livelli e in tutti i settori delle PA.
Occorre sviluppare obiettivi, indicatori e meccanismi di valutazione chiari per adattare la politica, valutare i progressi verso
l’integrazione e rendere più efficace lo scambio di informazioni.
Elaborazione di indicatori e metodi di valutazione per misurare i progressi, adeguare politiche e misure e agevolare il coordinamento
dell'apprendimento comparativo.
Scambio tra Stati Membri di esperienze, buone pratiche e informazioni sull'integrazione.
Promozione delle attività di ricerca e analisi del fenomeno migratorio e consolidamento del coordinamento informativo.
Rafforzamento delle politiche regionali in materia di immigrazione.
Comunicazione della Commissione COM (2007) 248
Comunicazione della Commissione COM(2010) 170
Piano Triennale 2013-2015 di Iniziative e di Interventi nel settore dell’Immigrazione individua sei linee strategiche di azione
Tutela dei diritti dei minori e dei gruppi vulnerabili.
Misure di supporto per la piena integrazione dei soggetti deboli.
Contrasto del razzismo e della xenofobia.
Prevenzione e contrasto delle discriminazioni razziali.
Misure per affrontare il rischio della fuga dei cervelli e promuovere la migrazione circolare o di rientro.
Assistenza all’immigrazione di ritorno per il rientro volontario nel paese di origine dei cittadini stranieri legalmente residenti in veneto.

C. PIANO DI AZIONE
C.1 Il percorso logico del Piano
C.2 Linee strategiche di intervento
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C.3 Piano finanziario
C.1 IL PERCORSO LOGICO DEL PIANO
Il Piano di Azione individuato dal documento di programmazione 2013-2015 si articola in undici azioni
collocate all’interno di sei linee strategiche di intervento. Ciascuna azione si colloca in un quadro concettuale
definito secondo i principi di Project Cycle Management nel quale sono chiaramente individuabili le
connessioni tra azioni, linee di intervento, obiettivi specifici e obiettivo generale. Le relazioni di causa-effetto
stabilite tra le diverse unità di intervento articolano numerosi percorsi logici ascendenti secondo la tecnica di
raffigurazione denominata “albero degli obiettivi”.
Per meglio orientarsi all’interno di tale costruzione logica riferirsi alla figura riportata alla pagina seguente.
Le azioni inserite nel Piano Annuale 2013 di Iniziative e di Interventi nel settore dell’Immigrazione sono:
1. Coordinamento regionale della governance multi-attore degli interventi per la formazione e l’integrazione dei
cittadini stranieri
1.1 Azioni di formazione
1.2 Azioni di integrazione sociale e scolastica
2. Misure di supporto per la piena integrazione dei soggetti deboli
2.1 Interventi a favore delle donne
2.2 Interventi a favore dei minori
3. Prevenzione e contrasto delle discriminazioni razziali
3.1 Attivazione Antenna Regionale dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR)
4. Assistenza all’immigrazione di ritorno per il rientro volontario nel paese di origine dei cittadini stranieri
legalmente residenti in veneto
4.1 Sportello Informativo Rientro
5. Promozione delle attività di ricerca e analisi del fenomeno migratorio e consolidamento del coordinamento
informativo
5.1 Osservatorio Regionale Immigrazione
5.2 Rete Informativa Immigrazione
6. Rafforzamento delle politiche regionali in materia di immigrazione
6.1 Partecipazione attiva alla Programmazione Europea e Progetti speciali e/o sperimentali
6.2 Assistenza Tecnica e monitoraggio degli interventi promossi e valutazione dei risultati e degli impatti
prodotti
6.3 Rivisitazione della legge regionale di settore in relazione al mutato contesto socio-economico e giuridico
Il percorso logico del Piano Annuale 2013 raffigurato con la tecnica dell’”Albero degli Obiettivi”.
Garantire la realizzazione di politiche di integrazione mirate a debellare ogni forma di svantaggio sociale tra cittadini stranieri e
cittadini italiani
Consolidare l’offerta formativa specifica per l’integrazione sociale e scolastica
Razionalizzare l’uso delle risorse e migliorare l’efficienza degli interventi promossi
Promuovere la partecipazione delle parti interessate in un quadro di governance multi-attore
Rafforzare il sistema informativo della rete regionale immigrazione e promuovere la conoscenza del fenomeno migratorio
Rafforzamento delle politiche regionali in materia di immigrazione
- Partecipazione attiva alla Programmazione Europea
- Progetti regionali speciali di sostegno all’integrazione
- Assistenza tecnica e monitoraggio degli interventi promossi e valutazione dei risultati e degli impatti prodotti
- Rivisitazione della Legge regionale di settore in relazione al mutato contesto socio-economico e giuridico
Coordinamento regionale della governance multiattore degli interventi per la formazione e l’integrazione dei cittadini stranieri
Azioni di formazione
Azioni di integrazione sociale e scolastica
Promozione delle attività di ricerca e analisi del fenomeno migratorio e consolidamento del coordinamento informativo
Osservatorio Regionale Immigrazione
Rete informativa Immigrazione
Assistenza all’immigrazione di ritorno per il rientro volontario nel paese di origine dei cittadini stranieri legalmente residenti in veneto
Sportello Informativo Rientro
Prevenzione e contrasto delle discriminazioni razziali
Attivazione Antenna Regionale dell’Ufficio Nazi.le Antidiscriminazioni Razziali (UNAR)
Misure di supporto per la piena integrazione dei soggetti deboli
Interventi a favore delle donne - Interventi a favore dei minori
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C.2 LINEE STRATEGICHE DI INTERVENTO
C.2.i Linea Strategica 1: Coordinamento regionale della governance multi-attore degli interventi per
la formazione e l’integrazione dei cittadini stranieri
Nell’ambito di tale linea strategica vengono promosse due filoni di intervento nel corso dell’anno 2013:
1.1 Azioni di formazione e 1.2 Azioni di integrazione sociale e scolastica, la cui titolarità, in qualità di soggetti
attuatori, viene confermata, in continuità con la precedente programmazione, rispettivamente alle Province e
alle ventuno Conferenze dei Sindaci. Nel contempo si ritiene di confermare anche per l’anno in corso, visto
l’impegno dimostrato nelle precedenti annualità e la positiva esperienza di confronto realizzata, il
coinvolgimento diretto, attraverso la destinazione di una quota riservata, delle Associazioni di stranieri iscritte
al Registro regionale Immigrazione di cui alla L.R. n. 9/1990, per la realizzazione di iniziative ed interventi
rientranti nella linea strategica in argomento.
1.1 Azioni di formazione
Interventi
� Percorsi formativi - informativi provinciali che favoriscano la conoscenza della cultura e della lingua veneta
per gli stranieri che si occupano di cura alla persona.
� Formazione e informazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro alle maestranze extranazionali nei diversi
settori produttivi, che includa una migliore comprensione della lingua e cultura veneta, dando priorità alle
iniziative cofinanziate dagli enti bilaterali.
� Formazione e aggiornamento degli operatori di servizi, operatori aziendali, operatori di sportello e on-line,
insegnanti e operatori della scuola.
� Aggiornamento dei mediatori linguistico-culturali.
� Coordinamento con gli Uffici dello Stato, Sportelli Unici Immigrazione e strutture territorialmente competenti,
in relazione alla valorizzazione dei mediatori linguistico-culturali presso gli stessi.
Interventi da realizzarsi con risorse nazionali e/o comunitarie (Vedi Linea Strategica C.2.vi)
� Programmi coordinati di insegnamento della lingua della cultura e dell’educazione civica italiana rivolti ad
immigrati adulti regolarmente presenti sul territorio del Veneto.
� Promozione dell’acquisizione di certificazioni aventi valore ufficiale di attestazioni di conoscenza della
lingua italiana secondo i modelli disciplinati dal Quadro Comune Europeo di riferimento.
� Raccordo delle azioni formative con gli adempimenti previsti dall’Accordo di Integrazione.
Soggetti coinvolti
� Province
� Associazioni di immigrati iscritte al Registro Regionale Immigrazione (L.R. 9/90)
� Ufficio Scolastico Regionale
� Prefetture
1.2 Azioni di integrazione sociale e scolastica
Interventi � Inserimento scolastico, insegnamento della lingua italiana e promozione di interventi educativi
rivolti ai minori, anche finalizzati al contrasto del fenomeno della dispersione scolastica.
� Valorizzazione dei mediatori linguistico-culturali.
� Informazione: sportelli e strumenti informativi.
� Promozione del dialogo tra la cultura veneta e le altre culture.
Soggetti coinvolti � Conferenze dei Sindaci
� Istituti Scolastici
� ULSS
� Organismi del settore no profit
� Associazioni di immigrati iscritte al Registro Regionale Immigrazione (L.R. 9/90)
C.2.ii Linea Strategica 2: Misure di supporto per la piena integrazione dei soggetti deboli
Nell’ambito della seconda linea strategica sono state individuate due differenti linee di azione distinte, questa
volta, in base ai destinatari finali. Anche per questa linea strategica si prevede, come per la precedente, il
coinvolgimento diretto delle Associazioni di stranieri (vedi Linea Strategica 1):
2.1 Interventi a favore delle donne
Interventi
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� Inserimento delle donne straniere, con particolare attenzione alle donne sole con prole.
� Servizi di welfare integrativo per le madri straniere single finalizzato a garantire l’accesso alle opportunità
formative per l’integrazione socio-lavorativa.
� Azioni volte a favorire l’incontro tra domanda e offerta in condizioni di legalità e trasparenza nell’ambito
delle professioni di cura ed assistenza domiciliare alle persone non-autosufficienti.
Soggetti coinvolti
� Conferenze dei Sindaci
� Province
� Centri Pubblici per l’Impiego
� Cooperative sociali che erogano servizi alla persona
� Associazioni e network di donne
� Organismi del settore no profit
� Agenzie per il lavoro
� Organizzazioni sindacali
� Associazioni di immigrati iscritte al Registro Regionale Immigrazione (L.R. 9/90)
2.2 Interventi a favore dei minori
Interventi
� Rafforzamento delle competenze di mediazione culturale e dialogo interculturale nelle realtà che si
occupano della tutela dei minori non accompagnati.
� Supporto al coordinamento territoriale degli interventi promossi a favore dei minori non accompagnati
attraverso indagini, incontri, azioni di disseminazione.
Soggetti coinvolti
� Prefetture
� Questure
� Enti Locali
� Strutture di accoglienza per minori non accompagnati
� Organi giudiziari minorili
� Istituti Scolastici
� Operatori di comunità
� Organismi di volontariato sociale
� Associazioni di immigrati iscritte al Registro Regionale Immigrazione (L.R. 9/90)
C.2.iii Linea Strategica 3: Prevenzione e contrasto delle discriminazioni razziali
All’interno della terzo linea strategica è stata identificata una singola priorità d’azione:
3.1 Attivazione Antenna Regionale dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR)
Interventi
� Azioni finalizzate ad ostacolare il generarsi o il perdurare di comportamenti e atteggiamenti discriminatori
che incidano sul patrimonio culturale e valoriale di ogni cittadino.
� Rimozione di quelle condizioni che producono discriminazione e la contestuale promozione di azioni
positive per l’eliminazione dello svantaggio sociale.
� Diffusione di azioni volte alla condivisione e diffusione di buone pratiche sul territorio.
� Analisi del fenomeno delle discriminazioni razziali tramite il costante monitoraggio del territorio,
coinvolgendo i soggetti istituzionali e del mondo associativo che in vario modo già si occupano o che
intendano occuparsi di prevenzione, contrasto e assistenza alle vittime di discriminazioni.
Soggetti coinvolti � Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR)
� ULSS
� Questure
� Organismi del settore no profit
� Organismi di volontariato sociale
� Associazioni di immigrati iscritte al Registro Regionale Immigrazione (L.R. 9/90)
C.2.iv Linea Strategica 4: Assistenza all’immigrazione di ritorno per il rientro volontario nel paese di
origine dei cittadini stranieri legalmente residenti in veneto

148
Anche la linea strategica numero 4 si articola in una sola priorità d’azione specifica:
4.1 Sportello Informativo Rientro
Interventi
� Supporto al funzionamento del sistema a rete degli Sportelli Informativi per il Rientro (SIR).
� Allargamento del network mediante la costituzione di nuove Antenne Territoriali.
� Organizzazione di incontri di aggiornamento per gli operatori coinvolti nei servizi di assistenza al rientro
volontario nel Paese di origine dei cittadini stranieri residenti in Veneto.
Soggetti coinvolti � Osservatorio Regionale Immigrazione
� Antenne esistenti del network SIR
� Organismi del settore no profit
� Associazioni di categoria e sindacali
� Associazioni di immigrati iscritte al Registro Regionale Immigrazione (L.R. 9/90)
C.2.v Linea Strategica 5: Promozione delle attività di ricerca e analisi del fenomeno migratorio e
consolidamento del coordinamento informativo
La quinta linea strategica si suddivide in due interventi, ciascuno relativo ad uno specifico strumento:
5.1 Osservatorio Regionale Immigrazione
Interventi
� Redazione del rapporto annuale, del dossier permanente di aggiornamento statistico, ricerche
monografiche, approfondimento di tematiche emergenti.
� Raccordo con gli Osservatori regionali interessati, sotto diversi profili, al fenomeno immigratorio, in
particolare l’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro.
� Alimentazione del sito www.venetoimmigrazione.it area osservatorio.
� Aggiornamenti normativi e assistenza normativa on-line ad Enti Locali, associazioni, cittadini.
� Indagini mirate per la valutazione degli impatti ottenuti dall’implementazione del Piani Annuali di Iniziative e
di Interventi in materia di Immigrazione.
Soggetti coinvolti � Osservatorio Regionale Immigrazione
� Banche dati
� Enti e istituti di ricerca
5.2 Rete Informativa Immigrazione
Interventi ammissibili � Mantenimento ed aggiornamento del sistema informativo territoriale sui servizi
all’integrazione (banca dati sito www.venetoimmigrazione.it)
Soggetti coinvolti
� Enti Locali
� Istituti Scolastici
� Associazioni di categoria e sindacali
� Organismi del settore no profit
� Associazioni di immigrati iscritte al Registro Regionale Immigrazione (L.R. 9/90)
C.2.vi Linea Strategica 6: Rafforzamento delle politiche regionali in materia di immigrazione
La sesta ed ultima linea strategica si articola in tre interventi complementari:
6.1 Partecipazione attiva alla Programmazione Europea e Progetti regionali speciali di sostegno
all’integrazione
Interventi
� Partecipazione a bandi e avvisi europei finalizzati a promuovere azioni di sostegno all’integrazione,
governo del fenomeno migratorio e contrasto alla discriminazioni razziali.
� Realizzazione da parte della Giunta Regionale di iniziative, anche sperimentali,mmirate ad intercettare
problematiche particolari rispondenti a fabbisogni specifici,me/o a tematiche di particolare rilevanza.
� Capitalizzazione dei risultati ottenuti nel corso di esperienze pilota promosse a livello comunitario.
� Diffusione sul territorio regionale di modelli concettuali, strumenti di policy, pratiche e prodotti elaborati e
sperimentati a livello europeo o in contesti regionali similari a quello veneto.
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� Condivisione e proposizione a livello transnazionale ed interregionale delle esperienze e dei risultati
maturati in Veneto per favorire i processi di mutuo apprendimento e miglioramento continuo delle policy
regionali in materia di immigrazione.
Soggetti coinvolti
� Governi locali, regionali e nazionali europei
� Associazioni e network
� Centri studio, Università e Istituti Scolastici
� Parti sociali
� Organismi del terzo settore
� Istituzioni comunitarie
� Altri soggetti europei operanti nel settore dell’immigrazione
6.2 Assistenza tecnica e monitoraggio degli interventi promossi e valutazione dei risultati e degli impatti
prodotti
Interventi
� Assistenza tecnica alle linee strategiche di intervento 1 e 2.
� Creazione di un set di indicatori condiviso con gli attori territoriali funzionali alla misurazione degli impatti
ottenuti dagli interventi promossi dai Piani Annuali.
� Realizzazione di strumenti di rilevazione per la raccolta di dati e informazioni essenziali al monitoraggio
dello stato di avanzamento degli interventi.
� Organizzazione sul territorio di tavoli di lavoro con i beneficiari dei finanziamenti di cui il presente Piano per
l’emersione delle criticità, la condivisione di strategie risolutive, l’analisi degli scenari e degli impatti, lo sviluppo
degli orientamenti di programmazione.
Soggetti coinvolti � Enti e istituti di ricerca
� Organizzazioni specializzate nella valutazione di impatti e nella programmazione
in ambito sociale
� Beneficiari dei finanziamenti
6.3 Rivisitazione della legge regionale di settore in relazione al mutato contesto socio-economico e giuridico
Interventi
� Novellazione della L.R. 9/1990 “Interventi nel settore dell’immigrazione”.
Soggetti coinvolti � Soggetti Pubblici e Privati coinvolti nel processo di integrazione dei cittadini immigrati
C.3 PIANO FINANZIARIO
Linee Strategiche Azioni Dotazione Finanziaria
1.1 Azioni di formazione
1. Coordinamento regionale della governance multi-attore degli interventi per la formazione e l’integrazione dei cittadini stranieri
100.000 euro
1.2 Azioni di integrazione sociale e scolastica
350.000 euro
2.1 Interventi a favore delle donne
A valere sulla quota dell’azione 1.2
2. Misure di supporto per la piena integrazione dei soggetti deboli
2.2 Interventi a favore dei minori
A valere sulla quotab dell’azione 1.2
Linee Strategiche 1. e 2.
Azioni 1.1 - 1.2 – 2.1 – 2.2 70.000 euro
(quota riservata alle Associazioni di Immigrati)
TOTALE 520.000 euro
3. Prevenzione e contrasto delle discriminazioni razziali
3.1 Attivazione Antenna Regionale dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR)
50.000 euro*
TOTALE 50.000 euro*
4. Assistenza all’immigrazione di ritorno per il rientro volontario nel Paese di origine dei cittadini stranieri legalmente residenti in
Veneto
4.1 Sportello Informativo Rientro n.p.**
TOTALE n.p.**
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5. Promozione delle attività di ricerca e 5.1 Osservatorio Regionale Immigrazione analisi del fenomeno migratorio e consolidamento
del coordinamento informativo
50.000 euro
5.2 Rete Informativa Immigrazione n.p.**
TOTALE 50.000 euro
6.1 Partecipazione attiva alla Programmazione Europea Progetti regionali speciali di sostegno all’integrazione
40.000 euro***
6.2 Assistenza tecnica e monitoraggio degli interventi promossi e valutazione dei risultati e degli impatti prodotti
40.000 euro
6. Rafforzamento delle politiche regionali in materia di immigrazione
6.3 Rivisitazione della legge regionale di settore in relazione al mutato contesto socio-economico e giuridico
n.p.**
TOTALE 80.000 euro
TOTALE PIANO ANNUALE 2013
650.000 euro
* Risorse derivanti da fondi europei
** Attività per le quali non sono previste risorse
*** Le risorse dell’azione 6.1 prevedono che una quota pari a 11.204,01 euro sia da destinarsi al cofinanziamento del progetto
europeo “STOP FOR BAG” nel quale la Regione è capofila.

INTERVENTI ASSISTENZIALI
PIEMONTE
D.D. 30 ottobre 2013, n. 208 - Legge Regionale 18 novembre 2004, n.26. Mantenimento di
Lucrezia Cavallaro, figlia di Giovanni, vittima dell'attentato di Nassiriya. Assegnazione della quota
annuale di euro 8.000,00 per l'anno 2013 (cap. 179739/2013). BUR n.51 del 19.12.13)
TOSCANA
L.R 10.12.13, n. 74 - Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno
finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al
disagio sociale). (BUR n. 61 del 20.12.13
PREAMBOLO
1. È necessario eliminare una difficoltà applicativa dell’articolo 4 della l.r. 45/2013 in quanto la
finalità della norma era quella di concedere contributi a soggetti in condizione di handicap grave,
anche in situazioni di rivedibilità e intervenire, altresì, sull’articolo 6 per rimuovere un onere
amministrativo a carico dei bene ficiari;
2. L’articolo 7 della l.r. 45/2013 istituisce una misura di sostegno a favore dei lavoratori e delle
lavoratrici che non ricevono la retribuzione da almeno due mesi o che sono in attesa di percepire gli
ammortizzatori sociali; alcune imprese e altri soggetti hanno manifestato la disponibilità ad
intervenire fi nanziariamente al fine di potenziare gli effetti della misura sopracitata;
3. Tale disponibilità si concretizza attraverso donazioni fi nanziarie, che si ritiene di far confl uire,
unitamente alle risorse regionali, nel fondo istituito dall’articolo 46 septies della legge regionale 27
dicembre 2005, n. 70 (Legge fi nanziaria per l’anno 2006), per interventi diretti a favorire la
continuità retributiva dei lavoratori posti in cassa integrazione guadagni;
Approva la presente legge
Art. 1
Modifiche all’articolo 4 della l.r. 45/2013
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno
finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in diffi coltà, per la coesione e per il contrasto al
disagio sociale), la parola:
“permanente” è soppressa.
Art. 2
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Modifi che all’articolo 6 della l.r. 45/2013
1. Al comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 45/2013 le parole: “aggiornata all’ultima dichiarazione
presentata ai fini IRPEF” sono sostituite dalle seguenti: “in corso di
validità”.
Art. 3
Modifiche all’articolo 7 della l.r. 45/2013
1. Alla fi ne del comma 3 dell’articolo 7 della l.r.45/2013 sono aggiunte le parole: “Confluiscono
nel medesimo fondo le risorse provenienti da soggetti terzi per effetto di donazioni finanziarie volte
a potenziare la misura di sostegno di cui al presente articolo.”.
Art. 4
Decorrenza dell’efficacia
1. Le modifiche di cui all’articolo 1 e 2 sono efficaci a decorrere dalla data di entrata in vigore
della l.r. 45/2013.
MINORI

LAZIO
DD 16.12.13, n. G04842 - Convenzione con il Servizio pubblico ARAI - Regione Piemonte per lo
svolgimento delle attività per la tutela dei minori e le adozioni internazionali - Reg. Cron.
15533/2012. Partecipazione alla spesa per i servizi resi in Italia dalla Direzione Regionale Politiche
Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport della Regione Lazio, a carico delle coppie laziali che
conferiscono incarico di seguire la procedura adottiva all'ARAI-Regione Piemonte per l'anno 2014.
(BUR n. 106 del 27.12.13)
Note
INTRODUZIONE NORMATIVA
Legge 4 maggio 1983, n. 184: “Diritto del minore ad una famiglia” e successive modificazioni ed
integrazioni;
D.P.R 8 giugno 2007, n. 108: “Regolamento recante riordino della Commissione per le Adozioni
Internazionali”;
Delibera 28 ottobre 2008, n. 13 della Commissione per le Adozioni Internazionali presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
L. R. 9 settembre 1996, n.38 “Riordino programmazione e gestione degli interventi e dei servizi
sociali”;
L.R. 7 dicembre 2001, n. 32: “Interventi a sostegno della famiglia” e in particolare l’art. 2 che
prevede che la Regione, nell’esercizio della propria attività di indirizzo, coordinamento e
programmazione, persegue, tra i propri obiettivi, la realizzazione di una diffusa informazione sulle
modalità relative all’affido ed all’adozione nazionale ed internazionale;
“Protocollo operativo per la collaborazione tra servizi territoriali, enti autorizzati e Tribunale per i
minorenni, in materia di adozione nazionale ed internazionale con la partecipazione delle
associazioni familiari” assunto con DGR 25 marzo 2011, n. 106;
Protocollo d’intesa tra la Regione Lazio e il Tribunale per i Minorenni di Roma, approvato con
D.G.R 14 luglio 2011, n. 331, che prevede tra l’altro la promozione della diffusione della cultura
dell’adozione anche attraverso l’istituzione di un servizio pubblico da attivare direttamente o
tramite convenzioni con Servizi pubblici istituiti da altre Regioni;
Deliberazione n. 336 del 06/07/2012 con la quale la Giunta della Regione Lazio ha deliberato di
avvalersi dei servizi dell’ARAI-Regione Piemonte secondo apposita Convenzione, approvata dalla
stessa Giunta al fine di consentire all’ARAI-Regione Piemonte la presa in carico delle coppie laziali
per l’espletamento della procedura di adozione internazionale.
GLI IMPEGNI CONSEGUENTI
LA suddetta D.G.R. rinviava ad un successivo provvedimento la definizione della partecipazione
alla spesa per i servizi resi in Italia dalla Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie,
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Sicurezza e Sport della Regione Lazio, fermo restando che per i servizi resi all’estero e per le
relazioni di follow up le coppie laziali, che conferiranno incarico all’ARAI-Regione Piemonte,
corrisponderanno a favore dell’ARAI- Regione Piemonte i costi definiti ed applicati per i rispettivi
paesi della stessa Agenzia.
IL RUOLO DELL’ ÈQUIPE PSICOSOCIALE
Il personale dell’équipe psicosociale e dell’équipe giuridica dell’ARAI-Regione Piemonte ha
garantito per il 2013 presso la sede della Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie,
Sicurezza e Sport della Regione Lazio, l’esecuzione delle funzioni di assistenza giuridica, sociale e
psicologica, nelle more di provvedere agli adempimenti amministrativi per l’individuazione del
personale necessario per lo svolgimento in Italia delle suddette funzioni, per il necessario
affiancamento.
Il personale dell’équipe psicosociale e dell’équipe giuridica dell’ARAIRegione Piemonte
continuerà a garantire per il 2014 i servizi resi in Italia, in collaborazione con la dott.ssa Federica
Borelli, quale funzionario responsabile di curare e coordinare gli atti necessari per l’attuazione della
suddetta Convenzione e indicata come referente per il Lazio alla Commissione Adozioni
Internazionali come previsto dall’art.11 D.P.R. 8 giugno 2007, n. 108.
IL PAGAMENTO DELLE QUOTE
Le quote per i servizi resi in Italia per lo svolgimento delle funzioni di assistenza giuridica, sociale e
psicologica vengano corrisposte dalle famiglie laziali all’ARAI-Regione Piemonte nelle misure
previste dalla Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 25-4181 del 23/07/2012, nelle
more, da parte della Regione Lazio, di provvedere agli adempimenti amministrativi per
l’individuazione del personale necessario per lo svolgimento in Italia delle suddette funzioni,
nonché per il necessario affiancamento e comunque non oltre il 31/12/2014;
LA DISPOSIZIONE
Le coppie aspiranti all’adozione internazionale, residenti nella Regione Lazio, che, a seguito
dell’emanazione del provvedimento della Commissione per le adozioni internazionali sull’avvenuto
ampliamento dell’operatività dell’ARAI-Regione Piemonte nella Regione Lazio, conferiranno
incarico all’ARAI-Regione Piemonte per l’espletamento della procedura di adozione internazionale,
verseranno all’ARAI-Regione Piemonte la quota di partecipazione alla spesa per i servizi in Italia,
secondo gli importi stabiliti dalla Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 25-4181 del
23/07/2012 e richiamati in allegato, e secondo modalità indicate nei provvedimenti attuativi del
Direttore dell’ARAIRegione Piemonte, nelle more, da parte della Regione Lazio, di provvedere agli
adempimenti amministrativi per l’individuazione del personale necessario per lo svolgimento in
Italia delle suddette funzioni, nonché per il necessario affiancamento e comunque non oltre il
31/12/2014.
Per i servizi all’estero resi dall’ARAI-Regione Piemonte e per le relazioni di follow up i relativi
costi saranno sempre sostenuti dalle suddette coppie mediante versamento a favore
dell’ARAI-Regione Piemonte secondo quanto disposto dalle deliberazioni della Giunta della
Regione Piemonte e dai provvedimenti attuativi del Direttore dell’ARAI-Regione Piemonte.
DGR 17.12.13, n. 464 - Adesione alla sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I.
(Programma di Interventi Per la Prevenzione dell?Istituzionalizzazione). Finanziamento ministeriale
Euro 200.000,00. Cofinanziamento regionale Euro 50.000,00 sul cap. C11103. Approvazione dello
schema di protocollo d'intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione
Lazio. (BUR n. 1 del 2.1.14)
Note
INTRODUZIONE NORMATIVA
Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
Legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e
dei servizi socioassistenziali nel Lazio” e successive modificazioni;
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E’ n corso di redazione il nuovo Piano socio-assistenziale triennale, di cui è già stato elaborato uno
schema;
Legge regionale del 7 dicembre 2001, n. 32 avente ad oggetto: ”Interventi a sostegno della
famiglia”;
Legge 28 marzo 2001, n. 149: "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina
dell’adozione e dell’affidamento dei minori";
Legge 19 luglio 1991, n. 216 "Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di
coinvolgimento in attività criminose", ed in particolare l'art. 1 comma 2) in base al quale il
collocamento dei minori fuori della loro famiglia può essere disposto dal tribunale per i minorenni,
ai sensi degli articoli 330, 333 e 336 del codice civile;
Legge 3 agosto 1998, n. 269 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia,
del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù";
Legge 28 agosto 1997 n. 285 recante "Disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per
l'infanzia e l'adolescenza", e in particolare l'art. 8 comma 1, che prevede l'attivazione di un servizio
d'informazione, di promozione, di consulenza, di monitoraggio e di rapporto tecnico per la
realizzazione delle finalità della legge stessa;
Raccomandazione della Commissione Europea del 20 febbraio 2013, "Investire nell'infanzia per
spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale", nella quale si raccomanda l'elaborazione di
strategie integrate finalizzate, tra l'altro, a "Migliorare i servizi di assistenza alle famiglie e la qualità
dei servizi di cura alternativa - Rafforzare i servizi sociali e i servizi di protezione destinati ai
minori, in particolare in materia di prevenzione; aiutare le famiglie a sviluppare le loro competenze
parentali evitando stigmatizzazioni e vigilare, inoltre, affinché i minori sottratti alla loro famiglia
crescano in un ambiente corrispondente alle loro esigenze";
Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) avviato in data 29
dicembre 2010 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalle città riservatarie di Torino,
Firenze, Bologna, Bari, Venezia, Genova, Reggio Calabria, Napoli, Palermo e Milano, la cui
assistenza tecnica è fornita dall'Università degli Studi di Padova;
Decreto Direttoriale della Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 123 del 22 ottobre 2013, con il quale sono state adottate le
Linee guida per la presentazione delle proposte di adesione all'allargamento ai territori regionali
della sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. Programma di Intervento per la
Prevenzione dell'Istituzionalizzazione);
Proposta di adesione alla sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di
Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione) presentata al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali dalla Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport del 22
novembre 2013 prot. n. GR/10/00 113236;
Decreto Direttoriale della Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali del 5 dicembre
2013 n. 205 che approva l'elenco degli ambiti territoriali ammessi al finanziamento nazionale,
relativi a diciassette regioni e alla Provincia Autonoma di Bolzano.
LA RICADUTA SULLA REGIONE
Per la Regione Lazio sono stati ammessi a finanziamento nazionale i seguenti quattro ambiti
territoriali: Roma Capitale Municipi RME, Roma Capitale Municipi RMB, Distretto RMH2 e
Distretto FR C - Consorzio Aipes
E’ stato autorizzato il finanziamento di Euro 200.000,00 e che la Regione Lazio è tenuta a
cofinanziare il progetto per Euro 50.000,00.
L'ADESIONE
Si aderisce alla sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per la
Prevenzione dell’Istituzionalizzazione) secondo le modalità stabilite nelle Linee Guida sopracitate;
Viene approvato lo schema di Protocollo d'Intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e la Regione Lazio allegato 1, comprensivo degli allegati A “Estensione del programma a

154
nuovi ambiti territoriali sociali”, B “Ipotesi costi per intervento operatori” e C “Decreto Direttoriale
5 dicembre 2013 n. 205
P.I.P.P.I. 2014-2015
Estensione del programma a nuovi ambiti territoriali sociali
[Programma P.I.P.P.I. –continuazione-]
PIANO DI LAVORO P.I.P.P.I. 2014-2015
1. TEMPI: gennaio 2014 - dicembre 2015.
2. SOGGETTI
Soggetti attuatori: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Gruppo Scientifico
dell’Università di Padova
Soggetti/Ambiti territoriali (AT)
La proposta di adesione è aperta alle Regioni e agli ambiti territoriali sociali da esse
espressamente individuati per un massimo di 50 ambiti territoriali sociali su tutto il territorio
nazionale.
Il programma prevede l’inclusione di 10 nuove Famiglie Target (FT) con figli da 0 a 11 con cui
avviare l’implementazione ed il coinvolgimento di un numero massimo di 20 operatori previsti
per ambito.
3. CRITERI DI INCLUSIONE (di readiness) dei servizi negli ambiti territoriali
I seguenti criteri di inclusione alla implementazione del programma sono richiesti come
prerequisito base per aderire al Programma.
Presenza di servizi titolari della funzione di protezione e cura nei confronti dei bambini e dei
ragazzi
Presenza di servizi che dispongono di un modello di presa in carico delle famiglie che preveda
la documentazione e la progettazione personalizzata
Presenza di servizi che dispongono di un nucleo interdisciplinare di professionisti (almeno:
assistente sociale, psicologo e educatore professionale) sufficientemente stabile (vengono
garantite le sostituzioni in caso di assenze prolungate)
Presenza di servizi in condizione di garantire l’attivazione dei dispositivi previsti dal
programma, in particolare l’educativa domiciliare, i gruppi per genitori e bambini, le famiglie
d’appoggio, la collaborazione stabile con la
scuola e i servizi sanitari
Presenza di adeguate dotazioni e tecnologie informatiche, quali la disponibilità di un numero
sufficiente di postazioni collegate ad internet (almeno uno ogni 2 professionisti del nucleo
interdisciplinare)
Presenza di servizi in condizione di individuare almeno una figura di assistente sociale esperto
(o altra figura professionale stabile) per lo svolgimento della funzione di coach per gli operatori
partecipanti al programma
Sono servizi che, inoltre, nel proprio ambito territoriale:
[Programma P.I.P.P.I. –continuazione-]
• possono mettere a disposizione un tempo congruo per partecipare alle attività formative
previste dalla implementazione e alle diverse attività di realizzazione e si impegnano alla
frequenza a tali attività;
• possano trovarsi nella condizione di selezionare i nuclei famigliari (FT) da includere nella
implementazione in modo che rispondano effettivamente ai criteri di accesso;
• fruiscano di un modello di presa in carico delle famiglie che preveda la documentazione e la
progettazione personalizzata;
• possano mettere a disposizione un responsabile di servizio che si faccia carico di garantire in
maniera stabile la comunicazione fra servizio, famiglie, GT, Ministero e GS e che possa
partecipare alle attività formative a lui rivolte;
• sono servizi in cui il livello politico e il livello dirigenziale sono direttamente coinvolti per
quanto riguarda le attività di loro competenza, approvano e appoggiano fattivamente la
partecipazione degli operatori alle diverse attività previste dalla implementazione, garantendo
che gli operatori dispongano dei tempi e degli strumenti necessari alla positiva realizzazione
della implementazione, anche attraverso la costituzione di un Gruppo Territoriale (GT) di
riferimento che garantisca queste funzioni.
• garantiscano la piena attuazione del piano di intervento e del piano di valutazione contenuti
nella guida del programma.
4. CRITERI DI INCLUSIONE DELLE FAMIGLIE TARGET (FFTT)
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Le FFTT di P.I.P.P.I. non comprendono situazioni di bambini o ragazzi severamente abusati, ma
specificatamente sono costituite da:
1. Bambini da 0 a 11 e dalle figure parentali di riferimento
2. Bambini il cui sviluppo e la cui sicurezza sono considerati dagli operatori di riferimento come
“preoccupanti” a ragione del fatto che vivono in famiglie all’interno delle quali le figure
parentali sperimentano difficoltà consistenti e concrete a soddisfare i bisogni evolutivi dei
bambini sul piano fisico, cognitivo, affettivo, psicologico, ecc.
3. Genitori che risultano negligenti a partire dalla somministrazione dello strumento di
preassessment utilizzato nella fase preliminare al fine di identificare le FFTT da includere nel
programma
4. Famiglie per cui l’accesso all’insieme di servizi forniti fino all’avvio di P.I.P.P.I. non ha
permesso di migliorare la situazione
5. Ciononostante l’orientamento generale per questi bambini è di mantenerli in famiglia
attraverso una forma di sostegno intensivo e globale rivolto ai bambini stessi, alle famiglie, alle
reti sociali informali in cui vivono
6. Famiglie che ancora nutrono una positiva fiducia nell'intervento dei servizi.
Altro criteri utilizzabile:
7. essere famiglie che sono già state separate, ma per le quali i servizi intendono avviare un
programma di riunificazione familiare stabile al fine di ridurre i tempi di allontanamento
esterno alla famiglia dei bambini (queste famiglie possono costituire mediamente il 20% delle
famiglie incluse).
5. FASI, AZIONI, SOGGETTI E COMPITI
Il programma prevede un periodo di svolgimento di 18 mesi, suddiviso in tre fasi di lavoro:
1. Pre implementazione, gennaio 2014 - aprile 2014: costruzione delle condizioni
organizzative, culturali, tecniche necessarie all’implementazione, individuazione degli operatori
2. Implementazione, maggio 2014 - maggio 2015: realizzazione del programma con le
famiglie
3. Post implementazione, giugno 2015: documentazione, analisi sulle attività svolte,
redazione rapporto di ricerca da inviare al Ministero da parte di ogni singolo ambito I mesi da
gennaio a aprile 2014 sono dedicati alle azioni di preparazione all’implementazione da parte
degli ambiti territoriali (AT) aderenti e da parte del Gruppo Scientifico (GS) che ha il compito di
garantire, accompagnare e monitorare l'implementazione del progetto stesso.
Ogni ambito si impegna nella definizione dei rapporti interistituzionali per garantire il
necessario supporto politico-organizzativo al lavoro coordinato tra gli operatori dei diversi
servizi (GT) e alla realizzazione di una struttura di gestione (EM) per realizzare e monitorare un
intervento di supporto alle famiglie, in funzione dell’analisi dei bisogni e della progettazione per
ogni FT.
Da maggio 2014 a maggio 2015 si prevede l’implementazione del programma. Il mese di
giugno 2015 è dedicato alla elaborazione dei dati da parte dei singoli AT, alla predisposizione e
all’invio del rapporto finale.
Tab. 1 Fasi, tempi e azioni
FASE TEMPO AZIONI DEL GS AZIONI DELL’AT
1. Preimplementazione
Entro aprile 2014
- programmazione, organizzazione, realizzazione della formazione centralizzata in
presenza/distanza c/o UNIPD dei coach
- allestimento e apertura sito - allestimento e apertura piattaforma
- avvio contatti con tutti gli ambiti
- attività informativa a distanza sull’utilizzo della piattaforma e apertura degli accessi
- distribuzione guida del programma - programmazione contenuti, date e luoghi della
formazione iniziale per le EEMM (2 giornate in 4 macro-ambiti ( nord-est, nord-ovest, centro,
sud)
- programmazione e realizzazione di 1 giornata di formazione iniziale per referenti e GT (1
giornata in 4 macro-ambiti)
- individuazione referente territoriale
- individuazione e costituzione del Gruppo Territoriale (GT) responsabile dell’ implementazione
del programma , attraverso l’avvio dei raccordi necessari all’attivazione dei dispositivi previsti
dal programma
- preassessment e individuazione delle FFTT
- individuazione e costituzione delle Équipe Multidisciplinari (EM) rispetto ad ogni gruppo
familiare target incluso nel programma. Tali EM sono composte da tutti i professionisti sociali,
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sociosanitari, sanitari, scolastici che hanno a che fare con la promozione del benessere del
bambino e della sua famiglia
- attivazione dispositivi di intervento
- partecipazione alle attività formative previste per il GT
Implementazione
Maggio 2014 – maggio 2015
- 1 sessione plenaria di formazione finalizzata a presentare il Programma, le teorie di
riferimento e il metodo di lavoro (tre ore, attività a distanza, attraverso video e chat)
- realizzazione 1 sessione formativa iniziale per le EEMM (2 giornate in presenza nei 4 macro- realizzazione del programma con le FFTT: primo e secondo assessment FT, progettazione,
intervento attraverso dispositivi, raccolta dati t0 e t2 - attivazione dispositivi
- realizzazione tutoraggi da parte dei coach a distanza (3 all’anno) e in presenza (3 all’anno)
ambiti)
- supervisione dei tutoraggi (2 giornate in presenza, + 2 a distanza)
- accompagnamento GT
-gestione, aggiornamento sito e piattaforma
3. Postimplementazione
Giugno 2015
- supporto a GT per analisi dati (1 giornata in presenza, + 1 a distanza)
- stesura rapporto finale di attività
- documentazione, raccolta dati, analisi sulle attività svolte, redazione rapporto finale di attività
6. IL SUPPORT SYSTEM DI PIPPI
Al fine di:
- sviluppare partnership collaborative fra famiglie e servizi, fra servizi e istituzioni diverse
all’interno dello stesso AT, fra Università, Ministero e AT;
- implementare il programma in maniera fedele al metodo e ai principi, ma rispettosa dei
contesti locali;
- garantire adeguata formazione ai professionisti coinvolti nella realizzazione e costante
accompagnamento durante tutte le fasi di lavoro in vista di una loro progressiva
autonomizzazione;
- valutare in maniera rigorosa ogni progetto di intervento con le FT e il programma nel suo
complesso, per promuoverne la massima efficacia e sostenibilità, P.I.P.P.I. ha costruito
gradualmente un support system, che viene presentato nel par. che segue, che comprende e
integra tra loro:
1. una struttura di gestione
2. una struttura di formazione
3. una struttura di ricerca.
6. 1. La struttura di gestione
Il Gruppo di riferimento territoriale (GT)
In ogni ambito territoriale si costituisce un gruppo di stakeholders denominato Gruppo di
riferimento territoriale (GT) che concerta e risponde delle attività svolte nel singolo
territorio, che organizza, monitora, sostiene le specifiche attività di programmazione, di
monitoraggio e di valutazione di ogni singolo progetto di intervento e del programma nel suo
insieme. Nello specifico tale gruppo:
• integra P.I.P.P.I. nelle attività svolte nel singolo territorio;
• negozia con le parti politiche le questioni relative alle risorse umane e finanziarie;
• informa politici, amministratori e dirigenti sull'andamento delle attività;
• contribuisce alla selezione delle famiglie da includere;
• sostiene gli operatori che fanno parte delle EM;
• assicura la realizzazione del programma contribuendo alla messa in campo dei dispositivi;
• crea consenso sociale intorno al progetto.
Si riunisce in media 1 volta al mese o ogni 2 mesi.
Il GT, indicativamente, dovrebbe essere rappresentativo di tutti gli attori che in quel territorio
collaborano ai processi di presa in carico dei bambini e delle famiglie vulnerabili, quindi,
specificatamente, dovrebbe essere composto da:
• il responsabile del servizio che gestisce il progetto (il “referente territoriale” RT);
[Programma P.I.P.P.I. –continuazione-]
• uno o due rappresentanti del Comune (delle amministrazioni che aderiscono al progetto);
• i referenti dei servizi dell’Azienda Sanitaria direttamente coinvolti nei processi di presa in
carico dei bambini in situazione di protezione e tutela;
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• un referente del Centro per l'affido familiare;
• un referente amministrativo-politico;
• un referente del privato sociale (che collabora per la realizzazione del progetto);
• un referente della Giustizia minorile;
• un referente dell’Ufficio Scolastico Provinciale.
Altri partecipanti al GT, eventuali rappresentanti di altre amministrazioni/enti coinvolti,
potranno essere individuati dal referente del progetto (in numero non eccessivo,
indicativamente non superiore alle 2-3 unità). Il GT svolge una funzione politico-strategica che
garantisce continuità dell’investimento, la presenza di tutti gli operatori (in particolare quelli
delle Asl e della scuola), la possibilità di ricadute reali nel territorio.
L’équipe multidisciplinare
Ogni singolo progetto d’intervento viene realizzato da un’équipe multidisciplinare (EM).
Ciascuna équipe ha il compito di realizzare il programma. L’EM svolge una funzione operativa
che garantisce qualità, continuità e correttezza nei processi di presa in carico,
nell’implementazione del processo e nell’utilizzo degli strumenti previsti.
L’EM è quindi responsabile della realizzazione operativa del programma per tutta la sua durata.
Orientativamente ogni EM è costituita da:
• operatore responsabile del caso;
• psicologo;
• assistente sociale;
• educatore domiciliare;
• pediatra di famiglia;
• persone (professionisti e no) appartenenti alla comunità: famiglie d'appoggio in primis;
• educatore e/o insegnante dei bambini coinvolti;
• i membri della famiglia target.
Per ogni famiglia seguita in P.I.P.P.I. è chiaro da chi è composta l’EM (nome, cognome, funzione
di ogni professionista e/o altro soggetto coinvolto).
I criteri generali che orientano la composizione dell’EM sono:
-l’interdisciplinarità e l’integrazione fra le diverse figure professionali garantiscono efficacia al
processo: per questo tutti i diversi professionisti che possono dare un apporto al processo di
cambiamento della famiglia devono essere coinvolti;
-la famiglia target è soggetto dell’intervento: bambini e genitori hanno diritto di conoscere le
decisioni che li riguardano e sono in grado, se messi nell’opportuna condizione, di contribuire
positivamente a tale processo decisionale. Questo costituisce un fattore predittivo di efficacia:
per ciò la famiglia prende parte alle riunioni in cui i professionisti valutano e/o prendono
decisioni che la riguardano direttamente;
-i soggetti non professionisti che fanno parte della rete informale della famiglia (primi fra tutti
le famiglie d’appoggio) possono essere risorse vitali nel processo di intervento: per questo la
loro presenza è sollecitata e i loro pareri tenuti in considerazione all’interno dell’EM. L’EM
inviterà dunque la famiglia di appoggio e/o altri soggetti non professionali a prendere parte ai
lavori dell’EM stessa tutte le volte che questo si renda utile.
Il referente Cittadino
Ogni città individua un referente cittadino del programma che è una figura di importanza
strategica per mantenere aperta e fluida la comunicazione fra tutti i livelli e i soggetti coinvolti
nel programma. Nello specifico, all’interno della città stessa, ha il compito:
• di riferimento sui contenuti della sperimentazione e di raccordo con le EEMM (inclusi eventuali
referenti di circoscrizione e i responsabili dei servizi coinvolti, es. Coordinatore Coop. Servizio di
Educativa Domiciliare) e con altri soggetti del privato sociale (es. associazioni che collaborano
all'individuazione e formazione delle famiglie d'appoggio)
• di contribuire alla costruzione del GT e di garantirne il funzionamento
• di curare e mantenere la comunicazione con il GS e il Ministero • facilitazione amministrativa.
Il coach
Al fine di ampliare, rendere sostenibile il programma e soprattutto nella prospettiva di rendere
autonome dal GS le Città nell’implementazione, nella seconda fase di P.I.P.P.I., prevedendo un
ampliamento a nuovi ambiti territoriali individuati dalle 9 città che hanno aderito, si è resa
necessaria la sperimentazione anche di una nuova figura: il coach, che affianchi il tutor del GS
in ogni città.
Il coaching, metodologia ampiamente diffusa in ambito formativo all’interno soprattutto di
organizzazioni complesse, ha il compito di aiutare il gruppo con cui lavora a “costruire senso”
intorno alle pratiche professionali. L’intervento di coaching deve essere interpretato come un
“incontro a specchio”, durante il quale promuovere una discussione e una rielaborazione delle
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strategie di intervento con la famiglia, al fine di riesaminare gli obiettivi, i risultati attesi, le
azioni, per interrogarsi nuovamente sugli aspetti critici e sulle risorse attivate in vista del
raggiungimento della finalità generale del programma: la prevenzione all’allontanamento.
La scelta di introdurre la figura del coach, manager del cambiamento prodotto
dall’implementazione del programma, risiede principalmente nella volontà di valorizzare
l’esperienza personale e professionale degli operatori che hanno partecipato alla prima fase
della sperimentazione di P.I.P.P.I., per garantire, da una parte l’acquisizione di competenze
interne ai servizi in modo tale da rendere progressivamente autonome le città
dall’accompagnamento dei tutor cittadini, dall’altra di favorire il processo di appropriazione del
programma da parte dei servizi, rinforzando il lavoro di adattamento e traduzione di un
modello generale alle diverse realtà in cui viene implementato, rispondendo alle problematiche
professionali e organizzative che emergono durante il lavoro.
In breve: metterà a disposizione del gruppo, forte della propria conoscenza del contesto nel
quale l’EM lavora, l’esperienza acquisita durante la sperimentazione, traducendo e adattando
la metodologia alla realtà in cui opera.
Nello specifico, il coach:
• ha un ruolo prevalentemente di accompagnamento delle EEMM nell'implementazione del
programma (scelta delle FFTT, pre-assessment, tutoraggi, utilizzo degli strumenti, verifica delle
compilazioni ecc.)
• lavora in loco seguendo i nuovi operatori nei tutoraggi, nella prima fase in co-conduzione con
un tutor del GS e successivamente in forma gradualmente più autonoma • è in costante
contatto con il GS di Padova
• è auspicabile che faccia parte del GT cittadino.
Il Gruppo Scientifico
Il Gruppo Scientifico monitora la fedeltà al programma e l’integrità dello stesso e l’insieme del
processo di implementazione, lavora per aumentare l’autonomia professionale dei singoli
professionisti nell’implementazione dello stesso, garantendo il trasferimento delle metodologie
e soprattutto degli strumenti previsti nel piano di intervento e valutazione.
Compiti del gruppo scientifico dell'Università di Padova (GS) sono:
• strutturazione e revisione periodica del piano di azione e del piano di valutazione;
• predisposizione degli strumenti di progettazione, valutazione e intervento ritenuti necessari;
• presentazione e formazione al programma delle équipe coinvolte;
• predisposizione del sito e della piattaforma per la messa a disposizione dei materiali e per la
formazione e il tutoraggio a distanza;
• funzione di formazione e tutoraggio rispetto al programma nel suo complesso e all'utilizzo
degli strumenti di progettazione e valutazione;
• funzione di accompagnamento in gruppo delle nuove pratiche sia ai coach che alle équipe
responsabili del progetto (EM e GT);
• accompagnamento delle azioni per la valutazione di processo e di esito;
• raccolta e analisi dei dati;
• registrazione attività nel protocollo;
• contributo alla stesura dei rapporti di ricerca finali;
• stesura di un rapporto di attività finale;
• presenza on line (attraverso piattaforma Moodle), telefonica e/o e-mail per i coach.
6.2. La struttura di formazione
PIPPI non si propone di formare nuove figure professionali, ma di rimotivare, riqualificare,
accompagnare le esistenti, formandole alle teorie, al metodo e agli strumenti previsti dal
programma.
La formazione si muove su 3 piani principali:
1. la formazione iniziale dei referenti territoriali e del GT perché si creino le pre-condizioni e
soprattutto i raccordi inter-istituzionali indispensabili alla realizzazione del programma, per la
conoscenza dell’utilizzo degli strumenti di intervento e valutazione che continua fino alla fine
dell’implementazione con varie forme di accompagnamento a distanza e in presenza;
2. la formazione iniziale delle singole professionalità coinvolte nelle EEMM
3. la formazione in itinere delle EEMM attraverso i tutoraggi in presenza e a distanza nel corso
dell’implementazione. Tali tutoraggi vengono gestiti da coach locali cui il GS dovrà dunque
garantire una formazione universitaria e accompagnare con incontri a distanza e in presenza.
La formazione di cui ai punti 1 e 2 è a cura diretta del GS, i tutoraggi (punto 3.) vengono invece
affidati ai coach individuati nella misura di almeno 1 per ogni ambito territoriale, e
appositamente formati, e al GT, in modo che ogni AT disponga nel tempo di professionalità
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formate che siano in grado di gestire, sviluppare e “custodire” ossia garantire
l’implementazione fedele del programma nel proprio AT.
Nel corso del I semestre 2014 è prevista pertanto un’estesa azione del GS rispetto alla
formazione iniziale dei coach, e nel II semestre 2014 e nel 2015 un’azione continua e
sistematica di accompagnamento e supervisione volta alla loro autonomizzazione progressiva.
I coach sono dunque degli operatori esperti individuati in ogni ambito (nella misura di almeno
1 per ambito) che hanno seguito uno specifico corso di formazione gestito e realizzato come
corso di aggiornamento professionale post-lauream dal GS nell’Università di Padova .
Nelle città riservatarie della Legge 285 che hanno partecipato alla prima e seconda fase di
sperimentazione del programma realizzata negli anni 2011-2014, i coach sono
prevalentemente i coach che hanno già partecipato alla apposita formazione prevista
all’interno della sperimentazione 2011-2014.
Prima che il programma abbia inizio, ogni singola EM è tenuta a prendere parte a due giornate
di condivisione del progetto finalizzate alla padronanza delle modalità d’intervento e
conoscenza degli obiettivi specifici e degli strumenti previsti. In itinere, attraverso i coach, il GS
garantirà alcune giornate di tutoraggio sui contenuti chiave e le relative metodologie del
programma.
Le attività di tutoraggio in presenza si svolgono in gruppo, nella forma del laboratorio di pratica
riflessiva sull'azione che si realizza nelle giornate di tutoraggio, definibile come un contesto
sociale di apprendimento dove:
• si pensa l'esperienza e si pensano i pensieri che codificano i significati dell'esperienza;
• si fa un lavoro di coscientizzazione del sapere tacito, per mettere in parole il sapere e le teorie
implicite, descrivere le teorie della pratica;
• ci si pone in una postura euristica rispetto alla pratica;
• si pone attenzione anche ai vissuti cognitivi e emotivi che stanno alla radice dell'agire pratico
(Mortari, 2009).
L'obiettivo da realizzare è costruire un contesto di co-apprendimento in cui i membri possano
riflettere insieme e sviluppare delle “alleanze operative” tra loro, arrivando ad integrare
sempre di più le diverse azioni e procedure nell’unico Progetto Quadro di ogni FT.
AZIONI del GS, FASE 1. Pre-implementazione
- individuazione referente territoriale –RT- (individuato in base al fatto che già svolga un ruolo
dirigenziale/organizzativo nel suo ente e che sia già in possesso delle competenze per svolgere
questo ruolo)
- 1 giornata formativa per RT e per responsabili di servizio allo scopo di: -garantire alle EEMM le
pre-condizioni organizzative necessarie al lavoro; -consegnare la guida al programma; -fare
una prima formazione su struttura di gestione, piano di intervento, e su strumento di
preassessment per favorire e iniziare il processo di inclusione delle FFTT.
I soggetti implicati in questa giornata costituiranno il GT e sono: decisori politici, dirigenti e
referenti territoriali dei Servizi Sociali, dirigenti/referenti dei Servizi Sanitari (NPI, Sert, CF, ecc.),
responsabili/referenti delle Cooperative per l’Educativa Domiciliare, Dirigenti/responsabili delle
Scuole e della Giustizia minorile;
- predisposizione e accesso al sito (centro di documentazione web da cui attingere il materiale )
- predisposizione, informazione sull’utilizzo della piattaforma e accesso (centro di formazione
web)
- progettazione e realizzazione corso di formazione universitario per i coach AZIONI del GS,
FASE 2. Implementazione
Il GS realizza due attività di formazione preliminari all’avvio del programma, secondo la
seguente struttura:
- 1 sessione plenaria all’avvio della prima giornata finalizzata a presentare il Programma, le
teorie di riferimento e il metodo di lavoro (tre ore, attività on line, attraverso video e chat)
- 1 sessione formativa in presenza di 2 giornate (16 ore), organizzate in workshop in parallelo: i
partecipanti sono suddivisi in piccoli gruppi (massimo 25 partecipanti ciascuno), con modalità
didattiche fortemente interattive, finalizzati alla costruzione delle abilità di base necessarie allo
svolgimento del programma.
I ws previsti sono 6, ciascuno della durata di 4 ore. Ogni professionista è tenuto a partecipare a
4 ws nel corso delle due giornate:
Workshop 1. La valutazione e la progettazione degli interventi: metodologie e strumenti per
favorire la partecipazione delle famiglie nella definizione degli interventi (obbligatorio per tutti);
Workshop 2. Dalla frammentazione degli interventi alla condivisione del potere e delle
responsabilità fra servizi e famiglie : abilità di relazione per favorire la comunicazione con i
bambini e le famiglie e fra tutti gli attori del progetto (obbligatorio per tutti).
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Ogni partecipante, a seconda del ruolo nell’EM, partecipa a due dei seguenti ws in parallelo sui
dispositivi di intervento previsti dal programma:
- Workshop 3. la conduzione dei gruppi di genitori e di bambini;
- Workshop 4. l’educativa domiciliare;
- Workshop 5. il supporto della comunità e delle famiglie d’appoggio alle famiglie target;
- Workshop 6. il rapporto tra la scuola e i servizi sociali.
Per l’attuazione della prima sessione formativa di due giorni, il GS mette a disposizione 6
formatori a giornata (per un totale di 12 giornateuomo nei 2 gg.)
Destinatari: le EEMM al completo, ossia operatori dei servizi sociali (assistenti sociali,
educatori), socio-sanitari (psicologi, neuropsichiatri infantili, ecc.), sanitari (pediatri, ecc.)
educativi e scolastici (insegnanti) e famiglie d’appoggio.
Sedi: le suddette attività formative possono essere organizzate in 4 macro-ambiti territoriali,
quali ad esempio: NordOvest; NordEst; Centro, Sud Italia e quindi possono essere ripetute non
per ogni ambito territoriale coinvolto, ma per i 4 macro-ambiti, corrispondendo così ad un
totale di 24 giornateuomo del GS.
Attività di tutoraggio (formazione continua)
Il tutoraggio si configura come un’azione di accompagnamento che ha l’obiettivo di
promuovere l’implementazione del programma in modo coerente ai principi irrinunciabili del
programma, ma nello stesso tempo in una forma rispettosa delle esigenze, degli assetti
organizzativi, delle risorse e dei vincoli che caratterizzano ogni singolo ambito territoriale e che
nello stesso tempo sia in grado di valorizzarli compiutamente, nonché di svilupparli
ulteriormente.
Nella conduzione dei tutoraggi vengono proposte in forma alternata due modalità
complementari per la facilitazione dei processi comunicativi e decisionali nel gruppo di lavoro:
• la discussione e la verifica dei processi di relazione e di intervento messi in atto con le singole
FFTT, in un tempo dedicato specificatamente ad ogni EM;
• il confronto plenario nel corso dell’incontro fra gli tutti operatori delle EEMM partecipanti
all’implementazione, tramite la narrazione riflessiva da parte degli operatori delle situazioni
delle FFTT e l’emersione/rielaborazione di questioni teoriche ed operative trasversali, che
possano essere generalizzate in metapensiero collettivo nel gruppo. Tale formula allargata di
partecipazione è funzionale in particolare nella transizione tra una fase e l’altra della
sperimentazione, per il promemoria degli impegni e delle scadenze, per ribadire il senso e gli
obiettivi della ricerca-azione, per raccogliere dubbi e difficoltà degli operatori e co-costruire
delle direzioni di riflessione ed azione.
In entrambi i formati di incontro, il tutoraggio si configura come uno spazio di dialogo tra ruoli
e prospettive professionali tradizionalmente anche divergenti, per far emergere la loro comune
finalità e ridurne le polarizzazioni, per costruire un lessico condiviso e per negoziare gli obiettivi
e le strategie del progetto integrato a favore delle famiglie.
Numero medio di giornate di tutoraggio in presenza: 1 ogni 3 mesi, pari a 4 giornate
all’anno per ogni ambito territoriale.
Attività di supporto al processo di apprendimento successiva alla prima sessione
formativa:
Tutoraggio continuo a posteriori on line (attraverso mailing list/forum): nella piattaforma
Moodle dell’Università di Padova è aperto uno spazio di condivisione con forum generali,
specifici sui temi della formazione.
La piattaforma rende possibile la condivisione di documenti e materiali sempre aggiornati e la
discussione, sia all’interno del proprio AT e fra AT diversi, su temi specifici e generali pertinenti
al lavoro di implementazione con le famiglie.
Numero medio di giornate di tutoraggio on line: 1 ogni 3 mesi, pari a 4 giornate all’anno
per ogni ambito territoriale (a distanza).
Accompagnamento ai coach: il GS dell’Università di Padova garantisce una forma di
accompagnamento ai tutor e ai coach locali nella forma di 2 giornate all’anno in presenza (da
realizzarsi per macro-ambiti) + 2 a distanza per ambito.
Garantisce inoltre 2 giornate (1 in presenza e 1 a distanza) nella fase 3 dell’implementazione.
AZIONI del GS, FASE 3. Post-implementazione
- 1 giornata formativa per RT e per GT su documentazione, utilizzo strumenti, raccolta e analisi
dati.
6.3. La struttura di ricerca
Dal punto di vista del metodo, l’implementazione assume la fisionomia di una
ricerca-intervento partecipata, che si realizza attraversa un disegno di ricerca quasi
sperimentale che mira ad assicurare agli operatori coinvolti di raggiungere una completa
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padronanza del percorso d’intervento e valutazione previsto dal programma in modo che essi
possano poi contribuire all’integrazione del programma nel quadro standard delle prassi dei
servizi di tutela dei minori e che gli strumenti utilizzati nella implementazione entrino a far
parte del modus operandi ordinario dei servizi rispetto alla progettazione-valutazione del lavoro
con le famiglie, garantendone così la piena replicabilità.
Non si tratta qui di valutare il programma nel suo complesso (come nella sperimentazione di
P.I.P.P.I. 2011-2014), ma di apprendere un metodo basato sulle metododologie della ricerca
valutativa da integrare all’intervento con ogni singola FT con il fine di valutare sia i processi
messi in campo con la singola famiglia, sia gli esiti di questi ultimi sul suo ben-essere
complessivo e costruire informazioni dettagliate ed esaurienti su quale è il livello di rischio per
il bambino nei diversi Tempi dell’intervento.
Con il programma P.I.P.P.I. ci si è posti, infatti, nell’ottica di una valutazione che consentisse di
apprendere dall’esperienza, attraverso l’adozione di un approccio definito partecipativo e
trasformativo il cui intento è rendere i professionisti protagonisti del lavoro di valutazione in
una prospettiva di ricerca, in modo tale che esso sia realmente integrato con i processi di
intervento che fanno parte del lavoro quotidiano dei servizi. Attraverso il coinvolgimento dei
partecipanti, la valutazione, non limitandosi a determinare l’efficacia del lavoro sociale, diventa
essa stessa uno strumento di intervento, capace di generare empowerment e mutamento
(Patton, 1998).
Come è possibile notare dalla Figura 1, gli strumenti di progettazione e valutazione degli esiti
sono utilizzati per tre rilevazioni, in tre momenti successivi e diversi, a distanza di circa sei
mesi gli uni dagli altri: a maggio 2014, a marzo 2015 (rilevazione facoltativa) e a giugno 2015,
denominati rispettivamente T0, T1 e T2.
Nei due periodi che intercorrono tra la prima e la seconda rilevazione (tra T0 e T1) e tra la
seconda e l’ultima (tra T1 e T2), gli operatori hanno attuato i dispositivi previsti sulla base delle
azioni sperimentali definite nei momenti di rilevazione precedente (T0 e T1).
Figura 1 Il percorso di ricerca del programma P.I.P.P.I.
Nella fase 3 del programma, le singole EEMM sostenute dai coach e dal GS, sono chiamate a
raccogliere i dati emersi dal lavoro con ogni singola famiglia e puntualmente registrati
attraverso gli strumenti messi a disposizione per redigere un sintetico rapporto di ricerca
complessivo sull’andamento delle 10 famiglie target incluse nel programma, da consegnare al
Ministero entro giugno 2015, per poter accedere all’erogazione del saldo del finanziamento.
P.I.P.P.I
Ipotesi costi per intervento diretto operatori
Numero mesi effettivi di intervento diretto con le famiglie: da maggio 2014 a maggio 2015 (13 mesi)
Numero settimane: 52
Numero minori per ambito: 10
Gruppi genitori/bambini
Totale incontri Costo totale ipotizzato
4 moduli da 5 incontri l’uno per un totale di 20 incontri
3000
Educativa domiciliare
Ore totali Costo totale ipotizzato 2080 52000
Progettazione e/o attività di équipe con la scuola
Ore totali Costo totale ipotizzato
300 7500

LIGURIA
DGR 29.11.13, n. 1502 - Approvazione "Linee di indirizzo in materia di maltrattamento, abuso e
sfruttamento sessuale a danno dei minori". Abrogazione allegato D.G.R. 1 ottobre 2004 n.1079.
(BUR n. 52 del 27.12.13)
Note
INTRODUZIONE NORMATIVA
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
- la Legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 “Promozione delle politiche per i minori e i giovani”;
- il Piano Sociale Integrato Regionale 2013-2015, approvato con Deliberazione di Consiglio
Regionale 06 agosto 2013 n. 18,
- la D.G.R. 1 ottobre 2004 n. 1079 “Approvazione Indirizzi in materia di maltrattamento,
abuso e sfruttamento sessuale a danno dei minori”.
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I RISULTATI DELL’AZIONE REGIONALE
In questi anni, sulla base delle indicazioni programmatiche contenute nella D.G.R.079/2004, in tutto
il territorio ligure si sono sviluppate esperienze specifiche, strutturate anche in servizi dedicati, che
oggi rappresentano una risorsa in termini di conoscenze, saperi e operatività sul tema dell’abuso e
del maltrattamento.
Alla luce dell’esperienza portata avanti dalle equipe territoriali in questi anni, emerge come i
principi cardine della D.G.R. 1079/2004, lavoro di rete e ottica multidisciplinare, rappresentino
punti di forza imprescindibili nell’approccio al problema dell’abuso e del maltrattamento in tutte le
fasi dell’intervento.
LE CONSEGUENZE OPERATIVE
In questa ottica multidisciplinare e di rete appare necessario prevedere uno stretto collegamento tra i
servizi territoriali e gli ospedali liguri;
Si rende inoltre necessario aggiornare gli “Indirizzi in materia di maltrattamento, abuso e
sfruttamento sessuale a danno dei minori” approvati con D.G.R. 1079/2004 sulla base dei nuovi
riferimenti normativi e clinici.
L’AGGIORNAMENTO
A tale riguardo è stato elaborato un nuovo testo aggiornato, che sostituisce il precedente “Indirizzi
in materia di maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale a danno dei minori”, allegato alla
D.G.R. 1079/2004.
A tal fine ci si è avvalsi del lavoro di un gruppo di studio costituito da referenti dei servizi sanitari
territoriali e ospedalieri, dei servizi sociali, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera
scelta e della Procura presso il Tribunale per i Minorenni.
L’APPROVAZIONE
Viene approvato l’allegato A - “Linee di indirizzo in materia di maltrattamento, abuso e
sfruttamento sessuale a danno dei minori”, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Nelle more della costituzione delle equipe integrate distrettuali previste dal Piano Sociale Integrato
Regionale 2013-2015, il primo livello di intervento di cui al punto 7 c) del suddetto documento
avverrà in forma integrata nell’ambito dell’attuale organizzazione dei servizi sociali e sanitari
territoriali;
L’ISTITUZIONE DEL GRUPPO DI STUDIO
Viene istituito il Gruppo regionale di studio sul tema del maltrattamento e abuso di minori,
composto da esperti in materia individuati come segue:
• referenti degli uffici regionali competenti nominati dal Direttore del Dipartimento Salute e Servizi
Sociali;
• referenti dei servizi sociali territoriali nominati dalle Conferenze dei Sindaci di ASL (un referente
per ogni Conferenza dei Sindaci);
• referenti dei servizi sanitari territoriali e ospedalieri nominati dai Direttori Generali delle ASL (un
referente ospedaliero e un referente dei servizi territoriali per ogni ASL);
• referenti delle aziende ed enti ospedalieri liguri, nominati dalle rispettive direzioni (un referente
per ogni azienda/ente);
• referenti dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nominati dalle rispettive
organizzazioni liguri di rappresentanza (un referente per ogni associazione);
• un referente della Procura presso il Tribunale per i Minorenni, nominato dal Procuratore;
I compiti del suddetto gruppo di studio sono previsti al punto 9 delle “Linee di indirizzo in materia
di maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale a danno dei minori” allegato
La partecipazione al suddetto gruppo è a titolo gratuito
Allegato A)
LINEE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI MALTRATTAMENTO, ABUSO E
SFRUTTAMENTO SESSUALE A DANNO DEI MINORI
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1. Premesse
Dal Rapporto Mondiale su violenza e salute dell’Organizzazione Mondiale della sanità (2002), la
violenza viene indicata come il più importante problema di salute nel mondo. In particolare, la
violenza nei confronti dell’infanzia ha gravi ripercussioni sia sull’individuo, a danno del suo
benessere psicofisico, sia sulla società, in termini di bisogni assistenziali, sanitari e di sicurezza. Le
presenti Linee di indirizzo in materia di maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale a danno di
minori sono parte integrante del più ampio sistema di garanzia di tutela dei diritti dei bambini e
degli adolescenti che la Regione Liguria intende rafforzare sul proprio territorio, attraverso la
programmazione degli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione e il riassetto organizzativo dei
servizi, in linea con le modifiche introdotte dal Piano Sociale Integrato Regionale 2013-2015. La
Regione Liguria ha adottato indirizzi regionali in materia di maltrattamento, abuso e sfruttamento
sessuale a danno di minori già nel 2004, con DGR 1079 del 01/10/2004. Sulla base delle indicazioni
programmatiche contenute in tale documento, redatto con la collaborazione di un gruppo regionale
di studio appositamente costituito nel 2002, si sono sviluppate in tutto il territorio ligure esperienze
specifiche che oggi rappresentano una risorsa in termini di conoscenze, saperi e prassi operative sul
tema dell’abuso e del maltrattamento.
I principi cardine della DGR 1079/2004, lavoro di rete e ottica multidisciplinare, rappresentano
sempre punti di forza imprescindibili nell’approccio al problema dell’abuso e del maltrattamento in
tutte le fasi dell’intervento. Si rende oggi necessario integrare gli indirizzi emanati nel 2004,
prevedendo il collegamento tra la rete territoriale e la rete ospedaliera regionale, e apportare alcune
modifiche legate agli aggiornamenti scientifici, normativi e programmatori intercorsi.
Il presente nuovo testo aggiornato, che sostituisce gli “Indirizzi in materia di maltrattamento, abuso
e sfruttamento sessuale a danno dei minori” ha visto coinvolto nella redazione un gruppo di studio
costituito da esperti e operatori dei servizi sociali e sanitari territoriali, della rete ospedaliera,
dell’Autorità Giudiziaria, della Regione, dell’ARS, nonché rappresentanti dei Medici di Medicina
Generale e dei Pediatri di Libera Scelta.
2. Finalità
Attraverso il presente documento la Regione Liguria intende promuovere: a) lo sviluppo di una
cultura e di una sensibilità diffuse sulla tutela dei minori e sulla protezione dei loro diritti;
b) l’individuazione di percorsi metodologici che permettano una condivisione di termini, definizioni
e prassi operative ad ogni livello;
c) l’attivazione di interventi di prevenzione organici e continuativi;
d) la precoce rilevazione, la corretta segnalazione, la tempestiva, efficace ed integrata presa in
carico di situazioni di maltrattamento e abuso sospetto o conclamato, agendo per quanto possibile
sul contesto in cui il maltrattamento è avvenuto;
e) l’attuazione di adeguate forme di ascolto, protezione e cura del minore e della sua famiglia dal
momento della rilevazione fino alla valutazione e al trattamento, comprendendo l’eventuale iter
giudiziario;
f) il lavoro di rete e l’ottica multidisciplinare come punti di forza imprescindibili nell’approccio al
problema dell’abuso e del maltrattamento in tutte le fasi dell’intervento.
3. Definizione del fenomeno
In linea con l'articolo 19 della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza,
ratificata in Italia con Legge n.176 del 27/05/1991, per maltrattamento e abuso all’infanzia si
intende “ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di
negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale”. Tale definizione si
integra con quella fornita dall’OMS nell’ambito del Rapporto Mondiale su violenza e salute del
2002, secondo cui il fenomeno è costituito da “tutte le forme di cattiva salute fisica ed emozionale,
abuso sessuale, trascuratezza o negligenza o sfruttamento commerciale o altro che comportano un
pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, per la sua sopravvivenza, per il suo
sviluppo o per la sua dignità, nell’ambito di una relazione caratterizzata da responsabilità, fiducia
e potere”.
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4. Caratteristiche
Esistono diverse forme di abuso e maltrattamento, intra e extrafamiliare, ma tutte presentano
caratteristiche comuni. Il fenomeno si connota infatti come:
a) un grave attacco alla personalità del bambino, che richiede un’immediata tutela e protezione;
b) un sintomo di grave disagio individuale e relazionale, che frequentemente colpisce l’intero
nucleo familiare minando le sue funzioni fondamentali di accudimento e di cura e che quindi
richiede di essere affrontato non solo a livello del singolo individuo, ma anche sul piano delle
relazioni familiari;
c) sommerso e di difficile rilevabilità: tende ad essere rilevato solo quando assume un livello di
gravità tale da produrre danni irreversibili o comunque difficilmente rimediabili ed è pertanto
complesso avere un quadro preciso del numero dei bambini maltrattati e abusati;
d) nascosto e negato sia da chi agisce il maltrattamento sia, spesso, da chi lo subisce o ne è a
conoscenza;
e) diffuso e trasversale: può manifestarsi in tutti i contesti socio-economici e culturali.
f) reiterato nel tempo: nella maggioranza dei casi il maltrattamento è reiterato e comporta danni
cronici sulla vittima, compromettendo gravemente lo sviluppo e il funzionamento psicofisico della
persona.
5. Forme di abuso e maltrattamento
Al fine di descrivere il fenomeno complesso ed articolato dell’abuso e maltrattamento in danno a
minori sono state distinte diverse forme di violenza all’infanzia:
a) Patologia delle cure
Si riscontra quando i genitori non sono in grado di comprendere e provvedere ai bisogni affettivi e
materiali dei propri figli, anche in riferimento al momento evolutivo, quindi non riescono a curarli,
proteggerli e farli crescere in modo sano ed equilibrato. Tali carenze e/o omissioni degli adulti
minacciano in modo serio l’adeguata crescita psico-fisica e, in alcuni casi, la sopravvivenza dei
bambini.
La patologia delle cure comprende:
o Incuria: corrisponde alla mancanza, parziale o totale, delle cure essenziali di cui ha bisogno il
bambino. Si può manifestare attraverso l’abituale trascuratezza igienica, sanitaria o alimentare,
l’isolamento affettivo e/o sociale, l’inadempienza scolastica, un abbigliamento inadeguato alle
condizioni atmosferiche o altre reiterate privazioni, non dipendenti da situazioni di disagio
economico, che possono causare ripercussioni sullo stato di salute e di ben-essere del bambino.
o Discuria: si riscontra quando vengono fornite al bambino cure gravemente distorte rispetto all’età
cronologica e al momento evolutivo, con imposizione di ritmi di acquisizione precoci, aspettative
irrazionali, iperprotettività eccessiva.
o Ipercura: si manifesta quando viene offerto, in modo patologico, un eccesso di cure anche
attraverso inutili accertamenti, esami, somministrazione di farmaci, ripetuti ricoveri ospedalieri,
produzione deliberata o simulazione di segni e sintomi fisici o psichici che risultano dannosi per il
bambino.
b) Maltrattamento psicologico
Si verifica quando il bambino o l’adolescente viene sottoposto a frustrazioni, negazioni della sua
individualità, svalutazione delle proprie potenzialità e capacità, ricatti, minacce, punizioni,
indifferenza, mancanza di rispetto, limitazione dei rapporti familiari e sociali, richieste
sproporzionate all’età e alle caratteristiche del bambino o dell’adolescente. La violenza psicologica
accompagna sempre tutte le altre forme di maltrattamento.
c) Violenza assistita
Per violenza assistita si intende qualsiasi forma di maltrattamento compiuto attraverso atti di
violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre
figure affettivamente significative adulte o minori, di cui il bambino può fare esperienza
direttamente, quando essa avviene nel suo campo percettivo o, indirettamente, quando il minore è a
conoscenza della violenza e/o ne percepisce gli effetti. La violenza assistita è una forma di
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maltrattamento che può determinare effetti a breve, medio e lungo termine e rappresenta uno dei
fattori di rischio per la trasmissione intergenerazionale della violenza.
d) Violenza attraverso forme di comunicazione virtuale
Si verifica quando la violenza viene perpetrata attraverso mezzi di comunicazione quali internet
(social network, chat, blog, forum, e-mail) o telefoni cellulari, sotto forma di adescamento,
pubblicazione online di immagini riservate e/o informazioni private riguardanti minori, invio di
materiale pornografico e/o messaggi violenti e volgari, denigrazione, assunzione di identità altrui,
ricatti, persecuzione.
e) Maltrattamento fisico
Il maltrattamento fisico si verifica quando si mettono in atto o si permette che si compiano atti lesivi
tali da provocare danni fisici, che si ripercuotono anche nello sviluppo psicologico.
f) Abuso sessuale
Per abuso sessuale si intende il coinvolgimento di un minore in attività sessuali, con o senza
contatto fisico, anche non caratterizzate da violenza esplicita, alle quali egli non può liberamente
consentire in ragione dell’età o del potere esercitato dall’abusante (violenza sessuale subita
direttamente e/o assistita, atti sessuali proposti al minore come “gesti d’affetto” o come “gioco”,
induzione alla visione di materiale pornografico e/o pedopornografico, coinvolgimento del minore
per la produzione di materiale o spettacoli pornografici, induzione alla prostituzione, adescamento
nelle sue varie forme).
6. Fattori di rischio e fattori protettivi
I fattori di rischio si possono identificare nelle caratteristiche e nelle situazioni sociali, familiari e
individuali che possono determinare maggiormente l’esposizione del minore al rischio di
maltrattamento o abuso e aggravarne le conseguenze psicologiche.
I fattori protettivi sono al contrario quegli elementi che, combinati insieme o presi singolarmente,
determinano una maggiore capacità di resilienza del minore e quindi diminuiscono la gravità del
danno psicofisico e migliorano la prognosi.
Fattori di rischio e fattori protettivi coesistono e si evolvono nel corso del tempo. L’analisi dei
fattori di rischio e di protezione consente una precisa valutazione e una appropriata progettualità.
Tutto il processo di intervento sul fenomeno del maltrattamento e abuso (dalla prevenzione, alla
cura, alla riabilitazione), si fonda sull’empowerment delle risorse protettive individuali, familiari e
socioambientali.
7. Organizzazione e modalità operative dei servizi in rete
Il lavoro di rete è la metodologia cardine per la programmazione, organizzazione e verifica degli
interventi; deve prevedere un’articolazione territoriale capillare e coinvolgere le famiglie, gli
operatori dei servizi sociali e dei servizi sanitari territoriali ed ospedalieri, i pediatri di libera scelta e
i medici di medicina generale, gli operatori dei servizi educativi e scolastici, le forze dell’ordine, la
magistratura e le figure significative che vengono a contatto con minori.
Nel superiore interesse del minore, è responsabilità individuale la protezione dei bambini e degli
adolescenti e della tutela dei loro diritti fondamentali, anche attraverso la segnalazione di situazioni
di rischio o di pregiudizio, come specificato nel paragrafo “segnalazione”.
I diversi attori istituzionali coinvolti operano in modo coordinato ed integrato, sebbene con ruoli,
responsabilità e compiti diversi, in particolare:
• l’Ente locale interviene nelle fasi della prevenzione, rilevazione, valutazione sociale e protezione;
• l’Azienda Sanitaria Locale interviene nelle fasi di prevenzione, rilevazione, valutazione, diagnosi
e cura;
• la struttura Sanitaria Ospedaliera interviene nelle fasi di rilevazione, diagnosi e cura;
• l’Autorità Giudiziaria è preposta alla tutela del minore vittima di violenza, e all’esercizio
dell’azione penale nei confronti dell'autore del reato;
• il sistema Educativo/Scolastico, riveste un ruolo fondamentale nell’osservazione e rilevazione di
segnali di disagio e nella conseguente segnalazione ai servizi competenti, nonché nella condivisione
e attuazione del progetto di sostegno al minore;
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• il Terzo Settore, nell’ambito del principio di sussidiarietà e in regime di convenzione con il
servizio pubblico, collabora nel ruolo di tutela e protezione attraverso interventi di sostegno
educativo al minore e alla sua famiglia o nell’accoglienza residenziale di minori che necessitano di
misure di protezione ad elevata intensità;
• i Pediatri di libera scelta, anche attraverso le associazioni rappresentative, delegati
istituzionalmente da apposita convenzione nazionale a promuovere la salute del singolo bambino
con particolare attenzione agli interventi di prevenzione,diagnosi e cura;
• i Medici di Medicina Generale, anche attraverso le associazioni rappresentative, che secondo
l'Accordo Collettivo Nazionale hanno tra i loro compiti la prevenzione, la diagnosi e la cura degli
adolescenti loro affidati e sono osservatorio privilegiato delle problematiche dello stato di "salute"
delle famiglie;
• le Forze dell’Ordine rivestono un ruolo fondamentale perché, chiamate ad intervenire in
emergenza, spesso vengono per prime a conoscenza di situazioni di violenza; hanno compiti di
indagine, contrasto e controllo rispetto alla effettiva attuazione delle misure di protezione e tutela
disposte dall’Autorità Giudiziaria. La Polizia di Stato, anche attraverso la Polizia Postale e delle
Comunicazioni svolge una funzione fondamentale anche nella prevenzione e contrasto dei diversi
fenomeni legati alla violenza diretta e indiretta a danni di minori (ad esempio per il dilagante
fenomeno della pedofilia on-line, del “bullismo” agito attraverso social-network e chat).
Sul piano organizzativo ed operativo si ritiene necessario:
a) prevedere a livello di Conferenza dei Sindaci di ASL un gruppo tecnico formato dai referenti
della rete locale, con compiti di promozione, monitoraggio dell’attuazione delle presenti linee di
indirizzo, predisposizione dei protocolli di cui al punto b), coordinamento della rete locale,
programmazione di attività di prevenzione,
b) predisporre, a livello delle Conferenze dei Sindaci di ASL, protocolli operativi territoriali fra tutti
gli attori istituzionali della rete, che rendano evidenti:
• la metodologia d’intervento a carattere multidisciplinare,
• le modalità di integrazione nelle varie fasi di intervento;
• il raccordo fra la rete territoriale e la rete ospedaliera;
• il coordinamento delle risorse pubbliche e private;
c) individuare due livelli di intervento, entrambi gestiti in modo coordinato ed integrato dai servizi
sociali e sanitari:
• il primo livello della rilevazione è gestito dell’equipe integrata sociosanitaria “Minori e Famiglia”
(come prevista dal Piano Sociale Integrato Regionale 2013/2015 approvato con Deliberazione di
Consiglio Regionale 06 agosto 2013 n. 18) che, effettuata la rilevazione, provvede alla segnalazione
all’equipe specialistica. Qualora la situazione non sia ancora stata segnalata all’Autorità Giudiziaria,
provvede alla segnalazione.
Attua inoltre tutti gli interventi di tutela e protezione necessari secondo quanto stabilito attraverso il
progetto quadro per il minore e la sua famiglia; a questo livello è individuato il case-manager che ha
il compito di regia, coordinamento e raccordo della rete;
• il secondo livello di intervento è gestito da un’equipe specialistica sovradistrettuale a forte
integrazione sociosanitaria, incaricata della valutazione, dell’elaborazione del progetto terapeutico,
del trattamento, della raccolta dati e del monitoraggio del fenomeno. L’equipe specialistica è
composta da operatori sociali e sanitari (almeno un assistente sociale e uno psicologo), coinvolti
nelle attività concernenti l’abuso e il maltrattamento attraverso un monte-ore dedicato. Devono
essere garantite risorse adeguate in termini di numero e tempo lavoro degli operatori congruenti con
i bisogni del territorio, stabilità nel tempo della composizione dell’equipe, formazione del
personale.
d) assicurare all’interno delle Strutture Ospedaliere la presa in carico di minori vittime di abuso e
maltrattamento, individuando – in particolare per il Pronto Soccorso – un referente medico, uno
psicologo e un assistente sociale specificamente formati che, anche attraverso un sistema di
reperibilità, garantiscano un approccio multidisciplinare e il raccordo con la rete territoriale. Risulta
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inoltre necessario che le Aziende Sanitarie prevedano per tutto il personale sanitario un'adeguata
formazione sul tema del maltrattamento.
8. Segnalazione
Una corretta e tempestiva segnalazione rappresenta il primo passo verso la tutela del minore vittima
di maltrattamento e abuso.
Nel superiore interesse del minore, tutti sono responsabili della protezione dei bambini e degli
adolescenti e della tutela dei loro diritti fondamentali.
Gli operatori dei Servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari pubblici e/o privati, che lavorano
quotidianamente con bambini/adolescenti e con le loro famiglie, hanno obblighi specifici, sanciti
per legge, alla rilevazione e segnalazione di situazioni di rischio o di pregiudizio.
La segnalazione deve contenere: generalità del minore e di tutte le persone coinvolte,
descrizione dei fatti e dei motivi che hanno portato alla segnalazione, descrizione delle
problematiche esistenti e, ove possibile, breve storia familiare, eventuali interventi già effettuati in
passato, loro esiti e/o eventuale progetto in corso, eventuali percorsi paralleli presso altri servizi.
La segnalazione deve essere indirizzata:
• alla Procura Ordinaria e alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni qualora sia riferita a fatti
che possono costituire ipotesi di reato avvenuti nell’ambito familiare o avvenuti ad opera di persone
estranee alla famiglia ma in presenza di gravi elementi di trascuratezza da parte dei genitori;
• alla Procura Ordinaria qualora sia riferita a fatti che possono costituire ipotesi di reato avvenuti ad
opera di una persona estranea alla famiglia e non si ravvisino elementi di trascuratezza da parte dei
genitori;
• alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni qualora sia riferita a fatti che, pur non costituendo
reato, evidenziano segnali e/o situazioni di pregiudizio, grave trascuratezza o maltrattamento.
I magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova sono
reperibili telefonicamente per un confronto con gli operatori che hanno rilevato l’evento ed un
parere in situazioni dubbie o incerte.
9. Gruppo regionale di studio sul tema del maltrattamento e abuso di minori
A livello regionale è costituito un gruppo di studio sul tema del maltrattamento e abuso di minori,
composto da referenti degli uffici regionali competenti, dei servizi territoriali sociali e sanitari, delle
strutture ospedaliere, delle associazioni dei medici di medicina generale e dei pediatri
extra-ospedalieri, dell’autorità giudiziaria.
Il gruppo di studio svolge le seguenti funzioni:
• studio e promozione di azioni di prevenzione, anche attraverso la stesura di un cronoprogramma
delle azioni da sviluppare;
• promozione di azioni formative di base per coloro che operano a contatto con i bambini (scuola,
servizi per l’infanzia, forze dell’ordine etc.) affinché acquisiscano le competenze necessarie
all’ascolto e alla comprensione dei segnali di disagio;
• organizzazione di programmi di formazione e di aggiornamento per gli operatori volti a migliorare
le competenze specialistiche integrate;
• organizzazione di programmi di approfondimento, ricerca e valutazione;
• elaborazione di strumenti omogenei e condivisi (schede di osservazione, griglie di valutazione,
modulistica per la segnalazione…);
• sviluppo di un sistema regionale di raccolta dati sia in termini quantitativi sulla dimensione del
fenomeno sia in termini di qualità delle risposte;
• monitoraggio e coordinamento delle attività territoriali;
• condivisione e diffusione di esperienze e buone prassi;
• promozione di azioni di fund raising (bandi, risorse private);
• raccordo con i gruppi tecnici istituiti a livello delle Conferenze dei Sindaci di ASL per l’analisi dei
bisogni specifici per ogni territorio, sia in termini di prevalenza e distribuzione del fenomeno, sia in
termini di risorse;
• raccordo con il livello nazionale.
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Il gruppo di studio svolge le suddette funzioni anche attraverso la costituzione di uno o più
sottogruppi tematici. Se necessario, possono essere chiamate a partecipare altri soggetti e
professionalità con specifiche competenze nelle materie oggetto di esame.
10. Normativa di riferimento
- Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo – New York 1989, ratificata dall’Italia con
Legge 27 maggio 1991, n. 176;
- Protocolli opzionali alla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, concernenti
rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante
bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati - New York 2000, ratificati dall’Italia
con Legge 11 marzo 2002, n. 46;
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea – Nizza 2000, con particolare riferimento
all’art.24;
- Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli – Strasburgo 1996, ratificata dall’Italia
con Legge 20 marzo 2003, n. 77;
- Decisione del Consiglio dell'Unione Europea 2004/68/GAI del 22 dicembre 2003 relativa alla lotta
contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile;
- Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso
sessuale - Lanzarote 2007, ratificata dall’Italia con Legge 1 ottobre 2012, n. 172;
- Codice penale/Libro II/Titolo XII;
- Legge 4 maggio 1983, n. 184 "Diritto del minore ad una famiglia" e successive modificazioni;
- Legge 15 febbraio 1996 n. 66 “Norme contro la violenza sessuale”;
- Legge 28 agosto 1997 n. 285 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia
e l’adolescenza”;
- Legge 3 agosto 1998, n. 269 “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia,
del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
- Legge 5 Aprile 2001, n. 154 "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari";
- D.P.C.M. 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni
socio-sanitarie";
- Legge 11 agosto 2003, n. 228 “Misure contro la tratta di persone”;
- Legge 6 febbraio 2006 n. 38 “Disposizioni in materia di lotta contro la pedofilia e la
pedopornografia anche a mezzo internet”
- Legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e
sociosanitari”;
- Legge regionale 21 marzo 2007, n. 12 “Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure
di sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza”;
- Legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 “Promozione delle politiche per i minori e i giovani”;
- D.L. 14/08/2013 n. 93 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della
violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”
convertito nella Legge 15/010/2013 n. 119.
LOMBARDIA
DGR 12.12.13 - n. X/1082 -Approvazione del protocollo d’intesa tra Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali e Regione Lombardia per la realizzazione dell’allargamento ai territori regionali
della sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. – Programma di interventi per la
prevenzione dell’istituzionalizzazione n.51 - Mercoledì 18 dicembre 2013
Note
PREMESSA
Con la legge 28 agosto 1997 n. 285, «Disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per
l’infanzia e l’adolescenza», all’articolo 8, comma 1, è stata prevista l’attivazione di un servizio di
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informazione, di promozione, di consulenza, di monitoraggio e di supporto tecnico per la
realizzazione delle finalità della legge stessa;
In data 29 dicembre 2010 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le città «riservatarie» di
Torino, Firenze, Bologna, Bari, Venezia, Genova, Reggio Calabria, Napoli, Palermo e Milano
hanno avviato il Programma di Interventi Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.),
la cui assistenza tecnica è fornita dall’Università degli studi di Padova.
Nella prima fase della sperimentazione del Programma sono stati raggiunti i risultati positivi ed il
citato Ministero ha ritenuto opportuno estendere la sperimentazione del modello di intervento ai
territori regionali.
Con il decreto direttoriale ministeriale n. 123 del 22 ottobre 2013 sono state adottate le linee
guida per la presentazione, da parte delle Regioni e Province Autonome, di proposte di adesione
alla sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I.Con comunicazione alla Giunta n. 4757 del 23 gennaio 2013, si è preso atto della definizione del
documento tecnico predisposto dal gruppo di lavoro regionale relativo alla tutela dei minori e alla
presa in carico della famiglia con minori in difficoltà, quale lavoro propedeutico all’adozione di
linee guida regionali.
L’INTERESSE DELLA REGIONE
Viene rilevato pertanto l’interesse di partecipare alla citata sperimentazione ministeriale
proponendo alcuni ambiti territoriali rappresentativi del territorio regionale e luoghi di ricerca di
modalità innovative nell’ambito della tutela dei minori.
Pertanto vengono identificati, relativamente al territorio lombardo, gli Ambiti di Mantova,
Bergamo, Sondrio, Cremona, Valle Cavallina, Cantù, Asola, Val Seriana.
IL FINANZIAMENTO
con un finanziamento complessivo di € 400.000,00.
Viene garantito il cofinanziamento regionale di € 100.000,00
Iil finanziamento complessivo di € 500.000,00 viene ripartito agli otto Ambiti soggetti a
sperimentazione come di seguito indicato:
AMBITI TERRITORIALI
QUOTA
QUOTA
FINANZIAMENTO MLPS
CO-FINANZIAMENTO RL
Mantova
50.000,00
12.500,00
Bergamo
50.000,00
12.500,00
Sondrio
50.000,00
12.500,00
Cremona
50.000,00
12.500,00
AMBITI TERRITORIALI
QUOTA
QUOTA
FINANZIAMENTO MLPS
CO-FINANZIAMENTO RL
Valle Cavallina
50.000,00
12.500,00
Cantù
50.000,00
12.500,00
Asola
50.000,00
12.500,00
Val Seriana
50.000,00
12.500,00
TOTALE
400.000,00
100.000,00
MARCHE
DGR n. 1634 del 2.12.13 - Programma di Interventi per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione
proposto dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi della Legge n. 285/97 - Proposta
di adesione alla sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. da parte della Giunta Regionale
delle Marche ed individuazione degli Ambiti Territoriali Sociali da coinvolgere nella
sperimentazione. (BUR n. 3 del 3.1.14)
Note
Si aderisce alla sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per
la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione), promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, ai sensi della L. 286/97.
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Il Servizio Politiche Sociali è autorizzato a presentare la relativa domanda di adesione al progetto
P.I.P.P.I., individuando gli Ambiti Territoriali Sociali che parteciperanno al programma.
L’impegno finanziario è di Euro 50.000,00. - Bilancio 2013.
PIEMONTE
D.D. 30 ottobre 2013, n. 212 - L.R.n.30/2001. Assegnazione risorse all'Agenzia Regionale per le
Adozioni Internazionali. Impegno di spesa di euro 600.000,00 (cap. 169039/2013).
Viene impegnata la somma di € 600.000,00 sul cap. 169039/2013 (Ass. n. 100359) da trasferire
all’Agenzia regionale per le Adozioni Internazionali - Regione Piemonte al fine di garantire la
copertura delle spese di funzionamento. (BUR n. 51 del 19.12.13)
D.D. 31.10.13, n. 219 - Assegnazione contributo ai Soggetti Gestori delle funzioni
socio-assistenziali per attivita' di raccordo nel settore degli affidamenti familiari e delle adozioni.
Impegno di spesa di euro 80.000,00 (cap.179629/2013). (BUR n. 51 del 19.12.13)
Note
Viene assegnato un contributo di € 40.000,00 ciascuno al Consorzio dei Servizi Socio-assistenziali
del Chierese-CHIERI ed al Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale C.I.S.A.-GASSINO T.SE,
quale quota a parziale copertura delle spese per l’anno 2013, per il distacco presso il Tribunale per i
Minorenni di Torino, delle due assistenti sociali, secondo quanto previsto con la Convenzione per le
attività di raccordo nel settore degli affidamenti e delle adozioni,
D.D. 31.10.13, n. 220 . Assegnazione contributo ai Soggetti gestori delle funzioni
socio-assistenziali per attivita' di raccordo nel settore degli affidamenti famigliari, delle adozioni e
degli inserimenti in comunita'. Impegno di spesa di euro 80.000,00 (cap. 179629/2013). (BUR n. 51
del 19.12.13)
Note
Viene assegnato un contributo di € 40.000,00, ciascuno al Consorzio Intercomunale per la gestione
dei servizi socio-assistenziali dell’Ovest Ticino ed al Consorzio Intercomunale per la gestione dei
servizi socio-assistenziali di Pinerolo, a parziale copertura degli oneri, per il distacco alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ed al Tribunale per i Minorenni del Piemonte e
della Valle d’Aosta, per la durata di un anno, dei due operatori.
DGR 25.11.13, n. 18-6730 - L.R. n. 30/2001. DGR n. 34-7789 del 17.12.2007. Ulteriore proroga
dell'incarico del Direttore Generale Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali-Regione
Piemonte. (BUR n. 51 del 19.12.13)
DGR 25.11.13, n. 22-6734 -Progetto sperimentale volto alla creazione di un sistema informativo
nazionale sulla cura e la protezione dei bambini e della loro famiglia (S.In.Ba) - proroga scadenza
convenzione con la Regione Campania per l'anno 2014 e sostegno al progetto. Spesa di euro
21.340,00 (cap. n. 181458/2013). (BUR n. 51 del 19.12.13)
Note
PREMESSA
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha avviato i lavori per la costruzione di un sistema
informativo nazionale sulla cura e la protezione dei bambini e della loro famiglia (S.In.Ba)
affidando alla Regione Campania il coordinamento dei lavori attraverso al sottoscrizione di un
Protocollo d’Intesa la cui durata è stata stabilita inizialmente fino al 30 giugno 2011,
successivamente prorogata fino al 30 giugno 2012.
La Regione Piemonte partecipa al progetto nazionale con la sottoscrizione della Convenzione con la
Regione Campania il 22 novembre 2010.
L’art. 4 della citata Convenzione prevedeva che la stessa avesse durata fino al 30 giugno 2011
“fermo restando la possibilità di prorogare i termini con successivi accordi tra le parti”;
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Con D.G.R. n. 2-2493 del 3 agosto 2011 la Regione Piemonte ha prorogato la scadenza della
Convenzione con la Regione Campania sino al 30 giugno 2012 e, successivamente, con D.G.R. n.
39-4749 del 15 ottobre 2012 ne ha disposto l’ulteriore proroga fino al 30 giugno 2013.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha rchiesto la proroga della scadenza per la
realizzazione del progetto S.In.Ba al 30 giugno 2014, nelle more dell’approvazione del decreto
attuativo della L. n. 35/2012 (di conversione del D L n. 5/2012), art. 16.
LA DISPOSIZIONE
Viene preso atto della comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di
proroga del progetto di costruzione di un sistema informativo nazionale sulla cura e la protezione
dei bambini e della loro famiglia (S.In.Ba.) al 30 giugno 2014 e della conseguente volontà della
Regione Campania di proseguire nella collaborazione con la Regione Piemonte per la realizzazione
del Progetto S.In.Ba.
Viene pertanto prorogata la scadenza della Convenzione con la Regione Campania di cui alla DGR
25-851 del 25 ottobre 2010, sottoscritta il 22 novembre 2010 e prorogata con DGR 39-4749 del 15
ottobre 2012, sino al 30 giugno 2014.
A favore degli agli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali: Consorzio
C.I.S.S.A. – Moncalieri, Consorzio Monviso Solidale – Fossano e Consorzio C.I.S.A.S. –Castelletto
Sopra Ticino viene assegnata la somma di € 7.112,00 ciascuno, a parziale copertura delle spese
sostenute per le funzioni in premessa indicate, inerenti l’attuazione del Progetto S.In.Ba. sul
territorio piemontese.
DGR 25.11.13, n. 24-6736 - Costituzione gruppo di lavoro regionale per il monitoraggio
dell'applicazione della DGR n. 25-5079 del 18.12.2012 recante i requisiti strutturali e gestionali
delle strutture residenziali e semi-residenziali per minori. (BUR n. 51 del 19.12.13)
Note
PREMESSA
Con DGR n. 25-5079 del 18.12.2012, sono stati approvati i requisiti strutturali e gestionali delle
strutture residenziali e semi-residenziali per minori, a fronte dell’esigenza di avviare un processo di
riqualificazione della rete delle strutture residenziali, al fine di garantire requisiti di qualità nei
percorsi di accoglienza residenziale dei minori con bisogni particolari e specifici, dei nuclei genitore
bambino, dei minori stranieri non accompagnati, nei percorsi di autonomia e nell’accoglienza in
emergenza, attraverso progettualità diversificate, mirate ad evitare il collocamento fuori dalla
famiglia per un tempo non determinato e volte a garantire, nel più breve tempo possibile, il
reperimento di un’accoglienza famigliare.
La revisione complessiva dei requisiti strutturali e gestionali appare improntata ad una prospettiva
di maggiore flessibilità e di sostenibilità nel tempo della gestione delle strutture;
dato inoltre atto che parte integrante del percorso è stata la revisione dei requisiti delle strutture
sanitarie e socio-sanitarie per la tutela della salute mentale dei minori e l’introduzione della
tipologia sperimentale del Centro Diurno Socio-Riabilitativo.
IL MONITORAGGIO
Appare opportuno realizzare un periodico monitoraggio dell’attuazione del suddetto
provvedimento, da realizzarsi preferibilmente con il coinvolgimento dei servizi del territorio, in
collaborazione con le altre Istituzioni interessate e con i rappresentanti dei gestori delle strutture
stesse, allo scopo di pianificare in modo sempre più puntuale gli interventi a favore dei minori, di
analizzare l’evoluzione dei bisogni degli ospiti dei presidi residenziali e di pervenire ad una
definizione condivisa di indicatori di qualità dell’accoglienza a carattere residenziale.
Le attività di monitoraggio sono volte principalmente a monitorare la diffusione, le caratteristiche e
la capacità di risposta ai bisogni dei minori della rete delle Comunità educative residenziali, dei
servizi genitore bambino, delle strutture residenziali e semiresidenzali per la tutela della salute
mentale dei minori (CTM, CRP e CDSR) e delle strutture per l’autonomia, previsti dalla DGR n.
25-5079 del 18.12.2012, anche al fine di facilitare lo scambio di informazioni ed esperienze
finalizzate a rafforzare buone pratiche.
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Il monitoraggio sarà realizzato con particolare attenzione a:
-tempi di permanenza dei minori nelle strutture,
-appropriatezza degli interventi, con particolare riferimento alla situazione di provenienza, ai motivi
di inserimento ed alle fasce di età dei minori accolti;
-diffusione della rete delle strutture sul territorio;
-esiti dei percorsi di inserimento;
-impatto economico a carico del sistema dei servizi.
Tali attività saranno svolte avvalendosi dei dati e delle informazioni annualmente rilevati dai flussi
informativi già implementati ed afferenti alle Direzioni Regionali Politiche Sociali
e Sanità, nonché attraverso l’eventuale avvio, qualora necessario, di approfondimenti ad hoc, senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
IL GRUPPO DI LAVORO
Ai fini delle attività appare fondamentale il coinvolgimento dei rappresentanti dei servizi
competenti in materia di tutela e protezione dei minori, di tutela della salute mentale degli stessi,
nonché dei gestori delle strutture residenziali e semiresidenziali.
Pertanto si provvede alla costituzione di un gruppo di lavoro Regionale così composto:
-due rappresentanti designati dalla Direzione Regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia;
-due rappresentanti designati dalla Direzione Regionale Sanità;
-un rappresentante del Coordinamento dei Direttori delle SS.CC. di NPI;
-un rappresentante del Coordinamento Regionale DSM;
-due rappresentanti dell’ANCI;
-un rappresentante del Centro per la Giustizia Minorile;
-quattro rappresentanti dei gestori delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori;
-un rappresentante del Coordinamento Madre/Bambino.
Il gruppo di lavoro prevede momenti di confronto, con cadenza semestrale, con le Autorità
Giudiziarie Minorili, al fine di approfondire le tematiche di interesse comune e di individuare
modalità di collaborazione e raccordo rispetto alle funzioni di rispettiva competenza, per un efficace
perseguimento delle finalità del gruppo di lavoro.
Possono essere altresì previsti incontri di confronto con organismi consultivi ed altri gruppi di
lavoro coordinati dalla Regione Piemonte.
Viene previsto:
- che che il gruppo si riunisca di norma con cadenza trimestrale, oppure su specifica convocazione
della Direzione Regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia;
- con cadenza semestrale, momenti di confronto tra il gruppo di lavoro regionale e le
Autorità Giudiziarie Minorili, al fine di approfondire le tematiche di interesse comune e di
implementare modalità di collaborazione e raccordo rispetto alle funzioni di rispettiva competenza,
per un efficace perseguimento delle finalità del gruppo di lavoro;
NON AUTOSUFFICIENTI
ABRUZZO
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA 20.12.13, n. 107/2013 - Attività e procedure di
competenza del punto unico di accesso e della unità di valutazione multidimensionale - linee guida
regionali. (BUR n.1 deel’8.1.14)
Note
PREMESSA
Il vigente Piano Sanitario Regionale (LR n. 5/2008), in particolare ai paragrafi 5.2.4.1 tratta “Il
Punto Unico di Accesso (PUA)”; ai paragrafi 5.2.4.2
tratta “L’Unità di Valutazione
Multidimensionale (UVM)”, come successivamente modificato dall’art. 20 della LR 10/01/2011, n.
1 che ha abrogato il silenzio assenso per l’accesso ai trattamenti;
Con la Deliberazione del Commissario ad Acta n. 66/2009 del 18/09/2009 sono state approvate le
Linee Guida Regionali UVM regolanti l’accesso al sistema residenziale, semiresidenziale,
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ambulatoriale, domiciliare ed extramurale di riabilitazione ex art. 26 della L. n. 833/1978, alla
medicina riabilitativa cod. 56, alle Strutture residenziali psichiatriche ed alle Strutture Residenziali e
semiresidenziali per anziani non autosufficienti..
L’ AGGIORNAMENTO
Alla luce degli intervenuti provvedimenti normativi ed amministrativi regionali nonché della prefata
richiesta ministeriale si procede all’aggiornamento delle linee guida per la regolazione dell’accesso
al sistema delle cure riabilitative, psicoriabilitative e per la non autosufficienza;
Viene quindi approvato il documento relativo alle “Linee Guida Regionali sulle attività e sulle
procedure di competenza del Punto Unico di Accesso e della Unità di Valutazione
Multidimensionale” (ALL. A), comprensivo della modulistica concernente “Esito valutazione
UVM”, la “Scheda anamnestica per l’accesso al sistema delle cure riabilitative, residenziali e
semiresidenziali (RSA/RP) - a cura del MMG/PLS” e la “Scheda anamnestica per l’accesso al
sistema delle cure riabilitative, residenziali e semiresidenziali (RSA/RP) – Dimissione protetta”,
tutti allegati come parte integrante e sostanziale del presente atto.
Seguono allegati
LAZIO
DD 12.12.13, n. G04343 - Attuazione D.G.R. 239/2013 avente ad oggetto "Programma di
utilizzazione delle risorse statali di cui al D.M. 20 marzo 2013.- Fondo per le non autosufficienze,
annualità 2013." Modalità di attuazione degli interventi di cui all'Allegato A comma 5) pari ad €
10.552.500,00 Capitolo H41131 Macroaggregato 12.02.
1.04.01.02.000. (BUR n. 3 del 9.1.14)
Note
Ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale 23 novembre 2006, n. 20, vengono finanziati
con le risorse del Fondo:
a) specifici interventi di assistenza domiciliare integrata, sanitaria e sociale, per anziani
non autosufficienti, allo scopo di evitare il ricovero in strutture residenziali;
b) servizi di sollievo alla famiglia, per affiancare i familiari che accudiscono la persona
non autosufficiente ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante
l’orario di lavoro o, anche, nei periodi di temporanea impossibilità all’accudimento;
c) dimissioni ospedaliere protette per soggetti temporaneamente non autosufficienti e
non in grado di organizzare in modo autonomo il rientro al proprio domicilio e la
continuazione delle cure, mediante l’organizzazione di interventi di assistenza
domiciliare integrata, sanitaria e sociale, programmati in base ad una valutazione
complessiva dei bisogni di tali soggetti;
d) assistenza domiciliare integrata, sanitaria e sociale, per soggetti non autosufficienti con
patologie cronico-degenerative;
e) interventi di sostegno alla persona disabile non autosufficiente ed alla famiglia,
attraverso forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di
24 ore e anche nelle giornate festive e prefestive;
f) programmi di aiuto alla persona gestiti in forma indiretta, mediante piani
personalizzati, previa verifica del titolo professionale dell’operatore prescelto in
relazione alle prestazioni da erogare;
g) interventi economici straordinari per concorrere ai costi di deistituzionalizzazione degli
anziani non autosufficienti, dei disabili non autosufficienti e di qualsiasi altro soggetto
non autosufficiente.
La Giunta Regionale,
in coerenza con gli obiettivi del proprio piano socio-assistenziale, stabilisce con propria
deliberazione:
- le fasce della non autosufficienza e le corrispondenti misure assistenziali, differenziate secondo i
livelli di disabilità;
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- i criteri e le modalità per regolamentare l’accesso alle misure assistenziali, considerando anche le
condizioni economiche dell’assistito;
- gli obiettivi e le priorità di intervento;
- i criteri e le modalità di riparto del Fondo;
- le linee guida per la formulazione dei piani distrettuali nonché le modalità per la verifica dei
servizi e degli interventi attivati con le risorse del Fondo;
LA DISPOSIZIONE
Viene data attuazione quanto previsto dalla normativa e dalle DGR: 601/2007, 239/2013 ,
assegnando attraverso la richiesta ai Distretti Socio Assistenziali della implementazione dei
progetti riguardanti i piani distrettuali 2013 della non autosufficienza, sulla base dei criteri stabiliti
dalla medesima, il Piano di riparto del fondo per la non autosufficienza anno 2013;
e viene impegnata la somma di € 10.552.500,00
NB
I destinatari del presente contributo dovranno rendicontare le spese sostenute, entro il mese di
ottobre dell’anno successivo alla erogazione di quanto assegnato
DD 20.12.13, n. G05812 - D.G.R 504/2012. Attuazione determinazione n.G05375 del 18/12/2013
impegno di spesa in favore degli ambiti territoriali per la realizzazione di azioni di sistema in favore
dei malati di Alzheimer e loro familiari. Impegno di spesa di € 2.026.285,00 Cap. H41131
Macroaggregato 12.02.1.04.01.02.000 esercizio finanziario
2013. (BUR n. 3 del 9.1.14)
Note
Con la deliberazione della Giunta regionale n. 504 del 17 ottobre 2012 si stabiliva di:
1) individuare i distretti socio assistenziali afferenti al territorio di ciascuna ASL secondo un
modello di governance sovradistrettuale, quali soggetti attuatori delle azioni progettuali in favore
dei malati di Alzheimer e loro familiari, con possibilità di ricorrere, in ragione del dimensionamento
e delle caratteristiche orografiche del territorio di riferimento, ad eventuali sub-ambiti operativi
predefiniti;
2) quantificare, secondo i criteri nella medesima indicati, il budget spettante ad ogni ambito
territoriale, per un importo complessivo di € 7.026.285,72 così articolato:
- € 5.000.000,00 a gravare sul bilancio regionale
- € 2.026.285,72 fondi statali;
3) stabilire che il contributo regionale spettante a ciascun ambito territoriale venga
assegnato al Comune sede della Direzione Generale di ciascuna ASL a cui viene riconosciuto il
ruolo di coordinamento.
LA DISPOSIZIONE
:Viene impegnata e liquidata , ad esecutività del presente atto, la rimanente quota
gravante sul Cap. H41131 - aggregato 1.04.01.02.000 Programma 02 Missione 12
Es. fin 2013, che presenta la necessaria disponibilità:, al fine di garantire a ciascun
Comune Capofila dell’ambito territoriale, ai sensi della D.G.R. 504/12, l’importo
spettante a saldo così come indicato nella tabella riepilogativa di cui a seguire, per
un totale di € 2.026.285,00.
PIEMONTE
DGR 25-11-13, n. 45-6756 - Parziale modifica della D.G.R. n. 20-6538 del 22.10.2013
"Approvazione criteri per il riparto di euro 5.000.000,00 sul cap.152840/2013 - Servizi domiciliari
per persone non autosufficienti L.R.10/2010". BU51 19/12/2013
Note
Si procedere alla parziale modifica della D.G.R. n. 20-6538 del 22 ottobre 2013 “Approvazione
criteri per il riparto di euro 5.000.000,00 sul cap. 152840/2013 – Servizi domiciliari per persone non
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autosufficienti L.R. 10/2010” e si ripartire la somma di 5.000.000,00 di euro stanziata sul cap.
152840/2013 secondo le seguenti modalità:
a) la somma di euro 3.500.000,00 a tutti gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali per
interventi a sostegno alla domiciliarità in base alla popolazione anziana ultrasettantacinquenne di
ogni Soggetto Gestore rispetto al totale regionale della stessa popolazione, rilevata al 31.12.2012,
tenuto conto dell’assetto territoriale degli Enti alla data dell’adozione del presente provvedimento;
b) la somma di euro 1.500.000,00 a titolo di acconto rispetto alla differenza fra il fabbisogno
stimato e quanto assegnato con il Fondo nazionale per le non autosufficienze per l’anno 2013, a
favore degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali Enti capofila individuati dalla DGR
39-11190/2009, di cui euro 1.198.442,00 per il sostegno della domiciliarità in lungoassistenza per
anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti ed euro 301.558,00 per il sostegno della
domiciliarità in lungoassistenza per persone con disabilità non autosufficienti di età inferiore a 65
anni, secondo i criteri stabiliti rispettivamente dalla DGR 39-11190/2009 e dalla DGR
56-13332/2010 in coerenza con la ripartizione ivi stabilita. La spesa eccedente tale somma,
risultante dalla rendicontazione puntuale della spesa effettivamente sostenuta nell’anno 2013,
troverà copertura, a saldo, sul corrispondente capitolo di bilancio dell’anno 2014.
DD 28.10.13, n. 206 - D.G.R. 7-6453 del 7 ottobre 2013 "Fondo nazionale per le non
autosufficienze anno 2013. Assegnazione risorse a sostegno della domiciliarita' in lungoassistenza a
favore delle persone anziane non autosufficienti e delle persone disabili di eta' inferiore ai 65 anni
per complessivi euro 21.752.500,00". Impegno ed assegnazione della risorse disponibili agl Enti
capofila. /BUR n. 2 del 9.1.14)
Note
PREMESSA
Con Decreto interministeriale del 20 marzo 2013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il
Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero per la
cooperazione internazionale e l’integrazione con delega alle politiche per la famiglia hanno definito
l’assegnazione e il riparto delle risorse del “Fondo per le non autosufficienze” per l’anno 2013,
destinando alla Regione Piemonte la somma di euro 21.752.500,00.
Successivamente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota del 3 maggio 2013, ha
comunicato alle regioni le modalità da seguire al fine dell’erogazione delle quote spettanti da parte
dello stesso Ministero. In particolare, è stata richiesta la redazione di un programma attuativo
contenente le azioni ed i criteri previsti in coerenza con le finalità stabilite dall’art. 2 del decreto
stesso.
In ottemperanza a quanto richiesto, con D.G.R. n. 9-5949 del 17.6.2013 “Fondo per le non
autosufficienze. Annualità 2013. Redazione ed approvazione “Programma Attuativo” di cui al
comma 1 dell’art. 5 del Decreto interministeriale del 20 marzo 2013” - è stato approvato il
programma attuativo contenente le indicazioni ministeriali.
Con D.G.R. n.7-6453 del 7.10.2013 “Fondo nazionale per le non autosufficienze anno 2013.
Assegnazione risorse a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza a favore delle persone
anziane non autosufficienti e delle persone disabili di età inferiore ai 65 anni per complessivi euro
21.752.500,00”, è stata destinata la somma di euro 17.379.404,00 per anziani ultrassessantacinquenni non autosufficienti e di euro 4.373.096,00 per persone con disabilità non autosufficienti
di età inferiore a 65 anni secondo i criteri stabiliti rispettivamente dalla D.G.R. n. 39- 11190/2009 e
dalla D.G.R. n. 56-13332/2010.
GLI IMPEGNI DEGLI ENTI CAPOFILA
Secondo quanto previsto dall’art.3 del Decreto interministeriale del 20 marzo 2013, dalla quota
parte assegnata, sia per anziani sia per disabili, ciascun Ente capofila dovrà riservare il 30% da
destinare alle disabilità gravissime che necessitano di assistenza h 24.
Le eventuali risorse non utilizzate del 30% vincolato sul singolo target di popolazione (anziani o
disabili) potranno essere impiegate vicendevolmente sull’altro target.
GLI INTERVENTI PER LE PEROSONE AFFETTE DA SLA
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A sostegno delle persone adulte affette da SLA, sono ancora in essere i contributi previsti dalla
D.G.R. 23-3624 del 28.3.2012 “Progetto di continuità assistenziale per i pazienti con la SLA e altre
malattie del motoneurone e le loro famiglie di cui al Decreto Ministeriale del 15.11.2011,” attuativa
del succitato Decreto che ha destinato a loro favore il Fondo per le non autosufficienze per l’anno
2011.
Le persone adulte affette da SLA o da altre malattie del motoneurone, che beneficiano già del
contributo economico previsto da tale programma attuativo, nonché dei progetti di Vita
indipendente, disciplinati dalle Linee guida approvate dalla D.G.R. n. 48-9266 del 21 luglio 2008,
possono presentare la domanda per ottenere il contributo economico oggetto del presente
provvedimento.
NB
Nel momento in cui quest’ultimo contributo venga loro riconosciuto, non è cumulabile con quello
previsto dalle succitate deliberazioni.
LA DISPOSIZIONE
Viene impegnata ed assegnata la somma di euro 21.752.500,00 a favore degli Enti capofila
individuati in attuazione di quanto previsto dall’allegato B della D.G.R. 39-11190/2009, in base ai
seguenti criteri:
1 - la somma di euro 17.379.404,00, così come definito nell’Allegato A, facente parte integrante
alla presente determinazione;
2 - la somma di euro 4.373.096,00, così come definito nell’Allegato B, facente parte integrante alla
presente determinazione.
PARI OPPORTUNITÀ
VENETO
DGR 16.12.13, N. 2373 - Programma di iniziative anno 2013 della commissione regionale per la
realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna. attuazione deliberazione del consiglio
regionale n. 85 in data 29 ottobre 2013. l.r. 30.12.1987, n. 62. (BUR n. 2 del 7.1.14)
Note
PREMESSA
Con il provvedimento n. 85 in data 29 ottobre 2013 il Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 7,
comma 2, della L.R. 30.12.1987, n. 62, ha approvato il "Programma di iniziative per l'anno 2013
della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna". Il
medesimo provvedimento stabilisce che la Giunta regionale provveda, con la collaborazione della
Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna, a dare
attuazione alle iniziative previste dal Programma approvato.
Il citato Programma annuale 2013 si articola nelle seguenti tipologie d'intervento, con attribuzione
delle relative risorse finanziarie destinate per complessivi € 50.000,00:
A)
INIZIATIVE DI STUDIO E RICERCA
1.
DONNE E TECNOLOGIA
La Commissione intende proseguire e implementare la ricerca realizzata nel programma 2010
mirata a studiare il gender gap esistente nel campo delle scienze e tecnologie informatiche e la cui
realizzazione era stata affidata all'Università degli Studi di Venezia Ca' Foscari - Dipartimento di
Scienze Ambientali, Informatica e Statistica con sede in Venezia con la supervisione e
coordinamento del prof. Agostino Cortesi.
La ricerca realizzata e presentata nella pubblicazione "Donne e Tecnologie Informatiche" aveva
delineato un quadro con interessanti considerazioni e suggerimenti nell'ottica di un approccio di
riduzione del gender gap ed aveva, altresì, evidenziato la necessità di un ulteriore approfondimento
e di una riflessione ampliata e condivisa con una pluralità di soggetti (Scuole, Università, Imprese,
Enti Locali). Da queste conclusioni è emersa l'esigenza, per la Commissione, di proseguire nel
progetto con un approfondimento del tema e una valorizzazione dei risultati emersi, coinvolgendo
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nuovamente l'Università degli Studi di Venezia Ca' Foscari - Dipartimento di Scienze Ambientali,
Informatica e Statistica in modo da effettuare, partendo dai dati raccolti e dalle conclusioni e
valutazioni condivise con la Commissione, un intervento di informazione, sensibilizzazione e messa
in rete delle opportunità.
Date queste premesse, con la presente deliberazione si propone di affidare al medesimo Istituto
universitario la realizzazione dell'iniziativa, autorizzando il Dirigente regionale della Direzione
Relazioni Internazionali, a procedere con propri provvedimenti all'attivazione dell'iniziativa e alla
definizione dei reciproci rapporti tra la Regione e l'Università Ca' Foscari sulla base di quanto
stabilito dal Programma approvato dal Consiglio regionale, di quanto richiesto dalla Commissione e
sulla base delle ulteriori indicazioni che perverranno dalla Presidenza della Commissione,
provvedendo contestualmente all'assunzione del necessario impegno di spesa per l'ammontare di €
18.000,00 a carico del capitolo 70012 del Bilancio regionale per l'esercizio 2013.
B)
INIZIATIVE DI PROMOZIONE E DIVULGAZIONE
1.
LA COMUNICAZIONE POLITICA: tecniche e strumenti
La Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna in
considerazione del buon esito del ciclo di incontri realizzato nell'ambito delle attività previste dal
programma 2011 atti a fornire strumenti e modelli di riferimento alle donne che intendono
impegnarsi in politica per potersi presentare in maniera convincente ed efficace all'elettorato, ha
stabilito di proporne una nuova edizione.
A seguito inoltre della positiva valutazione espressa dagli stessi partecipanti, la Commissione ha
deciso di proporre l'affidamento dell'incarico per l'organizzazione del nuovo ciclo di incontri, che
verrà realizzato secondo i contenuti indicati nel citato Programma approvato, ai medesimi esperti
dell'edizione precedente.
2.
COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA
La Commissione, valutati positivamente i risultati dell'attività svolta negli anni precedenti, ha
stabilito di affidare alla professionista Marta Giacometti, titolare di IKON Comunicazione con sede
a Padova il servizio di comunicazione e informazione sulle iniziative realizzate dalla Commissione
e dalla rete regionale degli organismi di parità per veicolare sui media le "buone pratiche" di Pari
Opportunità.
Nel recepire la proposta della Commissione, verificato che per l'affidamento del sopra individuato
servizio, per il quale sono destinate risorse per complessivi € 6.000,00, si può procedere ai sensi
dell'articolo 43 bis della L.R. n. 6/1980, che il servizio in argomento non è contemplato dalle
vigenti Convenzioni Consip e che nella sua specificità, non è offerto dal Mercato Unico Elettronico
per la Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), e che rientra nella tipologia prevista dall'articolo 10,
punto 14 del Provvedimento richiamato al precedente punto B1, l'incarico in argomento verrà
affidato, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a) del medesimo provvedimento alla
professionista Marta Giacometti.
Si propone di autorizzare il Dirigente regionale della Direzione Relazioni Internazionali, a
procedere con propri provvedimenti all'attivazione dell'iniziativa e alla definizione dei reciproci
rapporti tra la Regione e la professionista sopra nominata sulla base di quanto stabilito dal
Programma approvato dal Consiglio regionale, di quanto richiesto dalla Commissione e sulla base
delle ulteriori indicazioni che perverranno dalla Presidenza della Commissione, provvedendo
contestualmente all'assunzione del necessario impegno di spesa a carico del capitolo 70012 del
Bilancio regionale per l'esercizio 2013.
Sempre nell'ambito delle iniziative di informazione e comunicazione, il programma 2013 prevede
l'attività di aggiornamento delle pagine web della Commissione sul sito regionale, informando sulle
novità e le proposte che vengono segnalate anche dal territorio, nonché attraverso la gestione di una
newsletter di aggiornamento e approfondimento da inviare con cadenza bimestrale alla mailing list
di soggetti che hanno manifestato interesse ad essere costantemente informati (circa 750 iscritti). Il
servizio include anche un'attività di coordinamento nell'applicazione dell'immagine della
Commissione in tutti i prodotti di comunicazione inerenti le iniziative della Commissione stessa.
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Per l'incarico del sopra individuato servizio, per il quale sono destinate risorse per complessivi €
3.000,00, si può procedere ai sensi dell'articolo 43 bis della L.R. n. 6/1980. In particolare, verificato
che il servizio in argomento non è contemplato dalle vigenti Convenzioni Consip e che, nella sua
specificità, non è offerto dal Mercato Unico Elettronico per la Pubblica Amministrazione
(M.E.P.A.), e rientra nella tipologia prevista dall'articolo 10, punto 14 del provvedimento
richiamato al precedente punto B1, si procede ad affidare l'attività ai sensi dell'articolo 14, comma
2, lettera a) del medesimo Provvedimento professionista Marta Giacometti, titolare di IKON
Comunicazione con sede a Padova .
Si propone di autorizzare il Dirigente regionale della Direzione Relazioni Internazionali, a
procedere con propri provvedimenti all'attivazione dell'iniziativa e alla definizione dei reciproci
rapporti tra la Regione e la professionista sopra nominata sulla base di quanto stabilito dal
Programma approvato dal Consiglio regionale, di quanto richiesto dalla Commissione e sulla base
delle ulteriori indicazioni che perverranno dalla Presidenza della Commissione, provvedendo
contestualmente all'assunzione del necessario impegno di spesa a carico del capitolo 70012 del
Bilancio regionale per l'esercizio 2013.
Infine, la Commissione ha stabilito, nel Programma 2013, di destinare l'importo di € 5.000,00 per le
attività di stampa e ristampa di pubblicazioni realizzate. La Commissione nella citata seduta
plenaria del 13 novembre ha stabilito di procedere alla ristampa delle seguenti pubblicazioni, sulla
base di valutazioni sulla disponibilità di copie residue e delle richieste pervenute:
a.
Il fenomeno degli Omicidi in Veneto nel triennio 2009-2011 - n. 300 copie;
b.
Percorso formativo sullo stalking - n. 300 copie;
c.
Il tempo ritrovato. Percorsi, idee e proposte di conciliazione in Veneto - n. 300 copie;
d.
La "mia" Impresa. Nuovi lavori e nuove professioni - n. 200 copie.
Con il presente provvedimento si propone di demandare al Dirigente regionale della Direzione
Relazioni Internazionali, l'attuazione di tale parte del Programma attivando le procedure previste, in
base alle decisioni della Commissione, mediante esperimento di cottimo fiduciario, ai sensi
dell'articolo 125 del DLgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010 e della vigente regolamentazione
regionale in materia di procedure di acquisizione di servizi in economia.
C)
INIZIATIVE IN RETE E CONFRONTO
1.
LE POLITICHE DI GENERE IN VENETO: proposte per una nuova normativa di riordino
La Commissione ha stabilito di procedere ad istituire all'interno della Commissione medesima dei
Gruppi di Studio allo scopo di rivedere, aggiornare e strutturare in maniera coordinata la normativa
che disciplina l'istituzione e il funzionamento della Commissione medesima. Le proposte elaborate
dovranno essere formulate in stretta condivisione con l'Assessorato alle Politiche di genere.
L'attività programmata non prevede spese.
D)
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
Per le spese di funzionamento, per le quali sono destinate risorse per complessivi € 8.000,00 si
propone di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Relazioni Internazionali di procedere
con proprio provvedimento all'assunzione del necessario impegno di spesa carico del capitolo
70012 del Bilancio regionale per l'esercizio 2013 nonché alla determinazione delle modalità di
rimborso delle spese ai componenti della Commissione, che nell'esercizio delle loro funzioni
istituzionali partecipano a incontri, seminari, convegni, manifestazioni e di piccole spese di
rappresentanza.
PERSONE CON DISABILITÀ
CAMPANIA
DGR 13.12.13, n. 546 - Modifiche alla D.G.R.C. n. 685 del 10/12/2012. linee di indirizzo per la
semplificazione del processo di individuazione e valutazione dell'alunno con disabilita' ai fini della
presa in carico per l'integrazione scolastica. nuovo percorso operativo. (BUR n. 73 del 23.12.13)
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Note
PREMESSA
Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 264 del 23 novembre 2011,
pubblicato nel B.U.R.C. n. 73 del 28 novembre 2011, è stato ricostituito il “Comitato Consultivo
per il pieno inserimento nella vita sociale dei portatori di handicap” ai sensi della legge regionale 15
marzo 1984, n.11, art. 19;
Con la deliberazione n. 390 del 31/07/2012 la Giunta Regionale della Campania affida all’INPS le
funzioni relative all’accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile, cecità civile,
sordomutismo, disabilità ed handicap;
Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 685 del 10/12/2012 sono state approvate le “Linee
di indirizzo per il processo di individuazione e valutazione dell’alunno con disabilità ai fini della
presa in carico per l’integrazione scolastica” pubblicata nel BURC n. 77 del 17 dicembre 2012.
LE CRITICITÀ
Sono state segnalate del suddetto Comitato Consultivo il perdurare di criticità e ritardi nelle
procedure e nei tempi relativi al percorso di accertamento della disabilità e di rilascio della
certificazione per la presa in carico dell’alunno con disabilità;
Sono state al riguardo prewentate proposte del Comitato Consultivo che, dopo aver proceduto alle
audizioni con le Associazioni delle famiglie dei disabili, e al confronto con i competenti Organismi
regionali, ha individuato ulteriori misure di maggiore semplificazione dell’iter procedurale del
percorso a vantaggio delle famiglie dei disabili.
LE CONDIVISIONI DELL’INPS
L’INPS Regionale ha condiviso la proposta operativa delle semplificazioni relative alle procedure
connesse all’accertamento per l’individuazione dell’alunno con disabilità ai fini della presa in carico
per l’integrazione scolastica.
LA DEFINIZIONE DEL NUOVO PROCEDIMENTO
Viene definito un procedimento semplificato di individuazione e valutazione dell’alunno con
disabilità.
Si procedere all’approvazione del documento contenente le “Linee di indirizzo per la
semplificazione del processo di individuazione e valutazione dell’alunno con disabilità ai fini della
presa in carico per l’integrazione scolastica. Nuovo percorso operativo”.
Viene revocato il modello di certificazione contenuto nell’Allegato B della D.G.R.C. n.
685/2012,
Sono confermate, per tutto quanto non modificato o revocato con la presente deliberazione, le
disposizioni recate dalla D.G.R.C. n. 685 del 10/12/2012.
Viene previsto un ulteriore periodo di un anno di sperimentazione delle procedure introdotte
con la presente deliberazione, da attivare in tutte le AASSLL, al termine del quale si procederà, in
collaborazione con le AASSLL e con il Comitato consultivo, alla valutazione dei risultati raggiunti
e ad una eventuale implementazione e/o perfezionamento delle stesse.
Viene fatto
carico ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. di provvedere con proprio atto
deliberativo all’adozione della nuova procedura, ferme restando le disposizioni previste dalla citata
deliberazione della Giunta Regionale n. 685 del 10/12/2012.
Allegato A
Linee di indirizzo per la semplificazione del processo di individuazione e valutazione
dell’alunno con disabilità ai fini della presa in carico per l’ integrazione scolastica.
Nuovo percorso operativo
Il D.P.R 24 febbraio 1994, “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità
sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap” individua gli strumenti attraverso i quali
assicurare l’esercizio del diritto all’educazione, all’istruzione e all’integrazione scolastica
dell’alunno con disabilità, prevedendo:
a) una diagnosi funzionale del soggetto;
b) un profilo dinamico funzionale dello stesso;
c) per quanto di competenza, un piano educativo individualizzato
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L’art. 3, comma 2 del citato D.P.R. affida all’ “Unità Multidisciplinare” la redazione della diagnosi
funzionale della persona attraverso l'acquisizione di elementi clinici e psico-sociali. “La diagnosi
funzionale, essendo finalizzata al recupero del soggetto portatore di handicap, deve tenere conto
delle potenzialità registrabili in ordine ai seguenti aspetti:
a)cognitivo,
b)affettivo-relazionale,
c)linguistico,
d)sensoriale,
e)motorio-prassico,
f) neuropsicologico,
g) autonomia personale e sociale”.
Ai sensi della suddetta norma l’Unità Multidisciplinare è composta: “dal medico specialista nella
patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della
riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso la unità sanitaria locale o in regime di
convenzione con la medesima”,
Al fine di garantire la realizzazione degli interventi stabiliti dalla normativa vigente in materia di
integrazione scolastica degli alunni con disabilità, si ritiene necessario che a livello distrettuale o
sovradistrettuale sia effettivamente operante l’Unità multidisciplinare di cui al citato DPR 24/2/94,
coordinata dal Neuropsichiatria infantile.
Al fine di uniformare le procedure relative alla certificazione di individuazione e di valutazione
dell’alunno con disabilità, per la presa in carico per l’integrazione scolastica, si definisce di seguito
il nuovo percorso operativo.
Nuovo percorso operativo
Fase I: Individuazione dell’alunno con disabilità (certificazione – diagnosi clinica)
Il genitore ovvero l’esercente la potestà parentale o la tutela dell’alunno che intende accedere ai
benefici stabiliti dalla legge 104/92 artt.12 e 13, previa idonea informativa da parte del Distretto
Sanitario, può attivare le procedure amministrativo-sanitarie seguendo schematicamente quanto di
seguito sinteticamente riassunto:
 Recarsi dal Medico di Medicina generale e/o dal Pediatra di libera scelta e, previa individuazione
della patologia, farsi rilasciare l’impegnativa del SSN con la prescrizione della visita specialistica
da effettuare con il Neuropsichiatra infantile della ASL, previa prenotazione;
 Il Neuropsichiatra redige il certificato medico che viene rilasciato al genitore ovvero l’esercente
la potestà parentale o la tutela del minore, il quale lo consegna al Responsabile dell’Unità Operativa
di Medicina Legale del Distretto sanitario di residenza per la trasmissione per via telematica
all’INPS;
 Il genitore ovvero l’esercente la patria potestà cura la redazione e la trasmissione telematica della
domanda amministrativa all’INPS, attraverso i soggetti abilitati (associazioni di categoria e
patronati);
 Il Distretto sanitario predispone la calendarizzazione di sedute dedicate di legge 104/92 – art. 12
e 13 garantendo la chiamata a visita nei trenta giorni successivi alla domanda; tale adempimento
assicura l’automatico inserimento del nominativo nella griglia telematica di convocazione;
 L’INPS cura la comunicazione della data di visita collegiale all’utente presso il Distretto
competente;
 La commissione medica integrata redige e rilascia la “Certificazione di accertamento della
situazione di alunno portatore di handicap ai fini della presa in carico per l’integrazione scolastica
(ai sensi del D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185)” al genitore, ovvero all’ esercente la potestà
parentale o la tutela dell’alunno;
 L’INPS trasmette al Distretto Sanitario per via telematica l’elenco dei casi validati;
 L’alunno a cui sono riconosciuti i benefici previsti dalla suddetta certificazione, previa istanza del
genitore ovvero dell’esercente la potestà parentale o la tutela, sarà sottoposto a visita da parte della
Unità Multidisciplinare per la definizione della Diagnosi funzionale.
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Fase II: Diagnosi funzionale
L’Unità Multidisciplinare redige la diagnosi funzionale entro e non oltre i 30 giorni dalla data
della domanda utilizzando il linguaggio e le categorie della classificazione I.C.F. (Classificazione
Internazionale del Funzionamento, della Salute e della Disabilità) dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità di cui all’apposito modello contenuto nell’Allegato C della D.G.R.C. n. 685 del
10/12/2012.
La Diagnosi Funzionale consiste in una “descrizione analitica della compromissione funzionale
dello stato psico-fisico dell’alunno in situazione di handicap al momento in cui accede alla struttura
sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992.”
Gli operatori della Unità multidisciplinare consegnano la diagnosi funzionale ai genitori, agli
esercenti la potestà parentale o la tutela dell’alunno, che a loro volta la consegnano al Dirigente
Scolastico della scuola/istituto presso cui il minore è stato precedentemente iscritto.
Fase III: Profilo dinamico funzionale (PDF)
Il Profilo Dinamico Funzionale è un documento, redatto successivamente alla Diagnosi Funzionale
che raccoglie la sintesi conoscitiva, riferita al singolo alunno, relativamente alle osservazioni
compiute sullo stesso in contesti diversi, da parte di tutti i differenti operatori che interagiscono con
lui: famiglia, scuola, servizi.
Ha lo scopo di integrare le diverse informazioni già acquisite e indicare, dopo il primo inserimento
scolastico “il prevedibile livello di sviluppo che il bambino potrà raggiungere nei tempi brevi (sei
mesi) e nei tempi medi (due anni)” (DPR 24.02.94)
Fase IV: Piano Educativo Individualizzato (PEI)
Sulla base del Profilo Dinamico Funzionale viene redatto il Piano Educativo Individuale (PEI)
secondo la normativa vigente.
FRIULI V.G.
DPGR 11.12.13, n. 0235/Pres. - Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei
contributi di cui all’articolo 14 ter della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per
l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed
attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 << Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale ed i diritti delle persone handicappate>>). (burN. 52 DEL 27.12.13)
Note
INTRODUZIONE NORMATIVA
Legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi
sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n.
104 <<Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone
handicappate>>);
Articoli 14 bis e 14 ter, della richiamata legge regionale 41/1996, ai sensi dei quali la Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, per il tramite dei Servizi di Integrazione Lavorativi (SIL), al fine
di promuovere e realizzare l’inclusione sociale delle persone disabili mediante l’utilizzo di percorsi
personalizzati finalizzati all’integrazione lavorativa sostiene l’utilizzo di progetti inerenti:
- percorsi di socializzazione, osservazione e orientamento propedeutici all’integrazione lavorativa
nei normali luoghi di lavoro;
- inserimento socio-assistenziale in ambienti in cui si svolgono attività lavorative, rivolto a persone
la cui insufficiente produttività non consente a pieno titolo l’avvio dei percorsi sopra descritti ma
rende comunque praticabile l’accesso e la frequenza di un ambiente di lavoro;
L’articolo 14 ter, comma 7, della legge regionale 41/1996, che prevede che alle persone disabili che
partecipano ai suddetti progetti è concesso un contributo a sostegno delle spese connesse e che, con
regolamento regionale, da adottarsi previa acquisizione del parere della Commissione consiliare
competente, sono definite le modalità e i criteri di concessione dei contributi;
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DGR n. 1995 del 31 ottobre 2013 con la quale è stato approvato, in via preliminare, il
“Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 14 ter
dalla legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l’integrazione dei servizi e degli
interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio
1992, n. 104 <<Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone
handicappate>>).
IL REGOLAMENTO
È emanato il “Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui
all’articolo 14 ter dalla legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l’integrazione dei
servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti
delle persone handicappate>>)” nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte
Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 14
ter dalla legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l’integrazione dei servizi e degli
interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5
febbraio 1992, n. 104 << Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle
persone handicappate>>)
art. 1 finalità
1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 14 ter della legge regionale 25 settembre
1996, n. 41 (Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle
persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 << Legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>) disciplina le modalità e
i criteri per la concessione dei contributi per il sostegno di progetti inerenti:
a) la realizzazione di percorsi di socializzazione, osservazione e orientamento propedeutici
all'integrazione lavorativa nei normali luoghi di lavoro;
b) l’inserimento socioassistenziale in ambienti in cui si svolgono attività lavorative, rivolto a
persone la cui insufficiente produttività non consente a pieno titolo l’avvio di percorsi di cui alla
lettera a), ma rende comunque praticabile l’accesso e la frequenza di un ambiente di lavoro;
2. Le modalità organizzative e di svolgimento dei progetti di cui al comma 1, sono definite nel
progetto obiettivo approvato con deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2006, n. 196 ai
sensi dall’articolo 14 ter, comma 2 della legge regionale 41/1996.
art. 2 oggetto
1. Per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1 è prevista la concessione di contributi per il
finanziamento degli incentivi motivazionali previsti dai commi 3 e 4 dell’articolo 14 ter della legge
regionale 41/96 nonché per il sostegno delle spese connesse ai progetti di cui all’articolo 1, comma
1. 13_52_1_DPR_235_2_ALL1
art. 3 soggetti legittimati a presentare domanda di contributo
1. Possono presentare domanda di contributo ai sensi del presente regolamento gli enti cui fanno
capo i Servizi di Integrazione Lavorativa (SIL) previsti dall’articolo 6, comma 7 e dall’articolo 14
bis, comma 3, della legge regionale 41/1996.
art. 4 requisiti per l’accesso ai contributi
1. Sono ammessi ai contributi di cui al presente regolamento i progetti, sviluppati dai Servizi di
Integrazione Lavorativa, che riguardano persone disabili in possesso dei seguenti requisiti:
a) certificazione di invalidità civile con percentuale superiore al 45 per cento. In ogni caso, lo stato
di disabilità deve determinare una condizione di particolare difficoltà alla collocazione
occupazionale, che sia tale da richiedere l’attivazione di strumenti propedeutici all’integrazione
lavorativa;
b) relazione conclusiva rilasciata dalla competente Commissione di Accertamento della Disabilità
prevista dall’articolo 4 della legge 104/92 che riporti l’indicazione di “Collocamento mirato” e del
Servizio di integrazione lavorativa come servizio di mediazione. E’ esclusa l’attivazione di progetti
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a favore di persone disabili per le quali sia stato espresso un giudizio di incollocabilità o di
collocamento mirato senza interventi di supporto;
c) iscrizione nell'elenco dei disabili di cui all'articolo 8, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68
"Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
2. L’eventuale riconoscimento di una condizione di invalidità che giustifica la concessione
dell’indennità di accompagnamento non preclude l’accesso ai Servizi di Integrazione Lavorativa in
presenza di un giudizio della Commissione di Accertamento della Disabilità che abbia
contestualmente o successivamente valutato in senso favorevole la collocabilità lavorativa della
persona disabile;
3. Nel caso di incongruenze fra le competenze relazionali e lavorative della persona disabile e la
valutazione psicodiagnostica e sociale dell’agenzia di invio, il Servizio di Integrazione Lavorativa
provvede a effettuare ulteriori valutazioni al fine di verificare l’opportunità dell’attivazione dei
progetti e a raccordarsi con i servizi competenti per le azioni del caso, compresa la richiesta di
rivalutazione da parte della Commissione di Accertamento della Disabilità.
art. 5 spese ammissibili
1. Sono ammissibili a contributo:
a) gli incentivi motivazionali, a carattere non compensativo, previsti dall’articolo 14 ter della legge
regionale 41/1996 a favore delle persone disabili inserite nei progetti di cui all’articolo 1, comma 1,
il cui ammontare è determinato annualmente con deliberazione della Giunta regionale;
b) le spese connesse all’attivazione dei progetti di cui all’articolo 1, comma 1, relative a:
1) vitto, se l’orario del pranzo è collocato all’interno della fascia oraria di presenza sul luogo di
lavoro della persona disabile o a conclusione del turno di lavoro, se il pasto è ritenuto di valore
educativo e di socializzazione dal progetto di integrazione lavorativa;
2) acquisizione di dispositivi di protezione individuale, se richiesti per l’inserimento nei percorsi e
non forniti dall’azienda ospitante, per un importo non superiore a 100,00 euro a progetto. Tale
importo potrà essere aggiornato con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1,
lettera a);
3) vitto e alloggio per soggiorni di lavoro, se previsti dal percorso di socializzazione e di
integrazione;
4) trasporto pubblico, limitatamente al tragitto da e verso l’abitazione della persona disabile al
luogo di attuazione dei progetti, con le modalità già vigenti a livello regionale per gli invalidi civili
ovvero il rimborso dei costi sostenuti per effettuare il medesimo tragitto, senza distinzione tra
l’utilizzo di mezzi di trasporto urbano ed extraurbano. Sono escluse le spese per l’utilizzo di mezzi
di trasporto di tipo privato;
5) polizze di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi alla presenza sui luoghi di
lavoro e per la responsabilità civile verso terzi;
6) corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro e corsi Hazard Analysis and Critical Control
Points (HACCP) sui pericoli di contaminazione alimentare;
7) visite mediche per l’idoneità alla mansione;
2. Gli incentivi motivazionali di cui al comma 1, lettera a) sono riconosciuti solo in relazione alla
frequenza effettiva della persona disabile, per un massimo di 11 mensilità. Nella frequenza effettiva
sono comprese:
a) le assenze per malattia, giustificate mediante certificato di malattia, per non più di sessanta giorni
consecutivi;
b) le assenze per visite mediche, esami specialistici, giustificate mediante l’attestazione del medico
o della struttura sanitaria che ha erogato la prestazione;
c) l’astensione per maternità di due mesi prima la data presunta del parto e tre mesi dopo il parto;
d) le sospensioni dell’attività da parte dell’azienda ospitante, per non più di trenta giorni
consecutivi.
art. 6 modalità di presentazione della domanda
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1. Gli enti cui fanno capo i Servizi di Integrazione Lavorativa presentano la domanda di contributo
alla Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia entro il 31
gennaio di ogni anno.
2. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante, è corredata dalla seguente
documentazione:
a) relazione sull’attività di integrazione lavorativa e di inserimento socio assistenziale svolta
nell’anno precedente alla domanda di contributo con l’indicazione:
1) del numero medio al primo semestre (1 gennaio – 30 giugno) e al secondo semestre (1 luglio –
31 dicembre), di persone disabili inserite nei percorsi di socializzazione, osservazione e
orientamento propedeutici all'integrazione lavorativa di cui ai progetti previsti all’articolo 1, comma
1, lettera a) e del numero medio di ore pro capite riconosciute nel semestre di riferimento;
2) del numero medio al primo semestre (1 gennaio – 30 giugno) e al secondo semestre (1 luglio –
31 dicembre) di persone disabili inserite nei percorsi di inserimento socio-assistenziale di cui ai
progetti previsti all’articolo 1, comma 1, lettera b) e del numero medio di mensilità pro capite
riconosciute nel semestre di riferimento;
b) relazione sull’attività di integrazione lavorativa e di inserimento socio assistenziale da realizzare
con indicazione:
1) del numero di persone disabili che si prevede di inserire nei percorsi di socializzazione,
osservazione e orientamento propedeutici all'integrazione lavorativa di cui ai progetti previsti
all’articolo 1, comma 1, lettera a), del numero di ore complessivamente riconosciute e dell’importo
di spesa previsto;
2) del numero di persone disabili che si prevede di inserire nei percorsi di inserimento socio
assistenziale di cui ai progetti previsti all’articolo 1, comma 1, lettera b), del numero di mensilità
complessivamente riconosciute e dell’importo di spesa previsto;
3) degli importi delle spese ammissibili connesse all’attivazione dei percorsi che si prevede di
sostenere.
art. 7 criteri di assegnazione dei contributi
1. Le risorse destinate a sostenere i progetti previsti dal presente regolamento sono ripartite sulla
base dei seguenti criteri:
a) il cinquanta per cento sulla base della popolazione di età compresa tra i 14-65 anni residente nel
territorio di competenza del Servizio di integrazione lavorativa;
b) il cinquanta per cento sulla base:
1) della media dei dati risultanti al primo e al secondo semestre relativi al numero di persone
disabili in tirocinio al Servizio di Integrazione Lavorativa moltiplicato per la media dei dati
risultanti agli stessi periodi di rilevazione riferiti al numero delle ore incentivate per persona
moltiplicato per l’importo degli incentivi motivazionali annualmente determinati dalla Giunta
regionale, per i progetti inerenti le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a);
2) della media dei dati risultanti al primo e al secondo semestre relativi al numero di persone
disabili in tirocinio al Servizio di Integrazione Lavorativa moltiplicato per la media dei dati
risultanti agli stessi periodi di rilevazione riferiti al numero dei mesi incentivati per persona
moltiplicato per l’importo degli incentivazioni motivazionali annualmente determinati dalla Giunta
regionale, per i progetti inerenti le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b).
art. 8 concessione ed erogazione dei contributi
1. Entro novanta giorni dalla data di presentazione delle domande di contributo di cui all’articolo 6
è disposta, con decreto del Direttore competente, la concessione dei contributi e la contestuale
erogazione sulla base dei criteri indicati all’articolo 7.
art. 9 rendicontazione dei contributi
1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento trasmettono entro il termine
fissato dal decreto di concessione:
a) la documentazione prevista dall’articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo
unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
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b) la relazione sull’attività di integrazione lavorativa e sull’attività di inserimento socio assistenziale
svolta con indicazione:
1) del numero di persone disabili inserite nei percorsi di socializzazione, osservazione e
orientamento propedeutici all'integrazione lavorativa nei normali luoghi di lavoro, del numero di
ore complessivamente riconosciute e dell’importo di spesa previsto;
2) del numero di persone disabili inserite nei percorsi di inserimento socio-assistenziale in ambienti
in cui si svolgono attività, del numero di mensilità complessivamente riconosciute e dell’importo di
spesa previsto;
3) degli importi e della tipologia delle spese connesse all’attivazione dei progetti;
2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato una sola volta per particolari esigenze valutate
dalla Direzione competente.
3. Il contributo concesso è rideterminato nel caso in cui le spese rendicontate e ritenute ammissibili,
sono inferiori alla spesa ammessa.
art. 10 norma di rinvio
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1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di
cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso).
art. 11 norma transitoria
1. Per l’anno 2014 la concessione dei contributi viene effettuata sulla base dei criteri e delle
modalità seguenti:
a) il dieci per cento sulla base della popolazione di età compresa tra i 14-65 anni residente nel
territorio di competenza del Servizio di integrazione lavorativa;
b) il novanta per cento sulla base:
1) del numero delle ore che si prevede di riconoscere nell’anno 2013 moltiplicato per l’importo
degli incentivi motivazionali annualmente determinati dalla Giunta regionale, per i progetti inerenti
le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a)
2) del numero dei mesi che si prevede di riconoscere nell’anno 2013 moltiplicato per l’importo
degli incentivazioni motivazionali annualmente determinati dalla Giunta regionale, per i progetti
inerenti le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b)
2. Per l’anno 2015 la concessione dei contributi viene effettuata sulla base dei criteri e delle
modalità seguenti:
a) il trenta per cento sulla base della popolazione di età compresa tra i 14-65 anni residente nel
territorio di competenza del Servizio di integrazione lavorativa;
b) il settanta per cento sulla base:
1) della media dei dati risultanti al primo e al secondo semestre del numero di persone disabili in
tirocinio al Servizio di Integrazione Lavorativa moltiplicato per la media dei dati risultanti agli
stessi periodi di rilevazione riferiti al numero delle ore incentivate per persona moltiplicato per
l’importo degli incentivi motivazionali annualmente determinati dalla Giunta regionale, per i
progetti inerenti le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a);
2) della media dei dati risultanti al primo e al secondo semestre del numero di persone disabili in
tirocinio al Servizio di Integrazione Lavorativa moltiplicato per la media dei dati risultanti agli
stessi periodi di rilevazione riferiti al numero dei mesi incentivati per persona moltiplicato per
l’importo degli incentivazioni motivazionali annualmente determinati dalla Giunta regionale, per i
progetti inerenti le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b).
3. Ai procedimenti contributivi in corso all’entrata in vigore del presente regolamento si applica la
normativa previgente. art. 12 entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
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DPGR 11.12.13, n. 0236/Pres. - Regolamento per la concessione di contributi per la
trasformazione tecnica dei centralini telefonici e la fornitura di adeguati strumenti finalizzati
all’inserimento lavorativo delle persone non vedenti, in attuazione dell’articolo 17 della legge
regionale 25 settembre 1996 n. 41 (Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e
sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104
<Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate >>).
(BUR n. 52 del 27.12.13)
Note
INTRODUZIONE NORMATIVA
Legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi
sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n.
104 <<Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone
handicappate>>..
Articolo 17 della richiamata legge regionale 41/1996, che autorizza l’amministrazione regionale a
concedere contributi, a titolo di rimborso forfetario parziale delle spese sostenute dai datori di
lavoro per la trasformazione tecnica dei centralini telefonici e la fornitura di adeguati strumenti
finalizzati all’inserimento lavorativo delle persone non vedenti, demandando ad apposito
regolamento la definizione dei criteri, delle procedure e delle modalità di concessione ed erogazione
dei suddetti contributi;
DGR n. 2113 del 16 novembre 2013 con la quale è stato approvato, in via preliminare, il
“Regolamento per la concessione di contributi per la trasformazione tecnica dei centralini telefonici
e la fornitura di adeguati strumenti finalizzati all’inserimento lavorativo delle persone non vedenti,
in attuazione dell’articolo 17 della legge regionale 25 settembre 1996 n. 41 (Norme per
l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed
attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale ed i diritti delle persone handicappate>>).
IL RUOLO DELLA CONSULTA REGIONALE
E’ stato acquisito il parere favorevole della Consulta regionale delle associazioni dei disabili.
IL REGOLAMENTO;
È emanato il “Regolamento per la concessione di contributi per la trasformazione tecnica dei
centralini telefonici e la fornitura di adeguati strumenti finalizzati all’inserimento lavorativo delle
persone non vedenti, in attuazione dell’articolo 17 della legge regionale 25 settembre 1996 n. 41
(Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone
handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>), nel testo allegato al presente
provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Regolamento per la concessione di contributi per la trasformazione tecnica dei centralini
telefonici e la fornitura di adeguati strumenti finalizzati all'inserimento lavorativo delle
persone non vedenti, in attuazione dell’articolo 17 della legge regionale 25 settembre 1996 n.
41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone
handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 << Legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate >>).
Art. 1 oggetto
1. Il presente regolamento disciplina i criteri, le procedure e le modalità di concessione e di
erogazione dei contributi destinati al rimborso forfettario parziale delle spese sostenute dai datori di
lavoro per la trasformazione tecnica dei centralini telefonici e la fornitura di adeguati strumenti
finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone non vedenti, in attuazione dell’articolo 17 della
legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi
sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n.
104 << Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate
>>).
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Art. 2 Soggetti beneficiari
1. Sono beneficiari dei contributi i datori di lavoro pubblici, privati e del privato sociale, aventi sede
nel territorio regionale, che hanno proceduto all’assunzione di un centralinista telefonico o di un
operatore della comunicazione con qualifiche equipollenti, non vedenti, nel corso dell’anno solare
di presentazione della domanda ovvero nell’anno solare precedente.
2. Per non vedenti si intendono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo
visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi nonostante l’uso di strumenti correttivi, così
come previsto ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).
Art. 3 Interventi e spese ammissibili
1. Sono ammissibili a contributo le spese, sostenute nell’anno in corso al momento della
presentazione della domanda ovvero nell’anno precedente, inerenti alla trasformazione e
all’adeguamento tecnico dei centralini telefonici per l’uso da parte di operatori centralinisti non
vedenti relative a: a) acquisto di lettore di schermo (screen reader);
b) acquisto di ingranditore per lo schermo;
c) acquisto di display braille;
d) spese connesse all’installazione dei dispositivi di cui alle lettere a), b) e c).
Art. 4 Domanda di contributo
1. La domanda, redatta secondo il modello di cui all’allegato A al presente regolamento e
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, è presentata, in regola con la
disciplina sul bollo, alla Direzione competente in materia di integrazione sociosanitaria e politiche
sociali.
2. La domanda è corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:
a) relazione illustrativa contenente le indicazioni relative alle caratteristiche tecniche del centralino
e degli interventi di adeguamento realizzati;
b) copia non autenticata della fattura attestante la spesa sostenuta, quietanzata e annullata in
originale ai fini del contributo previsto dal presente regolamento;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa), redatta secondo il modello di cui all’allegato B al
presente regolamento e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, attestante:
1) che il lavoratore ha superato il periodo di prova e risulta assunto alla data di presentazione della
domanda;
2) che la documentazione presentata in copia è conforme agli originali trattenuti presso il
dichiarante;
3) di aver o non aver percepito altri contributi o benefici fiscali previsti per le medesime finalità.
Art. 5 Istruttoria della domanda
1. In sede di istruttoria è verificata la completezza e la regolarità delle domande di contributo,
registrate secondo l’ordine cronologico di presentazione.
2. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta incompleta, la Direzione competente richiede le
necessarie integrazioni fissando un termine non superiore a trenta giorni, decorsi inutilmente i quali,
la domanda è dichiarata inammissibile.
Art. 6 Intensità dei contributi
1. I contributi previsti dal presente regolamento, sono determinati sulla base degli importi delle
spese ritenute ammissibili, secondo i seguenti parametri:
a) per importi fino a Euro 3.000,00 il contributo è pari all’ottanta per cento della spesa ritenuta
ammissibile;
b) per importi superiori a Euro 3.000,00 il contributo di cui alla lettera a) è aumentato del 30 per
cento della quota di spesa eccedente i 3.000 Euro
2. Il contributo non può, in ogni caso, superare il limite massimo di Euro 8.000,00.
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3. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri contributi o benefici fiscali,
previsti per le medesime finalità, la cui somma non sia superiore alla spesa effettuata. In tal caso il
contributo regionale è determinato sulla parte di spesa rimasta a carico del beneficiario.
Art. 7 Concessione dei contributi
1. I contributi sono concessi ed erogati con decreto del Direttore competente, nei limiti delle risorse
disponibili, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
2. In caso di esaurimento delle risorse disponibili, le domande ammissibili a contributo sono
finanziate, secondo l’ordine cronologico di presentazione, con le risorse dell’esercizio finanziario
successivo.
Art. 8 Regime di aiuto
1. Per i soggetti che hanno natura di impresa, il contributo di cui al presente regolamento è
concedibile nei limiti e alle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione delle Comunità Europee del 6 agosto 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea del 9 agosto 2008, n. L 214, e sue successive modifiche ed integrazioni, che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87
e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria).
Art. 9 Rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di cui alla legge
regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso).
Art. 10 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione
LAZIO
DGR 17.12.13, n. 469 - Adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita
indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità. Finanziamento ministeriale
Euro 320.000,00. Cofinanziamento regionale Euro 80.000,00 sul cap. C11103 Es. fin. 2014. (BUR
n. 1 del 2.1.14)
Note
INTRODUZIONE NORMATIVA
Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”;
Legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 “Riordino, programmazione e gestione
degli interventi e dei servizi socioassistenziali nel Lazio” e successive modificazioni;
Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate” così come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162,
recante “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di
persone con handicap grave”;
L’art. 39, co 2, della richiamata legge 5 febbraio 1992, n. 104 che prevede che le regioni possono
provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato
sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio (…) a disciplinare, allo
scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave
limitazione dell’autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita,
non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla
persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per soggetti che ne facciano
richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia (lett. l-ter);
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata per approvazione
da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 13 dicembre 2006 e, in
particolare, l’articolo 19 “ Vita indipendente ed inclusione nella società” che prevede che “Gli Stati
parti(…) riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa
libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il
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godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e
partecipazione nella società;
Legge 3 marzo 2009 n.18 che recepisce la predetta Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità;
Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, registrato presso la Corte dei Conti in data
21 novembre 2013, reg.14, fog.260, che adotta il Programma d’Azione biennale per la promozione
dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità in attuazione della legislazione nazionale e
internazionale ai sensi dell’art.5, co 3, della legge 03 marzo 2009, n 18.
La linea di azione n. 3,” Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e
l’inclusione nella società”, del richiamato Programma d’Azione;
Nel quadro delle attività di promozione dell’attuazione della sopracitata Convenzione delle Nazioni
Unite, è stato dato parere favorevole, ai sensi dell’art. 5, co 2, del decreto interministeriale 6 luglio
2010 n. 167, da parte della Conferenza Unificata in data 24 luglio 2013 sul richiamato Programma
d’Azione ed è stata formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, una
specifica raccomandazione al Governo finalizzata all’incremento del finanziamento per le
sperimentazioni regionali per le politiche i servizi e i modelli organizzativi per la vita
indipendente(13/069/CU11/C8).
L’AZIONE DEL MINISTERO
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha accolto l’opportunità di coinvolgere i territori
regionali nella sperimentazione del modello di interventi per la vita indipendente.
Con il l Decreto Direttoriale della Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 ottobre 2013 n. 134, sono state adottate le
Linee Guida per la presentazione, da parte delle regioni, di progetti sperimentali in materia di vita
indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità.
LA RICADUTA SULLA REGIONE
Con nota del 29 novembre 2013 prot. n. GR/10/130779 e con successiva integrazione del 9
dicembre 2013 prot. N GR/10/150738 è stata avanzata la proposta di adesione alla sperimentazione
del modello di intervento in materia da parte della Regione Lazio.
Per la Regione Lazio sono stati ammessi a finanziamento nazionale i seguenti quattro ambiti
territoriali: Roma Capitale-V Municipio, Roma Capitale-VI Municipio, Distretto VT5-Nepi,
Distretto RM H1- Monte Porzio Catone ed è stato autorizzato il finanziamento di Euro 320.000,00 e
che la regione Lazio è tenuta a cofinanziare il progetto per Euro 80.000,00.
L'ADESIONE
Si aderisce alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente e
inclusione nella società delle persone con disabilità secondo le modalità stabilite nelle Linee Guida
sopracitate e negli ambiti distrettuali ammessi a finanziamento, indicati nel Decreto Direttoriale
della Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 10 dicembre 2013 n. 206;
L’intervento comporta una spesa complessiva di euro 400.000,00, suddivisa in parti uguali tra i
quattro distretti individuati, di cui euro 320.000,00 sono coperti dal finanziamento del Ministero ed
euro 80.000,00 sono a carico della regione, a titolo di cofinanziamento;
Viene recepito lo schema di Protocollo d'Intesa da sottoscrivere tra la Regione Lazio e il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali (Allegato 1);
;
PROTOCOLLO D’INTESA
FRA
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito denominato Ministero) con sede in Roma,
via Fornovo n. 8 (C.F. 97434010589), rappresentato dal dott. Raffaele Tangorra, in qualità di
Direttore Generale per l’inclusione e le politiche sociali;
E
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la Regione Lazio (di seguito denominata Regione) con sede in Roma, Via del Serafico 127, cap.
00142 (C.F. 80143490581), rappresentata dal dott. Guido Magrini, in qualità di Direttore della
Direzione Regionale Politiche Sociali Autonomie, Sicurezza e Sport della Regione Lazio;
VISTI
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali ”che all’art. 14 detta disposizioni riguardanti progetti individuali per le
persone con disabilità;
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, “legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate” così come modificata dalla legge 162 del 21 maggio 1998, che detta i
principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle persone con
disabilità;
- in particolare, l’art. 39, co. 2, della richiamata legge 104/92, che prevede che la Regioni possono
provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato
sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio […], a disciplinare,
allo scopo di garantire il diritto alla vita indipendente alle persone con disabilità permanente e
limitazione grave dell’autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della
vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla
persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano
richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo
opzionale, fatta a New York 13 dicembre 2006 e ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18;
- in particolare, l’articolo 19 della richiamata Convenzione (“Vita indipendente ed inclusione nella
società”) che prevede che “Gli Stati Parti […] riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità
a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed
adeguate al fine di facilitare il godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro
piena integrazione e partecipazione nella società;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, registrato presso la Corte dei Conti,
Reg. 14, fg. 260, che adotta il Programma di Azione biennale per la promozione dei diritti e
l’integrazione delle persone con disabilità in attuazione della legislazione nazionale e internazionale
ai sensi dell’art. 5, co.3, della citata legge 3 marzo 2009, n. 18;
- in particolare, la linea di azione n. 3, del richiamato Programma di Azione che illustra le proposte
in materia di “Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l’inclusione nella
società”;
- infine, il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 5, co.2, del decreto interministeriale 6 luglio
2010, n. 167, sul richiamato Programma di Azione biennale, da parte della Conferenza Unificata in
data 24 luglio 2013 (Rep. Atti n. 72) e, in particolare, la raccomandazione ivi contenuta formulata
dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome (13/069/CU11/C8) riportante la richiesta di
incrementare il finanziamento per le sperimentazioni regionali per le politiche, servizi e modelli
organizzativi per la vita indipendente;
CONSIDERATO CHE
- in data 31 ottobre 2013 sono state approvate le linee guida per la presentazione di progetti
sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità,
adottate con decreto direttoriale n. 134/2013;
- il decreto direttoriale n. 206 del 10 dicembre 2013 ha approvato la lista dei progetti presentati ai
sensi delle richiamate linee guida del 31 ottobre 2013 e autorizzato il finanziamento, secondo la
ripartizione evidenziata nell’elenco di cui all’art. 2 del medesimo decreto direttoriale, per un
importo complessivo di Euro 3.200.000,00, di cui la quota di Euro 2.818.446,00 a valere sulle
risorse assegnate, per l’anno finanziario 2013, al capitolo 3231 e di Euro 381.554,00 a valere sulle
risorse assegnate, per l’anno finanziario 2013, al capitolo 3112 dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
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- la proposta della Regione Lazio risulta tra i progetti ammessi al finanziamento ai sensi del citato
decreto direttoriale n. 206 del 10 dicembre 2013 e che il finanziamento relativo da parte ministeriale
corrisponde complessivamente ad Euro 320.000,00;
- gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di
riferimento e in conformità alla progettazione approvata o come successivamente modificata a
seguito di autorizzazione ministeriale, a pena di revoca o riduzione del finanziamento;
VISTI ANCHE
- la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;
- la legge 24 dicembre 2012, n.228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)”;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 229, concernente il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2013 e il bilancio pluriennale per il triennio 2013 - 2015”;
- il decreto 111879 del 31 dicembre 2012 con il quale il Ministro dell’economia e delle finanze ha
provveduto alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relativa al bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013, ed in particolare la Tabella 04;
- il decreto di cui sopra, che in particolare prevede che, alla Direzione Generale per l’inclusione e le
politiche sociali è stata assegnata la gestione del CDR 9 del quale fanno parte i capitoli 3231 “spese
per progetti sperimentali aventi ad oggetto interventi in favore di persone con handicap grave…”e
3112 “spese per il funzionamento dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con
disabilità”;
- il Decreto ministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2013 che
assegna le risorse umane e finanziarie ai dirigenti degli Uffici Dirigenziali di livello generale
appartenenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attribuite ai capitoli delle unità
previsionali di base della citata Tabella 4 di cui fa parte il CDR 9 – Direzione generale per
l’inclusione, e le politiche sociali;
- il D.P.C.M. del 14 ottobre 2011, registrato dalla Corte dei Conti il 28 novembre 2011, reg. 14,
foglio 39, con il quale al dott. Raffaele Tangorra è stato conferito l’incarico di Direttore Generale
della Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali;
- il decreto interministeriale in data 26 giugno 2013, registrato alla Corte dei Conti il 1 agosto 2013,
reg. 11, foglio 219, con il quale si è provveduto alla ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo
nazionale per le politiche sociali 2013;
- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 73521, registrato dalla Corte dei Conti il 1
ottobre 2013, reg. 8, foglio 178, con il quale vengono apportate le necessarie variazioni di bilancio
per poter trasferire agli aventi diritto le risorse previste dal Fondo nazionale per le politiche sociali
2013;
- infine, la legge n. 241 del 7 agosto 1990 che prevede la possibilità di stipulare accordi tra
pubbliche amministrazioni;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Oggetto e durata del protocollo)
1. Il presente Protocollo è finalizzato all’attivazione ed implementazione della proposta progettuale
della Regione Lazio in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con
disabilità così come individuata nell’elenco contenuto nel decreto direttoriale n. 206/2013 citato in
premessa ed allegato al presente atto.
2. La durata del presente Protocollo è fissata in mesi 12 a partire dalla comunicazione di inizio
attività da parte della Regione di cui al successivo articolo 3, comma 1.
Articolo 2
(Impegni della Regione)
1. La Regione si impegna a svolgere le attività di cui all’art. 1 nel rispetto degli obiettivi e dei
contenuti, nonché dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel progetto medesimo.
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2. Per la copertura dei costi delle attività di cui al comma precedente, la Regione utilizza il
contributo di cui all’articolo 5, nonché garantisce il cofinanziamento per la residua quota pari ad
almeno il 20% dei costi totali. Non è ammesso il cofinanziamento attraverso la contribuzione in
natura (personale, ad eccezione delle spese per lavoro straordinario, locali, beni durevoli etc).
Articolo 3
(Modalità di realizzazione)
1. La Regione si impegna a dare comunicazione dell’effettivo avvio delle attività alla Direzione
Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
all’indirizzo di posta elettronica certificata: dginclusione@mailcert.lavoro.gov.it.
2. Per una migliore esecuzione del Protocollo d’intesa, il Ministero può richiedere o autorizzare,
entro il limite massimo dell’importo di cui all’art. 5, la variazione delle prestazioni e dei servizi
previsti nel piano di attività purché non comportino maggiori oneri per la controparte.
3. La Regione si impegna, altresì, a presentare un rapporto intermedio relativo alla attività svolta ai
primi sei mesi di attività del progetto, così come previsto al punto 9 della Linee guida del 31 ottobre
2013, richiamate in premessa, e a produrre apposita nota di addebito completa della
documentazione valida ai fini fiscali, così come previsto al punto 9 delle citate Linee guida, nonché
una relazione finale di monitoraggio delle attività svolte entro tre mesi dalla data di scadenza del
progetto.
Articolo 4
(Commissione di Valutazione)
1. Con successivo decreto direttoriale, viene istituita una Commissione di Valutazione con compiti
di verifica e monitoraggio ai fini della liquidazione del finanziamento secondo le modalità di cui al
successivo art. 6.
2. Alla consegna dei lavori, alla Commissione di cui al comma precedente spetta il compito di
verificare:
a) la conformità delle attività realizzate alle previsioni del presente Protocollo d’intesa;
b) la congruità della documentazione giustificativa di spesa prodotta dalla Regione;
c) la relazione sui risultati delle attività progettuali.
Articolo 5
(Importo ed esonero cauzionale)
1. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo d’intesa, viene pattuito un
contributo complessivo pari a Euro 320.000,00 (trecentoventimila/00), così come specificato
nell’elenco contenuto nel richiamato decreto direttoriale n. 206/2013 citato in premessa ed allegato
al presente atto.
2. La Regione viene esonerata dal prestare cauzione ai sensi dell’art. 54 del Regolamento per
l’Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.
3. L'onere a carico del Ministero graverà sul cap. 3231 “Spese per progetti sperimentali aventi ad
oggetto interventi a favore di persone con handicap grave...” iscritto nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Centro di responsabilità n.9 – “Direzione Generale
per l’inclusione e le politiche sociali” per l’anno finanziario 2013.
4. Ai fini della rendicontazione sull’utilizzo del contributo di cui al primo comma del presente
articolo, verranno ritenute ammissibili unicamente le spese con le seguenti caratteristiche:
strettamente connesse alle azioni progettuali previste dal progetto;
sostenute nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del presente Protocollo e la data del
termine del progetto;
documentate con giustificativi originali e conformi alla normativa vigente in materia fiscale e
contabile;
registrate nella contabilità generale e specifica dei beneficiari.
Non sono in ogni caso ammissibili le seguenti spese:
contributi in natura (personale, ad eccezione delle spese per lavoro straordinario, locali, beni
durevoli, etc);
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ammortamento di beni esistenti.
Articolo 6
(Modalità di liquidazione)
1. Il Ministero procederà alla liquidazione delle spese sostenute nel limite massimo della quota di
partecipazione a proprio carico di cui all’articolo 5, comma 1, del presente protocollo.
2. Ai sensi del punto 9 delle richiamate Linee Guida 31 ottobre 2013, la somma di cui al precedente
articolo 5, non soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1 e 3 del DPR n. 633/72 e successive
modificazioni ed integrazioni, sarà corrisposta, previo accertamento della disponibilità di cassa,
mediante accreditamento sul conto di contabilità speciale infruttifero n. conto tesoreria 31183
intestato alla Regione, aperto presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato ubicato nel
capoluogo di regione, recante CUP (Codice Unico di Progetto) 189G13000820003, secondo la
seguente modalità:
a) il 50% del finanziamento accordato a seguito di comunicazione della Regione indicante
l’effettivo avvio delle attività;
b) il 30% del finanziamento accordato, previa positiva determinazione della Commissione di cui
all’art. 4, alla presentazione di un rapporto intermedio di cui al punto 9, secondo paragrafo, delle
citate Linee Guida e a seguito della verifica relativa alla spesa di almeno il 75% dell’ammontare
relativo alla prima tranche di finanziamento;
c) il 20%, previa positiva determinazione della Commissione di cui all’art. 4, a consuntivo, su
presentazione di apposita nota di addebito completa della documentazione valida ai fini fiscali
giustificativa delle spese sostenute per l’intero ammontare del finanziamento, nonché di una
relazione finale di monitoraggio delle attività svolte.
3. Ai fini della liquidazione delle spese la Regione presenterà una nota di addebito in cui
analiticamente sono riportate le prestazioni ed i servizi connessi alle spese rendicontate e nel limite
in cui esse saranno debitamente documentate, comprensive di eventuale IVA dovuta a terzi per
prestazioni eseguite. Tale nota di addebito deve essere accompagnata, relativamente alle spese
sostenute, da idonea documentazione in originale, ovvero in copia rilasciata conformemente alle
vigenti disposizioni normative.
4. Il Ministero non risponde di eventuali ritardi nella liquidazione dei pagamenti determinati da
cause non imputabili allo stesso, ma cagionati da controlli di legge, amministrativo-contabili o
dovuti ad imponibili di cassa.
Articolo 7
(Inadempimenti e penali)
1. In caso di grave inadempimento della Regione, il Ministero procederà al recupero del contributo
concesso.
2. L'inadempimento è da ritenersi grave al verificarsi delle seguenti circostanze:
a) mancanze di organizzazione tali da pregiudicare la regolare realizzazione del progetto;
b) adozione di iniziative non concordate con il Ministero tali da arrecare pregiudizio all’andamento
del progetto ed al Ministero stesso.
3. La Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali contesterà alla Regione
l'inadempimento entro 40 giorni dalla conoscenza da parte del Ministero del verificarsi dello stesso,
concedendo ulteriori 10 giorni per eventuali controdeduzioni, decorsi i quali la Direzione Generale
per l’inclusione e le politiche sociali deciderà con provvedimento motivato.
Articolo 8
(Responsabilità)
1. La Regione si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. Il
Ministero non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle
attività effettuate in modo non conforme agli articoli del presente Protocollo.
2. La Regione si impegna, in conseguenza, a sollevare il Ministero da qualsiasi danno, azione, spesa
e costo che possano derivare da responsabilità dirette della Regione stessa.
Articolo 9
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(Efficacia e modifiche)
1. Il presente Protocollo d’Intesa è efficace nei confronti della Regione, nonché del Ministero, solo
dopo l'approvazione degli organi di controllo ed il conseguente impegno della spesa. Il Ministero
darà immediata informazione di quanto innanzi per permettere alla Regione di assumere gli
adempimenti così come previsto nell'art. 1 del presente atto.
2. Eventuali modifiche al presente Protocollo d’Intesa devono essere concordate tra le parti. Per
ogni autorizzazione non prevista nel presente atto e da richiedersi preventivamente è delegato il dr.
Alfredo Ferrante, dirigente della. Div. IV Politiche per le persone con disabilità.
Articolo 10
(Clausola compromissoria)
1. Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o
risoluzione del presente Protocollo, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa,
sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n.
241.
Il presente atto, letto, confermato e firmato digitalmente, è stipulato nell’interesse pubblico e
l’eventuale registrazione su pubblici registri, per il caso d’uso, sarà a carico della parte che la
richiede.
Il presente Protocollo di Intesa si compone di 10 articoli.
Roma, lì __________________
LOMBARDIA
DGR 20.12.13 - n. X/1110 - Approvazione del protocollo d’intesa tra Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e Regione Lombardia finalizzato all’attivazione ed implementazione della proposta
progettuale di Regione Lombardia in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle
persone con disabilità. (BUR n. 52 del 24.12.13)
Note
INTRODUZIONE NORMATIVA
• la legge 8 novembre 2000, n.328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali» che all’art.14 detta disposizioni riguardanti progetti individuali per le
persone con disabilità;
• la legge 5 febbraio 1992, n.104, «legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate» così come modificata dalla legge 162 del 21 maggio 1998, che detta i
principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle persone con
disabilità;
• in particolare, l’art.39, comma 2, della richiamata legge 104/92, prevede che la Regioni possono
provvedere a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto alla vita indipendente alle persone con
disabilità permanente e limitazione grave dell’autonomia personale nello svolgimento di una o più
funzioni essenziali della vita, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti
in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con
verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia;
• la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, del 13 dicembre 2006 e
ratificata con la legge 3 marzo 2009, n.18 ed in particolare l’articolo 19 riconoscono il diritto di
tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone,
e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il godimento da parte delle persone con
disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società;
• Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 che adotta il Programma di Azione
biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità ed, in particolare, la linea di azione n.3 che illustra le proposte in materia di «Politiche, servizi e modelli
organizzativi per la vita indipendente e l’inclusione nella società»;
• il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art.5, comma 2, del decreto interministeriale 6
luglio 2010, n.167, sul richiamato Programma di Azione biennale, da parte della Conferenza
Unificata in data 24 luglio 2013 ed, in particolare, la raccomandazione ivi contenuta formulata
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dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome riportante la richiesta di incrementare il
finanziamento per le sperimentazioni regionali per le politiche, servizi e modelli organizzativi
per la vita indipendente;
• il decreto Direttoriale Ministeriale n.134 del 31 ottobre 2013 con il quale sono state adottate le
linee guida per la presentazione, da parte delle Regioni e Province Autonome, di progetti
sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con
disabilità.
GLI ATTI CONSEGUENTI
Il Piano di Azione Regionale (PAR) – approvato con d.g.r.n.4672 del 9 gennaio 2013 - oltre ad
avere fatto proprio l’art.19 della citata Convenzione nell’identificazione degli obiettivi, definisce
che i processi di presa in carico delle persone con disabilità si qualifichino sempre di più nella
direzione della globalità, della continuità e dell’uso integrato delle risorse;
Con le dd.g.r.n.116/2013, 392/2013, 740/2013, 856/2013 è stata espressa una ulteriore e precisa
linea di coerenza con il PAR laddove si rende evidente la centralità della progettazione individuale
ai fini della flessibilità del sistema dei sostegni e delle risposte, in particolare relativamente alla vita
indipendente della persona disabile.
Con d.g.r.19 dicembre 2012, n.4524 «Attuazione della d.g.r.2 luglio 2012, n.3680 «Progetto
sperimentale Fondo Non Autosufficienze 2010.Finanziamento proveniente dal riparto del FNPS
2011 – Azione: Centri di progettazione per la vita autonoma e indipendente», d’intesa con le ASL
interessate, sono state individuate le seguenti realtà significative nell’ambito della progettazione
della vita autonoma e indipendente per le persone con disabilità:
• ASL di Brescia: Fondazione Brescia Solidale
• ASL di Como: Cooperativa sociale SIM-PATIA e Associazione Social Lario Rete
• ASL di Milano: LEDHA-Lega per i diritti delle persone con disabilità
• ASL di Milano 1: Cooperativa sociale GEODE.
L’AZIONE SVOLTA
Tali Centri per la Vita Autonoma ed Indipendente hanno già avviato le attività nel corso del 2013 e,
sulla base del monitoraggio regionale, si è rilevata, nel corso del primo trimestre di attività, la presa
in carico di 160 persone, alle quali è stata assicurata adeguata risposta.
LO SVULUPPO SUCCESSIVO
Viene rilevata l’esigenza di estendere le esperienze dei Centri per la Vita Autonoma ed
Indipendente sul territorio regionale,
e confermato l’interesse di partecipare alla citata
sperimentazione ministeriale proponendo alcuni ambiti territoriali, la cui scelta è stata verificata
accuratamente, luoghi di ricerca di modalità innovative nell’ambito della disabilità.
LE NOTE MINISTERIALI
Con la nota prot.N.G1.2013.16044 del 2 dicembre 2013 il Direttore Generale della Direzione
Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato ha trasmesso la domanda di contributo al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riferita a 4 ambiti Territoriali lombardi (Varese,
Viadana, Cremona, Saronno), comprensiva della disponibilità a cofinanziare le iniziative per una
quota pari al 20% del totale dei costi previsti;
Con decreto Direttoriale n.206 del 10 dicembre 2013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali ha approvato la lista dei progetti presentati ai sensi delle richiamate linee guida del 31
ottobre 2013 e autorizzato il finanziamento, secondo la ripartizione evidenziata nell’elenco di cui
all’art.2 del medesimo decreto direttoriale, per un importo complessivo di Euro 3.200.000,00;.
GLI AMBITI INDIVIDUSTI PER IL FINANZIAMENTO
In tale atto vengono identificati, relativamente al territorio lombardo, gli Ambiti di Varese, Viadana,
Cremona e Saronno, con un finanziamento complessivo di € 315.408,16;
IL COFINANZIAMENTO REGIONALE
Viene garantito il cofinanziamento regionale di € 78.852,04
IL FINANZIAMENTO COMPLESSIVO
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Il finanziamento complessivo
come di seguito indicato:
AMBITI
QUOTA
TERRITOR FINANZIA
IALI
MENTO
MLPS
Varese
80.000,00
Viadana
75.408,16
Cremona
80.000,00
Saronno
80.000,00
TOTALE
315.408,16

di € 394.260,20 viene ripartito ai progetti dei 4 Ambiti considerati
QUOTA
CO-FINAN
ZIAMENT
O RL
20.000,00
8.852,04
20.000,00
20.000,00
78.852,04

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali
PROTOCOLLO D’INTESA
FRA
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito denominato Ministero) con sede in
Roma, via Fornovo n.8 (C.F.97434010589), rappresentato dal dott.Raffaele Tangorra, in qualità di
Direttore Generale per l’inclusione e le politiche sociali;
E
La Regione Lombardia – D.G.Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato (di seguito denominata
Regione) con sede in Milano - Piazza Città di Lombardia n.1 - (C.F.80050050154), rappresentata
dal dott.Giovanni Daverio, in qualità di Direttore Generale della Direzione Generale Famiglia,
Solidarietà Sociale e Volontariato;
VISTI
- la legge 8 novembre 2000, n.328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali” che all’art.14 detta disposizioni riguardanti progetti individuali per le
persone con disabilità;
- la legge 5 febbraio 1992, n.104, “legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate” così come modificata dalla legge 162 del 21 maggio 1998, che detta i
principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle persone con
disabilità;
- in particolare, l’art.39, co.2, della richiamata legge 104/92, che prevede che la Regioni possono
provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato
sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio […], a disciplinare,
allo scopo di garantire il diritto alla vita indipendente alle persone con disabilità permanente e
limitazione grave dell’autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della
vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla
persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano
richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale,
fatta a New York 13 dicembre 2006 e ratificata con la legge 3 marzo 2009, n.18;
- in particolare, l’articolo 19 della richiamata Convenzione (“Vita indipendente ed inclusione nella
società”) che prevede che “Gli Stati Parti […] riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità
a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed
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adeguate al fine di facilitare il godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro
piena integrazione e partecipazione nella società;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, registrato presso la Corte dei Conti,
Reg.14, fg.260, che adotta il Programma di Azione biennale per la promozione dei diritti e
l’integrazione delle persone con disabilità in attuazione della legislazione nazionale e internazionale
ai sensi dell’art.5, co.3, della citata legge 3 marzo 2009, n.18;
- in particolare, la linea di azione n.3, del richiamato Programma di Azione che illustra le proposte in
materia di “Politiche, servizi e modelli organizzativi perla vita indipendente e l’inclusione nella
società”;
- infine, il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art.5, co.2, del decreto interministeriale 6 luglio
2010, n.167, sul richiamato Programma di Azione biennale, da parte della Conferenza Unificata in
data 24 luglio 2013 (Rep.Atti n.72) e, in particolare, la raccomandazione ivi contenuta formulata
dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome (13/069/CU11/C8) riportante la richiesta di
incrementare il finanziamento per le sperimentazioni regionali per le politiche, servizi e modelli
organizzativi per la vita indipendente;
CONSIDERATO CHE
- in data 31 ottobre 2013 sono state approvate le linee guida per la presentazione di progetti
sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità,
adottate con decreto direttoriale n.134/2013;
- il decreto direttoriale n.206 del 10 dicembre 2013 ha approvato la lista dei progetti presentati ai sensi
delle richiamate linee guida del 31 ottobre 2013 e autorizzato il finanziamento, secondo la
ripartizione evidenziata nell’elenco di cui all’art.2 del medesimo decreto direttoriale, per un importo
complessivo di Euro 3.200.000,00, di cui la quota di Euro 2.818.446,00 a valere sulle risorse
assegnate, per l’anno finanziario 2013, al capitolo 3231 e di Euro 381.554,00 a valere sulle risorse
assegnate, per l’anno finanziario 2013, al capitolo 3112 dello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali;
- la proposta della Regione risulta tra i progetti ammessi al finanziamento ai sensi del citato decreto
direttoriale n.206 del 10 dicembre 2013 e che il finanziamento relativo da parte ministeriale
corrisponde complessivamente ad euro 315.408,16;
- gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di
riferimento e in conformità alla progettazione approvata o come successivamente modificata a
seguito di autorizzazione ministeriale, a pena di revoca o riduzione del finanziamento;
VISTI ANCHE
- la legge 31 dicembre 2009, n.196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;
- la legge 24 dicembre 2012, n.228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)”;
- la legge 24 dicembre 2012, n.229, concernente il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2013 e il bilancio pluriennale per il triennio 2013 - 2015”;
- il decreto 111879 del 31 dicembre 2012 con il quale il Ministro dell’economia e delle finanze ha
provveduto alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relativa al bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013, ed in particolare la Tabella 04;- il decreto di cui
sopra, che in particolare prevede che, alla Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali è
stata assegnata la gestione del CDR 9 del quale fanno parte i capitoli 3231 “spese per progetti
sperimentali aventi ad oggetto interventi in favore di persone con handicap grave…” e 3112 “spese
per il funzionamento dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”;
- il Decreto ministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2013 che
assegna le risorse umane e finanziarie ai dirigenti degli Uffici Dirigenziali di livello generale
appartenenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attribuite ai capitoli delle unità
previsionali di base della citata Tabella 4 di cui fa parte il CDR 9 – Direzione generale per
l’inclusione, e le politiche sociali;
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- il D.P.C.M.del 14 ottobre 2011, registrato dalla Corte dei Conti il 28 novembre 2011, reg.14, foglio
39, con il quale al dott.Raffaele Tangorra è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della
Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali;
- il decreto interministeriale in data 26 giugno 2013, registrato alla Corte dei Conti il 1 agosto 2013,
reg.11, foglio 219, con il quale si è provveduto alla ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo
nazionale per le politiche sociali 2013;
- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n.73521, registrato dalla Corte dei Conti il 1
ottobre 2013, reg.8, foglio 178, con il quale vengono apportate le necessarie variazioni di bilancio
per poter trasferire agli aventi diritto le risorse previste dal Fondo nazionale per le politiche sociali
2013;
- infine, la legge n.241 del 7 agosto 1990 che prevede la possibilità di stipulare accordi tra pubbliche
amministrazioni;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Oggetto e durata della protocollo)
1. Il presente Protocollo è finalizzato all’attivazione ed implementazione della proposta progettuale
della Regione Lombardia in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone
con disabilità così come individuata nell’elenco contenuto nel decreto direttoriale n.206/2013 citato
in premessa ed allegato al presente atto.
2.La durata del presente Protocollo è fissata in mesi 12 a partire dalla comunicazione di inizio
attività da parte della Regione/PA di cui al successivo articolo 3, comma 1.
Articolo 2
(Impegni della Regione)
1.La Regione si impegna a svolgere le attività di cui all’art.1 nel rispetto degli obiettivi e dei
contenuti, nonché dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel progetto medesimo.
2.Per la copertura dei costi delle attività di cui al comma precedente, la Regione/PA utilizza il
contributo di cui all’articolo 5, nonché garantisce il cofinanziamento per la residua quota pari ad
almeno il 20% dei costi totali.Non è ammesso il cofinanziamento attraverso la contribuzione in
natura (personale, ad eccezione delle spese per lavoro straordinario, locali, beni durevoli etc).
Articolo 3
(Modalità di realizzazione)
1.La Regione si impegna a dare comunicazione dell’effettivo avvio delle attività alla Direzione
Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
all’indirizzo di posta elettronica certificata dginclusione@mailcert.lavoro.gov.it.
2.Per una migliore esecuzione del Protocollo d’intesa, il Ministero può richiedere o autorizzare,
entro il limite massimo dell’importo di cui all’art.5, la variazione delle prestazioni e dei servizi
previsti nel piano di attività purché non comportino maggiori oneri per la controparte.
3.La Regione si impegna, altresì, a presentare un rapporto intermedio relativo alla attività svolta ai
primi sei mesi di attività del progetto, così come previsto al punto 9 della Linee guida del 31 ottobre
2013, richiamate in premessa, e a produrre apposita nota di addebito completa della
documentazione valida ai fini fiscali, così come previsto al punto 9 delle citate Linee guida, nonché
una relazione finale di monitoraggio delle attività svolte entro tre mesi dalla data di scadenza del
progetto.
Articolo 4
(Commissione di Valutazione)
1.Con successivo decreto direttoriale, viene istituita una Commissione di Valutazione con compiti
di verifica e monitoraggio ai fini della liquidazione del finanziamento secondo le modalità di cui al
successivo art.6.
2.Alla consegna dei lavori, alla Commissione di cui al comma precedente spetta il compito di
verificare:
a) la conformità delle attività realizzate alle previsioni del presente Protocollo d’intesa;
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b) la congruità della documentazione giustificativa di spesa prodotta dalla Regione;
c) la relazione sui risultati delle attività progettuali.
Articolo 5
(Importo ed esonero cauzionale)
1.Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo d’intesa, viene pattuito un contributo
complessivo pari a Euro 315.408,16 (trecentoquindicimilaquattrocentotto/16), così come specificato
nell’elenco contenuto nel richiamato decreto direttoriale n.206/2013 citato in premessa ed allegato
al presente atto.
2.La Regione viene esonerata dal prestare cauzione ai sensi dell’art.54 del Regolamento per
l’Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.
3.L’onere a carico del Ministero graverà sul cap.3231 “Spese per progetti sperimentali aventi ad
oggetto interventi a favore di persone con handicap grave..” iscritto nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Centro di responsabilità n.9 – “Direzione Generale
per l’inclusione e le politiche sociali” per l’anno finanziario 2013.
4.Ai fini della rendicontazione sull’utilizzo del contributo di cui al primo comma del presente
articolo, verranno ritenute ammissibili unicamente le spese con le seguenti caratteristiche:
− strettamente connesse alle azioni progettuali previste dal progetto;
− sostenute nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del presente Protocollo e la data del
termine del progetto;
− documentate con giustificativi originali e conformi alla normativa vigente in materia fiscale e
contabile;
− registrate nella contabilità generale e specifica dei beneficiari.
Non sono in ogni caso ammissibili le seguenti spese:
− contributi in natura (personale, ad eccezione delle spese per lavoro straordinario, locali, beni
durevoli, etc);
− ammortamento di beni esistenti.
Articolo 6
(Modalità di liquidazione)
1.Il Ministero procederà alla liquidazione delle spese sostenute nel limite massimo della quota di
partecipazione a proprio carico di cui all’articolo 5, comma 1, del presente protocollo.
2.Ai sensi del punto 9 delle richiamate Linee Guida 31 ottobre 2013, la somma di cui al precedente
articolo 5, non soggetta ad IVA ai sensi degli artt.1 e 3 del DPR n.633/72 e successive
modificazioni ed integrazioni, sarà corrisposta, previo accertamento della disponibilità di cassa,
mediante accreditamento sul conto di contabilità speciale infruttifero n.conto tesoreria n.30268
intestato alla Regione Lombardia – IBAN IT21 H 01000 03245 139300030268 aperto presso la
sezione di tesoreria provinciale dello Stato ubicato nel capoluogo di regione, recante CUP (Codice
Unico di Progetto) I89G13000830003, secondo la seguente modalità:
a) il 50% del finanziamento accordato a seguito di comunicazione della Regione indicante
l’effettivo avvio delle attività;
b) il 30% del finanziamento accordato, previa positiva determinazione della Commissione di cui
all’art.4, alla presentazione di un rapporto intermedio di cui al punto 9, secondo paragrafo, delle
citate Linee Guida e a seguito della verifica relativa alla spesa di almeno il 75% dell’ammontare
relativo alla prima tranche di finanziamento;
c) il 20%, previa positiva determinazione della Commissione di cui all’art.4, a consuntivo, su
presentazione di apposita nota di addebito completa della documentazione valida ai fini fiscali
giustificativa delle spese sostenute per l’intero ammontare del finanziamento, nonché di una
relazione finale di monitoraggio delle attività svolte.
3.Ai fini della liquidazione delle spese la Regione presenterà una nota di addebito in cui
analiticamente sono riportate le prestazioni ed i servizi connessi alle spese rendicontate e nel limite
in cui esse saranno debitamente documentate, comprensive di eventuale IVA dovuta a terzi per
prestazioni eseguite.Tale nota di addebito deve essere accompagnata, relativamente alle spese
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sostenute, da idonea documentazione in originale, ovvero in copia rilasciata conformemente alle
vigenti disposizioni normative.
4.Il Ministero non risponde di eventuali ritardi nella liquidazione dei pagamenti determinati da
cause non imputabili allo stesso, ma cagionati da controlli di legge, amministrativo-contabili o
dovuti ad imponibili di cassa.
Articolo 7
(Inadempimenti e penali)
1.In caso di grave inadempimento della Regione, il Ministero procederà al recupero del contributo
concesso.
2.L’inadempimento è da ritenersi grave al verificarsi delle seguenti circostanze:
a) mancanze di organizzazione tali da pregiudicare la regolare realizzazione del progetto;
b) adozione di iniziative non concordate con il Ministero tali da arrecare pregiudizio all’andamento del
progetto ed al Ministero stesso.
3.La Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali contesterà alla Regione
l’inadempimento entro 40 giorni dalla conoscenza da parte del Ministero del verificarsi dello stesso,
concedendo ulteriori 10 giorni per eventuali controdeduzioni, decorsi i quali la Direzione Generale
per l’inclusione e le politiche sociali deciderà con provvedimento motivato.
Articolo 8
(Responsabilità)
1.La Regione si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.Il
Ministero non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle
attività effettuate in modo non conforme agli articoli del presente Protocollo.
2.La Regione si impegna, in conseguenza, a sollevare il Ministero da qualsiasi danno, azione, spesa
e costo che possano derivare da responsabilità dirette della Regione stessa.
Articolo 9
(Efficacia e modifiche)
1.Il presente Protocollo d’Intesa è efficace nei confronti della Regione, nonché del Ministero, solo
dopo l’approvazione degli organi di controllo ed il conseguente impegno della spesa.Il Ministero
darà immediata informazione di quanto innanzi per permettere alla Regione di assumere gli
adempimenti così come previsto nell’art.1 del presente atto.
2.Eventuali modifiche al presente Protocollo d’Intesa devono essere concordate tra le parti.Per ogni
autorizzazione non prevista nel presente atto e da richiedersi preventivamente è delegato il
dr.Alfredo Ferrante, dirigente della.Div.IV Politiche per le persone con disabilità.
Articolo 10
(Clausola compromissoria)
1.Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o
risoluzione del presente Protocollo, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa,
sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma ai sensi dell’art.15 della legge 7 agosto 1990 n.241
DD 30.12.13 - n. 12794 - Modalità di erogazione dei contributi alle famiglie di persone con
disabilità o al singolo soggetto disabile per l’acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati ex l.r.
23/99. Assegnazione ed erogazione alle ASL delle relative risorse regionali per l’anno 2013. (BUR
n. 2 del 7.1.14)
Note
Viene approvato l’allegato 1 «Indicazioni per l’erogazione di contributi alle famiglie di persone
con disabilità o al singolo soggetto disabile per l’acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati –
anno 2013», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Sono assegnate alle ASL le risorse per l’anno 2013, pari a complessivi euro 2.000.000,00, ripartite
tra le stesse in base all’incidenza della popolazione generale, per l’erogazione dei contributi alle
famiglie di persone con disabilità o al singolo soggetto disabile per l’acquisto di strumenti
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tecnologicamente avanzati ai sensi dell’art. 4, c. 4 e 5 della l.r. n. 23/1999, negli importi specificati
nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
MARCHE
DGR n. 1635 del 2.12.13 - Presentazione proposta di adesione alla sperimentazione del modello di
intervento in materia di Vita Indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità.
(BUR n. 3 del 3.1.14)
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Politiche Sociali o suo delegato a presentare, al Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l'Inclusione e le politiche sociali – una
proposta regionale di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di Vita
Indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità.
PIEMONTE
D.D. 30 ottobre 2013, n. 209 - Art.6 comma 8 L.184/83. Benefici a sostegno delle adozioni di
minori di eta' superiore ai dodici anni e/o con handicap accertato. Impegno di spesa di euro
200.000,00 a favore dei Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali (Cap.179629/2013Ass.ne n.100375) (BUR n. 51 del 19.12.13)
Note
PREMESSA
Con D.G.R. n. 79-11035 del 17 novembre 2003, l’Amministrazione Regionale ha previsto, in
attuazione dell’art. 6, comma 8 della L. 184/83 e s.m.i., la corresponsione di un contributo
economico, equiparato al contributo spese per le famiglie affidatarie, in favore delle famiglie che
adottano un minore di età superiore a dodici anni e/o con handicap accertato dalla competente
commissione medica dell’ASL, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104/1992, fino al compimento del
diciottesimo anno di età del minore stesso.
La citata deliberazione prevedeva originariamente, quale criterio di accesso al contributo, che la
sentenza di adozione emessa dal Tribunale per i Minorenni fosse successiva alla data di
recepimento della deliberazione medesima, da parte dell ‘Ente gestore competente.
L’Amministrazione regionale, con DGR n. 23-12511 del 9.11.2009 ha ampliato la possibilità di
accesso al contributo mensile, prevedendo che possano accedere tutte le famiglie interessate che
presentino i requisiti previsti, indipendentemente dalla data della sentenza di adozione.
Con successiva DGR n. 40-939 del 3.11.2010 è stata inoltre introdotta la possibilità di accesso al
contributo anche da parte di coppie residenti fuori regione che abbiano adottato minori residenti in
Piemonte e comunque in carico ai servizi sociali della Regione Piemonte prima dell’adozione.
L’Amministrazione Regionale ha ritenuto opportuno prevedere annualmente, a far data dall’anno
2008, l’assegnazione di uno specifico finanziamento agli Enti gestori delle funzioni socio
assistenziali a parziale copertura degli oneri per il sostegno delle adozioni difficili, da ripartirsi
secondo criteri riferiti al numero di casi in carico ed al numero di istanze di accesso al contributo
presentate dalle famiglie aventi diritto.
LA DEFINIZIONE DEL TESTO UNICO
La DGR n. 10-6456 del 7.10.2013:
* ha definito in un unico testo tutte le previsioni inerenti gli interventi a sostegno delle adozioni
rientranti nella tipologia in oggetto, dando altresì conto delle integrazioni progressivamente
introdotte, nonché dei chiarimenti interpretativi formulati nel tempo, al fine di assicurare
l’uniformità delle prestazioni erogate su tutto il territorio regionale.
* ha ridefinito gli nterventi a sostegno delle adozioni di minori di età superiore ai dodici anni e/o
con handicap accertato ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quanto
contenuto nella DGR n. 23-12511 del 9.11.2009 e nella DGR n. 40-939 del 3.11.2010 in precedenza
citate.
* ha approvato i criteri e le modalità di erogazione dei contributi a sostegno delle adozioni di
minori di età superiore ai dodici anni e/ o con handicap accertato ai sensi dell’articolo 4 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, contenuti nell’Allegato1), parte integrante di tale deliberazione.
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* ha stabilito che il contributo spese mensile è equiparato al contributo base per l’affidamento
familiare, eventualmente maggiorato fino ad un massimo del 30%, nei limiti delle disponibilità
finanziarie del bilancio dell’Ente gestore titolare dell’intervento.
* ha previsto inoltre che le famiglie già ammesse al contributo spese possano continuare ad
usufruire del contributo fino ad oggi riconosciuto, anche se di importo superiore al massimo
stabilito con tale provvedimento (contributo base per l’affidamento familiare, eventualmente
maggiorato fino ad un massimo del 30%), nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio
dell’Ente gestore titolare dell’intervento.
* ha previsto l’assegnazione di uno specifico finanziamento ai Soggetti gestori delle funzioni
socio-assistenziali che nell’anno 2013:
-abbiano avuto in carico situazioni di adozione minori di età superiore a dodici anni e/o con
handicap accertato, per le quali è stato erogato il contributo spese mensile previsto;
-abbiano erogato il contributo spese mensile a favore di minori collocati a scopo d’adozione presso
coppie residenti fuori regione in quanto titolari della presa in carico del minore prima dell’adozione
in base alla normativa vigente.
LE MODALITÀ DI FINANZIAMENTO
Il finanziamento regionale deve essere ripartito tra i Soggetti gestori delle funzioni
socio-assistenziali con apposito provvedimento dirigenziale, sulla base dei seguenti dati, rilevati
attraverso l’annuale monitoraggio effettuato presso gli Enti gestori dalla Direzione Politiche Sociali
e Politiche per la Famiglia:
-casi di adozione minori di età superiore a dodici anni e/o con handicap accertato ai sensi dell’art.4
della legge n. 104/1992, compresi i casi collocati a scopo di adozione fuori regione, per i quali i
Soggetti gestori erogano il contributo spese mensile così come indicato dalla D. G. R. n. 79-11035
del 17.11.2003, in carico al 30. 09.2013;
-entità della spesa sostenuta, considerata per un importo massimo pari all’entità del contributo base
previsto per l’affidamento familiare, eventualmente maggiorato in misura non superiore al 30%
nell’ambito dello specifico progetto di intervento, secondo quanto previsto nell’Allegato 1 alla
DGR n. 79-11035 del 17.11.2003.
IL FINANZIAMENTO
Viene impegnata la somma complessiva di € 200.000,00 (cap. n. 179629/2013, ass.ne n.100375) a
favore dei Soggetti gestori delle funzioni socioassistenziali che al 30.09.2013 abbiano avuto in
carico situazioni di adozione minori di età superiore a dodici anni e/o con handicap accertato, per le
quali è stato erogato il contributo spese mensile previsto così come indicato dalla DGR n. 10-6456
del 7.10.2013.
D.D. 31.10.13, n. 214 - Riassegnazione al Consorzio Intercomunale di Servizi di Orbassano del
saldo del contributo concesso con la D.D. n. 595/30.1 del 30.11.1999. Impegno di spesa di Euro
20.141,82 sul capitolo 153722 del bilancio 2013. BU51 19/12/2013 (BUR n. 51 del 19.12.13)
Note
PREMESSA
La D.G.R. n. 28-27481 del 31.5.1999, avente ad oggetto “L.r. n. 27/84. Criteri e modalità per
l’assegnazione dei contributi di cui alla L. 104/92, art. 42, comma 6, lett. q) così come modificata
ed integrata dalla L. 162/98, ha disposto gli interventi regionali in favore di cittadini handicappati” e
individua tra le azioni finanziabili:
Area 5 “Azioni di accoglienza residenziale permanente e temporanea” riferita a progetti che
potevano prevedere:
A) Comunità residenziali atte ad assicurare una vita di relazione simile al modello familiare
(limitatamente all’assetto organizzativo e gestionale)
B) Opportunità di accoglienza temporanea, notturna o stagionale, intese come supporto alla famiglia
in specifici stati di necessità (limitatamente all’assetto organizzativo e gestionale)
C) Comunità familiari (di cui alla D.G.R. 38-16335 del 29.6.1992) e Case famiglie (di cui alla
D.G.R. 24-23032 22.2.1993), sia per l’adeguamento strutturale che organizzativo-gestionale. Per
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quanto riguarda gli interventi di adeguamento strutturale il contributo potrà essere concesso nella
misura massima di £ 50.000.000.
L’ATTIVITA’ DEL CONSORZIO DI ORBASSANO
Il Consorzio Intercomunale di Servizi con sede precedentemente a Piossasco, successivamente a
Orbassano, aveva presentato un progetto denominato “Abitare e Accogliere” rientrante nelle lettere
A) e B) della suddetta area.
Viene riassegnata la somma di Euro 20.141,82 al Consorzio Intercomunale di Servizi di Orbassano
quale saldo del contributo concesso con la D.D. n. 595/30.1 del 30.11.1999.
D.D. 31.10.13, n. 215 -Assegnazione dei finanziamenti a sostegno delle persone con disabilita' e
delle loro famiglie relativi all'anno 2013. Impegno di spesa di Euro 17.500.000,00 sul capitolo n.
153722/2013. BU51 19/12/2013. (BUR n. 51 del 19.12.13)
Note
PREMESSA
Con la deliberazione n. 9-6455 del 7 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha definito le modalità di
assegnazione agli enti gestori delle funzioni socio assistenziali, di cui all’art. 9 della l.r. 1/2004, dei
finanziamenti a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie, relativamente all’anno
2013.
La suddetta deliberazione stabilisce che l’entità dei finanziamenti sia corrispondente a quella dei
finanziamenti assegnati nell’anno 2012 a ciascun ente gestore, al fine di evitare situazioni di
squilibrio nella ripartizione delle risorse derivanti dall’applicazione di nuovi criteri di ripartizione
non compensabili con meccanismi di riequilibrio.
Le azioni finanziabili sono riconducibili agli interventi di assistenza domiciliare, sostegno socio
educativo alla persona, affidamento diurno o residenziale, assistenza residenziale e
semiresidenziale.
I PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE
Rientrano tra gli interventi a sostegno delle persone con disabilità i Progetti di Vita indipendente
che sono normati dalle Linee guida approvate con la D.G.R. n. 48-9266 del 21 luglio 2008.
Per quanto riguarda i suddetti Progetti di Vita indipendente, la Giunta Regionale nella deliberazione
n. 9-6455 del 7 ottobre 2013 ha ritenuto che tale progettualità debba continuare ad essere mantenuta
nel rispetto delle precitate Linee guida, anche in considerazione del fatto che la promozione della
Vita indipendente rientra tra le linee di intervento del Programma di azione biennale per la
promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità, in merito al quale la Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome ha espresso parere favorevole, nonché in considerazione
del percorso già consolidato dalla Regione Piemonte.
IL FONDO UNICO PER LA DISABILITÀ
Nella determinazione del fondo unico per la disabilità, effettuata nel 2010, sono stati considerati
quale spesa storica i finanziamenti precedentemente destinati ai Progetti di Vita indipendente.
Il volume delle risorse regionali destinate alle persone con disabilità in questi ultimi anni è rimasto
invariato.
Viene assegnata la somma di Euro 17.500.000,00 agli enti gestori delle funzioni socio assistenziali,
nella misura specificata a lato di ciascuno, così come descritto nell’allegato 1 parte integrante del
presente provvedimento.
Le attività finanziabili sono riconducibili agli interventi di assistenza domiciliare, sostegno socio
educativo alla persona, affidamento diurno o residenziale, assistenza residenziale e
semiresidenziale.
Tra le azioni finanziabili rientrano i progetti di Vita indipendente, che sono normati dalle Linee
guida approvate con la D.G.R. n. 48-9266 del 21 luglio 2008.
D.D. 31.10.13, n. 216 - Attuazione DD.G.R. n. 74-28035 del 2.8.1999 e n. 43-3596 del 23.7.2011.
Assegnazione agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali delle somme per la copertura delle
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rette socio assistenziali delle tariffe di ricovero dei pazienti di provenienza psichiatrica. Impegno di
spesa di Euro 15.000.000,00 (capitolo 152880/2013). (BUR n.51 del 19.12.13)
Note
PREMESSA
In attuazione delle deliberazioni n. 74-28035 del 2 agosto 1999 e n. 43-3596 del 23.07.2001, che
determinano le modalità della presa in carico congiunta A.S.L. - Ente Gestore dei pazienti di
provenienza psichiatrica, rivalutati in base alla D.G.R. n. 118-7609 del 3 aprile 1996, o dai Centri di
Riabilitazione ex-art. 26, legge 833/78, la Giunta Regionale ha previsto la contribuzione alle spese
effettivamente sostenute dagli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali per la copertura delle
rette socio-assistenziali delle tariffe di ricovero dei pazienti.
A tal fine la Giunta Regionale stanzia annualmente, nel bilancio di previsione, apposite risorse
finanziarie e la Direzione Politiche Sociali e Politiche per la famiglia provvede, a inizio di ogni
anno, a richiedere, con apposita modulistica, agli Enti Gestori la spesa effettivamente sostenuta
nell’anno precedente, al fine di assegnare il finanziamento regionale in due tempi, saldo spesa anno
precedente e acconto anno in corso.
LA DISPOSIZIONE
Viene assegnata agli Enti gestori, così come specificato nell’allegato 1, parte integrante del presente
provvedimento, la somma complessiva di Euro 15.000.000,00 quale finanziamento regionale a
copertura del saldo delle spese effettivamente sostenute nell’anno 2012 dagli enti gestori per le rette
socio assistenziali delle tariffe di ricovero dei pazienti di provenienza psichiatrica e dell’acconto
sulla spesa per l’anno 2013, così suddivisa :
- Euro 9.417.320,65 quale saldo anno 2012
- Euro 5.582.679,35 quale acconto anno 2013.
D.D. 6.11.13, n. 226 - Impegno di spesa ed assegnazione al Consorzio Intercomunale dei Servizi
socio-assistenziali C.I.S.A. 24 di Biandrate della somma di Euro 79.500,00 (capitolo 153722/2013).
(BUR n. 51 del 19.12.13)
Note
PREMESSA
I modelli organizzativi-gestionali dei servizi semiresidenziali per persone disabili sono stati normati
dalla D.G.R. n. 230-23699 del 22.12.1997, che ha individuato due modelli-organizzativi in base al
livello di intensità e di complessità più o meno elevato, Centri Diurni socio-terapeutici riabilitativi
di tipo A e di tipo B, prevedendo i relativi parametri minimi di prestazioni giornaliere per utente da
garantire.
Negli anni l’articolazione individuata nella suddetta deliberazione ha presentato delle rigidità che
hanno evidenziato la necessità di offrire risposte più flessibili e adeguate agli emergenti bisogni di
questa particolare fascia di popolazione e, di conseguenza, la necessità di una revisione dell’attuale
normativa.
IL NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO
Tenuto conto che i servizi semiresidenziali costituiscono una risorsa per le famiglie sia in termini di
sollievo sia nel prolungamento della permanenza a casa della persona disabile, la Giunta Regionale
con deliberazione n. 35-6552 del 22 ottobre 2013 ha approvato un nuovo modello organizzativo da
erogarsi nell’ambito del Centro Diurno socio-terapeutico, in via sperimentale, definito “di tipo C”,
più flessibile e maggiormente rispondente alle nuove tipologie di bisogni conseguenti a particolari
patologie, che prevede un livello di intensità di prestazioni inferiori rispetto ai Centri Diurni
socio-terapeutici riabilitativi di tipo A e di tipo B, previsti dalla DGR 230/97, riconducibili ad
attività di laboratorio.
Il suddetto modello è stato approvato in via sperimentale in attesa della revisione dell’attuale
normativa riferita alle strutture residenziali e semiresidenziali per disabili.
LA SPERIMENTAZIONE
.La sperimentazione verrà effettuata dal Consorzio Intercomunale dei Servizi socio assistenziali
C.I.S.A. 24 di Biandrate, che ha proposto all’attenzione dell’amministrazione regionale un progetto
sperimentale, denominato “Laboriamo”, che si presenta coerente con i criteri individuati dalla
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D.G.R. n. 35-6552 del 22 ottobre 2013 e che consente l’apertura a carattere sperimentale del nuovo
servizio semi-residenziale per disabili.
Il modello verrà sperimentato presso il Centro Diurno socio terapeutico con sede in Recetto,
realizzato dal Comune stesso mediante un finanziamento regionale, che è stato autorizzato al
funzionamento ed accreditato dall’ASL di Novara.
IL FINANZIAMENTO
Viene assegnata, ai sensi della D.G.R. n. 40-6594 del 28.10.2013, al Consorzio Intercomunale dei
Servizi socio assistenziali C.I.S.A. 24 di Biandrate la somma Euro 79.500,00, quale contributo
regionale una tantum, per sostenere la sperimentazione del nuovo modello organizzativo
semiresidenziale per persone disabili, approvato con la D.G.R. n. 35-6552 del 22.10.2013 da
realizzarsi presso il Centro Diurno socio-terapeutico con sede a Recetto. Tale contributo è
finalizzato a consentire l’avvio ed il funzionamento del Centro per lo svolgimento, per un anno,
dell’attività, secondo le modalità contenute nella citata D.G.R. n. 35-6552 del 22.10.2013;
Viene rinviata a successivo provvedimento dirigenziale la definizione di specifici indicatori per la
valutazione della sperimentazione.
DGR 25.11.13, n. 19-6731 - Proroga sperimentazione del modello gestionale riferito alla struttura
Casa Famiglia Pier Giorgio Frassati sita in Moncalieri. (BUR n. 51 del 19.12.13)
Note
PREMESSA
:Con la D.G.R. n. 25-12129 del 14.9.2009 “Requisiti e procedure per l’accreditamento delle
strutture socio sanitarie”, al punto 17) del dispositivo, veniva stabilito che entro il 31.12.2010 si
concludesse la fase sperimentale gestionale, prevista dalla D.G.R. n. 51-11959 del 8.3.2004
“Sperimentazione del modello gestionale di vita comunitaria nella struttura Casa Famiglia Pier
Giorgio Frassati sita in Moncalieri”, prevedendo che tale sperimentazione venisse ricondotta ad una
delle tipologie di cui all’allegato A della medesima deliberazione o ad eventuale altra futura
tipologia;
Con le successive deliberazioni della Giunta regionale n. 17-1763 del 28.03.2011, n. 16-3297 del 23
gennaio 2012 e n. 22-5270 del 29 gennaio 2013 il suddetto termine temporale è stato annualmente
prorogato fino al 31.12. 2013.
E’ in atto l’attività di revisione del modello di assistenza residenziale e semiresidenziale di cui alla
D.G.R. n. 230-23699 del 22.12.1997, che, tra l’altro, è stata individuata quale obiettivo anche dal
nuovo Piano Socio-Sanitario Regionale, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione del 3
aprile 2012, n. 167-14087, che provvederà a definire un nuovo modello di assistenza da erogare
nelle strutture pubbliche e private per persone disabili, occorre prorogare ulteriormente il termine di
conclusione della fase sperimentale gestionale riferita alla suddetta struttura fino alla data del 31
dicembre 2014 ovvero fino alla definizione del suddetto nuovo modello organizzativo regionale di
residenzialità e semiresidenzialità per persone disabili, se antecedente a tale data;
LA PROROGA
Viene prorogato il termine temporale del 31.12.2013, previsto dalla D.G.R. n. 22-5270 del 29
gennaio 2013, quale data di conclusione della fase sperimentale gestionale, prevista dalla D.G.R.
51-11959 del 8.3.2004 “Sperimentazione del modello gestionale di vita comunitaria nella struttura
Casa Famiglia Pier Giorgio Frassati sita in Moncalieri”, fino alla data del 31 dicembre 2014 ovvero
fino alla definizione di un nuovo modello organizzativo regionale di residenzialità e
semiresidenzialità per persone disabili, se antecedente a tale data.
D.D. 31.10.13, n. 217 - L.R. 41/87 cosi' come modificata ed integrata. Assegnazione contributi ai
sensi dell'art. 5 lettere A e B. Anno 2013. Impegno di spesa di euro 300.000 sul cap. 180904/2013.
(BUR n, 51 del 19.12.13)
Note
PREMESSA
Con la Legge Regionale n. 41 del 25 agosto 1987 “Interventi nei confronti di Associazioni ed Enti a
struttura associativa, finalizzati al sostegno delle attività svolte a favore di cittadini disabili” la
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Regione riconosce e sostiene la funzione sociale e l’attività istituzionale di Enti ed Associazioni che
da molti anni operano, a livello territoriale e nazionale, per l’integrazione e per la promozione dei
diritti dei cittadini disabili.
La suddetta legge, modificata ed integrata, all’art. 3, prevede che venga definito annualmente, sulla
base delle domande presentate, un Albo degli enti e delle associazioni che possono beneficiare di
contributi finalizzati a sostegno di attività dirette a realizzare per le persone disabili l’autonomia
nella vita di relazione ed il superamento delle difficoltà connesse alla minorazione e/o malattia.
L’Albo, di cui all’art. 3 della sopra citata legge, risulta confermato con la seguente composizione,
già individuata per l’anno 2012:
Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili – A.N.M.I.C.
Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra – A.N.M.I.G.
Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro – A.N.M.I.L.
Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra – A.N.V.C.G.
Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi – E.N.S.
Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti – U.I.C.
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare – U.I.L.D.M.
Unione Nazionale Mutilati per Servizio – U.N.M.S.
A seguito dell’istruttoria effettuata sulla documentazione allegata alle domande pervenute, i suddetti
Enti ed Associazioni risultano ammessi a contributo.
LA DISPOSIZIONE
Viene approvato per l’anno 2013 l’Albo degli Enti ed Associazioni di cui all’art. 3 della l.r. 41/87
con la seguente composizione:
Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili – A.N.M.I.C.
Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra – A.N.M.I.G.
Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro – A.N.M.I.L.
Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra – A.N.V.C.G.
Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi – E.N.S.
Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti – U.I.C.
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare – U.I.L.D.M.
Unione Nazionale Mutilati per Servizio – U.N.M.S.
Sono assegnati agli Enti ed Associazioni, facenti parte dell’Albo 2013 citati i contributi previsti
dalle lettere a) e b) dell’art. 5 della l.r. 41/87, riferiti all’anno 2013, per un totale di € 210.000,00,
così come indicato nell’allegato 1.
Viene rinviata a successiva determinazione dirigenziale l’assegnazione agli stessi Enti ed
Associazioni della somma di Euro 90.000,00 a sostegno delle spese per le attività promozionali
sostenute nell’anno 2013, ai sensi della lettera c) dell’art. 5 della citata l.r. 41/87.
PUGLIA
DCR 5-12.13, n. 212 - “Integrazione alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)”. BUR n. 168 del 19.12.13)
Note
Viene approvata la proposta di legge da presentare alle Camere ai sensi dell’articolo 121 della
Costituzione “Integrazione alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)”, nel testo allegato alla presente delibera
e di essa facente parte integrante.
SARDEGNA
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DASS 16.12.13, n. 50 - : PO FESR 2007-2013. Linea di attività 5.1.3 a - Accordo di Programma
per la realizzazione e la gestione del centro regionale di eccellenza per il superamento
dell’handicap e dello svantaggio sociale “SuperHando”. (BUR n. 59 del 27.12.13)
Art. 1
Per le motivazioni espresse in premessa è approvato l’Accordo di programma per la realizzazione e
gestione del centro regionale di eccellenza per il superamento dell’handicap e dello svantaggio
sociale denominato “SuperHando” sottoscritto in data 18 luglio 2013 dalla Regione Autonoma della
Sardegna, dal Comune di Settimo San Pietro e dalla Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari.
VENETO
DGR 16.12.13, N. 2409 -Sostegno alle attività del centro servizi disabilità sensoriali, già centro
audiofonologico di marocco, della provincia di venezia - art. 131, comma 2^, l.r. 11/2001 - anno
2013. (BUR n. 1 del 3.1.14)
Note
PREMESSA
Con la Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", al comma 2
dell'art. 131, è stato disposto il riconoscimento e il sostegno al Centro Audiofonologico di Marocco
della Provincia di Venezia, quale soggetto qualificato, nell'ambito della disabilità sensoriale, per
la formazione degli operatori, familiari e utenti, per lo studio e la ricerca, per i servizi di
consulenza, e per il controllo e supporto sistematico dell'evoluzione linguistica e cognitiva dei
soggetti con disabilità sensoriali.
La Giunta Regionale in attuazione del sopracitato disposto normativo nel 2002, con DGR n. 4015
del 30 dicembre 2002, ha approvato il progetto presentato dalla Provincia di Venezia: "Progetto di
sviluppo e riorganizzazione degli interventi del Centro Audiofonologico di Marocco",
disponendone la realizzazione mediante la conclusione di una convenzione annuale tra la Regione
del Veneto e la Provincia di Venezia.
L’IMPEGNO DELLA PROVINCIA
La Provincia di Venezia, mantenendo sostanzialmente inalterate nella forma e nei contenuti le
attività progettuali di cui sopra sino all'anno 2006, nel corso dell'anno 2007, al fine di dare rilievo
maggiore al proprio ruolo di riferimento per le disabilità sensoriali, di sintesi per scambi e
collaborazioni con le altre realtà provinciali venete e con le associazioni interessate, ha aggiornato
la denominazione del Centro Audiofonologico che è divenuto pertanto il Centro Servizi Disabilità
Sensoriali, di cui all'oggetto, trasferendone la sede da Marocco alla Gazzera di Mestre VE, in via
Ferrarese.
L'apprendimento della "lingua dei segni", nonostante il progresso scientifico e tecnologico abbia
ridotto quantitativamente il numero di persone per cui è indispensabile l'apprendimento di un
sistema di comunicazione non verbale, resta indispensabile per le persone la cui disabilità non è
riducibile, per le loro famiglie, per i loro insegnanti e per la formazione di interpreti della "lingua
dei segni".
Con nota del 12 novembre 2013, il Centro Servizi Disabilità Sensoriali della Provincia di Venezia
ha comunicato la volontà di proseguire nella realizzazione del "Progetto di sviluppo e
riorganizzazione degli interventi del Centro Servizi Disabilità Sensoriali".
LA CONFERMA DEL PROGRAMMA
Viene approvata la prosecuzione per l'anno 2013 del "Progetto di sviluppo e riorganizzazione degli
interventi del Centro Servizi Disabilità Sensoriali", e l'assegnazione di complessivi € 100.000,00.= a
sostegno delle attività riassumibili in tre segmenti operativi principali, descritti nel Programma delle
Attività per l'anno 2013, di cui all'Allegato A
DGR 16.12.13, N. 2349 - l. 28.08.1997, n. 284 "disposizioni per la prevenzione della cecità e per la
riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e dei ciechi pluriminorati". impegno dei contributi
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stanziati dal ministero per l'anno 2012, ai fini della conseguente liquidazione alle strutture
interessate. (BUR n. 2 del 7.1.14)
Note
Sono impegnate le somme stanziate dal ministero alla regione del veneto per l'anno 2012, ai fini
della conseguente destinazione alle strutture individuate ex artt. 1 e 3 della l. n. 284/1997 relativa
alla prevenzione della cecità, riabilitazione visiva ed integrazione sociale dei ciechi pluriminorati.
DGR 16.12.13, N. 2401 - Adesione della regione del veneto alla sperimentazione del modello di
intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità.
(BUR n. 2 del 7.1.14)
Note
PREMESSA
La Regione del Veneto, in applicazione della L. 104/92 "Legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", con le modifiche ed integrazioni
apportate dalla legge 162/98 "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di
sostegno in favore di persone con handicap grave", ha nel corso degli anni attivato percorsi di Vita
Indipendente volti a favorire progettualità di assistenza indiretta al fine di garantire la permanenza a
domicilio delle persone con disabilità grave.
L’AZIONE DELL’OSSERVATORIO NAZIONALE: IL PROGRAMMA D’AZIONE
BIENNALE
L'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, costituito con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 novembre 2010, ha predisposto ed approvato, in
attuazione della legislazione nazionale ed internazionale, il primo Programma d'azione biennale per
la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità.
Il Programma rappresenta un primo importante contributo alla definizione di una complessiva
azione strategica da parte dell'Italia sul tema della disabilità, coerentemente con il nuovo quadro
convenzionale delle Nazioni Unite e la Strategia europea sulla disabilità 2010-2020, al fine di
promuovere la progressiva e piena inclusione delle persone con disabilità in tutti gli ambiti della
vita sociale, economica e culturale.
Le priorità d'azione, individuate a seguito di un processo di ricognizione sullo stato del dibattito,
partecipato e condiviso in seno all'Osservatorio e delle principali evidenze emerse in occasione dei
lavori di redazione del Report ONU, sono state declinate in sette linee di intervento articolate per
tipologia di azione, obiettivi, azione/intervento, soggetti coinvolti, destinatari finali e sostenibilità
economica.
IL PARERE DELLA CONFERENZA UNIFICATA
La Conferenza Unificata, in data 24 luglio 2013, ha espresso parere favorevole sul Programma
d'azione biennale in parola, sottolineando che la concretezza del Programma richiederebbe un
adeguato finanziamento. Inoltre la Conferenza formula raccomandazioni per un incremento di
finanziamento per le sperimentazioni regionali per le politiche, servizi e modelli organizzativi per la
Vita Indipendente e per una modifica del sistema di accertamento della disabilità.
LA RICADUTA SULLE REGIONI
Con decreto n. 134/2013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato Linee guida
per la presentazione da parte di Regioni e Province Autonome di proposte di adesione alla
sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società
delle persone con disabilità.
Le proposte presentate dalle Regioni e dalle Province Autonome devono riguardare gli ambiti
territoriali di cui all'art. 8, comma 3, lettera a) della legge 8 novembre 2000, n. 328 nei quali la
Regione intende sperimentare il modello di intervento.
La Regione deve garantire, in forma diretta o tramite l'ambito territoriale candidato il
co-finanziamento per una quota non inferiore al 20% dell'importo totale del costo della proposta
progettuale.
LE PROPOSTE FINANZIATE
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Il Ministero, con le Linee guida per la presentazione delle proposte progettuali ha inteso finanziare
40 proposte di adesione, il cui ammontare riferito ad ogni singolo progetto non può superare gli
euro 80.000,00.
GLI AMBITI INDIVIDUATI
Il Ministero ha già individuato il numero degli ambiti territoriali finanziabili per ogni Regione e
Provincia Autonoma sulla base del dato della popolazione regionale residente nella classe d'età
18-64 anni. In particolare, per la Regione Veneto sono stati individuati n. 3 ambiti territoriali
finanziabili.
La Regine Veneto ha comunicato en inviato le progettualità presentate dall'IPAB Chiampo,
dall'Azienda ULSS n. 6 e dalla Cooperativa Sociale Castel Monte di Montebelluna, relative ai 3
ambiti territoriali finanziabili, peraltro con co-finanziamenti non regionali e quindi senza spese a
carico della Regione del Veneto..
Il cronoprogramma indicativo previsto dal Ministero indica:
Termine per la presentazione delle proposte il 2 dicembre;
Valutazione delle proposte da parte del Ministero dal 2 dicembre al 10 dicembre;
Pubblicazione degli ambiti territoriali ammessi al finanziamento il 10 dicembre;
Firma del protocollo d'intesa entro il 16 dicembre;
Inizio delle attività a gennaio 2014.
LA DISPOSIZIONE
Il Dirigente regionale della Direzione dei Servizi Sociali viene autorizzato alla firma del protocollo
d'intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione del Veneto per la
realizzazione delle attività progettuali negli ambiti territoriali ammessi al finanziamento e di tutti gli
atti connessi. in riferimento alle Linee guida per la presentazione da parte di Regioni e Province
Autonome di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita
indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità;
DGR 16.12.13, N. 2405 - Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 e successive modifiche ed
integrazioni: "contributi ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il metodo
Doman o Vojta o fay o aba" - assegnazione relativa all'anno 2013. (BUR n. 2 del 7.1.14)
Note
PREMESSA
In attuazione dei disposti della L.R. n. 6/99 e successive modifiche ed integrazioni "Contributi ai
cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il metodo Doman o Vojta o Fay o
ABA", la Giunta Regionale, con vari provvedimenti adottati negli esercizi successivi alla normativa
citata e da ultimo con il provvedimento n. 864 del 31 marzo 2009, al fine di assicurare la
concessione di tale contributo in modo uniforme in tutto il territorio regionale, ha definito i requisiti
e le modalità attuativi per la presentazione delle richieste di rimborso delle spese sostenute da
cittadini portatori di handicap psicofisici residenti in Veneto che applicano i metodi sopra indicati.
IL RUOLO DELLE ASL
Ciascuna Azienda ULSS provvede a ricevere le richieste di rimborso delle spese sostenute per i
metodi Doman, Vojta Fay o ABA provenienti dai singoli utenti e che, istruite tutte le richieste,
trasmette alla Direzione regionale per i Servizi Sociali una scheda di rendicontazione riepilogativa.
IL CONTRIBUTO
Viene assegnato alle Aziende ULSS per l'anno 2013, così come indicato nell'Allegato A, il
contributo regionale per i cittadini veneti con disabilità psicofisica che applicano il metodo
Doman,Vojta, Fay o ABA di cui alla L.R. n. 6/99 con le modalità di cui alla DGR n. 864/2009, per
un importo complessivo pari a € 500.000,00.
PUGLIA
DGR 16.12.13, N. 2406 - progetto pro.v.i. italia - iniziative sperimentali per i progetti di vita
indipendente. approvazione adesione della regione del Veneto. (BUR n. 2 del 7.1.14)
NOTE
PREMESSA
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L'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, costituito con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 novembre 2010, ha predisposto ed approvato, in
attuazione della legislazione nazionale ed internazionale, il primo Programma d'azione biennale per
la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità.
Il Programma rappresenta un primo importante contributo alla definizione di una complessiva
azione strategica da parte dell'Italia sul tema della disabilità, coerentemente con il nuovo quadro
convenzionale delle Nazioni Unite e la Strategia europea sulla disabilità 2010-2020, al fine di
promuovere la progressiva e piena inclusione delle persone con disabilità in tutti gli ambiti della
vita sociale, economica e culturale.
Le priorità d'azione, individuate a seguito di un processo di ricognizione sullo stato del dibattito,
partecipato e condiviso in seno all'Osservatorio e delle principali evidenze emerse in occasione dei
lavori di redazione del Report ONU, sono state declinate in sette linee di intervento articolate per
tipologia di azione, obiettivi, azione/intervento, soggetti coinvolti, destinatari finali e sostenibilità
economica.
L’OBIETTIVO DELL’INIZIATIVA
In particolare, la Linea di intervento n. 3 "Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita
indipendente e l'inclusione nella società" ha l'obiettivo di definire linee comuni per l'applicazione
dell'art. 19 della Convenzione Onu, fissando criteri guida per la concessione di contributi, per la
programmazione degli interventi e servizi e la redazione dei progetti individualizzati, attraverso un
atto dello Stato concertato con le Regioni (in forma di Accordo che definisca linee guida) e le
organizzazioni delle persone con disabilità.
LA CONVENZIONE
A dicembre 2012 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha siglato la convenzione con la
Regione Puglia (in rappresentanza del Coordinamento delle Regioni) per l'attuazione della linea di
intervento n. 3 "Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella
società" prevedendo un finanziamento di euro 500.000,00 da ripartire tra tutte le Regioni che
aderiranno al Progetto, per la realizzazione di specifici percorsi sperimentali. Il coordinamento del
Progetto è assicurato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Coordinamento generale) e
dalla Regione Puglia (Coordinamento tecnico e organizzativo).
L’IMPEGNO DELA REGIONE
La Regione del Veneto, in applicazione della L. 104/92 "Legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", con le modifiche ed integrazioni
apportate dalla legge 162/98 "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di
sostegno in favore di persone con handicap grave", ha nel corso degli anni attivato percorsi di Vita
Indipendente volti a favorire progettualità di assistenza indiretta al fine di garantire la permanenza a
domicilio delle persone con disabilità grave.
La Regione Veneto ha inviato una prima adesione informale al "Programma biennale per la
promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità" - Linea di intervento 3 - Azione
Vita Indipendente "Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione
nella società".
GLI SVILUPPI SUCCESSIVI
La Conferenza Unificata, in data 24 luglio 2013, ha espresso parere favorevole sul Programma
d'azione biennale in parola, sottolineando che la concretezza del Programma richiederebbe un
adeguato finanziamento. Inoltre la Conferenza formula raccomandazioni per un incremento di
finanziamento per le sperimentazioni regionali per le politiche, servizi e modelli organizzativi per la
Vita Indipendente e per una modifica del sistema di accertamento della disabilità.
La Regione Puglia, in data 27 novembre 2013, comunica che, prendendo atto delle adesioni
informali da parte delle Regioni e Province Autonome, ha trasmesso il Progetto Esecutivo PRO.V.I.
Italia, coordinato dalla Regione Puglia, auspicando l'adozione di un atto formale da parte di
ciascuna Regione per l'adesione formale al Progetto PRO.V.I. Italia al fine di consentire alla
Regione Puglia di definire il riparto delle risorse e approvare lo schema di convenzione bilaterale.
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L’ADESIONE
Viene approvata l'adesione della Regione Veneto al Progetto PRO.V.I. Italia coordinato dalla
Regione Puglia.,
POLITICA SOCIALE
DGR 20.12.13 - n. X/1185 - Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario
regionale per l’esercizio 2014
Note
INTRODUZIONE NORMATIVA
• decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell’articolo 1 della l.23 ottobre 1992, n.421»;
• decreto legge 25 giugno 2008 n.112 «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria» convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008 n.133;
• decreto legge 7 ottobre 2008 n.154 «Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria
e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali» convertito, con modificazioni, in legge
6 agosto 2008 n.133;
• decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150 «Attuazione della legge 4 marzo 2009 n.15 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni»;
• decreto legge 31 maggio 2010, n.78 convertito in legge dall’art.1, comma 1, legge 30 luglio 2010
n.122 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica»;
• decreto legge 13 maggio 2011, n.70 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1,
l.12 luglio 2011, n.106 «Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia»;
• decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42»;
• decreto legge 6 luglio 2011, n.98 «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»
convertito in legge dall’art.1, comma 1, legge 15 luglio 2011, n.111;
• decreto legge 6 luglio 2012 n.95 «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini», convertito in legge n.135/2012;
• decreto legge 13 settembre 2012 n.158, «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del
Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito in legge 189/2012;
• decreto legge 10 ottobre 2012, n.174 - "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio
2012», convertito in legge 213/2012;
• decreto legge 18 ottobre 2012 n.179, «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»,
convertito in legge 221/2012;
• legge 24 dicembre 2012 n.228 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2013);
• decreto legge 21 giugno 2013, n.69 «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia»,
convertito in legge 98/2013;
• decreto legge 31 agosto 2013 n.101 «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, in legge
125/2013;
Previsioni contenute nel D.D.L.AS 1120 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014);
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e Accordi Collettivi Nazionali del personale del comparto
del Servizio Sanitario Nazionale, dell’area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed
Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale, dell’area della Dirigenza Medico-Veterinaria del
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Servizio Sanitario Nazionale, dei Medici di Medicina Generale, dei Medici Pediatri di Libera Scelta
e dei Medici Specialisti Ambulatoriali;
leggi regionali:
• 30 agosto 2008 n.1 «Legge regionale statutaria»;
• 31 marzo 1978 n.34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla
contabilità della Regione»;
• 12 marzo 2008 n.3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale
e socio-sanitario»;
• 30 dicembre 2009 n.33 recante «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» e
successive modifiche e integrazioni;
• 31 luglio 2013, n.5 recante «Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2013 ed al
bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di
variazione con modifiche di leggi regionali»;
• 21 ottobre 2013, n.8 «Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico»;
documenti di programmazione regionale:
• d.c.r.n.IX/0088 del 17 novembre 2010 «Piano socio sanitario regionale 2010- 2014»;
• d.c.r.n.X/78 del 9 luglio 2013 «Programma regionale di sviluppo della X legislatura»;
Richiamati i seguenti provvedimenti concernenti le Regole di Sistema per il Servizio Socio
Sanitario Regionale:
• d.g.r.n.IX/2734 del 22 dicembre 2011 «Testo unico delle regole di gestione del sistema
sociosanitario regionale»;
• d.g.r.n.IX/ 2633 del 6 dicembre 2011 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio
sanitario regionale per l’esercizio 2012»;
• d.g.r.n.IX/2946 del 25 gennaio 2012 «Precisazioni in ordine alla d.g.r.n.IX/2633 del 6 dicembre
2011 Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’anno
2011»che, tra l’altro, ha aggiornato le prestazioni di NPIA, di cui alle tabelle 1A ed 1B di cui
all’Allegato 10 della d.g.r.n.2633/2011»;
• d.g.r.n.IX/3379 del 9 maggio 2012 «Ulteriori indicazioni in materia sanitaria in merito alla
d.g.r.n.IX/2633 Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per
l’esercizio 2012»;
• d.g.r.n.IX /3976 del 6 agosto 2012» Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del servizio
socio sanitario regionale per l’esercizio 2012 anche alla luce dei provvedimenti nazionali »;
• d.g.r.n.IX /4172 del 10 ottobre 2012»Adempimenti conseguenti alla d.g.r.n.IX /3976 del 6 agosto
2012» Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per
l’esercizio 2012 anche alla luce dei provvedimenti nazionali»;
• d.g.r.n.IX 4228 del 25 ottobre 2012 «Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del Servizio
Socio-sanitario regionale per l’esercizio 2012- Effetti legge n.135/2012 sulle risorse»;
• d.g.r.n.IX/4334 del 26 ottobre 2012 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio
sanitario regionale per l’esercizio 2013»;
• d.g.r.IX/4605 del 28 dicembre 2012 avente ad oggetto « Prima attuazione della legge 135/2012,
disposizioni urgenti per la revisione della spesa ai cittadini art.15 comma 13 lettera c) ed ulteriori
indicazioni per l’esercizio 2013 correlate all’elenco dei 108 DRG a rischio di inappropriatezza di
cui al vigente patto per la salute»;
• d.g.r.IX/4601 del 28 dicembre 2012 «Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del servizio
socio sanitario regionale per l’esercizio 2013»;
• d.g.r.n.IX/4716 del 23 gennaio 2013 « Ulteriori determinazioni in merito alla d.g.r.IX/ 4605 del 28
dicembre 2012 Prima attuazione della legge 135/2012, disposizioni urgenti per la revisione della
spesa ai cittadini art.15 comma 13 lettera c) ed ulteriori indicazioni per l’esercizio 2013 correlate
all’elenco dei 108 DRG a rischio di inappropriatezza di cui al vigente patto per la salute»;
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• d.g.r.n.X/271 del 19 giugno 2013 concernente «Secondo provvedimento contenente indicazioni
per il riordino della rete delle alte specialità in attuazione della legge 135/2012, disposizioni urgenti
per la revisione della spesa ai cittadini art.15 comma 13 lettera c) e della d.g.r.IX/4160/2012»;
• d.g.r.n.X/301 del 19 giugno 2013 » Ulteriori determinazioni in merito alla d.g.r.n.4716 del 23
gennaio 2013 in relazione alla macroattività chirurgica a bassa intensità operativa ed assistenziale
(BIC)»;
• d.g.r.n.X/313 del 27 giugno 2013 «Determinazioni in ma teria di esenzioni: modifiche alla
d.g.r.n.IX/4380 del 07 novembre 2012»;
• d.g.r.n.X/351 del 4 luglio 2013 «Ulteriori determinazioni in merito alla d.g.r.n.IX/4334 del 26
ottobre 2012 in relazione all’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale nel rispetto
dei tempi di attesa e della accessibilità ai servizi sanitari»;
d.g.r.n.IX/3822 del 25 luglio 2012 »Aggiornamento delle linee guida regionali per l’adozione dei
piani di organizzazione aziendale delle aziende sanitarie e degli IRCCS di diritto pubblico della
Regione Lombardia»;
Deliberazioni di Giunta Regionale che approvano i Piani di Assunzione a tempo indeterminato per
l’anno 2013 delle Aziende e degli Enti del Sistema Sanitario Regionale ed in particolare:
• d.g.r.n.X/312 del 27 giugno 2013 «Aziende Ospedaliere, Azienda Regionale Emergenza Urgenza
e Fondazioni IRCCS di diritto pubblico – Piani di Assunzione di personale a tempo indeterminato
2013 e indicazioni in ordine alla programmazione delle assunzioni a tempo determinato»;
• d.g.r.n.X/371 del 4 luglio 2013 «Aziende Sanitarie Locali Piani di Assunzione di personale a
tempo indeterminato 2013 e indicazioni in ordine alla programmazione delle assunzioni a tempo
determinato»;
Deliberazioni di Giunta Regionale:
• d.g.r.n.IX/ 4231 del 25 ottobre 2012 «Determinazione in merito alla remunerazione di alcune
funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti sanitari pubblici e privati
accreditati per l’anno 2011»;
• d.g.r.n.IX/4232 del 25 ottobre 2012 «Determinazioni in ordine ai criteri ed alla gestione delle
risorse destinate alle funzioni non tariffabili per l’anno 2012»;
• d.g.r.n.X/824 del 25 ottobre 2013 «Determinazione in merito alla remunerazione di alcune
funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti sanitari pubblici e privati
accreditati per l’anno 2012 ed ulteriori determinazioni relativamente al finanziamento delle attività
sanitarie»;
• d.g.r.n.IX/3239 del 4 aprile 2012 «Linee guida per l’attivazione di sperimentazioni nell’ambito
delle politiche di welfare»;
• d.g.r.n.IX/3375 del 9 maggio 2012 "Rete regionale di prevenzione delle dipendenze - Anno
2012.Indicazioni alle ASL»;
• d.g.r.n.IX/3376 del 9 maggio 2012 «Approvazione del programma esecutivo di interventi
regionali in tema di sclerosi laterale amniotrofica e altre malattie del motoneurone per ricerca e
assistenza domiciliare ai malati»;
• d.g.r.n.IX/3540 del 30 maggio 2012 «Determinazioni in materia di esercizio e accreditamento
delle unità di offerta sociosanitarie e di razionalizzazione del relativo sistema di vigilanza e
controllo»;
• d.g.r.n.IX/3541 del 30 maggio 2012 e s.m.i.«Definizione dei requisiti specifici per l’esercizio e
l’accreditamento dell’assistenza domiciliare integrata»;
• d.g.r.n.IX/3584 del 06 giugno 2012, «Determinazioni in ordine all’allegato A) alla d.g.r.n.3541 del
30 maggio 2012 ‘Definizione dei requisiti specifici per l’esercizio e l’accreditamento dell’assistenza
domiciliare integrata’ »;
• d.g.r.n.IX/2000 del 13 luglio 2012 "Accordo (ai sensi dell’art.15 della l.241/90) con Prefettura di
Milano, ASL Milano, ASL Milano 1 e ASL Milano 2 per il trattamento di persone segnalate ai sensi
degli artt.75 e 121 del TU delle leggi in materia di tossicodipendenze»;
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• d.g.r.n.IX/3850 del 25 luglio 2012 «Determinazioni in merito allo sviluppo del sistema sociale
regionale»;
• d.g.r.n.IX/3851 del 25 luglio 2012 «Determinazioni in ordine alle tariffe sperimentali dei nuovi
profili dell’assistenza domiciliare integrata (ADI)»;
• d.g.r.n.IX/3971 del 6 agosto 2012 «Interventi di programmazione nel settore sociosanitario per
l’anno 2012»;
• d.g.r.n.IX/4606 del 28 dicembre 2012 «Indicazioni in merito alla d.g.r.IX/3856 del 25 luglio 2012
«Determinazioni in ordine ai requisiti previsti per la sottoscrizione del contratto da parte delle
strutture accreditate di diritto privato» (atto da trasmettere al consiglio regionale)»;
• d.g.r.n.IX/4879 del 21 febbraio 2013 «Definizione di metodologie e di indicatori per la
programmazione socio sanitaria in adempimento di quanto previsto dalla d.g.r.n.IX/4334 del 26
ottobre 2012»;
• d.g.r.n.IX/4980 del 7 marzo 2013 «Determinazioni in ordine al controllo di appropriatezza nel
sistema sociosanitario in attuazione dei criteri di revisione delle funzioni di vigilanza e controllo
delle ASL di cui all’allegato C della d.g.r.IX/3540 del 30 maggio 2012»;
• d.g.r.n.X/45 del 16 aprile 2013 «Differimento applicativo della d.g.r.n.IX/4879 del 21 febbraio
2013 e disposizioni per assicurare continuità nell’erogazione delle prestazioni»;
• d.g.r.n.X/63 del 24 aprile 2013 «Definizione degli obiettivi aziendali di interesse regionale dei
direttori generali delle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e AREU per l’anno 2013,
nonché delle modalità di valutazione del loro raggiungimento»;
• d.g.r.n.X/116 del 14 maggio 2013 «Determinazioni in ordine all’istituzione del fondo regionale a
sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: atto di indirizzo»;
• d.g.r.n.X/144 del 17 maggio 2013 «Determinazioni per l’attuazione di interventi e misure a favore
dei genitori separati con figli minori, con particolare riferimento alle situazioni di fragilità»;
• d.g.r.n.X/326 del 27 giugno 2013 «Determinazioni in ordine alla ripartizione delle risorse del
fondo sociale regionale 2013»;
• d.g.r.n.X/392 del 12 luglio 2013 «Attivazione di interventi a sostegno delle famiglie con la
presenza di persone con disabilità, con particolare riguardo ai disturbi pervasivi dello sviluppo e
dello spettro autistico»;
• d.g.r.n.X/499 del 25 luglio 2013 «Determinazioni in ordine alle sperimentazioni realizzate ai sensi
della d.g.r.4 aprile 2012, n.3239 «linee guida per l’attivazione di sperimentazioni nell’ambito delle
politiche di welfare»: indicazioni a conclusione del periodo sperimentale»;
• d.g.r.n.X/740 del 27 settembre 2013 «Approvazione del programma operativo regionale in materia
di gravi e gravissime disabilità di cui al fondo nazionale per le non autosufficienze anno 2013 e alla
d.g.r.2 agosto 2013, n.590.determinazioni conseguenti»;
• d.g.r.n.X/856 del 25 ottobre 2013 «Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti
fragili ai sensi della d.g.r.116/2013: primo provvedimento attuativo»;
d.g.r.n.X/868 del 31ottobre 2013 «Proposta di progetto di legge «Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 a legislazione vigente».
LE CONSIDERAZIONI CONSEGUENTI
Viene considerata la necessità di fornire ulteriori indicazioni operative ai fini dell’attuazione delle
ultime disposizioni normative con particolare attenzione al rispetto dell’equilibrio economico del
sistema.
Al fine di programmare l’assistenza socio sanitaria nel rispetto dell’equilibrio di bilancio per l’anno
2014, veiene confermato l’impianto e l’assetto regolativo vigente in ordine alla gestione del
servizio socio sanitario regionale, con le precisazioni, integrazioni e modifiche contenute negli
allegati parte integrante e sostanziale del presente atto.
LE REGOLE DI GESTIONE
Sono definite le Regole di gestione del servizio socio sanitario regionale per l’anno 2014 e sono
approvati a tal fine i seguenti allegati parte integrante al presente atto:
• ALLEGATO 1 - «Linee evolutive del Sistema Socio Sanitario Lombardo»;
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• ALLEGATO 2 - «Cronicità e fragilità: percorsi di integrazione socio sanitaria e sanitaria»;
• ALLEGATO 3 - «Regole di Sistema 2014: ambito sanitario» con i seguenti sub-allegati:
 sub-Allegato A «Tariffe 108 DRG a rischio di inappropriatezza»;
 sub-Allegato B «Controlli»;
 sub-Allegato C «Attività riabilitative»;
• ALLEGATO 4 - «Regole di Sistema 2014: ambito socio sanitario».
LE INFORMAZIONI
;
Viene preso atto altresì della preventiva informazione resa:
• alle OO.SS.in data 10 dicembre 2013;
• alla Consulta della Sanità in data 16 dicembre 2013• alle Aziende Sanitarie Locali e alle Aziende
Ospedaliere in data 13 dicembre 2013;
• ai Tavoli permanenti di consultazione di cui alla l.r.3/2008 in data 10 dicembre 2013;
PIEMONTE
D.D. 8.11.13, n. 230 - Fondo per la gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
2013: assegnazione a favore degli Enti gestori delle attivita' socio-assistenziali della somma
complessiva di Euro 68.017.922,97 sui capitoli nn. 153157/2013 e 152990/2013. (BUR n. 51 del
19.12.13)
Note
PREMESSA
L’art. 35, comma 7, della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del
sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali) istituisce il fondo regionale per la gestione
del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, nel quale confluiscono le risorse proprie della
Regione e le risorse trasferite dallo Stato, dalle Province e da altri soggetti pubblici e privati. Il
comma 8 dello stesso articolo prevede che tale fondo venga annualmente ripartito fra gli enti gestori
delle attività socio-assistenziali.
La deliberazione della Giunta regionale n. 14-714 del 29 settembre 2010 (Approvazione di criteri
transitori per la ripartizione del fondo regionale di cui all’art. 35 della legge regionale 8 gennaio
2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali)
individua i criteri di ripartizione del fondo sopra indicato, demandando ad apposita deliberazione
annuale della Giunta regionale la definizione di meccanismi di riequilibrio delle assegnazioni
afferenti al fondo stesso.
Nell’anno 2013 la deliberazione della Giunta regionale n. 3-6518 del 17/10/2013 stabilisce quale
modalità di riequilibrio di attribuire agli enti gestori le risorse afferenti al Fondo stesso in misura
proporzionale alle quote 2012 (risultanti dall’applicazione delle deliberazioni delle Giunta regionale
14-714/2010 e n. 46-4249/2012);
la DGR stessa prevede inoltre l’assegnazione agli Enti gestori delle attività socio-assistenziali, per
le competenze previste dall’art. 5, comma 4, della L.R. n. 1/2004 (relative ai non vedenti, agli
audiolesi, ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, ai minori esposti all’abbandono, ai figli
minori non riconosciuti), esclusivamente dei fondi trasferiti dalle Province, pari ad €. 6.300.000,00,
da attribuire con gli specifici criteri attualmente in vigore, in base alle disposizioni della
deliberazione della Giunta regionale n. 127-4470/2006, per la parte modificata dalla suddetta DGR
n 3-6518 del 17/10/2013, e la ripartizione della quota storica, derivante dall’ integrazione regionale,
secondo i criteri di cui alla deliberazioni delle Giunta regionale 14-714/2010 con le relative
modalità di riequilibrio annuali;
LA DISPOSIZIONE
Viene assegnato agli Enti gestori, per garantire la continuità nell'erogazione dei servizi
socio-assistenziali nell’anno 2013, l’importo di € 68.017.922,97, composto da € 45.698.128,38 di
risorse regionali e da € 22.319.794,59 di risorse statali complessive, attribuite alla Regione
Piemonte a titolo di quote del Fondo Nazionale per le politiche sociali per gli anni 2012 e 2013.
Di tale somma di € 68.017.922,97
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- le risorse afferenti al fondo per la gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, pari
ad € 61.717.922,97, vengono ripartite in misura proporzionale alle quote del Fondo attribuite
nell’anno 2012, in base all’assetto territoriale 2013. Tale importo è composto da € 45.698.128,38
disponibili sul capitolo n. 153157/2013 e da € 22.319.794,59 sul capitolo n. 152990/2013;
- la somma di € 6.300.000,00 attinente le attività trasferite ai sensi dell’art. 5, comma 4, della l.r.
1/2004, disponibile sul capitolo di competenza n. 153157/2013 viene ripartita secondo i criteri
previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 127-4470/2006 ;
SICILIA
DASS 25.11.13 - Criteri di riparto delle somme da destinare ai distretti socio-sanitari della Regione
per i piani di zona 2013-2015.
Decreta:
Art. 1
In attuazione del D.P.Reg. n. 376 dell’11 novembre 2013 che approva le “Linee guida per
l’attuazione delle politiche sociali e socio-sanitarie 2013-2015” in esecuzione della deliberazione di
Giunta regionale n. 329 dell’8 settembre 2013, così come previsto al punto 5.1 “Le modalità di
riparto” del citato documento, la somma da erogare ai distretti socio-sanitari verrà quantificata
ripartendo il budget a disposizione nella misura del 70% sulla base
della popolazione residente (dati ISTAT 2011), del 28% sul numero dei comuni facenti parte del
distretto socio-sanitario e del 2% per le isole minori e arcipelaghi che per la propria collocazione
geografica incontrano maggiori difficoltà rispetto agli altri territori della Regione.
Art. 2
Nel caso di costituzione di sub-ambiti le risorse verranno ripartite secondo i medesimi criteri di cui
all’art. 1; in presenza di isole e arcipelaghi la somma assegnata al distretto per questo indicatore
verrà destinata alle isole facenti parte del sub-ambito.
DD 6.12.13 - Riparto delle somme da destinare ai distretti socio-sanitari della Regione per i piani
di zona 2013-2015.
Art. 1
Per quanto in premessa indicato, in attuazione del D.P. Reg. n. 376 dell’11 novembre 2013 di
approvazione delle “Linee guida per l'attuazione delle politiche sociali e socio-sanitarie 2013-2015”
e del D.A. n. 1935 del 25 novembre 2013 che stabilisce le percentuali da applicare a
ciascun indicatore di cui al punto 5.1 “Le modalità di riparto” del citato documento, è approvato il
riparto delle somme di cui all’Allegato A che costituisce parte integrante
del presente decreto, da assegnare ai 55 distretti sociosanitari istituiti in attuazione della legge n.
328/2000, distinto per tranche di finanziamento.
Art. 2
Nel caso di istituzione di aree omogenee, così come previsto nelle linee guida sopra indicate, le
risorse destinate al distretto socio-sanitario verranno ripartite secondo i medesimi criteri individuati
nel D.A. 1935 del 25/11/2013, trasferendo alle isole e arcipelaghi, presenti nell’ambito del distretto,
la somma destinata al distretto per questo indicatore.
Art. 3
Nel caso di istituzioni di aree omogenee di cui al precedente art. 2, l’Amministrazione regionale,
laddove ricorrano le condizioni previste nell’atto di programmazione,
istituirà nell’ambito del distretto socio-sanitario richiedentele aree omogenee distrettuali (AOD)
individuando per ciascuna area la somma spettante che verrà trasferita in tre tranche a ciascuna area
omogenea a seguito dell’approvazione del piano di zona 2013-2015 secondo la procedura prevista
al punto 4.3 delle citate linee guida.
Art. 4
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Le somme destinate alla terza tranche del piano di zona potranno essere trasferite previa
acquisizione dei trasferimenti da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul
Fondo nazionale politiche sociali esercizi finanziari 2012-2013.
Art. 5
Il D.D.G. n. 1940 del 25 novembre 2013 è revocato.
DGR 10.12.13 N. 2295 - Assegnazione di contributi a favore dei consultori familiari privati
riconosciuti. l.r. 28/1977. anno 2013. (BUR n. 116 del 31.12.13)
Note
Vengono assegnati i contributi previsti dalla l.r. 28/1977 ai consultori familiari privati riconosciuti
che non perseguono fini di lucro e che assicurino la gratuità delle prestazioni.
Viene impegnata re a favore dei beneficiari elencati nell'Allegato A, la spesa di € 328.297,05
BOLZANO
DGP 16.12.13, n. 1910 Aggiornamento della quota base e delle tariffe dei servizi sociali ai sensi del
decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, per
l’anno 2014. (BUR n. 52 del 24.12.13)
Note
INTRODUZIONE NORMATIVA
Legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, "Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano", e
successive modifiche, ed in particolare gli articoli 7, 7bis e 13,
Legge provinciale del 12 ottobre 2007, n. 9, “Interventi per l’assistenza alle persone non
autosufficienti”, e successive modifiche,
Legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifiche, concernente l’assistenza di
base in provincia di Bolzano,
Articolo 9, comma 1 e 2, della legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33, “Provvedimenti
relativi agli affidamenti di minorenni” e la legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, “Anticipazione
dell’assegno di mantenimento a tutela del minore”, e successive modifiche,
visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale del 11 agosto 2000, n. 30, e successive
modifiche, concernente gli interventi di assistenza economica sociale ed il pagamento delle tariffe
nei servizi sociali,
Decreto del Presidente della giunta provinciale del 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche,
concernente il rilevamento unificato di reddito e patrimonio,
Decreto del Presidente della Giunta provinciale del 20 giugno 2007, n. 39, il quale
all’articolo 8 prevede che la Giunta provinciale stabilisca annualmente le tariffe per l’assistenza
diurna per anziani in casa di riposo e centri di degenza;
Decreto del Presidente della Giunta provinciale del 21 ottobre 2013, n. 29, Accompagnamento e
assistenza abitativa per anziani”,
Deliberazione della Giunta provinciale del 10 settembre 2012, n. 1361, "Linee di indirizzo
per l'accoglienza delle persone con disabilità in età anziana nei servizi residenziali sociali e
sociosanitari",
Deliberazione della Giunta provinciale del 10 luglio 2013, n. 1134, "Linee guida Assistenza
sociopedagogica di base.
LA DISPOSIZIONE
Viene fissata la quota base, prevista dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia
del 11 gennaio 2011, n. 2, in 410,00 Euro con decorrenza 1° gennaio 2014.
Sono approvati gli importi e le tariffe per le prestazioni ed i servizi sociali per l’anno 2014,
indicati nelle allegate tabelle dalla A alla L, le quali formano parte integrante della presente
deliberazione.
Viene revocata la deliberazione della Giunta provinciale del 2 aprile 2002, n. 1048, relativamente
al calcolo percentuale della parte tariffaria in relazione alla situazione economica per la forma a
tempo pieno e parziale dell’affidamento familiare.
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POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE
CAMPANIA
DGR 30.12.13, n. 687 - Riconoscimento debiti fuori bilancio - sentenze reddito di cittadinanza.
ulteriori provvedimenti. (BUR n. 1 del 7.1.14)
Note
PREMESSA
La legge regionale n.2/2004 ha avviato la sperimentazione del Reddito di Cittadinanza
Il successivo Regolamento Consiliare n. 1/2004, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania n. 28 del 7 giugno 2004, avente ad oggetto “Regolamento di attuazione della legge
regionale 19 febbraio 2004, n. 2 concernente “Istituzione in via sperimentale del reddito di
cittadinanza”, ha disciplinato l’applicazione della suddetta Legge Regionale, ed in particolare i
commi 3 e 4 dell’art. 9, in tema di riparto delle risorse.
Ogni ambito territoriale ha istituito la propria graduatoria, divisa tra coloro che avevano accesso alla
misura e coloro che pur risultando idonei, per esaurimento dei fondi disponibili, non hanno
beneficiato delle risorse.
I RICORSI
A seguito dei ricorsi presentati da alcuni cittadini appartenenti agli idonei non beneficiari è stata
pronunziata la sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n.18480 del
09/08/2010 allegata alla presente delibera
LE CONSEGUENZE
In virtù della suddetta Sentenza la prestazione economica del reddito di cittadinanza spetta a tutti gli
aventi diritto, fra i quali dovevano essere divise le risorse disponibili e non trova giustificazione la
distribuzione delle risorse mediante il tetto massimo di € 350,00 mensili solo ad alcuni degli aventi
diritto.
LA POSIZIONE DELLA REGIONE
Secondo la distinzione tra “domande ammesse e finanziate” e “domande ammesse e non inanziate”;
a partire dalla suddetta Sentenza la Regione Campania risulta soccombente per le posizione
debitorie scaturite dalle successive sentenze esecutive.
GLI ATTI CONCLUSIVI
A seguito di apposita istruttoria viene proposto al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti
dell’art.47 coma 3 dela L.R. 30.04.2002 n. 7 e s.m.i., di riconoscere la somma complessiva di €
54.420,50 relativa al Reddito di Cittadinanza, in esecuzione delle suddette sentenze e appartenenti
alla categoria dei “debiti fuori bilancio” trattandosi di una posizione debitoria derivante da
provvedimenti esecutivi, con salvezza di tutte le eventuali responsabilità emergenti.
DGR 30.12.13, n. 688 - riconoscimento debiti fuori bilancio - sentenze reddito di cittadinanza.
ulteriori provvedimenti. (BUR n. 1 del 7.1.14)
Note
A seguito di apposita istruttoria viene proposto al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti
dell’art.47 coma 3 dela L.R. 30.04.2002 n. 7 e s.m.i., di riconoscere la somma complessiva di €
86.368,81 relativa al Reddito di Cittadinanza, in esecuzione delle suddette sentenze e appartenenti
alla categoria dei “debiti fuori bilancio” trattandosi di una posizione debitoria derivante da
provvedimenti esecutivi, con salvezza di tutte le eventuali responsabilità emergent..
DGR 30.12.13, n. 689 - Riconoscimento debiti fuori bilancio - sentenze reddito di cittadinanza.
ulteriori provvedimenti. (BUR n. 1 del 7.1.14)
Note
A seguito di apposita istruttoria viene proposto al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti
dell’art.47 coma 3 dela L.R. 30.04.2002 n. 7 e s.m.i., di riconoscere la somma complessiva di €
43.843,39 relativa al Reddito di Cittadinanza, in esecuzione delle suddette sentenze e appartenenti
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alla categoria dei “debiti fuori bilancio” trattandosi di una posizione debitoria derivante da
provvedimenti esecutivi, con salvezza di tutte le eventuali responsabilità emergenti.
DGR 30.12.13, n. 690 - Riconoscimento debiti fuori bilancio - sentenze reddito di cittadinanza.
ulteriori provvedimenti. (BUR n. 1 del 7.1.14)
Note
A seguito di apposta istruttoria viene proposto al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti
dell’art.47 coma 3 dela L.R. 30.04.2002 n. 7 e s.m.i., di riconoscere la somma complessiva di €
21.865,33 relativa al Reddito di Cittadinanza, in esecuzione delle suddette sentenze e appartenenti
alla categoria dei “debiti fuori bilancio” trattandosi di una posizione debitoria derivante da
provvedimenti esecutivi, con salvezza di tutte le eventuali responsabilità emergenti.
PRIVATO SOCIALE
PIEMONTE
D.D. 30.10.13, n. 213 - Autorizzazione all'esternalizzazione mediante concessione dei servizi socio
sanitari e lavori delle RSA di Collegno, Avigliana, Sangano, Bibiana e della RAF per disabili di
Collegno dell'ASL TO 3. (BUR n. 51 del 19.12.13)
Note
L’ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI
L’articolo 5 della legge 328/00 prevede che, per favorire l’attuazione del principio di sussidiarietà,
l’esternalizzazione di alcune tipologie di servizi avvenga preferibilmente attraverso l’affidamento a
soggetti del Terzo settore mediante forme di aggiudicazione volte a valorizzare la progettualità delle
organizzazioni stesse.
La legge regionale 1/2004, nell’ambito delle norme per la realizzazione del sistema regionale
integrato di interventi e servizi sociali, prevede all’articolo 31, comma 4, criteri e modalità di
affidamento dei servizi alla persona.
La deliberazione n. 29-5369 del 21.02.2013 ha promosso, per lo svolgimento delle attività di
gestione delle strutture residenziali di proprietà delle ASL, l’esternalizzazione nella forma del
contracting-out mediante concessione dei servizi, definendo, altresì, le relative linee di indirizzo,
aventi ad oggetto le modalità di affidamento del servizio, il procedimento nonchè la durata massima
della concessione.
Il provvedimento deliberativo suddetto prevede che la Direzione Politiche Sociali e politiche per la
famiglia autorizzi l’esternalizzazione dei servizi socio sanitari sulla base del progetto che verrà
inviato dall’ASL, che dovrà rispondere a criteri di efficacia e efficienza, nonché alle linee di
indirizzo approvate.
IL RUOLO DELLE ASL
Ai fini dell’approvazione da parte regionale, occorre che le ASL:
- evidenzino le risorse liberate in conseguenza della gestione interamente a carico dell’ente
concessionario;
- diano atto delle relative modalità di reimpiego in progetti specifici finalizzati al miglioramento
quali-quantitativo dell’assistenza territoriale, all’incremento dell’attività di cura domiciliare,
all’ampliamento del Punto Unico di Accesso, all’operatività del nucleo distrettuale di continuità
delle cure;
- specifichino le eventuali ricollocazioni del personale dipendente AS.
LA DURATA DELLA CONCESSIONE
Con la deliberazione n. 18-6573 del 28.10.2013 la Giunta regionale, integrando la sopra citata
deliberazione, ha previsto che nel caso di concessioni comprensive dell'esecuzione di lavori relativi
alla struttura, così come definiti dall’art. 3, comma 1, lett. a), b), c),d), del d.p.r. 380/2001 e s.m.i.,
la durata massima dell’affidamento in concessione, che comunque non potrà superare i 15 anni, sarà
definita di volta in volta in relazione alla quantità di investimenti da ammortizzare.
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IL PROGETTO DELLA ASL TO 3
L’ASL TO 3 ha presentato un progetto per l’esternalizzazione dei servizi socio sanitari mediante
concessione relativi alle Residenze Sanitarie Assistenziali di Collegno, Avigliana, Sangano, Bibiana
e la Residenza Assistenziale Flessibile per disabili di Collegno, avente la durata di 15 anni,
caratterizzato dall’affidamento oltre che della gestione dei servizi socio sanitari anche
dell’esecuzione di lavori necessari per l’adeguamento complessivo degli edifici delle strutture in
argomento, cosi come certificati dal servizio tecnico aziendale dell’ASL.
Viene preso atto del progetto di concessione di servizi e lavori presentato dalla ASL TO 3
relativo alle Residenze Sanitarie Assistenziali di Collegno, Avigliana, Sangano, Bibiana e alla
Residenza Assistenziale Flessibile per disabili di Collegno, che prevede, tra le altre cose, che le
risorse economiche liberate in conseguenza della gestione affidata interamente al concessionario
saranno destinate all’incremento delle attività di cura domiciliari e allo sviluppo di modelli di
assistenza innovativi ed integrati, in conformità agli indirizzi di cui alla deliberazione n. 29-5369
del 21.02.2013.
Viene autorizzata l’esternalizzazione dei relativi servizi socio sanitari e lavori mediante
concessione, in quanto coerente con i criteri di efficacia e efficienza e con le linee di indirizzo di cui
alla deliberazione di Giunta regionale n. 29-5369 del 21.02.2013, come integrata successivamente
con deliberazione di Giunta regionale n. 18-6573 del 28.10.2013;
Viene confermato l’invio, da parte dell’ASL TO 3, dei contratti di concessione stipulati, al fine di
garantire un costante monitoraggio.
D.D. 11.11.13, n. 233 - L.R. 26/2002 - Contributi agli Enti di culto per attività rivolte ai giovani.
Impegno di euro 1.800.000 sul cap. 180739/2013 UPB DB 19061 (ass. n. 100781). (BUR n. 51 del
19. 12.13)
Note
PREMESSA
Con L.R. n. 11.11.2002, n. 26, la Regione Piemonte ha inteso riconoscere e promuovere “…la
funzione educativa, formativa, aggregatrice e sociale svolta dall’ente Parrocchia, dagli Istituti
cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività di oratorio, soggetto
sociale ed educativo delle comunità locali, finalizzate alla promozione, all’accompagnamento ed al
sostegno della crescita armonica dei minori, degli adolescenti e dei giovani, anche portatori di
handicap, che vi accedano spontaneamente”;
con la legge di bilancio n. 9 del 7 maggio 2013 sono stati stanziati euro 2.500.000,00 per il
riconoscimento della funzione educativa degli oratori;
con D.G.R. n. 23-6506 del 14 ottobre 2013 la Giunta regionale ha definito i criteri per
l’assegnazione delle risorse e i termini per la presentazione dei progetti, stabilendo di utilizzare la
somma di 1.800.000,00 euro dello stanziamento di bilancio 2013 per finanziare le attività degli Enti
di Culto riferite all’anno in corso.
LA DISPOSIZIONE
Viene impegnata la cifra di 1.800.000,00 euro sul cap. 180739 del bilancio 2013 (ass. n. 100781)
per attività rivolte ai giovani nel rispetto dei criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 23-6506 del 14/10/2013
a favore dei seguenti Enti di Culto:
Regione Ecclesiastica Piemontese, Chiesa Avventista del VII giorno, Comunità Ebraica, Tavola
Valdese e Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio in Italia.
D.D. 13.11.13, n. 239 - Legge 64/01 - Servizio civile nazionale - Attivita' di formazione e
informazione: accertamento di euro 28.402,00 sul capitolo 24515/2013.
Note
Viene accertata la somma di € 28.402,00 sul capitolo 24515 del bilancio 2013 (capitolo di spesa
118474/2013), per la realizzazione di attività di formazione ed informazione sul servizio civile.
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D.D. 13 novembre 2013, n. 240 - L.R. 21/05/75 n. 31 e successive modificazioni - Erogazione di
contributi agli enti di patronato per l'attivita' svolta nell'anno 2011 - Impegno di spesa di euro
225.000,00 sul capitolo 180574/2013 (ass. n. 100377). BU51 19/12/2013
Note
Sono erogati agli Istituti di Patronato inseriti nell’allegato A), facente parte integrante della
presente determinazione, i contributi spettanti ai sensi della L.R. 31/75 per l’attività svolta nell’anno
2011, per la somma complessiva di € 225.000.
D.D. 13 novembre 2013, n. 241 - Art. 4, l.r. 1/2004 e d.g.r. 21-8545 del 7.04.2008 - Assegnazione
di contributi ad enti vari - Impegno di spesa di Euro 32.000,00 sul cap. 180684/2013 (Assegnazione
100378).
Viene impegnata la somma complessiva pari ad € 32.000,00 da destinare per € 31.000,00 ai
progetti indicati nell’allegato 1
Federvi. P.A. - Corso Trento, 13 Torino - c.f. 97744520012 Progetto Vita in rete 5.000,00
Sindacato Pensionati Italiani SPI CGIL di Torino - Via Pedrotti, 5 c.f. 80088340015 - quale Ente
capofila per un progetto presentato da SPI CGIL, FNP CISL e UILP UIL
Progetto Salute Donne 2 6.000,00
Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale Sezione di Torino Onlus - Corso
Regina Margherita, 330 Torino - c.f. 7573570013
Progetto R…..estate con noi - X edizione 2013 5.000,00 Associazione Chernobyl 2000 Onlus - Via
Valdellatorre, 27 Alpignano - c.f. 92033320018 Progetto Acqua Buona 5.000,00
La Rete di Atena c/o Vssp Centro Servizi per il Volontariato - Via
Giolitti, 21 - Torino - c.f. 94063490018 Progetto Familla, Famillae 5.000,00
Associazione Mediterraneo senza Handicap Onlus - Piazza San Pancrazio, 9 Roma - c.f.
97404840585 Giornata di Studio da Madrid a Torino – I paradossi della disabilità. Autonomia
Capacità Dipendenza 5.000,00
DGR 25.11.13, n. 43-6754 - Legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge
8 novembre 1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali) e s.m.i. - Art. 2, commi quater e
quinquies - Individuazione delle attivita' delle cooperative sociali di tipo A in ambito socio
educativo.
Note
PREMESSA :
La legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e la legge regionale 9
giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 - Disciplina delle
cooperative sociali), all’articolo 1 definiscono gli ambiti di attività per le cooperative sociali di tipo
A: rispettivamente servizi socio sanitari, socio educativi e servizi alla persona.
Con circolare n. 116 del 9 ottobre 1992, il Ministero del lavoro ha specificato che i servizi socio
sanitari e socio educativi, che possono essere gestiti dalle cooperative sociali di cui all’art. 1, lettera
a), debbono essere finalizzati alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini e che
questa funzione sia svolta da quei servizi sociali ed assistenziali, scolastici di base e di formazione
professionale, sanitari di base e ad elevata integrazione socio sanitaria, tutti di rilevanza
costituzionale.
L’articolo 32 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 30 (Assestamento al bilancio di previsione
per l’anno finanziario 2009 e disposizioni di natura finanziaria) ha introdotto alcune disposizioni
per ampliare gli ambiti di attività delle cooperative sociali di tipo A in campo socio sanitario e socio
educativo. Per dare compiuta attuazione alle predette novità normative, è necessario che la Giunta
regionale, con propri atti, delimiti ulteriormente le attività consentite nei rispettivi ambiti, così come
previsto al comma 2 quinquies dell’articolo 2 della l.r. 18/1994 e s.m.i..
L’individuazione degli ambiti di attività del socio sanitario è stata definita con la deliberazione della
Giunta regionale n. 8-5432 del 26 febbraio 2013, con il presente atto si definiscono le attività in
ambito socio educativo come previsto al comma 2 quater dell’art. 2 della l.r. 18/1994 e s.m.i.
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Prima delle novità introdotte con l’art. 32 della l.r. 30/2009 le attività che potevano essere gestite
dalle cooperative sociali erano elencate, peraltro a titolo esemplificativo, nella Circolare regionale 4
aprile 1995, n. 10/ASS.
Nel corso degli anni, però, le cooperative sociali di tipo A per far fronte ai mutamenti socio
economici, hanno via via ampliato le loro attività nei vari ambiti, tra cui quello socio educativo e
questo fenomeno ha reso necessario un intervento normativo: il comma 2 quater, articolo 2 della l.r.
18/1994 e s.m.i. prevede che “Le cooperative sociali iscritte alla sezione A di cui al comma 2,
lettera a) possono gestire servizi educativi anche riferibili ad attività di istruzione.”
Fermo restando la vigente legislazione statale e regionale in materia di istruzione e formazione
professionale.
La revisione del Titolo V della Costituzione e la successiva legislazione hanno attribuito alle
Regioni nuove competenze in materia di istruzione e formazione. La Regione Piemonte con legge
regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta
educativa) ha definito i nuovi ruoli e compiti delle istituzioni nel principio della sussidiarietà e
ponendo particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione.
Gli interventi riconducibili alle attività socio educative contenuti nella citata legge regionale, da
individuarsi anche nell’ambito di attività di assistenza scolastica volte a favorire il concreto
esercizio del diritto allo studio, quali i servizi di mensa, trasporto, residenziali, ecc…, sono:
 la prevenzione e il recupero degli abbandoni e della dispersione scolastica,
 il sostegno a servizi socio-assistenziali, educativi in ambito culturale, ricreativo e sportivo del
territorio,
 la realizzazione di progetti mirati al sostegno degli allievi in condizioni di svantaggio sociale con
necessità educative speciali,
 lo sviluppo di azioni volte a garantire ai disabili il pieno accesso agli interventi previsti dalla
legge,  la realizzazione di progetti mirati all’accoglienza, all’integrazione culturale e all’inserimento
scolastico dei cittadini stranieri e degli immigrati,
 interventi integrativi per allievi disabili o con necessità educative speciali attivati anche in
collaborazione con soggetti privati.
Questi interventi sono attuati nel quadro degli accordi di programma previsti dall’articolo 17 della
legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di
interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) che, al comma 9, prevede che
“all’accordo di programma (…) partecipano (…) i soggetti del terzo settore che concorrono
investendo direttamente proprie risorse umane, finanziarie o patrimoniali nella realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali(…).”
Pertanto i servizi socio educativi anche riferibili ad attività di istruzione che le cooperative sociali
iscritte alla sezione A dell’Albo regionale possono gestire, ai sensi dell’art. 2, c. 2 quater della l.r.
18/1994, oltre a quelle già contemplate dalla Circolare regionale 10/1995, rientrano negli interventi
sopra indicati.
Le cooperative sociali di tipo A per la gestione dei predetti servizi socio educativi si attengono alle
disposizioni statali e regionali vigenti in materia di autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione
al funzionamento e accreditamento.
L’iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali non dà automaticamente titolo allo
svolgimento delle attività che devono essere preventivamente autorizzate dalle autorità competenti,
sulla base di specifici requisiti richiesti per le tipologie di servizi che le cooperative sociali
intendono erogare e gestire.
LA DISPOSIZIONE
I servizi socio educativi anche riferibili ad attività di istruzione che le cooperative sociali iscritte
alla sezione A dell’Albo regionale possono gestire, ai sensi dell’art. 2, c. 2 quater della l.r. 18/1994,
oltre a quelle già contemplate dalla Circolare regionale 10/1995, sono riconducibili ai seguenti
interventi:
 la prevenzione e il recupero degli abbandoni e della dispersione scolastica,
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 il sostegno a servizi socio-assistenziali, educativi in ambito culturale, ricreativo e sportivo del
territorio,
 la realizzazione di progetti mirati al sostegno degli allievi in condizioni di svantaggio sociale con
necessità educative speciali,
 lo sviluppo di azioni volte a garantire ai disabili il pieno accesso agli interventi previsti dalla
legge,
 la realizzazione di progetti mirati all’accoglienza, all’integrazione culturale e all’inserimento
scolastico dei cittadini stranieri e degli immigrati,
 interventi integrativi per allievi disabili o con necessità educative speciali attivati anche in
collaborazione con soggetti privati.
Gli interventi sono attuati nel quadro degli accordi di programma previsti dall’articolo 17,
comma 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema
regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).
Le cooperative sociali di tipo A per la gestione dei predetti servizi socio educativi si attengono alle
disposizioni statali e regionali vigenti in materia di autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione
al funzionamento e accreditamento.
L’iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali non dà automaticamente titolo allo
svolgimento delle attività che devono essere preventivamente autorizzate dalle autorità competenti,
sulla base di specifici requisiti richiesti per le tipologie di servizi che le cooperative sociali
intendono erogare e gestire.
Per le società cooperative sociali di produzione lavoro nelle quali il rapporto
mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio ai sensi dell’art.
1 della l. 142/2001 e s.m.i., si richiede l’applicazione nei confronti dei loro soci lavoratori con
rapporto di lavoro subordinato, di trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli risultanti
dai contratti collettivi nazionali e accordi territoriali con riferimento a quanto disposto dall’art. 7 del
d.l. 248/2007 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in
materia finanziaria” convertito in legge dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
DGR 25.11.13, n. 23-6735 -Criteri e modalità di assegnazione di contributi per l'anno 2013 a
favore degli Organismi di collegamento e coordinamento, formati da Organizzazioni di
Volontariato a carattere regionale, interregionale o interprovinciale, iscritti al registro regionale.
Spesa Euro 128.933,00 sul capitolo 180244 del bilancio 2013.
Note
PREMESSA
In attuazione al principio costituzionale di sussidiarietà la L.R. 1/2004, al comma 2 dell’art. 11,
riconosce quali soggetti attivi della rete integrata degli interventi e servizi sociali le organizzazioni
afferenti al terzo settore, tra cui si collocano le organizzazioni di volontariato, per le quali è previsto
il coinvolgimento nella programmazione e realizzazione del sistema di welfare regionale.
I coordinamenti di organizzazioni di volontariato, iscritti all’apposita sezione del Registro
Regionale, hanno sviluppato negli ultimi anni, sul territorio della Regione Piemonte, un’autonoma
ed originale progettazione di servizi alla persona, nei settori socio-assistenziale e sanitario,
realizzando iniziative di contrasto alla solitudine delle persone anziane, sostegno alle donne e alle
famiglie e re-inserimento sociale alle persone diversamente abili o rientranti nelle categorie
svantaggiate.
Con legge finanziaria n. 9/2007, art. 24, si è inteso dare stabilità alle su indicate iniziative
integrando le risorse previste dalla legge regionale n. 38/1994 con una specifica previsione di
contributi a sostegno di documentati progetti e attività, stabilendo al contempo i criteri e le modalità
di erogazione con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare.
La competente Direzione regionale ha predisposto per l’anno 2013 i principi e le modalità per
l’assegnazione dei contributi a favore degli Organismi di coordinamento e collegamento
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riconfermando i criteri stabiliti con D.G.R. n. 25-4604 del 24/09/2012 (allegato A facente parte
integrante del provvedimento) per la realizzazione del bando, nonché la valutazione dei progetti
presentati e l’approvazione della graduatoria di merito.
Si individuano quali possibili proponenti esclusivamente gli Organismi di collegamento e
coordinamento, formati da organizzazioni di volontariato a carattere regionale, interregionale o
interprovinciale, iscritti al registro regionale e che operano nei settori socio-assistenziale e sanitario
che predispongano progetti aventi, come aree prioritarie a causa della necessità di individuare
settori del disagio sociale, il sostegno alla famiglia e al mantenimento a domicilio di persone
disabili e anziane.
I progetti, proposti anche congiuntamente da più organismi e con un ambito territoriale di
riferimento regionale e/o interprovinciale, possono riguardare l’attivazione di nuovi e innovativi
servizi, il mantenimento, il potenziamento e lo sviluppo di servizi già offerti dagli organismi in
maniera stabile e continuativa sul territorio regionale o sul territorio interprovinciale,
l’implementazione e il potenziamento delle collaborazioni di partenariato tra coordinamenti stessi
ed altri soggetti pubblici e privati operanti nel sistema di welfare piemontese.
I progetti, tenendo presente che il tetto massimo di contribuzione, per l’anno 2013, sarà di euro
30.000,00, saranno finanziabili per un massimo dell’80% del loro costo con un co-finanziamento
minimo del 20% e previsione di spese d’investimento non superiori al 30% del costo complessivo
del progetto.
Per l’attuazione della presente deliberazione verrà stanziata la somma di euro 128.933,00
disponibile sul cap. 180244 del bilancio 2013.
LA DISPOSIZIONE
Sono confermati per l’anno 2013 i criteri e le modalità per l’assegnazione di contributi a favore
degli Organismi di collegamento e coordinamento stabiliti dalla D.G.R. n. 25-4604 del 24/9/2012.
Viene demandata al settore competente la predisposizione del bando, stabilendo i punteggi di
valutazione, i termini, le condizioni, le modalità di presentazione dei progetti e la relativa
modulistica, nonché di valutare i progetti, la loro sostenibilità finanziaria rispetto alla dotazione di
bilancio, e di approvare la relativa graduatoria di merito..
Lo stanziamento è di euro 128.933,00
DD 11.11.13, n. 198 - L.R. 41/87 cosi' come modificata ed integrata. Assegnazione ed erogazione
contributi ai sensi dell'art. 5 lettera C. Anno 2012.
Note
Con determinazione dirigenziale n. 246 del 22.10.2012 è stato approvato per l’anno 2012 l’Albo
delle Associazioni e degli Enti a struttura associativa finalizzati al sostegno delle attività svolte a
favore dei cittadini disabili di cui all’art. 3 della L.R. 41/87, modificata ed integrata, impegnando la
somma di € 300.000,00 per la successiva erogazione dei contributi di cui alle lettere a), b) e c)
dell’art. 5 della legge medesima.
Viene assegnata ed erogata la somma di € 90.000,00 agli Enti ed Associazioni per le spese delle
attività promozionali da loro sostenute nell’anno 2012, ai sensi della lettera c), art. 5, L.r. 41/87
modificata ed integrata, nella misura riportata a lato di ciascuno, così come indicato nell’allegato 1
parte integrante della presente determinazione;
DD 14.10.13, n. 201 - Impegno di euro 697.317,74 sul cap. n. 180739/2013 UPB DB 19041.
Pagamento del residuo perente a favore della Regione Ecclesiastica Piemontese - Conferenza
Episcopale Piemontese per attivita' di oratorio rivolte ai giovani ai sensi della l.r. 26/2002.
Note
Si procede all’impegno e alla liquidazione di euro 697.317,74, sul cap. 180739/2013 UPB DB
1941 quale fondo perente, a favore della R.E.P. - Conferenza Episcopale Piemontese, per attività
oratoriali rivolte ai giovani ai sensi della l.r. 26/2002
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VENETO
DPGR N. 178 12-12-13 - conferenza regionale del volontariato. legge regionale 30.08.1993 n. 40
art. 7 - "norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato". nomina
rappresentanti e aggiornamento composizione. bur n. 116 del 31.12.13)
Note
Viene approvato l’aggiornamento della composizione della conferenza regionale del volontariato
in seguito a nuove designazioni pervenute dalla federazione del volontariato di verona e
dall’associazione aido regionale.
PROGRAMMAZIONE
FRIULI V.G.
Relazione politico-programmatica 2014-2013 - (Approvata dal Consiglio regionale nella seduta
del 13 dicembre 2013) (BUR n. 1 del 7.1.14)
Si riportano i paragrafi relativi alla sanità ed alle politiche sociali
Sanità
L’attuale sanità regionale, pur risentendo della contingente situazione di scarsità di risorse, continua
a
garantire un buon livello delle cure e dei servizi ai cittadini della Regione Friuli Venezia Giulia che
per alcune discipline è considerata polo di eccellenza. Il Servizio sanitario regionale (SSR) tende a
perseguire un modello di razionalizzazione e riorganizzazione del sistema tenuto conto della
riduzione delle risorse finanziarie a disposizione. Il confine tra sanità e sociale diventa sempre più
impercettibile e la necessità di integrazione fra i due ambiti viene avvertita come una reale e
concreta esigenza dai cittadini, in special modo nei momenti di maggiore vulnerabilità
dell’esistenza. Nei confronti di un tale bisogno emergente nell’ambito della propria popolazione sono
state individuate modalità organizzative innovative con la finalità principale di dare piena attuazione
alla centralità del paziente, promuovendo la cooperazione, migliorando la qualità e la sicurezza delle
cure, rafforzando l’innovazione, la ricerca e la sorveglianza epidemiologica. Il modello di risposta più
idoneo per risolvere le problematiche assistenziali correlate alla gestione delle emergenze e delle
patologie croniche consiste nello sviluppare reti assistenziali integrate (Ospedale-Ospedale e
Ospedale-Territorio). L’integrazione consente di accrescere le competenze, condividere le
informazioni, le buone pratiche e l’expertise oltre che ottimizzare l’uso delle risorse.
Sviluppare reti assistenziali integrate significa attuare sinergie di progetti di cura e di modelli
organizzativi al
cui centro devono restare i bisogni del paziente, in particolar modo del paziente fragile, superando
l’attuale
disomogeneità e frammentarietà dei percorsi assistenziali che non garantiscono equità di accesso e
uguale
opportunità di cura su tutto il territorio regionale. L’adozione di un tale modello comporta una
innovazione
organizzativo-professionale e tecnologica che deve essere governata al fine di consentire al sistema
di
adattarsi ai contesti nuovi, assumendo comportamenti eticamente fondati, professionalmente
adeguati,
socialmente accettabili e sostenibili.
Il principale strumento di programmazione è rappresentato dalle “Linee di gestione annuali” che
individuano gli obiettivi generali della programmazione sanitaria e sociosanitaria del SSR seguendo
il percorso tracciato dal Piano sanitario e sociosanitario e che annualmente vengono aggiornate. In
particolare le linee di gestione per l’anno 2014 sono in fase di approntamento.
La gestione del SSR per l’anno 2014 sarà caratterizzata principalmente dalla definizione del riordino
dell’assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio medesimo avviato con il Disegno di Legge n.
15
presentato in Consiglio Regionale dalla Giunta Regionale il 2 ottobre 2013 e da una consistente
riduzione
del finanziamento del SSR.
Inoltre sono da tener presenti le concomitanti norme nazionali vincolanti per la Regione e per le
Aziende
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quali per esempio: il DL 6-7-2012 n.95 convertito con Legge n. 135 del 7-8-2012 “Spending review”,
il DL 13-9-2012 n. 158 convertito con legge n. 189 del 8/11/2012 “Decreto Balduzzi”, il DL
18-10-2012 n. 179
“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”. Tali norme prevedono, tra l’altro, disposizioni
che hanno
impatto diretto e immediato sulle politiche sanitarie della Regione quali la riduzione dei posti letto
ospedalieri al 3,7 per 1000 abitanti, la rideterminazione delle tariffe, il contingentamento o la
riduzione di
specifiche voci di spesa quali: farmaci, acquisto di beni e servizi, personale.
Nel 2014 saranno rinnovati il Piano sanitario e sociosanitario regionale (PSSR) 2010-12 (DGR n. 465
del 11-03-2010, come prorogato con la DGR n. 2271 del 21-12-2012) e il Piano per la prevenzione
(PRP) (DGR n. 2757 del 29-12-2010).
In una cornice così definita le scelte strategiche regionali per il 2014 sono orientate a realizzare i
seguenti
obiettivi:
- Applicazione di un nuovo sistema di finanziamento denominato con criteri standard su base di
popolazione pesata e con indicazioni specifiche per alcuni fattori produttivi e azioni
regionali,sinergiche per il conseguimento complessivo del contenimento dei costi, relativamente alla
revisione dei tariffari e all’accordo con la medicina generale e con i privati.
- Confermare il ruolo dell’area vasta, quale strumento fondamentale per l’attuazione della
pianificazione regionale nel SSR e operante secondo le modalità già indicate con le linee per la
gestione 2011 con lo scopo di:
o definire una programmazione comune delle attività annuali socio-sanitarie;
o suddividere delle risorse assegnate all’interno delle aziende dell’area vasta;
o creare e sviluppare percorsi assistenziali e nuovi modelli organizzativi e gestionali;
o predisporre una proposta strutturata con riferimento alle indicazioni e parametri indicati dai DL
95/2012, convertito con legge 135/2012 “Spending review” e DL 158/2012 “Decreto Balduzzi”
convertito con legge 189/2012 nonché DL 179/2012.
- Sviluppo del ruolo del DCS (Dipartimento Servizi condivisi) e del Sistema informativo regionale.
L’Area Vasta continuerà, anche nel 2014, a rappresentare lo strumento fondamentale per
l’attuazione della pianificazione regionale del SSR e opererà secondo le modalità già indicate dalle
precedenti linee gestionali.
Nel 2014 saranno garantiti i livelli di assistenza previsti cercando, nel contempo, il continuo
miglioramento
dei risultati e degli esiti delle prestazioni. La programmazione dell’attività complessivamente intesa
delle
Aree Vaste e delle Aziende per le diverse classi di attività proprie della mission istituzionale a esse
assegnate
in base alle evidenze derivanti dall’analisi del rapporto domanda-offerta, deve tendere a una
riconversione
delle stesse, diminuendo il numero delle prestazioni meno richieste o inappropriate e aumentando il
numero di prestazioni appropriate che presentano sofferenza dal punto di vista della domanda.
Vanno prioritariamente mantenute le prestazioni delle attività di prevenzione e territoriali.
Per quanto riguarda le attività d’intervento socio-sanitario, già presenti negli anni precedenti,
dovranno
proseguire trovando apposito spazio nelle programmazioni aziendali, relativamente alle seguenti
tematiche:
- Contenimento dei tempi di attesa;
- Prevenzione;
- Assistenza farmaceutica;
- Governo clinico e sicurezza delle cure;
- Accreditamento;
- Attuazione della pianificazione locale nelle aree di integrazione socio-sanitaria;
- Assistenza protesica;
- Continuità assistenziale nel paziente con malattie cronico degenerative;
- Cure palliative;
- Salute mentale;
- Riabilitazione;
- Governo e riqualificazione del sistema residenziale e semiresidenziale per anziani non
autosufficienti;
- Inserimento nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate;
- Trapianti;
- Piano sangue regionale;
- Funzioni regionali affidate a singole Aziende Sanitarie.
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Nell’ottica di dare piena attuazione alla centralità del paziente, particolare attenzione va posta alla
revisione
di percorsi clinici e alla progettazione di reti assistenziali. In attesa del previsto aggiornamento del
Piano
Nazione di Governo delle Liste d’Attesa, sono confermate per l’anno 2014 le attività finalizzate al
contenimento dei tempi di attesa.
Le direttrici della riprogettazione assistenziale, che consentono di delineare il nuovo assetto del
sistema
sanitario, sono centrate sulla realizzazione delle seguenti reti assistenziali integrate:
- reti assistenziali per la gestione del paziente in condizioni di emergenza-urgenza (traumi, ictus,
infarto ecc.);
- reti assistenziali per l’attuazione dell’integrazione ospedale-territorio (residenzialità,
semiresidenzialità e domiciliarità) e per la promozione di modelli di continuità assistenziale: rete
cure palliative e terapia del dolore, rete Disturbi Comportamento Alimentare (DCA), rete trattamento
demenze, rete Gravi Cerebrolesioni Acquisite (GCA), rete diabete, ecc..
Per quanto attiene la “prevenzione” proseguiranno, anche per il 2014, gli interventi previsti dal
piano
regionale della prevenzione e saranno mantenuti i programmi già attivi riguardanti le varie branche.
Come per la “prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali”, si continuerà ad assicurare
le attività previste dal già citato PRP, compresi i progetti nazionali e regionali di sorveglianza. Si
intende, inoltre, incrementare l’attività di sorveglianza ex esposti ad amianto anche in
collaborazione con il Centro Regionale Unico secondo le previsioni della DGR 1195/2012. Sarà data
attenzione anche ai progetti “Guadagnare Salute” riguardante il miglioramento degli stili di vita e
utile nella prevenzione dell’obesità e del diabete, “Prevenzione delle dipendenze” con i programmi
di contrasto al fumo, all’abuso di alcool e ludopatia patologica da realizzarsi in sinergia tra
Dipartimenti di Prevenzione, Dipartimenti delle Dipendenze e di Salute Mentale).
Proseguiranno i programmi di screening oncologici come da indicazioni dei piani nazionali specifici e
dalle
linee guida europee, con obiettivi di miglioramento delle performance in termini di copertura della
popolazione target e di criteri di qualità. I programmi e le iniziative di prevenzione dovranno
prevedere, nei
limiti previsti dagli accordi contrattuali, il coinvolgimento dei medici di medicina generale, in
particolare per
la prevenzione cardiovascolare. Continueranno i programmi di sorveglianza nazionali “Okkio alla
salute”,
HBSC e PASSI. Per quanto concerne ambiente e salute si dovrà proseguire nelle attività di studio e
ricerca e operative concordate con ARPA. In particolare nell’applicazione della procedura di VIS
(Valutazione di
Impatto Sanitario), la formulazione dei pareri richiesti ai Dipartimenti di Prevenzione sarà svolta in
collaborazione con ARPA ed Enti locali interessati.
Il percorso di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari è stato avviato in regione in
coerenza con le
norme nazionali che prevedono da una parte la prossima chiusura degli Ospedali psichiatrici
giudiziali – OPG e dall’altra l’esecuzione delle misure di sicurezza all’interno di strutture sanitarie
regionali (DL 211/2011 convertito in legge 9/2012).
Nel corso del 2014 si prevede di iniziare l’attuazione del programma per quanto riguarda gli
interventi
strutturali in coerenza con le indicazioni ministeriali, fermo restando che sarà comunque necessario
attivare
il percorso statutario per il trasferimento delle funzioni che riguardano gli OPG.
Per “l’assistenza farmaceutica regionale” nel 2014 sono confermati i tetti di spesa fissati dal comma
3
dell’art. 15 del DL 95/2012 (11,35% sul Fondo Sanitario Regionale (FSR) per la farmaceutica
territoriale e
3,5% del FSR per l’ospedaliera): le Aziende sanitarie dovranno pertanto mettere in atto tutte le
azioni, anche a livello di area vasta, necessarie a perseguire il contenimento della spesa, sia
territoriale che ospedaliera e proseguiranno per il 2014 con le attività e le progettualità già previste
negli atti di programmazione del 2013 così pure per l’appropriatezza prescrittiva. Anche per il 2014
continuano a trovare indicazione le disposizioni della attuale programmazione in merito alla
distribuzione diretta e alla distribuzione per conto.
Continueranno pure le attività di farmacovigilanza, con riferimento ai fondi statali di cui all’art. 36,
comma 14 della legge 449/1997 e vincolate all’istituzione/mantenimento dei centri regionali di
farmacovigilanza.
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Si procederà al completamento del programma di “accreditamento regionale” per le strutture
pubbliche e
private in coerenza con le modalità indicate dalla citata intesa 259/CSR del 20 dicembre 2012,
recepita con
DGR 1303/2013. Nel 2014 saranno attivati i procedimenti per le rimanenti strutture territoriali.
Inoltre, lo
sviluppo delle reti assistenziali richiede l’individuazione e la verifica di standard qualificanti per tutte
le
strutture (pubbliche e private) e i servizi coinvolti in ciascun percorso clinico assistenziale
individuato. La
direzione regionale competente coordinerà i lavori per l’attivazione delle reti assistenziali integrate
e la
formazione e informazione a supporto del processo di cambiamento organizzativo e, come per gli
anni
precedenti, continuerà a garantire l’attività di formazione e tutoring dei valutatori per
l’accreditamento
istituzionale.
Rispetto al programma del “governo clinico e della sicurezza delle cure”, nel corso del 2014 si
procederà con le linee di azione in coerenza con gli indirizzi delle linee di gestione focalizzati sui
percorsi preventivo,
diagnostico, clinico e terapeutico e in relazione all’evoluzione del quadro europeo (direttiva
24/2011) e
nazionale. Per quanto riguarda la “rete grave cerebrolesione acquisita” (GCA) si intende strutturare
un
sistema informativo a supporto dell’intera rete e del percorso paziente con GCA. L’attuazione
complessiva
della rete prevede azioni da realizzare nel triennio in maniera da ottenere il completamento e il
funzionamento a regime della rete GCA entro il 2015, secondo quanto previsto dalla pubblicazione
del
documento di governo clinico “la rete riabilitativa per le gravi cerebrolesioni acquisite del FVG” e
dalla DGR
1309/2012 “Il percorso clinico assistenziale delle persone con grave cerebrolesione acquisita e la
rete per le gravi cerebrolesioni in Friuli Venezia Giulia”. Per quanto riguarda “l’assistenza protesica”
la DGR 2190/2012,
“Linee guida regionali per l’assistenza protesica”, ha disciplinato in maniera omogenea tale attività,
semplificando l’accesso alla stessa da parte degli assistiti, definendo in modo puntuale i percorsi
assistenziali e, infine, stabilendo la successiva realizzazione di procedure operative specifiche e
pertanto si
procederà su tale traccia. Per quanto riguarda la rete regionale “Malattie Rare”, nel corso del 2013
sono
state avviate le azioni propedeutiche alla riorganizzazione delle cure rivolte ai soggetti affetti da
malattia
rara (MR), secondo un modello di rete che garantisca la presa in carico globale ed integrata e,
pertanto, nel
2014 continuerà il processo di miglioramento dell’efficienza del sistema.
Per la rete “cure palliative”, in coerenza con le precedenti linee di gestione, sono stati condivisi a
livello
regionale gli strumenti di valutazione del dolore e le modalità operative di documentazione sia per
le
strutture sanitarie pubbliche che private accreditate che per quanto riguarda l’assistenza
domiciliare.
Nel corso del 2014 verranno condivisi i requisiti rete delle cure palliative già formulati e si procederà
alla
riorganizzazione e all’accreditamento delle reti assistenziali e degli Hospice, garantendo
un’integrazione con gli altri percorsi assistenziali erogati dal territorio. Parallelamente si proseguirà
con la revisione della
documentazione sanitaria in uso nelle reti e nell’acquisizione delle informazioni richieste con
l’istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata presso gli Hospice.
Le altre linee di attività (trapianti, salute mentale, riabilitazione valutazione multidimensionale per la
presa in carico domiciliare, continuità assistenziale nel paziente con malattie cronico-degenerative),
che sono
coerenti e sinergiche con lo sviluppo delle reti assistenziali, dovranno essere consolidate e
continuate anche nel corso del 2014.
Il “sistema trasfusionale regionale” continuerà a presidiare l’autosufficienza di emocomponenti ed
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emoderivati, la sicurezza e la qualità della trasfusione e a contribuire alla compensazione nazionale.
Sarà
garantito il coordinamento intraregionale e interregionale delle attività trasfusionali, dei flussi di
scambio e
di compensazione di emocomponenti ed emoderivati nonché il monitoraggio del raggiungimento
degli
obiettivi definiti dalla pianificazione nazionale e regionale, in relazione agli obiettivi e alle azioni dei
piani di
settore. Nel corso del 2014 saranno ridefinite, in accordo con le Aziende del SSR, le regole della
compensazione economica delle attività e dei prodotti del sistema trasfusionale regionale.
Per quanto concerne il ruolo del Dipartimento Servizi Condivisi, in base alla nuova normativa,
proseguirà il
percorso già avviato di gestione delle procedure centralizzate di gare per beni e servizi. Sarà
perseguita una più efficiente gestione dell’aggregazione della domanda, in particolare nel settore
dei beni sanitari, mediante apposito nucleo per la valutazione delle tecnologie. Si procederà al
completamento del magazzino unico regionale con revisione del modello organizzativo degli attuali
magazzini aziendali.
Dal punto di vista del sistema informativo sanitario regionale si intende perseguire il completamento
del
PACS (Picture Archiving and Communication System), estendendolo ad altre branche specialistiche,
nonché
all’estensione del laboratorio. Ulteriori obiettivi consistono nello sviluppo delle attività propedeutiche
alla
realizzazione della cartella clinica integrata medico/infermieristica e nel completamento dell’utilizzo
del “self
service” alla generalità delle Aziende del SSR, estendendone anche i contenuti.

FUNZIONE 1 – Servizio sanitario regionale

Unità di bilancio: 1131 - Servizi sanitari e ospedalieri
Attività programmate Struttura attuatrice
Anche in un momento storico di scarsità di risorse come quello attuale l’obiettivo principale
dell’azione regionale resta il conseguimento del miglioramento dello stato di salute degli abitanti nel
territorio regionale.
L’ottica di partenza è quella della centralità e della partecipazione dell’utente, da un lato, e del
recupero di economicità ed efficienza nell’utilizzo delle risorse, dall’altro.
A tal fine è previsto il mantenimento dei livelli di attività e di servizi attraverso il perseguimento
della qualità e appropriatezza delle prestazioni e dei percorsi assistenziali, l’adozione di iniziative di
promozione della salute e prevenzione delle malattie, il consolidamento e l’implementazione
dell’integrazione sociosanitaria, losviluppo del sistema informativo.
Un’ottica di particolare attenzione è riservata alla riorganizzazione del sistema in generale e delle
funzioni tecnico-amministrative in particolare, senza dimenticare la valorizzazione delle risorse
umane strettamente connessa con supporto e orientamento alle attività di formazione, didattica ed
educazione continua.
In tale cornice, particolare attenzione verrà chiesta agli enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR)
per l’efficientamento dell’uso delle risorse al fine di garantire il perseguimento di risultati
significativi in tema di:
- Contenimento dei tempi di attesa
- Prevenzione
- Assistenza farmaceutica
- Governo clinico e sicurezza delle cure
- Accreditamento
Attuazione della pianificazione locale nelle aree di integrazione socio-sanitaria
- Assistenza protesica
- Continuità assistenziale nel paziente con malattie cronico degenerative
- Cure palliative
- Salute mentale
- Riabilitazione
- Governo e riqualificazione del sistema residenziale e semiresidenziale per anziani non
autosufficienti
- Trapianti
- Piano sangue regionale.
Proseguirà, inoltre, il percorso delle azioni previste dalla programmazione regionale descritte nel
“Piano sanitario e Linee di gestione”.
In tema di sistema informativo, le attività in programmazione e di autorizzazione tecnico sanitaria
per il prossimo esercizio finanziario si riferiscono sia allo sviluppo sia alla conduzione del sistema
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sanitario regionale (SISSR) da attuarsi attraverso la gestione del SISSR nel suo complesso così come
attraverso la realizzazione di progetti specifici.
In particolare, la spesa, che rimane in carico alla Direzione centrale Funzione pubblica, autonomie
locali e coordinamento delle riforme (Servizio sistemi informativi e di e-government), è destinata
allo sviluppo, gestione, assistenza e manutenzione del software, dell’hardware e in tema di
telecomunicazioni per
quanto riguarda le strutture sanitarie regionali.
In tema di sistema informativo, le attività in programmazione per il prossimo esercizio finanziario si
riferiscono sia allo sviluppo sia alla conduzione del sistema sanitario regionale (SISSR) da attuarsi
attraverso la gestione del SISSR nel suo complesso così come attraverso la realizzazione di progetti
specifici.
In particolare, la spesa è destinata allo sviluppo, gestione, assistenza e manutenzione del software,
dell’hardware e in tema di telecomunicazioni per quanto riguarda le strutture sanitarie regionali.
Unità di bilancio: 1135 - Strutture sanitarie e ospedaliere
Attività programmate Struttura attuatrice
L’azione regionale in materia di strutture sanitarie e ospedaliere sarà incentrata al:
- mantenimento in efficienza e sicurezza di strutture, impianti, attrezzature e dotazioni destinate al
perseguimento della salute pubblica,
- rinnovo e aggiornamento delle tecnologie, attraverso il finanziamento in conto capitale del fondo
per investimenti di rilievo aziendale destinato alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale.
Sarà inoltre dato avvio ai procedimenti tecnico-amministrativi per la realizzazione del nuovo
Ospedale di Pordenone e per il 3° lotto dell’Ospedale di Udine, nonché proseguite le procedure per il
riordino della rete ospedaliera triestina (Comprensorio ospedaliero di Cattinara e Istituto di Ricovero
e Cura a Carattere
Scientifico materno infantile Burlo Garofolo).
L’Amministrazione, in continuità con quanto già programmato e attuato nei piani degli investimenti
dal 2006 al 2009, garantisce alle Aziende del SSR le risorse necessarie per la copertura finanziaria
degli oneri annuali derivanti da acquisizioni mediante leasing finanziario, acquisti con liquidità di
cassa con ristoro delle quote annuali di ammortamento, per noleggi con riscatti finali, nonché per le
quote relative ad altri interventi di investimento, in attuazione degli atti di programmazione
regionale già approvati dopo il 2006 e realizzati mediante strumenti finanziari quali la locazione
finanziaria e la finanza di progetto.

Interventi integrativi sanità e servizi veterinari

Unità di bilancio: 1132 – Interventi integrativi sanità
Attività programmate Struttura attuatrice
Sarà concesso un contributo annuo all'associazione regionale dei club degli alcolisti in trattamento
(ARCAT) di Udine a sostegno delle spese relative all'organizzazione e gestione dei corsi di
formazione e aggiornamento dei servitori-insegnanti e famiglie nel sistema ecologico sociale (art. 3,
comma 28, L.R. 1/2005).

Protezione sociale
Lo stato attuale in cui si sviluppano le politiche nel settore della protezione sociale conferma quanto
evidenziato nell’annualità precedente sia per quanto attiene al progressivo invecchiamento della
popolazione, sia per il basso tasso di fecondità che per i profondi cambiamenti nelle forme di
convivenza.
Inoltre vi è stata una significativa accentuazione della crisi economico-produttiva e occupazionale,
che ha
esposto maggiormente una parte di cittadini a rischio di impoverimento e di esclusione sociale e ha
acuito le criticità derivanti dalla precarietà di contratti di lavoro a diversi livelli, legati alla
trasformazione del mercato del lavoro avvenuta negli ultimi anni con crescente intermittenza di
reddito e perdita di potere d’acquisto.
Se da una parte vi è la necessità di consolidare le risposte del sistema di protezione sociale a fronte
delle
situazioni emergenti sopra delineate, vi è anche la necessità di prendere atto che la crisi economico
produttiva, che dal 2008 sta colpendo il Friuli Venezia Giulia insieme al resto del contesto nazionale
e
internazionale, ha fatto registrare in tutti i settori una minore disponibilità di risorse.
A ciò si aggiunge il significativo taglio dei trasferimenti dei fondi statali per le politiche sociali e per
la non
autosufficienza che rappresenta, per l’area degli interventi sociali, un punto particolarmente critico.
Il tema delle risorse disponibili rappresenta più che mai il vincolo più gravoso per la
programmazione
dovendo affrontare, in una prospettiva di sostenibilità, la crescente domanda di protezione sociale.
Lo sforzo della Regione dovrà comunque continuare a essere indirizzato prioritariamente a
fronteggiare le
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maggiori aree critiche e a sostenere il ruolo del Servizio sociale dei Comuni (SSC) che si dimostra
strategico per accompagnare l’azione regionale. Nel corso degli ultimi anni il SSC si è rafforzato,
registrando una sempre maggiore capacità di presa in carico delle persone.
Nel corso del 2013 è proseguito il processo di pianificazione locale del sistema integrato dei servizi
avviato
con l’adozione delle Linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona 2013 -2015. Il nuovo
processo, che vede impegnati direttamente i SSC e le ASS, ha la finalità di attivare un processo
dinamico in grado di
assicurare agli ambiti territoriali, in funzione delle diverse peculiarità, una rete integrata di servizi e
interventi, capace di intercettare i bisogni presenti nelle comunità nonché di avviare un percorso di
riflessione sull’offerta del sistema integrato a livello locale e sulle sue prospettive di sviluppo.
Negli ultimi anni si è intervenuti sia a livello normativo che programmatorio con l’obiettivo di
rafforzare le
politiche regionali per gli anziani, la famiglia, i minori, le persone con disabilità, i soggetti più esposti
a
processi di impoverimento e di esclusione sociale. Sono state implementate, consolidate e/o
introdotte
nuove misure e interventi che tuttora rappresentano ambiti operativi di obiettivi ritenuti prioritari,
primo tra
tanti l’affermazione della domiciliarità come modello appropriato di cura e assistenza anche nelle
situazioni
di più intenso fabbisogno.
Il livello complessivo degli interventi e servizi sociali risulta soddisfacente, tuttavia è necessaria
un’operazione di continua verifica e di puntuale riqualificazione degli interventi. Nel corso del 2013
sono stati oggetto di revisione importanti atti regolamentari che porteranno a significativi
miglioramenti
nell’applicazione delle disposizioni legislative sul territorio regionale a partire dal 2014.
Più in generale rimangono obiettivi prioritari di protezione sociale:
- misure per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio, anche attraverso il sostegno
all'assistenza familiare e l'offerta semiresidenziale e residenziale temporanea;
- misure per il sostegno delle responsabilità familiari;
- misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito;
- misure di sostegno alle donne in difficoltà;
- misure per favorire l'integrazione sociale delle persone disabili;
- misure per favorire la valorizzazione del ruolo delle persone anziane;
- interventi di sostegno ai minori e ai nuclei familiari;
- la promozione dell’istituto dell’affido;
- la promozione dell'amministrazione di sostegno legale;
- il soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale delle persone non autonome e non
autosufficienti;
- il sostegno socio-educativo nelle situazioni di disagio sociale;
- l’informazione e la consulenza alle persone e alle famiglie per favorire l'accesso e la fruizione dei
servizi e lo sviluppo di forme di auto-mutuo aiuto.
Alcune delle misure suddette, nel corso degli ultimi anni, sono state specificatamente interessate da
un
incremento di risorse finanziarie regionali, soprattutto nell’ambito dell’area tematica della non
autosufficienza e delle gravi disabilità, con lo scopo di supportare con maggior efficacia le famiglie e
le
persone interessate.
Gli interventi previsti nell’ambito delle politiche per la famiglia mirano a dare risposta alle esigenze
dei nuclei familiari con figli, sia per il sostegno di costi significativi nella gestione familiare (nascita
di un figlio, consumi, accesso a servizi per la prima infanzia), sia per la promozione di altre attività e
dell’associazionismo familiare anche ai fini di una progettualità specifica in materia. Una particolare
attenzione è dedicata al sostegno delle famiglie numerose e delle gestanti in difficoltà.
Nell’ambito del sostegno allo sviluppo del sistema educativo integrato per la prima infanzia, viene
promossa anche la diffusione di tipologie di servizio innovative e flessibili che tengano conto delle
esigenze e delle peculiarità del territorio di riferimento.
Il miglioramento della rete di servizi per la prima infanzia deve essere sostenuta attraverso il Fondo
per gli
investimenti, in quanto le nuove tipologie di servizio, innovative e flessibili, richiedono strutture
adeguate
(L.R. 20/2005, art.15 bis).
Al fine di assicurare nel territorio regionale l’attuazione dei diritti riconosciuti alle persone minori di
età, è
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operante in Friuli Venezia Giulia la funzione di Garante dell’infanzia e dell’adolescenza, istituita dalla
L.R.
7/2010. L’attività della suddetta funzione tende, in particolare, a garantire l’effettiva attuazione alle
previsioni della Convenzione di New York del 1989 sui diritti dell’infanzia e di tutte le altre
disposizioni
normative, anche di carattere internazionale ed europeo, per la tutela dei soggetti in età evolutiva.
Tale
funzione sviluppa le proprie iniziative sia nell’ambito della promozione di una cultura più attenta ai
diritti dei
soggetti minori di età, che in quello della tutela e protezione di tali soggetti attraverso azioni di
vigilanza,
monitoraggio e raccolta di dati sulla condizione dei minori. I dati raccolti verranno utilizzati per
avviare un
percorso di ridefinizione delle strategie di indirizzo per la realizzazione dei servizi a favore dei
minori.
La Regione è impegnata a promuovere l'accoglienza e a favorire l'integrazione sociale ed economica
degli
immigrati, assicurando loro la tutela delle identità culturali, linguistiche e religiose, rimuovendo le
possibili
forme di discriminazione, con particolare riferimento alle donne, agli anziani e, in genere, ai soggetti
più
deboli, e garantendo ai nuovi cittadini l'accesso ai servizi, con particolare riferimento all'istruzione
dei ragazzi in età scolare ed ai servizi socio - sanitari.
L’Amministrazione regionale persegue l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini con
particolare riguardo alla promozione delle politiche per la casa. Nel 2014 la Regione sarà chiamata a
ripensare tali politiche, soprattutto in ragione della sempre crescente domanda di abitazione e di
abitabilità
delle famiglie, in particolare in relazione alla richiesta di sostegno alle locazioni.
Si intendono promuovere interventi diretti alla installazione di ascensori negli edifici che ne sono
privi,
consentendo con tale azione una efficace azione di aiuto alla socialità diretta in particolare agli
anziani.
Si prevede di continuare il sostegno all’edilizia convenzionata realizzata dalle Aziende Territoriali per
l’Edilizia Residenziale (ATER) della Regione anche attraverso la gestione da parte della Cassa
Depositi e della quota del Fondo unico regionale per interventi di edilizia sovvenzionata (L.R.
23/2001).
Si provvederà al rimborso a Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. e agli altri istituti bancari
con esso
convenzionati delle spese derivanti dagli adempimenti loro affidati ai sensi della L.R. 19/2004.
L’Amministrazione regionale intende confermare e rafforzare l’attuazione delle iniziative intraprese
in questa fase di perdurante crisi economica, volte a sostenere il reddito dei lavoratori colpiti dalla
crisi e a favorire il reinserimento e la permanenza nel mercato del lavoro delle persone a rischio di
esclusione. In particolare, le principali linee direttive delle politiche attuate possono essere
sintetizzate come segue:
- in tema di strumenti di politica attiva del lavoro, gli incentivi regionali per favorire l’assunzione e la
stabilizzazione mirano a conservare la base occupazionale con la previsione di misure ad hoc per
categorie necessitanti di un sostegno. Tramite le iniziative formative a valere sulle risorse del Fondo
sociale europeo si è tutelata l’occupabilità dei lavoratori. Con la recente regolamentazione regionale
in materia di tirocini si è ribadita l’importanza di questo strumento di primo inserimento nel mondo
del lavoro;
- in materia di politiche passive del lavoro, particolarmente forte è stato l’impegno profuso
dall’Amministrazione regionale per gli ammortizzatori sociali: cassa integrazione straordinaria, in
deroga, contratti di solidarietà difensivi;
- per ciò che riguarda il sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti da situazioni di crisi, a fianco della
valorizzazione degli strumenti previsti dall’ordinamento nazionale vi è stata la sperimentazione di un
intervento assai innovativo come quello dei lavori di pubblica utilità (LPU);
- in tema di azioni positive tese ad espandere l’accesso al lavoro, i percorsi di carriera e a
incrementare
le opportunità di formazione e riqualificazione professionale delle donne, sono stati finanziati sei
progetti pilota, realizzati dagli Enti locali e mirati alle specifiche esigenze del territorio, i cui temi
portanti sono stati le realtà artigiane locali ed i settori legati al turismo, ma anche l’innovazione ed il
superamento del digital divide.
Le linee di intervento su cui si intende continuare ad operare, ribadite nell’aggiornamento annuale
del
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Programma triennale regionale di politica del lavoro in corso di approvazione, sono le seguenti:
- realizzare azioni di politica attiva finalizzate a incrementare l’occupabilità e la spendibilità nel
mercato del lavoro, favorendo l’inserimento e il reinserimento lavorativo, l’integrazione e la
stabilizzazione occupazionale, in particolare delle persone disoccupate, delle persone disabili e delle
altre fasce a rischio di esclusione sociale e occupazionale. Particolare attenzione sarà dedicata ai
lavoratori giovani, per i quali sarà garantita l’attivazione degli strumenti della “Garanzia giovani”;
- attuare interventi per il sostegno al reddito dei lavoratori che hanno perso il lavoro o che sono a
rischio di disoccupazione attraverso la conferma delle iniziative già sperimentate quali i lavori di
pubblica utilità e il sostegno alla stipulazione dei contratti di solidarietà difensivi;
- realizzare interventi per promuovere il rispetto dell’uguaglianza e delle pari opportunità di genere
in
ambito lavorativo garantendo il miglioramento dell’accesso delle donne all’occupazione, la loro
permanenza e partecipazione sostenibile al mercato del lavoro, l’ampliamento delle loro possibilità
di sviluppo professionale e di carriera e la riduzione del differenziale salariale, anche attraverso il
coinvolgimento dei datori di lavoro;
- proseguire congiuntamente con le parti sociali e con il territorio, in un quadro di riferimento
caratterizzato dal massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali e da una sempre più accentuata
precarizzazione del mercato del lavoro, la già avviata riflessione sul reddito minimo declinato
congiuntamente come:
a) misura di sostegno al reddito allo scopo di favorire l'inclusione sociale e l’inserimento lavorativo
per i lavoratori disoccupati o precariamente occupati e per gli inoccupati;
b) misura di contrasto alla disuguaglianza sociale e all'esclusione sociale;
c) strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate all'inserimento lavorativo dei soggetti
maggiormente esposti al rischio di marginalità nel mercato del lavoro;
- promuovere interventi in materia di salute, sicurezza, contrasto al lavoro sommerso e irregolare e
di
contrasto a qualunque forma di violenza, discriminazione o molestia sui luoghi di lavoro attraverso
la
promozione capillare di una cultura del benessere lavorativo e la diffusione di buone prassi volte a
favorire la legalità del lavoro, contrastare il fenomeno del lavoro sommerso, rafforzare i principi
della
responsabilità sociale dell’impresa. La prevenzione dei fenomeni di discriminazione rientra tra gli
obiettivi dell’Amministrazione regionale che intende rivolgere anche particolare attenzione a
specifiche istanze relative a molestie di natura sessuale e a discriminazioni basate sulla provenienza
geografica o sull’orientamento sessuale;
- sviluppare i Servizi pubblici per l’impiego, favorendo il cambiamento organizzativo e la
valorizzazione
dei servizi e delle risorse umane ad essi dedicate.
Nella realizzazione di tali linee di intervento l’Amministrazione regionale opererà tenendo conto dei
principi
di concertazione istituzionale e di semplificazione e sviluppando azioni di comunicazione e di
monitoraggio
ed analisi del mercato del lavoro.
L’Amministrazione regionale riconosce la rilevanza sociale, economica e occupazionale delle attività
professionali, un settore economicamente rilevante, sia dal punto di vista quantitativo che
qualitativo, per
l’apporto intellettuale che lo contraddistingue. In particolare la Regione interviene nel contesto della
persistente crisi economica nazionale supportando i professionisti (sia i soggetti che esercitano
attività
organizzate in ordini e collegi, sia quelli che esercitano le attività professionali non riconducibili a
quelle
riconosciute dall’ordinamento) attraverso i seguenti interventi disciplinati dalla L.R. 13/2004:
- promozione di azioni di contrasto alla disoccupazione, soprattutto giovanile, mediante la
concessione di contributi a soggetti che hanno iniziato un percorso lavorativo nella libera
professione, sia in forma individuale che associata o societaria;
- sostegno alla promozione delle iniziative di aggiornamento professionale organizzate da ordini,
collegi e associazioni professionali ordinistiche e non ordinistiche rivolte ai professionisti del Friuli
Venezia Giulia al fine di elevare gli standard qualitativi della professione;
- sostegno allo svolgimento dell’attività dei professionisti fisicamente svantaggiati;
- conciliazione delle esigenze di esercizio della libera professione con quelle della maternità e
paternità;
- promozione di interventi per la certificazione di qualità delle procedure e delle prestazioni da parte
dei professionisti.
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La crisi economica in atto ha interessato anche il settore delle professioni. Analizzando i dati relativi
agli
interventi contributivi a favore dei professionisti che intendono avviare l’attività, si rileva, nell’ultimo
biennio
un importante decremento della domanda rispetto agli anni precedenti (sia in senso fisico che
finanziario). Vi è stato, al contrario, un incremento per quanto riguarda gli interventi a favore
dell’aggiornamento
professionale.
L’Amministrazione regionale valuterà l’opportunità di intervenire sulla normativa vigente per
renderla più
adeguata alle attuali esigenze dei professionisti.
Nel corso del 2014 l’Amministrazione regionale implementerà la Garanzia per i giovani come da
raccomandazione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2013. La Garanzia rappresenta uno
strumento
volta a far sì che tutti i giovani ricevano un’offerta di buona qualità di impiego (in conformità con le
previsioni dell’art. 16 della L.R. 5/2012) o il proseguimento di studi o tirocini entro quattro mesi
dall’inizio del periodo di disoccupazione o dal termine dell’istruzione formale. La Regione, al fine di
promuovere una maggiore coerenza tra l’offerta formativa e il mondo del lavoro, si impegna a
individuare strumenti di raccordo tra le politiche attive della formazione, della ricerca e innovazione
e del lavoro. Inoltre, dovrà dare attuazione agli interventi previsti dal nuovo accordo con il
Dipartimento della Gioventù (in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri), relativo all'Intesa per
la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili per il triennio 2013-2015 del
Dipartimento della Gioventù.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 2137 del 5 dicembre 2012, con decorrenza primo
gennaio 2013, è stato istituito il Servizio osservatorio mercato del lavoro, a seguito della
soppressione dell’Agenzia
regionale del lavoro, avvenuta con medesima decorrenza, ai sensi della L.R. 16/2012, artt. 14 e
seguenti che si occupa dei seguenti ambiti generali di:
- analisi congiunturale sulle dinamiche del mercato del lavoro regionale;
- monitoraggio dei piani anticrisi di cui al Capo Terzo della L.R. 18/2005 e supporto alle attività di
monitoraggio delle politiche attive e passive (tra cui LSU, LPU) realizzate dall’Amministrazione
regionale;
- azioni integrate di studio ed analisi volte alla predisposizione di materiali funzionali alle attività di
orientamento al lavoro e all’occupazione; monitoraggio di politiche e progetti regionali finalizzati alla
crescita occupazionale; elaborazione di proposte e suggerimenti al fine di migliorare l’efficienza e
l’efficacia delle politiche attive del lavoro;
- indagine sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni;
- diffusione della cultura della sicurezza tra imprese, lavoratori e studenti allo scopo di accrescere la
sensibilità al rischio; sperimentazione di buone pratiche in materia di formazione ed informazione da
diffondere sul territorio anche attraverso la gestione di progetti sperimentali in collaborazione con
l’INAIL e l’ANMIL regionale; attività di monitoraggio del processo infortunistico e delle malattie
professionali e degli interventi realizzati dall’Amministrazione regionale;
- monitoraggio/valutazione delle azioni e dei servizi posti in essere dai Centri per l’Impiego regionali
e
dall’attività di programmazione e sviluppo previsto dal Masterplan dei servizi per il lavoro
2012/2014 e dal Piano Triennale di politica del lavoro;
- attività di informazione a lavoratori, imprese e stakeholder che operano nel mercato del lavoro e
nella formazione allo scopo di far conoscere i progetti e gli interventi posti in essere
dall’Amministrazione e le relative modalità di attuazione;
- sostegno al miglioramento della cultura della legalità attraverso la realizzazione di studi ed analisi
dei segmenti del lavoro più critici ed a maggiore rischio di illegalità; collaborazione con le strutture
regionali e statali che si occupano di questa tematica.
La nuova normativa organica introdotta con la L.R. 5/2012, nel ridisegnare gli interventi regionali in
materia,
è diretta a garantire la rappresentatività dei giovani nelle sedi istituzionali attraverso la creazione di
specifici
organismi di livello regionale, a promuovere azioni di politica attiva nei settori abitativo, del lavoro e
dell’imprenditoria, della formazione e ricerca, della promozione della salute, della cultura e dello
sport.
Pertanto le linee strategiche di indirizzo e le azioni prioritarie in materia, si concentreranno
sull’attuazione
degli istituti previsti dalla legge regionale stessa, quali:
- raccordo tra le diverse Direzioni regionali che attuano interventi a favore dei giovani, per
consentire
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un’organicità ed una migliore informazione ai giovani sulle varie opportunità offerte, spesso
scollegate tra loro (art. 4, comma 2);
- costituzione degli organismi rappresentativi del mondo giovanile a livello regionale, in primis
attraverso l’istituzione della Consulta regionale dei giovani, quale organo di rappresentanza
privilegiato per favorire il raccordo tra i giovani e la Regione (art. 7, comma 1);
- istituzione del registro regionale delle Associazioni Giovanili, per mappare le istanze e le proposte
di
cittadinanza attiva, espressione del territorio e del mondo giovanile (art. 11, comma 11);
- mantenimento e potenziamento degli strumenti di comunicazione 2.0 già in essere, quali il sito
internet giovanifvg.it, la newsletter settimanale, la pagina facebook, twitter ecc., per consentire un
collegamento tra l’Istituzione e i giovani del territorio regionale e per offrire loro le informazioni con
gli strumenti più adeguati al mondo giovanile.

Disabilità

Unità di bilancio: 1138 - Attività e servizi
Attività programmate Struttura attuatrice
Nell’ambito delle azioni finalizzate a rispondere alle necessità nel campo delle disabilità sono
previsti finanziamenti a soggetti che, in ottica di sussidiarietà orizzontale, operano istituzionalmente
nel settore.
Obiettivo dell’azione regionale è il soddisfacimento dei bisogni sociosanitari e sociali della
collettività e/o dei singoli, principalmente nel campo della disabilità, della lotta alle dipendenze,
dell’assistenza alle persone in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale.
A tal fine è promossa la concessione di contributi a soggetti pubblici o privati, impegnati nei servizi a
favore delle persone disabili secondo le vigenti normative e discipline regolamentari. In particolare
si prevede di:
- favorire l’inserimento lavorativo e sociale delle persone diversamente abili anche tramite il
rimborso ai datori di lavoro delle spese sostenute per l’adattamento di centralini telefonici ai non
vedenti;
- favorire la permanenza nell’ambiente di appartenenza delle persone a rischio d’isolamento e
d’istituzionalizzazione socio-sanitaria anche attraverso il servizio regionale di telesoccorso e
telecontrollo con custodia chiavi e il sostegno a organismi che operano nel campo della sicurezza
degli anziani;
- sostenere la rete territoriale dei servizi a favore delle persone disabili, con gli obiettivi di garantire
modalità idonee di trasporto, di sostenere i servizi semiresidenziali e residenziali, di introdurre e
sviluppare interventi e modelli assistenziali innovativi e sperimentali, di favorire le attività delle
associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini menomati, disabili e
diversamente abili;
- sostenere l’UILD (Unione Italiana Lotta Alla Distrofia Muscolare) sezione provinciale di Pordenone
per l’attività riabilitativa, psicologica e cognitiva l'Associazione Centro Progetto Spilimbergo per la
realizzazione e il funzionamento del centro sperimentale per la riabilitazione sociale e sanitaria
"Progetto Spilimbergo" (art. 23, comma 1, L.R. 4/1991);
- sostenere le Province della regione per l’attuazione di interventi e l’erogazione di servizi in materia
di tutela dell’handicap (art. 21, L.R. 41/1996).
Saranno concessi contributi per l’attuazione di progetti sperimentali a organismi che operano nel
campo dei disturbi dell’apprendimento (art. 4, comma 26, L.R.1/2007), sindrome di Willians (art. 7,
comma 18, L.R. 18/2011) e autismo (art. 9, comma 19, L.R. 14/2012).
Nel settore delle spese di investimento, continua l’erogazione di contributi annui costanti, i cui atti di
programmazione e di spesa sono stati adottati negli anni passati, finalizzati alla realizzazione di
servizi residenziali e semiresidenziali per persone disabili e per persone anziane.
Sarà concesso un contributo straordinario agli Istituti psicopedagogici "Villa Santa LAVORO, Maria
della Pace" di Medea e "Villa Santa Maria dei Colli" di Fraelacco per il perseguimento delle finalità
(art. 6, comma 10, LR 1/2007).
Unità di bilancio: 3340 – Strutture
Attività programmate Struttura attuatrice
L’impegno dell’Amministrazione regionale sarà diretta al sostegno degli oneri relativi:
- alla gestione di servizi socio riabilitativi ed educativi diurni per persone disabili;
- a soluzioni abitative protette alternative all’istituzionalizzazione e a centri residenziali per persone
disabili gravi.
Si provvederà inoltre, al fine di sostenere le persone anziane non autosufficienti accolte in servizi
residenziali e semiresidenziali convenzionati con le Aziende per i Servizi Sanitari, alla concessione di
contributi finalizzati all’abbattimento della retta giornaliera di accoglienza.
Nel settore delle spese di investimento prosegue anche nel 2014 l’erogazione di contributi annui
costanti, i cui atti di programmazione e di spesa sono stati adottati negli anni passati, finalizzati alla
realizzazione di servizi residenziali e semiresidenziali destinati all’accoglimento di minori, persone
disabili e persone anziane.
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FUNZIONE 2 – Maternità e infanzia

Unità di bilancio: 1140 - Attività e servizi
Attività programmate Struttura attuatrice
Per sostenere la maternità e l’infanzia, la Regione porrà in essere azioni dirette a:
- sostenere le famiglie in difficoltà;
- promuovere e sostenere le famiglie con figli a carico;
- sostenere la natalità;
- promuovere gli interventi volti ad accrescere la rete di famiglie disponibili ad accogliere minori in
difficoltà e/o in stato di abbandono;
- sostenere gli interventi di contrasto alla violenza sui minori;
- sostenere la prevenzione di ogni forma di violenza e abuso sulla d onna e la tutela delle persone
che ne sono vittime.
A tal fine saranno erogati ai Servizi sociali dei Comuni appositi finanziamenti destinati in particolare:
- alla promozione e diffusione dell’affidamento familiare e delle adozioni nazionali e internazionali;
- al sostegno delle funzioni genitoriali, nei casi di mancata corresponsione dell’assegno di
mantenimento da parte del genitore obbligato;
- alla prevenzione della pedofilia.
Saranno inoltre sostenute azione riguardanti progetti per la famiglia (art. 18, L.R.11/2006) e l’attività
dei consultori familiari (art. 3 L.R. 1/2005).
Per incrementare gli acquisti delle famiglie in situazione di difficoltà economica, saranno trasferite al
Ministero dell’economia e delle finanze le risorse necessarie a effettuare l’integrazione regionale al
valore delle somme accreditate dallo Stato sulla Carta Acquisti (Social card).
Continuerà, in attuazione della L.R. 17/2000, il sostegno alle associazioni e agli Enti locali per la
realizzazione di progetti contro la violenza, tramite il sostegno alla gestione dei centri antiviolenza e
per donne in difficoltà e delle case di accoglienza.
Nel corso del 2014 saranno inoltre condotti approfondimenti finalizzati a una verifica dell’attualità
della legge in questione e del relativo regolamento attuativo.
L’esercizio della funzione di garante dell’infanzia e dell’adolescenza si sviluppa essenzialmente su
quattro direttrici d’azione:
1) azione di promozione dei diritti dell’infanzia, indirizzata a diffondere una maggiore conoscenza
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e una nuova cultura che riconosca i bambini come
“soggetti portatori di diritti”;
2) azione di vigilanza su diverse forme di attività umane che possono, sotto molteplici aspetti, avere
un impatto sui minori;
3) azione di “ascolto” e accoglienza di segnalazioni;
4) azione di raccolta dati sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in regione.
Le attività della struttura vanno dalle azioni di sostegno alle iniziative degli Enti locali dirette a
promuovere la partecipazione istituzionale dei bambini e dei ragazzi alla vita politica e
amministrativa delle rispettive comunità ad azioni di sensibilizzazione e di formazione sui diritti dei
minori.
Vi è infine un’azione di raccolta, elaborazione e analisi di dati su specifici tematiche dell’universo
minorile, in collaborazione con organismi competenti a livello regionale e nazionale, finalizzata alla
creazione di una banca dati relativa ai principali aspetti della condizione minorile nella regione.
Unità di bilancio: 1141 - Strutture
Attività programmate Struttura attuatrice
Nel settore delle spese di investimento prosegue l’erogazione del contributo annuo costante, il cui
atto di programmazione e di spesa è già stato adottato, in favore dell’Opera Villaggio del Fanciullo di
Trieste a parziale sollievo degli oneri per interessi derivanti dal mutuo contratto per la realizzazione
del progetto di
adeguamento funzionale e alle normative vigenti del centro di assistenza ed educazione giovanile.

FUNZIONE 3 – Migranti

Unità di bilancio: 5065 – Attività e servizi per i migranti
Attività programmate Struttura attuatrice
Nel settore dell’immigrazione, le azioni previste sono definite dallo specifico Programma annuale
approvato dalla Giunta regionale. Gli ambiti di intervento riguardano l’integrazione nel settore
dell’istruzione, le esigenze abitative, l’accesso ai servizi del sistema socio-sanitario, la realizzazione
di programmi di assistenza e protezione sociale, l’erogazione per tramite delle Amministrazioni
provinciali di
servizi territoriali di tipo informativo, socio-occupazionale e interculturale e, infine, la realizzazione di
indagini e ricerche in materia.
Nel quadro delle azioni programmate sono compresi anche specifici progetti che annualmente
vengono finanziati con fondi europei e statali.

FUNZIONE 4 – Casa e edilizia residenziale
Unità di bilancio: 1142 - Politiche sociali casa
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Attività programmate Struttura attuatrice
L’Amministrazione regionale, oltre a continuare l’erogazione dei fondi previsti negli esercizi
precedenti, finanzierà le spese sostenute da privati e dalle Aziende Territoriali per l’Edilizia
Residenziale (ATER) per l’installazione di ascensori negli edifici che ne sono privi e provvederà i
finanziare i Comuni e le ATER per la prosecuzione delle politiche sociali, con particolare riguardo al
sostegno alle locazioni.
Nel settore delle spese di investimento prosegue anche nel 2014 l’erogazione del contributo annuo
costante, il cui atto di programmazione e di spesa è già stato adottato in favore dell’Istituto Caccia Burlo Garofolo di Trieste a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi per l’ammortamento del
mutuo da stipulare per il completamento del primo lotto del piano di recupero urbano "via Flavia".
Unità di bilancio: 1144 - Edilizia residenziale
Attività programmate Struttura attuatrice
Saranno sostenute le politiche per l’edilizia residenziale con particolare riguardo ai contributi per le
domande pervenute entro il 31 dicembre 2013 per l’acquisto della prima casa e saranno concessi
finanziamenti alle ATER per l’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per la
realizzazione di nuovi immobili ove saranno disponibili le risorse.
Saranno concessi contributi annui costanti ai Comuni e ai soggetti attuatori del programma
innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II" come previsto dall’art. 4, comma
46, della L.R. 22/2007.
Proseguirà l’attività di concessione ed erogazione dei contributi già previsti per la realizzazione di
interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o al
conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa.

FUNZIONE 5 – Lavoro

Unità di bilancio: 1146 - Politiche attive e tutela
Attività programmate Struttura attuatrice
È interesse dell'Amministrazione regionale sostenere l’attività istituzionale della Confederazione
Italiana Sindacati in quanto finalizzata, in particolare, alla realizzazione di scambi culturali e sociali
inerenti i temi dell’occupazione con le Regioni transfrontaliere e ogni altra attività che contribuisca a
ottimizzare i suoi
compiti, attraverso la concessione di contributi alle componenti del Friuli Venezia Giulia delle
associazioni costituite fra le organizzazione sindacali italiane e delle regioni contermini e aderenti
alla comunità Alpe Adria, per lo svolgimento delle attività istituzionali, ivi compreso l’acquisto di
attrezzature e le spese per il
funzionamento degli sportelli per l’assistenza ai lavoratori e pensionati frontalieri.
È previsto di sostenere l’attività dei centri anti-mobbing contro le molestie morali e psicofisiche sul
lavoro, la promozione dei principi della responsabilità sociale dell’impresa, i familiari delle vittime di
incidenti sul lavoro, nonché i lavoratori autonomi volontari del soccorso alpino.
L'Amministrazione regionale sostiene i patronati in considerazione dell'elevato contenuto sociale
della loro attività a sostegno dell'utenza nei settori previdenziale, assistenziale e sanitario (sedi
provinciali) e per la realizzazione di progetti e interventi a carattere promozionale (sedi regionali),
attraverso la concessione di
contributi volti a sostenere tali attività istituzionali, nonché lo sviluppo e il potenziamento di
specifiche iniziative a carattere promozionale.
Per sostenere il mantenimento di posti di lavoro in un periodo di crisi generalizzata, nonché il
mantenimento delle potenzialità imprenditoriali del territorio regionale, in una prospettiva futura di
incrementare sia i livelli di occupazione che il tessuto imprenditoriale, saranno realizzate azioni di
politica attiva, con trasferimento di risorse alle Province, finalizzate a incrementare l’occupabilità e
la spendibilità nel mercato del lavoro, favorendo l’inserimento e il reinserimento lavorativo,
l’integrazione e la stabilizzazione occupazionale, in particolare delle persone disoccupate e delle
altre fasce a rischio di esclusione sociale e occupazionale, nonché favorendo la costituzione di una
nuova imprenditoria da parte dei medesimi soggetti svantaggiati e incentivando l’assunzione a
tempo pieno di soggetti a elevata qualificazione e di personale da impiegare in attività di ricerca
(art. 6, comma 22 della L.R. 12/2006).
Particolare attenzione sarà dedicata ai lavoratori giovani, per i quali sarà garantita l’attivazione degli
strumenti della “Garanzia giovani”. Sarà inoltre sostenuta la realizzazione del progetto SICS Studenti Informati Cittadini Sicuri – come previsto dagli artt. 9, 10, del DL 81/2008.
È previsto di attuare interventi per il sostegno al reddito dei lavoratori che hanno perso il lavoro o
che sono a rischio di disoccupazione, attraverso la conferma delle iniziative già sperimentate quali il
sostegno alle Pubbliche Amministrazioni che promuovono progetti di prestazione di attività
socialmente utili mediante l’utilizzo di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali e il sostegno
alla stipulazione dei contratti di solidarietà difensivi attraverso la concessione di contributi alle
imprese per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori impiegati sul territorio regionale
interessati alla conseguente riduzione di orario.
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Per ampliare il novero delle iniziative volte a contrastare le conseguenze occupazionali della crisi in
atto, verrà promosso l’inserimento lavorativo con contratto subordinato a tempo determinato di
soggetti in condizione di particolare disagio occupazionale anche tramite il sostegno finanziario di
iniziative di lavoro di
pubblica utilità realizzate da Amministrazioni pubbliche.
Al fine di facilitare l’inserimento lavorativo e sostenere il reddito di soggetti disoccupati, verrà
promossa e sostenuta la realizzazione di cantieri di lavoro per lo svolgimento di attività dirette al
miglioramento dell’ambiente e degli spazi urbani.
L’Amministrazione regionale interviene nell’emergenza occupazionale sostenendo i professionisti
(ordinistici e non ordinistici) mediante le linee contributive di cui alla L.R. 13/2004. In particolare
saranno erogati contributi rivolti a professionisti per:
- iniziative di aggiornamento professionale promosse da ordini, collegi e associazioni professionali.
L’intervento è di particolare rilevanza poiché consente ai professionisti di accrescere le proprie
conoscenze e competenze professionali e, quindi, di essere maggiormente competitivi sul mercato;
- conciliare le esigenze della loro professione con quelle della maternità e/o della paternità. Il
professionista, infatti, al contrario di altre categorie di lavoratori, non può beneficiare di istituti quali
il congedo parentale.

FUNZIONE 6 – Autonomia personale

Unità di bilancio: 1149 - Autonomia della persona
Attività programmate Struttura attuatrice
La Regione confermerà il proprio impegno per lo sviluppo della domiciliarità a favore delle persone
che, per la loro condizione di non autosufficienza, non possono provvedere alla cura della propria
persona e mantenere una normale vita di relazione senza l’aiuto determinante di altri.
Al riguardo, verranno consolidati, attraverso i Servizi Sociali dei Comuni, gli interventi finanziati con
le risorse del “Fondo per l’autonomia possibile e l’assistenza a lungo termine” (FAP), con riferimento
al quale si prevede di perfezionare l’iter di adozione di una nuova disciplina regolamentare.
Attraverso i Servizi Sociali dei Comuni, sarà inoltre garantito il sostegno economico alle famiglie
impegnate nell’assistenza a domicilio di persone aventi bisogni assistenziali di elevata intensità
(“Fondo gravissimi”).
È interesse dell’Amministrazione regionale contrastare i fenomeni di povertà e disagio sociale per
prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno derivanti da inadeguatezza del reddito,
difficoltà sociale e condizione di non autonomia. A tal fine saranno assegnate agli enti gestori dei
Servizi Sociali dei Comuni le risorse disponibili sul “Fondo solidarietà”.
Si prevede, inoltre, l’avvio di progetti di contrasto a forme di manipolazione e controllo nella vita di
relazione da parte di associazioni di volontariato e di misure contributive destinate al sostegno dei
costi di assistenza psicologica e di tutela legale delle vittime di abusi psicologici e morali.
Saranno sostenute sperse per il servizio di accoglienza telefonica per l'informazione e l'orientamento
sui servizi sociali, sociosanitari e sanitari anche in relazione agli effetti sulla salute di particolari
eventi climatici, ambientali o epidemici (art. 9, comma 1, L.R. 12/2010).

FUNZIONE 7 – Sistema dei servizi sociali

Unità di bilancio: 1150 - Fondo sociale
Attività programmate Struttura attuatrice
L’Amministrazione regionale sarà impegnata, anche per il prossimo triennio programmatico, nel
perseguire l’omogeneità del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali in ambito
regionale.
Sarà fornito sostegno finanziario per favorire la programmazione locale del sistema integrato (Piani
di Zona) e per la gestione dei servizi socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari, di competenza
dei Comuni, singoli e associati.
Unità di bilancio: 3390 - Altre strutture socio-assistenziali
Attività programmate Struttura attuatrice
Nell’ambito delle azioni finalizzate alla risposta alle necessità socio-assitenziali della popolazione,
sono previsti vari interventi in ambito sanitario, sociale, di prevenzione e veterinario.
Ambito sanitario: sono previsti finanziamenti a soggetti che in ottica di sussidiarietà orizzontale
operano istituzionalmente nel settore per la realizzazione di progetti di assistenza e cura a favore
dei malati.
Ambito della prevenzione: è previsto un contributo a favore delle associazioni operanti a favore
degli esposti all’amianto per le finalità istituzionali, con particolare riferimento alle attività di
sensibilizzazione, formazione, informazione e solidarietà agli esposti.
Con le risorse finanziarie disponibili si intende anche sostenere:
- le spese di funzionamento di soggetti operanti per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali;
- la realizzazione di nuovi servizi residenziali e semiresidenziali e il mantenimento
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in efficienza di quelli esistenti destinati a persone disabili e anziane e, in generale, di carattere
socioassistenziale e sociosanitario;
Anche nel 2014, proseguirà l’erogazione del contributo annuo costante, il cui atto di
programmazione e di spesa è già stato adottato, per il finanziamento del Fondo regionale per gli
investimenti destinati a promuovere e sostenere la realizzazione di servizi sperimentali e di forme
innovative di residenzialità (art. 40, comma 1, L.R. 6/2006) e il sostegno agli investimenti in
strutture socio-assistenziali.
L’Amministrazione regionale deve sostenere anche per il 2014 l’annualità del limite d’impegno
pluriennale a favore di IPAB (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza). L’assegnazione è
finalizzata a sostenere gli oneri relativi al completamento di immobili di interesse pubblico.
È prevista la concessione di un contributo straordinario all'associazione Auxilia ONLUS di Cividale del
Friuli per le spese di funzionamento e per lo svolgimento della propria attività ordinaria di
volontariato nel campo socio-assitenziale, educativo, sanitario e tutela e promozione dei diritti.
Continua l’erogazione di contributi pluriennali all’associazione Fraternità francescana di Betania di
San Quirino a sollievo degli oneri per la ristrutturazione della sede e all’associazione sanitaria di
volontari “La salute” di Lucinicco per la costruzione e ristrutturazione della sede e dell’annesso
ambulatorio.

FUNZIONE 8 – Ricerca e sviluppo, formazione e promozione

Unità di bilancio: 1151 - Ricerca e sviluppo
Attività programmate Struttura attuatrice
Al fine di fornire alla Regione gli elementi conoscitivi che permettano di pianificare e programmare
interventi che rispondano effettivamente alle esigenze dei cittadini, verranno finanziate attività
finalizzate alla raccolta e all’analisi di dati utili alla pianificazione regionale e locale del sistema di
interventi sociali, sociosanitari e socioeducativi.
Saranno inoltre finanziati progetti di terapie e attività assistite con animali – pet therapy - (L.R.
8/2012).
Nel settore delle spese di investimento prosegue, anche nel 2014, l’erogazione del contributo annuo
costante, il cui atto di programmazione e di spesa è già stato adottato, in favore dell’Istituto
Regionale per gli Studi di Servizio Sociale di Trieste per l'acquisto, la ristrutturazione e
l'adeguamento alle normative vigenti dell'immobile sede delle attività di aggiornamento, formazione
e ricerca.
Unità di bilancio: 3400 - Formazione e promozione
Attività programmate Struttura attuatrice
La Regione prosegue, tramite appositi trasferimenti economici ai Servizi Sociali dei Comuni, nel
sostegno delle azioni di sensibilizzazione volte a dar impulso all’istituto dell’amministratore di
sostegno a tutela dei soggetti deboli e a favorire l’istituzione e la gestione degli sportelli territoriali
di promozione e supporto.
Saranno concesse sovvenzioni alle associazioni dei donatori organi.
Sarà inoltre sostenuta:
- la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori nel settore delle terapie e delle
attività assistite con animali (TAA);
- l’attività di formazione, aggiornamento, ricerca e sperimentazione nell’area socio assistenziale e
socio educativa.
Continuerà l’attività di erogazione di contributi pluriennali a favore delle ATER i per le seguenti
finalità:
− realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata da realizzarsi con
tecniche e secondo i principi dell’edilizia ecocompatibile;
− lavori di valorizzazione ambientale al fine di favorire l'avvio e l'inserimento equilibrato e
sostenibile degli interventi di edilizia sovvenzionata ecocompatibile.
La L.R. 13/2004 rappresenta, in ambito nazionale, uno dei pochi esempi di esercizio della potestà
legislativa concorrente in materia di professioni: la Regione, infatti, ha inteso instaurare un dialogo
con il mondo delle professioni cercando di sostenerle con gli interventi nella stessa disciplinati.
Per diffondere i contenuti della legge citata, l’Amministrazione predispone annualmente del
materiale informativo che poi distribuisce sul territorio e stipula un’apposita convenzione con
l’Agenzia delle entrate al fine di individuare i soggetti che avviano un’attività di tipo professionale.
Unità di bilancio: 3401 - Pianificazione e programmazione
Attività programmate Struttura attuatrice
La Regione, anche per il 2014, finanzierà azioni e interventi a favore di persone con problemi di
devianza e di esclusione sociale, anche con problematiche di tipo penale, realizzati dagli Enti gestori
del Servizio Sociale dei Comuni.
La regia dell’Ente locale, già sperimentata nel corso del 2013, garantisce che la programmazione
degli interventi e l’individuazione di soggetti attuatori delle progettualità siano più aderenti ai
bisogni del territorio di appartenenza.
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Diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e garantire la piena realizzazione delle pari opportunità
tra donna e uomo è obiettivo dell’azione regionale.
Saranno a tal fine concessi contributi a soggetti pubblici e privati operanti nel Friuli Venezia Giulia
per la realizzazione di iniziative volte a valorizzare l’apporto di genere, a contrastare gli stereotipi di
genere, nonché a rimuovere ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto impediscono il
raggiungimento della parità nei LAVORO, diversi ambiti che riguardano la vita economica, sociale e
culturale del territorio
regionale.
Saranno inoltre concessi contributi agli Enti locali della Regione per la realizzazione di progetti di
azioni positive tesi a espandere l’accesso a l l avoro, i p ercorsi di carriera e a incrementare le
opportunità di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale delle donne.

LAZIO
DCR 21.12.13, n. 14 -. Documento di economia e finanza regionale 2014-2016.
Note
INTRODUZIONE NORMATIVA
Statuto della Regione Lazio;
legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale,
in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;
legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante disposizioni di contabilità e finanza pubblica;
legge 7 aprile 2011, n. 39 “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti
alle nuove regole adottate dall’Unione europea in materia di coordinamento delle politiche
economiche degli Stati membri”;
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
l’art. 1, comma 2, del succitato d.lgs. 118/2011, che dispone l’adeguamento a cura delle
Regioni dei propri ordinamenti alle disposizioni ivi contenute;
DPCM 28 dicembre 2011 “Individuazione delle amministrazioni che partecipano alla
sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118”;
l.r. 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e
contabilità della Regione” e ss.mm.ii.;
l.r. 24 dicembre 2010, n. 9 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per
l'esercizio finanziario 2011 (art. 12, comma 1, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)” e in
particolare l’art. 1, comma 1;
l.r. 23 dicembre 2011, n. 20 “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio
finanziario 2012” e in particolare l’art. 9, commi 1 e 2;
art. 10 della medesima legge 25/01 dispone che il DPEFR è approvato dal Consiglio a seguito di
deliberazione adottata dalla Giunta;
al comma 2 del sopra citato art. 10 è previsto che la proposta del DPEFR è sottoposta all’esame
della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e del Comitato Regione-Autonomie
funzionali ed organizzazioni economiche-sociali, previsti dagli articoli 20 e 22
della l.r. 14/99;
Documento di Economia e Finanza 2013 presentato dal Governo al Parlamento in data 10
aprile 2013 e la successiva Nota di aggiornamento del 20 settembre 2013;
“Documento di Economia e Finanza Regionale 2014-2016”, parte integrante della
presente deliberazione;
Viene approvato il “Documento di Economia e Finanza Regionale 2014-2016”, parte integrante
della presente deliberazione.
PRESENTAZIONE
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Dopo cinque anni, la Regione Lazio torna a elaborare un Documento di Economia e Finanza
(DEFR). L’ultimo, approvato dal Consiglio regionale nel dicembre 2008, fu relativo al triennio di
programmazione 2009-2011.
Un risultato importante anche per la tempistica in cui e maturato. Nonostante, a causa della tornata
elettorale anticipata, sia stato possibile disporre solo alla fine di aprile del bilancio di previsione per
l’anno in corso, si e comunque riusciti a cogliere l’obiettivo di completare il DEFR nei tempi
previsti e di accompagnarlo alla presentazione del disegno di legge di stabilita e del disegno di
legge di bilancio per il triennio 2014-2016. Come segnalato da ultimo nel Giudizio di Parificazione
della Corte dei Conti del 29 novembre 2013, si offre per la
prima volta dopo anni un quadro di programmazione organico e completo.
Di questo devo ringraziare la Giunta e tutti gli uffici che hanno offerto il loro contributo alla stesura
di questo documento.
Il ritorno a una corretta funzione di programmazione e indirizzo e un obiettivo fondamentale di
questa Giunta, chiamata a governare la X legislatura della Regione Lazio sulla base di un’agenda
estremamente dettagliata di impegni.
Prima della fine dell’anno, quell’agenda - interprete di bisogni e aspettative di cittadini, territori e
realta economicoproduttive del Lazio - verra tradotta in un Documento Strategico di Programmazione destinato a
diventare il punto di riferimento per l’azione dell’Amministrazione regionale dall’inizio del 2014
alla fine della legislatura.
Il prossimo DEFR, cosi come il prossimo bilancio e, di conseguenza, tutta la filiera della
programmazione regionale, fino alla definizione degli obiettivi dei dirigenti regionali, avranno nel
Documento Strategico di Programmazione una guida chiara e inequivocabile degli indirizzi verso i
quali orientare le risorse per lo sviluppo. Siano esse le risorse libere del bilancio regionale o
piuttosto quelle messe a disposizione dal nuovo ciclo di Programmazione 2014-2020 dei Fondi
comunitari.
Trasparenza e responsabilita decisionale sono gli assi fondamentali sui quali si fonda il vincolo
fiduciario tra chi da e chi riceve il mandato di governare la cosa pubblica.
Gli strumenti di cui si sta dotando la Regione Lazio sono pensati per rafforzare la capacita
decisionale della Regione, e per rendere comprensibili a tutti - cittadini, imprese, associazionismo,
categorie, rappresentanze
di interessi - i motivi che hanno portato a una scelta politica o amministrativa, le risorse che sono
disponibili per darle avvio o compimento, gli obiettivi che ci si propone di raggiungere attraverso la
sua realizzazione.
Nicola Zingaretti
In considerazione della complessità del documento di programmazione, si riportano le parti
ritenute di maggior interesse per PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS
LAZIO: LA POPOLAZIONE E LA DINAMICA DEMOGRAFICA.
Tra il 2008 e il 2011, il bilancio demografico – e, dunque, il tasso di crescita totale – ha manifestato,
in un quadro di espansione demografica (31), una progressiva riduzione passando dall’11,7 al 7,9 (per
1.000 residenti); nel complesso, sia se confrontato con le dinamiche nazionale (da 7,1 a 3,7 per
1.000 residenti) sia se posto in relazione con l’andamento delle regioni del Centro-Italia (da 10,5 a
6,0 per 1.000 residenti), l’espansione e risultata superiore.
Negli anni piu recenti (2009-2012), gli indici che caratterizzano la struttura demografica regionale
(dipendenza strutturale, dipendenza degli anziani, vecchiaia) evidenziano che:
(a)
l’indice di dipendenza strutturale (passato dal 51,0 al 52,0 per cento), pur in tendenziale
incremento, si conserva alcuni punti al di sotto della media nazionale (dal 52,0 al 53,0 per cento);
(b)
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l’indice di dipendenza degli anziani risulta stazionario nel breve periodo (30,0 per cento), mentre a
livello nazionale e per regioni dell’Italia centrale la dipendenza degli anziani si amplia si circa un
punto ogni triennio;
(c)
l’indice di vecchiaia, attualmente pari al 144 per cento, procede rapidamente ad incrementarsi di
circa un punto l’anno
L’incremento del tasso di occupazione femminile giovanile, pur inferiore di 5 punti percentuali
rispetto a quello delle altre regioni del Centro-nord, dovrebbe comportare maggiori benefici alla
crescita del prodotto in relazione agli effetti moltiplicativi prodotti dall’aumento dell’occupazione
femminile e insiti nel passaggio al mercato di attivita in precedenza non retribuite, come il lavoro di
cura, quello verso gli anziani e verso i minori.
Il processo d’invecchiamento della popolazione regionale, come osservato nelle analisi
demografiche, progredisce rapidamente e gli over 65 rappresentano il 19 per cento della
popolazione.
Le coorti prossime all’uscita dalla fase lavorativa (55-64 anni) hanno risentito meno della crisi
economica rispetto ad altri segmenti della forza lavoro; il tasso di occupazione, pur con la fase
costante del 2008-2010, si e incrementato sia per la componente maschile (dal 50,1 per cento al
53,4 per cento) sia per quella femminile (dal 27,0 per cento al 34,8 per cento). Il fenomeno ha
riguardato tutte le aree del Paese e entrambi i generi.
Per quanto riguarda il diritto allo studio, sono state svolte azioni sulla societa in house per
completare l’adeguamento ai criteri della spending review e in generale a criteri di efficientamento
e semplificazione burocratica ed e stato programmato un piano di rientro finanziario per trasferire le
risorse per il risanamento, il pagamento dei fornitori, la chiusura dei cantieri, la ristrutturazione delle
case dello studente. Sullo stessa tema, e stata realizzata la piattaforma delle linee guida per il piano
di dimensionamento scolastico regionale, presentate alla conferenza Regionale Permanente per
l’Istruzione.
L’impegno piu massivo e stato concentrato sulla sanita regionale e ha riguardato il disegno di un
nuovo sistema di governance, con la creazione di un’unica direzione regionale «Salute e
integrazione socio-sanitaria». Successivamente, e stata avviata la procedura per l’internalizzazione
dell’Agenzia di Sanita Pubblica della Regione Lazio; i benefici (risparmi) sono stati destinati a
raddoppiare le unita preposte ai controlli sulla congruita e appropriatezza delle prestazioni erogate
da operatori pubblici e privati.
I riflessi economici piu importanti proverranno dall’operazione – che si svolgera tra il 2013 e parte
del 2014 – di immissione nell’economia regionale di una parte consistente di risorse dovute ai
fornitori di prestazioni, di prodotti e servizi (58). Inoltre, sono stati realizzati investimenti pubblici sulle
Aziende sanitarie, ospedaliere e sugli Irccs pubblici del Lazio per migliorare i livelli di efficienza e di
efficacia delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture. Sempre in tema di efficienza, sono stati
irrigiditi i parametri di valutazione dell’attivita svolta dai direttori generali:
non solo obiettivi economici, ma un riferimento preciso ad una maggiore appropriatezza delle
cure(59).
Ulteriori provvedimenti(60) per la riorganizzazione, volta alla maggior efficienza funzionale e
economica, hanno riguardato la rimodulazione della mappa dei distretti sanitari (da 55 a 48);
nella Capitale, i distretti sanitari saranno adeguati al nuovo numero di Municipi (da 19 a 15). Inoltre,
vengono rimodulate (da 1.123 a 722) anche le Unita operative complesse, ovvero i reparti piu
articolati; le Unita operative semplici passeranno da 1.771 a 946.
E’ stato avviato il processo per definire le linee generali per la realizzazione della sanita territoriale e
dare una nuova missione agli ospedali disattivati(61).

. 5.4. Macro-area d’intervento [4]: una Regione che cura e
protegge

LA STRATEGIA.
– Le linee d’indirizzo, gli obiettivi programmatici e le azioni di mandato di questa macro-area,
prendono in considerazione due specifici ambiti d’intervento (il welfare e la salute) e le politiche e
strumenti d’intervento per il raggiungimento della massima integrazione socio-sanitaria.
Le politiche per il welfare, considerando l’acuirsi di alcuni aspetti di disagio(86)
(disoccupazione, deprivazione del reddito(87), vecchie e nuove poverta (88), fenomeni di
dipendenza, solitudine, emarginazione) – legati alle prolungate fasi recessive e agli effetti delle
restrizioni di bilancio e di austerity – richiedono, in misura sempre piu intensa, l’attivazione di
politiche di intervento che superino l’approccio assistenzialistico e settoriale.
La povertà, come dimensione dell’esclusione sociale richiama immediatamente il concetto di
disuguaglianza e comprende problematiche molto diverse fra loro ma collegate, quali la marginalità,
la precarietà economica, la deprivazione culturale, la solitudine, la carenza di legami familiari e
sociali.
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Le politiche di contrasto della povertà e dell’esclusione sociale si rivolgeranno con particolare
attenzione alla:
- povertà giovanile(89),
alle donne sole con figli a carico,
- a quella degli anziani90),
dei senza fissa dimora,
- degli immigrati(91)
- e dei disabili(92),
tenendo presente la stretta relazione che esiste fra malattia, esclusione sociale e povertà.
Alla base della strategia c’e l’obiettivo – fortemente correlato con la crescita intelligente e
sostenibile – di investire nel benessere della persona, rafforzando il senso di appartenenza alla
comunita.
Cio significa, in una visione di lungo periodo, l’adozione di nuove politiche di offerta per lo
sviluppo della persona umana in ogni singolo aspetto (conservazione delle capacita fisiche,
crescita di sapere e conoscenza, capacita di affrontare positivamente le responsabilita
quotidiane, conoscere e coltivare le risorse personali, svolgere un lavoro qualificato e una
soddisfacente vita di relazioni).
In un contesto di forte ristrettezza di risorse finanziarie, l’innovazione del welfare regionale e la
definizione delle politiche e dei progetti che possono affermare nuovi obiettivi di benessere,
richiede, in primis:
l’adozione di un modello di governance che ridisegni le modalità di collaborazione e
co-progettazione territoriale delle organizzazioni del volontariato, dell’associazionismo, della
cooperazione sociale e dei sindacati.
- L’integrazione sociale nelle politiche per il welfare si traduce nella capacita di sviluppare
progetti in grado di essere vicini alle persone, saper condividere, saper prendere in carico i
problemi della vita quotidiana e sapere essere utili.
Con la nuova impostazione delle politiche sociali risulterà cruciale la costruzione di legami sul
territorio: un’alleanza tra tutte le migliori energie della società civile laziale e le istituzioni per
interventi di sviluppo locale che coinvolgano il pubblico, utilizzando le risorse finanziarie
pubbliche e quelle private.
Per la realizzazione di questa strategia la Regione si sta dotando di un nuovo strumento normativo
di riforma delle politiche sociali che, anche in armonia con la Legge 8 novembre 2000, n. 328 ) si
prefigge di porre le condizioni per lo sviluppo del sistema integrato sociale, la cui realizzazione e
stata avviata nel territorio regionale con la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino,
programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nella Regione Lazio), che
gia anticipava alcuni dei cardini della medesima legge statale.
Parte integrante della strategia delle politiche per il welfare regionale e:
- ) la ridefinizione del sistema informativo dei servizi sociali (nell’ambito di un piu generale
progetto crescita digitale);
la realizzazione di un sistema di monitoraggio e controllo dei progetti finanziati rivedendo i
criteri di accreditamento delle strutture sociali;
- la determinazione di costi standard dei servizi e delle prestazioni;
il riconoscimento e la definizione delle figure professionali.
Il modello a cui si ispira la strategia per questa macro-area e quello di un welfare (pubblico,
pubblica la strategia e le finalità, pubblico il controllo) solidale e universalistico; i principi alla
base sono:
le pari opportunita di accesso ai servizi;
- l’uguaglianza di trattamento a ogni persona secondo il bisogno;
- l’estensione dei diritti di cittadinanza attraverso specifiche politiche di inclusione sociale.
La dimensione pubblica del welfare deve realizzarsi entro un tessuto organizzativo in cui nella
gestIone vi sia un ruolo determinante della rete del volontariato e del terzo settore che
rappresentano risorse fondamentali per il rinnovamento e l’estensione del welfare.
Sarà, dunque, necessario sperimentare nuovi percorsi per l’implementazione del principio di
sussidiarieta orizzontale(94) e trasformare il concetto di «privato sociale» in quello piu innovativo e
aperto di «pubblico sociale» in cui la dimensione pubblica non e definita dalla sua statualita ma
dall’approccio generale, reticolare e universalistico del servizio e dalla dimensione no profit di chi lo
eroga.
La costruzione di un nuovo welfare territoriale richiederà:
(a) interventi di revisione normativa a partire dalla legge in materia di autorizzazione all’apertura e
al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali;
(b) interventi di sostegno a uno sviluppo qualificato del terzo settore, attraverso la costituzione di
un polo formativo regionale per l’economia sociale.
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E necessario che le politiche sociali – in particolare per quelle fasce di popolazione che le dinamiche
economiche, demografiche(e migratorie, oltre ai provvedimenti di contenimento della spesa
pubblica, espongono ai maggiori rischi di povertà ed esclusione – recuperino la loro centralità in
stretto rapporto alle iniziative per il progresso locale, perseguendo l’integrazione con le politiche
formative, dell’occupazione, dell’abitare e dello sviluppo urbano dei piccoli e medi centri; e cruciale
l’applicazione del carattere integrato delle politiche sociali con quelle sanitarie(95).
Gli interventi di politica sanitaria rivestono un ruolo centrale nella strategia di miglioramento del
welfare e nel contempo di sostenibilità macro-economica di una regione.
Il Sistema Sanitario del Lazio, in particolare, sottoposto ad un azione di risanamento economico dal
febbraio dell’anno 2007 necessita di importanti interventi, anche strutturali, finalizzati al
miglioramento della qualita e della fruibilita delle cure per il cittadino.
La prosecuzione dei Programmi Operativi, il Piano industriale del SSR della Regione Lazio nel medio
periodo, sarà pertanto incentrata su due principali esigenze: (1) elevare lo standard qualitativo del
SSR, migliorando il livello di accesso alle cure, la fruibilità delle stesse e la loro efficacia, innescando
dinamiche volte al superamento dei maggiori fattori di deprivazione assistenziale e sociale, e
recuperando efficacia nell’erogazione dei servizi al cittadino; (2) garantire la sostenibilità economica
e gestionale attraverso la ricostruzione di un sistema sanitario efficiente, patrimonio della
collettività, e fattore di benessere economico e sociale.
La complessità di un SSR come quello del Lazio, segnato da pesanti inefficienze gestionali, ha reso
prioritaria, negli anni del Piano di Rientro, la strategia volta al contenimento e all’efficientamento
della spesa.
Al riguardo sono stati conseguiti di certo importanti risultati. Per il futuro pero e indispensabile
concentrare l’attenzione soprattutto sulla qualità e sull’efficacia del sistema delle cure, cercando di
conciliare l’esigenza di un sistema sanitario di qualità, con quelle della sostenibilità e dell’efficienza
economica.
Risulta fondamentale concentrare l’azione di governo su dinamiche di ri-organizzazione dei processi
alla base del sistema delle cure:
(a) ridefinire il ruolo strategico dell’assistenza a maggiore intensità assistenziale, potenziando e
specializzando l’offerta ospedaliera di qualità;
(b) potenziare il ruolo dei livelli assistenziali a media e minore intensità delle cure, individuando
livelli assistenziali intermedi tra l’ospedale e il territorio (case della salute), che si identifichino quali
luoghi opportuni per l’erogazione di un’assistenza resa, troppo spesso, con inefficacia dell’azione e
inefficienza economica, in ambiti assistenziali non appropriati;
(c) investire fortemente sull’innovazione e l’organizzazione dei servizi sanitari resi in ogni livello
assistenziale, mettendo al centro dell’azione assistenziale il paziente;
(d) potenziare il livello di coinvolgimento ed interazione di tutti gli attori di un sistema sanitario
universalistico teso alla “presa in carico” del paziente in tutte le fasi del suo bisogno assistenziale;
(e) incentivare l’azione di prevenzione e di controllo volta al conseguimento di un’assistenza
sanitaria piu efficace in termini di esito delle cure, e più efficiente in termini di onerosità delle
stesse; sostenere ed incentivare lo sviluppo di luoghi di eccellenza dell’assistenza all’interno del
sistema sanitario regionale, anche in un’ottica di sempre maggiore specializzazione assistenziale,
all’interno di un sistema universalistico, le cui dimensioni siano sempre di piu quelle europee.
Queste importanti e necessarie azioni strategiche, oltre a richiedere un’efficace integrazione delle
politiche, degli indirizzi e degli interventi da parte delle diverse aree del welfare, necessitano anche
di un sistema coeso che porti alla convergenza dei finanziamenti, provenienti dai diversi settori
coinvolti, su obiettivi ed ambiti tematici condivisi e ben definiti.
In considerazione dell’elevata crescita di risorse assorbite, derivante soprattutto dalle suddette sfide
assistenziali, la sostenibilità economica del SSR deve essere garantita attraverso un sistema di
governance capace di assicurare un costante equilibrio tra il sistema delle prestazioni e quello delle
risorse disponibili per il loro finanziamento.
La sostenibilità del sistema sanitario risulta pertanto direttamente collegata oltre che ad azioni di
governance volte al recupero di efficienza e di appropriatezza nell’erogazione degli attuali Livelli
Essenziali di Assistenza (LEA), alla coerenza degli indirizzi nazionali di politica sanitaria con il quadro
delle risorse economiche rese disponibili e al grado di collegamento delle azioni di integrazione delle
strategie a tutela della salute.

LIGURIA
DCR 26.11.13, n . 31 - Documento di Programmazione Economico-Finanziaria
per gli anni 2014-2016. (BUR. n. 51 del 18.11.13)
Non si riscontrano riferimnenti specifici alle politiche sociali
PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA
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SARDEGNA
DASS 11.12.13, n. 48- Istituzione della Conferenza permanente per la programmazione
sanitaria, sociale e socio-sanitaria ex art.23 L.R. 23/2005. (BUR n. 59 del 27.12.13)
Art. 1
E’ istituita, presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, la Conferenza
permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria, quale organo di
rappresentanza delle autonomie locali.
Art. 2
La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria risulta così
composta:
- Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, o suo delegato, con funzioni di
Presidente.
- Presidenti/Commissari delle Province della Sardegna:
- Alessandra Giudici, Presidente della Provincia di Sassari;
- Massimiliano de Seneen, Presidente della Provincia di Oristano;
- Mariano Cabua delegato della Provincia del Medio-Campidano;
- Roberto Atzeni, delegato della Provincia di Nuoro;
- Pietro Cadau, Commissario straordinario della Provincia di Cagliari;
- Roberto Neroni, Commissario straordinario della Provincia di Carbonia-Iglesias;
- Antonio Giovanni Ghiani, Commissario straordinario della Provincia dell’Ogliastra;
- Francesco Pirari, Commissario straordinario della Provincia di Olbia-Tempio.
- Presidenti dei Comitati di distretto socio-sanitario o loro delegati:
- Aldo Casadio, distretto di Guspini.
- Annaclara Melis, distretto di Sanluri.
- Franco Porcu, distretto di Iglesias.
- Alessandro Bianchi, distretto di Nuoro.
- Sebastiano Nocco, distretto di Sorgono.
- Marcello Dadea, distretto di Siniscola.
- Antonio Onorato Succu, distretto di Macomer.
- Roberto Deriu, Presidente della Conferenza provinciale Sanitaria e Socio-Sanitaria di Nuoro.
- Guido Tendas, distretto di Oristano.
- Stefano Licheri, distretto di Ghilarza.
- Antonello Passiu, distretto di Ales.
- Antonio Satta, distretto di Olbia.
- Romeo Frediani, distretto di Tempio-Pausania.
- Sandro Rubiu, distretto di Lanusei.
- Gianfranco Ganau, distretto di Sassari.
- Sisinnio Guido Leori, distretto di Ozieri.
- Rappresentanti del Consiglio delle Autonomie Locali della Sardegna:
- Alessandro Bianchi - Sindaco di Nuoro;
- Angelo Comiti– Sindaco di La Maddalena;
- Giovanni Manca – Sindaco di Osilo;
- Mariano Cogotti – Sindaco di Piscinas;
- Pietro Franco Casula – Sindaco di Bosa.
Art. 3
La Conferenza verrà integrata a seguito della comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei
Comitati di distretto socio-sanitari o delle Province. In relazione a specifiche esigenze o
problematiche di particolare rilevanza possono essere attivati gruppi di lavoro con l’apporto di
professionalità anche esterne alla Conferenza.
Art. 4
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La Conferenza esprime parere sugli atti normativi e di programmazione regionale e partecipa alle
attività di verifica dei piani in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria.
Art. 5
La Conferenza opera presso l’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e
resta in carica fino al termine della legislatura regionale; i componenti della Conferenza continuano
ad esercitare le loro funzioni fino alla nomina dei componenti che subentrano ad essi.
Art. 6
La Direzione Generale della Sanità dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale
assicura le funzioni di segreteria e di supporto tecnico e amministrativo, mediante individuazione di
idoneo personale.
Art. 7
La partecipazione alle riunioni della Conferenza non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
i rimborsi per le spese di viaggio e missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza.

QUALITÀ DELLA VITA
ABRUZZO
L.R. 27.12.13, n. 57- Modifiche alla L.R. 16 dicembre 2005, n. 40 recante "Politiche regionali per
il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città" e modifiche all'art. 6 della L.R. 32/1997
(BUR n. 127 del 2712.13) 20
Art.1
(Integrazioni all’art. 5 della L.R. 40/2005)
1.
All’articolo 5, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 40 (Politiche regionali per il
coordinamento e l’amministrazione dei tempi delle città) sono apportate le seguenti integrazioni:
a.
alla lettera b), del comma 2, dopo le parole "la pluralità di offerta" sono aggiunte, in fine, le
parole "agevolando l’accesso all’informazione con particolare riguardo alle aree a rischio di
spopolamento";
b.
alla lettera c) del comma 2, dopo la parola "handicap" sono aggiunte, in fine, le parole
"anche attraverso l’utilizzo della progettazione partecipata quale buona prassi per il recupero di aree
periferiche e degradate";
c.
dopo la lettera e), del comma 2, è aggiunta la seguente:
"e bis) organizzazione degli orari di biblioteca, musei ed enti culturali in modo da consentire
un’ampia fruizione, mediante l’aumento della durata giornaliera di apertura, anche con l’estensione
alle fasce serali, e della durata settimanale di tutti i mesi dell’anno".
Art. 2
(Modifiche all’art. 6 della L.R. 40/2005)
1.
All’articolo 6, della L.R. 40/2005 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a)
al comma 4 dopo le parole "pari opportunità" sono aggiunte, in fine, le parole "e inviato alla
Regione e alla Provincia";
b)
i commi 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.
Art. 3
(Modifiche all’art. 7 della L.R. 40/2005)
1.
All’articolo 7, della L.R. 40/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La Giunta regionale concede ai comuni singoli o associati, alle imprese e alle associazioni di cui
al presente articolo, contributi per progetti finalizzati alla predisposizione e attuazione dei piani
territoriali degli orari e di tutti gli altri interventi previsti dai commi 6 e 7.";
b)
i commi 3 e 4 sono abrogati;
c)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
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"5. Nell’assegnazione dei contributi è data priorità a:
a)
associazioni di Comuni;
b)
Comuni o Province che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri
Enti locali per l’attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti
bacini di utenza;
c)
interventi attuativi degli accordi di cui all’articolo 25, comma 2, della legge 53/2000.";
d)
al comma 6, le parole "La Regione inoltre concede" sono sostituite dalle seguenti "La Giunta
regionale inoltre può concedere contributi, secondo le disponibilità di bilancio";
e)
il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. La Giunta regionale concede contributi ai Comuni per promuovere la costituzione di
associazioni denominate "banche del tempo" con lo scopo di favorire lo scambio di servizi di
vicinato, favorire l’estensione della solidarietà nelle Comunità locali e le prestazioni di mutuo aiuto
ai sensi dell’articolo 27 della legge 53/2000.";
f)
il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Per le finalità di cui al comma 7, i contributi possono essere erogati ai Comuni che:
a)
promuovano e sostengano la costituzione di banche del tempo disponendo in loro favore
l’utilizzo dei locali e degli strumenti;
b)
organizzino attività di promozione e informazione dell’attività svolta dalle banche del
tempo;
c)
organizzino la formazione dei soggetti aderenti alle associazioni delle banche del tempo.";
g)
il comma 9 è abrogato.
Art. 4
(Modifiche all’art. 8 della L.R. 40/2005)
1.
All’articolo 8, della L.R. 40/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole "comitato di esperti" sono sostituite dalle seguenti "comitato
interdirezionale";
b)
il comma 4 è abrogato.
Art. 5
(Modifica all’art. 6 della L.R. 32/1997)
1.
Al comma 1, dell’art. 6, della L.R. 32/1997 (Norme di attuazione dell’art. 5 della L. 18
marzo 1993, n. 67. Restituzione alle Province delle competenze relative all’assistenza ai ciechi e
sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia) le parole "31 dicembre di ogni anno" sono
sostituite con le parole "31 gennaio dell’anno successivo" a valere l’accesso ai contributi per l’anno
2013 e fatti salvi i programmi ed i piani finanziari già presentati entro questo nuovo termine.

SANITÀ
ABRUZZO
L.R. 18.12.13. n. 50 - Modifiche alla L.R. 10.3.2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute
–Piano sanitario regionale 2008-2010) come modificata dall’art. 25 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 e
modifiche all’art. 20 della L.R. 77/1999, (BUR n.. 127 del 27.12.13)
Art. 1
(Modifiche alla L.R. 5/2008, come modificata dall’art. 25 della L.R. 6/2009)
1.
Al punto 3.211 "L’Agenzia sanitaria regionale" dell’Allegato di cui all’art. 1 della L.R.
5/2008, come modificato dall’art. 25 della L.R. 6/2009, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al paragrafo: Organizzazione, il periodo "L’Agenzia si avvale di personale comandato sia
dalla Regione che dalle Unità Sanitarie Locali ovvero con contratto a tempo determinato, previo
apposito avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo" è sostituito con il
seguente "L’Agenzia si avvale di personale comandato sia dalla Regione che dalle Unità Sanitarie
Locali ovvero con contratto a tempo determinato, previo apposito avviso da pubblicare sul
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Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ovvero con contratto a tempo indeterminato, previo
apposito concorso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo";
b)
al paragrafo: Organizzazione il periodo "Al Personale dell’Agenzia Sanitaria si applicano le
norme dei C.C.N.N.L.L del personale della Regione Abruzzo" è sostituito con il seguente "Al
personale dell’Agenzia Sanitaria si applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNNLL)
della dirigenza medica e veterinaria, della dirigenza SPTA (Sanitario Professionale Tecnico
Amministrativo) e del comparto".
Art. 2
(Integrazione all'art. 20 della L.R. 77/1999)
1.
All’art. 20 della L.R.77/1999, dopo il comma 9 bis, sono aggiunti i seguenti commi:
"9 ter. In attuazione dell’art. 69 del D.Lgs.165/2001, la Giunta regionale, nel rispetto di quanto
stabilito dal CCNL, istituisce e valorizza le alte professionalità del personale della categoria D,
mediante il conferimento di incarichi a termine. A tal fine si attiene nell’individuazione delle
strutture di elevata professionalità ai seguenti requisiti oggettivi per l’assegnazione delle suddette
posizioni:
a)
dipendenti esperti avvocati di cui all’art. 1, comma 4 bis, della L.R. 9/2000 che prestino
servizio presso la Struttura di Supporto all’Avvocatura Regionale o presso le Direzioni Regionali
per le mansioni di carattere giuridico e per mansioni amministrative di elevata complessità;
b)
dipendenti di categoria D, delle strutture direzionali anche di staff a responsabilità non
dirigenziali;
c)
dipendenti di categoria D che siano portatori di competenze elevate e innovative, acquisite
nell’ente, ovvero attraverso la maturazione di esperienze di lavoro in enti pubblici e in enti e
aziende private rilevabili dal curriculum professionale con preparazione correlata a titoli accademici
anche, dove rispondenti all’esigenze dell’ente, specializzazioni professionali e abilitazioni o
iscrizioni ad albi nonché ai dipendenti di categoria D con qualifica giornalista.
9 quater.
Ai titolari di alta professionalità possono essere conferiti anche il coordinamento e/o
la responsabilità di uno o più procedimenti amministrativi complessi, ivi compresa la
predisposizione della proposta di provvedimento finale a rilevanza esterna anche con annessa
responsabilità di capitoli di spesa e/o di bilancio.
Le posizioni di elevata professionalità sono poste alle dirette dipendenze del Direttore della
Struttura di assegnazione ed hanno rilevanza esterna per la durata dell’incarico e nei limiti delle
responsabilità di procedimento di natura complessa conferite.".
CAMPANIA
DGR 13.12.13, n. 551 - Reiscrizione nel Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2013 a valere sui
residui perenti - Finanziamento per il flusso informativo del Sistema di Sorveglianza della Natalita',
per la linea progettuale delle Malattie Rare e per la tenuta de Registro Regionale dei Mesoteliomi.
(BUR n. 73 del 23.12.13)
DGR 20.12.13, n. 609 - commissione per la verifica dei risultati di gestione dei direttori generali e
degli adempimenti posti a carico dei commissari straordinari proroga incarico (BUR n. 74 del
30.12.13)
Note
PREMESSA
Con Delibera n. 2745 del 14.06.2002 e s.m.i., la Giunta Regionale stabiliva di attribuire ad una
Commissione esterna le competenze in ordine alle verifiche ed alla valutazione dell’operato dei
Direttori Generali delle Aziende Sanitarie della Regione Campania, prevedendone altresì la
composizione.
Pertanto i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie sono sottoposti annualmente a verifica al fine
di controllare il raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro della programmazione regionale,
e di evidenziare fattispecie rientranti nella previsione di cui all’art. 3 bis del D.Lgs. n. 502/92 e
s.m.i. e/o in quella di cui agli artt. 7 ed 8 della L.R. 24 dicembre 2003 n. 28.
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Le attività affidate alla Commissione con la citata DGRC n. 854/2010, così come rimodulate con
successivo provvedimento n. 176 del 12.4.2012, non sono state ancora ultimate.
Permane l’interesse dell’Amministrazione Regionale alla conclusione delle procedure di
valutazione e di verifica dei risultati di gestione e delle competenze organizzative dei Direttori
Generali delle Aziende Sanitarie, nonché degli adempimenti posti a carico dei Commissari
Straordinari delle AASSLL.
LA DISPOSIZIONE
Viene prorogato, al fine di consentire la conclusione delle attività di competenza, l’incarico
conferito alla Commissione costituita per la verifica dei risultati di gestione dei Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie e degli adempimenti posti a carico dei Commissari Straordinari delle
AA.SS.LL., sino al 31.12.2014, salvo proroga.
EMILIA-ROMAGNA
DGR 18.11.13, n. 1668 - Determinazione delle tariffe e dei compensi dei membri dei Comitati Etici
regionali (BUR n. 1 del 2.1.13)
Sono stabilite, in applicazione del D.M.8 febbraio 2013 e del principio generale di riduzione delle
spese di funzionamento della pubblica amministrazione, le tariffe a carico del promotore per
l’assolvimento dei compiti demandati ai Comitati etici della Regione Emilia-Romagna dando
mandato alle Direzioni generali delle Aziende sanitarie e degli Enti ove insistono i Comitati Etici di
determinare la tariffa medesima nell’ambito dei valori, minimi e massimi, indicati nella tabella
( acui si rinvia)
LAZIO
DD 16.12.13, n. G04855 - Progetto "Salute senza esclusioni: per un Servizio sanitario attivo contro
le disuguaglianze". Recepimento nuove "schede obiettivi" elaborate dalla Commissione tecnica
regionale. (BUR n. 106 del 27.12.13)
Note
Si procede ad una nuova ripartizione del budget alle Strutture Sanitarie regionali sulla base dei
criteri sotto specificati, condivisi dalla Commissione Tecnica Regionale:
1. per l’anno 2013, la quota prevista per ciascun obiettivo progettuale sarà corrisposta alle
Aziende entro marzo 2014, a fronte di una specifica rendicontazione di attività già
effettuate e riguardanti la promozione della salute e l’assistenza a persone in condizioni di
vulnerabilità sociale (immigrati, soggetti senza fissa dimora, rom ecc.) e/o sofferenza
mentale.
2. per l’anno 2014, la quota prevista sarà corrisposta in due tranche: il 70% entro marzo 2014,
in fase di avvio delle attività previste dal progetto, il restante 30% entro marzo 2015, previa
presentazione di relazione tecnica sugli obiettivi raggiunti e rendicontazione delle spese
sostenute, e a fronte di una valutazione favorevole da parte degli Uffici regionali. Ogni ASL
potrà trasferire quote di finanziamento da un obiettivo di progetto a un altro, fino a un
massimo del 15% del budget complessivo destinato a ciascuna Azienda, senza che questo
comporti incrementi sul totale del finanziamento stabilito per l’intero progetto.
Si procede alla revisione delle singole schede obiettivo per le quali i relativi finanziamenti sono
stati rimodulati sulla base dei criteri sotto specificati, condivisi dalla Commissione Tecnica
regionale:
1. Obiettivi A1-A2-A3 - Contrastare le disuguaglianze in grado di colpire i rom, sinti e
camminanti presenti negli insediamenti autorizzati e/o tollerati e/o spontanei
La quota attribuita a Laziosanità ASP per il 2013 è stata ripartita tra le Aziende in modo
proporzionale al finanziamento già previsto dal DCA n.U00015/2013.
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La quota di Laziosanità ASP, relativa all’anno 2014, è stata assegnata alle 5 ASL dell’area
metropolitana di Roma, in ragione della presenza di insediamenti rom sul territorio di loro
competenza, e all’Università La Sapienza di Roma in qualità di Ente capofila subentrante;
2. Obiettivo B1 - Sperimentare un riorientamento dei servizi sanitari con particolare riferimento a
quelli di primo accesso (ambulatori STP-ENI), DSM e sportelli non specifici (PUA) in un ‟ottica di
mediazione di sistema e con una capacità di accoglienza transculturale
La quota attribuita a Laziosanità ASP per il 2013 è stata ripartita tra le Aziende in modo
proporzionale al finanziamento già previsto dal DCA n.U00015/2013.
La quota di Laziosanità ASP relativa all’anno 2014 è stata assegnata alla ASL di Viterbo, in
qualità di capofila della linea progettuale;
3. Obiettivo B2 - Implementare a livello regionale il sistema informativo OSI sull‟assistenza
sanitaria di primo livello agli immigrati STP/ENI
La società regionale Lait curerà la gestione dell’implementazione del flusso informativo
OSI per l’assistenza sanitaria di primo livello agli immigrati STP/ENI .
In considerazione del fatto che il Sistema informativo OSI verrà implementato nell’anno
2014, l’intero finanziamento destinato alle Aziende sanitarie si rende disponibile per
finanziare attività che saranno svolte nel corso del 2014 ;
4. Obiettivo B3 - Sviluppare e implementare una rete di servizi territoriali e ospedalieri per la
prevenzione, la diagnosi e la presa in carico dei pazienti con tubercolosi
La quota attribuita a Laziosanità ASP per il 2013 è stata ripartita tra le Aziende in modo
proporzionale al finanziamento già previsto dal DCA n.U00015/2013. La quota di
Laziosanità ASP relativa all’anno 2014 è stata attribuita alla ASL RMB, in qualità di capofila
della linea progettuale.
5. Obiettivi C1-C2 - Sperimentare interventi e modelli di presa in carico nei confronti di persone
senza dimora
La quota attribuita a Laziosanità ASP per il 2013 è stata trasferita sull’obiettivo C3, a
sostegno delle attività di triage sociale, comunque destinate a persone vulnerabili, anche
senza fissa dimora.
La quota di Laziosanità ASP relativa all’anno 2014 è stata assegnata alla ASL RMA, in
qualità di ente capofila della linea progettuale;
6. Obiettivo C3 - Contrastare le disuguaglianze in grado di colpire pazienti socialmente
vulnerabili ricoverati in strutture ospedaliere attraverso l‟effettuazione tempestiva di un „triage
sociale‟
La quota attribuita a Laziosanità ASP è stata assegnata all’Università La Sapienza, in qualità
di ente capofila.
La quota attribuita a Laziosanità ASP per il 2013 sugli obiettivi C1-C2 è stata ripartita tra
le Aziende in modo proporzionale al numero di posti letto per acuti attivi presso le
strutture ospedaliere pubbliche afferenti (fonte: NSIS 2013). In considerazione del fatto
che lo strumento del triage sociale verrà implementato a livello regionale nel 2014,
l’intero finanziamento destinato alle Aziende sanitarie si rende disponibile per finanziare
attività che saranno svolte nel corso del 2014;
LA DISPOSIZIONE
Sono recepite le “schede obiettivi” rimodulate dalla Commissione Tecnica regionale, istituita
con determinazione n. G01441 del 4 novembre 2013, allegate alla presente determinazione.
MARCHE
DGR n. 1629 del 2.12.13 - Costituzione del Registro Tumori Regionale. (BUR n. 3 del 3.1.14)
Note
Viene costituito il Registro Tumori Regionale (RTR) secondo le modalità riportate nell’allegato A,
parte integrante del presente atto;
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Viene demandato ad apposito atto la disciplina della raccolta e trattamento dati del Registro
Tumori Regionale, approvato ai sensi del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012 convertito in
Legge n. 221 dal Parlamento il 17 Dicembre 2012.

Allegato A
Costituzione del Registro Tumori Regionale (RTR)
Costituzione del Registro Tumori Regionale (RTR) e sua collocazione
Il Registro Tumori Regionale è costituito e gestito nell’ambito dell’Osservatorio
Epidemiologico Regionale, presso l’Agenzia Regionale Sanitaria.
Finalità del RTR
L’art. 2 comma 1 della L.r. n. 6/2012 stabilisce che il Registro Tumori Regionale, così come
i registri delle cause di morte e di patologia, hanno la finalità di acquisire la conoscenza dei
rischi per la salute, di consentire la programmazione regionale degli interventi sanitari volti
alla tutela della collettività dai medesimi rischi e di avviare sistemi di sorveglianza
epidemiologica della popolazione.
In particolare gli scopi principali del Registro Tumori Regionale sono:
- la rilevazione, organizzazione, valutazione, sistematica e continuativa, di informazioni su
tutti i casi di neoplasia che insorgono nella popolazione residente nell’area coperta dal
Registro per la misurazione dell’incidenza (nuovi casi), prevalenza (casi presenti),
sopravvivenza alla patologia neoplastica;
- l’osservazione delle variazioni nel tempo di tali indicatori (andamenti temporali) e delle
variazioni in aree geografiche (confronti spaziali);
- l’utilizzo dei risultati a scopo di programmazione sanitaria e di ricerca, in collaborazione
con altri Registri ed Istituzioni Epidemiologiche regionali, nazionali ed internazionali.
- Il Registro Tumori Regionale deve consentire inoltre lo svolgimento di attività quali:
- il dimensionamento del fenomeno neoplastico, attraverso la stima dell’incidenza per
sede, per sesso, per età e per altre caratteristiche della popolazione;
- la formulazione di ipotesi circa le cause ed i fattori di rischio cancerogeno e la loro
relativa valutazione, anche attraverso la realizzazione di studi epidemiologici ad hoc;
- l’identificazione ed il monitoraggio della salute di gruppi di popolazione a rischio di
patologia neoplastica;
- la programmazione e valutazione dell’efficacia e dell’efficienza del sistema della
prevenzione (primaria e secondaria – screening –) e di quello delle cure attraverso lo
studio, rispettivamente, dell’incidenza e della sopravvivenza;
- la programmazione e valutazione dei costi.
Organizzazione del Registro Tumori Regionale
Il RTR è attivo presso l’Osservatorio Epidemiologico Regionale dell’ARS, dove confluiscono
periodicamente
tutti i flussi informativi provenienti dalle strutture interessate presenti nella Regione .
Presso questa sede centrale avviene il successivo record-linkage con immissione diretta
dei dati concordanti
nell’archivio ed eventuale revisione manuale dei casi rigettati.
Per il funzionamento del RTR è necessaria la presenza di:
- un Referente tecnico-organizzativo, per il coordinamento centralizzato del Registro, la
responsabilità del trattamento dei dati; il coordinamento del RTR, come anche quello degli
altri registri di patologia, è in capo al responsabile tecnico-scientifico dell’OER.
- un Referente scientifico, per le indicazioni metodologiche sulla raccolta ed analisi dei dati
e la costruzione degli indicatori;
- personale assegnato all’OER, o personale appartenente agli Enti del SSR o Enti di ricerca,
pubblici o privati, con i quali l’ARS promuove intese, per le attività di registrazione codifica
e verifica dei casi e per le funzioni di analisi dati e reportistica.
Il RTR si avvale del supporto della P.F. Sistemi Informativi e Telematici e della P.F. Sistemi
Informativi Statistici e di controllo di gestione della Regione Marche, nell’ambito delle loro
competenze, per l’utilizzo di dati e informazioni, il necessario supporto sugli strumenti
informatici e l’aderenza agli standard dei sistemi informativi.
Il RTR si avvale inoltre delle strutture epidemiologiche territoriali dell’ASUR per la
collaborazione alla consultazione degli archivi per la definizione dei casi, per la
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individuazione degli indicatori, elaborazioni su specifiche tematiche e la diffusione delle
informazioni, in accordo con la P.F. dell’ARS competente per l’area oncologica.
Al fine del corretto funzionamento del RTR i Direttori Generali degli Enti del SSR
garantiscono la raccolta
e l’invio dei dati ed informazioni, relativi alle fonti fondamentali ed aggiuntive di seguito
esplicitate, contenuti negli archivi delle loro strutture, secondo le indicazioni fornite
dall’ARS e contenute nello specifico regolamento.
Il funzionamento, in termini di raccolta e trattamento dei dati, del Registro Tumori
Regionale sarà regolato
da apposito atto approvato dalla Giunta Regionale, ai sensi del Decreto Legge n. 179 del
18 ottobre 2012 convertito in Legge n. 221 dal Parlamento il 17 Dicembre 2012 commi 13
e 14 dell’art. 12.
Modalità di funzionamento del Registro Tumori
Regionale Per il funzionamento del Registro Tumori regionale:
- devono essere acquisite ed analizzate una serie di informazioni provenienti da fonti di
dati (alcune fondamentali, altre aggiuntive) dalle quali si selezionano i casi di patologia;
- deve essere utilizzato uno specifico software gestionale che svolge l’attività di selezione
dei casi che vengono poi controllati ed analizzati da personale specificatamente formato.
Tale personale si occupa anche del controllo dei “casi dubbi” utilizzando all’occorrenza
fonti aggiuntive.
Di seguito vengono brevemente descritte le principali fonti (fondamentali ed aggiuntive)
da cui il Registro Tumori normalmente deve “attingere”
informazioni.
Le fonti fondamentali sono:
- le Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO),
- gli Archivi delle Unità Operative di Anatomia e Citologia patologica,
- le Schede/Certificati di morte,
- l’Archivio anagrafico della popolazione regionale.
Le fonti aggiuntive sono :
- le Cartelle cliniche;
- gli Archivi delle Unità Operative di Radioterapia;
- gli Archivi delle Commissioni regionali per l’autorizzazione del rimborso delle cure
all’estero;
- i Registri nazionali/regionali di patologia (es: tumori dell’osso, retinoblastoma, );
- le Casistiche di unità operative di cure palliative, hospice, assistenza domiciliare
integrata;
- gli Archivi dei servizi di Diagnostica per Immagini;
- gli Archivi dei servizi di laboratorio analisi;
- gli Archivi delle U.O. / servizi di Oncologia, e quelli dei Centri di screening oncologici;
- gli Archivi delle esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria;
- l’Archivio prescrizione farmaci;
- l’Archivio attività ambulatoriale.
Tutte le fonti citate sia fondamentali che aggiuntive sono già presenti e costituiscono parte
integrante del sistema informativo sanitario regionale.
La disponibilità di queste fonti, necessariamente informatizzate, permette di raccogliere
oltre ai dati anagrafici di base (sesso, età, data e luogo nascita, residenza) ed alle
caratteristiche del singolo tumore (sede, morfologia e comportamento) molte altre
informazioni utili sia per il clinico, sia per l’epidemiologo quali lo stadio tumorale, il
grading, i marker, lo stato recettoriale, gli indicatori biologici, il tipo di intervento ed i
trattamenti effettuati. Per
alcuni tumori inoltre vi è la disponibilità dell’informazione sullo stato di screening
(mammella, cervice e più recentemente colon-retto), utile per effettuare valutazioni
d’efficacia degli screening oncologici.

DGR 2.12.13, n. 1631 - DGR 1363/13 "Accordo-quadro, ai sensi dell'articolo
9, comma 4, lettera d-bis) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come
modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, tra il Governo, le
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Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano pe la definizione delle
modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte
dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).
Approvazione Protocollo di intesa tra INAIL e Regione Marche" Integrazione.
(BUR n. 3 del 3.1.14)
Note
Viene integrato il protocollo di intesa tra INAIL e Regione Marche per la
definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da
parte dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
(INAIL) di cui all'allegato A della DGR 1363113 con l'elenco di cui all'allegato 1
del presente provvedimento
PIEMONTE
DD 9.10.13, n. 783 - D.G.R. n. 26-3627 del 28.3.2012. Percorso di sperimentazione dei Centri di
Assistenza Primaria (CAP). Integrazione elenco progetti ammessi alla fase sperimentale. (BUR n.
51 del 27.12.13)
Note
PREMESSA
Con la D.G.R. n. 26-3627 del 28.3.2012 sono state definite le Linee guida per la sperimentazione
dei Centri di Assistenza Primaria sul territorio regionale (di seguito: CAP), in attuazione del
modello di riorganizzazione della rete territoriale delineato nell’Addendum al Piano di Rientro
economico-finanziario di cui alla D.G.R. n. 44-1615 del 28.2.2011 s.m.i. ed in coerenza con la
programmazione strategica regionale inerente al riordino delle cure primarie contenuta nel Piano
socio-sanitario regionale 2012-2015, approvato con D.C.R. n. 167-14087 del 3.4.2012.
Nell’ambito del P.S.S.R. 2012-2015 (Allegato A, punto 5.3.6) è stato definito il piano di
riconversione dei presidi ospedalieri della rete pubblica, contestualmente al quale la
sperimentazione del CAP assume rilievo prioritario.
Viene preso atto, ad integrazione ed aggiornamento della D.D. n. 613 del 7.8.2013:
o del quadro complessivo dei progetti presentati dalle AA.SS.LL. ai fini della sperimentazione del
CAP di cui alla D.G.R. n. 26-3627 del 28.3.2012, come elencati nell’Allegato A, Tabella 1, quale
parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
o degli esiti delle verifiche di competenza regionale riportati nell’Allegato A, Tabella 2, quale
parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di includere nella sperimentazione regionale il progetto per la sperimentazione del CAP nel
contesto di riconversione del P.O. di Valenza,
DGR 25.11.13, n. 44-6755 - Programma regionale di riparto e utilizzo delle risorse di parte corrente
degli anni 2012 e 2013, nell'ambito degli interventi finalizzati al superamento degli Ospedali
Psichiatrici Giudiziari, ai sensi della Legge 17 febbraio 2012, n. 9, art. 3ter. (BUR n. 51 del
19.12.13)
DGR 9.12.13, n. 42-6860 - Percorso diagnostico-terapeutico per le persone con Disturbi del
Comportamento Alimentare (Anoressia Nervosa e Bulimia Nervosa)". Definizione dei requisiti
strutturali-tecnologici-organizzativi. Revoca della D.G.R. n. 7-5304 del 5 febbraio 2013. (BUR n.
51 del 19.12.13)
Comunicato dell'Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità, Edilizia Sanitaria, Politiche
sociali e Politiche per la famiglia della Regione Piemonte
Elenco degli Organismi a scopo non lucrativo ai sensi dell'art. 2 comma 2 septies del D.Lgs.
19.06.1999 n. 229. (BUR n. 51 del 19.12.13)
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DD. 19.11.13, n. 933 - Ricognizione costi extra LEA anno 2012. (BUR n. 51 del 19.12.13)
Note
PREMESSA
Il d.lgs. 502/1992, all’articolo 13, comma 1, prevede che “le Regioni fanno fronte con risorse
proprie agli effetti finanziari conseguenti all’erogazione di livelli di assistenza sanitaria superiori a
quelli uniformi di cui all’articolo 1, all’adozione di modelli organizzativi diversi da quelli assunti
come base per la determinazione del parametro capitario di finanziamento di cui al medesimo
articolo 1, nonché agli eventuali disavanzi di gestione delle unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere”.
La Regione Piemonte, a decorrere dal 2006, prevede a carico del bilancio regionale il finanziamento
dei c.d. extra-lea.
Il costo di tali prestazioni, a decorrere dal consuntivo 2006, viene rilevato con apposito allegato del
Piano di attività aziendale previsto con la nota del 9.5. 2007, prot. 4356/28.5, “Piano di attività
consuntivo 2006: rilevazione dei costi extra LEA, quadratura dei dati del personale tra piano di
attività e conto annuale e allocazione dei costi tra settori produttivi”. L’allegato è predisposto per la
successiva compilazione dell’allegato 5 del modello LA (costi per livelli essenziali di assistenza).
L‘intesa Stato – Regioni del 3 dicembre 2009, relativa al nuovo Patto per la salute per gli anni 2010
– 2012, all’articolo 4, comma 1, lett. c), dispone che “le Regioni e le Province autonome si
impegnano ad inviare al Comitato LEA entro il 31 dicembre 2009, e comunque con cadenza
annuale, un provvedimento ricognitivo, sottoscritto dal dirigente responsabile del procedimento,
relativo alle prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dall’ordinamento vigente in materia di
livelli essenziali, con la indicazione della specifica fonte di finanziamento, non a carico del Servizio
sanitario nazionale, corredata da relazione tecnica analitica sulla congruità del finanziamento
predisposto”.
A livello nazionale sono previste due rilevazioni:
- una di tipo ricognitivo, nell’ambito del questionario annuale sugli “adempimenti lea”, con la
elencazione della tipologia di prestazioni aggiuntive, la richiesta di precisare se previste (si/no) e, in
caso positivo, la richiesta di indicare gli estremi del provvedimento che ha previsto l’extra lea;
- una di tipo economico, mediante l’allegato 5 del modello LA, con la richiesta di quantificare i
costi degli extra lea.
LA DISPOSIZIONE
Viene dato atto che è in fase di attuazione il cronoprogramma regionale, da adottarsi entro e non
oltre il 10/12/2013, finalizzato alla eliminazione dell’erogazione di prestazioni extra LEA a
decorrere dall’anno 2014 coerentemente con gli indirizzi normativi nazionali, come da proposta
regionale dei Programmi Operativi per il triennio 2013 – 2015;
Viene rappresentato il prospetto della situazione dei consumi attinenti i livelli assistenziali
aggiuntivi regionali 2012, pari a 107.795.000,00 euro, così come riepilogati nell’allegato 1 (a cui si
rinvia).
DD 19.11.13, n. 243 - Ripartizione alle ASL piemontesi degli oneri relativi alla correspansione
delle indennita' relative all'anno 2012, a favore dei cittadini affetti da tubercolosi non assisisti
dall'INPS. Impegno di di spesa della somma di euro 122.166,59 - capitolo di spesa n. 161136 del
bilancio esercizio finanziario 2013.
Note
L’art. 5 della legge 88/1987 prevede il diritto per i cittadini affetti da TBC non assicurati oppure
non assistiti dall’INPS (con reddito inferiore al minimo imponibile ai fini dell’IRPEF) la
corresponsione di una indennità spettante, accertata dai competenti organi delle ASL.
Viene impegnata re a favore delle ASL piemontesi la somma di € 122.166,59.
SARDEGNA
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DPGR 16.12.13, n. 51 Costituzione del Gruppo Tecnico a supporto delle attività regionali di
prevenzione, diagnosi e cura della fibrosi cistica, in applicazione delle Leggi n. 584/1993 e
n. 104/1992. (BUR n. 59 del 27.12.13)
DASS 11.12.13, n. 49 - Integrazione Decreto n. 43 del 28 novembre 2013 “Ridefinizione
composizione Commissione Oncologica Regionale”. (BUR n. 59 del 27.12.13)
SICILIA
DASS 9.12.13 - Integrazione dei centri cui è consentito l’impiego dei medicinali destinati alla cura
delle maculopatie.
Articolo unico
La U.O.C. oculistica del presidio ospedaliero Gravina di Caltagirone e l’U.O.C. di oculista del P.O.
Sant’Elia di Caltanissetta sono riconosciute quali centri cui è consentito l’impiego
dei medicinali destinati alla cura delle maculopatie.
DASS 9.12.13 - Inserimento dell’U.O.C. di oncologia medica dell’Azienda ospedaliera Ospedali
civili riuniti Villa Sofia-Cervello tra i centri di cui all’allegato 3 del D.A. 3 marzo 2011, n. 804 e
successive modifiche ed integrazioni.
Articolo unico
La U.O.C. di oncologia medica dell’A.O. Ospedali civili riuniti Villa Sofia-Cervello è riconosciuta
quale centro cui è consentito l’impiego dei medicinali di cui all’allegato
3 del D.A. n. 804/11 e successive modifiche e integrazioni.
DASS 10.12.13 - Modifica ed integrazione del decreto 2 dicembre 2011, concernente riordino e
razionalizzazione della rete dei punti nascita. (GURS n, 1 del 4.1.14)
Art. 1
A parziale modifica di quanto disposto dal D.A. n. 2536/11, il termine per l’adeguamento ai
requisiti strutturali, previsti dall’allegato 3 del medesimo decreto, è fissato al 31 dicembre 2014,
termine ultimo entro cui provvedere all’adeguamento ai requisiti strutturali previsti dal
predetto decreto sia per le strutture pubbliche che per quelle private.
Art. 2
I direttori generali delle aziende sanitarie, sulla scorta di specifiche valutazioni e attività di verifica
effettuate, in riferimento ai predetti criteri, devono assicurare il rispetto dei termini di cui all’art. 1
del presente decreto nonché garantire le primarie esigenze di sicurezza della erogazione delle
prestazioni e di qualità dell’evento parto.
I direttori generali delle A.S.P. provvederanno altresì ad effettuare tali attività di controllo e verifica
anche presso le strutture private accreditate sede di punto nascita nel territorio di rispettiva
competenza.
Art. 3
L’Assessorato della salute verificherà la definizione degli adempimenti richiesti ai direttori generali
e i risultati conseguiti, al fine di adottare, ove necessario, nel corso del 2014 gli opportuni
provvedimenti per eventuali modifiche della rete materno-infantile conseguente al
mancato adeguamento ai requisiti entro il termine fissato dall’art. 1 del presente decreto.
DASS 17.12.13 - Indicazioni per l’erogazione di prestazioni di radioterapia, medicina nucleare,
TAC e RMN. (GURS n.57 del 27.12.13)
Art. 1
Prima dell’erogazione delle prestazioni di radioterapia, medicina nucleare, TAC e RMN il radiologo
ha l’obbligo di valutare il quadro clinico del paziente con riguardo agli eventuali rischi ed alle
eventuali controindicazioni per il paziente e di verificare l’appropriatezza della
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prestazione; a tal fine, a decorrere dall’1 gennaio 2014, all’interno del budget di ogni singola
struttura sarà riconosciuta per ogni utente la prestazione con codice 8903, ridefinita nella
descrizione in “anamnesi e valutazione definite complessive, compresa la valutazione
dell’appropriatezza”.
Art. 2
Nel caso in cui il radiologo, una volta effettuata la valutazione di cui al precedente articolo 1,
ritenga inappropriata la prestazione diagnostica e/o terapeutica e, conseguentemente, non la esegua,
sarà riconosciuta comunque la prestazione identificata con codice 8903.
Art. 3
Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto all’art 1 del presente provvedimento, le
aziende sanitarie provinciali, nell’ambito della loro attività di controllo, verificheranno
l’appropriatezza delle prestazioni erogate e addebiteranno alle strutture il valore delle prestazioni
eventualmente giudicate inappropriate.
Art. 4
Le indicazioni di cui agli articoli precedenti si applicano sia alle strutture pubbliche che private, che
dovranno garantire standard di sicurezza e tempi di attesa in linea con la classe di priorità riportata
nella prescrizione.
TOSCANA
DGR 16.12.13, n. 1100 - Recepimento dell’Intesa di Conferenza Stato Regioni sul documento
recante “Controllo della tubercolosi: obiettivi di salute, standard e indicatori - 2013-2016” e
dell’Accordo di Conferenza Stato Regioni sul documento recante “Prevenzione della tubercolosi
negli operatori sanitari e soggetti ad essi equiparati”.(BUR n. 52 del 24.12.13)
Note
Viene recepita l’Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il
Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Controllo
della tubercolosi: obiettivi di salute, standard e indicatori - 2013-2016” sancita nella seduta della
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti n.258/CSR del 20.12.2012 - pubblicata sulla G.U.R.I.
n.32 del 7.02.2013), riportata in Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
DGR 23.12.13, n. 1160 - Individuazione dei centri per la prescrizione a carico del SSN dei
medicinali natalizumab e fingolimod e revoca della deliberazione G.R.T. n. 354/2013. (BUR n. 1
dell’8.1.14)
DGR 23.1213, n. 1162 - Indirizzi procedurali ed organizzativi per l’attuazione
della Legge Regionale 8 maggio 2012 n 18, relativamente all’utilizzo di talune tipologie di farmaci
nell’ambito del servizio sanitario regionale. (BUR n. 1 dell’8.1.14)
DPGR 8.1.14, n. 1/R - Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre
2010, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51)in materia di
autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.
PREAMBOLO
1. è opportuno prevedere il rinnovo di almeno un terzo tra i membri del gruppo di valutazione in
modo da favorire un ricambio e contemporaneamente un equilibrio fra i nuovi membri e quelli che
hanno acquisito esperienza e competenza fi ssando anche il limite massimo di età per essere
nominato nel gruppo di valutazione;
2. è opportuno prevedere che il periodo di sostituzione, in caso di defezione per qualunque motivo
di membri del gruppo di valutazione, effettuato dopo i diciotto mesi dalla costituzione o dal rinnovo
del gruppo, non venga considerato come primo mandato ai fi ni della eventuale
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successiva conferma, stante la brevità del periodo stesso che non consente il consolidamento delle
competenze.
Le suddette sostituzioni, per lo stesso motivo, rientrano nel calcolo della percentuale di rinnovo;
3. è necessario prorogare la fase transitoria prevista dall’articolo 28 per le strutture sanitarie
pubbliche in essere, per consentire il completamento del percorso di accreditamento alle aziende
maggiormente in diffi coltà;
4. è necessario, a favore delle strutture sanitarie private, estendere i termini di adeguamento ai
requisiti di esercizio strutturali e impiantistici che necessitano di tempi superiori rispetto a quelli
previsti, in considerazione degli oneri già sostenuti sulla base della precedente
normativa anche alla luce dei recenti interventi in materia sanitaria che hanno comportato la
riduzione dei budget assegnati alle strutture stesse;
5. è necessario recepire i contenuti del decreto del Ministro della Salute 1 ottobre 2012 (Requisiti
strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture residenziali destinate ad accogliere le persone
cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e
dell’assegnazione a casa di cura e custodia) in quanto requisiti integrativi di quelli già previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio
1997 ;
6. è necessario specificare che il punto di prelievo decentrato possa essere aperto solo da un
laboratorio già esistente sul territorio regionale, stante la inscindibilità delle fasi di prelievo,
produzione degli esami e relativa refertazione che costituiscono la medicina di labora torio; 7. è
opportuno prevedere che i locali e gli spazi dell’unità di raccolta sangue, data la peculiarità di tempi
e modalità di utilizzo limitata nella maggior parte dei casi a uno o due giorni alla settimana, possano
essere destinati in giorni diversi ad altra attività sanitaria, anche per conto
di altro titolare;
8. è necessario caratterizzare la degenza di ricovero ospedaliero di riabilitazione per i disturbi del
com portamento alimentare, prevedendo come requisito specifico la disponibilità di un laboratorio
di esposizione e re sponsabilizzazione alimentare alla presenza del dietista con
esercitazioni di preparazione dei cibi;
9. è necessario, in attuazione dell’articolo 12 della legge regionale 17 ottobre 2012 n. 57 (Modifiche
alla legge regionale 5 agosto 2009 n. 51), introdurre i requisiti di esercizio delle strutture
residenziali per tossicodipendenti ed individuare i termini per la presentazione delle istanze di
autorizzazione e di accreditamento delle strutture che, alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, risul tano iscritte all’albo regionale degli enti ausiliari, di
cui alla legge regionale 11 agosto 1993, n. 54 (Istituzione dell’albo regionale degli enti ausiliari che
gestiscono sedi operative per la riabilitazione ed il reinserimento dei soggetti tossicodipendenti
criteri e procedure per l’iscrizione);
10. è necessario inserire la clausola di immediata entrata in vigore del presente regolamento in
considerazione delle proroghe di adeguamento previste nell’atto;
11. di accogliere il parere della quarta commissione consiliare e di adeguare onseguentemente il
testo.
VENETO
DGR 16.12.13, N. 2359 - Approvazione piani di attività 2013 relativi ai coordinamenti, al sistema
epidemiologico regionale e ai registri di patologia. (BUR n. 1 del 3.1.14)
Note
Si provvede ad approvare i Piani di Attività 2013 presentati dalle strutture di cui alla DGR 14/11
(Coordinamenti, S.E.R. e Registri). Inoltre, poiché ciascuna struttura in relazione al Piano di
Attività ha predisposto anche il relativo preventivo di spesa, la Giunta regionale, raffrontando i
Piani di spesa stessi con le disponibilità del Bilancio Regionale e la programmazione sanitaria
regionale, individua le quote di finanziamento da assegnare a carico delle Aziende sanitarie
referenti per la gestione economico-finanziaria dei Coordinamenti, S.E.R. e Registri.
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VENETO
DGR 16.12.13, N. 2347 - Impegno a favore della fondazione irccs "ospedale maggiore policlinico
mangiagalli e regina elena" di milano - centro interregionale di riferimento per i trapianti. (BUR n.
2 del 7.1.14)
Note
Viene impegnato a favore della fondazione irccs "ospedale maggiore policlinico mangiagalli e
regina elena" di milano il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese a favore della regione veneto
nell'ambito dell'attività trapiantologica regionale.
DGR 16.12.13, N. 2354 - Piano regionale prevenzione (prp) 2010-2013. impegno di spesa anno
2013. (BUR n. 2 del 7.1.14)
Note
Sono approvate e finanziate le linee progettuali del piano regionale prevenzione (prp) 2010-2012,
prorogato al 31/12/2013 in base all’accordo della conferenza stato-regioni del 7/02/2013.
Pertanto, viene impegnata la somma complessiva di euro 2.083.687,48.
DGR 16.12.13, N. 2355 - Piano regionale prevenzione (prp) 2010-2013: mantenimento ed
estensione dei programmi di screening (codice 3.1.1). impegno di spesa anno 2013. (BUR n. 2 del
7.1.14)
Note
Viene finanziato il progetto “mantenimento ed estensione dei programmi di screening” (codice
3.1.1), di cui al piano regionale prevenzione (prp) 2010-2012, prorogato al 31/12/2013 in base
all’accordo della conferenza stato-regioni del 07/02/2013. al fine di assicurare la continuità del
progetto, si impegna a favore di tutte le aziende ulss la somma di euro 1.138.927,00 sul capitolo di
spesa n. 101703 del bilancio regionale di esercizio 2013 (risorse finanziarie del fondo sanitario
regionale 2013 afferenti la gestione sanitaria accentrata).
DGR 16.12.13, N. 2356 - Programmi regionali di screening oncologici. approvazione nuove linee
guida riorganizzazione regionale screening e approvazione schema di convenzione con l'istituto
oncologico veneto (iov) per la conduzione del coordinamento regionale screening oncologici.
impegno di spesa. (BUR n. 2 del 7.2.13)
Note
Si provvede al riordino dei criteri e dell'organizzazione dei programmi di screening oncologici e si
approva lo schema di convenzione con lo iov al fine di garantire l'avvio del coordinamento
regionale screening.
L’ impegno di spesa è di euro 220.000,00, a favore dell'istituto oncologico veneto che avrà la
gestione contabile amministrativa, da imputarsi al capitolo 101703 del bilancio regionale di
esercizio 2013 (risorse finanziarie del fondo sanitario regionale 2013 afferenti la gestione sanitaria
accentrata).
DGR 16.12.13, N. 2357 - Convenzione con l'università cà foscari di venezia ai fini di uno scambio
di competenze professionali con il personale impegnato nel settore sanità. (BUR n. 2 del 7.2.13)
Note
PREMESSA
La Regione del Veneto sta intraprendendo un percorso di riforme significativo e complesso, che ha
preso l'avvio con la L. R. n. 23 del 29.6.12 di approvazione del Piano Socio Sanitario Regionale
2013-2016.
L'affiancamento al management della sanità delle migliori competenze professionali presenti sul
territorio, sui temi gestionali organizzativi e di ricerca, offre quel solido supporto metodologico,
ancor più necessario in questo momento di transizione e di innovazione gestionale ed organizzativa.
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L'Università Cà Foscari di Venezia ha sviluppato al proprio interno, soprattutto in anni recenti,
competenze di livello internazionale sulle tematiche proprie della sanità in forma ampiamente
interdisciplinare, comprendendo expertise economiche, giuridiche, di management, sociologiche e
statistiche.
Da tempo, infatti, l'Università Cà Foscari di Venezia gestisce ricerche e progetti nazionali e
internazionali orientati alla sperimentazione di nuove forme organizzative e gestionali del sistema
socio-sanitario, al supporto informativo e valutativo, alcuni dei quali in collaborazione con la
Regione del Veneto.
Ha maturato così un singolare bagaglio di competenze ed esperienze sui temi informativi,
organizzativi e gestionali del sistema socio-sanitario ed ha esteso la propria azione, con un
approccio fortemente multidisciplinare, anche in merito all'offerta formativa post universitaria.
LO SVILUPPO DELL’INIZIATIVA
Con riferimento agli sviluppi programmatici di questi ultimi anni nella sanità veneta, Ca' Foscari è
interessata ad affiancare la direzione socio-sanitaria del Veneto lungo il percorso di cambiamento
per lo studio e lo sviluppo di soluzioni gestionali ed organizzative innovative, la loro
implementazione e la formazione di nuove competenze che assicurino la sostenibilità delle
innovazioni promosse.
Pertanto, attraverso forme strutturate di collaborazione:
¿
l'Università Ca' Foscari di Venezia punta a consolidare le esperienze e le competenze esistenti,
elevando la propria presenza sui temi informativi, organizzativi e gestionali nel settore della Sanità
e dell'Amministrazione Pubblica;
¿
la Regione Veneto ricerca un supporto metodologico e di competenze solido e di alto livello, a
supporto delle attività di studio, analisi, valutazione, sperimentazione ed implementazione degli
obiettivi previsti nel PSSR.
IL CONSOLIDAMENTO DELLA COLLABORAZIONE
Viene strutturata la collaborazione mediante l’ accordo, secondo lo schema di convenzione
(Allegato A, a cui si rinvia) tra gli Enti succitati che si concretizza nella definizione di specifici
progetti su ambiti previsti dal PSSR che potranno avere diversa durata temporale in funzione della
complessità degli obiettivi pianificati e dei problemi affrontati.
Tali progetti dovranno essere oggetto di specifica approvazione, per quanto riguarda la Regione del
Veneto, da parte del Segretario Regionale alla Sanità, che ne valuterà la coerenza con le finalità del
presente accordo e la congruità sotto il profilo economico, e per l'Università Ca' Foscari da parte del
Rettore o suo delegato.
LE PRIME DUE LINEE DI PROGETTO
Al fine di dare operatività all'accordo e garantire i primi risultati già per il 2014,sono approvate due
linee di progetto, contenute in allegato alla presente deliberazione (Allegato B), e precisamente:
Linea di progetto n.1 - Osservatorio sulla spesa sanitaria
Appare sempre più indispensabile dare stabilità e permanenza alle analisi ed alle valutazioni
economico - finanziarie e di bilancio, in un'ottica non solo del SSSR ma anche nel più ampio
scenario nazionale ed europeo.
Per la Regione, ciò consente di avere a disposizione in modo continuativo informazioni ed analisi
sulle quali prendere le proprie decisioni di programmazione, oltre che la necessaria reportistica utile
alle valutazioni di bilancio.
Per l'Università, tale investimento le consentirà di sviluppare le proprie competenze scientifiche e la
disponibilità di documentazione utile per la propria didattica in ordine al sistema di welfare e
specificamente del settore sanitario e socio sanitario.
Lo strumento più appropriato per raggiungere tale scopo è un "Osservatorio sulla Spesa Sanitaria".
Per il primo anno di attività (2014) il contributo regionale viene quantificatoi in 50 mila euro,
mentre per il biennio successivo in 80 mila euro / anno.
Linea di progetto 2 - Centro di Documentazione e supporto alle azioni del Piano socio
sanitario regionale
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Tra gli ambiti strategici indicati dal PSSR, e da successivi atti programmatori, per qualificare il
Servizio Sanitario Regionale vanno citati, in particolare:
la ricerca e la sperimentazione di strumenti innovativi di misurazione del territorio per
fornire una mappatura della multi morbilità nel territorio ed associarla a strumenti di aggiustamento
del case-mix territoriale e di valutazione di performance degli erogatori. (Grouper ACG, DGR
439/2012 e 498/2013)
il potenziamento dell'assistenza territoriale, consolidando il ruolo del Distretto
socio-sanitario, ridisegnando la rete territoriale sulla scorta di una filiera dell'assistenza in grado di
garantire un sistema di cure graduali;
il completamento del processo di razionalizzazione della rete ospedaliera, delineando reti
cliniche funzionali ed estendendo modelli ospedalieri in cui la degenza sia definita in base alla
similarità dei bisogni (complessità clinica e intensità di cura richiesta);
il dimensionamento delle attività di approvvigionamento e gestione delle risorse umane su
base sovra aziendale;
il rafforzamento degli strumenti di programmazione e controllo attraverso l'utilizzo
estensivo degli standard (organizzativi, di processo, di produttività, economico - finanziari patrimoniali), anche finalizzati alla definizione dei costi di produzione delle prestazioni e di costi
aggiustati (attesi) per il case-mix della popolazione assistita.
La molteplicità degli obiettivi richiede la messa in opera di attività di studio, analisi,
sperimentazione, valutazione e supporto, come peraltro previsto dalla DGR 1768/2012 e dalla DGR
439/2012.
Peraltro, tali attività richiedono:
l'acquisizione, la revisione e la valutazione degli studi e della documentazione inerente i
modelli applicati o sperimentati in ambito nazionale e nei paesi con sistemi sanitari evoluti
Il continuo supporto alle attività di sperimentazione di strumenti innovativi di management
sanitari già in uso.
la valutazione di trasferibilità sul territorio regionale delle soluzioni che hanno dimostrato,
secondo evidenza scientifica, le migliori performance organizzative e gestionali;
il continuo monitoraggio delle azioni di implementazione degli obiettivi di Piano, nonché la
misurazione degli impatti sulla rete dell'offerta, sulla domanda di prestazioni, sui costi di erogazione
dei servizi.
Si tratta di attività di natura multidisciplinare che richiede il coinvolgimento e la partecipazione di
molteplici professionalità: cliniche, sanitarie, economiche, statistiche, ingegneristiche.
Come ogni attività di studio, misurazione e valutazione richiede un ambito di lavoro dedicato, un
luogo organizzativo in cui è possibile l'incontro e lo scambio culturale tra professionisti e presso il
quale sono disponibili ed organizzati i dati, le misurazioni e la letteratura scientifica interessata.
Si ritiene che l'organizzazione ideale sia costituita da un "Centro di documentazione e supporto alle
azioni del Piano socio sanitario regionale", da realizzarsi congiuntamente con l'Università degli
Studi di Venezia.
LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE
Le singole linee di attività (Osservatorio sulla spesa sanitaria e Centro di Documentazione e
supporto alle azioni del Piano socio sanitario regionale) saranno avviate previa presentazione di un
progetto condiviso, redatto congiuntamente da un referente regionale (responsabile operativo) ed
uno universitario (responsabile scientifico), da individuare dalle rispettive amministrazioni.
Il progetto dovrà prevedere le attività da realizzare entro l'anno successivo, i risultati da
raggiungere, le spese da sostenere. Inoltre quest'ultimo dovrà rispondere alle finalità ed obiettivi
formalizzati preventivamente dal Segretario per la Sanità; l'operatività dei singoli progetti è
condizionata dall'approvazione del piano attività e del budget da parte del Segretario stesso.
.
BOLZANO
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DD n. 420/23.2 del 20/12/2013
Aggiornamento dell'elenco dei prodotti per le terapie iposensibilizzanti e le relative quote di
compartecipazione. (BUR n. 52 del 24.12.13)
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