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PANORAMA LEGISLATIVO
ISTISSS
Anno VIII – n. 156
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 2014, scadenza MAGGIO 2014 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 ed apporre la firma
(pag. 2 della dichiarazione)
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.colombini@istisss.it
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PANORAMA STATALE
Gazzette Ufficiali pervenute al 15 APRILE 2014 arretrati compresi

ASSISTENZA PENITENZIARIA
DECRETO-LEGGE 31 marzo 2014 , n. 52 .
Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. (GUn. 77 del 2.4.14)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerato che i programmi regionali per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, di cui all‘articolo
3 -ter , comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 17
febbraio 2012, n. 9, non possono essere attuati entro il termine, in scadenza, del 1° aprile 2014, di cui al comma
4 del medesimo articolo 3 -ter ;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il predetto termine del 1° aprile 2014, di cui
all‘articolo 3 -ter , comma 4, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modifi cazioni, dalla
legge 17 febbraio 2012, n. 9, al fi ne di consentire alle regioni e province autonome di completare tutte le misure
e gli interventi strutturali già programmati, fi nalizzati ad assicurare l‘assistenza terapeutico-riabilitativa per il
recupero e il reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
della giustizia;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Modifiche all’articolo 3 -ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modifi cazioni, dalla
legge 17 febbraio 2012, n. 9
1. Al comma 4 dell‘articolo 3 -ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° aprile 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2015»;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il giudice dispone nei confronti dell‘infermo di mente
l‘applicazione di una misura di sicurezza diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, salvo
quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni altra misura diversa non è idonea ad assicurare cure
adeguate ed a fare fronte alla sua pericolosità sociale. Allo stesso modo provvede il magistrato di sorveglianza
quando interviene ai sensi dell‘articolo 679 del codice di procedura penale.».
2. Al fine di monitorare il rispetto del termine di cui all‘articolo 3 -ter , comma 4, del decreto-legge 22 dicembre
2011, n. 211, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modifi cato dal comma
1del presente decreto, le regioni comunicano al Ministero della salute, al Ministero della giustizia e al comitato
paritetico interistituzionale di cui all‘articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 126 del 30 maggio 2008, entro l‘ultimo giorno del semestre
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo stato di realizzazione e riconversione delle
strutture di cui all‘articolo 3 -ter , comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modifi
cazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, nonché tutte le iniziative assunte per garantire il completamento del
processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Quando dalla comunicazione della regione risulta
che lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture e delle iniziative assunte per il superamento degli
ospedali psichiatrici giudiziari è tale da non garantirne il completamento entro il successivo semestre il Governo
provvede in via sostitutiva a norma dell‘articolo 3 -ter , comma 9, del decretolegge 22 dicembre 2011, n. 211,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.
3. Agli oneri derivanti dalla proroga prevista dal comma 1, pari a 4,38 milioni di euro per il 2014 ed a 1,46
milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell‘autorizzazione di spesa di cui
all‘articolo 3 -ter , comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modifi cazioni, dalla
legge 17 febbraio 2012, n. 9. Le relative risorse sono iscritte al pertinente programma dello stato di previsione
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del Ministero della giustizia per gli anni 2014 e 2015. Il Ministro dell‘economia e delle fi nanze è autorizzato ad
apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2.
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.
IMMIGRATI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 marzo 2014 .
Programmazione transitoria dei fl ussi d‘ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale ed altre
categorie, nel territorio dello Stato, per l‘anno 2014. (GU n. 83 del 9.4.14)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifi cazioni ed integrazioni, recante il Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell‘immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto, in particolare, l‘articolo 3 del Testo unico sull‘immigrazione, il quale dispone che la determinazione
annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei criteri generali per la defi nizione dei fl ussi d‘ingresso
individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell‘immigrazione e degli stranieri nel
territorio dello Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il
Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30
novembre, nel limite delle quote stabilite nell‘ultimo decreto emanato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifi cazioni ed
integrazioni, «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull‘immigrazione»;
Considerato che il Documento programmatico triennale non è stato emanato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 71 del 25 marzo 2013, concernente la Programmazione transitoria
dei fl ussi d‘ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali nel territorio dello Stato per l‘anno 2013, che
prevede una quota di 30.000 unità per l‘ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro stagionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale n. 297 del 19 dicembre 2013, concernente la Programmazione
transitoria dei fl ussi d‘ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato
per l‘anno 2013, che prevede una quota d‘ingresso di 17.850 lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non
stagionale;
Visto l‘Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle
misure necessarie per facilitare la partecipazione all‘Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma
l‘11 luglio 2012, ratifi cato con legge 14 gennaio 2013, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 21 del 25 gennaio 2013;
Rilevato che è necessario prevedere una quota di lavoratori non comunitari stagionali da ammettere in Italia
per l‘anno 2014, al fi ne di rendere disponibili i lavoratori necessari, in particolare, per le esigenze del settore
agricolo e del settore turistico-alberghiero e che, allo scopo, può provvedersi, in via di programmazione
transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel limite della quota stabilita con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2013, in quanto ultimo decreto emanato per la tipologia dei
lavoratori non comunitari stagionali;
Rilevato inoltre che – tenuto conto dei dati relativi agli ingressi in Italia nell‘anno 2013 di lavoratori non
comunitari per motivi di lavoro stagionale, che evidenziano una marcata differenza tra la quota autorizzata con il
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2013 e la sua effettiva utilizzazione – è
opportuno prevedere una quota di ingresso dei lavoratori stagionali non comunitari, in misura ridotta rispetto alla
corrispondente quota complessiva di 30.000 unità autorizzata per l‘anno 2013;
Considerato che, allo scopo di semplifi care ed ottimizzare procedure e tempi per l‘impiego da parte dei datori
di lavoro dei lavoratori non comunitari stagionali, è opportuno incentivare le richieste di nulla osta al lavoro
pluriennale, riservando una specifi ca quota, all‘interno della quota complessiva stabilita per lavoro stagionale;
Ravvisata infi ne la necessità di consentire, a titolo di anticipazione dei fl ussi di ingresso in Italia di lavoratori
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non comunitari per motivi di lavoro non stagionale per l‘anno 2014, l‘ingresso in Italia nell‘anno 2014 di
cittadini dei Paesi non comunitari partecipanti all‘Esposizione Universale di Milano del 2015, come defi niti
nell‘Accordo di Sede sopra citato;
Rilevato che ai fi ni anzidetti può provvedersi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare,
in via di programmazione transitoria, nel limite della quota complessivamente utilizzabile per l‘anno 2014,
risultante dalla corrispondente quota di ingresso per motivi di lavoro non stagionale autorizzata con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2013 sopra richiamato;
Decreta:
Art. 1.
1. A titolo di anticipazione della programmazione dei flussi d‘ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali
per l‘anno 2014, sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria per motivi di lavoro subordinato
stagionale, i cittadini non comunitari residenti all‘estero entro una quota di 15.000 unità, da ripartire tra le regioni
e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria,
Bosnia-Herzegovina, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Repubblica
ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Maurit ius , Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal,
Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.
3. Nell‘ambito della quota di cui al comma 1 è riservata una quota di 3.000 unità per i lavoratori non comunitari,
cittadini dei Paesi indicati al comma 2, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato
stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta
pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
4. Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate tra quelle previste dal presente
articolo, tali quote, potranno essere diversamente ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla
base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.
Art. 2.
A titolo di anticipazione della quota di ingresso dei lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale
per l‘anno 2014, sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria e per motivi di lavoro subordinato
non stagionale, 2.000 cittadini dei Paesi non comunitari partecipanti all‘Esposizione Universale di Milano
del 2015, come defi niti nell‘Accordo di Sede citato nelle premesse.
Art. 3.
Le disposizioni attuative relative all‘applicazione del presente decreto saranno definite, in un‘ottica di
semplificazione, con apposita circolare congiunta del Ministero dell‘interno e del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, sentito il Ministero degli affari esteri.
PREVIDENZA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Approvazione della delibera adottata dall‘assemblea dei delegati dell‘Ente nazionale di previdenza ed assistenza
per i consulenti del lavoro (ENPACL) in data 21 novembre 2013. (14A02661
Con ministeriale n. 36/0004178/MA004.A007/CONS-L-47 del 20 marzo 2014 è stata approvata, di concerto con
il Ministero dell‘economia e delle fi nanze, la delibera adottata dall‘assemblea dei delegati dell‘Ente nazionale di
previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) in data 21 novembre 2013, concernente modifi
che ed integrazioni al vigente regolamento per l‘elezione degli organi collegiali

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 24 gennaio 2014 .
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell‘occupazione e della riconversione e riqualificazione
professionale del personale del Gruppo Poste Italiane. (Decreto n. 78642). (GU n. 86 del 12.4.14)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL‘ECONOMIA E DELLE FINANZE
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Visto l‘articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, volto ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla
normativa in materia d‘integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o
sospensione dell‘attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale
ordinaria o straordinaria;
Visto l‘articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che modifi ca l‘articolo 3 della legge 28
giugno 2012, n. 92;
Visto l‘articolo 7, comma 5, lettera c) , del decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto
2013, n. 99, che modifi ca ulteriormente l‘articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
Visto l‘articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Visti, in particolare, i commi da 4 a 13 del citato articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevedono, per
i settori non coperti dalla normativa in materia d‘integrazione salariale, che si costituiscano, previa stipula di
accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e
imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, fondi di solidarietà bilaterali con la
finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione
dell‘attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o
straordinaria;
Visti, in particolare, i commi da 20 a 41 dell‘articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 che disciplinano il
funzionamento dei Fondi di cui ai commi 4, 14 e 19 del medesimo articolo;
Visto, in particolare, il comma 42 del citato articolo 3, della medesima legge 28 giugno 2012, n. 92, come
modificato dall‘articolo 7, comma 5, lettera c) , punto 5, del decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito in
legge 9 agosto 2013, n. 99, nella parte in cui prevede che la disciplina dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi
dell‘articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è adeguata alle norme della legge 28 giugno
2012, n. 92 e successive modifi che e integrazioni con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,
di concerto con il Ministro dell‘Economia e delle Finanze, sulla base di accordi e contratti collettivi, da stipulare
tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
Visto, in particolare, il comma 43 del citato articolo 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevede che
l‘entrata in vigore dei decreti di cui al menzionato comma 42 determinino l‘abrogazione del decreto ministeriale
recante il Regolamento del Fondo;
Visto l‘articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto n. 178 del 1 luglio 2005, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il
Ministro dell‘Economia e delle Finanze, adottato ai sensi del predetto articolo 2, comma 28, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, recante l‘istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, dell‘occupazione,
della riconversione e della riqualifi cazione professionale del personale di «Poste Italiane S.p.A.»;
Visto l‘accordo sindacale nazionale stipulato in data 27 giugno 2013 tra Poste Italiane spa e SLC – CGIL,
SLPCISL, UIL-POSTE, FAILP CISAL, CONFSAL Com.ni, UGL Com.ni con cui, in attuazione delle
disposizioni di legge sopra richiamate, è stato convenuto di adeguare la disciplina del Fondo di solidarietà per il
sostegno del reddito, dell‘occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale di
Poste Italiane spa alle previsioni di cui all‘articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e contestualmente di
estendere l‘ambito di applicazione del Fondo ad altre Società del Gruppo Poste Italiane;
Ritenuto, pertanto, di adeguare la disciplina di cui al decreto n. 178 del 1° luglio 2005 con quanto convenuto
nell‘accordo citato del 27 giugno 2013 in applicazione delle disposizioni di cui all‘articolo 3 della legge 28
giugno 2012, n. 92;
Decreta
Art. 1.
Adeguamento del fondo
1. Il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell‘occupazione e della riconversione e riqualificazione
professionale del personale delle Poste Italiane spa già istituito presso l‘INPS e del quale rappresenta una
gestione, è adeguato alle previsioni di cui all‘articolo 3, legge 28 giugno 2012, n. 92.
2. Ai sensi dell‘articolo 3, comma 9, della legge 28 giugno 2012, n. 92 gli oneri di amministrazione derivanti
dall‘INPS dall‘assunzione della gestione, determinati nella misura e secondo i criteri previsti dal regolamento di
contabilità del predetto Istituto, sono a carico del Fondo e vengono fi nanziati nell‘ambito della contribuzione
dovuta.
Per gli assegni straordinari gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono
a versarli all‘Istituto distintamente.
Art. 2.
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Finalità e destinatari del Fondo
1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle Poste Italiane spa e delle società del
Gruppo Poste Italiane di cui all‘articolo 7, comma 9 –sexies , del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013,
convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, che, nell‘ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione, di
situazioni di crisi, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, con le fi
nalità previste dall‘articolo 3, commi 4 e 11, legge 28 giugno 2012, n. 92:
a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;
b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell‘occupazione.
2. Il Fondo non può erogare prestazioni a favore di lavoratori dipendenti di società derivate o derivanti dalle
imprese sopra indicate in seguito ad operazioni societarie.
3. Il Fondo viene ridenominato ―Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell‘occupazione e della
riconversione e riqualifi cazione professionale del personale del Gruppo Poste Italiane‖.
4. Le somme accantonate nel Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell‘occupazione e della
riconversione e riqualificazione professionale del personale delle Poste Italiane spa, di cui al decreto 1° luglio
2005, n. 178, fino all‘entrata in vigore del presente decreto, rimangono acquisite al fondo medesimo, così come
adeguato alle previsioni di cui all‘articolo 3, legge 28 giugno 2012, n. 92.
Art. 3.
Amministrazione del Fondo
1. Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore composto da cinque esperti designati da Poste Italiane e da
cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti l‘accordo o il contratto collettivo nazionale di
lavoro, in possesso di specifi ca competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nonché
da due funzionari con qualifi ca di dirigente in rappresentanza rispettivamente del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministero dell‘economia e delle finanze.
2. Il Comitato amministratore è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
3. Le funzioni di membro del Comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell‘ambito delle
Organizzazioni sindacali.
4. Ai componenti del Comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza dei due terzi dei componenti del Comitato amministratore.
Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto
del Presidente.
6. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell‘INPS, nonché il
direttore generale dell‘Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
7. Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso tra i propri membri.
8. I componenti del Comitato durano in carica 4 anni, senza possibilità di rielezione e, in ogni caso, fino al
giorno d‘insediamento del nuovo Comitato. Nell‘ipotesi in cui durante il mandato venga a cessare dall‘incarico,
per qualunque causale, uno o più componenti del Comitato stesso, si provvederà alla loro sostituzione, per il
periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al comma 1.
9. Al fine di garantire la continuità dell‘azione amministrativa e gestionale del Fondo nella fase transitoria di
adeguamento alla disciplina di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modifi che ed integrazioni, i
componenti del Comitato amministratore previsto dall‘articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell‘economia e delle fi nanze del 1° luglio 2005, n. 178 in carica
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale , continueranno a svolgere i rispettivi incarichi fi no alla
prima costituzione del Comitato amministratore di cui al presente articolo.
Art. 4.
Compiti del Comitato amministratore del Fondo
1. Il Comitato amministratore del Fondo deve:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell‘INPS, i bilanci annuali
della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla
gestione stessa;
b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per
la gestione degli istituti previsti dal regolamento;
c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti, anche ai fi ni di cui all‘articolo 3, commi 6 e 29
della legge 28 giugno 2012, n. 92, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 30 del medesimo
articolo 3, al fi ne di assicurare il pareggio di bilancio;
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d) vigilare sull‘affl uenza dei contributi, sull‘erogazione delle prestazioni nonché sull‘andamento della gestione
del Fondo, adottando i provvedimenti necessari per assicurare al funzionamento del medesimo la massima
economicità e trasparenza;
e) proporre modifi che alla contribuzione ordinaria, di cui all‘articolo 6, comma 1, lettera a) , al fi ne di
assicurare la copertura fi nanziaria delle prestazioni;
f) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
g) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui al successivo articolo 11;
h) assolvere ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti
Art. 5.
Prestazioni
1. Il Fondo provvede, nell‘ambito dei processi di cui all‘articolo 2, comma 1:
a) in via ordinaria:
1) a contribuire al fi nanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualifi cazione professionale,
anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o dell‘Unione Europea;
2) al fi nanziamento di specifi ci trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti, interessati da riduzione dell‘orario
di lavoro o da sospensione temporanea dell‘attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di
integrazione salariale ordinaria o straordinaria anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti
dalla legislazione vigente. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione correlata, di cui al comma 33 dell‘articolo 3
della legge n. 92/2012, alla competente gestione assicurativa obbligatoria;
b) in via straordinaria, all‘erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, e al
versamento della contribuzione correlata, tenendo conto di quanto previsto dall‘articolo 3, comma 34 della legge
28 giugno 2012, n. 92, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione
all‘esodo.
Qualora l‘erogazione avvenga su richiesta del lavoratore in unica soluzione, l‘assegno straordinario sarà pari ad
un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso uffi ciale di riferimento della
BCE (TUR) vigente alla data di erogazione della prestazione stessa, dedotta la contribuzione correlata.
2. Agli interventi defi niti dal comma 1, vengono ammessi i soggetti di cui all‘articolo 2.
3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, su
richiesta del datore di lavoro, a favore dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di
vecchiaia o anticipato a carico della gestione previdenziale obbligatoria di riferimento entro un periodo massimo
di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
4. Ai fini dell‘applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovrà tener conto della complessiva anzianità
rilevabile da apposita certifi cazione prodotta dai lavoratori (estratto conto contributivo rilasciato dal competente
ente o gestione previdenziale).
5. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al precedente comma 1, lettera b) , alla competente gestione
assicurativa obbligatoria.
Art. 6.
Finanziamento
1. Per le prestazioni di cui all‘articolo 5, comma 1, lettera a) è dovuto al Fondo:
a) un contributo ordinario dello 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei
lavoratori), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con
contratto a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti, in maniera tale da garantire la precostituzione di risorse
continuative adeguate, da verifi care anche sulla base dei bilanci di previsione;
b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all‘articolo
5, comma 1, lettera a) , punto 2 nella misura dell‘1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini
previdenziali ed applicato alle retribuzioni perse dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni.
2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario (0,50%) sono ripartite tra datore di lavoro e
lavoratore in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a) .
3. Per la prestazione straordinaria di cui all‘articolo 5, comma 1, lettera b) è dovuto mensilmente da parte del
datore di lavoro un contributo straordinario, relativo ai soli lavoratori interessati dalla corresponsione degli
assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della
contribuzione correlata.
4. Il Fondo ai sensi dell‘articolo 3, comma 26 e ss., legge 28 giugno 2012, n. 92 ha obbligo di bilancio in
pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.
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5. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifi che riserve finanziarie ed entro i
limiti delle risorse già acquisite.
6. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni basato sullo scenario
macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e fi nanza e relativa Nota di
aggiornamento, fermo restando l‘obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio
preventivo annuale, al fi ne di garantire l‘equilibrio dei saldi di bilancio.
7. Sulla base del bilancio di previsione, il Comitato amministratore ha la facoltà di proporre modifiche in
relazione all‘importo delle prestazioni o alla misura dell‘aliquota di contribuzione. Le modifi che sono adottate
anche in corso d‘anno con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell‘Economia
e Finanze, verificate le compatibilità fi nanziarie interne al Fondo, sulla base della proposta del Comitato
amministratore.
8. In caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da
deliberare, ovvero di inadempienza del Comitato amministratore, l‘aliquota contributiva può essere modificata
con decreto direttoriale dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell‘Economia e delle Finanze, anche
in mancanza di proposta del Comitato Amministratore. In ogni caso, in assenza dell‘adeguamento contributivo,
l‘INPS è tenuto a non erogare le prestazioni.
9. Ai contributi di fi nanziamento del Fondo si applicano le disposizioni previste dall‘articolo 3, comma 25, della
legge n. 92/2012, compreso l‘articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995. Art. 7.
Accesso alle prestazioni
1. L‘accesso alle prestazioni di cui all‘articolo 5 è subordinato:
a) per le prestazioni di cui all‘articolo 5, comma 1, lettera a) , punto 1, all‘espletamento delle procedure
contrattuali previste per i processi che modifi cano le condizioni di lavoro del personale;
b) per le prestazioni di cui all‘articolo 5, comma 1, lettera a) , punto 2, all‘espletamento delle procedure
contrattuali previste per i processi che modifi cano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la
riduzione dei livelli occupazionali, nonché di quelle legislative ove previste;
c) per le prestazioni di cui all‘articolo 5, comma 1, lettera b) , all‘espletamento delle procedure contrattuali e di
legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.
2. L‘ accesso alle prestazioni di cui all‘articolo Art. 6.
Finanziamento
1. Per le prestazioni di cui all‘articolo 5, comma 1, lettera a) è dovuto al Fondo:
a) un contributo ordinario dello 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei
lavoratori), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con
contratto a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti, in maniera tale da garantire la precostituzione di risorse
continuative adeguate, da verifi care anche sulla base dei bilanci di previsione;
b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all‘articolo
5, comma 1, lettera a) , punto 2 nella misura dell‘1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini
previdenziali ed applicato alle retribuzioni perse dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni.
2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario (0,50%) sono ripartite tra datore di lavoro e
lavoratore in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a) .
3. Per la prestazione straordinaria di cui all‘articolo 5, comma 1, lettera b) è dovuto mensilmente da parte del
datore di lavoro un contributo straordinario, relativo ai soli lavoratori interessati dalla corresponsione degli
assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della
contribuzione correlata.
4. Il Fondo ai sensi dell‘articolo 3, comma 26 e ss., legge 28 giugno 2012, n. 92 ha obbligo di bilancio in
pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.
5. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifi che riserve finanziarie ed entro i
limiti delle risorse già acquisite.
6. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni basato sullo scenario
macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e fi nanza e relativa Nota di
aggiornamento, fermo restando l‘obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio
preventivo annuale, al fi ne di garantire l‘equilibrio dei saldi di bilancio.
7. Sulla base del bilancio di previsione, il Comitato amministratore ha la facoltà di proporre modifiche in
relazione all‘importo delle prestazioni o alla misura dell‘aliquota di contribuzione. Le modifi che sono adottate
anche in corso d‘anno con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell‘Economia
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e Finanze, verificate le compatibilità fi nanziarie interne al Fondo, sulla base della proposta del Comitato
amministratore.
8. In caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da
deliberare, ovvero di inadempienza del Comitato amministratore, l‘aliquota contributiva può essere modificata
con decreto direttoriale dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell‘Economia e delle Finanze, anche
in mancanza di proposta del Comitato Amministratore. In ogni caso, in assenza dell‘adeguamento contributivo,
l‘INPS è tenuto a non erogare le prestazioni.
9. Ai contributi di fi nanziamento del Fondo si applicano le disposizioni previste dall‘articolo 3, comma 25, della
legge n. 92/2012, compreso l‘articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995. Art. 7.
Accesso alle prestazioni
1. L‘accesso alle prestazioni di cui all‘articolo 5 è subordinato:
a) per le prestazioni di cui all‘articolo 5, comma 1, lettera a) , punto 1, all‘espletamento delle procedure
contrattuali previste per i processi che modifi cano le condizioni di lavoro del personale;
b) per le prestazioni di cui all‘articolo 5, comma 1, lettera a) , punto 2, all‘espletamento delle procedure
contrattuali previste per i processi che modifi cano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la
riduzione dei livelli occupazionali, nonché di quelle legislative ove previste;
c) per le prestazioni di cui all‘articolo 5, comma 1, lettera b) , all‘espletamento delle procedure contrattuali e di
legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.
2. L‘ accesso alle prestazioni di cui all‘articolo 5 è subordinato alla condizione che le suddette procedure
sindacali di cui al precedente comma 1 si concludano con accordo aziendale, nell‘ambito del quale siano stati
individuati, per i casi di cui al comma 1, lettere b) e c) , un pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle
normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero
determinano la riduzione dei livelli occupazionali.
3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma
1,lettera c) , si può accedere anche alle prestazioni di cui all‘articolo 5, comma 1, lettera a) , punti 1 e 2.
4. Alle prestazioni di cui all‘articolo 5, comma 1, nell‘ambito dei processi di cui all‘articolo 2, può accedere tutto
il personale dipendente delle Poste Italiane spa e delle Società del Gruppo, come individuate dall‘articolo 2,
comma 1, del presente decreto, esclusi i dirigenti.
Art. 8.
Lavoratori destinatari delle prestazioni straordinarie
1. Le prestazioni di cui all‘articolo 5, comma 1, lettera b) sono rivolte ai lavoratori che, nell‘ambito ed in
connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione
o di trasformazione di attività o di lavoro, raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o
anticipato nei successivi 5 anni.
2. Le parti, nell‘ambito degli accordi di cui all‘articolo 7, comma 1, lettera c) e 2, individueranno le modalità, i
criteri e le priorità di accesso alle prestazioni di cui all‘articolo 5, comma 1, lettera b) .
Art. 9.
Criteri di precedenza
1. Le domande di accesso alle prestazioni ordinarie, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri di cui
all‘articolo 7, sono prese in esame dal Comitato amministratore con cadenza non superiore a due mesi,
deliberando gli interventi secondo l‘ordine cronologico di presentazione delle domande in base alle disponibilità
del Fondo e alle valutazioni di priorità espresse dallo stesso Comitato amministratore. Le domande di accesso
alle prestazioni ordinarie di cui all‘articolo 5, comma 1, lettera a) , punto 2, devono riguardare interventi di
durata massima almeno pari a quella prevista dall‘articolo 3, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e
successive modifiche e integrazioni.
Art. 10.
Prestazioni criteri e misure
1. Nei casi di cui all‘articolo 5, comma 1, lettera a) punto 1, il contributo al fi nanziamento delle ore destinate
alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualifi cazione professionale, è pari alla
corrispondente retribuzione5 è subordinato alla condizione che le suddette procedure sindacali di cui al
precedente comma 1 si concludano con accordo aziendale, nell‘ambito del quale siano stati individuati, per i casi
di cui al comma 1, lettere b) e c) , un pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in
materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei
livelli occupazionali.
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3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma
1,lettera c) , si può accedere anche alle prestazioni di cui all‘articolo 5, comma 1, lettera a) , punti 1 e 2.
4. Alle prestazioni di cui all‘articolo 5, comma 1, nell‘ambito dei processi di cui all‘articolo 2, può accedere tutto
il personale dipendente delle Poste Italiane spa e delle Società del Gruppo, come individuate dall‘articolo 2,
comma 1, del presente decreto, esclusi i dirigenti.
Art. 8.
Lavoratori destinatari delle prestazioni straordinarie
1. Le prestazioni di cui all‘articolo 5, comma 1, lettera b) sono rivolte ai lavoratori che, nell‘ambito ed in
connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione
o di trasformazione di attività o di lavoro, raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o
anticipato nei successivi 5 anni.
2. Le parti, nell‘ambito degli accordi di cui all‘articolo 7, comma 1, lettera c) e 2, individueranno le modalità, i
criteri e le priorità di accesso alle prestazioni di cui all‘articolo 5, comma 1, lettera b) .
Art. 9.
Criteri di precedenza
1. Le domande di accesso alle prestazioni ordinarie, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri di cui
all‘articolo 7, sono prese in esame dal Comitato amministratore con cadenza non superiore a due mesi,
deliberando gli interventi secondo l‘ordine cronologico di presentazione delle domande in base alle disponibilità
del Fondo e alle valutazioni di priorità espresse dallo stesso Comitato amministratore. Le domande di accesso
alle prestazioni ordinarie di cui all‘articolo 5, comma 1, lettera a) , punto 2, devono riguardare interventi di
durata massima almeno pari a quella prevista dall‘articolo 3, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e
successive modifiche e integrazioni.
Art. 10.
Prestazioni criteri e misure
1. Nei casi di cui all‘articolo 5, comma 1, lettera a) punto 1, il contributo al fi nanziamento delle ore destinate
alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualifi cazione professionale, è pari alla
corrispondente retribuzione
lorda percepita dagli interessati, ridotto dell‘eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali o dell‘Unione
Europea.
2. Nei casi di riduzione dell‘orario di lavoro o di sospensione temporanea dell‘attività lavorativa di cui
all‘articolo 5, comma 1, lettera a) , punto 2, (superiore a 36 ore annue pro – capite) il Fondo, per le ore eccedenti
tale limite, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell‘eventuale
concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto
per la cassa integrazione guadagni per l‘industria. Tale assegno ordinario di sostegno al reddito deve riguardare
interventi di durata massima almeno pari a quella prevista dall‘articolo 9.
3. L‘erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario, durante il
periodo di riduzione dell‘orario o di sospensione temporanea del lavoro, non svolga alcun tipo di attività
lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti che
disciplinano il rapporto di lavoro in essere tra le parti.
4. L‘importo dell‘assegno ordinario è pari alla prestazione di integrazione salariale, con i relativi massimali,
ridotta di un importo pari ai contributi previsti dall‘articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Tale riduzione
rimane nella disponibilità del Fondo. 5. Nei casi di cui all‘articolo 5, comma 1, lettera b) , il Fondo eroga un
assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:
a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia , alla somma dei
seguenti importi:
1) l‘importo netto del trattamento pensionistico spettante nell‘assicurazione generale obbligatoria alla data di
cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione
mancante per il diritto alla pensione anticipata;
2) l‘importo delle ritenute di legge sull‘assegno straordinario, così come stabilito dall‘articolo 17, comma 4 bis ,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiunto dall‘articolo 5, comma 1, lettera
d) , n. 1), del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314; b) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione
di vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti importi:
1) l‘importo netto del trattamento pensionistico spettante nell‘assicurazione generale obbligatoria alla data di
cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione
mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
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2) l‘importo delle ritenute di legge sull‘assegno straordinario così come stabilito dall‘articolo 17, comma 4 -bis ,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiunto dall‘articolo 5, comma 1, lettera
d) , n. 1), del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.
6. Nei casi di cui al comma 5, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra
la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione
anticipata o di vecchiaia; l‘assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è
corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.
7. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da
riduzione di orario o da sospensione temporanea dell‘attività di cui all‘articolo 5, comma 1, lettera a) , punto 2, e
per i periodi di erogazione dell‘assegno straordinario di sostegno al reddito di cui all‘articolo 5, comma 1, lettera
b) , compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e/o anzianità
contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione anticipata o di vecchiaia, è versata a carico del
Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la
determinazione della sua misura.
8. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell‘orario o di sospensione temporanea dell‘attività
lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell‘assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata
sulla base della retribuzione imponibile ai fi ni previdenziali.
9. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata nei casi di riduzione dell‘orario di lavoro o di
sospensione temporanea dell‘attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell‘assegno straordinario per
il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell‘aliquota di fi nanziamento della forma di previdenza
obbligatoria di appartenenza dei lavoratori dipendenti interessati e versate a carico del Fondo, per ciascun
trimestre, entro il trimestre successivo.
10. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al
preavviso e alla relativa indennità sostitutiva.
11. Nei casi in cui l‘importo della indennità di mancato preavviso sia superiore all‘importo complessivo degli
assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, sempre che abbia formalmente
effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati, una indennità una tantum , di importo pari
alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.
12. In mancanza di detta rinuncia il lavoratore decade da entrambi i benefi ci.
Art. 11.
Cumulabilità della prestazione straordinaria
1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito non sono cumulabili, in quanto incompatibili, con i redditi da
lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi,
derivanti da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti che svolgono attività in concorrenza con le
attività delle imprese del Gruppo Poste Italiane come individuate dall‘articolo 2, comma 1, del presente decreto.
2. Contestualmente all‘acquisizione dei redditi di cui al comma 1, è sospesa la corresponsione degli assegni
straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi correlati.
3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell‘ultima retribuzione
mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall‘interessato, secondo il criterio comune richiamato dall‘articolo 10
con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni
medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di datori di lavoro diversi da quelli di cui al comma 1.
4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l‘assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad
una corrispondente riduzione dell‘assegno medesimo. 5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro
autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli
derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell‘importo
corrispondente al trattamento minimo di pensione erogabile dal fondo di previdenza obbligatoria di appartenenza
dell‘interessato e per il 50% dell‘importo eccedente il predetto trattamento minimo.
6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta
in misura pari all‘importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti correlati.
7. È fatto obbligo al lavoratore che percepisce l‘assegno straordinario di sostegno al reddito, all‘atto
dell‘anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell‘assegno medesimo, di
dare tempestiva comunicazione all‘ex datore di lavoro e al Fondo, dell‘instaurazione di successivi rapporti di
lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o
parziale dell‘assegno stesso e della contribuzione correlata. 8. In caso di inadempimento dell‘obbligo previsto dal
comma 7, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite,
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oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui
all‘articolo 3, comma 34, legge 28 giugno 2012, n. 92.
Art. 12.
Contributi sindacali
1. I lavoratori che fruiscono dell‘assegno straordinario di sostegno al reddito hanno facoltà di versare i contributi
sindacali a favore delle Organizzazioni Sindacali di appartenenza stipulanti i contratti collettivi vigenti di cui al
presente decreto in forza di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia del preavviso di cui all‘articolo
10.
Art. 13.
Norme fi nali
1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all‘articolo 3 della legge 28 giugno
2012, n. 92 e successive modifi che ed integrazioni. Il presente decreto è trasmesso agli Organi di Controllo e
pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
CIRCOLARE 17 febbraio 2014 , n. 2/2014 .- Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni nella legge 30 ottobre 2013, n. 125 - «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» - articolo 4, comma 16 -bis -assenze per visite, terapie,
prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. (GU n. 85 dell‘11.4.14)
Alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001
Con legge n. 125 del 30 ottobre 2013, pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale n. 255 del 30 ottobre 2013, è stato
convertito in legge con modifi che il decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013, recante «Disposizioni urgenti per
il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni».
La legge di conversione, modifi cando il citato decreto-legge, introduce una disposizione in materia di assenze
per malattia dei pubblici dipendenti al fi ne di contrastare il fenomeno dell‘assenteismo nelle amministrazioni. In
particolare, l‘art. 4, comma 16 -bis , del decreto, in vigore dal 31 ottobre 2013, ha novellato il comma 5 -ter
dell‘art. 55 –septies del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, sulle assenze per visite, terapie, prestazioni
specialistiche ed esami diagnostici dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, mentre resta invariato il
regime della giustifi cazione dell‘assenza di cui al comma 1 del medesimo articolo.
Al fine di assicurare l‘interpretazione omogenea della norma, considerato altresì che alcune amministrazioni
hanno chiesto chiarimenti circa la sua portata, si ritiene necessario fornire i seguenti indirizzi applicativi.
Il citato art. 55 -septies , comma 5 -ter , del d.lgs. 165 del 2001, come novellato, prevede Che «Nel caso in cui
l‘assenza per malattia abbia luogo per l‘espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami
diagnostici il permesso è giustifi cato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all‘orario,
rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da
questi ultimi mediante posta elettronica.».
A seguito dell‘entrata in vigore della novella, per l‘effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od
esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina
dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore ).
La giustificazione dell‘assenza, ove ciò sia richiesto per la fruizione dell‘istituto (es.: permessi per documentati
motivi personali), avviene mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura
pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza).
L‘attestazione di presenza è consegnata al dipendente per il successivo inoltro all‘amministrazione di
appartenenza oppure trasmessa direttamente a quest‘ultima per via telematica a cura del medico o della struttura.
Nel caso di trasmissione telematica, la mail dovrà contenere il fi le scansionato in formato PDF dell‘attestazione.
Dall‘attestazione debbano risultare la qualifi ca e la sottoscrizione del soggetto che la redige, l‘indicazione del
medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la prestazione, il giorno, l‘orario di entrata e di uscita
del dipendente dalla struttura sanitaria erogante la prestazione. Al riguardo, va chiarito che l‘attestazione di
presenza non è una certificazione di malattia e, pertanto, essa non deve recare l‘indicazione della diagnosi.
Inoltre, al fine di evitare la comunicazione impropria di dati personali, l‘attestazione non deve indicare il tipo di
prestazione somministrata.
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Per il caso di concomitanza tra l‘espletamento di visite specialistiche, l‘effettuazione di terapie od esami
diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione
dell‘assenza per malattia; in questa ipotesi, il medico (individuato in base a quanto previsto dall‘art. 55 -septies ,
comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dalla circolare n. 7 del 2008, par. 1) redige la relativa attestazione di
malattia che viene comunicata all‘amministrazione secondo le consuete modalità (circolari nn. 1 e 2 DFP/DDI/
del 2010) e, in caso di controllo medico legale, l‘assenza dal domicilio dovrà essere giustifi cata mediante la
produzione all‘amministrazione, da parte del dipendente, dell‘attestazione di presenza presso la struttura sanitaria
(salva l‘avvenuta trasmissione telematica ad opera del medico o della struttura stessa). Come di regola, il ricorso
all‘istituto dell‘assenza per malattia comporta la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale
in ordine al trattamento giuridico ed economico.
Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbono sottoporsi periodicamente, anche per lunghi
periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, a fi ni di semplifi cazione si ritiene che possa essere
sufficiente anche un‘unica certifi cazione (che, per queste ipotesi, potrà essere cartacea) del medico curante che
attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un
calendario stabilito dal medico. Gli interessati dovranno produrre tale certifi cazione all‘amministrazione prima
dell‘inizio della terapia, fornendo il calendario previsto. A tale certifi cazione dovranno poi far seguito le singole
attestazioni di presenza - redatte e trasmesse come sopra indicato - dalle quali risulti l‘effettuazione delle terapie
nelle singole giornate. In questi casi l‘attestazione di presenza dovrà contenere anche l‘indicazione che la
prestazione è somministrata nell‘ambito del ciclo o calendario di terapia prescritto dal medico curante.
Si rammenta infine che l‘attestazione di presenza può anche essere documentata mediante dichiarazione
sostitutiva di atto notorio (per un modello di dichiarazione si veda l‘allegato) redatta ai sensi del combinato
disposto degli artt. 47 e 38 del d.P.R. n. 445 del 2000.
Rimane fermo in tal caso che le amministrazioni dovranno richiedere dichiarazioni dettagliate e circostanziate; le
stesse dovranno inoltre attivare i necessari controlli sul loro contenuto ai sensi dell‘art. 71 del citato decreto,
provvedendo alla segnalazione all‘autorità giudiziaria penale e procedendo per l‘accertamento della
responsabilità disciplinare nel caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000).

REGIONI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2014.
Modifica di accertamento della sospensione del sig. Gennaro Salvatore dalla carica di consigliere regionale della
regione Campania GU n. 78 del 3.4.14)
IL PRRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
Vista la nota della Prefettura - Uffi cio territoriale del Governo di Napoli, prot. 0014487 del 20 febbraio 2014,
con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal Tribunale di Napoli - Sezione del giudice per le indagini
preliminari, relativi ai fascicoli processuali n. 40847/12 R.G.N.R., n. 32629/12 R.G.G.I.P. e n. 81/14 R.O.C.C. a
carico del sig. Gennaro Salvatore, Consigliere regionale della Regione Campania, ai sensi dell‘art. 8, comma 4,
del citato decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
Vista l‘ordinanza con la quale è stata disposta l‘applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari,
emessa in data 11 febbraio 2014 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, ai sensi
dell‘art. 284 del codice di procedura penale, nei confronti del sig. Gennaro Salvatore, consigliere regionale della
Regione Campania per le fattispecie delittuose di cui agli articoli 81 cpv., 314 del codice penale;
Considerata l‘intervenuta entrata in vigore dal 5 gennaio 2013 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235
che, all‘art. 8, comma 2, prevede la sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale, quando è disposta
l‘applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, di cui all‘art. 284 del codice di procedura penale;
Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione dell‘ordinanza con la quale è stata disposta l‘applicazione della
misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 11 febbraio 2014, decorre la sospensione prevista
dall‘art. 8, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
Sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
e il Ministro dell‘interno;
Decreta:

15
A decorrere dall‘11 febbraio 2014 è accertata la sospensione del sig. Gennaro Salvatore dalla carica di
consigliere regionale della Regione Campania, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre
2012, n. 235.
La sospensione cessa a decorrere dalla data della revoca del provvedimento di cui all‘art. 8, comma 2, del
decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
RIFORMA DELLO STATO
LEGGE 7 aprile 2014 , n. 56 .
Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. (GU n. 81 del 7.4.14)
Art. 1.
1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fi ne di adeguare
il loro ordinamento ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46 e con le seguenti finalità
istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle
infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al
proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.
3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province con territorio
interamente montano e confi nanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specifi cità di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97.
4. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni per l‘esercizio associato di funzioni o servizi di loro
competenza; le unioni e le fusioni di comuni sono disciplinate dai commi da 104 a 141.
5. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le città
metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla
presente legge, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p) , della Costituzione e
ferma restando la competenza regionale ai sensi del predetto articolo 117. I princìpi della presente legge valgono come princìpi
di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città e aree metropolitane da adottare dalla regione Sardegna, dalla
Regione siciliana e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai rispettivi statuti.
6. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l‘iniziativa dei comuni, ivi
compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell‘articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la
modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l‘adesione alla città metropolitana. Qualora la regione interessata, entro
trenta giorni dalla richiesta nell‘ambito della procedura di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in
parte, con riguardo alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove un‘intesa tra la regione e i comuni interessati, da
defi nire entro novanta giorni dalla data di espressione del parere. In caso di mancato raggiungimento dell‘intesa entro il predetto
termine, il Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali e del Ministro dell‘interno, udito il
parere del presidente della regione, decide in via defi nitiva in ordine all‘approvazione e alla presentazione al Parlamento del
disegno di legge contenente modifi che territoriali di province e di città metropolitane, ai sensi dell‘articolo 133, primo comma,
della Costituzione.
7. Sono organi della città metropolitana:
a) il sindaco metropolitano;
b) il consiglio metropolitano;
c) la conferenza metropolitana.
8. Il sindaco metropolitano rappresenta l‘ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana,
sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all‘esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.
Il consiglio metropolitano è l‘organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifi che, approva
regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre
funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al
parere della conferenza metropolitana.
A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi
nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via defi nitiva i
bilanci dell‘ente. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i
poteri di cui al comma 9.
9. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifi che proposti dal consiglio metropolitano con i voti che
rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione
complessivamente residente.
10. Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell‘organizzazione dell‘ente, ivi comprese le
attribuzioni degli organi nonché l‘articolazione delle loro competenze, fermo restando quanto disposto dai commi 8 e 9.
11. Oltre alle materie di cui al comma 10, lo statuto:
a) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell‘azione complessiva di governo del territorio metropolitano;
b) disciplina i rapporti tra i comuni e le loro unioni facenti parte della città metropolitana e la città metropolitana in ordine alle
modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in
comune, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse
umane, stru mentali e fi nanziarie, i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa,
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per l‘esercizio di specifi che funzioni ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città
metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
c) può prevedere, anche su proposta della regione e comunque d‘intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per
specifi che funzioni e tenendo conto delle specifi cità territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi della città
metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica. La mancata intesa può essere superata con decisione della
conferenza metropolitana a maggioranza dei due terzi dei componenti;
d) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città
metropolitana.
12. Le città metropolitane di cui al comma 5, primo periodo, salvo quanto previsto dal comma 18 per la città metropolitana di
Reggio Calabria, e ai commi da 101 a 103 sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio delle
province omonime.
13. Il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni per una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto
della città metropolitana. La conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto dal comma 20, per il
consiglio metropolitano, ed è eletta in conformità alle disposizioni di cui ai commi da 25 a 39. Le liste sono presentate presso
l‘amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni.
La conferenza è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina i suoi lavori il 30 settembre 2014
trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di statuto.
14. In deroga alle disposizioni di cui all‘articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della
provincia e la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica, a titolo gratuito, fi
no al 31 dicembre 2014 per l‘ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli
enti locali dall‘articolo 163, comma 2, del testo unico delle leggi sull‘ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e successive modifi cazioni, di seguito denominato «testo unico», e per gli atti urgenti e improrogabili; il
presidente assume fi no a tale data anche le funzioni del consiglio provinciale. Ove alla data di entrata in vigore della presente
legge la provincia sia commissariata, il commissariamento è prorogato fino al 31 dicembre 2014. Alle funzioni della provincia si
applicano le disposizioni di riordino di cui ai commi da 85 a 97.
15. Entro il 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo, e si
insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Entro il 31 dicembre 2014 il consiglio metropolitano approva
lo statuto.
16. Il 1º gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e
passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di fi nanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con
il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46. Ove alla predetta data non sia
approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia. Le disposizioni dello statuto della provincia
relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano; le disposizioni relative al
consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano.
17. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015 si applica la procedura per l‘esercizio del potere
sostitutivo di cui all‘articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
18. La città metropolitana di Reggio Calabria è costituita, con le procedure di cui ai commi da 12 a 17, alla scadenza naturale
degli organi della provincia ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi
e, comunque, non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria. I termini di cui ai commi da
12 a 17 sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data di costituzione della città metropolitana a quella di
entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il termine del 30 settembre 2014 è sostituito dal centottantesimo giorno dalla
predetta data di costituzione. I termini del 31 dicembre 2014 e del 1º gennaio 2015 sono sostituiti dal duecentoquarantesimo
giorno dalla scadenza degli organi provinciali. Il termine del 30 giugno 2015 è sostituito dal trecentosessantacinquesimo giorno
dalla scadenza degli organi provinciali.
19. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.
20. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:
a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di
abitanti;
c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.
21. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a
nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.
22. Lo statuto della città metropolitana può prevedere l‘elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema
elettorale che sarà determinato con legge statale. È inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del
sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro la data di indizione delle elezioni si sia proceduto ad
articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni. A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta
articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall‘artico lo 6,
comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città
metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti
al voto. È altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all‘istituzione dei nuovi comuni e alla loro
denominazione ai sensi dell‘articolo 133 della Costituzione. In alternativa a quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole
città metropolitane con popolazione superiore a tre milioni di abitanti, è condizione necessaria, affinché si possa far luogo ad
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elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto della città metropolitana preveda la
costituzione di zone omogenee, ai sensi del comma 11, lettera c) , e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del
proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo statuto della città metropolitana.
23. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all‘articolo 60, comma 1:
1) all‘alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;
2) il numero 12) è sostituito dal seguente:
«12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica,
rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione»;
b) all‘articolo 63, comma 1, alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere
metropolitano,»;
c) l‘articolo 65 è sostituito dal seguente:
«Art. 65 (Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale). — 1. Le cariche di presidente provinciale,
nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere
regionale.
2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale
di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.
3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro
comune».
24. L‘incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con
riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18 è esercitato a titolo gratuito.
25. Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana.
Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale
comporta la decadenza da consigliere metropolitano.
26. L‘elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri
da eleggere, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.
27. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con
arrotondamento all‘unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale
inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l‘uffi cio elettorale di cui al comma 29 riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati
appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall‘ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di
cui al primo periodo. La lista che, all‘esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati
inferiore a quello minimo prescritto dal comma 26 è inammissibile.
28. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 27.
29. Le liste sono presentate presso l‘uffi cio elettorale appositamente costituito presso gli uffi ci del consiglio metropolitano e, in
sede di prima applicazione, presso l‘amministrazione provinciale dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del
ventesimo giorno antecedente la votazione.
30. Il consiglio metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico
collegio elettorale corrispondente al territorio della città metropolitana. L‘elezione avviene in unica giornata presso l‘ufficio
elettorale di cui al comma 29.
31. Le schede di votazione sono fornite a cura dell‘ufficio elettorale di cui al comma 29 in colori diversi a seconda della
dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma
33. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.
32. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione
complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere, determinata ai sensi del comma 33.
33. Ai fi ni delle elezioni, i comuni della città metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce:
a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;
c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;
e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;
f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti;
g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti;
h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;
i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.
34. L‘indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alla città metropolitana è
determinato secondo le modalità, le operazioni e i limiti indicati nell‘allegato A annesso alla presente legge.
35. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell‘apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di
consigliere metropolitano compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui
valore è ponderato ai sensi del comma 34.
36. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per
l‘assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3,
4 ... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in
numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti
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rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre
intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest‘ultima, per
sorteggio.
37. L‘uffi cio elettorale, costituito ai sensi del comma 29, terminate le operazioni di scrutinio:
a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;
b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;
c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.
38. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti
della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.
39. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un
comune della città metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra
individuale ponderata.
Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della città metropolitana.
40. Il sindaco metropolitano può nominare un vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a
lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco in ogni caso in cui
questi ne sia impedito.
Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell‘incarico di sindaco del proprio comune, il
vicesindaco rimane in carica fino all‘insediamento del nuovo sindaco metropolitano.
41. Il sindaco metropolitano può altresì assegnare deleghe a consiglieri metropolitani, nel rispetto del principio di collegialità,
secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.
42. La conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni
appartenenti alla città metropolitana.
43. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni della conferenza metropolitana, fatto salvo quanto previsto dai
commi da 5 a 11.
44. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica e comunque nel rispetto dei
vincoli del patto di stabilità interno, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle
attribuite alla città metropolitana nell‘ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97
del presente articolo, nonché, ai sensi dell‘articolo 117, secondo comma, lettera p) , della Costituzione, le seguenti funzioni
fondamentali:
a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo
per l‘ente e per l‘esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione
all‘esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;
b) pianifi cazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture
appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fi ssando vincoli e obiettivi all‘attività e all‘esercizio delle
funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;
c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di
ambito metropolitano. D‘intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei
documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure
selettive;
d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianifi cazione urbanistica comunale nell‘ambito
metropolitano;
e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività
economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del
territorio di cui alla lettera a) ;
f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.
45. Restano comunque ferme le funzioni spettanti allo Stato e alle regioni nelle materie di cui all‘articolo 117 della Costituzione,
nonché l‘applicazione di quanto previsto dall‘articolo 118 della Costituzione.
46. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in
attuazione dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell‘articolo 118 della
Costituzione.
47. Spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città
metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all‘atto del
subentro alla provincia. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali.
48. Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale
trasferito dalle province mantiene, fi no al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento.
49. In considerazione della necessità di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali già assunti dal
Governo, nonché dell‘interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, subentra in tutte le
partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano nelle società che operano direttamente o per tramite di
società controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse all‘esposizione universale
denominata Expo 2015. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono defi nite con decreto del
Ministro per gli affari regionali, da adottare di concerto con i Ministri dell‘economia e delle fi nanze e delle infrastrutture e dei
trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fi scale, alla regione
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Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. Alla data del 31 ottobre 2015 le predette partecipazioni
sono trasferite in regime di esenzione fi scale alla città metropolitana.
50. Alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico,
nonché le norme di cui all‘articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
51. In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province
sono disciplinate dalla presente legge.
52. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all‘articolo 117, commi terzo e quarto, della
Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell‘articolo 118 della Costituzione. Le regioni riconoscono alle province di cui al
comma 3, secondo periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto,
della Costituzione.
53. Le norme di cui ai commi da 51 a 100 non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Valle
d‘Aosta.
54. Sono organi delle province di cui ai commi da 51 a 53 esclusivamente:
a) il presidente della provincia;
b) il consiglio provinciale;
c) l‘assemblea dei sindaci.
55. Il presidente della provincia rappresenta l‘ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l‘assemblea dei sindaci,
sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all‘esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.
Il consiglio è l‘organo di indirizzo e controllo, propone all‘assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva
o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su
proposta del presidente della provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell‘assemblea dei
sindaci. A seguito del parere espresso dall‘assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni
compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i
bilanci dell‘ente.
L‘assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo statuto. L‘assemblea dei
sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno
un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
56. L‘assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei omuni appartenenti alla provincia.
57. Gli statuti delle province di cui al comma 3, secondo periodo, possono prevedere, d‘intesa con la regione, la costituzione di
zone omogenee per specifi che funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
58. Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.
59. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.
60. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla
data di svolgimento delle elezioni.
61. L‘elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al
voto. Le candidature sono presentate presso l‘uffi cio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore
otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.
62. Il presidente della provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto. L‘elezione avviene in unica giornata presso un unico
seggio elettorale costituito presso l‘ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto alle ore venti. Le schede di votazione sono
fornite a cura dell‘ufficio elettorale.
63. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 33
e 34.
64. È eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui
ai commi 33 e 34. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane.
65. Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco.
66. Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali
funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in
ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del
principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.
67. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione
superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci
componenti nelle province con popolazione fi no a 300.000 abitanti.
68. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.
69. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a
consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da
consigliere provinciale.
70. L‘elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da
eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.
71. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con
arrotondamento all‘unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale
inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l‘uffi cio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al
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sesso più rappresentato, procedendo dall‘ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo
periodo.
La lista che, all‘esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo
prescritto dal comma 70 è inammissibile.
72. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 71.
73. Le liste sono presentate presso l‘uffi cio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici
del ventesimo giorno antecedente la votazione.
74. Il consiglio provinciale è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito ai singoli candidati all‘interno delle liste, in un
unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia. L‘elezione avviene in unica giornata presso l‘uffi cio
elettorale di cui al comma 61.
75. Le schede di votazione sono fornite a cura dell‘ufficio elettorale di cui al comma 61 in colori diversi a seconda della fascia
demografi ca del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma
33. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.
76. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati, che viene ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34.
77. L‘ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla
base dei voti espressi e proclama eletti i candidati che conseguono la maggiore cifra individuale ponderata. A parità di cifra
individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti; in caso di ulteriore
parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.
78. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un
comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale
ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.
79. In sede di prima applicazione della presente legge, l‘elezione ai sensi dei commi da 67 a 78 del consiglio provinciale,
presieduto dal presidente della provincia o dal commissario, è indetta:
a) entro il 30 settembre 2014 per le province i cui organi scadono per fi ne mandato nel 2014;
b) successivamente a quanto previsto alla lettera a) , entro trenta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla
decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali.
80. Per le elezioni di cui al comma 79, sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti.
81. Nel caso di cui al comma 79, lettera a) , il consiglio provinciale eletto ai sensi dei commi da 67 a 78 svolge fino al 31
dicembre 2014 le funzioni relative ad atti preparatori e alle modifi che statutarie conseguenti alla presente legge; l‘assemblea dei
sindaci, su proposta del consiglio provinciale, approva le predette modifi che entro il 31 dicembre 2014. Entro la medesima data,
si procede quindi all‘elezione del presidente ai sensi dei commi da 58 a 65. Per le prime elezioni di cui al precedente periodo
sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti. In caso di mancata approvazione delle modifi che statutarie entro il 30
giugno 2015 si applica la procedura per l‘esercizio del potere sostitutivo di cui all‘articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
82. Nel caso di cui al comma 79, lettera a) , in deroga alle disposizioni di cui all‘articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, qualora la provincia
sia commissariata, il commissario, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonché la giunta provinciale, restano
in carica a titolo gratuito per l‘ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria
degli enti locali dall‘articolo 163, comma 2, del testo unico, e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all‘insediamento del
presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 65 e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.
83. Nel caso di cui al comma 79, lettera b) , l‘assemblea dei sindaci approva le modifi che statutarie conseguenti alla presente
legge entro sei mesi dall‘insediamento del consiglio provinciale. In caso di mancata approvazione delle modifiche statutarie entro
la predetta data si applica la procedura per l‘esercizio del potere sostitutivo di cui all‘articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
84. Gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell‘assemblea dei sindaci sono
esercitati a titolo gratuito.
85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:
a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell‘ambiente, per gli aspetti di
competenza;
b) pianifi cazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in
coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della
circolazione stradale ad esse inerente;
c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
e) gestione dell‘edilizia scolastica;
f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.
86. Le province di cui al comma 3, secondo periodo, esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:
a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio
medesimo;
b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri
Stati, con esse confi nanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti
predetti.
87. Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione
statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell‘articolo 117, commi secondo, terzo e
quarto, della Costituzione.
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88. La provincia può altresì, d‘intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione
appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.
89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le
funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell‘articolo 118 della Costituzione, nonché al fiie di
conseguire le seguenti fi nalità: individuazione dell‘ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello
svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze
unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino,
mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali,
nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell‘ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti
territoriali continuano ad essere da esse esercitate fi no alla data dell‘effettivo avvio di esercizio da parte dell‘ente subentrante;
tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza
statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale.
90. Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi di rilevanza economica
prevedano l‘attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o
agenzie in ambito provinciale o subprovinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono princìpi fondamentali
della materia e principi fondamentali di coordinamento della fi nanza pubblica ai sensi dell‘articolo 117, terzo comma, della
Costituzione:
a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 ovvero le leggi statali o regionali, secondo le rispettive
competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l‘attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto
istituzionale, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell‘ambito del processo di
riordino di cui ai commi da 85 a 97, secondo i princìpi di adeguatezza e sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile, le
autonomie funzionali;
b) per le regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di
uno o più enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto del Ministro dell‘economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all‘articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modifi cazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unifi cata, le
funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.
92. Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 96, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell‘interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per
la semplifi cazione e la pubblica amministrazione e dell‘economia e delle fi nanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di
Conferenza unifi cata, i criteri generali per l‘individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e
organizzative connesse all‘esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli
enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino
alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse fi nanziarie, già spettanti alle province ai sensi
dell‘articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l‘esercizio delle funzioni loro attribuite,
dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di
decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province
in materie di competenza statale.
93. In caso di mancato raggiungimento dell‘accordo di cui al comma 91 ovvero di mancato raggiungimento dell‘intesa di cui al
comma 92, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 92 dispone comunque sulle funzioni
amministrative delle province di competenza statale.
94. Al fi ne di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti dal trasferimento dell‘esercizio delle funzioni, con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 possono essere modificati gli obiettivi del patto di stabilità interno e le
facoltà di assumere delle province e degli enti subentranti, fermo restando l‘obiettivo complessivo. L‘attuazione della presente
disposizione non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
95. La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, a dare attuazione all‘accordo di cui al comma 91. Decorso il termine senza che la regione abbia
provveduto, si applica l‘articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:
a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico
fondamentale e accessorio, in godimento all‘atto del trasferimento, nonché l‘anzianità di servizio maturata; le corrispondenti
risorse sono trasferite all‘ente destinatario; in particolare, quelle destinate a fi nanziare le voci fi sse e variabili del trattamento
accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno
a costituire specifi ci fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell‘ambito dei più generali fondi delle risorse
decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità
accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono
essere incrementati fi no all‘applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo
contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;
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b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l‘ente che subentra nei diritti relativi alle
partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplifi cata stabilita
con decreto del Ministro dell‘economia e delle finanze;
c) l‘ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento
delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che
rientrano nei rapporti trasferiti;
d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fi ni della disciplina sui limiti
dell‘indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti
dell‘ente subentrante, nell‘ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello
statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell‘economia e delle fi nanze, di concerto con il Ministro per gli
affari regionali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.
97. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 92, uno o più decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Conferenza permanente
per il coordinamento della fi nanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di
adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla
finanza e sul patrimonio dei medesimi enti, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) salva la necessità di diversa attribuzione per esigenze di tutela dell‘unità giuridica ed economica della Repubblica e in
particolare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, applicazione coordinata dei princìpi di
riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII della legge 5
maggio 2009, n. 42, e successive modifi cazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
b) le risorse fi nanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell‘articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle
funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11, sono attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni
trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di
gestione.
98. Al commissario di cui all‘articolo 141 del testo unico, e successive modifi cazioni, nonché ad eventuali sub-commissari si
applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all‘articolo 38, comma 1 -bis , del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
nonché quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60, in materia
di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in crisi. Nei confronti degli stessi soggetti si applicano, altresì, le disposizioni del testo unico di cui al decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
99. I prefetti, nella nomina dei sub-commissari a supporto dei commissari straordinari dell‘ente provincia, sono tenuti ad
avvalersi di dirigenti o funzionari del comune capoluogo, senza oneri aggiuntivi.
100. In applicazione di quanto previsto dal comma 99, gli eventuali sub-commissari nominati in base a criteri diversi decadono
alla data di entrata in vigore della presente legge.
101. Salvo quanto previsto dai commi 102 e 103, la città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle
città metropolitane di cui alla presente legge.
102. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, e 26 aprile 2013, n. 51, restano
riferite a Roma capitale, come definita dall‘articolo 24, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42.
103. Lo statuto della città metropolitana di Roma capitale, con le modalità previste al comma 11, disciplina i rapporti tra la città
metropolitana, il comune di Roma capitale e gli altri comuni, garantendo il migliore assetto delle funzioni che Roma è chiamata a
svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso la
Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.
104. I commi 4, 5 e 6 dell‘articolo 19 del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e i commi da 1 a 13 dell‘articolo 16 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifi
cazioni, sono abrogati.
105. All‘articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente:b«Il consiglio è composto da un numero di consiglieri defi nito nello
statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e
assicurando la rappresentanza di ogni comune»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L‘unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni
della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i princìpi previsti per
l‘ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all‘ordinamento finanziario e contabile, al
personale e all‘organizzazione.
Lo statuto dell‘unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione
lo statuto dell‘unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio
dell‘unione»;
c) dopo il comma 5 -bis è inserito il seguente:
«5 -ter . Il presidente dell‘unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell‘unione, senza che ciò
comporti l‘erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi
gli incarichi per le funzioni di segretario già affi dati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557
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dell‘articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell‘articolo
8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni».
106. Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e 5 –ter dell‘articolo 32 del testo unico, come modificati dal comma 105, lo statuto
dell‘unione di comuni deve altresì rispettare i princìpi di organizzazione e di funzionamento e le soglie demografi che minime
eventualmente disposti con legge regionale e assicurare la coerenza con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti.
107. All‘articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modifi cazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 28 -bis è sostituito dal seguente:
«28 -bis . Per le unioni di cui al comma 28 si applica l‘articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e successive modificazioni»;
b) il comma 31 è sostituito dal seguente:
«31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero
in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni
devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari
condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite».
108. Tutte le cariche nell‘unione sono esercitate a titolo gratuito.
109. Per il primo mandato amministrativo, agli amministratori del nuovo comune nato dalla fusione di più comuni cui hanno
preso parte comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e agli amministratori delle unioni di comuni comprendenti comuni
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, inconferibilità
e incompatibilità previste dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
110. Le seguenti attività possono essere svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono,
con le seguenti modalità:
a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell‘unione tra i funzionari
dell‘unione e dei comuni che la compongono;
b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell‘unione tra i
funzionari dell‘unione e dei comuni che la compongono;
c) le funzioni dell‘organo di revisione, per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti,
sono svolte da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori;
d) le funzioni di competenza dell‘organo di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell‘unione, sulla
base di apposito regolamento approvato dall‘unione stessa.
111. Il presidente dell‘unione di comuni, ove previsto dallo statuto, svolge le funzioni attribuite al sindaco dall‘articolo 2 della
legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei comuni che hanno conferito all‘unione la funzione fondamentale della polizia
municipale.
112. Qualora i comuni appartenenti all‘unione conferiscano all‘unione la funzione della protezione civile, all‘unione spettano
l‘approvazione e l‘aggiornamento dei piani di emergenza di cui all‘articolo 15, commi 3 -bis e 3 -ter , della legge 24 febbraio
1992, n. 225, nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari delle
funzioni di cui all‘articolo 15, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992.
113. Le disposizioni di cui all‘articolo 57, comma 1, lettera b) , del codice di procedura penale, e di cui all‘articolo 5, comma 1,
della legge 7 marzo 1986, n. 65, relative all‘esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell‘ambito territoriale di appartenenza
del personale della polizia municipale, si intendono riferite, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia municipale
mediante unione di comuni, al territorio dei comuni in cui l‘unione esercita le funzioni stesse.
114. In caso di trasferimento di personale dal comune all‘unione di comuni, le risorse già quantifi cate sulla base degli accordi
decentrati e destinate nel precedente anno dal comune a fi nanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento
economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell‘unione.
115. Le disposizioni normative previste per i piccoli comuni si applicano alle unioni composte da comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti.
116. In caso di fusione di uno o più comuni, fermo restando quanto previsto dall‘articolo 16 del testo unico, il comune risultante
dalla fusione adotta uno statuto che può prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunità
che appartenevano ai comuni oggetto della fusione.
117. L‘articolo 15, comma 2, del testo unico è sostituito dal seguente:
«2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima
dell‘istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, defi nire lo statuto
che entrerà in vigore con l‘istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifi che dello stesso da parte degli organi
del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione
siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi».
118. Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto
compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti e per le unioni di comuni.
119. I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in
materia a uno o più dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall‘unificazione dei bilanci non risultino
ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.
120. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è coadiuvato, fi no all‘elezione dei nuovi organi,
da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell‘estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e
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senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull‘eventuale
adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della
maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.
121. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell‘articolo 14 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifi cazioni, si applicano ai
comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i
contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari
o superiore a 3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono
obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell‘articolo 14,
sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale.
122. I consiglieri comunali cessati per effetto dell‘estinzione del comune derivante da fusione continuano a esercitare, fino alla
nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il
loro mandato fi no alla nomina dei successori.
123. Le risorse destinate, nell‘anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del
personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni e autonomie locali del 1º aprile 1999,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Uffi ciale n. 95 del 24 aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione confl
uiscono, per l‘intero importo, a decorrere dall‘anno di istituzione del nuovo comune, in un unico fondo del nuovo comune avente
medesima destinazione.
124. Salva diversa disposizione della legge regionale:
a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla
data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che
li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti
del commissario o degli organi del nuovo comune;
b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono.
Fino alla nomina dell‘organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall‘organo di
revisione contabile in carica, alla data dell‘estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;
c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del
consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di
funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.
125. Il comune risultante da fusione:
a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall‘articolo 151, comma 1, del testo unico, entro novanta giorni
dall‘istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l‘approvazione dei bilanci e fi ssato con decreto del
Ministro dell‘interno;
b) ai fi ni dell‘applicazione dell‘articolo 163 del testo unico, per l‘individuazione degli stanziamenti dell‘anno precedente assume
come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci defi nitivamente approvati dai comuni estinti;
c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi
alle certifi cazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.
126. Ai fi ni di cui all‘articolo 37, comma 4, del testo unico, la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma delle
popolazioni dei comuni estinti.
127. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle
imprese, l‘indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti.
128. L‘istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefìci che a essi si riferiscono, stabiliti in loro
favore dall‘Unione europea e dalle leggi statali. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al
nuovo comune è esente da oneri fiscali.
129. Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni
preesistenti.
130. I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il
procedimento previsto dal comma 1 dell‘articolo 15 del testo unico, il comune incorporante conserva la propria personalità,
succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest‘ultimo decadono alla data di entrata in vigore della
legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunità del comune cessato siano
assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto è integrato entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fi ni dell‘articolo 133
della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli
comunali deliberino l‘avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni
mediante incorporazione è data facoltà di modifi care anche la denominazione del comune. Con legge regionale sono defi nite le
ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione.
131. Le regioni, nella defi nizione del patto di stabilità verticale, possono individuare idonee misure volte a incentivare le unioni
e le fusioni di comuni, fermo restando l‘obiettivo di fi nanza pubblica attribuito alla medesima regione.
132. I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno
dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l‘ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del
nuovo comune.
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133. I comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni dall‘istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla normativa
vigente che prevede l‘omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a
consorzi, aziende e società pubbliche di gestione, salve diverse disposizioni specifi che di maggior favore.
134. Per l‘anno 2014, è data priorità nell‘accesso alle risorse di cui all‘articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ai progetti presentati dai comuni istituiti per fusione
nonché a quelli presentati dalle unioni di comuni.
135. All‘articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifi cazioni:
a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
« a) per i comuni con popolazione fi no a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci
consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;
b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fi no a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal
sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;
b) le lettere c) e d) sono abrogate.
136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti
gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del
testo unico, al fine di assicurare l‘invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifi ca
attestazione del collegio dei revisori dei conti.
137. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in
misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.
138. Ai comuni con popolazione fi no a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell‘articolo 51 del
testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati.
139. All‘articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:
«5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 abitanti».
140. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
dell‘interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell‘economia e delle finanze, un decreto
legislativo recante la disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d‘Italia, secondo le modalità e i
princìpi e i criteri direttivi di cui all‘articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifi cazioni, nonché nel rispetto
del seguente principio e criterio direttivo: riordino delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione
territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, urbanistica,
valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.
141. Dall‘attuazione del comma 140 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica.
142. All‘articolo 1, comma 1, e all‘articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, le parole:
«e provinciali» sono soppresse.
143. Il comma 115 dell‘articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è abrogato.
144. Le regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione alle disposizioni della presente legge entro dodici mesi dalla data
della sua entrata in vigore.
145. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e
Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai princìpi della medesima legge. Le disposizioni di cui ai
commi da 104 a 141 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d‘Aosta compatibilmente con le
norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3.
146. Con riferimento alle città metropolitane e alle province trasformate ai sensi della presente legge, fino a una revisione del
patto di stabilità che tenga conto delle funzioni a esse attribuite, i nuovi enti sono tenuti a conseguire gli obiettivi di fi nanza
pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione previgente ovvero alle quali subentrano.
147. Fermi restando gli interventi di riduzione organizzativa e gli obiettivi complessivi di economicità e di revisione della spesa
previsti dalla legislazione vigente, il livello provinciale e delle città metropolitane non costituisce ambito territoriale obbligatorio
o di necessaria corrispondenza per l‘organizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni. Conseguentemente le pubbliche
amministrazioni riorganizzano la propria rete periferica individuando ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni non
obbligatoriamente corrispondenti al livello provinciale o della città metropolitana. La riorganizzazione avviene secondo piani
adottati dalle pubbliche amministrazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; i piani sono
comunicati al Ministero dell‘economia e delle fi nanze, al Ministero dell‘interno per il coordinamento della logistica sul
territorio, al Commissario per la revisione della spesa e alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profi li fi
nanziari.
I piani indicano i risparmi attesi dalla riorganizzazione nel successivo triennio. Qualora le amministrazioni statali o gli enti
pubblici nazionali non presentino i predetti piani nel termine indicato, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un commissario per la redazione del piano.
148. Le disposizioni della presente legge non modificano l‘assetto territoriale degli ordini, dei collegi professionali e dei relativi
organismi nazionali previsto dalle rispettive leggi istitutive, nonché delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
149. Al fi ne di procedere all‘attuazione di quanto previsto dall‘articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modifi cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché per accompagnare e sostenere l‘applicazione degli interventi di riforma
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di cui alla presente legge, il Ministro per gli affari regionali predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attività contenenti modalità
operative e altre indicazioni fi nalizzate ad assicurare, anche attraverso la nomina di commissari, il rispetto dei termini previsti
per gli adempimenti di cui alla presente legge e la verifi ca dei risultati ottenuti. Su proposta del Ministro per gli affari regionali,
con accordo sancito nella Conferenza unifi cata, sono stabilite le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma.
150. Dall‘attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica.
151. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale .
ALLEGATO A
(articolo 1, comma 34)
Criteri e operazioni per la determinazione dell’indice ponderato cui è commisurato il voto per l’elezione degli organi elettivi
delle città metropolitane e delle province
Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi a ciascuna città metropolitana e a ciascuna provincia si procede
secondo le seguenti operazioni:
a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografi che in cui sono ripartiti i comuni ai sensi del comma
33 si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografi che cui appartengono i comuni della città
metropolitana o della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della città metropolitana o della provincia;
b) per ciascuna delle suddette fasce demografi che, si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del
rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografi ca e la popolazione dell‘intera città metropolitana o provincia;
c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell‘intera città metropolitana o
provincia sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente è assegnato
in aumento al valore percentuale delle fasce demografi che cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura
proporzionale alla rispettiva popolazione;
d) qualora per una o più fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera b) , eventualmente rideterminato ai sensi della
lettera c) , sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografi ca è ridotto a detta cifra; è esclusa da tale riduzione la
fascia demografi ca cui appartiene il comune di cui alla lettera c) ; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al
valore percentuale delle altre fasce demografi che della medesima città metropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra
queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che il valore percentuale di nessuna di esse superi
comunque la cifra 35; è esclusa da tale operazione la fascia demografi ca cui appartiene il comune di cui alla lettera c) ;
e) si determina infi ne l‘indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice è
dato, con approssimazione alla terza cifra decimale, dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna
fascia demografi ca, secondo quanto stabilito dalla lettera c) , ovvero d) , per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri
appartenenti alla medesima fascia demografi ca, moltiplicato per 1.000.

NOTE
NB
SEGUE IL TESTO DELLE NOTE AGLI ARTICOLI, A CUI SI RINVIA

SANITÀ
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 febbraio 2014 .
Autorizzazione all‘Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e difesa della Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali nei giudizi attivi e passivi avanti alle autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le
giurisdizioni amministrative e speciali. (GU n. 84 de3l 10.4.14)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti l‘art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello
Stato e sull‘ordinamento dell‘Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611,
l‘art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l‘art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Vista la richiesta di ammissione al patrocinio dell‘Avvocatura dello Stato avanzata dall‘Agenzia nazionale per
i servizi sanitari regionali;
Considerata l‘opportunità di autorizzare l‘Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa
dell‘Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;
Acquisito il parere favorevole dell‘Avvocatura generale dello Stato;
Di concerto con i Ministri della giustizia e dell‘economia e delle finanze.
Decreta:
1. L‘Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell‘Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni
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amministrative e speciali.
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 11 marzo 2014.- Disposizioni riguardanti i presidi medico chirurgici contenenti principi attivi
biocidi a seguito dell‘emanazione dei regolamenti di esecuzione di cui all‘articolo 9 del Regolamento (UE)
n. 528/2012. (GUn. 77 del 2.4.14)
DECRETO 13 marzo 2014.
Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nella 8ª edizione della Farmacopea europea.
(GU n. 85 dell‘11.4.14)
TUTELA DEI DIRITTI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 2014 , n. 60 .
Regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso,
delle richieste estorsive e dell‘usura, a norma dell‘articolo 2, comma 6 -sexies , del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. (GU n. 83 del 9.4.14)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l‘articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l‘articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l‘articolo 2, comma 6 -sexies , del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modifi cazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che ha previsto l‘unificazione nel Fondo di rotazione per la solidarietà alle
vittime dei reati di tipo mafi oso, delle richieste estorsive e dell‘usura dei preesistenti Fondo di solidarietà per le
vittime delle richieste estorsive e dell‘usura e Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo
mafi oso, nonché l‘adozione di un regolamento che adegui, armonizzi e coordini le disposizioni dei regolamenti
di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e 28 maggio 2001, n. 284;
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, e successive modifi cazioni;
Vista la legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime
delle richieste estorsive e dell‘usura, e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1999, n. 512, recante istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime
dei reati di tipo mafi oso, e successive modifi cazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284;
Visto l‘articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modifi cazioni, dalla legge
3 agosto 2009, n. 102;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2011, n. 139, recante modifi che ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica n. 284 del 2001;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2012;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell‘adunanza del
7 marzo 2013;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell‘interno, di concerto con i Ministri
della giustizia, dell‘economia e delle fi nanze e dello sviluppo economico;
EMANA
il seguente regolamento:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fi ni del presente regolamento si intendono per:
a) ‗Comitati‘: il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafi oso, di seguito denominato ‗Comitato
di solidarietà antimafi a‘ e il Comitato di solidarietà per le vittime dell‘estorsione e dell‘usura, di seguito
denominato ‗Comitato di solidarietà antiracket e antiusura‘;
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b) ‗Commissari‘: il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà alle vittime dei reati di tipo
mafi oso e il Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura;
c) ‗Fondo‘: il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafi oso, delle richieste estorsive
e dell‘usura, di cui all‘articolo 2, comma 6 -sexies , del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011;
d) ‗Consap‘: la concessionaria servizi assicurativi pubblici – s.p.a., costituita ai sensi dell‘articolo 16 del decretolegge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;
e) ‗elargizione‘: la somma di denaro corrisposta a titolo di contributo al ristoro del danno subito da soggetti
danneggiati da attività estorsive prevista dall‘articolo 1 della legge 23 febbraio 1999, n. 44;
f) ‗mutuo‘: il mutuo senza interessi a favore delle vittime dell‘usura previsto dall‘articolo 14 della legge
7 marzo 1996, n. 108.
Art. 2.
Composizione e funzionamento dei Comitati
1. I Comitati – composti secondo le modalità stabilite dall‘articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512 e
dall‘articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e costituiti con decreto del Ministro dell‘interno – sono
presieduti e convocati dai rispettivi Commissari, con le modalità stabilite dagli stessi Comitati. Di ciascuna
seduta è redatto apposito processo verbale, nel quale il voto contrario dei componenti dissenzienti è riportato
nominativamente solo su loro espressa richiesta.
2. Per ciascuno dei componenti dei Comitati si provvede alla nomina di un supplente.
3. Ai fini della validità delle sedute del Comitato di solidarietà antimafi a è richiesta la maggioranza assoluta dei
componenti. Ai fi ni della validità delle sedute del Comitato di solidarietà antiracket e antiusura è richiesta la
presenza di almeno uno dei componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell‘articolo 19 della legge 23
febbraio 1999, n. 44, e di almeno quattro dei componenti previsti dalle lettere c) e d) dello stesso comma.
4. Ai fini di cui all‘articolo 19, comma 1, lettera d) , della legge 23 febbraio 1999, n. 44, per associazioni si
intendono le associazioni ed organizzazioni iscritte nell‘apposito elenco di cui all‘articolo 13, comma 2, della
stessa legge.
5. Le deliberazioni dei Comitati sono assunte con la maggioranza assoluta dei componenti presenti aventi diritto
al voto. A parità di voti, prevale il voto dei Commissari.
6. Alle sedute di ciascun Comitato partecipano due funzionari dei relativi uffi ci di cui all‘articolo 3, con compiti
di supporto tecnico e di verbalizzazione.
7. Ai presidenti e ai componenti dei Comitati, nonchéai funzionari con compiti di supporto tecnico e di
verbalizzazione spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute, a valere sul Fondo.
8. Oltre ai compiti previsti ai Titoli II e III, i Comitati possono essere consultati, secondo le rispettive
competenze, su ogni questione inerente all‘applicazione delle leggi 23 febbraio 1999, n. 44 e 22 dicembre 1999,
n. 512, che i Commissari intendono loro sottoporre.
9. All‘inizio di ogni anno ciascun Commissario predispone, per la parte di rispettiva competenza, sentiti i relativi
Comitati, un programma di informazione finalizzato a promuovere la massima conoscenza delle iniziative di
solidarietà in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell‘usura, sui danni sociali
provocati dai fenomeni dell‘estorsione e dell‘usura e sulla gravità dei loro rifl essi sull‘economia.
L‘informazione può consistere nella divulgazione, attraverso gli organi di stampa, delle fi nalità delle leggi in
materia e delle modalità di accesso al Fondo, nella diffusione audiovisiva di messaggi in ambito nazionale e
locale, nella realizzazione di materiale informativo nonché in ogni ulteriore forma di informazione e
divulgazione. Le attività relative sono realizzate dai Commissari, d‘intesa con l‘Ufficio Comunicazione
Istituzionale del Ministero dell‘interno e con il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. Le spese necessarie sono poste a carico del Fondo e sono erogate da Consap.
10. I Comitati approvano, secondo le rispettive competenze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione
sull‘attività svolta nell‘anno precedente, con particolare riferimento alle domande non defi nite ed alle principali
questioni di carattere interpretativo ed applicativo inerenti al procedimento di concessione dei benefi ci del
Fondo e proponendo eventuali modifi che ed integrazioni della normativa vigente. Le relazioni sono trasmesse
dai Commissari al Ministro dell‘interno, unitamente alla relazione sulla gestione del Fondo di cui all‘articolo 6,
comma 3, lettera e) .
Art. 3.
Uffici di supporto ai Comitati
1. Con decreto del Ministro dell‘interno, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, sono individuati due uffi ci con i seguenti compiti:
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a) assistenza tecnica e supporto ai Comitati;
b) gestione dei rapporti operativi con Consap;
c) verifi ca della gestione del Fondo, operando in maniera coordinata.
Art. 4.
Attribuzioni del Commissario
1. Per il raggiungimento delle fi nalità del Fondo, quali previste dalle leggi n. 512 del 1999 e n. 44 del 1999, ai
Commissari, per quanto di rispettiva competenza, spettano i seguenti compiti:
a) coordinamento delle iniziative di solidarietà e sostegno alle vittime dei reati di tipo mafi oso, delle richieste
estorsive e dell‘usura, in raccordo con gli altri enti interessati;
b) proposta al Ministro dell‘interno di modifi che ed integrazioni della disciplina normativa del Fondo, al fine
di rendere più effi cace e snella l‘azione amministrativa.
2. Ciascun Commissario, per la parte di pertinenza, predispone una relazione periodica al Presidente del
Consiglio dei Ministri e al Ministro dell‘interno sull‘andamento delle iniziative di solidarietà e di sostegno in
favore delle vittime dei reati di tipo mafi oso, delle richieste estorsive e dell‘usura, sui loro effetti e sugli aspetti
che eventualmente ostacolano la loro profi cua attuazione.
3. Per il conseguimento delle fi nalità di cui al comma 1, i Commissari si avvalgono di due distinte strutture
poste alle loro dirette dipendenze, istituite, senza oneri aggiuntivi di spesa, presso il Ministero dell‘interno e
composte anche da personale comandato dalle amministrazioni e dagli enti pubblici di cui al comma 1, secondo
quanto stabilito con il decreto di cui all‘articolo 3, comma 1.
4. Le amministrazioni interessate assicurano ai Commissari ogni collaborazione per agevolare l‘espletamento dei
compiti agli stessi demandati.
Art. 5.
Risorse finanziarie ed individuazione del capitolo di spesa
1. Il Fondo è alimentato secondo le previsioni dell‘articolo 2, comma 6 -sexies , del decreto-legge 29 dicembre
2010 n. 225, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonché dai proventi derivanti
dall‘incasso delle rate di ammortamento dei mutui, dal rientro dei benefi ci revocati o riformati e dall‘esercizio
del diritto di surroga nei diritti delle vittime nei confronti degli autori dei reati di tipo mafi oso, delle richieste
estorsive e dell‘usura. tato di solidarietà antiracket e antiusura è richiesta la presenza di almeno uno dei
componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell‘articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e di
almeno quattro dei componenti previsti dalle lettere c) e d) dello stesso comma.
4. Ai fi ni di cui all‘articolo 19, comma 1, lettera d) , della legge 23 febbraio 1999, n. 44, per associazioni si
intendono le associazioni ed organizzazioni iscritte nell‘apposito elenco di cui all‘articolo 13, comma 2, della
stessa legge.
5. Le deliberazioni dei Comitati sono assunte con la maggioranza assoluta dei componenti presenti aventi diritto
al voto. A parità di voti, prevale il voto dei Commissari.
6. Alle sedute di ciascun Comitato partecipano due funzionari dei relativi uffi ci di cui all‘articolo 3, con compiti
di supporto tecnico e di verbalizzazione.
7. Ai presidenti e ai componenti dei Comitati, nonché ai funzionari con compiti di supporto tecnico e di
verbalizzazione spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute, a valere sul Fondo.
8. Oltre ai compiti previsti ai Titoli II e III, i Comitati possono essere consultati, secondo le rispettive
competenze, su ogni questione inerente all‘applicazione delle leggi 23 febbraio 1999, n. 44 e 22 dicembre 1999,
n. 512, che i Commissari intendono loro sottoporre.
9. All‘inizio di ogni anno ciascun Commissario predispone, per la parte di rispettiva competenza, sentiti i relativi
Comitati, un programma di informazione finalizzato a promuovere la massima conoscenza delle iniziative di
solidarietà in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso,delle richieste estorsive e dell‘usura, sui danni sociali
provocati dai fenomeni dell‘estorsione e dell‘usura e sulla gravità dei loro riflessi sull‘economia. L‘informazione
può consistere nella divulgazione, attraverso gli organi di stampa, delle finalità delle leggi in materia e delle
modalità di accesso al Fondo, nella diffusione audiovisiva di messaggi in ambito nazionale e locale, nella
realizzazione di materiale informativo nonché in ogni ulteriore forma di informazione e divulgazione. Le attività
relative sono realizzate dai Commissari, d‘intesa con l‘Ufficio Comunicazione Istituzionale del Ministero
dell‘interno e con il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le spese necessarie
sono poste a carico del Fondo e sono erogate da Consap.
10. I Comitati approvano, secondo le rispettive competenze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione
sull‘attività svolta nell‘anno precedente, con particolare riferimento alle domande non defi nite ed alle principali
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questioni di carattere interpretativo ed applicativo inerenti al procedimento di concessione dei benefi ci del
Fondo e proponendo eventuali modifi che ed integrazioni della normativa vigente. Le relazioni sono trasmesse
dai Commissari al Ministro dell‘interno, unitamente alla relazione sulla gestione del Fondo di cui all‘articolo 6,
comma 3, lettera e) .
Art. 3.
Uffiici di supporto ai Comitati
1. Con decreto del Ministro dell‘interno, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, sono individuati due uffi ci con i seguenti compiti:
a) assistenza tecnica e supporto ai Comitati;
b) gestione dei rapporti operativi con Consap;
c) verifi ca della gestione del Fondo, operando in maniera coordinata.
Art. 4.
Attribuzioni del Commissario
1. Per il raggiungimento delle fi nalità del Fondo, quali previste dalle leggi n. 512 del 1999 e n. 44 del 1999, ai
Commissari, per quanto di rispettiva competenza, spettano i seguenti compiti:
a) coordinamento delle iniziative di solidarietà e sostegno alle vittime dei reati di tipo mafi oso, delle richieste
estorsive e dell‘usura, in raccordo con gli altri enti interessati;
b) proposta al Ministro dell‘interno di modifi che ed integrazioni della disciplina normativa del Fondo, al fine
di rendere più effi cace e snella l‘azione amministrativa.
2. Ciascun Commissario, per la parte di pertinenza, predispone una relazione periodica al Presidente del
Consiglio dei Ministri e al Ministro dell‘interno sull‘andamento delle iniziative di solidarietà e di sostegno in
favore delle vittime dei reati di tipo mafi oso, delle richieste estorsive e dell‘usura, sui loro effetti e sugli aspetti
che eventualmente ostacolano la loro profi cua attuazione.
3. Per il conseguimento delle fi nalità di cui al comma 1, i Commissari si avvalgono di due distinte strutture
poste alle loro dirette dipendenze, istituite, senza oneri aggiuntivi di spesa, presso il Ministero dell‘interno e
composte anche da personale comandato dalle amministrazioni e dagli enti pubblici di cui al comma 1, secondo
quanto stabilito con il decreto di cui all‘articolo 3, comma 1.
4. Le amministrazioni interessate assicurano ai Commissari ogni collaborazione per agevolare l‘espletamento
dei compiti agli stessi demandati.
Art. 5.
Risorse finanziarie ed individuazione del capitolo di spesa
1. Il Fondo è alimentato secondo le previsioni dell‘articolo 2, comma 6 -sexies , del decreto-legge 29 dicembre
2010 n. 225, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonché dai proventi derivanti
dall‘incasso delle rate di ammortamento dei mutui, dal rientro dei benefi ci revocati o riformati e dall‘esercizio
del diritto di surroga nei diritti delle vittime nei confronti degli autori dei reati di tipo mafi oso, delle richieste
estorsive e dell‘usura.
2. Tutte le somme di cui al comma 1 confl uiscono nel capitolo di bilancio 2341 dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell‘interno e sono messe a disposizione di Consap con le modalità e i tempi previsti nel
provvedimento di concessione di cui all‘articolo 6.
Art. 6.
Rapporto concessorio con Consap
1. Con decreto del Ministro dell‘interno, da emanarsi entro 45 giorni dall‘entrata in vigore del presente
regolamento, è approvata la concessione per la gestione del Fondo da parte di Consap. La concessione ha la
durata di 5 anni ed è rinnovata alla scadenza, per un eguale periodo, con le stesse modalità.
2. La concessione si uniforma al principio di affidare a Consap l‘esecuzione dei provvedimenti concessivi
deibenefici emanati in favore delle vittime dei reati di tipo mafi oso, delle richieste estorsive e dell‘usura, la
gestione di cassa e patrimoniale del Fondo, la conservazione della sua integrità, anche attraverso il controllo
dell‘effettiva destinazione agli scopi indicati dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44, delle somme erogate a titolo di
elargizione e di mutuo, nonché al principio di garantire la verifica periodica, da parte dell‘amministrazione
concedente, della corrispondenza della gestione del Fondo alle finalità indicate dalle leggi istitutive.
3. Ai fini di cui al comma 2, la concessione definisce, tra l‘altro, le modalità di esercizio concernenti:
a) l‘erogazione dei benefici del Fondo, anche tramite apposite convenzioni con le banche, la stipula dei contratti
di mutuo, la riscossione e il recupero delle relative rate di ammortamento, assicurando in ogni caso il rispetto
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della natura gratuita e delle finalità del mutuo, dei divieti stabiliti dall‘articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n.
108, e dell‘ordine di pagamento dei creditori indicato nel piano di investimento e di utilizzo presentato dal
richiedente il mutuo ai sensi dello stesso articolo 14, comma 5;
b) la ripetizione, nei casi di revoca o riforma dei benefici del Fondo disposta dai Comitati di cui all‘articolo 2
ovvero di risoluzione del contratto di mutuo in caso di morosità pari o superiore alla metà dell‘importo mutuato,
delle somme già erogate, nonché l‘esercizio della surroga nei diritti delle vittime verso gli autori dei reati di tipo
mafi oso, delle richieste estorsive e dell‘usura, sulla scorta degli elementi forniti dall‘uffi cio di cui all‘articolo 3;
c) la verifi ca della documentazione prodotta dall‘interessato a norma dell‘articolo 15, comma 2, della legge 23
febbraio 1999, n. 44, ai fi ni della proposta al Comitato di solidarietà antiracket e antiusura delle deliberazioni di
revoca o di sospensione, in via cautelare, dei pagamenti dei ratei successivi al primo;
d) la previsione dell‘ammontare complessivo delle somme da destinare all‘erogazione dei benefi ci, al
sostenimento delle spese di gestione ordinaria, all‘acquisto di titoli ed obbligazioni dello Stato nonché, sulla base
degli elementi forniti dai Commissari, ai compensi da corrispondere per le prestazioni professionali di cui
all‘articolo 21, comma 2, ed alle spese per le attività di informazione di cui all‘articolo 2;
e) la presentazione ai Commissari e al Dipartimento
per le libertà civili e l‘immigrazione del Ministero
dell‘interno, per il successivo inoltro, per il tramite dell‘Ufficio Centrale del Bilancio, alla Corte dei conti, del
rendiconto annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione della concessionaria, accompagnato dalla
situazione patrimoniale del Fondo e da una relazione sull‘attività svolta.
4. La concessione stabilisce altresì le modalità di accreditamento a Consap delle somme che alimentano il Fondo,
nonché i termini e le modalità con le quali i Commissari e il Dipartimento per le libertà civili e
l‘immigrazioneprovvedono all‘approvazione della previsione delle somme da destinare all‘erogazione dei
benefici ed alle altre fi nalità indicate nel comma 3, lettera d) .
Art. 7.
Accesso al Fondo in quota proporzionale
1. In caso di disponibilità fi nanziarie insufficienti nell‘anno di riferimento, è previsto l‘accesso al Fondo in
quota proporzionale, stabilendosi a tale fi ne, entro il 31 gennaio, la misura percentuale dell‘ammontare
complessivo dei risarcimenti che possono essere erogati e delle elargizioni e dei mutui che possono essere
concessi.
2. Per i risarcimenti, da erogare in quota percentuale, si tiene conto delle disponibilità del Fondo, delle richieste
soddisfatte solo in parte nell‘anno precedente, delle domande già esaminate e di quelle che potranno essere
presentate dagli interessati nel corso dell‘esercizio.
3. Per l‘elargizione e per il mutuo, da concedere in quota proporzionale, si tiene conto delle disponibilità del
Fondo, dell‘ordine cronologico delle domande e di quelle definite nel corso dell‘esercizio.
4. Entro il biennio successivo all‘anno di riferimento, sulla base delle effettive risultanze, si provvede alla
liquidazione definitiva, senza aggravi di spesa derivanti da interessi, rivalutazioni ed altri oneri aggiuntivi.
TITOLO II
PROCEDIMENTO DI ACCESSO AL FONDO PER IL CONSEGUIMENTO DEI BENEFICI SPETTANTI
ALLE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO
Art. 8.
Domanda di accesso al Fondo
1. Il procedimento per l‘accesso al Fondo ha inizio con la presentazione di apposita domanda da parte dei
soggetti indicati nell‘articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512.
Art. 9.
Istruttoria della domanda e termini del procedimento
1. La domanda per l‘accesso al Fondo è presentata direttamente o tramite posta elettronica certificata ovvero
inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento al prefetto della provincia nella quale il
richiedente ha la residenza ovvero in cui ha sede l‘autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza di cui
all‘articolo 4, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512.
2. Nel caso di invio o presentazione di una domanda ad un ufficio non competente, quest‘ultimo provvede
immediatamente ad inoltrarla all‘ufficio competente. In questo caso, il termine di 60 giorni previsto dall‘articolo
6, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, per la conclusione del procedimento, decorre dal giorno in cui
la domanda è pervenuta alla prefettura competente.
3. Il prefetto, ricevuta la domanda, comunica ai soggetti aventi diritto al risarcimento l‘avvio del procedimento
ed il nominativo del funzionario responsabile dell‘istruttoria ed al Comitato di solidarietà antimafi a le generalità
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del richiedente e la data di presentazione o di spedizione della domanda, ai fi ni della sua iscrizione in un elenco
cronologico informatizzato tenuto dall‘ufficio di cui all‘articolo 3.
4. Il prefetto verifi ca la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per la corresponsione delle somme richieste,
così come stabilito dagli articoli 4 e 6 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, avvalendosi anche, a tale fi ne, degli
organi di polizia ed integrando eventualmente gli atti istruttori ai sensi dell‘articolo 6, comma 2, della legge
stessa.
5. Il prefetto, entro 20 giorni dal ricevimento dell‘istanza, invia la domanda e la relativa documentazione
istruttoria al Comitato di solidarietà antimafi a, unitamente ad un parere circa la sussistenza dei requisiti per
l‘accesso al Fondo ed alla informativa circa l‘eventuale avvenuta concessione all‘istante, per lo stesso danno, di
un altro indennizzo o risarcimento.
6. La Prefettura competente costituisce l‘unità organizzativa responsabile dell‘istruttoria ai sensi dell‘articolo 4
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 10.
Contenuto e documentazione della domanda
1. La domanda, sottoscritta dai soggetti indicati all‘articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, deve
contenere:
a) la dichiarazione di essere vittima di uno dei delitti di cui all‘articolo 4, comma 1, della stessa legge. Tale
dichiarazione è riferita al soggetto deceduto in caso di domanda presentata dai successori a titolo universale;
b) la dichiarazione che, alla data di presentazione della domanda, nei confronti dei benefi ciari non è stata
pronunciata sentenza defi nitiva di condanna per uno dei reati di cui all‘articolo 407, comma 2, lettera a) , del
codice di procedura penale e che per gli stessi reati non vi sono a carico procedimenti penali in corso;
c) la dichiarazione che, alla data di presentazione della domanda, non è stata applicata in via definitiva e non vi
sono procedimenti in corso per l‘applicazione di una misura di prevenzione ai sensi delle disposizioni del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
d) la dichiarazione che, alla data di presentazione della domanda, non sono state liquidate somme a titolo di
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, di rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e
difesa da parte del soggetto condannato al risarcimento del danno.
2. In caso di domanda presentata dai successori a titolo universale, le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) del
comma 1 sono riferite anche al soggetto deceduto.
3. Alla domanda è allegata copia autentica dell‘estratto della sentenza di condanna passata in giudicato di cui
all‘articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, ovvero dell‘estratto della sentenza di condanna al pagamento
della provvisionale ovvero dell‘estratto della sentenza civile di liquidazione del danno.
Art. 11.
Sospensione del procedimento
1. Il procedimento per l‘accesso al Fondo è sospeso nei seguenti casi:
a) quando, sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda o degli accertamenti istruttori disposti, venga
riscontrata l‘esistenza di un procedimento penale pendente per uno dei reati di cui all‘articolo 407, comma 2,
lettera a) , del codice di procedura penale o di un procedimento per l‘applicazione di una misura di prevenzione
ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) qualora la domanda prodotta dall‘interessato risulti incompleta della documentazione di cui all‘articolo 10;
c) qualora il Comitato di solidarietà antimafi a, ai fini della completezza della documentazione posta a base della
richiesta di accesso al Fondo, ritenga necessario invitare, ai sensi dell‘articolo 6, comma 2, della legge 22
dicembre 1999, n. 512, l‘interessato a fornire documentazione integrativa o di acquisire copia di atti e
informazioni scritte dell‘autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza di condanna.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento comunica immediatamente all‘interessato le
cause di sospensione.
Art. 12.
Deliberazione sulla domanda
1. Ferme restando le ipotesi di sospensione di cui all‘articolo 11, il Comitato di solidarietà antimafi a, ricevuta la
domanda corredata della documentazione istruttoria, delibera sulla richiesta di risarcimento entro 60 giorni dalla
data di presentazione o di ricevimento della domanda da parte della prefettura competente.
Art. 13.
Comunicazione della decisione
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1. La deliberazione di cui all‘articolo 12 è immediatamente trasmessa dal Commissario per il coordinamento
delle iniziative di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafi oso al prefetto competente per l‘immediato inoltro
agli interessati, alle autorità giudiziarie che hanno emesso le sentenze di cui all‘articolo 4, comma 1, della legge
22 dicembre 1999, n. 512, e a Consap per gli adempimenti di cui all‘articolo 6.
Art. 14.
Revoca e riforma
1. La deliberazione di accoglimento della domanda è revocata con deliberazione del Comitato di solidarietà
antimafi a:
a) qualora, a seguito di specifico giudizio di revisione, la sentenza di condanna di cui all‘articolo 4, comma
1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512 sia stata revocata con decisione passata in giudicato;
b) qualora, in sede di defi nizione dell‘impugnativa della sentenza civile di liquidazione del danno, ovvero
della sentenza di condanna al pagamento della provvisionale, sia venuto meno il titolo al risarcimento concesso.
2. La deliberazione di accoglimento della domanda è riformata con deliberazione del Comitato di solidarietà
antimafi a qualora, in sede di defi nizione delle impugnative di cui al comma 1, lettera b) , sia stato modifi cato
l‘ammontare del risarcimento dovuto.
3. Ai fini di quanto previsto al comma 2, la cancelleria del giudice competente per i giudizi ivi indicati avvisa
il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafi oso dei fatti
rilevanti per l‘adozione della deliberazione di revoca o di riforma. 4. Per la comunicazione dei provvedimenti di
revoca o di riforma si osservano le disposizioni di cui all‘articolo 13.
Art. 15.
Casi particolari di revoca e riforma e di ripetizione delle somme
1. La deliberazione di accoglimento della domanda è revocata con deliberazione del Comitato e si fa luogo alla
ripetizione delle somme già corrisposte a titolo di provvisionale per effetto della sentenza di condanna penale,
quando il giudice dell‘impugnazione dichiari estinto il reato per la sopraggiunta morte del reo, ai sensi
dell‘articolo 129 del codice di procedura penale, e l‘azione di risarcimento esperita in sede civile nei confronti
dei successori del reo si sia defi nitivamente conclusa con la soccombenza della vittima attrice o dei suoi
successori.
2. La deliberazione di accoglimento della domanda è riformata con deliberazione del Comitato e si fa luogo alla
ripetizione per la sola eccedenza delle somme già corrisposte quando, concorrendo le medesime circostanze di
cui al comma 1, l‘azione esperita in sede civile nei confronti dei successori del reo si sia conclusa con
l‘accoglimento parziale della domanda della vittima attrice o dei suoi successori e sia stato statuito a titolo di
risarcimento un importo inferiore a quello liquidato a titolo di provvisionale per effetto della sentenza di
condanna penale.
Art. 16.
Sospensione della ripetizione delle somme
1. Non si fa luogo alla revoca della deliberazione di accoglimento della domanda e la ripetizione delle somme
già liquidate dal Comitato è sospesa fi no alla decisione defi nitiva del giudice civile quando, dopo
l‘impugnazione della sentenza di condanna che statuisce il pagamento di una provvisionale in favore delle parti
civili costituite, il giudice abbia dichiarato estinto il reato per la morte del reo, ai sensi dell‘articolo 129 del
codice di procedura penale.
TITOLO III
PROCEDIMENTO DI ACCESSO AL FONDO PER IL CONSEGUIMENTO DEI BENEFICI SPETTANTI
ALLE VITTIME DELLE RICHIESTE ESTORSIVE E DELL‘USURA
Art. 17.
Termine di presentazione della domanda
1. La domanda per la concessione dell‘elargizione prevista dall‘articolo 1 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 è
presentata, salvo quanto previsto dall‘articolo 13, commi 4 e 5, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, a pena di
decadenza, entro il termine di 120 giorni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l‘interessato ha
conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l‘evento lesivo consegue a
un delitto commesso per fi nalità estorsive.
2. Per la concessione del mutuo previsto dall‘articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, il termine per la
presentazione della domanda è di 180 giorni a decorrere dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui
l‘interessato ha conoscenza dell‘inizio delle indagini.
Art. 18.
Presentazione della domanda
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1. Le domande di cui all‘articolo 17 sono presentate direttamente o tramite posta elettronica certifi cata ovvero
inviate con plico raccomandato con avviso di ricevimento dai soggetti di cui agli articoli 3, 6, 7, 8 e 13, comma
2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, o da quelli di cui all‘articolo 14, commi 2 e 2 -bis , della legge 7 marzo
1996, n. 108, al prefetto della provincia nella quale si è verifi cato l‘evento lesivo ovvero si è consumato il
delitto.
2. La data di presentazione o di spedizione delle domande è immediatamente comunicata dal prefetto al
Comitato di solidarietà antiracket e antiusura, unitamente alle generalità del richiedente ed al tipo di benefi cio
richiesto, ai fini della loro annotazione, in ordine cronologico, in un apposito elenco informatico tenuto
dall‘ufficio di cui all‘articolo 3.
3. La Prefettura competente costituisce l‘unità organizzativa responsabile dell‘istruttoria ai sensi dell‘articolo 4
della legge 7 agosto 1990, n. 241
Art. 19.
Contenuto e documentazione della domanda di elargizione
1. La domanda per la concessione dell‘elargizione, sottoscritta dall‘interessato, contiene:
a) la dichiarazione di essere vittima di richieste estorsive ai sensi dell‘articolo 3 o dell‘articolo 6 della legge 23
febbraio 1999, n. 44, fatto salvo quanto previsto dal comma 6 del presente articolo;
b) l‘indicazione della data della denuncia del delitto da cui è conseguito l‘evento lesivo o delle richieste estorsive
ovvero della data in cui l‘interessato ha avuto conoscenza di quanto indicato all‘articolo 17, comma 1;
c) la dichiarazione di non aver aderito alle richieste estorsive o di aver cessato di aderire, specificandone la data,
alle predette richieste;
d) la dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni ostative di cui all‘articolo 4, comma 1, lettere b) e c) ,
della legge 23 febbraio 1999, n. 44, di aver riferito all‘autorità giudiziaria o di polizia tutti i particolari dei quali
si abbia conoscenza, ovvero la dichiarazione che ricorrono le condizioni di cui all‘articolo 4, comma 2, della
predetta legge;
e) l‘indicazione dell‘ammontare del danno subito e dei fatti e delle circostanze da cui si desuma il relativo nesso
di causalità con il delitto o con situazioni di intimidazione ambientale aventi fi nalità estorsive;
f) nei casi in cui nella quantifi cazione del danno siano dichiarati mancati guadagni, l‘indicazione della situazione
reddituale e fi scale dell‘interessato relativa ai due anni precedenti l‘evento lesivo ovvero, se si tratta di danno
conseguente a intimidazione ambientale, precedenti le richieste estorsive; tale indicazione, se l‘attività è più
recente, è riferita alla data di inizio dell‘attività;
g) la previsione della destinazione dell‘elargizione richiesta;
h) l‘indicazione della somma di denaro eventualmente richiesta a titolo di provvisionale;
i) la dichiarazione circa l‘eventuale presentazione di istanza per l‘accesso ai benefi ci previsti dalla legge 20
ottobre 1990, n. 302, e successive modifi cazioni, specificando se, per lo stesso evento lesivo, siano state ricevute
provvidenze conferibili in applicazione della predetta o di altra legge, indicandone il relativo ammontare.
2. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:
a) in caso di copertura assicurativa, copia delle polizze assicurative sottoscritte dall‘interessato o di cui
comunque il medesimo sia benefi ciario;
b) in caso di lesioni personali, certificazione medica attestante le lesioni subite dalla persona in conseguenza
dell‘evento lesivo;
c) in caso di danni per mancati guadagni subiti da persona fi sica o da società, rispettivamente copia della
documentazione fi scale ovvero copia dei bilanci relativi ai due anni precedenti l‘evento lesivo o le richieste
estorsive; tale indicazione, se l‘attività è più recente, è riferita alla data di inizio dell‘attività;
d) in caso di richiesta di provvisionale, ogni documento atto a comprovare i motivi della richiesta;
e) la dichiarazione di consenso dell‘interessato, in caso di domanda presentata dal Consiglio nazionale del
relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio
nazionale dell‘economia e del lavoro ovvero da una delle altre associazioni ed organizzazioni di cui all‘articolo
13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44.
3. Nei casi previsti dall‘articolo 6 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la domanda contiene, altresì, la
dichiarazione dell‘interessato di ritenere che il danno conseguente al delitto o a situazioni di intimidazione
ambientale è stato cagionato per il raggiungimento delle fi nalità indicate dall‘articolo 6, comma 1, lettere a) e b)
, della stessa legge.
4. Sono predisposti dalle prefetture, d‘intesa con il Commissario, e disponibili presso l‘uffi cio relazioni con il
pubblico, appositi formulari per la compilazione della domanda. Qualora la domanda risulti comunque
incompleta, il prefetto, entro il termine da lui indicato, invita l‘interessato a fornire le necessarie integrazioni.
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5. Nei casi in cui il prefetto ritenga che la domanda sia irricevibile o improcedibile, ne informa immediatamente
il Comitato di solidarietà antiracket e antiusura ai fi ni delle conseguenti determinazioni.
6. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a) è riferita al soggetto deceduto, per le domande presentate ai
sensi dell‘articolo 8 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e al soggetto vittima dell‘estorsione, per le domande
presentate ai sensi dell‘articolo 7 della stessa legge.
7. Nei casi di richiesta dell‘elargizione ai sensi dell‘articolo 8 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, le
dichiarazioni di cui al comma 1, lettere c) , d) ed h) sono riferite anche al soggetto deceduto in conseguenza dei
delitti di cui agli articoli 3, 6 e 7 della stessa legge.
Art. 20.
Contenuto e documentazione della domanda di mutuo
1. La domanda per la concessione del mutuo, sottoscritta dall‘interessato, contiene:
a) la dichiarazione dell‘interessato di essere vittima del reato di usura;
b) l‘indicazione della data della denuncia del delitto di usura ovvero della data in cui l‘interessato ha avuto
conoscenza di quanto indicato all‘articolo 17, comma 2;
c) la dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni ostative di cui all‘articolo 4, comma 1, lettere b)
e c) della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e di aver riferito all‘autorità giudiziaria tutti i particolari dei quali si abbia
conoscenza;
d) l‘indicazione dell‘ammontare del danno subito per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari
corrisposti e dell‘eventuale maggior danno consistente in perdite o mancati guadagni derivanti dalle
caratteristiche del prestito usurario, dalle sue modalità di riscossione ovvero dalla sua riferibilità ad
organizzazioni criminali;
e) l‘indicazione della somma di denaro richiesta a mutuo, dei tempi di restituzione e delle modalità di erogazione
della stessa;
f) l‘indicazione della somma di denaro eventualmente richiesta a titolo di provvisionale, con la specificazione dei
motivi dell‘urgenza.
Art. 19.
Contenuto e documentazione della domanda di elargizione
1. La domanda per la concessione dell‘elargizione, sottoscritta dall‘interessato, contiene:
a) la dichiarazione di essere vittima di richieste estorsive ai sensi dell‘articolo 3 o dell‘articolo 6 della legge 23
febbraio 1999, n. 44, fatto salvo quanto previsto dal comma 6 del presente articolo;
b) l‘indicazione della data della denuncia del delitto da cui è conseguito l‘evento lesivo o delle richieste estorsive
ovvero della data in cui l‘interessato ha avuto conoscenza di quanto indicato all‘articolo 17, comma 1;
c) la dichiarazione di non aver aderito alle richieste estorsive o di aver cessato di aderire, specifi candone la
data, alle predette richieste;
d) la dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni ostative di cui all‘articolo 4, comma 1, lettere b)
e c) , della legge 23 febbraio 1999, n. 44, di aver riferito all‘autorità giudiziaria o di polizia tutti i particolari dei
quali si abbia conoscenza, ovvero la dichiarazione che ricorrono le condizioni di cui all‘articolo 4, comma 2,
della predetta legge;
e) l‘indicazione dell‘ammontare del danno subito e dei fatti e delle circostanze da cui si desuma il relativo nesso
di causalità con il delitto o con situazioni di intimidazione ambientale aventi fi nalità estorsive;
f) nei casi in cui nella quantifi cazione del danno siano dichiarati mancati guadagni, l‘indicazione della situazione
reddituale e fi scale dell‘interessato relativa ai due anni precedenti l‘evento lesivo ovvero, se si tratta di danno
conseguente a intimidazione ambientale, precedenti le richieste estorsive; tale indicazione, se l‘attività è più
recente, è riferita alla data di inizio dell‘attività;
g) la previsione della destinazione dell‘elargizione richiesta;
h) l‘indicazione della somma di denaro eventualmente richiesta a titolo di provvisionale;
i) la dichiarazione circa l‘eventuale presentazione di istanza per l‘accesso ai benefi ci previsti dalla legge 20
ottobre 1990, n. 302, e successive modifi cazioni, specificando se, per lo stesso evento lesivo, siano state ricevute
provvidenze conferibili in applicazione della predetta o di altra legge, indicandone il relativo ammontare.
2. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:
a) in caso di copertura assicurativa, copia delle polizze assicurative sottoscritte dall‘interessato o di cui
comunque il medesimo sia beneficiario;
b) in caso di lesioni personali, certifi cazione medica attestante le lesioni subite dalla persona in conseguenza
dell‘evento lesivo;
c) in caso di danni per mancati guadagni subiti da persona fi sica o da società, rispettivamente copia della
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documentazione fi scale ovvero copia dei bilanci relativi ai due anni precedenti l‘evento lesivo o le richieste
estorsive; tale indicazione, se l‘attività è più recente, è riferita alla data di inizio dell‘attività;
d) in caso di richiesta di provvisionale, ogni documento atto a comprovare i motivi della richiesta;
e) la dichiarazione di consenso dell‘interessato, in caso di domanda presentata dal Consiglio nazionale del
relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio
nazionale dell‘economia e del lavoro ovvero da una delle altre associazioni ed organizzazioni di cui all‘articolo
13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44.
3. Nei casi previsti dall‘articolo 6 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la domanda contiene, altresì, la
dichiarazione dell‘interessato di ritenere che il danno conseguente al delitto o a situazioni di intimidazione
ambientale è stato cagionato per il raggiungimento delle fi nalità indicate dall‘articolo 6, comma 1, lettere a) e b)
, della stessa legge.
4. Sono predisposti dalle prefetture, d‘intesa con il Commissario, e disponibili presso l‘uffi cio relazioni con il
pubblico, appositi formulari per la compilazione della domanda. Qualora la domanda risulti comunque
incompleta, il prefetto, entro il termine da lui indicato, invita l‘interessato a fornire le necessarie integrazioni.
5. Nei casi in cui il prefetto ritenga che la domanda sia irricevibile o improcedibile, ne informa immediatamente
il Comitato di solidarietà antiracket e antiusura ai fini delle conseguenti determinazioni.
6. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a) è riferita al soggetto deceduto, per le domande presentate ai
sensi dell‘articolo 8 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e al soggetto vittima dell‘estorsione, per le domande
presentate ai sensi dell‘articolo 7 della stessa legge.
7. Nei casi di richiesta dell‘elargizione ai sensi dell‘articolo 8 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, le
dichiarazioni di cui al comma 1, lettere c) , d) ed h) sono riferite anche al soggetto deceduto in conseguenza dei
delitti di cui agli articoli 3, 6 e 7 della stessa legge.
Art. 20.
Contenuto e documentazione della domanda di mutuo
1. La domanda per la concessione del mutuo, sottoscritta
dall‘interessato, contiene:
a) la dichiarazione dell‘interessato di essere vittima del reato di usura;
b) l‘indicazione della data della denuncia del delitto di usura ovvero della data in cui l‘interessato ha avuto
conoscenza di quanto indicato all‘articolo 17, comma 2;
c) la dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni ostative di cui all‘articolo 4, comma 1, lettere b)
e c) della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e di aver riferito all‘autorità giudiziaria tutti i particolari dei quali si abbia
conoscenza;
d) l‘indicazione dell‘ammontare del danno subito per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari
corrisposti e dell‘eventuale maggior danno consistente in perdite o mancati guadagni derivanti dalle
caratteristiche del prestito usurario, dalle sue modalità di riscossione ovvero dalla sua riferibilità ad
organizzazioni criminali;
e) l‘indicazione della somma di denaro richiesta a mutuo, dei tempi di restituzione e delle modalità di erogazione
della stessa;
f) l‘indicazione della somma di denaro eventualmente richiesta a titolo di provvisionale, con la specifi cazione
dei motivi dell‘urgenza.
2. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:
a) ogni documento atto a comprovare l‘entità del danno subito;
b) un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalità del reinserimento della
vittima di usura nell‘economia legale;
c) in caso di richiesta di provvisionale, ogni documentazione atta a comprovare i motivi dell‘urgenza.
3. Si applicano le disposizioni dell‘articolo 19, commi 4 e 5.
Art. 21.
Istruttoria della domanda
1. Il prefetto acquisisce gli elementi istruttori necessari anche attraverso gli organi di polizia e può avvalersi della
facoltà di richiedere all‘autorità giudiziaria competente copia della documentazione di cui all‘articolo 17, comma
3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, alle condizioni e nei limiti ivi indicati. Qualora siano in corso le indagini
preliminari, il prefetto chiede immediatamente il parere del pubblico ministero competente.
2. Ai fi ni dell‘accertamento dell‘ammontare del danno subito, il prefetto può avvalersi, altresì, della
collaborazione e del supporto di funzionari tecnici di amministrazioni od enti pubblici ovvero, valutatane la
necessità d‘intesa con il Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, di consulenti
scelti fra gli iscritti all‘albo dei consulenti tecnici di cui all‘articolo 13 delle disposizioni di attuazione del codice
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di procedura civile. Il relativo compenso è posto a carico del Fondo, in ragione dell‘oggetto della domanda, ed è
erogato da Consap, in base alle disposizioni valevoli per i consulenti tecnici nel processo civile.
3. Il prefetto, sulla base delle risultanze istruttorie, ivi comprese quelle relative all‘accertamento sanitario di cui
all‘articolo 22, invia al Comitato di solidarietà antiracket e antiusura, entro il termine di 60 giorni dalla data di
presentazione o di ricevimento della domanda, un dettagliato rapporto sulla sussistenza dei presupposti e delle
condizioni per la concessione dell‘elargizione e del mutuo nonché sull‘entità del danno subito, comprensivo del
parere del pubblico ministero, ove espresso. Nei casi di particolare complessità dell‘istruttoria, il termine è
prorogato di 30 giorni.
4. Nei casi di richiesta di provvisionale di elargizione o di mutuo, il prefetto invia uno specifi co rapporto
preliminare entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, ai sensi dell‘articolo 17, comma 2, della legge 23
febbraio 1999, n. 44.
Art. 22.
Accertamento sanitario
1. Nei casi di lesioni personali o di decesso, ai fini dell‘accertamento del nesso di causalità tra il fatto delittuoso
e l‘evento lesivo, della percentuale di invalidità riportata e della diminuzione della capacità lavorativa, si
applicano le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifi cazioni.
2. Il prefetto, ai fi ni dell‘accertamento indicato al comma 1, richiede immediatamente il giudizio sanitario della
commissione medica ospedaliera di cui all‘articolo 193 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive
modificazioni, trasmettendo la documentazione necessaria.
3. La commissione medica ospedaliera esprime il proprio giudizio entro il termine di 45 giorni dal ricevimento
della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il prefetto si rivolge ad altri soggetti pubblici dotati di
qualificazione ed adeguata capacità tecnica, quali le strutture del Servizio sanitario nazionale, ovvero ad istituti
universitari, che si pronunciano entro 20 giorni dalla richiesta.
4. La valutazione della commissione medica ospedaliera non è richiesta in caso di decesso, quando il nesso di
causalità risulti di immediata evidenza. La medesima valutazione non è, altresì, richiesta qualora il prefetto
ritenga, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, che sia da escludere la natura estorsiva del fatto.
Art. 23.
Deliberazione sulla domanda
1. Il Comitato di solidarietà antiracket e antiusura, entro 30 giorni dal ricevimento degli elementi istruttori e
del rapporto prefettizio, delibera sulla domanda di concessione dell‘elargizione o del mutuo. A tal fi ne può
avvalersi di consulenti anche ai fi ni della deliberazione di cui all‘articolo 24, comma 1.
2. Il termine di cui al comma 1 è prorogato di 30 giorni nei casi in cui il Comitato ritenga di procedere
direttamente ad ulteriori atti istruttori o di richiederli al prefetto.
3. Il Comitato delibera, altresì, sulla richiesta di riesame di cui all‘articolo 14, comma 2, della legge 23 febbraio
1999, n. 44, entro 30 giorni dal relativo ricevimento. Si applica la disposizione di cui al comma 2.
Art. 24.
Provvisionale
1. Il Comitato di solidarietà antiracket e antiusura delibera sulla richiesta della provvisionale in modo da
consentire il rispetto del termine indicato dall‘articolo 17, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44.
2. Nei casi di richiesta della provvisionale di cui all‘articolo 20, comma 1, lettera f) , si applicano le disposizioni
dell‘articolo 17 della legge 23 febbraio 1999, n. 44.
Art. 25.
Adozione del decreto
1. La concessione dell‘elargizione e del mutuo è adottata immediatamente dopo la deliberazione del Comitato
di solidarietà antiracket e antiusura, con decreto motivato, dal Commissario per il coordinamento delle iniziative
antiracket e antiusura, che ne dà contestuale comunicazione al prefetto e, per il tramite di quest‘ultimo,
all‘interessato e al pubblico ministero competente. La concessione della provvisionale è adottata, con le stesse
modalità, entro il termine di cui all‘articolo 17, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44.
2. Il decreto è, altresì, trasmesso a Consap per gli adempimenti previsti dalla concessione di cui all‘articolo 6
Art. 26.
Sospensione e revoca
1. Le deliberazioni del Comitato di solidarietà antiracket e antiusura di revoca dell‘elargizione, del mutuo o
della provvisionale sono adottate, nelle ipotesi indicate all‘articolo 16, comma 1, della legge 23 febbraio 1999,
n. 44, ed all‘articolo 14, comma 9, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ai sensi delle disposizioni di cui ai seguenti
commi.
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2. Se l‘elargizione o il mutuo sono concessi prima della sentenza relativa al fatto che ha causato il danno o al
delitto di usura, pronunciata anche a seguito di giudizio abbreviato o ai sensi dell‘articolo 444 del codice di
procedura penale, ovvero prima dell‘adozione del provvedimento di archiviazione, il Comitato di solidarietà
antiracket e antiusura, entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, ancorché non defi nitiva,
o dell‘adozione del provvedimento di archiviazione, procede al riesame della domanda ai fi ni dell‘eventuale
revoca, anche parziale, della deliberazione precedentemente assunta, anche con riguardo all‘entità
dell‘elargizione o all‘ammontare del mutuo.
3. La concessione del mutuo o della relativa provvisionale è, altresì, revocata se, nel procedimento penale per il
delitto di usura in cui è parte offesa ed in relazione al quale ha proposto la domanda, l‘interessato abbia reso
dichiarazioni false o reticenti per le quali sia stato condannato con sentenza defi nitiva. Qualora per le
dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale, la concessione del mutuo o della provvisionale è
sospesa fino all‘esito di tale procedimento.
4. Ai fini di quanto previsto ai commi 2 e 3, la segreteria della Procura della Repubblica competente o la
cancelleria del tribunale presso il quale pende il procedimento per il delitto di usura comunicano
immediatamente al prefetto i fatti rilevanti per l‘adozione, da parte del Comitato di solidarietà antiracket e
antiusura, delle eventuali deliberazioni di sospensione o di revoca della concessione del mutuo o della
provvisionale. La deliberazione del Comitato è assunta nei 10 giorni successivi al ricevimento della
comunicazione del prefetto.
5. Per l‘adozione e l‘esecuzione dei provvedimenti di sospensione e di revoca di cui al presente articolo si
osservano le disposizioni di cui all‘articolo 25.
Art. 27.
Limiti alla concessione dell’elargizione e del mutuo
1. L‘elargizione è concessa, a titolo di contributo per il danno subito, nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli
7, 9 e 11 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 ed è corrisposta in una o più soluzioni tenendo conto delle
disponibilità del Fondo e dell‘ordine cronologico di presentazione delle domande.
2. Il mutuo è concesso tenendo conto delle disponibilità
del Fondo e dell‘ordine cronologico di presentazione delle domande. Il relativo importo, salvo quanto previsto
dal comma 4, è commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli
altri vantaggi usurari corrisposti all‘autore del reato.
3. Il mancato guadagno è quantifi cato sulla base della documentazione allegata alla domanda ai sensi degli
articoli 19, comma 1, lettera f) , e 20, comma 1, lettera d) .
Se non può essere determinato nel suo preciso ammontare, si procede alla valutazione in via equitativa, tenuto
conto anche della riduzione del valore dell‘avviamento commerciale.
4. Nei casi in cui la vittima del delitto di usura abbia subito un maggior danno per le modalità estorsive con
le quali è stato posto in essere il delitto, riferibili ad una delle circostanze di cui all‘articolo 20, comma 1, lettera
d) , non è consentito, per lo stesso danno, il cumulo tra il maggior importo del mutuo e l‘elargizione.
5. Se in caso di lesioni personali o di decesso, sono stati corrisposti emolumenti per lo stesso evento lesivo, in
applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le somme eventualmente concesse a titolo di elargizione sono
ridotte in misura corrispondente ai predetti emolumenti.
6. Qualora, in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sia stato conferito l‘assegno vitalizio, si procede
alla capitalizzazione delle somme per le riduzioni di cui al comma 5.
TITOLO IV
TUTELA DELLE INFORMAZIONI
Art. 28.
Riservatezza del procedimento
1. Tutti gli organi e i soggetti chiamati a svolgere funzioni nell‘ambito dei procedimenti disciplinati dal presente
regolamento curano che la rispettiva attività sia espletata in base a criteri tali da assicurare la massima celerità
e speditezza delle procedure e nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei
dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifi cazioni.
2. Gli organi e gli uffici preposti alla gestione del Fondo sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati
all‘accesso ed alle relative procedure, ai sensi del decreto del Ministro dell‘Interno 10 maggio 1994, n. 415 e
successive modificazioni. Gli atti dei procedimenti sono coperti dal segreto di uffi cio; degli stessi e del loro
contenuto è vietata la pubblicazione. Non è ammessa la comunicazione a terzi delle informazioni riguardanti lo
stato dei procedimenti, salvo che esibiscano apposita delega degli interessati. Gli atti sono custoditi, in forme
idonee a garantirne la massima riservatezza, in sezioni di archivio appositamente dedicate, accessibili soltanto al
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personale specifi camente incaricato della loro gestione e trattazione o a quello specifi camente autorizzato dal
dirigente responsabile. Ciascun uffi cio è dotato di un registro, sul quale sono annotati gli estremi del prelievo e
della restituzione dei singoli fascicoli ed i nominativi degli impiegati specificamente incaricati della loro
trattazione o che, per giustifi cate esigenze d‘uffi cio, siano stati ammessi allaloro consultazione. Analoghe
cautele sono adottate nella trasmissione della documentazione e nelle comunicazioni tra gli organi interessati.
Trascorsi quindici anni dalla definizione dei procedimenti di accesso al Fondo, gli atti relativi sono trasmessi agli
archivi di deposito del Ministero dell‘Interno, per le successive determinazioni di competenza della
Commissione per lo scarto degli atti d‘archivio in conformità alla normativa vigente in materia.
3. Nei casi di domanda presentata ai sensi dell‘articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, il Consiglio
nazionale dell‘ordine professionale di appartenenza dell‘interessato nonché le associazioni od organizzazioni
indicate nel predetto articolo conservano i dati indispensabili all‘identifi cazione dei soggetti interessati con
modalità tali da assicurare la massima riservatezza e per un periodo di tempo comunque non superiore a quello di
defi nizione del procedimento.
4. Su richiesta dell‘interessato, il prefetto ed i Comitati forniscono le informazioni sullo stato del procedimento
compatibili con i limiti di cui al comma 2.
TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 29.
Abrogazioni
1. Sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e il decreto del Presidente
della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284.
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 19 febbraio 2014
NO T E
NB
SEGUE IL TESTO DELLE NOTE AGLI ARTICOLI, A CUI SI RINVIA
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PANORAMA REGIONALE
Bollettini Ufficiali regionali pervenuti al 12 APRILE 2014, arretrati compresi

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

BASILICATA
DGR 11.3.14, n. 277 - L.R. 34/01 - art. 75 - Rapporto di Gestione 2012. (BUR n. 10 del 23.3.14)
Note
Viene approvato il ―RAPPORTO DI GESTIONE ANNO 2012‖, predisposto dall‘Ufficio Valutazione, Merito e
Semplificazione, in attuazione dell‘art. 75 della LR 34/01, allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale
LIGURIA
DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 13.02.2014 N. 28 - Adozione del Codice di Comportamento dei
dipendenti del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria (BUR n. 13 del 26.3.14)
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell‘illegalità nella pubblica amministrazione);
VISTO l‘articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall‘articolo 1, comma 44, della legge
190/2012, ed in particolare il comma 5 del medesimo articolo che dispone che ciascuna pubblica
amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio dell‘Organismo
Indipendente di Valutazione, un proprio Codice di comportamento che integra e specifica il Codice di
comportamento definito dal Governo;
VISTO il comma 60 dell‘articolo 1 della legge 190 del 2012, che stabilisce che gli enti locali e le Regioni,
attraverso intese in sede di Conferenza unificata, provvedano a definire, con indicazione dei relativi termini, gli
adempimenti per l‘adozione del Codice di comportamento, e vista altresì l‘intesa sancita in sede di Conferenza
Unificata in data 24 luglio 2013 tra Governo, Regioni ed Enti locali;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell‘articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e
approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l‘Integrità delle Amministrazioni
Pubbliche (CIVIT), Autorità Nazionale Anticorruzione, in data 11 settembre 2013 con delibera n. 72;
VISTA la Delibera CIVIT- Autorità Nazionale Anticorruzione n. 75/2013 del 24 ottobre 2013, in materia di
codici di comportamento che devono essere adottati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell‘articolo 54,
comma 5, del d.lgs. n. 165/2001;
VISTE le linee guida adottate con atto della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 19
dicembre 2013, atto n. 13/1312/CR5a/C1 ―Linee guida per l‘adozione del Codice di comportamento dei
dipendenti delle amministrazioni regionali‖;
VISTA la legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull‘autonomia del Consiglio regionale Assemblea
Legislativa della Liguria);
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa,
adottato dall‘Ufficio di Presidenza con delibera n. 18/2014, che al paragrafo 4 prevede che il Codice di
comportamento dei dipendenti del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria sia approvato
dall‘Ufficio di Presidenza, su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione, con procedura
aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio dell‘OIV;
CONSIDERATO che la bozza di Codice di comportamento, predisposta dal Responsabile avvalendosi della
collaborazione dell‘Ufficio Procedimenti Disciplinari, è stata portata a conoscenza, a cura del medesimo
Responsabile, delle associazioni di consumatori ed utenti, delle organizzazioni sindacali, del Comitato unico di
garanzia della Regione e dei componenti dell‘Organismo indipendente di Valutazione, ed è inoltre stato
pubblicato sul sito internet della Regione per consentire la presentazione di eventuali ulteriori osservazioni da
parte dei soggetti esterni interessati;
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VISTE le osservazioni formulate dall‘OIV e integralmente recepite nel Codice di comportamento;
VISTA la proposta formulata dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, tenuto conto delle
osservazioni pervenute;
SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria,
A voti unanimi
DELIBERA
per i motivi specificati in premessa che si richiamano integralmente:
1. di approvare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della
Liguria, quale parte integrante e sostanziale della presente delibera;(a cui si rinvia)
2. di pubblicare l‘allegato Codice di comportamento nelle pagine intranet dell‘Assemblea legislativa e nel sito
web istituzionale della Regione, alla pagina ―Amministrazione trasparente‖;
3. di dare inoltre informativa, tramite mail del Segretario generale, a tutto il personale a qualsiasi titolo operante
presso il Consiglio regionale.
UMBRIA
DGR 28.1.14, n. 37 - Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014/2016 - Monitoraggio
2013. Adozione. (Come modificata con deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2014, n.
145 (BUR n. 14 del 19.3.14)
ASSISTENZA PENITENZIARIA
LAZIO
Avviso pubblico di riapertura dei termini per la presentazione delle candidature per la
nomina dei coadiutori del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (BUR n. 25
del 27.3.14)
Note
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Giuridico, Istituzionale 19 marzo 2014, n. 215 si
rende noto che sono riaperti i termini previsti nell‘avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 28
gennaio 2010, n. 4, parte terza, per la presentazione delle candidature per la nomina dei Coadiutori del Garante
delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, istituito con la legge regionale 6 ottobre 2003,
n. 31.
La riapertura dei termini di che trattasi ha la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dal giorno della
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione. Sono fatte salve le domande proposte in
relazione all‘avviso pubblicato nel BUR n. 4/2010, parte terza, le quali possono comunque essere reiterate entro
il termine sopra stabilito.
Le candidature devono essere proposte per iscritto al Presidente del Consiglio regionale del
Lazio, Via della
Pisana n. 130l - 00163 Roma. Le modalità di presentazione sono:
a) consegna a mano all‘accettazione corrispondenza del Consiglio regionale, ubicato presso
la stessa sede del Consiglio regionale;
b) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
La presentazione entro il termine è comprovata, rispettivamente, dal timbro apposto dall‘accettazione
corrispondenza del Consiglio e dal timbro apposto dall‘ufficio postale accettante.
Qualora cada in un giorno festivo, il termine per la presentazione della domanda è prorogato di diritto al primo
giorno seguente non festivo.
Per quanto non diversamente previsto nel presente si rinvia all‘avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione 28 gennaio 2010, n. 4.
Si ricorda che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, così come previsto dall‘articolo 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa) e successive modifiche.
I dati raccolti verranno utilizzati esclusivamente per il procedimento per il quale sono stati forniti, ai sensi
dell‘articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) e successive modifiche.
AVVISO 19 MARZO 2014 -
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Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati possono rivolgersi all‘Area Lavori Aula: Supporto
tecnico-regolamentare/Servizio Giuridico, Istituzionale – Via della Pisana, 1301 –00163 Roma (tel. 06 65932194).
LIGURIA
DGR 21.2.14, n. 193 - Approvazione del Programma regionale per la salute in carcere e delle persone nel
circuito penale 2014-2016 (DGR 364/2012).(BUR n. 13 del 26.3.14)
Note
INTRODUZIONE NORMATIVA
- D.lgs. 22 giugno 1999 n. 230 (Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell‘art. 5 della L.30
novembre1998, n. 419) ai sensi del quale i detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di
libertà, all‘erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate,
sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali di assistenza individuati dal Piano
sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali;
- DPR 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;
- DPCM 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) ai sensi dell‘articolo 1 del D.lgs. n.
502/92 e ss.mm.ii.;
- legge regionale 7 dicembre 2006 n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale);
- DCR 30 settembre 2009 n. 22 (Piano sociosanitario regionale);
- DPCM 1 aprile 2008 concernente le «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», e in particolare l‘articolo 2, che prevede che le Regioni assicurino
l‘espletamento delle funzioni trasferite attraverso le Aziende sanitarie comprese nel proprio territorio e nel cui
ambito di competenza sono ubicati gli istituti e i servizi minorili di riferimento, disciplinando gli interventi da
attuare in conformità ai principi definiti dalle linee guida di cui all‘allegato A «Linee di indirizzo per gli
interventi del Servizio Sanitario nazionale a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti
penitenziari, e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale»;
-DGR 21 maggio 2009 n. 661 (Recepimento DPCM del 01/04/2008.Modalità e criteri per il trasferimento al
Servizio Sanitario Nazionale della Medicina Penitenziaria) a seguito della quale è stata avviata
l‘implementazione delle funzioni trasferite nelle Aziende Sanitarie Locali attraverso programmi interaziendali
specifici finalizzati ad assicurare i livelli essenziali di assistenza negli istituti penitenziari compresi nel proprio
territorio
DGR 30 marzo 2012 n. 364 (Indicazioni per la definizione del modello organizzativo in materia di Salute in
carcere e delle persone inserite nel circuito penale, ai sensi del DPCM 1 aprile 2008), che prevede:
A) i principi, l‘obiettivo generale ed il profilo dell‘organizzazione, finalizzata a supportare nel Servizio Sanitario
Regionale la realizzazione di un Sistema integrato per la salute in carcere e delle persone nel circuito penale,
articolato a livello aziendale e a livello regionale;
B) l‘organizzazione aziendale, con funzioni di:
- programmazione locale, coordinamento e monitoraggio aziendale, affidate alla Direzione sanitaria;
- gestione integrata delle attività sanitarie rivolte alla popolazione carceraria e alle persone sottoposte a
provvedimento penale, affidata ai Dipartimenti Cure primarie per l‘assistenza di base e specialistica, Salute
mentale e Dipendenze per l‘assistenza a persone con patologie psichiatriche e/o con dipendenze, Prevenzione per
le prestazioni collegate alle funzioni di controllo e sorveglianza delle malattie infettive, vaccinazioni e screening,
medicina legale;
C) l‘organizzazione regionale, con funzioni di:
- programmazione regionale in maniera condivisa e integrata degli assetti e percorsi organizzativi omogenei, nel
rispetto di eventuali specificità aziendali, e dei servizi regionali o sovra-aziendali;
- regia del Sistema integrato per la salute in carcere e delle e delle persone nel circuito penale, avvalendosi della
Commissione regionale;
- monitoraggio delle attività e valutazione delle politiche regionali in materia.
IL PROGRAMMA REGIONALE
La DGR 364/2012 prevede quali strumenti di programmazione delle attività per la salute in carcere e delle
persone nel circuito penale il «Programma regionale per la salute in carcere e delle persone inserite nel circuito
penale», a valenza triennale, con il quale la Regione definisce le linee di sviluppo organizzativo del sistema
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integrato del settore nell‘ambito del Servizio sanitario regionale e supporta la programmazione annuale
aziendale.
- il PRSC è articolato in Azioni programmatiche, strutturate in base alle aree di intervento come tracciate dal
DPCM 1 aprile 2008 e alle misure di sistema, relative ad azioni trasversali e di supporto all‘operatività dei
servizi dipartimentali e alle funzioni di monitoraggio aziendale e regionale;
- lo schema di ciascuna AP contiene il razionale, gli obiettivi, le azioni specifiche e gli strumenti di
valutazione/indicatori;
- sul piano dei contenuti, le Azioni programmatiche definiscono lo standard di attività cui adeguare ilsistema nel
periodo di vigenza del PRSC attraverso la programmazione annuale aziendale. Alcune azioni specifiche
riguardano attività di approfondimento o sperimentazione, necessarie per lo sviluppo, il consolidamento, la
regolamentazione dei servizi;
- le azioni di sistema sono a carico della Regione che - in particolare per le attività di approfondimento,
valutazione, progettazione e regolamentazione - si avvale della metodologia della progettazione partecipata e,
laddove opportuno, della collaborazione interistituzionale.
L‘orientamento del PRSC alla costruzione di un sistema regionale integrato, in particolare per quanto riguarda
l‘Azione di sistema «Servizi regionali», risulta coerente con l‘impianto del documento «Linee guida in materia di
modalità di erogazione dell‘assistenza sanitaria negli istituti penitenziari. Implementazione delle reti sanitarie
regionali e nazionali» del 22 gennaio 2014, elaborato nell‘ambito del Gruppo tecnico interregionale sanità
penitenziaria della Commissione salute, da proporsi per l‘Accordo in Conferenza Unificata.
Sul documento di cui si tratta ha espresso parere favorevole l‘Osservatorio permanente per la sanità penitenziaria
(ex DPCM 1° aprile 2008 e DGR 771/2011 e ss.mm.ii.) nella riunione del 20 gennaio 2014;
Sono fornite alle Aziende sanitarie locali, nel rispetto dell‘autonomia e della responsabilità di ciascuna di esse,
indicazioni per la redazione dei Programmi annuali aziendali in materia di salute in carcere e delle persone
inserite nel circuito penale, al di fine promuovere l‘omogeneità e l‘efficienza del sistema regionale integrato sul
piano dell‘operatività dei servizi e dei livelli di assistenza negli Istituti penitenziari, nei Servizi residenziali della
Giustizia minorile e alle persone in area penale esterna, procedendo all‘approvazione del documento allegato
quale strumento di riferimento per la programmazione delle attività aziendali.
L’APPROVAZIONE DEL PRGRAMMA
Viene approvato il documento «Programma regionale per la salute in carcere e delle persone nel circuito penale
2014 – 2016. Indicazioni alle Aziende sanitarie per la redazione dei programmi annuali aziendali» (PRSC),
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria.
Sono date indicazioni alle Aziende sanitarie locali di concorrere al graduale conseguimento degli obiettivi del
PRSC nel suo periodo di vigenza attraverso la definizione dei programmi annuali aziendali di cui alla DGR
364/2012 sulla base delle azioni programmatiche individuate nel PRSC, curando la raccolta della
documentazione e degli indicatori previsti per le azioni specifiche.
Il Direttore del Dipartimento salute e servizi sociali viene incaricato della costituzione dei gruppi di lavoro
previsti dalla AZIONE PROGRAMMATICA H. Azioni di sistema del PRSC a carico della Regione, composti da
rappresentanti delle competenti strutture regionali, aziendali e di eventuali altri soggetti pertinenti e di nominarne
i relativi componenti, ossia:
- 1. Flussi informativi. Tavolo tecnico per la realizzazione di un sistema informativo regionale integrato per
l‘assistenza sanitaria ai detenuti e agli autori di reato in carico ai servizi
territoriali;
2. Formazione. Gruppo di lavoro per la definizione di linee guida per la realizzazione dell‘Azione
programmatica e la continuità della formazione e dell‘aggiornamento;
- 3. Servizi regionali. Tavolo tecnico regionale per la rilevazione, valutazione ed eventuale riorganizzazione dei
servizi inframurari e sovra aziendali. Gruppo tecnico interistituzionale a livello regionale per la definizione dei
criteri e delle procedure di accesso ai servizi regionali, a partire dal Centro Clinico Regionale (CCR).
LOMBARDIA
Comunicato regionale 2 aprile 2014 - n. 46 - Attuazione procedure di cui alla delibera n. 1004 del
29 novembre 2013 «Piano di azione per il reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti
dell’autorità giudiziaria» (BUR n. 14 del 3.4.14)
Note
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Con d.g.r. n. 1004 del 29 novembre 2013 «Piano di azione per il reinserimento delle persone sottoposte a
provvedimenti dell‘Autorità Giudiziaria», si è data definizione di un Piano di azione regionale per il
reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti dell‘Autorità Giudiziaria - per il Biennio 2014-2015
finalizzato al potenziamento, sostegno e sviluppo di attività volte a favorire la permanenza, il rientro delle
persone, adulti e minori, nel proprio contesto di vita.
In particolare nell‘allegato A) del provvedimento sono state definite modalità, tempi e procedure per
l‘attivazione e la realizzazione delle attività a livello territoriale, individuando nelle ASL la funzione di
coordinamento stabile e continuativo , attraverso:
−−la determinazione di contenuti condivisi e di integrazione (il piano integrato) e dei modi di raccordo e
coordinamento, il coinvolgimento costante degli enti locali e territoriali;
−−il potenziamento dei percorsi di integrazione con le diverse politiche di welfare;
−−la definizione di un percorso di valutazione sulla base di un sistema di rendicontazione periodica di quanto
realizzato (azioni, risorse economiche, utenti, risorse organizzative e professionali ecc.) e dell‘integrazione
realizzata.
In ragione di ciò, si rendono note le seguenti specifiche di cui all‘allegato 1) utili al perfezionamento delle
procedure di attuazione in corso.
In particolare nell‘allegato 1) sono contenute le specifiche tecniche relativa a:
−−contenuti della normativa vigente in materia di minori sottoposti a provvedimenti dell‘autorità
giudiziaria
−−indicazione degli strumenti relativi alle seguenti fasi procedurali: presentazione della progetto,
valutazione del progetto e monitoraggio del progetto
−−indicazione delle modalità possibili di erogazione delle quote ai soggetti enti titolari di contributo da
indicare in sede di convenzionamento
−−indicazione del ruolo di capofila di progetto e di partner da indicare in sede di convenzionamento
Allegato:
1) Nota di attuazione delle procedure di cui alla d.g.r.1004/2013
1.a scheda di presentazione
1.b scheda di valutazione
1c scheda di monitoraggio
ALLEGATO 1
NOTA DI ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI CUI ALLA D.G.R. 1004/2013
1) Con la dicitura ― sottoposti a provvedimento penale‖ si intendono i minori sottoposti alle seguenti misure
cautelari:
- Prescrizioni (art. 20 del DPR 448/88)
- Permanenza a casa (art. 21 del DPR 448/88)
- Collocamento in comunità (art.22 del DPR 448/88)
- Custodia cautelare in carcere (art. 23 del DPR 448/88).
- sottoposti alla “sospensione del processo e messa alla prova” (MAP, art. 28 del DPR 448/88)
- in esecuzione pena c/o l‘Istituto Penale per i Minorenni
- sottoposti alle misure alternative (semilibertà, detenzione domiciliare, affidamento in prova al servizio
sociale)
- sottoposti alle misure sostitutive (semidetenzione e libertà controllata)
- sottoposti alle misure di sicurezza (libertà vigilata e riformatorio giudiziario).
2) I progetti presentati in risposta all‘Avviso Pubblico di cui al piano regionale ex dgr 1004/2013 possono
prevedere azioni di accompagnamento al reinserimento sociale e i corrispettivi costi ma non azioni dirette
all‘inserimento lavorativo (es. doti formazione/lavoro e borse lavoro); ciò in considerazione del fatto che
nella linea di intervento n. 2 ―Potenziamento e continuità dei percorsi di accompagnamento al
reinserimento sociale‖ viene indicato che ―gli interventi in particolare dovranno potenziare i percorsi di
accompagnamento e di reinserimento sociale attraverso l‘integrazione tra le politiche attive del lavoro e

45
le politiche sociali messe in atto dalla Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro nell‘ambito
del POR FSE‖;
3) In relazione agli strumenti di presentazione, valutazione e monitoraggio dei progetti di cui al piano
regionale ex d.g.r. 1004/2013, in allegato:
- scheda di presentazione
- Scheda di valutazione
- Scheda di monitoraggio
In particolare relativamente alla prevista scheda di valutazione si precisa che la stessa deve essere
accompagnata da una nota di accompagnamento che descriva le motivazioni dei punteggi assegnati.
4) In sede di adozione da parte di ogni singola ASL delle procedure di convenzionamento con gli enti
beneficiari di contributi, le modalità di erogazione sono da intendersi, a valere sul biennio, nelle seguenti
articolazioni:
• I quota: 40% all‘avvio del progetto biennale
• II quota: 40% nella fase intermedia del progetto biennale
• III quota: 20% a conclusione del progetto biennale
E‘ facoltà di ogni singola ASL adottare specifiche modalità di erogazione dei contributi agli enti che
realizzano Serie Ordinaria progetti complementari , come segue:
• I quota: 70% all‘avvio del progetto biennale
• II quota: 30% a conclusione del progetto biennale
5) In sede di adozione da parte di ogni singola ASL delle procedure di convenzionamento con gli enti
beneficiari di contributi, dovranno essere indicati i ruoli, compiti e responsabilità dei previsti enti capofila
dei progetti e degli eventuali enti partner.
E‘ l‘ente capofila di progetto che, dovrà rimane quale unico interlocutore responsabile nei confronti
dell‘ASL. In sede di regolamentazione delle attività tra ente titolare e soggetto partner, dovrà essere
specificato: oggetto, contenuti, modalità di esecuzione delle attività e corrispondente quota parte di
risorsa economica finanziaria, se dovuta.
E‘ responsabilità dell‘ente capofila di progetto acquisire la documentazione contabile amministrativa e tutte
le informazioni necessarie relative all‘attività in essere, per tutti gli adempimenti di cui alle procedure
poste in essere dall‘ASL, in ottemperanza alla d.g.r. 1004/2013.
BILANCIO

UMBRIA
L.R. 4.4.14, n. 4 - Legge finanziaria regionale 2014 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di
previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016. (BUR n. 17 del 5.4.14)
TITOLO IV
NORME FINALI
Art. 5
(Modificazioni alla legge regionale
28 dicembre 2009, n. 26)
1. Dopo il comma 1 dell‘articolo 47 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la
realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) è inserito il seguente:
―1 bis. A partire dal 2014 al finanziamento degli interventi previsti all’articolo 4 si provvede con quota del
Fondo sociale regionale di cui all’articolo 46, comma 1, lettera a), con imputazione alle unità previsionali di
base del bilancio regionale di previsione 13.1.005 denominata “Interventi per l’espletamento di servizi e
funzioni socio assistenziali” (cap.2884) e 13.1.014 denominata “Interventi socio assistenziali” (cap. 2899
n.i.).‖.
2. Dopo il comma 3 dell‘articolo 47 della l.r. 26/2009 è inserito il seguente:
―3 bis. A partire dal 2014 la spesa di cui al comma 3 è iscritta alla unità previsionale di base 13.1.008
denominata “Interventi in favore del volontariato e sviluppo dell’associazionismo e della cooperazione sociale”
del bilancio regionaledi previsione (cap. 2881).‖.
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Art. 8
(Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 2002, n. 19)
1. Dopo il comma 3 dell‘articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 2002, n. 19 (Contributi regionali per
l‘eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati) è inserito il seguente:
―3 bis. Dal 2014 la spesa di cui al comma 1 è iscritta nella unità previsionale di base 04.2.007 (cap. 8915) del
bilancio regionale di previsione.‖.
Art. 9
(Modificazione alla legge regionale 4 giugno 2008, n. 9)
1. Dopo il comma 3 dell‘articolo 19 della legge regionale 4 giugno 2008, n. 9 (Istituzione del Fondo regionale
per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni) è inserito il seguente:
―3 bis. Dal 2014 le spese di cui al comma 1, lettere a) e c) - cap. 2255 e cap. 2256 - sono allocate all’unità
revisionale di base 12.1.003 del bilancio regionale di previsione.‖.
L.R. 4.4.14, n. 5 - Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2014 in materia di entrate e di spese Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali. (BUR n. 17 del 5.4.14)
Art. 17
(Ulteriori modificazioni alla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8)
1. Dopo il Capo XVIII del Titolo II della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione
amministrativa e normativa dell‘ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), sono aggiunti i seguenti:
―CAPO XVIII BIS
Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2008, n. 9 -Istituzione del Fondo regionale per la non
autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni)
Art. 141 bis
(Modificazione dell’articolo 5)
1. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 4 giugno 2008, n. 9 (Istituzione del fondo regionale per la
non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni) è sostituito dal seguente:
“1. Il distretto socio sanitario o il comune competenti per territorio provvedono alla presa in carico della
persona non autosufficiente ed alla attivazione della unità multidisciplinare di valutazione prevista dalle
disposizioni regionali in materia.”.
Art. 141 ter
(Integrazione dell’articolo 9)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 9/2008, è inserito il seguente:
“1 bis. La Regione assegna le risorse del fondo per l’erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 ai distretti
sociosanitari e alle zone sociali di cui all’articolo 3, comma 2 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26
(Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali).”.
Art. 141 quater
(Modificazione all’articolo 11)
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 9/2008, dopo le parole: “Aziende Usl” sono aggiunte le
seguenti:
“e alle zone sociali”.
Art. 141 quinquies
(Integrazione e modificazione dell’articolo 19)
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 9/2008, dopo le parole: “cap. 2256 n.i.)” sono aggiunte
le seguenti:
“e, a partire dall’anno 2014, con lo stanziamento previsto alla UPB 13.1.005, denominata “Interventi per
l’espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali” (cap. 2578 n.i.) del bilancio regionale di previsione”.
2. Al comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 9/2008 le parole: “e in misura non inferiore a quanto previsto al comma
1 del presente articolo” sono soppresse.
CAPO XVIII TER
Modificazione alla legge regionale 12 novembre 2012, n. 18 (Ordinamento del servizio sanitario regionale)
Art. 141 sexties
(Modificazione all’articolo 45)
1. Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 45 della legge regionale 12 novembre 2012, n. 18 (Ordinamento
del servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:
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“Per ciascun dipendente sono indicati il cognome e il nome, la data di nascita, il codice fiscale, la data di
assunzione e la data di conseguimento della qualifica di appartenenza. La Giunta regionale, entro il 30 giugno
di ogni anno, provvede alla pubblicazione degli elenchi nominativi trasmessi dalle singole aziende sanitarie
regionali. Gli elenchi pubblicati assumono funzioni meramente ricognitiva e costituiscono la base conoscitiva e
statistica per le finalità della programmazione regionale.”.”.
L.R. 4.4.14, n. 6 - Bilancio di previsione annuale per l‘esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 20142016. . (BUR n. 17 del 5.4.14)
VENETO
L.R.2.4.14, n. 11

- Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014.(BUR n. 36 del 3.4.14)

Si riportano gli articoli ritenuti di maggior interesse per PANORAMA ISTISS, riferiti alle politiche sociosanitarie
iArt. 21
Misure per la copertura del rimborso dell’anticipazione di liquidità per i pagamenti dei debiti degli enti
del servizio sanitario regionale
1. Per le finalità di cui all‘articolo 1 della legge regionale 1° agosto 2013, n. 21 "Misure per la copertura del
rimborso dell‘anticipazione di liquidità per i pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario regionale" e
nelle more dell‘emanazione del decreto direttoriale del Ministero dell‘economia e delle finanze di cui all‘articolo
3, comma 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della
pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento
dei tributi degli enti locali", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la Giunta regionale è
autorizzata a sottoscrivere il contratto con il Ministero dell‘economia e delle finanze ai sensi dell‘articolo 3,
comma 5, lettera c) del medesimo decreto legge 35/2013, convertito dalla legge 64/2013, per un importo
massimo di euro 848.000.000,00.
2. Al fine di ottenere l‘erogazione dell‘anticipazione, la Giunta regionale provvede secondo le modalità previste
all‘articolo 3, commi 5 e 6 del decreto legge 35/2013, convertito dalla legge 64/2013.
3. Il rimborso dell‘anticipazione di cui al comma 1 è garantito mediante l‘iscrizione nei bilanci di previsione
della Regione, a partire dal 2015 e per un periodo di trenta anni, delle somme occorrenti.
4. Il rimborso avviene con rate annuali di importo previsto pari a euro 51.000.000,00 per l‘anno 2015 e ad euro
43.500.000,00 per i successivi, comprensive di quota capitale e quota interessi, da versare sugli appositi capitoli
di entrata del bilancio dello Stato.
5. Il tasso di interesse a carico della Regione, come previsto dell‘articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto legge
35/2013, convertito dalla legge 64/2013, è pari al rendimento di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro a
cinque anni.
6. Le rate di cui al comma 4 rientrano fra le spese riclassificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell‘articolo
17 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".
7. Le entrate di cui al comma 1, quantificate in euro 848.000.000,00 per l‘esercizio 2014, sono introitate nell‘upb
E0143 "Acquisizione risorse finanziarie per anticipazioni alle aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere",
del bilancio di previsione 2014 e sono interamente destinate alla ricapitalizzazione degli enti del Servizio
sanitario regionale, in relazione agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti l‘applicazione del 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" (U0251 "Spesa di investimento in ambito sanitario" del bilancio di previsione 2014).
8. Alla copertura degli oneri per il rimborso degli interessi e delle anticipazioni, di cui al comma 4, quantificati in
euro 51.000.000,00 per l‘esercizio 2015 e in euro 43.500.000,00 per l‘esercizio 2016, si fa fronte con le risorse
allocate nell‘upb U0147 "Rimborso prestiti in materia di sanità" del bilancio pluriennale 2014-2016.
9. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio che si rendano necessarie per adeguare
l‘importo delle rate di cui al comma 4 sulla base dell‘effettivo tasso di interesse posto a carico della Regione
all‘atto della sottoscrizione del contratto di anticipazione, rispetto a quello preventivato con la presente legge.
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Art. 22
Interventi regionali a favore delle farmacie rurali sussidiate
1. La Giunta regionale, ad integrazione di quanto disposto dall‘articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221
"Provvidenze a favore dei farmacisti rurali" e successive modificazioni, è autorizzata a ripartire tra le farmacie
rurali sussidiate con fatturato annuo inferiore ad euro 387.342,67, fissato dall‘articolo 1, comma 40, quarto
periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", la somma
annua di euro 300.000,00, derivante dai risparmi ottenuti dalla Regione a seguito dell‘attuazione dell‘Accordo
tra Regione Veneto, Federfarma e Assofarm Veneto per attuare la distribuzione per conto del Servizio Sanitario
Nazionale.
2. La Giunta regionale, per il riparto di cui al comma 1, adotta criteri inversamente proporzionali all‘importo del
fatturato dichiarato dalle singole farmacie beneficiarie.
3. Agli oneri derivanti dall‘applicazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 per ciascun
esercizio 2014, 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse allocate nell‘upb U0248 "Spesa sanitaria corrente" del
bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016.
Art. 23
Contributo straordinario all’Azienda ULSS n. 21 per la realizzazione di un progetto sperimentale di
centro diurno rivolto a situazioni di grave disabilità in età adolescenziale
1. La Regione del Veneto, nell‘ambito della tutela dei giovani disabili non autosufficienti, riconosce
l‘importanza dei servizi finalizzati alla costruzione di un progetto di vita futuro commisurato alle specifiche
capacità individuali degli adolescenti con grave disabilità nonché l‘opportunità, da valutare dopo adeguata
sperimentazione, di prevedere tali servizi in tutto il territorio regionale. Per tali fini la Giunta regionale è
autorizzata a cofinanziare per un biennio un progetto sperimentale di centro diurno rivolto agli adolescenti con
grave disabilità, riconosciuta ai sensi della normativa vigente.
2. Per la realizzazione del progetto sperimentale è individuata l‘Azienda ULSS n. 21, che in data 19 dicembre
2013 con deliberazione del direttore generale n. 624 ha approvato il "Progetto sperimentale di centro diurno
rivolto a situazioni di grave disabilità in età adolescenziale".
3. Al termine del secondo anno dall‘avvio del progetto sperimentale di cui al comma 2, l‘Azienda ULSS n. 21
relaziona alla Giunta regionale in ordine ai servizi erogati, al numero degli adolescenti coinvolti ed ai risultati
conseguiti a seguito delle attività svolte in attuazione del progetto medesimo.
4. Agli oneri derivanti dall‘attuazione del presente articolo quantificati in euro 50.000,00 per l‘esercizio
finanziario 2014 e in euro 50.000,00 per l‘esercizio finanziario 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell‘upb
U0152 "Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane" del bilancio di previsione 2014 e pluriennale
2014-2016.
Art. 24
Contributo per la realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova
1. Al fine di consentire l‘avvio dei lavori per la realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova, la Regione
del Veneto attribuisce all‘Azienda ospedaliera di Padova un contributo straordinario massimo di euro
50.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2014, 2015 e 2016.
2. Nei limiti degli importi di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare variazioni di tipo
compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica,
relativamente agli stanziamenti di competenza e di cassa, per le finalità previste nel Titolo II del 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".
3. Agli oneri derivanti dall‘applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000.000,00 per ciascuno
degli esercizi 2014, 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse afferenti al Fondo Sanitario Regionale allocate
nell‘upb U0251 "Spesa di investimento in ambito sanitario" del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 20142016.
Art. 25
Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie e trasfusioni ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210
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1. Al fine di favorire una piena tutela dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, residenti nella regione, mediante la
corresponsione dell‘indennizzo spettante ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210 "Indennizzo a favore dei
soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati", la Regione del Veneto è autorizzata ad agire nelle sedi opportune.
2. L‘Azienda ULSS n. 16 di Padova è autorizzata ad anticipare con le risorse del fondo sanitario regionale gli
importi relativi all‘indennizzo di cui al comma 1.
3. Le entrate di cui al presente articolo derivanti dai trasferimenti statali per garantire la corresponsione
dell‘indennizzo ai soggetti danneggiati si sensi della legge 210/1992, quantificate in euro 15.000.000,00 per
l‘esercizio 2014, sono introitate nell‘upb E0017 "Altri trasferimenti correnti per i servizi sanitari" del bilancio di
previsione 2014.
4. Agli oneri derivanti dall‘applicazione del presente articolo relativi al rimborso dell‘Azienda ULSS n. 16 di
Padova degli indennizzi ai sensi della legge 210/1992, quantificati in euro 15.000.000,00 per l‘esercizio 2014, si
fa fronte con le risorse statali allocate nell‘upb U0249 "Spesa sanitaria corrente per progettualità vincolate
nazionali" del bilancio di previsione 2014.
Art. 26
Utilizzo di defibrillatori semiautomatici negli impianti sportivi pubblici e privati
1. La Regione del Veneto, riconosciuto che la fibrillazione ventricolare può essere causa di decesso durante le
attività sportive e ravvisata l‘importanza di prevedere misure tempestive ed efficaci al fine di prevenire gravi
danni per la salute, promuove la diffusione e l‘utilizzo di defibrillatori semiautomatici esterni, di seguito
denominati DAE, negli impianti sportivi pubblici e privati dove si praticano attività motorie, quali palestre,
piscine, circoli sportivi e ambienti similari, nel rispetto dei principi della legge 3 aprile 2001, n. 120 "Utilizzo dei
defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero".
2. La Giunta regionale entro novanta giorni dall‘entrata in vigore della presente legge, predispone apposito
regolamento in cui stabilisce ai sensi della normativa vigente:
a) le modalità, i tempi e i criteri per la diffusione dei DAE;
b) le tipologie di strutture che obbligatoriamente devono dotarsi dei DAE;
c) la formazione e aggiornamento degli addetti;
d) le modalità di certificazione ed i criteri di accreditamento dei formatori secondo quanto disposto nell‘Accordo
27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul
documento recante "Linee-guida per il rilascio dell‘autorizzazione all‘utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori
semiautomatici" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 71 del 26 marzo 2003;
e) la individuazione del soggetto regionale preposto per la sorveglianza del rispetto della normativa.
3. La Giunta regionale può erogare contributi alle strutture di cui alla lettera b) del comma 2 per l‘acquisto dei
DAE secondo modalità stabilite con apposito provvedimento.
4. Agli oneri derivanti dall‘applicazione del presente articolo quantificati in euro 100.000,00 per l‘esercizio
finanziario 2014, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse finanziarie allocate nell‘upb U0248 "Spesa sanitaria
corrente" del bilancio di previsione 2014 che viene opportunamente incrementata con la contestuale riduzione di
pari importo delle risorse allocate nell‘upb U0188 "Fondo di riserva per le spese impreviste" del bilancio di
previsione 2014.
Art. 27
Interventi per le basi di elisoccorso
1. La Giunta regionale, nell‘ambito della programmazione degli interventi da finanziare, per l‘esercizio 2014,
mediante le risorse previste dalla legge regionale 19 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del
servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della
disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.", deve
dare priorità a quelli relativi a basi di elisoccorso non conformi alla normativa ENAC.
2. Agli oneri derivanti dall‘applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nell‘upb U0251
"Spesa di investimento in ambito sanitario" (capitolo 060018/U) del bilancio di previsione 2014.
Art. 30
Disposizioni in materia di quote di rilievo sanitario per persone disabili ultrasessantacinquenni
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1. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale assegna quote di rilievo
sanitario di media intensità con oneri a carico del fondo sanitario regionale, fino alla concorrenza massima di
cinquanta, con decorrenza 1° gennaio 2014, a favore di persone disabili che a tale data abbiano compiuto il
sessantacinquesimo anno di età e che siano riconducibili alla condizione di persone anziane non autosufficienti ai
sensi della vigente normativa.
2. Le quote di cui al comma 1 sono assegnate in via prioritaria a persone anziane non autosufficienti che risultino
provenienti da ambiti territoriali diversi dall‘azienda ULSS dove ha sede la struttura ospitante accreditata purché
le stesse siano state accolte in data anteriore al 1° gennaio 2004.
3. Agli oneri derivanti dall‘applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per ciascuno
degli esercizi 2014, 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nell‘upb U0243 "Fondo regionale
per la non autosufficienza".
Art. 31
Sperimentazione di un percorso formativo di volontariato giovanile
1. In continuità con il sostegno assicurato dalla Regione del Veneto alla Fondazione Città della Speranza
ONLUS volto a potenziare la ricerca scientifica onco-ematologico pediatrica e l‘assistenza ai pazienti
nell‘ambito delle malattie pediatriche, con particolare riguardo alle malattie neoplastiche dell‘infanzia, la Giunta
regionale riconosce alla Fondazione un contributo di euro 50.000,00 per la realizzazione del progetto V.I.C. Volontari In Corsia.
2. Il progetto di cui al comma 1 prevede la sperimentazione di un percorso formativo di volontariato giovanile
per la realizzazione di un modello di intervento strutturato per l‘inserimento dei volontari nei reparti di pediatria
dell‘ULSS n. 6 di Vicenza e dell‘Azienda ospedaliera di Padova e nel reparto di Oncoematologia pediatrica
dell‘Azienda ospedaliera di Padova.
3. Il progetto formativo coordinato dalla Fondazione Città della Speranza ONLUS è realizzato in collaborazione
con l‘Università degli Studi di Padova e l‘Azienda ospedaliera di Padova.
4. Agli oneri derivanti dall‘applicazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l‘esercizio 2014,
si fa fronte con le risorse allocate nell‘upb U0248 "Spesa sanitaria corrente" che viene opportunamente
incrementata mediante contestuale riduzione di pari importo delle risorse allocate nell‘upb U0188 "Fondo di
riserva per le spese impreviste" del bilancio di previsione 2014.
Art. 32
Quote per persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA)
1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, assegna a favore di
persone affette da sclerosi laterale amiotrofica certificata, 54 quote di rilievo sanitario di elevata intensità,
identificabili con le quote riferibili alle grandi strutture per disabili di cui alla delibera della Giunta regionale 18
dicembre 2012, n. 2621, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 109 del 28 dicembre
2012, con finanziamento a carico del fondo sanitario regionale.
2. Le quote di cui al comma 1 vengono destinate secondo le seguenti modalità:
a) nel numero di 30 alla costituzione di specifici nuclei da individuarsi all‘interno dei progetti innovativi avviati;
b) nel numero di 24 alla costituzione di nuclei organizzati presso i Centri di Servizi autorizzati e accreditati.
3. Agli oneri derivanti dall‘applicazione del presente articolo, quantificati in euro 1.872.450,00 per ciascuno
degli esercizi 2014, 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nell‘upb U0243 "Fondo regionale
per la non autosufficienza", riducendo contestualmente le risorse allocate nell‘upb U0248 "Spesa sanitaria
corrente" del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016.
Art. 33
Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16
"Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto
orientale"
1. Dopo il comma 7 dell‘articolo 6 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 è aggiunto il seguente:
"7 bis. La Giunta regionale è altresì autorizzata a finanziare iniziative che interessano l’area del Veneto
orientale rivolte a rafforzare l’assetto istituzionale del territorio, in armonia e attuazione di quanto previsto
dalla legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali" in
materia di riordino territoriale e gestioni associate e che siano promosse dalla Conferenza permanente dei
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sindaci di cui al comma 4. La Giunta regionale definisce, annualmente, entro il 30 giugno, i criteri e le modalità
per l’erogazione delle provvidenze.".
2. Agli oneri derivanti dall‘applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l‘esercizio
2014, si fa fronte con le risorse allocate nell‘upb U0005 "Interventi indistinti a favore degli enti locali" del
bilancio di previsione 2014 (capitolo 100052/U).
Art. 34
Modifica dell’articolo 136 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e
ordinamento del personale della Regione"
1. Il comma 7 bis dell‘articolo 136 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 come inserito dall‘articolo 10
della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6, è sostituito dai seguenti:
"7 bis. Al fine di garantire l’efficienza del sistema regionale socio-sanitario, qualora, per motivate esigenze
organizzative, emerga la necessità di disporre di competenze professionali specialistiche, per la realizzazione di
specifici progetti o attività, il Direttore dell’Area Sanità e Sociale può procedere all’acquisizione temporanea di
personale delle Aziende ed Enti del SSR.
7 ter. L’assegnazione temporanea del personale è disposta dal Direttore dell’Area Sanità e Sociale, previo
parere del direttore generale di provenienza, previo consenso dell’interessato e nel rispetto del limite del
contingente annualmente fissato dalla Giunta regionale.
7 quater. La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento le modalità di svolgimento dell’attività da
parte del personale distaccato presso gli uffici dell’Area Sanità e Sociale nonché il periodo di tempo che non
può essere superiore a tre anni, procedendo anche alla stipula di una convenzione con gli enti interessati.
7 quinques. I relativi oneri sono da imputare a carico delle risorse del fondo sanitario regionale destinate alla
Gestione sanitaria accentrata regionale e riconosciute in sede di riparto del relativo fondo.".
Art. 45
Disposizioni in materia di IPAB
1. I soggetti nominati alla carica di commissario straordinario delle IPAB ai sensi dell‘articolo 3 della legge
regionale 16 agosto 2007, n. 23 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge
finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione" e di commissario liquidatore delle IPAB ai sensi
dell‘articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 "Modifiche all‘articolo 8, commi 1 e 1 bis della
legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla
legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione" e disposizioni in materia sanitaria, sociale e
socio-sanitaria" devono essere almeno in possesso dei requisiti previsti dall‘articolo 28 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 "Norme generali nell‘ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche" e successive modificazioni per l‘accesso alla qualifica di dirigente della pubblica amministrazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro trenta giorni dall‘entrata in vigore della presente legge, è costituito
l‘Albo regionale dei commissari straordinari e dei commissari liquidatori delle IPAB.
3. Agli oneri derivanti dall‘applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l‘esercizio 2014,
si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nell‘upb U0243 "Fondo regionale per la non autosufficienza".
Art. 46
Finanziamento straordinario per un progetto pilota per attività didattiche presso il Carcere circondariale
di Verona
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario all‘Associazione "La Fraternità" di
Verona per un progetto pilota avente lo scopo di far conseguire ai detenuti il titolo di studio legalmente
riconosciuto per la scuola superiore di secondo grado e titoli universitari, in collaborazione con il Ministero
dell‘Istruzione, Università e Ricerca, l‘Università degli studi di Verona e la Casa circondariale.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in euro 10.000,00 si fa fronte con le risorse allocate
nell‘upb U0172 "Interventi per il diritto allo studio" del bilancio di previsione 2014.
Art. 47
Contributo straordinario per progetti sperimentali nell’ambito sociale dell’Auser di Treviso
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 50.000,00 all‘Auser di
Treviso per la realizzazione di progetti sperimentali nell‘ambito di attività di rete di volontariato rivolte agli
adulti e anziani in difficoltà e ai bambini della fascia di età tra i sei e i tredici anni.
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2. Agli oneri derivanti dall‘attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l‘esercizio
finanziario 2014, si fa fronte con le risorse allocate nell‘upb U0161 "Interventi a sostegno del terzo settore" del
bilancio di previsione 2014.

L.R. 2.4.14, n. 12

- Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016. (BUR n. 36

del 3.4.14)
DIPENDENZE
EMILIA-ROMAGNA
DAL 11.3.14, n.. 154 - Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della
dipendenza dal gioco patologico 2014-2016, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5.
(Proposta della Giunta regionale in data 17 febbraio 2014, n. 183). (BUR n. 87 del 26.3.14)
Note
Viene approvato il documento ―Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della
dipendenza dal gioco patologico 2014-2016‖ contenuto nell‘Allegato 1 parte integrante al presente
provvedimento e che al suo interno prevede anche le modalità organizzative e l‘individuazione delle strutture
chiamate a collaborare all‘esercizio della funzione di osservatorio regionale.
Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco
patologico 2014-2016 (Legge regionale 4 luglio 2013, n. 5)
ANALISI DEL PROBLEMA
Il contesto
Le norme che regolamentano il gioco in Italia risalgono agli anni ’30; da una posizione proibizionista lo Stato è
passato negli anni ’90 ad una posizione più permissiva, legalizzando con “deroghe legislative” ciò che in
precedenza considerava illegale e vietato, sino ad arrivare ai recenti provvedimenti che hanno aumentato a
dismisura l'immissione, nel circuito legale, di una quantità vastissima di giochi. Nel 1997 nascono la doppia
giocata del Lotto, il superenalotto, le sale scommesse; nel 1999 viene autorizzato il Bingo, nel 2003 compare il
via libera per le slot machine e via di seguito sino al “win for life”, i giochi on line e le videolottery (VLT). Oggi,
come certificato dalle stesse Associazioni dei gestori, in Italia ci sono più di 400.000 slot machine e videolottery.
In seguito alla manovra finanziaria di luglio 2011 è stato liberalizzato e rivoluzionato il settore dei giochi online,
che in pochi mesi è divenuto un fenomeno estremamente rilevante; su Internet si può giocare in qualunque
momento, 24 ore su 24. Oggi in Europa è dislocato il 34% del giocato al mondo, ma l'Italia è la prima nazione in
Europa.
E' emblematico l’aumento di fatturato del gioco in contemporanea con gli anni della crisi. Nel 2011 il fatturato
del gioco in Italia è stato di 79,9 miliardi, cresciuti ad 86 miliardi nel 2012. Si stima che la spesa in gioco
d’azzardo illegale ammonti a circa 15 miliardi, da aggiungere ai precedenti.
Un ruolo rilevante viene svolto dalla pubblicità del gioco con vincita in denaro, divenuta una costante presenza
nei manifesti di ogni città italiana, sulle pagine di ogni giornale, sui banner di ogni sito internet, negli spot di ogni
televisione. I cittadini italiani sono quotidianamente raggiunti da innumerevoli proposte di gioco e da pubblicità
che tendono a indurli a credere che la vincita sia a portata di mano e che basti giocare per cambiare finalmente
vita. Nel 2009 risultano investiti oltre 72,3 milioni di euro in questo settore dalle industrie del gioco e nel 2011
sono stati spesi oltre 106 milioni per pubblicizzare i giochi con vincita in denaro.
Secondo i dati Eurispes nel gioco investe di più chi ha un reddito inferiore: giocano il 47% degli indigenti, il 56%
degli appartenenti al ceto medio-basso, il 66% dei disoccupati e ricerche sulle abitudini di gioco dimostrano che
il gioco patologico è spesso associato all’essere di genere maschile, giovane e con un basso livello economico,
basso livello di educazione scolastica ed alla disoccupazione.
Gli italiani spendono circa 1.200 euro pro-capite all'anno per i giochi legali con vincita in denaro (il 4,2% spende
parecchie centinaia di euro al mese). Secondo l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) che riferisce
ricerche condotte sulla materia, in Italia il 10% della popolazione gioca ad almeno 6 o più giochi e il 10% gioca
più di tre volte alla settimana. L'universo dei giocatori è costituito da 30 milioni di persone e circa 2 milioni di
queste sono a rischio di dipendenza mentre si stima che i giocatori patologici siano 800.000, cioè il doppio del
numero dei tossicodipendenti che si stima siano 393.000. I giochi preferiti sono lotto e superenalotto (67%
donne e 64% uomini), “gratta e vinci’’ e lotto istantaneo (58% le donne e 55% gli uomini).
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In Emilia-Romagna, in base alle stime CNR su dati Ipsad (rilevazione sul consumo di alcol, fumo. sostanze
illegali, e sul gioco d’azzardo che viene svolta in tutta Europa), i giocatori ad alto rischio di dipendenza
sarebbero circa 10.000. Il dato, come nel resto d'Italia, è in forte aumento.
Si gioca soprattutto al bar (86% delle donne che hanno giocato nell’ultimo anno, 77% gli uomini), a casa propria
o di amici (18% uomini, 14% donne), nelle sale scommesse (11% uomini, 1% donne) o su internet (13%
uomini, 2% donne). I giochi preferiti sono il lotto e il superenalotto (67% delle donne che hanno giocato
nell’ultimo anno, 64% gli uomini), seguono gratta e vinci e lotto istantaneo (58% donne e 55 uomini) e le
scommesse sportive (19% uomini e 6% donne).
In Emilia-Romagna nel 2012 si sono rivolti ai Sert per dipendenza da gioco 802 persone (512 nel 2010, 636 nel
2011). Gli utenti che arrivano ai servizi sono in prevalenza uomini (80%) e abbastanza giovani, anche se il
picco del problema si verifica intorno ai 40 anni. In almeno un quarto dei casi questi soggetti hanno altre
patologie associate, come dipendenza da sostanze o patologie psichiatriche. Al Sert si arriva in massima parte
in modo autonomo (46%), oppure su indicazione di altri servizi Ausl (19,3%) di familiari o amici (11,8%), dei
medici di base (7,8%).
GLI OBIETTIVI
Premessa
Il Piano si richiama ai principi e agli obiettivi definiti dalla Legge Regione 5/2013 “Norme per il contrasto, la
prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d’azzardo patologico, nonché delle
problematiche e delle patologie correlate” (titolo 2, art.2).
Il Piano ha durata triennale.
Prevenire il rischio di dipendenza da gioco patologico
Impegni della Regione
La Regione promuove azioni di prevenzione e di contrasto alla dipendenza da gioco patologico all’interno della
pianificazione sociale e sanitaria (Piano sociale e sanitario regionale e Piano regionale della prevenzione)
nonché nell’area delle politiche per la sicurezza.
Sul territorio regionale è già attiva una rete di collaborazioni e progetti di prevenzione rivolti principalmente a
due target specifici, quello giovanile in ambito scolastico ed extrascolastico e quello dei cittadini di ogni età, nel
contesto del Piano regionale della prevenzione.
Sulla base di queste esperienze, la Regione si impegna a programmare progetti di prevenzione e
sensibilizzazione sul rischio di dipendenza dal gioco nell’ambito dei progetti sugli stili di vita, quindi nel contesto
di iniziative di sanità pubblica. Verranno privilegiati messaggi non proibizionisti ma responsabilizzanti sui temi
delle scelte consapevoli, fatto salvo il diritto dei minori di essere tutelati dall’offerta di giochi con vincita in
denaro.
La cornice in cui inserire le proposte dirette all’ambito scolastico anche su questo argomento è rappresentata
dal programma “Scuole che promuovono salute”, promosso dalla Regione: si tratta di un lavoro integrato con le
scuole, all’interno del Piano regionale della prevenzione, rivolto agli Istituti scolastici della Regione, che mira a
incentivare ambienti scolastici promotori di salute sugli stili di vita e su scelte consapevoli.
In particolare il Centro di riferimento regionale “Luoghi di Prevenzione” sito a Reggio Emilia propone laboratori
sulla dipendenza cui possono accedere le scolaresche della Regione e gli operatori sociosanitari per percorsi
formativi sulla prevenzione. Questo Centro curerà in modo particolare, nella formazione agli insegnanti sui temi
della prevenzione, la diffusione della cultura scientifica e matematico-statistica in riferimento al gioco con vincita
in denaro.
Le esperienze di educazione tra pari nelle giovani generazioni paiono particolarmente idonee ad affrontare
questo tema. La Regione ha già portato avanti una specifica progettazione attraverso il progetto interregionale
finanziato dal Ministero della Salute – CCM dal titolo “YOUNGLE zona di sopravvivenza under 20”, che ha tra
gli obiettivi quello di attivare percorsi di auto aiuto e counseling on line sui più comuni social network (Facebook,
Google+, Twitter) ad opera di peer Educators adeguatamente formati. La Regione si impegna a sostenere ed
ampliare questa esperienza con particolare attenzione al tema del gioco con vincita in denaro.
La Regione Emilia-Romagna intende promuovere misure di prevenzione e contrasto alle diverse forme di gioco
d’azzardo o patologico, valutando anche l’inserimento di tali misure tra i criteri di priorità per la concessione di
contributi per il sostegno a progetti a valenza locale previsti sia dalla L.R. 24 del 4 dicembre 2003 “Disciplina
della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza” che della L.R. 9 maggio
2011 n. 3 “Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine
organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile” e
destinati sia ad enti pubblici che alle reti dell’associazionismo e del volontariato regionale.
In particolare verranno favorite le misure rivolte a prevenire il costituirsi di elementi di vulnerabilità rispetto ai
rischi di coinvolgimento in fenomeni quali il gioco d’azzardo o patologico, con un’attenzione specifica dedicata
alle giovani generazioni. A tal fine la Regione valuta l'opportunità di richiedere ai gestori delle sale da gioco
l'applicazione di appositi sistemi che consentano l'accesso alle apparecchiature soltanto previo inserimento
della tessera sanitaria personale del giocatore maggiore di età.
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La Regione ha impegnato risorse ulteriori rispetto ai Livelli essenziali di assistenza oggi definiti, per attivare in
ogni AUSL un punto sperimentale di accoglienza e valutazione delle persone con problemi di gioco patologico
situato nel contesto organizzativo dei Servizi per le dipendenze patologiche, in rete con Associazioni del terzo
settore attive sul tema (Progetto Pluto del Centro sociale Papa Giovanni XXIII di Reggio Emilia, Progetto Rien
ne va plus dell’Associazione LAG di Vignola, ecc …). La Regione si impegna a proseguire tali attività,
nell’attesa della definizione a livello nazionale dei LEA, e in particolare si impegna a monitorare e a valutare la
sperimentazione residenziale “Progetto Pluto”. Si tratta di una struttura sanitaria di tipo comunitario
residenziale, che accoglie per brevi periodi giocatori patologici per un trattamento psicoeducativo intensivo, in
collaborazione con le AUSL. A tal fine proseguiranno i lavori dello specifico gruppo tematico, cui partecipano
professionisti delle AUSL e rappresentanti del privato sociale.
La Regione ha recentemente (marzo 2013) sottoscritto un protocollo di collaborazione con le Associazioni
Giocatori Anonimi e Gam Anon. (deliberazione della Giunta regionale n. 477/2013) Con tale protocollo si
valorizza l’apporto di tali Associazioni quali partner attivi del sistema sociosanitario nella prevenzione e nel
trattamento della dipendenza.
La Regione, attraverso l’esercizio delle funzioni di osservatorio sul fenomeno del gioco d’azzardo, si impegna a
monitorare tutte le iniziative che verranno attivate a livello locale.
La Regione si impegna ad emanare circolari esplicative, ove necessario al fine di garantire la corretta e
uniforme interpretazione ed applicazione su tutto il territorio regionale della L.R. n. 5 del 2013 e delle
disposizioni di cui al presente Piano.
Impegni della pianificazione locale di ambito distrettuale
Nella programmazione sociale e sanitaria di ambito distrettuale, e nello specifico nei programmi attuativi del
Piano di zona per la salute e il benessere sociale, dovranno essere individuate azioni e interventi da realizzarsi
congiuntamente tra servizi sociali e sanitari, attivando dove possibile collaborazioni con gli organismi del Terzo
settore e le associazioni di rappresentanza, al fine di promuovere la sensibilizzazione e l’informazione sul
territorio, nonché di attivare reti di sostegno per le famiglie. I tavoli della programmazione locale saranno quindi
i luoghi nei quali sviluppare gli interventi e le azioni congiunte che dovranno richiamarsi ai principi contenuti nel
Piano sociale e sanitario regionale, nel Piano regionale della prevenzione e nei progetti regionali avviati negli
ultimi anni sugli stili di vita e la promozione della salute. L’obiettivo è di contribuire a creare nella popolazione
una adeguata conoscenza del problema e con essa la consapevolezza necessaria a sviluppare forme di analisi
critica e di “dissenso dal basso”.
A questo proposito le iniziative da attivare, a seconda delle specificità locali e delle collaborazioni esistenti,
potranno comprendere: seminari pubblici di informazione e dibattito, cicli di film sull’argomento cui collegare
dibattiti e testimonianze, mostre itineranti, concorsi letterari e altre forme di coinvolgimento attivo dei
partecipanti, ecc..
Importante sarà anche che, sia a livello locale che regionale, sia sviluppata una buona conoscenza dei dati e
dell’impatto del fenomeno sui singoli territori e che nel tempo questa analisi possa orientare la programmazione
sociale e sanitaria.
Formare gli esercenti ed il personale operante nelle sale da gioco, gli operatori dei servizi sociosanitari
e gli addetti della polizia locale
Impegni della Regione
La Regione darà avvio entro un mese dall’approvazione del seguente atto alla definizione dei contenuti e le
modalità di attuazione del previsto corso di formazione rivolto ai titolari ed al personale operante nelle sale da
gioco, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali di categoria e le associazioni, anche sindacali,
portatrici di interessi specifici.
Tali corsi, obbligatori, dovranno essere avviati, secondo la rappresentanza territoriale ritenuta più efficace nel
confronto con le Associazioni, comprese quelle rappresentative del gioco, entro il 2014.
I corsi dovranno obbligatoriamente trattare gli aspetti legati alla normativa del settore, alla pubblicità nei luoghi
di gioco e alla disponibilità di corrette informazioni sulla probabilità di vincita, ai rischi di dipendenza. La
Regione supporterà tali corsi di formazione mettendo a disposizione professionisti delle Aziende sanitarie. Gli
esercenti, anche quali datori di lavoro concorreranno a sostenerne i costi con modalità che saranno definite.
La prima tornata dei corsi riguarderà i titolari ed il personale operante nelle sale da gioco con specifica
autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 86 ed 88 del TULPS; la seconda quelli ove tale attività,
indipendentemente dal titolo abilitante è, con riferimento agli incassi, l’attività principale. Per quanto riguarda il
personale operante nei locali pubblici o nei circoli privati aperti al pubblico che offrono anche attività di gioco
con possibili vincite in denaro, la Regione si impegna a definire un modulo formativo specifico, concordato nei
contenuti e nelle modalità organizzative con le Associazioni di categoria. Tali moduli formativi, di
sensibilizzazione ai rischi connessi ai comportamenti di gioco con vincita in denaro, potranno essere affiancati
al percorso di abilitazione dei nuovi esercenti, e/o successivamente proposti.
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La Regione predisporrà interventi formativi, di merito e motivazionali, di base ed avanzati, per i professionisti
sanitari e garantirà percorsi di supervisione ai professionisti sanitari già formati che prestano la loro attività nei
servizi per le dipendenze patologiche.
La Regione si impegna altresì a promuovere iniziative formative rivolte agli operatori impegnati
nell’informazione, accoglienza, orientamento e accesso dei cittadini ai servizi sociali e sociosanitari. Tra questi:
gli operatori degli sportelli sociali, dei centri per le famiglie, dei servizi sociali professionali. La formazione sarà
finalizzata a mettere gli operatori nelle condizioni di conoscere meglio il fenomeno e i possibili percorsi di cura,
rilevando, ove possibile, precocemente il problema e conseguentemente orientare il cittadino e i suoi famigliari
verso la rete di cura e sostegno.
Per quanto attiene la formazione rivolta alle Polizie locali, verrà agevolato, con il supporto organizzativo della
Scuola Interregionale di polizia locale, la composizione di aule di ufficiali di polizia locale provenienti dai
comandi di tutta la regione, per svolgere percorsi formativi dedicati. Parallelamente le problematiche inerenti il
gioco d’azzardo e patologico potranno essere inserite tra le priorità tematiche dei bandi di finanziamento
dedicati alla qualificazione dei servizi di polizia locale.
La Regione si impegna infine a promuovere eventi di formazione e sensibilizzazione dei funzionari delle
Amministrazioni locali sugli aspetti legali e sociali legati al gioco d’azzardo e patologico, all’interno della rete
delle associazioni nazionali Forum Italiano per la Sicurezza Urbana e Avviso Pubblico.
Implementare il numero verde regionale
Telefonando al numero verde regionale 800 033 033 si entra in contatto con un operatore formato che fornisce
indicazioni di orientamento ai servizi e sulle modalità di accesso alle prestazioni.
Impegni della Regione
La Regione si impegna a:
- sostenere la formazione permanente del personale del numero verde regionale del SSR,
- nell'esercizio delle funzioni di osservatorio, monitorare i dati di accesso al sito, al numero verde ed ai SERT in
modo anonimo, disaggregato ed aggregato (giochi legittimati e giochi vietati),
- mantenere aggiornata la mappa dei servizi per il trattamento del gioco.
Predisporre materiale informativo sul gioco d’azzardo patologico (GAP)
Impegni della Regione
Dal 1° gennaio 2013, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto Legge n° 158 del 2012 convertito nella
Legge n° 189 del 2012, la Regione Emilia-Romagna ha predisposto materiale informativo che è stato messo a
disposizione dei gestori di locali che offrono apparecchiature per gioco con vincita in denaro, contenente
informazioni sui rischi connessi e sui servizi di assistenza presenti nel territorio. Lo stesso materiale è
consultabile e scaricabile dal sito regionale SALUTER dove è stata attivata una sezione dedicata al gioco
patologico a cui possono accedere direttamente i cittadini.
http://www.saluter.it/servizi/dipendenze-patologiche/gioco-dazzardo/?searchterm=giocoazzardo
La Regione procederà a raccogliere i numerosi materiali informativi già prodotti a livello locale per le iniziative di
sensibilizzazione pubblica.
Sulla base della raccolta, sarà possibile mettere a disposizione di Amministrazioni locali, Aziende sanitarie,
Associazioni ecc.. materiali informativi che abbiano a riferimento i seguenti principi:
differenziazione per target di età (giovani, adulti, anziani)
valorizzazione delle esperienze di educazione tra pari
presenza di messaggi di rinforzo positivo al non gioco piuttosto che giudicanti
incentivo alla capacità critica del consumatore
Il materiale informativo andrà utilizzato nei territori in maniera sistematica e continuativa, evitando azioni a spot
ed estemporanee.
Predisporre forme di premialità per gli esercenti che espongono il marchio “Slot free E-R”
Impegni della Regione
La Regione definirà il logo Slot freE-R.
Possono fare richiesta del marchio regionale Slot freE-R. quelle attività che non ospitano apparecchi da gioco,
come di seguito specificato:
1. attività che non hanno mai attivato le procedure per installare apparecchi per il gioco in denaro
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2. attività già in possesso di idonei titoli autorizzatori, che scelgono di non attivare la procedura di collegamento
telematico attraverso AAMS e di conseguenza di non istallare apparecchi da gioco che permettono vincite in
denaro.
3. Attività che abbiano disinstallato gli apparecchi.
4. Attività che non ospitino al proprio interno i c.d. "Totem telematici" per il collegamento ai siti internet di gioco
d’azzardo.
La Regione provvede al rilascio del marchio.
Impegni dei Comuni
La domanda per il rilascio del marchio regionale Slot freE-R va inoltrata al Comune sul cui territorio viene
esercitata l’attività. Il Comune cura l’istruttoria e ne comunica il risultato alla Regione che provvede a rilasciare il
marchio.
I Comuni tengono aggiornato un pubblico elenco (inserito anche nella pagina WEB dell’Ente locale) degli
esercizi che possono fregiarsi del marchio regionale Slot freE-R.
E’ da prevedere una verifica annuale ai fini del mantenimento del marchio attraverso un controllo sul sito WEB
di AAMS, eventualmente supportata da un sopralluogo in loco della Polizia Municipale.
Il possesso del marchio costituisce prerequisito per l’ottenimento di forme di valorizzazione ed eventuali
incentivazioni di carattere economico da parte del Comune sul cui territorio viene esercitata l’attività.
Ogni eventuale incentivazione è comunque sottoposta ai vincoli derivanti dalla normativa comunitaria, dalla
vigente legislazione in materia di imposizione locale e dai principi previsti dalla delega fiscale 2014 (in
particolare all'art. 14).
Esercitare le funzioni di Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d’azzardo.
Impegni della Regione
La Regione, attraverso un coordinamento interassessorile, esercita la funzione di osservatorio regionale.
Nell'esercizio di tale funzione, la Regione si impegnerà anche a promuovere lo scambio e la diffusione di
esperienze e buone pratiche territoriali di prevenzione e contrasto alla dipendenza da gioco patologico. Le
funzioni previste dalla legge regionale e i componenti di tale Osservatorio saranno formalizzate con apposito
atto. In particolare, le funzioni di osservatorio sono esercitate mediante il coordinamento tra i seguenti Servizi
regionali: il Gabinetto della Presidenza della Giunta – Servizio Politiche per la sicurezza e della Polizia locale, la
Direzione generale sanità e politiche sociali – Servizio coordinamento politiche sociali e socioeducative,
programmazione e sviluppo del sistema dei servizi, Servizio salute mentale, dipendenze patologiche, salute
nelle carceri, e la Direzione generale Attività produttive commercio e turismo, Servizio commercio, turismo e
qualità aree turistiche. Faranno parte dell’Osservatorio come invitati permanenti una rappresentanza di Enti
locali la cui composizione sarà suggerita da Legautonomie - ANCI Emilia Romagna, e una rappresentanza
dell’Ufficio scolastico regionale. In ogni caso, lo svolgimento delle funzioni di osservatorio previste dalla legge
regionale n. 5 del 2013 e dal presente Piano non comportano costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

EDILIZIA
LOMBARDIA
DGR 28.3.14 - n. X/1592 - Sperimentazione nuovi modelli di gestione sociale negli alloggi di edilizia
residenziale pubblica ai sensi della l.r. 27/2009 «Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia
residenziale pubblica». Approvazione dei criteri per la predisposizione del bando «Laboratori sociali di quartiere
– Nuovi spazi di attivazione sociale» (BUR n. 15 del 7.4.14)
Note

PREMESSA

La legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 «Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale
pubblica» in particolare reca le seguenti disposizioni::
• l‘art. 33, comma 4, dispone che gli enti proprietari devono prevedere interventi utili a favorire la socialità
delle persone, promuovendo la partecipazione diretta degli assegnatari e delle associazioni locali;
• l‘art. 35 stabilisce come comuni ed ALER debbano sostenere gli assegnatari non in grado di far fronte al pagamento del canone di locazione e dei servizi prestati dall‘ente proprietario;
• l‘art. 38 pone in capo agli enti gestori l‘onere di favorire e promuovere l‘autogestione degli assegnatari su
servizi accessori, spazi comuni, manutenzioni;
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• l‘art. 39 dispone che comuni ed enti gestori promuovono e favoriscono la partecipazione degli assegnatari
alla gestione degli alloggi.
Il regolamento regionale 1/2004, all‘art. 26 bis prevede la possibilità che comuni ed enti gestori attivino
iniziative e forme di assistenza e accompagnamento sociale a favore degli inquilini degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica.
Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) per la X Legislatura pone, in premessa, tra i temi più rilevanti come
priorità strategiche per la Lombardia l‘edilizia residenziale pubblica e l‘housing sociale, individuando in
particolare i seguenti obiettivi:
• la riforma e l‘innovazione dell‘edilizia sociale;
• il miglioramento dell‘efficienza gestionale dei soggetti gestori di alloggi;
• la necessità di affrontare il problema delle morosità – in particolare quelle incolpevoli – per verificarne
cause e possibili soluzioni;
• il rilievo che assume per gli inquilini la funzione sociale svolta dalle ALER;
• il coinvolgimento dei soggetti operanti nel campo dell‘abitazione sociale, tra cui il Terzo settore;
Con la DGR n. X/1417 del 28 febbraio 2014 è stato adottato il Programma regionale per l‘edilizia residenziale
pubblica 2014- 2016 (PRERP), che evidenzia, in particolare, tra gli indirizzi strategici della programmazione:
• la sostenibilità sociale del sistema regionale di edilizia residenziale pubblica, anche mediante un
efficientamento della gestione aziendale;
• la qualificazione, lo sviluppo e la crescita degli operatori (soggetti gestori) che erogano servizi abitativi
sociali, con particolare riferimento alla necessità di acquisire validi standard qualitativi di gestione degli
alloggi e dei servizi abitativi connessi;
• la consapevolezza che le politiche abitative sono sostanzialmente politiche di welfare, volte alla salvaguardia
della coesione sociale e al contrasto del crescente disagio abitativo;
• la necessità di rafforzare e qualificare la gestione sociale degli alloggi;
Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 23 «Bilancio di previsione per l‘esercizio finanziario 2014 e
bilancio pluriennale 2014/2016 a legislazione vigente» e tenuto conto che nell‘ambito della complessiva
manovra finanziaria sono state messe a disposizione risorse per complessivi € 733.322,26 di cui € 393.322,26 per
l‘anno 2014 ed € 340.000,00 per l‘anno 2015 che trovano copertura sul cap. n. 12.07.110.10166 del Bilancio
pluriennale 2014/2016, per sostenere la sperimentazione, all‘interno di contesti di edilizia residenziale pubblica,
di nuovi modelli di gestione residenziale che si pongano tra gli obiettivi principali la costruzione di comunità
maggiormente responsabili, partecipative ed economicamente sostenibili;
L‘esperienza sviluppata negli anni all‘interno dei programmi nazionali e regionali denominati «Contratti di
Quartiere» e quanto emerso nel percorso di riflessione avviato con l‘esperienza «Laboratorio Sociale», promossa
nel corso del 2012/2013 dalla Direzione Generale Casa, hanno evidenziato come il ruolo di gestore del
patrimonio residenziale pubblico non possa prescindere dall‘avere un‘attenzione specifica ai temi sociali e allo
sviluppo di relazioni positive sia tra ente gestore e cittadino/utente che tra gli stessi abitanti.
Con la DGR n. 1094 del 12 dicembre 2013 «Presa d‘atto della Comunicazione dell‘assessore Bulbarelli avente
ad oggetto: l‘accreditamento nell‘edilizia residenziale sociale ai fini di una migliore efficienza ed efficacia delle
politiche abitative»e si precisa, tra l‘altro che:
• l‘esperienza realizzata, principalmente nei Contratti di Quartiere, ha evidenziato come il gestore del
patrimonio residenziale debba necessariamente porre un‘attenzione particolare ai temi sociali della vita del
quartiere, favorendo lo sviluppo di relazioni positive sia tra ente gestore e abitanti, che tra gli stessi abitanti;
• l‘ente gestore deve pertanto assumere una nuova responsabilità sociale nei confronti del proprio inquilinato
e contribuire in modo attivo al benessere delle comunità di abitanti. La promozione di percorsi di
partecipazione e coinvolgimento dei cittadini, residenti in quartieri residenziali pubblici spesso inseriti in
contesti problematici sarà pertanto favorita da Regione a partire dai primi mesi del 2014 attraverso la
sperimentazione, all‘interno di contesti di edilizia residenziale pubblica, di nuovi modelli di gestione
residenziale che si pongano tra gli obiettivi principali la costruzione di comunità maggiormente responsabili,
partecipative ed economicamente sostenibili;
• le sperimentazioni, avvalendosi anche dell‘attivazione di Laboratori Sociali di Quartiere, potranno
accrescere i processi di coesione sociale sia ridefinendo le pratiche di normale gestione, sia sostenendo
interventi di rigenerazione urbana partecipati, con lo scopo di creare modalità di gestione strutturate da parte
degli enti proprietari e/o gestori, destinate a durare anche oltre l‘orizzonte temporale della sperimentazione.
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Con il Documento Patto regionale per la Casa, sottoscritto il 2 febbraio 2012 da Regione Lombardia ed oltre 50
soggetti (tra enti, organizzazioni sindacali, associazioni, operatori economici e finanziari) attori delle politiche
abitative in Lombardia, sono stati trattati i temi della sicurezza e socialità trovano particolare rilievo e centralità.
Nell‘ambito del Documento di Partenariato tra lo Stato Italiano e la Commissione Europea, in riferimento alla
Programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020, in particolare per quanto attiene l‘FSE, viene richiamata
l‘opportunità di sostenere interventi di supporto all‘abitare assistito rivolti a categorie particolarmente fragili e
che in tal senso si stanno orientando gli strumenti di programmazione regionale.
Viene pertanto dato avvio alle iniziative volte a dare una risposta concreta alle esigenze, come sopra
rappresentate dagli atti illustrati, finalizzate a favorire una più efficace ed efficiente gestione sociale negli alloggi
di edilizia residenziale pubblica di proprietà di ALER e Comuni rientranti nelle prime tre classi di fabbisogno
così come definite dal PRERP 2014-2016.
Viene avviata la sperimentazione di nuovi modelli di gestione sociale negli alloggi di edilizia residenziale
pubblica ai sensi della l.r. 27/2009 «Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale
pubblica»;
Viene approvato l‘Allegato A, di definizione dei criteri per la predisposizione del bando «Laboratori sociali di
quartiere – nuovi spazi di attivazione sociale», quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
avente ad oggetto la sperimentazione, all‘interno di contesti di edilizia residenziale pubblica di ALER e Comuni
rientranti nelle prime tre classi di fabbisogno così come definite dal PRERP 2014-2016, di nuovi modelli di
gestione residenziale che si pongano tra gli obiettivi principali la costruzione di comunità maggiormente
responsabili, partecipative ed economicamente sostenibili;
Gli oneri derivanti dal presente provvedimento ammontano a € 733.322,26, di cui € 393.322,26 per l‘anno 2014
ed € 340.000,00 per l‘anno 2015 e trovano copertura sul cap. n. 12.07.110.10166 del Bilancio pluriennale
2014/2016;
ALLEGATO A
ENTI LOCALI
SICILIA
L.R. 24.3.14, n. 8 - Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane.
Capo I
LIBERI CONSORZI COMUNALI
Art. 1.
Liberi Consorzi comunali
1. Al fine di razionalizzare l‘erogazione dei servizi al cittadino e di conseguire riduzioni dei costi della pubblica
amministrazione, in ossequio ai principi sanciti dall‘articolo 15 dello Statuto della Regione siciliana ed in
attuazione della legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, per l‘esercizio delle funzioni di governo di area vasta è
disciplinata l‘istituzione di nove liberi Consorzi comunali, di seguito ―liberi Consorzi‖, che in sede di prima
applicazione e fino all‘approvazione della legge di cui all‘articolo 2 coincidono con le Province regionali di
Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, costituite ai sensi della
legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17, le quali assumono la
denominazione di ‗liberi Consorzi comunali‘.
2. Ciascuno dei nove liberi Consorzi di cui al comma 1 è composto dai comuni appartenenti alla corrispondente
provincia regionale.
3. Il libero Consorzio ha potestà statutaria e regolamentare e ad esso si applicano i principi previsti per
l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e
contabile, al personale e all'organizzazione secondo le disposizioni che saranno definite con la legge di cui
all‘articolo 2.
4. Lo Statuto individua le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. Lo stesso è
approvato dall'Assemblea di cui all‘articolo 4 a maggioranza assoluta dei componenti.
5. Al fine di determinare l'incremento dei livelli di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, i liberi
Consorzi possono esercitare in forma unitaria funzioni e servizi dei comuni che vi appartengono. L‘esercizio
associato di funzioni e servizi comunali, che deve risultare da apposito piano da approvare con deliberazione dei
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consigli comunali, è svolto utilizzando le risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza dei comuni e
costituisce elemento premiale per l'attribuzione di risorse finanziarie.
Al fine dell' ottimale allocazione delle risorse, è prevista la interazione funzionale fra le piante organiche dei
comuni appartenenti al libero Consorzio. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica sono fissati i criteri sulla base
dei quali saranno definiti i servizi e le funzioni oggetto di accorpamento.
6. Nelle more dell‘approvazione della legge di cui all‘articolo 2 i liberi Consorzi continuano ad esercitare le
funzioni già attribuite alle Province regionali mantenendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici. I liberi
Consorzi di Palermo, Catania e Messina continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle Province regionali
anche con riferimento al territorio delle rispettive Città metropolitane.
7. I liberi Consorzi continuano ad utilizzare le risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza delle
corrispondenti Province regionali. I liberi Consorzi si avvalgono delle sedi già in uso alle corrispondenti
Province regionali.
8. Al personale dei liberi Consorzi è confermato lo status giuridico-economico già in godimento presso le
Province regionali.
Art. 2.
Norme per la costituzione e l’adesione a liberi Consorzi
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni, con deliberazione del consiglio
comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, possono esprimere la volontà di costituire, in
aggiunta a quelli previsti dall‘articolo 1, ulteriori liberi Consorzi che abbiano i seguenti requisiti:
a) continuità territoriale tra i comuni aderenti;
b) popolazione non inferiore a 180.000 abitanti.
Le delibere relative all‘adesione al medesimo libero Consorzio devono essere conformi tra loro e devono
individuare l‘ambito territoriale dell‘istituendo libero Consorzio.
2. Nel caso di costituzione di ulteriori liberi Consorzi, il Comune con il maggior numero di abitanti assumerà il
ruolo di capofila del libero Consorzio.
3. Entro il termine di cui al comma 1, ciascun Comune appartenente ad un libero consorzio di cui all'articolo 1
con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, può aderire ad
altro libero consorzio, di cui all‘articolo 1, che abbia continuità territoriale con il Comune interessato.
4. L‘efficacia della deliberazione di cui al comma 1 e della deliberazione di cui al comma 3 è subordinata
all‘esito favorevole di un referendum confermativo, da svolgersi entro sessanta giorni dalla data di approvazione
della delibera secondo le modalità stabilite nei rispettivi statuti comunali, al quale possono partecipare i cittadini
iscritti nelle liste elettorali del Comune.
5. La delibera del consiglio comunale è trasmessa all‘Assessorato regionale delle autonomie locali e della
funzione pubblica per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge. Accertata la sussistenza
dei predetti requisiti, l‘Assessorato forma un elenco delle delibere pervenute che è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale.
6. Decorso il termine di cui al comma 1, il Governo della Regione presenta all‘Assemblea regionale siciliana il
disegno di legge che individua i territori dei liberi Consorzi, prevedendo le eventuali modifiche territoriali
conseguenti all‘applicazione del presente articolo.
7. Il disegno di legge di cui al comma 6 prevede, altresì, le modifiche dei territori dei liberi Consorzi conseguenti
all‘eventuale adesione o distacco di comuni dalle Città metropolitane ai sensi dell‘articolo 9.
Art. 3.
Organi dei liberi Consorzi
1. Sono organi dei liberi Consorzi:
a) l‘Assemblea del libero Consorzio;
b) il Presidente del libero Consorzio;
c) la Giunta del libero Consorzio.
2. Gli organi del libero Consorzio sono organi di secondo livello costituiti secondo le norme della presente legge.
La cessazione dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza comporta la cessazione dalla carica ricoperta nel
libero Consorzio.
3. Il Presidente del libero Consorzio, i componenti dell‘Assemblea e della Giunta del libero Consorzio esercitano
le rispettive funzioni a titolo gratuito.
4. Le spese relative alle trasferte dei componenti degli organi del libero Consorzio sono a carico dei comuni di
appartenenza secondo le modalità previste dalla legge di cui al comma 6 dell‘articolo 2.

60
Art. 4.
Assemblea del libero Consorzio
1. L‘Assemblea del libero Consorzio, di seguito Assemblea, è composta dai sindaci dei Comuni del libero
Consorzio. L‘Assemblea è l‘organo di indirizzo politico amministrativo del libero Consorzio.
2. L‘Assemblea adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, un regolamento per il proprio funzionamento.
3. In caso di cessazione dalla carica di sindaco di un componente dell‘Assemblea, lo stesso è sostituito
nell‘Assemblea, fino al rinnovo della carica di sindaco, dal commissario straordinario nominato ai sensi della
normativa vigente.
Art. 5.
Presidente del libero Consorzio
1. Il Presidente del libero Consorzio è eletto dai consiglieri comunali e dai sindaci dei comuni aderenti allo
stesso, a maggioranza assoluta dei voti, fra i sindaci dei comuni appartenenti al libero Consorzio.
2. Nel caso in cui nessun sindaco ottenga la maggioranza indicata al comma 1, si procede al ballottaggio tra i due
sindaci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. È eletto Presidente il sindaco che ottiene il maggior
numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto Presidente il sindaco più anziano per età.
3. Il Presidente rappresenta il libero Consorzio, convoca e presiede l‘Assemblea e la Giunta del libero Consorzio.
4. Il Presidente nomina, tra i componenti della Giunta del libero Consorzio, un Vicepresidente che lo sostituisce
in caso di assenza o impedimento.
5. In caso di cessazione dalla carica di sindaco durante il mandato di Presidente, si procede all‘elezione del
nuovo Presidente entro sessanta giorni dalla data di cessazione.
Fino all‘elezione del nuovo Presidente le relative funzioni sono esercitate da un commissario nominato
dall‘Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica.
6. In caso di dimissioni, rimozione o cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Presidente, si applica quanto
previsto dal comma 5.
7. Il Presidente del libero Consorzio può essere sfiduciato mediante mozione motivata approvata, a maggioranza
assoluta dei voti, dai consiglieri comunali e dai sindaci dei comuni appartenenti al libero Consorzio. La mozione
di sfiducia non può essere presentata prima di due anni dall‘elezione del Presidente e in ogni caso per più
di due volte, a distanza di almeno un anno, durante il medesimo mandato.
8. La mozione è presentata da almeno un quinto dei componenti dell‘Assemblea ed è messa in discussione dopo
almeno tre giorni dalla sua presentazione. La mozione è posta in votazione ai sensi del comma 7, previa delibera
dell‘Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti.
La votazione ha luogo entro dieci giorni dalla deliberazione dell‘Assemblea.
9. Nel caso di approvazione della mozione di sfiducia, si procede entro sessanta giorni all‘elezione del nuovo
Presidente. Fino all‘elezione, le relative funzioni sono esercitate da un commissario nominato dall‘Assessore
regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica.
Art. 6.
Giunta del libero Consorzio
1. La Giunta del libero Consorzio è composta dal Presidente e da un numero massimo di otto assessori, nominati
dal Presidente fra i componenti dell‘Assemblea del libero Consorzio. Il numero dei componenti della Giunta,
stabilito in rapporto alla popolazione dei comuni di ciascun libero Consorzio, è disciplinato dalla legge di cui al
comma 6 dell‘articolo 2.
2. La cessazione dalla carica ricoperta presso il Comune di appartenenza comporta la decadenza dalla carica
ricoperta nella Giunta del libero Consorzio. Il Presidente provvede alla sostituzione entro trenta giorni dalla data
di cessazione. Fino alla nomina del nuovo componente della Giunta, le relative funzioni sono esercitate
dal Presidente.
3. La Giunta è l‘organo esecutivo del libero Consorzio.
Capo II
CITTÀ METROPOLITANE
Art. 7.
Città metropolitane
1. Il presente Capo disciplina la costituzione delle Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini del procedimento di cui all‘articolo 9, il territorio
delle Città metropolitane coincide con quello dei comuni compresi nelle rispettive aree metropolitane individuate
dai decreti del Presidente della Regione 10 agosto 1995 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana 21 ottobre 1995, n. 54.
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Art. 8.
Organi delle Città metropolitane
1. Sono organi delle Città metropolitane:
a) la Conferenza metropolitana, composta dai sindaci dei comuni compresi nella Città metropolitana;
b) il Sindaco metropolitano;
c) la Giunta metropolitana, eletta dalla Conferenza metropolitana.
2. Gli organi delle Città metropolitane sono organi di
secondo livello. La cessazione dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza comporta la cessazione dalla
carica ricoperta nella Città metropolitana.
3. Con la legge di cui al comma 6 dell‘articolo 2 sono disciplinate le modalità di elezione del Sindaco
metropolitano e della Giunta metropolitana nonché il numero dei componenti della stessa, stabilito in rapporto
alla popolazione dei comuni compresi in ciascuna Città metropolitana.
4. Il Sindaco metropolitano, i componenti della Conferenza metropolitana e della Giunta metropolitana
esercitano le rispettive funzioni a titolo gratuito.
Art. 9.
Norme per il distacco e l’adesione alle Città metropolitane
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni compresi nelle aree metropolitane,
con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti, possono distaccarsi
dalla Città metropolitana per aderire al libero Consorzio di appartenenza, a condizione che esista la continuità
territoriale.
I comuni compresi nel libero Consorzio di appartenenza con deliberazione del consiglio comunale adottata a
maggioranza di due terzi dei componenti, possono distaccarsi dal libero Consorzio di appartenenza per aderire
alla relativa Città metropolitana, a condizione che esista la continuità territoriale.
2. La delibera del consiglio comunale è trasmessa all‘Assessorato regionale delle autonomie locali e della
funzione pubblica per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge. Accertata la sussistenza
dei predetti requisiti, l‘Assessorato forma un elenco che è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana e nel sito istituzionale.
3. Il disegno di legge di cui al comma 6 dell‘articolo 2 individua i territori delle Città metropolitane, prevedendo
le eventuali modifiche territoriali conseguenti all‘applicazione delle disposizioni della presente legge.
Art. 10.
Funzioni dei liberi Consorzi e delle Città metropolitane
1. Con la legge istitutiva di cui al comma 6 dell‘articolo 2 sono ridefinite le funzioni da attribuire ai liberi
Consorzi, alle Città metropolitane, ai Comuni, alla Regione o agli enti regionali.
2. I liberi Consorzi e le Città metropolitane esercitano funzioni di coordinamento, pianificazione,
programmazione e controllo in materia territoriale, ambientale, di trasporti e di sviluppo economico.
Art. 11.
Soppressione di enti
1. La Regione procede alla razionalizzazione, accorpamento o soppressione degli enti, agenzie od organismi,
comunque denominati, che esercitano funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle attribuite ai liberi
Consorzi e alle Città metropolitane.
2. Con la legge di cui al comma 6 dell‘articolo 2 sono soppressi o accorpati gli enti, le agenzie o gli organismi di
cui al comma 1. Con la medesima legge sono individuate le relative risorse finanziarie, materiali e umane da
trasferire ai liberi Consorzi e alle Città metropolitane.
3. La Regione non può istituire nuovi enti, agenzie o organismi, comunque denominati, per lo svolgimento di
funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle attribuite ai liberi Consorzi e alle Città metropolitane.
Capo III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 12.
Condizioni per il distacco dal libero Consorzio o dalla Città metropolitana
1. Non è ammessa la costituzione di un libero Consorzio ai sensi del comma 1 dell‘articolo 2, l‘adesione di un
comune ad altro libero Consorzio ai sensi del comma 3 del predetto articolo 2 ovvero l‘adesione di un comune
alla Città metropolitana ai sensi dell‘articolo 9, qualora, per effetto del distacco, nel libero Consorzio di
provenienza la popolazione risulti inferiore a 150.000 abitanti ovvero si interrompa la continuità territoriale tra i
comuni che ne fanno parte. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, si tiene
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conto dell‘ordine delle delibere quale risultante dall‘elenco di cui al comma 5 dell‘articolo 2, formato secondo il
criterio cronologico.
2. Non è ammesso il distacco di un comune dalle Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina, ai sensi
dell‘articolo 9, qualora, per effetto del distacco, nelle predette Città metropolitane si interrompa la continuità
territoriale o venga meno la dimensione sovracomunale. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui
al presente comma, si tiene conto dell‘ordine delle delibere quale risultante dall‘elenco di cui al comma 2
dell‘articolo 9, formato secondo il criterio cronologico.
Art. 13.
Norme transitorie
1. Nelle more dell‘approvazione della legge istitutiva di cui al comma 6 dell‘articolo 2, le funzioni dei liberi
Consorzi di cui al comma 6 dell‘articolo 1 continuano ad essere esercitate, fino all‘insediamento degli organi dei
predetti liberi Consorzi e delle Città metropolitane e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2014, da commissari
straordinari ai sensi dell‘articolo 145 dell‘ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana
(decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6) approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e
successive modifiche ed integrazioni.
2. La legge istitutiva dei liberi Consorzi e delle Città metropolitane di cui al comma 6 dell‘articolo 2 stabilisce gli
adempimenti necessari per lo svolgimento delle elezioni degli organi dei suddetti enti e per il loro insediamento,
in sede di prima applicazione.
Art. 14.
Promozione di accordi con lo Stato, la Regione Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria.
1. La Regione, d‘intesa con la Città metropolitana di Messina, favorisce la stipula di appositi accordi con lo
Stato, la Regione Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria, al fine di consentire ai cittadini residenti
nell'Area metropolitana di Messina e nella Città metropolitana di Reggio Calabria di usufruire dei servizi
secondo criteri di prossimità. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per
le autonomie locali e per la funzione pubblica, sono individuate le attività programmatorie ed i servizi per i quali
si applicano le disposizioni del presente articolo.
Art. 15.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno
stesso della pubblicazione. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione.
FAMIGLIA
EMILIA-ROMAGNA
DGR 17.3.14, n. 324 - Approvazione candidature per l'erogazione dell'assegno di servizio di carattere
conciliativo rivolto alle famiglie dell'Emilia-Romagna per la frequenza ai nidi d'infanzia. Anno educativo 20142015 (BUR n. 104 del 9.4.13)
Note
PREMESSA
Con la DGR n. 67 del 27/1/2014 è stato approvato l‘avviso per la presentazione di candidature per l‘erogazione
dell‘assegno di servizio di carattere conciliativo rivolto alle famiglie dell‘Emilia-Romagna per la frequenza ai
nidi d‘infanzia dell‘anno educativo 2014/2015, pubblicata nel BURERT n. 26 del 28/1/2014;
In base a quanto previsto dall‘Avviso, i soggetti che hanno presentato la candidatura sono gli Enti referenti per
l‘ambito distrettuale ai sensi della L.R. 2/03 e del Piano sociale e sanitario regionale 2008/2010 e delle
Indicazioni attuative per il biennio 2013/2014 (D.A.L. 117/13).
L‘Avviso:
- stabilisce le procedure di ammissibilità e validazione delle candidature, ed in particolare prevede che siano
oggetto di validazione soltanto le candidature presentate dagli Enti referenti che superino positivamente
l‘istruttoria di ammissibilità;
- stabilisce le condizioni di finanziamento dell‘operazione e le modalità di erogazione dell‘assegno di servizio di
carattere conciliativo;
- prevede che Enti beneficiari contribuiscano con una quota percentuale non inferiore al 25% del costo
complessivo del progetto;
- prevede che le operazioni di validazione delle candidature siano effettuate da un Nucleo di validazione
composto da rappresentanti delle Direzioni generali ―Cultura Formazione Lavoro‖ e ―Sanità e Politiche sociali‖
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nominato con atto del Direttore generale Cultura Formazione Lavoro 15234/11 e le cui attività verranno svolte
anche per l‘anno educativo 2014/2015.
L’ESITO DELL’AVVISO
Sono pervenute n. 20 candidature da parte degli Enti referenti per l‘ambito distrettuale, ai sensi della L.R. 2/03 e
del Piano sociale e sanitario regionale 2008/2010 e delle Indicazioni attuative per il biennio 2013/2014 (D.A.L.
117/13), per l‘erogazione degli assegni di servizio di carattere conciliativo l‘anno scolastico 2014/2015.
LA DISPOSIZIONE
* Viene approvato l‘elenco delle candidature validate contenute nell‘Allegato parte integrante del presente atto,
che per ciascuna riporta la previsione del numero dei destinatari degli assegni, del numero totale degli assegni
richiesti, del finanziamento FSE richiesto e del contributo comunale, e infine del costo complessivo del progetto,
risultante dal finanziamento FSE richiesto e dal contributo comunale non inferiore al 25% del costo complessivo.
L‘ammontare complessivo dei finanziamenti a carico del FSE 2007-2013 richiesti dagli Enti referenti ammonta a
Euro 2.497.195,00;
* Gli Enti referenti per l‘ambito distrettuale di cui al presente provvedimento dovranno:
- garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità così come previsto dalla DGR 105/10
―Revisione alle Disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle
politiche attive del lavoro di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 140 del 11/2/2008 e aggiornamento
degli standard formativi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 265 del 14/2/2005‖ e successiva
modifica;
- garantire adeguata e tempestiva informazione dell‘iniziativa a tutte le famiglie potenzialmente interessate,
residenti nel proprio territorio, attraverso la pubblicazione di un apposito bando proprio o emanato da ogni
singolo Comune facente capo al distretto. Gli Enti o i singoli Comuni provvederanno ad espletare le procedure di
ammissione e di selezione delle domande di assegni di servizio di carattere conciliativo inoltrate dalle famiglie,
coerentemente con quanto indicato nel ―Formulario per la presentazione delle candidature‖, e a definire, secondo
i principi di trasparenza, equità e parità di trattamento, una graduatoria dei destinatari degli assegni, mantenendo
invariata la percentuale di contribuzione comunale dichiarata in sede di presentazione della candidatura, così
come riportata nella tabella allegata alla presente deliberazione;
- trasmettere le suddette graduatorie al Servizio Lavoro della Regione Emilia-Romagna entro il 22/9/2014;
- garantire il monitoraggio sulla permanenza delle condizioni che danno diritto all‘assegnazione assegni di
servizio di carattere conciliativo, come previsto al punto D) dell‘ Allegato parte integrante della citata DGR
67/14, nonché la disponibilità di accesso ai documenti che attestano tale diritto da parte del Servizio regionale
―Gestione e controllo delle attività realizzate nell‘ambito delle politiche della formazione e del lavoro‖;
mantenere un costante monitoraggio finanziario e qualitativo dell‘iniziativa secondo la normativa e gli standard
regionali vigenti affinché, fra l‘altro, la percentuale di contribuzione comunale che risulterà dalla
rendicontazione rimanga invariata rispetto la percentuale risultante dalla graduatoria dei destinatari degli assegni
di servizio di carattere conciliativo;
- seguire, ai fini dell‘erogazione degli assegni di servizio di carattere conciliativo, le procedure gestionali e di
controllo, nonché attuare gli obblighi ed i compiti previsti dal Disciplinare informativo approvato con la succitata
determinazione 1985/11, e tenere altresì conto delle eventuali modifiche ad esso apportate che saranno
opportunamente loro comunicate;
* Gli Enti referenti per l‘ambito distrettuale di cui al presente provvedimento per i quali, in sede di presa d‘atto
delle graduatorie sia stato definito un numero di assegni di conciliazione inferiore a quello indicato nella
candidatura validata dalla Regione o che abbiano necessità, in mancanza di una graduatoria da far scorrere, di
riassegnare posti che si siano resi disponibili a seguito di rinunce da parte di famiglie destinatarie di assegni:
potranno inviare al Servizio Lavoro della Regione Emilia-Romagna entro il mese di gennaio 2015 un
aggiornamento della graduatoria dei destinatari degli assegni di servizio di carattere conciliativo
precedentemente inviata; nel caso valutino non ci siano le condizioni per inviare tale aggiornamento, al fine di
utilizzare le risorse che non hanno potuto assegnare, a richiesta della Regione Emilia-Romagna comunicheranno
entro il mese di gennaio 2015 di rinunciare a tali risorse.
IL FINANZIAMENTO;
L‘ammontare complessivo dei finanziamenti a carico del FSE 2007-2013 richiesti dagli Enti referenti ammonta a
Euro 2.497.195,00.
FAMIGLIA
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PUGLIA
DGR 18.3.14, n. 481 - P.O. FESR 2007/2013 Asse III Linea 3.3 Azione 3.3.1 - Piano straordinario per il lavoro Avviso pubblico rivolto ai nuclei familiari per la domanda di ―Buoni servizio di conciliazione‖ - Approvazione
di criteri e priorità per il riparto agli Ambiti Territoriali Sociali di risorse aggiuntive. (BUR n. 13 del 2.4.14)
Note
PREMESSA
Con la deliberazione di Giunta regionale 15.12.2009, n. 2497 è stato approvato il Programma di interventi
finalizzati alla realizzazione di misure economiche per sostenere la genitorialità e favorire la conciliazione vitalavoro per le famiglie pugliesi, composto da tre misure economiche di intervento, articolate per fasce di reddito e
condizione occupazionale tra le quali vi è la Linea n. 2 che prevede un intervento per l‘erogazione di ―Voucher
per l‘acquisto di servizi per la conciliazione vita-lavoro‖.
Con la deliberazione di Giunta regionale 24.05.2011, n. 1176 è stato approvato il secondo Piano di Azione per le
famiglie che, tra i vari interventi per la conciliazione vita-lavoro, prevede l‘erogazione di contributi economici
per l‘accesso ai servizi per i minori.
In data 5 gennaio 2011 è stato presentato il Piano straordinario per il lavoro in Puglia 2011 che, nell‘ambito delle
Azioni rivolte al Lavoro delle donne prevede alla Scheda n. 12 l‘attivazione di ―Servizi di conciliazione vitalavoro‖.
La deliberazione di Giunta regionale 07.08.2012, n. 1674 ha modificato il Piano Pluriennale di Attuazione
2007/2010 P.O. F.E.S.R. Asse III ―Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l‘attrattività territoriale‖
che, nella Linea 3.3, prevede l‘attuazione dell‘Azione 3.3.1 ―Interventi per la conciliazione vita- lavoro‖.
Con la determinazione dirigenziale 10.05.2011, n. 411 è stata affidata a Innovapuglia, Società in house della
Regione Puglia, la realizzazione del Progetto di semplificazione amministrativa relativo allo sviluppo di una
soluzione ICT per la ―Sperimentazione del sistema di gestione digitale dei procedimenti connessi all‘erogazione
di servizi di conciliazione dei tempi vita-lavoro e di cura‖ (Convenzione integrativa, sottoscritta in data 14
giugno 2011).
L‘Azione 3.3.1 prevede il pagamento per un periodo massimo di 11 mensilità della tariffa applicata da strutture e
servizi per l‘infanzia e l‘adolescenza autorizzati al funzionamento ai sensi dell‘art. 49 della legge regionale n.
19/2006 che si iscrivono in un Catalogo telematico dell‘offerta di servizi di conciliazione per l‘infanzia e
l‘adolescenza, a seguito dell‘effettiva erogazione del servizio di conciliazione per il quale è stato effettuato dalle
unità di offerta l‘abbinamento con i nuclei familiari richiedenti il Buono servizio di conciliazione.
Il pagamento della tariffa applicata dalle unità di offerta iscritte nel Catalogo telematico è a carico dei fondi
previsti dall‘Azione 3.3.1, entro i limiti delle risorse assegnate agli Ambiti Territoriali, in misura corrispondente
a percentuali di copertura determinate in relazione alle condizioni economiche dei nuclei richiedenti così come
rilevano da attestazione ISEE regolarmente rilasciate ed in corso di validità, mentre i nuclei familiari, per la
rimanente quota parte, mensilmente compartecipano alla spesa per il servizio erogato dalle unità di offerta fino a
concorrere all‘intero importo della tariffa applicata.
Pertanto, per l‘attuazione dell‘Azione 3.3.1:
- con la determinazione dirigenziale 04.08.2011, n. 746 (BURP n. 143 del 15.09.2011) è stato approvato e
pubblicato l‘Avviso pubblico per Manifestazione di interesse all‘iscrizione nel Catalogo telematico dell‘offerta
di servizi di conciliazione per l‘infanzia e l‘adolescenza;
- con la determinazione dirigenziale 17.12.2012, n. 1425 (BURP n. 187 del 27.12.2012) è stato approvato e
pubblicato l‘Avviso pubblico rivolto ai nuclei familiari per la presentazione della domanda di ―Buoni servizio di
conciliazione‖ per l‘accesso ai servizi per l‘infanzia e l‘adolescenza iscritti nel Catalogo telematico dell‘offerta
per minori e a decorrere dalle ore 12.00 del 15.01.2013 è possibile presentare istanza di accesso ai predetti Buoni
servizio on-line accedendo alla piattaforma dedicata dall‘indirizzo
http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it;
- con le determinazioni dirigenziali 23.12.2009, n. 813 e 15.01.2013, n. 14 è stata ripartita e assegnata agli
Ambiti Territoriali sociali la somma complessiva di € 20.000.000,00, quota parte delle risorse finanziarie
assegnate all‘Azione 3.3.1.
I CRITERI DI RIPARTIZIONE
La somma complessivamente disponibile è stata ripartita ed assegnata agli Ambiti Territoriali secondo i criteri di
cui alle linee guida approvate con la deliberazione di Giunta regionale n. 2497/2013 sopra richiamata, ovvero:
- il 20% sulla base della popolazione residente nei Comuni dell‘Ambito Territoriale;
- il 40% sulla base della popolazione minorile (0 - 17 anni) residente nei Comuni dell‘Ambito Territoriale;
- il 30% sulla base dei nuclei familiari che risultano residenti nei Comuni dell‘Ambito Territoriale;
- il 10% in funzione del tasso di occupazione femminile.
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L’AZIONE SVOLTA DAGLI AMBITI TERRITORIALI
La maggior parte degli Ambiti Territoriali hanno concretamente dato avvio alle procedure per l‘erogazione dei
Buoni servizio sottoscrivendo i contratti con le strutture e i servizi iscritti nel Catalogo telematico dell‘offerta dei
servizi di conciliazione per l‘infanzia e l‘adolescenza, ai sensi dell‘art. 9, comma 5 dell‘Avviso pubblico
approvato con la determinazione dirigenziale n. 1425/2012, e hanno convalidato le domande per la fruizione dei
Buoni servizio, assicurando quindi ai nuclei familiari interessati l‘adeguata copertura finanziaria per i Buoni
servizio di conciliazione per minori richiesti, fino a concorrere alle somme ad essi assegnate.
IL MONITORAGGIO
In base ai risultati del monitoraggio su 7.134 domande inviate si fa rilevare quanto segue:
- 4.409 domande sono state convalidate, a seguito dell‘istruttoria effettuata dagli Ambiti Territoriali
Sociali, riferite quindi a nuclei familiari che attualmente usufruiscono dei Buoni servizio per minori
mentre per 92 domande è stato chiuso il procedimento in quanto riferite a nuclei familiari che hanno già
usufruito dei Buoni servizio richiesti;
- 4.531 domande di accesso ai Buoni servizio di conciliazione sono state presentate dai nuclei familiari
per la frequenza di strutture di cui al Regolamento regionale n. 4/2007 rivolte alla prima infanzia (0 - 36)
mesi, dato rilevante atteso che l‘Azione 3.3.1 ―Interventi per la conciliazione vita-lavoro‖ è funzionale al
raggiungimento dei target previsti dal QSN 2007-2013 per gli indicatori S.04 - S.05 dell‘Obiettivo di
servizio ―Posti nido e servizi innovativi per la prima infanzia‖;
- 5.549 domande sono state presentate per la fruizione di strutture di minori realizzate con fonti di
finanziamento propri. A tal proposito occorre incentivare l‘utilizzo da parte dei nuclei familiari di
strutture realizzate ovvero ristrutturate ai fini dell‘adeguamento agli standard previsti dal Regolamento
regionale n. 4/2007 con fondi FESR, tanto nella considerazione che la Linea 3.3 del P.O. FESR 2007
- 2013 si avvale della deroga di cui all‘art. 34, comma 2, Reg. (CE) n. 1083/2006 in virtù della quale ―sia
il FESR che il FSE possono finanziare, in misura complementare ed entro un limite del 10% del
finanziamento Comunitario di ciascun Asse prioritario di un Programma operativo, azioni che rientrano
nel campo di intervento dell‘altro Fondo, a condizione che esse siano necessarie al corretto svolgimento
dell‘operazione e ad essa direttamente legate‖;
- 3.342 domande sono state presentate da nuclei familiare con ISEE compreso nella fascia 0 - 7.500 Euro
che incidono in maniera determinante sulla spesa sostenuta dagli Ambiti Territoriali, tenuto conto che ai
sensi dell‘art. 10 dell‘Avviso pubblico rivolto alle famiglie approvato con determinazione dirigenziale n.
1425/2012 a tale fascia di reddito corrisponde la totale copertura della tariffa applicata dai gestori a carico
dei Buoni servizio di conciliazione al netto di una quota fissa di € 50 mensili a carico dei nuclei familiari.
LA DISPOSIZIONE
Tenuto conto dei risultati del monitoraggio dei quali si è dato atto con la determinazione dirigenziale n.
210/2014, a fronte della somma di € 7.000.000,00 già impegnata in favore degli Ambiti Territoriali per lo
svolgimento dell‘Azione 3.3.1 con la determinazione dirigenziale 17.12.2013, n. 643, si dispone quanto
segue:
1. di approvare i seguenti criteri di riparto delle somme da assegnare agli Ambiti Territoriali Sociali:
- il 40% della somma disponibile, pari a € 2.800.000,00, in modo proporzionale al numero complessivo di
domande pervenute in ognuno degli Ambiti Territoriali;
- il 30% della somma disponibile, pari ad € 2.100.000,00, in modo proporzionale al numero di domande
pervenute in ognuno degli Ambiti Territoriali per la fruizione di strutture/servizi di cui al Regolamento
regionale n. 4/2007 iscritte nel Catalogo telematico dell‘offerta di servizi di conciliazione per l‘infanzia e
l‘adolescenza, rivolte alla prima infanzia (0 - 36 mesi);
- il 20% della somma disponibile, pari ad € 1.400.000,00, in modo proporzionale al numero di domande
pervenute convalidate da ognuno degli Ambiti Territoriali;
- il 10% della somma disponibile, pari ad € 700.000,00, in modo proporzionale al numero di domande
pervenute in ognuno degli Ambiti Territoriali presentate da nuclei familiari con fascia di ISEE compresa tra 0
- 7.500 Euro;
2. di approvare i seguenti criteri di priorità per la sottoscrizione dei contratti da parte degli Ambiti Territoriali
sociali con le strutture e i servizi iscritti nel Catalogo telematico dell‘offerta dei servizi di conciliazione per
l‘infanzia e l‘adolescenza, ai sensi dell‘art. 9, comma 5 dell‘Avviso pubblico approvato con la
determinazione dirigenziale n. 1425/2012:
- 1° criterio di priorità: i contratti devono essere sottoscritti con le strutture/servizi rivolte alla prima infanzia
(0 - 36 mesi) di cui agli articoli n. 53, n. 90 e n. 101 del Regolamento regionale n. 4/2007 per il
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raggiungimento dei target previsti dal QSN 2007-2013 per gli indicatori S.04 - S.05 dell‘Obiettivo di servizio
―Posti nido e servizi innovativi per la prima infanzia‖;
- 2° criterio di priorità: i contratti devono essere sottoscritti con le strutture/servizi realizzate ovvero
ristrutturate ai fini dell‘adeguamento agli standard previsti dal Regolamento regionale n. 4/2007 con fondi
FESR, tenuto conto che La Linea 3.3 del P.O. FESR 2007 - 2013 si avvale della deroga di cui all‘art. 34,
comma 2, Reg. (CE) n. 1083/2006;
E‘ stabilita in 12 mesi la durata massima di tutti i nuovi contratti che gli Ambiti Territoriali sociali
sottoscriveranno con le strutture/servizi iscritti nel Catalogo telematico dell‘offerta di servizi di conciliazione
per l‘infanzia e l‘adolescenza, ai sensi dell‘art. 9, comma 5 dell‘Avviso pubblico approvato con la
determinazione dirigenziale n. 1425/2012.

GIOVANI
EMILIA-ROMAGNA
DGR 10.314, n. 289 - Contributi a sostegno di interventi rivolti ai giovani promossi dagli Enti locali. Obiettivi,
azioni prioritarie, criteri di spesa e procedure per l'anno 2014 (L.R. n. 14/2008 "Norme in materia di politiche per
le giovani generazioni" Artt. 35, 44 e 47) (BUR n. 87 del 26.3.14)
Note
INTRODUZIONE NORMATIVA
L.R. 28 luglio 2008 n. 14 ―Norme in materia di politiche per le giovani generazioni‖, ed in particolare:
- il comma 1 dell‘art. 2 ―Principi ispiratori‖, nel quale si afferma che la Regione, ispirandosi al principio di
uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, promuove le condizioni di salute fisica, mentale e sociale
delle giovani generazioni e opera affinché tutti i bambini, gli adolescenti e i giovani abbiano pari opportunità di
crescita e di realizzazione personale;
L‘art. 35 ―Informagiovani‖, l‘art. 44 ―Spazi di aggregazione giovanile‖ e l‘art. 47 ―Attuazione degli interventi‖;
L’AZIONE SVOLTA ED IL RUOLO DELLE PROVINCE
Attraverso un ampio confronto con gli Enti locali, con particolare riferimento al ruolo delle Province, finalizzato
a valorizzare le esperienza realizzate e in continuità con quanto attuato in precedenza sono stati individuati
obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e procedure contenuti nell‘Allegato A), parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, recante ―Contributi a sostegno di interventi rivolti ai giovani, promossi dagli Enti
locali. Obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e procedure per l‘anno 2014. (L.R. 14/2008 ―Norme in materia
di politiche per le giovani generazioni‖ artt. 35, 44 e 47)‖;
Tale ampio confronto ha messo in luce il valore delle esperienze di rete realizzate a livello locale dalle istituzioni
territoriali;
Viene approvato l'Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante ―Contributi a
sostegno di interventi rivolti ai giovani promossi dagli Enti locali. Obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e
procedure per l‘anno 2014. (L.R. 14/08 ―Norme in materie di politiche per le giovani generazioni‖, artt. 35, 44 e
47)‖.
La spesa complessiva è pari ad Euro 400.000,00.
Con propri successivi provvedimenti, e con le modalità meglio indicate nel sopraccitato Allegato A), si
provvederà a:
- prendere atto delle graduatorie di priorità, dei progetti formulate ed approvate dalle Province, con proprio atto,
per l‘erogazione dei contributi regionali da destinare ad Enti locali per l‘anno 2014, in relazione alle risorse
attualmente disponibili;
- concedere i contributi sulla base delle risorse finanziarie disponibili, indicando negli stessi provvedimenti le
procedure per la liquidazione dei contributi nonché le modalità per l‘eventuale riduzione o revoca dei contributi e
di monitoraggio degli interventi;
Allegato A)
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ASSESSORATO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE,
COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO, PROGETTO GIOVANI, PARI OPPORTUNITÀ
Direzione generale Cultura, Formazione, Lavoro
“CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INTERVENTI RIVOLTI AI GIOVANI PROMOSSI DAGLI ENTI
LOCALI.
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OBIETTIVI, AZIONI PRIORITARIE, CRITERI DI SPESA E PROCEDURE PER L’ANNO
2014. (L.R. 14/08 “NORME IN MATERIE DI POLITICHE PER LE GIOVANI
GENERAZIONI”, ARTT. 35, 44 E 47)”;
Indice
Premessa
1. LE POLITICHE REGIONALI PER I GIOVANI: IL CONTESTO DI
RIFERIMENTO
1.1 Obiettivi generali
2. CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER ATTIVITÀ DI SPESA CORRENTE
RIVOLTE AI GIOVANI
2.1 Ambiti di intervento
A. Aggregazione e cittadinanza attiva:
- obiettivi specifici
- azioni prioritarie
B. Informazione e comunicazione:
- obiettivi specifici
- azioni prioritarie
C. Azioni propedeutiche al lavoro:
- obiettivi specifici
- azioni prioritarie
2.2. Risorse finanziarie, loro destinazione e soggetti beneficiari
2.3. Modalità di individuazione degli interventi: ruolo delle Province, budget
provinciali
2.4. Criteri di spesa
2.5. Procedure per la presentazione delle domande: A) termini
e B)modulistica e documentazione da allegare alla domanda
2.6. Ammissione delle domande e valutazione dei progetti
2.7. Concessione dei contributi

3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
4. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
Premessa
4.1 Fonte dei dati personali
4.2 Finalità del trattamento
4.3 Modalità di trattamento dei dati
4.4 Facoltatività del conferimento dei dati
4.4 Facoltatività del conferimento dei dati
4.5 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
Responsabili o Incaricati
4.6 Diritti dell'Interessato
4.7 Titolare e Responsabili del trattamento

1. LE POLITICHE REGIONALI PER I GIOVANI: IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
Le politiche giovanili in Emilia-Romagna da anni valorizzano quale ambito
di intervento privilegiato l’aggregazione giovanile.
Le attività che si svolgono dentro e fuori agli spazi di aggregazione
giovanile rappresentano una delle esperienze più significative delle
politiche territoriali rivolte alle giovani generazioni. In questo scenario
estremamente vario ed eterogeneo ed alla luce della grave crisi economica
che colpisce il nostro paese, i luoghi dell’aggregazione giovanile
rappresentano un fondamentale presidio sociale, una risposta concreta quale
punto di incontro e di coesione del territorio.
Sul territorio regionale è stata quindi favorita da parte delle
amministrazioni locali l’attivazione di iniziative per la gestione degli
spazi caratterizzate dell’assunzione di responsabilità, favorendo quindi
forme di protagonismo dei giovani stessi.
Sono stati realizzati inoltre progetti riguardanti l’aggregazione, anche
intesa come il coinvolgimento nella gestione di realtà associative e gruppi
informali, iniziative sul tema del lavoro (realizzate nell’ambito del mondo
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degli spazi di aggregazione laddove spesso si trovano i giovani neet,
attraverso la valorizzazione e il riconoscimento delle loro capacità
personali ed individuali) e non ultimo azioni di accesso al credito,
opportunità di co-working, consulenza e sostegno per il Know how d’impresa
giovanile.
Sono state infine realizzate esperienze, partendo sempre dai luoghi
dell’aggregazione giovanile, che contribuiscono all’accrescimento e alla
qualificazione del concetto di “cittadinanza”, alla trasmissione di
concetti fondamentali quali quelli della tolleranza, della lotta al
razzismo, del rispetto dell’altro, della cultura della pace e nel contrasto
a qualsiasi tipo di discriminazione.
Un’ulteriore terreno di impegno e sostegno finanziario ha riguardato gli
Informagiovani: nell’ultimo biennio è stato possibile costruire l’intero
sistema hardware e software del portale Informagiovanionline, rendendo
disponibile sulla rete l’accesso diretto e gratuito alle banche dati
prodotte, sia a servizi, sia ai giovani fornendo notizie e servizi relativi
ai principali temi di interesse quali lo studio, la formazione, il lavoro,
l’imprenditoria, la salute, i diritti, la mobilità internazionale, il
volontariato, la partecipazione, la casa e la famiglia.
Ad
oggi
Informagiovanionline.it
è
il
portale
regionale
degli
informagiovani, ed ha quale obiettivo di fondo di mantenere aggiornata
l’informazione e il supporto informativo per le amministrazioni ed i
giovani del territorio regionale: è attiva la presenza sui social a cura
della redazione regionale, attraverso la pagina Facebook Io sono Geco:
https://www.facebook.com/IosonoGeco e quella Twitter:
https://twitter.com/iosonogeco.
La
redazione
regionale
garantisce
la
gestione continuativa dei siti, contando naturalmente sul contributo e le
idee di tutti i territori e garantisce la selezione e la pubblicazione
continuativa di notizie, informazioni e novità che interessano e
coinvolgono trasversalmente la realtà giovanile a livello regionale,
nazionale ed europeo.
In questo contesto di importante sviluppo delle politiche giovanili in cui
si inserisce, come in precedenza detto, la grave crisi economica che
penalizza in particolare i giovani, si evidenzia la necessità di continuare
a sostenere i luoghi dell’aggregazione giovanile, anche attraverso progetti
di avvicinamento al mondo del lavoro, coworking ecc. In tale contesto
inoltre diventa importante continuare ad operare sul tema dell’informazione
rivolta ai giovani quale ulteriore terreno di impegno per l’importante
funzione informativa-orientativa, di accompagnamento alla scelta e talvolta
anche funzione territoriale di interscambio di esperienze e opportunità fra
giovani, gruppi, associazioni, istituzioni.
Partendo da questi presupposti e secondo una logica volta al mantenimento
ed alla valorizzazione delle competenze acquisite e dei risultati
raggiunti, la finalità del presente provvedimento è pertanto quella di
consolidare e qualificare tali ambiti di intervento in modo tale da rendere
queste
esperienze
sempre
più
radicate
nel
territorio
regionale,
indirizzando forte l’attenzione sulle realtà più deboli, ed oggi sempre più
estese, operando nell’ottica della costruzione di un sistema organico di
interventi, in una logica di rete, che favorisca l’integrazione tra le
esperienze esistenti, la loro qualificazione e il loro
sviluppo.
All’interno di questo percorso viene valorizzato il ruolo delle Province
anche attraverso una programmazione ed individuazione dei progetti
prioritari, in virtù delle conoscenze specifiche dei rispettivi territori.
Gli indirizzi assunti sono infatti conseguenti ad un confronto molto ampio
con i Comuni capoluogo e le Province, in uno spirito di reale condivisione
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degli obiettivi che si intendono perseguire.
1.1 Obiettivi generali
Nel quadro di quanto sopra indicato gli obiettivi generali del presente
provvedimento che si intendono perseguire sono:
a) realizzare interventi il più possibile in una logica di sistema e di
integrazione, valorizzando le esperienze più consolidate e il loro
radicamento, supportando le realtà più deboli e promuovendo l’equilibrio
territoriale;
b) incentivare gli Enti Locali ad agire attraverso una programmazione degli
interventi finalizzata ad una progettualità capace di valorizzare le
competenze acquisite;
c) rafforzare le politiche regionali a favore dei giovani nei seguenti
settori di intervento:
cittadinanza attiva intesa come promozione di percorsi del protagonismo
diretto
dei
giovani
e
come
valorizzazione
delle
esperienze
di
coinvolgimento di realtà associative e gruppi informali;
informazione e comunicazione rivolta ai giovani,
valorizzazione di azioni propedeutiche all’inserimento dei giovani nel
mercato del lavoro;
Per
il
perseguimento
di
tali
obiettivi
gli
interventi
regionali
sostanziali, oggetto del presente provvedimento sono rappresentati dal
sostegno alle iniziative promosse dagli Enti Locali attraverso contributi
per attività di spesa corrente.
A seguito di quanto sopraindicato e coerentemente con i principi e le
finalità indicate dalla L.R. 14/08 e con riferimento, in particolare, agli
articoli n. 35, n. 44 e n. 47, vengono definiti di seguito: gli ambiti di
intervento, gli obiettivi specifici che si intendono perseguire e le azioni
prioritarie da realizzarsi ai fini della loro attuazione; le modalità di
attuazione degli interventi, le risorse ad essi destinate e le modalità per
accedervi; i criteri di spesa e le procedure.
2.CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER ATTIVITÀ DI SPESA CORRENTE RIVOLTE
AI GIOVANI
2.1. Ambiti di intervento
Gli obiettivi specifici in tale ambito sono i seguenti:
Nell’ambito degli obiettivi generali di cui sopra tre sono sostanzialmente
gli ambiti di intervento che la Regione intende perseguire: l’area
dell’aggregazione e della cittadinanza attiva, quella dell’informazione e
della comunicazione rivolta ai giovani e quella relativa ad azioni
propedeutiche al lavoro.
A) Aggregazione e cittadinanza attiva
Obiettivi specifici
1) sviluppare e valorizzare azioni negli spazi tramite il sostegno ad
attività di aggregazione giovanile e di cittadinanza attiva;
2) favorire e promuovere le esperienze che prevedano un protagonismo
diretto dei giovani;
Azioni prioritarie
In relazione agli obiettivi specifici di cui sopra le azioni prioritarie
che la Regione intende privilegiare sono le seguenti:
a) progetti finalizzati a sviluppare le attività degli spazi attraverso
anche esperienze di coinvolgimento nella gestione di realtà associative e
gruppi informali;
b) progetti diretti a valorizzare la cittadinanza attiva dei giovani,
finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione dell’impegno civico e
della
partecipazione
responsabile,
anche
nell’ottica
di
iniziative
solidaristiche della youngERcard regionale.
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B) Informazione e comunicazione
Obiettivi specifici
Gli obiettivi specifici in tale ambito sono i seguenti:
1) valorizzare le attività di informazione e comunicazione
rivolte
ai
giovani nell’ottica del rafforzamento dei servizi Informagiovani per
garantirne una presenza omogenea sul territorio regionale;
2) favorire la messa in rete delle esperienze esistenti in una logica di
razionalizzazione, condivisione delle attività e accessibilità alle
informazioni;
Azioni prioritarie
In relazione agli obiettivi specifici di cui sopra le azioni prioritarie
che la Regione intende privilegiare sono le seguenti:
a) progetti di sviluppo di servizi Informagiovani finalizzati alla
costruzione di reti territoriali;
b) sostegno delle attività di informazione rivolte ai giovani che prevedano
la condivisione tra più soggetti pubblici e privati, di competenze,
metodologie di lavoro e strumenti operativi.
C) Azioni propedeutiche al lavoro
Obiettivi specifici
Gli obiettivi specifici in tale ambito sono i seguenti:
1. sviluppare e promuovere azioni volte alla responsabilizzazione e
autodeterminazione dei giovani che li aiutino verso l’inserimento nel
mercato del lavoro;
2. favorire e valorizzare le esperienze che prevedano azioni facilitatrici
all’entrata nel sistema produttivo, anche attraverso la valorizzazione ed
il riconoscimento delle capacità personali ed individuali;
Azioni prioritarie
In relazione agli obiettivi specifici di cui sopra le azioni prioritarie
che la Regione intende privilegiare sono le seguenti:
a) progetti finalizzati a sviluppare le attività di avvicinamento al mondo
del lavoro anche partendo dagli spazi di aggregazione;
b) progetti diretti a valorizzare la costruzione di competenze anche
attraverso il coinvolgimento dei giovani stessi nella progettazione di
percorsi di avvio al lavoro, declinato nelle sue diverse forme.
2.2.Risorse finanziarie, loro destinazione e soggetti beneficiari
Le risorse di spesa corrente, destinate ad Enti locali e loro forme
associative per l’anno 2014 ammontano a complessivi 400.000,00 Euro,
allocate sul Cap. 71570 del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario in corso.
Potranno essere ammessi ai contributi regionali gli Enti locali e loro
forme associative, costituite ai sensi delle norme regionali.
2.3.Modalità di individuazione degli interventi: ruolo delle Province e
budget provinciali
Al fine di garantire una maggiore efficacia delle politiche regionali e
locali e un utilizzo più produttivo delle risorse disponibili, si ritiene
importante che i progetti territoriali da realizzarsi in via prioritaria
vengano individuati a livello provinciale attraverso una programmazione
concertata con le Province, in ragione della conoscenza del loro territorio
e di una maggiore vicinanza alle esperienze locali.
Tale attività di promozione e di confronto con i Comuni, è anche
finalizzata alla verifica di eventuali collaborazioni tra gli Enti locali
già nella fase di progettazione, al fine di valorizzare e razionalizzare
risorse e opportunità destinate alle azioni rivolte ai giovani del
territorio e a pervenire a scelte progettuali condivise.
Al fine di consentire alle Province di poter operare all’interno di un
quadro finanziario di riferimento più certo, e sulla base delle risorse
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disponibili a livello regionale indicate in precedenza, si ritiene utile
individuare l’importo delle risorse complessivamente disponibili per ogni
territorio provinciale, attraverso la definizione di budget provinciali,
determinati in rapporto alla popolazione in età 15-29 anni residente in
Emilia-Romagna all’1 gennaio 2013.
Più precisamente sul piano procedurale:
- a livello regionale l’ammissione formale delle domande ai contributi
regionali, come meglio specificato al successivo punto 2.6, verrà
effettuata dalla Direzione Cultura, Formazione e Lavoro che provvederà a
verificare il possesso dei requisiti necessari, ad approvare con atto del
Dirigente regionale competente l’elenco
delle domande ammissibili ai contributi e a trasmetterlo formalmente alle
Province;
- a livello territoriale ai fini della elaborazione della graduatoria di
priorità dei progetti:
1) sarà istituito un apposito Nucleo tecnico di valutazione,presso ciascuna
Provincia, composto da tecnici rappresentanti degli Assessorati provinciali
competenti in materia e da un rappresentante tecnico per ogni ambito
distrettuale;
2) tale Nucleo effettuerà un’istruttoria tecnica sui progetti ammissibili
sulla base dei criteri individuati al successivo punto 2.6;
3) le Province provvederanno a formulare ed approvare con apposito atto
amministrativo le graduatorie di priorità dei progetti sulla base delle
valutazioni effettuate dal Nucleo Tecnico di valutazione;
4)
le
Province
provvederanno
inoltre
ad
inviare
i
propri
atti
amministrativi di approvazione delle suddette graduatorie di priorità alla
Regione Emilia-Romagna – Direzione Cultura, Formazione e Lavoro.
La Giunta Regionale provvederà infine a prendere atto delle graduatorie
provinciali e ad adottare i provvedimenti di concessione dei contributi a
favore degli Enti locali beneficiari indicati nelle medesime graduatorie di
priorità.
I budget destinati ad ogni territorio provinciale sono indicati nella
tabella 1.
TABELLA 1- BUDGET PROVINCIALI CONTRIBUTI ENTI LOCALI SPESE CORRENTI

Provincia di
PIACENZA
PARMA
REGGIO EMILIA
MODENA
BOLOGNA
FERRARA
RAVENNA
FORLI’-CESENA
RIMINI
TOTALE

Residenza residenti 15-29 percentuale Risorse per territorioprovinciale
39.941
6,7%
26.727
62.413
10,4%
41.764
76.506
12,8%
51.194
99.217
16,6%
66.391
126.878
21,2%
84.901
41.888
7,0%
28.029
49.871
8,3%
33.371
54.117
9,1%
36.212
46.941
7,9%
31.411
597.772
100,0%
400.000

* sono stati applicati gli arrotondamenti per eccesso e difetto per i valori

2.4 Criteri di spesa
Saranno valutati prioritariamente progetti integrati e di sistema di
dimensioni sovra comunali e per ogni territorio provinciale si potranno
presentare complessivamente non più di n.3 progetti.
La percentuale massima del contributo regionale in rapporto al costo del
progetto, ovvero alle spese ritenute ammissibili, è stabilita fino a un
massimo del 70%, considerato che i soggetti richiedenti dovranno garantire
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la copertura finanziaria della spesa non coperta dal contributo regionale,
il costo dei progetti dovrà essere determinato di conseguenza.
I contributi, non sono cumulabili, nell’anno di assegnazione,con altri
contributi regionali per il medesimo progetto.
2.5. PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
)Termini e B)Modulistica e documentazione da allegare alla domanda
A) Termini
Le
domande,
finalizzate
all’ottenimento
dei
contributi
regionali,
sottoscritte in originale dal legale rappresentante e corredate della
relativa documentazione, di cui al successivo punto B), dovranno essere
presentate entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul
B.U.R.E.T. del presente bando.
Le domande dovranno essere presentate alla Regione Emilia Romagna,
Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro – Viale Aldo Moro, 38 40127 Bologna attraverso la seguente modalità:
posta elettronica certificata al seguente recapito:
PEC: fpdirez@postacert.regione.emilia-romagna.it
Copia delle domande dovrà essere contestualmente inviata
entro la data sopraindicata anche alla Provincia di riferimento
B) Modalità per la compilazione delle domande
I richiedenti dovranno utilizzare il modulo fac-simile di domanda allegato
al presente Bando (allegato 1).
Alla domanda, dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità
del legale rappresentante in corso di validità e la scheda progetto
disponibile on line all’indirizzo:
http://www.regione.emiliaromagna.
it/giovani/documenti/modulistica/bando-2014
La procedura on-line prevederà una prima fase di autenticazione (username e
password) ed una seconda fase di compilazione dei dati di progetto. A
conclusione della procedura di inserimento dei dati sarà possibile salvare
e stampare la scheda progetto in formato file.PDF.
Tale scheda progetto sarà da allegare alla domanda e alla fotocopia del
documento di identità del legale rappresentante in un unico documento
file.PDF da inoltrare via posta elettronica certificata.
Al fine di fornire supporto per la compilazione della procedura on-line, la
Regione
attiverà
un
servizio
di
assistenza
tecnica
reperibile
quotidianamente. Il recapito e gli orari di assistenza tecnica saranno
forniti sul sito:
http://www.regione.emilia-romagna.it/giovani
Eventuali
informazioni
potranno
essere
richieste
alla
seguente
collaboratrice della Direzione Generale Cultura,Formazione e Lavoro:
Rita Mammi, - Progetto Giovani - tel. 051/5277696 oppure
051/6752245, e-mail: rmammi@regione.emilia-romagna.it.
2.6 Ammissione delle domande e valutazione dei progetti
Come anticipato al punto 2.3, l’ammissione formale delle domande verrà
eseguita dalla Direzione Cultura, Formazione e Lavoro che provvederà a
verificare il possesso dei requisiti necessari, ad approvare con atto del
Dirigente regionale competente l’elenco delle domande ammissibili ai
contributi per quanto attiene alle azioni previste al punto 2.1 lettere A.,
B. e C e a trasmetterlo formalmente alle Province;
Le domande di contributo pervenute saranno ritenute ammissibili se:
- pervenute entro la data di scadenza;
- presentate da soggetto ammissibile;
- compilate sull’apposita modulistica;
- complete delle informazioni e degli allegati richiesti;
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Le Province provvederanno a formulare ed approvare con apposito atto
amministrativo le graduatorie di priorità dei progetti sulla base delle
valutazioni effettuate dai Nuclei Tecnici di valutazione, che opererà
tenendo conto dei seguenti criteri:
progetti presentati da Enti locali in modo aggregato ovvero presentati
dalle singole Province di intesa con i Comuni ai sensi dell’art. 36 della
L.R. 14/08;
la coerenza con gli obiettivi e le azioni prioritarie individuati dal
presente bando, nonché con la programmazione territoriale degli Enti
locali;
la continuità e la riproducibilità delle attività previste, il loro
radicamento sul territorio;
l’impegno in termini di attivazione di risorse, umane e , ue 2.4 Criteri
di spesa Saranno valutati prioritariamente progetti integrati e di sistema
di dimensioni sovra comunali e per ogni territorio provinciale si potranno
presentare complessivamente non più di n.3 progetti.
La percentuale massima del contributo regionale in rapporto al costo del
progetto, ovvero alle spese ritenute ammissibili, è stabilita fino a un
massimo del 70%, considerato che i soggetti richiedenti dovranno garantire
la copertura finanziaria della spesa non coperta dal contributo regionale,
il costo dei progetti dovrà essere determinato di conseguenza.
I contributi, non sono cumulabili, nell’anno di assegnazione, con altri
contributi regionali per il medesimo progetto.
lle domande
I richiedenti dovranno utilizzare il modulo fac-simile di
domanda allegato al presente Bando (allegato 1).
Alla domanda, dovrà essere allegata fotocopia di un documento
di identità del legale rappresentante in corso di validità e la
scheda progetto disponibile on line all’indirizzo:
http://www.regione.emiliaromagna.
it/giovani/documenti/modulistica/bando-2014
La procedura on-line prevederà una prima fase di
autenticazione (username e password) ed una seconda fase di
compilazione dei dati di progetto. A conclusione della procedura
di inserimento dei dati sarà possibile salvare e stampare la
scheda progetto in formato file.PDF.
Tale scheda progetto sarà da allegare alla domanda e alla
fotocopia del documento di identità del legale rappresentante in
un unico documento file.PDF da inoltrare via posta elettronica
certificata.
Al fine di fornire supporto per la compilazione della
procedura on-line, la Regione attiverà un servizio di assistenza
tecnica reperibile quotidianamente. Il recapito e gli orari di
assistenza tecnica saranno forniti sul sito:
http://www.regione.emilia-romagna.it/giovani
Eventuali informazioni potranno essere richieste alla
seguente collaboratrice della Direzione Generale Cultura,
Formazione e Lavoro:
Rita Mammi, - Progetto Giovani - tel. 051/5277696 oppure
051/6752245, e-mail: rmammi@regione.emilia-romagna.it.
2.6 Ammissione delle domande e valutazione dei progetti
Come anticipato al punto 2.3, l’ammissione formale delle
domande verrà eseguita dalla Direzione Cultura, Formazione e Lavoro
che provvederà a verificare il possesso dei requisiti necessari, ad
approvare con atto del Dirigente regionale competente l’elenco
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delle domande ammissibili ai contributi per quanto attiene alle
azioni previste al punto 2.1 lettere A., B. e C e a trasmetterlo
formalmente alle Province;
Le domande di contributo pervenute saranno ritenute
ammissibili se:
- pervenute entro la data di scadenza;
- presentate da soggetto ammissibile;
- compilate sull’apposita modulistica;
- complete delle informazioni e degli allegati richiesti;
Le Province provvederanno a formulare ed approvare con
apposito atto amministrativo le graduatorie di priorità dei
progetti sulla base delle valutazioni effettuate dai Nuclei
Tecnici di valutazione, che opererà tenendo conto dei seguenti
criteri:
progetti presentati da Enti locali in modo aggregato ovvero
presentati dalle singole Province di intesa con i Comuni ai
sensi dell’art. 36 della L.R. 14/08;
la coerenza con gli obiettivi e le azioni prioritarie
individuati dal presente bando, nonché con la programmazione
territoriale degli Enti locali;
la continuità e la riproducibilità delle attività previste, il
loro radicamento sul territorio;
l’impegno in termini di attivazione di risorse, umane e il numero degli
utenti destinatari del progetto, in relazione al
contesto territoriale di riferimento;
la congruenza e la produttività della spesa, tenendo conto dei
costi previsti a fronte di tipologie analoghe di intervento.
Il termine entro il quale dovrà concludersi la procedura selettiva
con l’adozione da parte della Giunta Regionale del provvedimento
di presa d’atto delle graduatorie di priorità dei progetti è
stabilito in 90 gg. a decorrere dalla data di scadenza del
presente avviso pubblico.
2.7 Concessione dei contributi
I contributi verranno concessi con atto della Giunta
regionale, nei limiti delle risorse disponibili e tenuto conto dei
budget definiti per ciascuna provincia, sulla base delle
graduatorie di priorità dei progetti indicate negli atti
amministrativi inviati dalle Province con le modalità
sopraindicate e sulla base dei criteri di valutazione di cui al
precedente punto 2.6.
Con il medesimo atto della Giunta regionale si provvederà
inoltre alla definizione delle modalità di liquidazione o di
eventuale riduzione o revoca dei contributi e alle modalità di
monitoraggio degli interventi.
3. RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO
La responsabilità del procedimento amministrativo è affidata
al Direttore generale Cultura, Formazione, Lavoro dott.ssa
Cristina Balboni
4. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
SI RINVIA ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO
ALLEGATO 1)
FAC SIMILE DOMANDA PER ENTI LOCALI
(punto 2.1, lettere A., B. e C. dell’Allegato A)
Alla Regione Emilia-Romagna
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Direzione Generale Cultura,
Formazione e Lavoro
Via Aldo Moro, 38
40127 Bologna
Oggetto: Domanda relativa a “Contributi a sostegno di interventi rivolti ai
giovani promossi dagli Enti locali.
Obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e procedure per l’ANNO
2014. (L.R. 14/08 “Norme in materie di politiche per le giovani
generazioni”, artt. 35, 44 e 47)”;
Il sottoscritto/a _______________ nato a_____________
il_____________ , in qualità di rappresentante legale
di_______________________________________________________
sede legale __________________________________
c.a.p. _____________ Città _____________
telefono ___________________ fax ___________________
e-mail _________________________
chiede
la concessione del contributo per attività di spesa corrente promosse da
Enti Locali (punto 2.1, lettere A., B. e C.
dell’Allegato A)
- A tal fine
Allega
- la seguente documentazione:
allegato 1.1) scheda progetto da procedura on-line
http://www.regione.emilia-romagna.it/giovani/documenti/modulistica/bando-2014

dichiara
che l'organismo che legalmente rappresenta rientra tra i soggetti
potenzialmente beneficiari dei contributi di cui in oggetto, così come
indicato al punto 2.2. dell’Allegato A) della presente deliberazione della
Giunta regionale;
La presente dichiarazione è resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000 e ss.mm. consapevole delle conseguenze di cui all’art. 75
(Decadenza dai benefici) e all'art. 76 che stabilisce che “chiunque rilasci
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
presente testo unico, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi
speciali in materia”.
Luogo e data Il Legale Rappresentante
(FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO) ________________________
N.B. ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’
REFERENTE per l'intero progetto (nominativo) _______________
Indirizzo __________________________
Tel. _______________Fax __________
Cell._______________ e-mail __________________________
Sito ________________________
Allegato 1.1)
TIPOLOGIA DI CAMPI-INFORMAZIONE DA INSERIRE CON PROCEDURA ONLINE
PER LA SCHEDA-PROGETTO PER LE ATTIVITÀ DI SPESA CORRENTE
PROMOSSE DA ENTI LOCALI (PUNTO 2.1, LETTERE A., B. e C.
DELL’ALLEGATO A)
Link di accesso:
http://regione.emilia-romagna.it/giovani/documenti/modulistica/bando-2014
1. Soggetto Richiedente (ente capofila)
2. Titolo del Progetto
3. Soggetti Attuatori (inserire da 1 a 30 soggetti)
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Per soggetto attuatore si intende il soggetto che è beneficiario di risorse e responsabile per la rendicontazione
all’ente capofila. Il soggetto attuatore per essere considerato tale deve essere responsabile di una serie di azioni,
considerabili alla stregua di un sub-progetto “a sé stante” all’interno del progetto “cornice” presentato alla Regione

4. Soggetti Partner (inserire da 1 a 30 soggetti)

Per soggetto partner si intendono tutti i soggetti (enti pubblici, associazioni, cooperative, etc.) che collaborano alla
realizzazione di un progetto da parte del soggetto attuatore.

5. Numero Soggetti Coinvolti

Inserire numero di enti/soggetti coinvolti a vario titolo nel progetto per tipologia (es. Comune, Provincia, Unione di
Comuni, Parrocchia, Associazioni, Fondazioni, Distretto Socio-Sanitario, Altro)

6. Aree Tematiche e Attività Specifiche (inserire da 1 a 6 aree tematiche
prioritarie)

Selezionare per ordine di priorità le aree tematiche rilevanti per il progetto presentato (es. Aggregazione/Tempo
Libero, Informazione/orientamento, Comunicazione/Produzione, Partecipazione/Cittadinanza, Educazione/scuola,
Formazione/università, Cultura/Creatività, Lavoro, Altro).

7. Contesto e Giustificazione (max 20 righe)

Descrivere il contesto in cui si sviluppa il progetto, evidenziando gli strumenti e le metodologie di analisi dello
stesso. Spiegare quale “problema” si vuole affrontare e quale spiegazione si dà al fenomeno.

8. Sintesi del progetto (max 15 righe)

Fornire una sintesi del progetto complessivo riepilogativa dei soggetti coinvolti, obiettivi ed azioni principali
previste, punti di forza e debolezza ipotizzati.

9. Budget suddiviso per voci di spesa
9.a. Ricavi - Preventivo

Inserire gli importi relativi alle possibili voci di ricavo preventivate per il progetto (es. Unione Europea, Ministero,
Regione – specificare quale, Provincia – specificare quale, Comuni, Fondazioni bancarie, Privati, Altro –
specificare).

9. b. Costi spese generali - Preventivo
Inserire gli importi relativi alle possibili voci generali di spesa (es. Compensi per personale dipendente, compensi
per collaboratori e consulenti, rimborsi spese e missioni, spese utenze e affitti, altro)

9. c. Costi spese di Produzione - Preventivo

Inserire gli importi relativi alle possibili voci di spesa di produzione(es. Compensi per collaboratori, affitti e noleggi,
contributi ad associazioni, ospitalità, pubblicità/promozione/comunicazione, altre spese – specificare quali)

10.Obiettivo 1 (da 1 a 12 obiettivi inseribili)
10 a. Descrizione dell’obiettivo specifico (1 riga)
Inserire la descrizione sintetica dell’obiettivo individuato.

11.Azione (da 1 a 50 azioni riferibili ad obiettivi precedentemente inseriti)
Inserire l’azione che si prevede di attivare per la realizzazione degli obiettivi precedentemente inseriti.

11.a. A quale obiettivo si riferisce l’azione? (menù a tendina di scelta)
Tale informazione permette di inserire più azioni riferite ad uno stesso obiettivo.

11.b. Denominazione dell’azione
Definizione descrittiva dell’azione inserita

11.c. A quali aree tematiche fa riferimento l’azione?
Inserire una o più aree tematiche di riferimento dell’azione specificata tra Educazione/scuola,
Formazione/università, Informazione/orientamento, Partecipazione/cittadinanza, Cultura/creatività,
Aggregazione/tempo libero, Comunicazione/produzione, Lavoro, Altro

11.d. Soggetto Attuatore dell’azione

Inserire l’ente/soggetto che realizza la singola azione

11.e. Modalità attuative dell’azione
Inserire le modalità di realizzazione dell’azione

11.f. Indicatori di risultato

Inserire da 1 a 3 indicatori numerici che saranno utilizzati per valutare il risultato dell’azione realizzata (es.
numero giovani coinvolti)

11.g Periodo di realizzazione

Indicare il mese e l’anno di inizio e fine ipotizzati per ciascuna azione

11.h. Luoghi di realizzazione dell’azione

Inserire Comune ed edificio/spazio con relativa denominazione

12.Destinatari (max 5 righe)
Definire le possibili tipologie di destinatari del progetto (es. giovani, operatori, famiglie, insegnanti,
amministratori) e le modalità di coinvolgimento

13.Risultati attesi (max 10 righe)

Descrivere i risultati che ci si prospetta di raggiungere, individuando quali strumenti e indicatori verranno utilizzati
per la “misurazione” degli stessi.

14.Impatto a livello locale (max 15 righe)

Precisare le ricadute territoriali. Indicare se e come si prevede di divulgare i risultati.

15.Data Inizio Previsto del Progetto
Selezionare la data da menù calendario

16.Data Fine Prevista del Progetto
Selezionare la data da menù calendario

17.Cronoprogramma

Sarà necessario inserire una X per ciascun mese di realizzazione di ogni singola azione inserita precedentemente
nella sezione “azioni” ed automaticamente riproposta in questa maschera di compilazione)

18.Destinatari diretti e indiretti
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Indicare il numero stimato di possibili destinatari diretti e indiretti del progetto suddivisi per tipologia: giovani (1518 anni), giovani (19-25 anni), giovani (26-34 anni), operatori, famiglie, insegnanti, amministratori, altri specificare).
Destinatario diretto: persona o gruppo di persone su cui ricadono direttamente gli effetti delle azioni messe in
campo o sono coinvolte nella realizzazione delle stesse (sono esclusi gli operatori e i soggetti preposti a svolgere
tale azione, sono inclusi i ragazzi, le famiglie, gli amministratori ecc.. che si adoperano in prima persona per la
riuscita dell’azione specifica.
Destinatario indiretto: persona o gruppo di persone che beneficiano delle azioni tramite i destinatari diretti o
attraverso la modificazione del contesto. Es. i genitori dei ragazzi, la cittadinanza, gli anziani, i giovani stessi (es.
in caso di formazione degli operatori) ecc.

19. Altri destinatari (specificare)

IMMIGRATI
EMILIA-ROMAGNA
DAL 2.4.14,n.. 156 - Programma 2014-2016 per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri (articolo 3, comma
2, L.R. n. 5/2004). (Proposta della Giunta regionale in data 3 marzo 2014, n. 261). (BUR n. 103 dell‘8.4.14)
Note
INTRODUZIONE NORMATIVA
- la legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 ―Norme per l‘integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati.
Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2‖;
- la legge regionale 24 marzo 2004, n. 6, "Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea
e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università";
- il comma 2 dell'art. 1 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 indica il principio di integrazione tra i diversi livelli di
governo e la garanzia delle necessarie forme di coordinamento quale fondamento dell'azione della Regione;
- l'art. 9 della citata L.R. 24 marzo 2004, n. 6 prevede che "la Regione pone a fondamento dell'intervento
legislativo e della disciplina sul conferimento delle funzioni amministrative a livello locale, il principio
dell'integrazione, con particolare riferimento all'integrazione tra le politiche sociali, territoriali ed
economiche";
- il comma 2 dell'art. 3 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5 prevede che il Consiglio regionale approvi il programma
triennale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, comprensivo delle iniziative di attuazione
previste dalla legge regionale ed in particolare delle linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi per
l'immigrazione previsti ai Capi III e IV.
LA SITUAZIONE DELL’IMMIGRAZIOINE IN EMILIA ROMAGNA
- nel 2013 la popolazione regionale contava 4.471.104 persone residenti, delle quali 547.552 con cittadinanza
non italiana e di queste circa il 20% appartenenti alla Unione europea;
- pur registrando un significativo rallentamento della crescita a partire dalla crisi economica iniziata nel 2008, il
fenomeno migratorio si è costantemente intensificato anno dopo anno, per cui l‘incidenza dei residenti non
italiani sul totale della popolazione regionale è passata dall'8,6% del 2008 al 12,2% del 2013;
- i comuni emiliano romagnoli che superano il 10% dei residenti stranieri passano dai 79 del 2007 ai 185 del
2012 con Galeata (Fc) al 23,4%, Luzzara (Re) al 21,7%, Castel San Giovanni (Pc) al 21,1%;
- a livello regionale i principali paesi di provenienza dei residenti stranieri risultano essere la Romania (78.242),
il Marocco (73.290) e l‘Albania (63.602);
- nell‘anno scolastico 2012/2013 gli alunni con cittadinanza non italiana sono stati oltre 90.000 pari al 15% del
totale, e per la prima volta i nati in Italia risultano essere oltre la metà degli alunni iscritti stranieri;
- in materia di lavoro, nel corso del 2012 risultano occupati per l‘Emilia-Romagna 353.184 lavoratori stranieri
pari al 19,1% dei lavoratori complessivi;
- lo sviluppo di proiezioni demografiche in ambito regionale prevedono al 2020 un ulteriore aumento della
popolazione complessiva regionale attorno al 5% con una incidenza dalla popolazione straniera pari al 18%
della popolazione totale (circa 850.000 persone);
- la società regionale si trova dunque alle prese con una crescente diversità culturale correlata, anche se non in
maniera esaustiva, ad una stabilizzazione del fenomeno migratorio che si compone al suo interno di oltre 170
differenti paesi di origine;
- una popolazione regionale sempre più eterogenea (per provenienze, lingue, culture, religioni, condizioni socioeconomiche) pone il tema cruciale della necessità di ridefinire un nuovo patto di cittadinanza tra migranti e
nativi e tra nuovi residenti e amministrazioni locali.
I PROVVEDIMENTI ADOTTATI
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- con l'approvazione della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 la Regione Emilia-Romagna ha inteso innovare il
proprio impianto normativo al fine di assicurare una maggiore coesione sociale tra nuovi e vecchi residenti,
nel rispetto dei diritti e dei doveri, del principio di pari opportunità e accesso ai servizi, e di contrasto al
razzismo e alla xenofobia.
IL PROGRAMMA TRIENNALE;
- tra le principali novità della nuova normativa regionale, l'art. 3 comma 2 introduce un nuovo strumento di
programmazione denominato programma triennale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri;
- il programma triennale deve intendersi quale strumento di programmazione "trasversale" che intende
promuovere una integrazione delle politiche di settore per rispondere in modo unitario ai bisogni ed alle
esigenze dei cittadini stranieri immigrati;
- l‘Assemblea legislativa ha approvato con propria deliberazione n. 45 del 7 febbraio 2006 il primo Programma
2006-2008 per l‘integrazione sociale dei cittadini stranieri e con deliberazione n. 206 del 16 dicembre 2008 il
secondo Programma 2009-2011 per l‘integrazione sociale dei cittadini stranieri.
LA CONCERTAZIONE
La Regione Emilia-Romagna ha attivato il metodo della concertazione e della integrazione delle politiche in
materia migratoria ed in particolare:
- il 17 giugno 2004 è stato sottoscritto dalla Regione con ANCI, UPI, Forum regionale del Terzo Settore,
sindacati e associazioni del settore il Protocollo regionale d'intesa in materia di richiedenti asilo e rifugiati;
- il 26 gennaio 2007 è stato sottoscritto dalla Regione con Dipartimento Diritti e Pari Opportunità della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentanze regionali di ANCI, UPI, Sindacati, Organizzazioni
Datoriali, Forum del Terzo settore, Consulta regionale per l‘integrazione sociale dei cittadini stranieri,
Difensore Civico e Consigliere di parità della Regione Emilia-Romagna, il Protocollo regionale contro le
discriminazioni;
- il 13 giugno 2011 è stato sottoscritto il Protocollo d‘intesa regionale per il sostegno della conoscenza della
lingua italiana rivolta ai cittadini stranieri tra la Regione Emilia-Romagna, le Prefetture dell‘Emilia-Romagna,
l‘Ufficio Scolastico regionale, Anci e Upi;
- il 14 settembre 2012 è stato sottoscritto il Protocollo d‘intesa regionale per il sostegno della conoscenza della
lingua italiana rivolta ai cittadini stranieri tra Regione Emilia-Romagna e Forum Terzo Settore EmiliaRomagna;
- il 17 febbraio 2014 è stato sottoscritto il secondo Protocollo d‘intesa regionale sulla comunicazione
interculturale, tra Regione Emilia-Romagna, CORECOM dell‘Emilia-Romagna, Associazione della Stampa
Emilia-Romagna, Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale, Consulta regionale per
l‘integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, Alma Mater Studiorum Università di Bologna –
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e Master in Giornalismo, Rappresentanze regionali di ANCI e
UPI, Legautonomie Emilia-Romagna e UNCEM Emilia-Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per l‘EmiliaRomagna, Centri Interculturali dell‘Emilia-Romagna e varie Testate giornalistiche;
IL GRUPPO DI LAVORO
- per affrontare in termini innovativi e unitari il tema del fenomeno migratorio e definire tecnicamente il
documento di programmazione triennale si è proceduto, alla costituzione di un gruppo di lavoro
interassessorile composto da funzionari tecnici appartenenti a diversi Servizi regionali;
- il gruppo tecnico nel corso del 2013 ha proceduto all'attività di monitoraggio relativa alle azioni previste dal
Programma Triennale 2009-2011 per l‘integrazione sociale dei cittadini stranieri ed alla predisposizione
tecnica del documento di Clausola Valutativa ai sensi dell‘art. 20 della L.R. 5/2004, al fine di una valutazione
complessiva sul livello di integrazione raggiunto in regione;
- dopo il lavoro di monitoraggio e valutazione su indicato, il gruppo tecnico ha promosso una serie di incontri
tematici di approfondimento (salute, lavoro, sociale ed intercultura) e predisposto la prima bozza tecnica del
programma triennale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri 2014-2016.
IL FINANZIAMENTO
- i fabbisogni finanziari da destinare all‘attuazione del programma in oggetto per gli anni 2014, 2015, 2016:
- saranno specificatamente individuati, per quanto riguarda le risorse regionali per gli anni 2014, 2015, 2016 sui
pertinenti capitoli di spesa del bilancio della Regione Emilia-Romagna per gli esercizi finanziari di
pertinenza;
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- la destinazione delle risorse statali sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio della Regione Emilia-Romagna
sarà stabilita in seguito a finanziamenti provenienti dallo Stato anche con riferimento al Fondo Nazionale
delle Politiche sociali.
I PARERI ESPRESSI
La Giunta regionale ha acquisito i pareri:
della Consulta regionale per l'integrazione dei cittadini stranieri in data 20 febbraio 2014;
della Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali di cui alla deliberazione della Giunta
regionale n. 2187/2005, in data 28 febbraio 2014
L’APPROVAZIONE
Viene approvato, anche sulla base dei contributi e dei suggerimenti raccolti nella fase istruttoria e di
consultazione suindicata, il programma triennale 2014-2016 per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri
denominato ―Per una comunità interculturale‖, quale documento di indirizzo politico-programmatico per
l'integrazione delle politiche regionali finalizzate alla inclusione sociale dei cittadini stranieri immigrati;
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Allegato 1
Per una comunità interculturale
PROGRAMMA TRIENNALE 2014-2016 PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI (ART.
3 COMMA 2 DELLA L.R. 5/2004) INDICE
PREMESSA
GLI ASSI STRATEGICI DEL PROGRAMMA TRIENNALE: INCLUSIONE, EQUITA’ E DIRITTI,
CITTADINANZA, ANTIDISCRIMINAZIONE
1) INCLUSIONE
2) EQUITA’ E DIRITTI
3) CITTADINANZA
4) ANTIDISCRIMINAZIONE
LE TRE AZIONI PRIORITARIE DEL PROGRAMMA TRIENNALE:
1. PROMOZIONE E COORDINAMENTO IN AMBITO LOCALE DELLE INIZIATIVE PER L’APPRENDIMENTO
E L’ALFABETIZZAZIONE ALLA LINGUA ITALIANA
2. MEDIAZIONE E FORMAZIONE INTERCULTURALE
3. INFORMAZIONE E CONOSCENZA DIFFUSA DEI DIRITTI E DEI DOVERI CONNESSI ALLA CONDIZIONE
DI CITTADINO DI PAESE TERZO
PROMOZIONE, STRUMENTI DI COORDINAMENTO INTERNO E MONITORAGGIO
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PREMESSA
La Regione Emilia-Romagna, attraverso la legge regionale n. 5/2004 ―Norme per l‘integrazione sociale dei cittadini
stranieri immigrati‖, ha riconosciuto il fenomeno migratorio quale componente strutturale e organica del contesto
regionale, e si è dotata di uno strumento regolativo per esercitare la piena competenza delle Regioni e degli Enti locali in
materia di integrazione sociale dei cittadini stranieri1.
I cambiamenti demografici di una popolazione che invecchia, il calo della fascia di popolazione italiana in età
lavorativa, la richiesta di lavoro in alcuni specifici segmenti e la esistenza di un consolidato sistema di welfare
hanno rappresentato e rappresentano la cornice entro la quale agiranno i flussi migratori in Emilia-Romagna nei
prossimi anni.
Nel 2013 la popolazione regionale contava 4.471.104 persone residenti, delle quali 547.552 con cittadinanza
non italiana e di queste circa il 20% appartenenti alla Unione europea2.
Pur registrando un significativo rallentamento della crescita a partire dalla crisi economica iniziata nel 2008, il
fenomeno migratorio si è costantemente intensificato anno dopo anno, per cui l’incidenza dei residenti non
italiani sul totale della popolazione regionale è passata dal 8,6% del 2008 al 12,2% del 2013.
Nel corso dell’ultimo decennio (2003-2013) si è registrata una crescita della popolazione complessiva attorno al
10% quasi interamente dovuta alla presenza di cittadini stranieri.

Popolazione e proiezioni demografiche
1 La Corte Costituzionale ha più volte validato l’impianto normativo della legge regionale n. 5 del 24 marzo 2004. Si
ricorda la sentenza n. 300 del 7 luglio 2005, con cui la Suprema Corte dichiarò inammissibile le questioni di legittimità
costituzionale sollevate dal Consiglio dei Ministri nel maggio 2004, e la successiva sentenza n.50 del 7 marzo 2008 che ha
ribadito la piena competenza delle Regioni e degli Enti locali in materia di integrazione sociale dei cittadini stranieri.
2 Si ricorda che ai sensi dell’art.2 LR 5/2004, “gli interventi previsti sono estesi, fatte salve le norme comunitarie e statali,
anche ai cittadini dell’Unione Europea, laddove non siano già destinatari di benefici più favorevoli sulla base della vigente
normativa statale e regionale”.
3 Secondo il Rapporto sulla popolazione dell’ONU (anno 2013) in Italia si registreranno circa 130.000 immigrati ogni anno
per i prossimi 40 anni.
4 Ci si riferisce in particolare alle analisi in corso nell’ambito del progetto MMWD Migrazioni per lo sviluppo. Strumenti di
programmazione strategica per le regioni e le città del sud‐ est europeo, progetto strategico co‐ finanziato dal
Programma di Cooperazione Transnazionale per il Sud‐ Est Europa (SEE), che si concluderà alla fine di ottobre 2014 e
raggruppa 21 partner, guidato dall’Assessorato alle Politiche sociali e immigrazione della Regione Emilia‐ Romagna, con
la collaborazione del servizio statistico regionale (http://www.migration4growth.eu/)
5 Tale stima presuppone ovviamente che le norme per l’acquisizione della cittadinanza rimangano invariate. Una modifica
normativa sulla L.91/92, specie riferita alla acquisizione della cittadinanza per i minori nati in Italia, comporterebbe una
radicale ridefinizione delle previsioni numeriche.
6 “Nessuno può invocare la diversità culturale per attentare ai diritti dell’uomo garantiti dal diritto internazionale, né per
limitarne la portata” afferma la Dichiarazione universale UNESCO sulla diversità culturale (2001).
Lo sviluppo di proiezioni demografiche sempre più raffinate in ambito nazionale3 e regionale4 prevedono al 2020
un ulteriore aumento della popolazione complessiva regionale attorno al 5% con una incidenza dalla
popolazione straniera che supererà il 17% della popolazione totale (circa 800.000 persone).
La previsione è che da qui al 2020 quasi un terzo della popolazione italiana avrà più di 65 anni (27%), a fronte
di un 4% di over 65 enni stranieri, e che circa il 60% dei residenti stranieri avrà meno di 40 anni, con una
incidenza prevista nella fascia di età (0-39 anni) intorno al 28%5.
La società regionale si trova dunque alle prese con una crescente diversità culturale correlata, anche se non in
maniera esaustiva, ad una stabilizzazione del fenomeno migratorio che si compone al suo interno di oltre 170
differenti paesi di origine.
Una popolazione regionale sempre più eterogenea (per provenienze, lingue, culture, religioni, condizioni socioeconomiche) pone il tema cruciale della necessità di ridefinire un nuovo patto di cittadinanza tra migranti e
nativi e tra nuovi residenti e amministrazioni locali.
E’ la ricerca di una coesione sociale attraverso la valorizzazione del capitale sociale, delle competenze ed
abilità delle persone straniere.
In tal senso vanno potenziate le politiche pubbliche volte ad investire nella diversità e nel dialogo culturale,
ponendo al centro le persone ed i diritti fondamentali di cui sono titolari6.
Le politiche e gli interventi realizzati nel corso di questi anni hanno evidenziato la presenza di alcune dimensioni
tipiche della condizione migrante a partire da una specifica e complessa normativa nazionale, un diffuso
fabbisogno linguistico e di primo orientamento ai servizi e dalla persistenza di dimensione transnazionale del
proprio progetto di vita.
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Allo stesso tempo, la complessità crescente delle traiettorie di vita delle persone, richiede una maggiore
capacità di distinzione all’interno del vasto mondo della migrazione tra target e bisogni differenti (genere, età,
status giuridico, qualifiche, vulnerabilità, progetti migratori..) al fine di mettere in campo interventi appropriati.

Investire nella diversità e nel dialogo culturale
7 Relazione alla Clausola valutativa in riferimento alla L.R: 5/2004 Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri
immigrati (art.20 della L.R.5/2004).
La sfida dei prossimi anni sarà quella di accompagnare gradualmente l’insieme dei servizi di welfare nella
definizione di risposte culturalmente competenti ed efficaci a fronte di bisogni e/o fenomeni di complessità
inedita espressi dalle persone straniere.
Ciò appare ancora più urgente in un contesto caratterizzato dalla presenza di flussi migratori non programmati
(richiedenti asilo) oppure temporanei (stagionali) che necessitano di una risposta inter-istituzionale coordinata
tra livello centrale nazionale e azioni di ambito regionale e locale.
Le trasformazioni suindicate impongono inoltre alle istituzioni la necessità di garantire a tutta la popolazione i
propri riconosciuti diritti, prevenendo fenomeni di esclusione e discriminazione. Si tratta di fenomeni che
riguardano potenzialmente tutte le persone percepite come appartenenti ad una qualche “minoranza” oppure
“diverse”, fragili, marginali. Investire su azioni volte a garantire pari opportunità per tutti/te significa avviare un
processo di inclusione di più gruppi sociali svantaggiati sulla base di caratteristiche proprie dell’identità e della
condizione personale. Inoltre l’attuale scenario di crisi economica rischia di essere un terreno fertile per il
fenomeno delle discriminazioni multiple.
Le esclusioni infatti non sono esclusivamente riferibili a un’unica dimensione come l’identità di genere, il colore
della pelle, la convinzione religiosa, l’orientamento sessuale o la disabilità ma si possono sviluppare dalla
sovrapposizione dei fattori elencati. Le ineguaglianze sociali che ne derivano sono difficili da prevenire e
rimuovere proprio per la loro multidimensionalità e perché producono maggiore marginalità.
Ciò chiama in causa il tema della garanzia di equità nell’accesso e fruizione ai servizi, ai beni e alle prestazioni
e la implementazione di programmi per il contrasto ad ogni forma di discriminazione.
Anche per questo la Regione ha già fatto la scelta di ampliare il raggio d’azione del proprio Centro contro le
discriminazioni a tutti i fattori di esclusione, così come indicato dall’art. 21 della “Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea”.
Il recente lavoro di valutazione in riferimento alla efficacia della LR 5/20047, ha evidenziato come la regione
abbia assunto caratteristiche sempre più interculturali e di stabilizzazione insediativa da parte degli immigrati
stranieri, e come tendenzialmente i comportamenti delle due “sottopopolazioni” (italiani e stranieri) stiano
lentamente e gradualmente avvicinandosi.
In questo senso, se appaiono positivi i dati in materia di accesso ai servizi, partecipazione scolastica e tutela
della salute, si evidenzia altresì che analogamente ai lavoratori italiani, anche i lavoratori stranieri hanno
risentito della fase recessiva dell’economia italiana.
Contestualmente alla crisi economica in ambito nazionale si sono significativamente ridotti i flussi di ingresso
programmati per motivi di lavoro, mentre paiono aver subito meno contraccolpi la domanda di lavoro di cura ed
i processi di ricongiungimento familiare.
Si tratta di uno scenario lavorativo inedito nella storia della migrazione nazionale e regionale.
Prevenire esclusione e discriminazioni multiple
La crisi economica
8 Fonte Rapporto Unioncamere 2013.
9 Vedi le indicazioni nella “Relazione sul mercato del lavoro dei cittadini stranieri nel secondo trimestre 2013” del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
10 Vedi le indicazioni ”Atto d’indirizzo per il triennio 2014‐ 2016” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10
dicembre 2013 e le valutazioni sul contesto nazionale occupazionale dei lavoratori stranieri nel “Rapporto CNEL Indice di
integrazione degli immigrati in Italia IX Rapporto 2013”.
11 Vedi le comunicazioni della Commissione europea: Agenda europea per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi
COM(2011) 455, Massimizzare l’incidenza della migrazione sullo sviluppo COM(2013)292.
In un contesto in cui il contributo della componente straniera alla creazione di ricchezza regionale (PIL) è
oramai attorno al 16% del totale8 e dunque appare oggettivamente strutturale, si evidenzia però che la costante
contrazione della domanda di lavoro ed il contestuale significativo aumento delle persone in cerca di
occupazione, sembrano determinare una condizione in cui l’offerta di lavoro garantita dai lavoratori stranieri già
presenti in Italia appare più che sufficiente9.
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Nel breve periodo si prefigura pertanto uno scenario di stabilizzazione dei fabbisogni occupazionali che richiede
prioritariamente investimenti sui processi di riqualificazione e riconversione dei lavoratori stranieri disoccupati,
attraverso programmi di politiche attive del lavoro, in particolare rivolti ad un reinserimento nei settori a forte
innovazione e sviluppo10.
Ciò significa spostare l’attenzione delle politiche dai flussi di ingresso alla qualità dell’integrazione,
considerando l’integrazione un fattore decisivo delle politiche di investimento regionali. A questo lavoro di
analisi contribuisce l’attività dell’Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio in raccordo con gli altri
strumenti di osservazione regionale in ambito demografico, sociale, scolastico e lavorativo.
In più occasioni, l’Europa ha ribadito come questione migratoria, coesione sociale e sviluppo regionale siano
ambiti strettamente connessi11.
La Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, fa riferimento all’integrazione
effettiva e responsabile nel mercato del lavoro delle persone immigrate.
Per il periodo 2014-2020, il nuovo Fondo Sociale Europeo, il Fondo Asilo e Migrazione ed il Programma “Diritti,
Uguaglianza e Cittadinanza” rappresenteranno una opportunità per rafforzare le politiche regionali nell’ottica
della integrazione.
Investire in politiche di integrazione significa dunque investire sulla qualità riconoscendo la migrazione quale
fattore di sviluppo per l’Emilia-Romagna e per i paesi di origine.
Lo scenario appena descritto impone, a monte, un cambio di paradigma: occorre definitivamente abbandonare
una lettura del fenomeno migratorio come questione sostanzialmente “di nicchia”, marginale, a cui rispondere
con alcuni interventi specifici e con una parte della società organizzata (quella più attenta e sensibile) che si
mette in gioco.
Questo approccio, anche se in buona fede, rappresenta una resistenza al processo di cambiamento in corso.
E’ l’insieme della comunità regionale che deve assumere una consapevolezza interculturale diffusa e
responsabile, che deve maturare un atteggiamento positivo

Migrazione fattore di sviluppo
Cambio di paradigma
Europa
12 “Principi Fondamentali Comuni della politica di integrazione degli immigrati nell’Unione europea”, adottati dal
Consiglio Giustizia e Affari Interni del 19 novembre 2004.
13 D.Lgs. 286/1998 e succ. modificazioni verso la diversità e dare solide garanzie in tema di diritti fondamentali e
parità di trattamento.
Si tratta di dare piena coerenza al primo principio europeo delle politiche di integrazione in quanto “processo
dinamico e bilaterale di adeguamento reciproco fra immigrati e tutti i residenti”12.
In ambito regionale ciò significa dotarsi di uno strumento di programmazione pluriennale “trasversale” per
l’integrazione sociale dei cittadini stranieri, che sia capace di raccordarsi e di valorizzare le programmazioni
pluriennali regionali già previste in diversi e singoli settori e di condividere una visione di medio-lungo periodo
sul fenomeno migratorio.
Alla Regione spetta anche un ruolo di promozione, coordinamento e sostegno di reti tematiche quali occasioni
di riflessione specialistica e di conoscenza e valorizzazione delle iniziative realizzate in ambito locale.
Dal punto di vista attuativo, occorre ribadire e rafforzare un autentico approccio “dal basso” nel quale gli Enti
Locali esercitino funzioni di governo per la programmazione e la realizzazione degli interventi, attivando il
coinvolgimento di una vasta gamma di attori, istituzionali e non (Enti periferici dello Stato, Soggetti del Terzo
Settore, Scuole, Imprese) puntando comunque sempre sul protagonismo attivo degli stessi migranti.
La dimensione locale è fondamentale, perché i processi identitari ed i percorsi inclusivi sono strettamente
condizionati dalla qualità delle relazioni che le persone vivono nel proprio territorio circostante.
In questo senso, occorre ribadire come la cornice normativa statale in materia di immigrazione13,
sostanzialmente concentrata sui temi della ammissione, delle condizioni di soggiorno e delle politiche di
contrasto ed allontanamento delle persone in condizione irregolare, rappresenti un elemento di indiscutibile
condizionamento rispetto all’efficacia delle politiche di integrazione locali; pertanto si auspica possa essere
oggetto di ridiscussione negli ambiti istituzionali competenti.
Ciò appare ancora più evidente in un contesto economico instabile come quello odierno, che già comporta
problemi di tenuta del reddito dei nuclei familiari stranieri e di mantenimento delle condizioni di soggiorno
regolare, e nel quale la capacità di effettiva inclusione della componente femminile (oramai oltre il 50% della
immigrazione complessiva) e della generazione di minori nati e/o cresciuti in Italia, rappresenteranno
indubbiamente alcune delle principali sfide dei prossimi anni.

84
Diverse sono le potenziali difficoltà che le donne straniere possono incontrare nel processo di inclusione sociale
a partire da una condizione di isolamento territoriale e sociale, una scarsa opportunità di apprendimento della
lingua italiana, ed una difficoltà a ridefinire il proprio ruolo nella famiglia.
Ciò rischia di accentuare, in un contesto di crisi economica, una difficoltà di accesso al mondo lavorativo.
In tal senso l’insieme delle politiche regionali e locali devono assumere tra le questioni prioritarie il tema della
integrazione socio-economica delle donne

Approccio dal basso
Le principali sfide: donne e giovani migranti, della valorizzazione delle loro competenze e della loro capacità di
mediazione tra generi, generazioni, contesti di origine e provenienza.
Rispetto ai ragazzi ed alle ragazze che studiano e lavorano da anni in Italia, occorre sostenere una
partecipazione responsabile, un protagonismo attivo, in ambito sociale, scolastico e lavorativo, che sappia
valorizzare talenti e competenze. Essi possono davvero contribuire alla costruzione di una regione più creativa,
più innovativa, pronta a confrontarsi con le sfide della dimensione internazionale. Essi chiedono di essere
considerati a tutti gli effetti cittadini di questa regione, alla pari dei loro coetanei italiani, e di impegnarsi, insieme
a loro, nella vita sociale, culturale, politica per lo sviluppo della comunità locale e regionale.
La capacità inclusiva del sistema scolastico e la capacità di rispondere alle aspettative di mobilità sociale, in
particolare di raggiungere una condizione socio-economica migliore di quella dei loro genitori, rappresentano le
questioni strategiche sulle quali lavorare con le nuove generazioni nei prossimi anni; auspicando, nel contempo,
che una riforma della legge nazionale in materia di acquisizione della cittadinanza possa facilitare questi
importanti obiettivi.
14 Nell’aa.ss. 2012/2013 l’incidenza degli alunni stranieri è pari al 15% del totale, a fronte di una media nazionale
dell’8,8%.
15 La cui proroga, è stata proposta con Delibera di Giunta regionale nr. 1662/2013 e approvata con Deliberazione
dell’Assemblea legislativa n. 145/2013.
GLI ASSI STRATEGICI DEL PROGRAMMA TRIENNALE: INCLUSIONE, EQUITA’ E DIRITTI,
CITTADINANZA, ANTIDISCRIMINAZIONE
Si individuano quattro assi strategici per la programmazione regionale 2014-2016 alla quale sono chiamati a
contribuire, ciascuno nel proprio ambito, le singole politiche di settore, secondo una modalità di lavoro sinergica
e trasversale. Il senso di fondo è contribuire al consolidamento di una filiera istituzionale della accoglienza e
della integrazione, che con il supporto degli organi periferici dello Stato, delle amministrazioni locali e del terzo
settore, sia in grado tempestivamente di interagire, orientare ed accompagnare il migrante a partire dal suo
ingresso in regione.
1) INCLUSIONE
Il raggiungimento di un buon livello di inclusione sociale delle persone migranti rappresenta al tempo stesso un
obiettivo da perseguire ed un processo che le politiche regionali e locali devono promuovere ed indirizzare
attraverso la realizzazione di una pluralità di interventi multidimensionali (scuola, formazione, lavoro, sociale,
salute, casa) e tra loro strettamente connessi.
In primo luogo la Regione ribadisce la definizione di una scuola di qualità per tutti quale strumento prioritario di
coesione sociale.
A fronte dei dati relativi alle precedenti annualità che confermano il mantenimento da parte della Regione del
primato in Italia dell’incidenza percentuale degli studenti stranieri nelle scuole14, l’azione prioritaria della
Regione è rivolta a contrastare la dispersione scolastica e a favorire l’assolvimento del diritto–dovere
all’istruzione per qualificare l’ingresso nel mondo del lavoro.
Si intendono inoltre mantenere gli interventi per il diritto allo studio scolastico e universitario per garantire anche
agli studenti stranieri pari opportunità di accesso all’istruzione e alla formazione e il sostegno per il successo
formativo.
La nuova offerta ordinamentale di Istruzione e formazione professionale (Ie FP) di cui alla L.R. n. 5 del 2011, ha
la finalità di assicurare l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione e
si propone quale efficace strumento contro la dispersione scolastica. A partire dalla sua istituzione, gli studenti
stranieri hanno rappresentato circa il 30% del totale degli alunni.
Le “Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013” 15, riaffermano il
valore dell’integrazione sociale e della valorizzazione professionale e occupazionale degli immigrati quale
risorsa per gli obiettivi di sviluppo economico e di coesione sociale del territorio regionale e individuano nelle
politiche a sostegno della permanenza lavorativa uno strumento di contrasto alla caduta in condizione irregolare
di soggiorno.
Una scuola di qualità per tutti
16 Dal 2008 al 2012: – 68.000 occupati italiani e + 57.000 occupati stranieri
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17 Nel 2012 il tasso di occupazione è 61,2%, inferiore a quello complessivo di 6,4 punti, come pure inferiori sono quelli di
genere, 71,7% per i maschi e 51,6% per le donne, rispettivamente 2,2 punti e quasi 10 punti di meno. Al contrario il tasso
di disoccupazione risulta più alto, il doppio del livello relativo a tutta la popolazione, nel complesso pari a 15,5%, con le
femmine al 17,3% ed i maschi al 14,1%.
18 Vedi le indicazioni nella “Relazione sul mercato del lavoro dei cittadini stranieri nel secondo trimestre 2013” del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Infine, per favorire l’attuazione consapevole delle scelte formative e professionali di ogni persona, la Regione
darà continuità alle azioni intraprese per diffondere la corretta informazione sulle opportunità offerte dal sistema
di istruzione e di formazione nonché sulle possibilità, previste dal sistema di Istruzione e Formazione
professionale, di rientrare nei percorsi di istruzione fino al conseguimento di un diploma o di acquisire qualifiche
professionali di specializzazione. Si conferma inoltre l’impegno della Regione a sostenere, ai tavoli nazionali
dedicati, l’introduzione di strumenti che permettano la massima flessibilità e reversibilità dei percorsi formativi.
Le azioni di formazione professionale per l’inserimento e reinserimento degli adulti nel mondo del lavoro
terranno conto dei fabbisogni diversificati e aggiuntivi della popolazione immigrata, in particolare per i soggetti
che presentano specifiche difficoltà di inclusione, a partire dalle vittime di tratta e sfruttamento e includendo i
rifugiati e richiedenti asilo.
Saranno inoltre promosse diverse modalità di avvicinamento al lavoro che possano rispondere ai bisogni delle
persone immigrate, tenendo conto delle specificità individuali e ricorrendo, nei casi di particolari difficoltà, a
idonei strumenti quali, ad esempio, i tirocini di orientamento e formazione o di inserimento o reinserimento in
favore di richiedenti asilo (L.R.7/13 e disposizioni attuative).
Rispetto al contesto lavorativo, la situazione in Emilia-Romagna, secondo la rilevazione continua delle Forze di
Lavoro Istat, restituisce l’immagine di una forza lavoro non comunitaria molto presente nel contesto lavorativo
(quasi il 13% dell’occupazione complessiva nel 2012), fortemente concentrata in alcuni settori (Industria, Servizi
collettivi/personali, Costruzioni, Alberghi /ristoranti, trasporti/magazzinaggio) e schiacciata su basse qualifiche
(oltre il 75% sono figure operaie).
Mentre il complesso dell’occupazione ha risentito della crisi del 2008, la componente straniera è risultata essere
in costante crescita numerica tanto da compensare sostanzialmente la contrazione dell’occupazione italiana16.
Ciò non ha però impedito che nel corso degli anni sia diminuito il tasso di occupazione dei lavoratori stranieri ed
aumentato il tasso di disoccupazione, in quanto evidentemente è aumentato il numero di persone straniere in
età lavorativa (15-64 anni) ed anche il numero di persone straniere che a causa di un significativo
abbassamento del reddito familiare, hanno deciso per la prima volta di provare ad inserirsi nel mercato del
lavoro17.
Si tratta comunque di una occupazione molto giovane con oltre il settanta per cento dei lavoratori che non
supera i 45 anni e dove il lavoro di cura nelle famiglie rappresenta quasi il 50% del totale delle occupazioni
femminili.
Il contesto sopradescritto sembra prefigurare per i prossimi anni una condizione in cui l’offerta di lavoro
garantita dai lavoratori stranieri già presenti in Italia appare più che sufficiente18.

Immigrazione e mercato del lavoro
19 Delibera di Assemblea legislativa 117 del 18 giugno 2013.
20 Essi rappresentano annualmente circa l’1/2% della spesa sociale complessiva in Emilia‐ Romagna dei Comuni, Fonte
Istat.
Gli strumenti normativi previsti per una programmazione di flussi di ingresso qualificata, come l’art. 23 del D.lgs.
286 /98, non sono stati fino ad oggi utilizzati dalle aziende, in quanto considerati spesso onerosi e di difficile
realizzazione.
La Regione dovrà dunque prioritariamente investire sui processi di riqualificazione e riconversione dei lavoratori
stranieri disoccupati, nell’ambito delle più generali politiche attive del lavoro avendo come concetti chiave: la
semplificazione amministrativa, la collaborazione interistituzionale e il “fare rete” tra i soggetti pubblici e privati
coinvolti.
In questi anni è anche cresciuta la vocazione imprenditoriale delle persone straniere, che si attestano oramai
attorno al 8/10% del totale dei titolari di impresa individuale.
Non sono previste delle linee dedicate di intervento e/o priorità di assegnazione per le imprese di stranieri, ma
la loro promozione, sviluppo e consolidamento possono essere perseguibili attraverso interventi comuni a tutte
le imprese, al fine di garantire:
pari opportunità di accesso in tutti i settori, quindi accesso paritario alle attività imprenditoriali;
sostegno all’avvio, consolidamento e sviluppo d’impresa anche attraverso strumenti di garanzia che
facilitino l’accesso al credito anche per queste imprese;
monitoraggio costante dell’andamento delle imprese per individuarne caratteri e peculiarità nonché i
livelli di integrazione sociale ed economica raggiunti.
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Sul versante sociale, le indicazioni attuative del Piano sociale e Sanitario regionale per il biennio 2013/201419
hanno inteso confermare le scelte di fondo indicate dal Piano Sociale e Sanitario Regionale 2008-2010, ma
anche procedere ad un aggiornamento delle priorità evidenziate dalla crisi economica. In particolare si è
riaffermato il rilancio delle politiche pubbliche di integrazione tra l’area sociale e sanitaria, ed anche la necessità
di coinvolgere altri settori (educativo, formativo, lavoro, urbanistica ecc.) superando una visione settoriale della
programmazione.
Coerentemente a questo approccio si è sottolineata la centralità della persona e la necessità che il sistema si
organizzi attorno ad essa evitando di leggere le realtà solo con le lenti del sistema di offerta dei servizi o delle
singole specializzazioni.
Gli interventi e servizi sociali attivati dagli Enti Locali esplicitamente rivolti agli stranieri rappresentano dunque
una tipologia volutamente residuale del complesso dei servizi di welfare ad accesso universalistico20
indirizzandosi prevalentemente verso i neo arrivati e/o specifici target particolarmente vulnerabili (richiedenti
asilo, minori stranieri non accompagnati, vittime di tratta ecc..) e per rispondere a particolari bisogni (lingua
italiana, mediazione, orientamento).
In questo senso una particolare attenzione va posta nella fase di ingresso dei ricongiungimenti familiari (minori
e adulti), momento delicato e cruciale, che tramite un lavoro di rete tra più attori (Prefetture, servizi sociali,
scuole) può

Investire sui processi di riqualificazione e riconversione
Interventi e servizi sociali
consentire di impostare, anche anteriormente all’effettivo ingresso in Italia, un efficace progetto di accoglienza.
Nell’ambito delle aree prioritarie di intervento indicate dal suindicato Piano sociale e Sanitario 2013/2014 sono
state individuate alcune questioni emergenti: il processo di crescente impoverimento, la necessità di
immaginare e sostenere il futuro per le giovani generazioni, la necessità di sostenere le persone non autonome
quali anziani e disabili, e la necessità di riconoscere e valorizzare il crescente contesto pluriculturale per
rafforzare la coesione sociale, garantire pari opportunità di accesso, equità di trattamento e prevenire potenziali
discriminazioni e conflittualità sociali.
In questo senso va confermato il superamento della logica di riparto per programmi regionali finalizzati di
ambito distrettuale a favore di una programmazione regionale che, a partire dalle suindicate questioni
emergenti, valorizzi l’autonomia e la responsabilità di programmazione in ambito distrettuale dei Comuni
associati. Le risorse per la programmazione in ambito distrettuale saranno assicurate dal Fondo Sociale Locale,
strumento, che, coerentemente agli atti di indirizzo del Piano Sociale e Sanitario, garantirà la destinazione di
una percentuale minima di spesa per una serie di interventi specifici finalizzati a facilitare l’integrazione dei
migranti, evidenziando altresì la crescente trasversalità del fenomeno, e dunque la necessità di rispondere ad
esso, anche negli altri principali assi tematici di lavoro (impoverimento, minori, famiglie, giovani generazioni).
Sarà inoltre fondamentale coordinare la programmazione sociale regionale con le nuove opportunità di
programmazione ed interventi che si attiveranno nell’ambito del Fondo Asilo e Migrazione.
Nel merito si individuano le seguenti priorità:
attività specifiche di apprendimento alla lingua italiana rivolte agli adulti;
mediazione interculturale nei servizi e più complessivamente esperienze di mediazione territoriale e di
comunità per prevenire e contrastare fenomeni sociali di ghettizzazione urbana;
attività di informazione, orientamento, consulenza in materia di immigrazione straniera;
azioni in ambito scolastico rivolte ai minori e alle loro famiglie, con particolare attenzione agli studenti
neo-arrivati ed alle scuole secondarie superiori, al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica;
valorizzazione delle diverse ed inedite identità culturali di cui i giovani di origine straniera sono portatori
attraverso percorsi di cittadinanza attiva nei contesti territoriali e scolastici;
interventi di promozione interculturale (comunicazione interculturale, Centri interculturali, formazione
interculturale agli operatori, valorizzazione lingue di origine), di promozione dell’associazionismo migrante ed
alla partecipazione alla vita pubblica, nonché interventi rivolti a specifici target (richiedenti asilo e rifugiati,
vittime della tratta, minori non accompagnati, donne in condizione di isolamento sociale).
Il processo di impoverimento che ha subito la società nazionale e regionale, ha coinvolto in maniera crescente
anche una parte di persone straniere.

Il processo di impoverimento
21 Secondo una stima dell’Agenzia Socio‐ Sanitaria regionale i lavoratori stranieri hanno un reddito inferiore del 20‐ 25%
rispetto a quello degli italiani.
22 Circa il 34% delle famiglie straniere risulta in condizione di deprivazione materiale, a fronte del 7% delle famiglie
italiane (Fonte Eurostat 2012, in Ministero delle Politiche Sociali, Rapporto sulle politiche contro la povertà e l’esclusione
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sociale 2011‐ 2012) ed oltre il 70% degli accessi ai Centri di Ascolto della Caritas in Emilia‐ Romagna è composto da
persone straniere.
23 Dalla banca dati Inps emerge che i lavoratori domestici per i quali sono stati pagati contributi all’Inps nel 2011 in
ambito regionale erano quasi 80.000, di cui, il 63% proveniente dai paesi dell’Est, il 12% italiani ed il 6% dalle Filippine.
Alcuni fattori contribuiscono in tal senso: dal punto di vista lavorativo, i lavoratori stranieri percepiscono un
reddito medio netto significativamente inferiore rispetto ai lavoratori italiani21, concentrandosi fortemente su
basse qualifiche, mentre dal punto di vista sociale, le famiglie registrano una più forte presenza di tipologie di
famiglie monoreddito e numerose, caratterizzate anche da una debole rete di sostegno parentale.
Risultano pertanto nette le differenze tra italiani e stranieri nei principali indicatori di disagio economico e ciò ha
comportato una crescita degli accessi ai servizi che erogano beni di prima necessità22.
Attraverso la attivazione di una pluralità di meccanismi e percorsi di ambito sociale, lavorativo, formativo ed
abitativo, occorre lavorare affinché al disagio materiale non si sommi la deprivazione relazione e l’isolamento
(tema ulteriormente delicato per le persone straniere se pensiamo che la perdita del lavoro potrebbe significare
loro la perdita della regolarità del soggiorno).
Il tema del contrasto alla povertà ed alla esclusione sociale rappresenta una priorità nell’ambito del Piano
Sociale e Sanitario 2013-2014, ed in tal senso, l’insieme degli interventi programmati in ambito distrettuale
(sostegno al reddito, sostegno al lavoro ed all’abitare, azioni per rispondere a bisogni primari di pronta
accoglienza, somministrazione di pasti e vestiario ecc.) saranno rivolti, in condizioni di parità, anche alle
persone straniere così come previsto dalla normativa regionale di riferimento (LR 2/2003).
In questi anni è significativamente cresciuta anche la presenza di assistenti famigliari.23
La principale criticità è legata alla persistenza, in questo settore, di situazioni di lavoro sommerso, che può
rappresentare il presupposto di situazioni di sfruttamento, isolamento, violenza, o inadeguatezza
dell’assistenza. Nell’ambito della programmazione del Fondo regionale per la non autosufficienza – FRNA sono
state definite le linee di indirizzo per la qualificazione e l’emersione del lavoro di cura svolto da assistenti
famigliari.
Nei prossimi anni occorre porsi l’obiettivo di ampliare la capacità di contatto e coinvolgimento delle assistenti
famigliari residenti favorendo la qualificazione del lavoro, la regolarità contrattuale e l’integrazione nella
comunità e nella rete dei servizi, e potenziando il coordinamento e la collaborazione, a livello distrettuale, fra
tutti i soggetti pubblici e privati attivi su questo fronte.

L’assistenza familiare
24 I minori stranieri presenti in Regione Emilia‐ Romagna al 1/1/2013 risultano 124.718, pari al 17,5% della popolazione
di minore età complessiva con un evidente aumento rispetto al 2008 (13,1%) e rispetto alla media del 12,2% di incidenza
della popolazione straniera su quella complessiva.
In un contesto caratterizzato da una crescita dei minori e delle famiglie straniere24, i servizi educativi, le scuole
dell’infanzia e la realtà scolastica rappresentano il primo contesto di socializzazione tra bambini anche di culture
diverse, e molto spesso sono il primo luogo di incontro tra le famiglie.
Nel prossimo triennio occorre attivare tre percorsi operativi:
rendere produttivi gli esiti di importanti ricerche sostenute negli anni scorsi al fine di qualificare i percorsi
formativi del personale che opera nei servizi prescolastici del sistema integrato regionale;
rileggere i progetti pedagogici di tutti i servizi 0-3 anni alla luce delle linee guida regionali che
introducono, tra i vari indicatori da valutare, la capacità relazionale delle équipe educative verso le famiglie e
verso le differenti culture di appartenenza;
produrre nuovo materiale multimediale dedicato al sistema integrato dei servizi 0-6, non trascurando di
presentare aspetti progettuali dedicati alle tematiche interculturali.
Appare inoltre molto importante il ruolo dei Consultori familiari e dei Centri per le famiglie all'interno dei quali
oramai quasi la metà degli accessi è data da famiglie straniere. Pertanto i 31 Centri per le famiglie della
regione, anche con la collaborazione dei Consultori familiari e delle pediatrie di comunità, dovranno consolidare
attività per:
un’informazione, facilmente accessibile e integrata su tutti i servizi e sulle risorse e le opportunità
istituzionali e informali che il territorio offre a bambini e famiglie;
la promozione e supporto delle competenze genitoriali, per affrontare le difficoltà del crescere i figli in un
contesto culturale diverso da quello di origine;
la attivazione di spazi e proposte di incontro per le famiglie straniere e non con figli e progetti di aiuto fra
famiglie per momenti di condivisione allargata.
Sul versante degli adolescenti stranieri, appare evidente che essi si trovano ad affrontare una complessità di
sfide tra cui quella non semplice di elaborare la loro duplice appartenenza alla cultura di origine familiare e a
quella del paese in cui vivono.
In tal senso, la Regione, con l’approvazione delle “Linee di indirizzo per la promozione del benessere e la
prevenzione del rischio in adolescenza (D.g.r. n. 590/13) ha affrontato il tema dell'educazione interculturale a
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scuola, ponendo l’attenzione sull’importanza di favorire un confronto di reciprocità tra scuola e culture diverse
nella valorizzazione della lingua d’origine, nel coinvolgimento delle famiglie e nella revisione dei programmi.
La Regione ha inoltre elaborato e diffuso, in collaborazione con gli Spazi Giovani consultoriali, un documento sulle “buone
pratiche per la prevenzione dei comportamenti sessuali a rischio fra gli adolescenti di origine straniera”, che dovranno
essere promosse nelle attività scolastiche di educazione alla salute.

I servizi per minori e famiglie
Partendo dal presupposto che la salute delle persone è fortemente influenzata da fattori
socioeconomici e di contesto, occorre proseguire nella capacità del sistema di rilevare i bisogni della
popolazione straniera, attraverso azioni di ascolto e informazione, accoglienza e orientamento per
favorire l’accessibilità e la fruibilità dei servizi, tenendo conto che la nascita, la cura e il percorso di
crescita dei bambini sono occasioni di incontro con i servizi e possono rappresentare ambiti privilegiati
di intervento.
In tale ottica, si è ritenuto opportuno, in ambito regionale, migliorare la presa in carico dei bambini in situazione
di vulnerabilità, prevedendo la possibilità di effettuare la scelta del pediatra di libera scelta, (DGR n. 2099/2013)
per i bambini con età inferiore o uguale a 14 anni, presenti sul territorio regionale, figli di persone immigrate non
regolarmente soggiornanti (STP). Su tale versante le Direzioni Distrettuali devono garantire l’applicazione del
provvedimento, raccordandosi con le Associazioni direttamente coinvolte, per promuovere l’accesso alla rete
dei servizi in modo proattivo.
Nell’ambito della prevenzione il Servizio sanitario regionale garantisce, attraverso i Dipartimenti territoriali, la
realizzazione di programmi di efficacia, dando attuazione alle previsioni dei LEA per la salute pubblica. Da
sempre la prevenzione ha fatto dell’offerta attiva e gratuita, estesa a tutta la popolazione, uno dei propri punti di
forza. .
Tuttavia la popolazione immigrata presenta alcune peculiarità che rendono necessario un ulteriore impegno
dedicato. Fra queste vi è, oltre ovviamente la problematica legata alla comprensione della lingua, una diversa
cultura che in alcune nazionalità non considera importanti gli interventi di prevenzione. È pertanto impegno
prioritario della Regione attuare politiche di prevenzione e promozione della salute orientate a superare il
divario di equità, anche affiancando interventi specifici e mirati ai programmi universali. Sia il Piano Nazionale
che quello Regionale della Prevenzione 2011-2013 hanno tra gli obiettivi prioritari quello di favorire una
maggiore equità di trattamento ed accesso ai servizi, nonché garantire la tutela e la cura delle persone più
deboli e sottolineano l'importanza di programmi di prevenzione, rivolti anche a gruppi di popolazione a rischio.
Infatti, sia nei programmi di vaccinazione, sia in quelli degli screening dei tumori, sia nella prevenzione degli
incidenti domestici, vengono svolte attività specifiche rivolte alla popolazione immigrata, alla popolazione ROM,
alla popolazione detenuta. Sono inoltre previsti nei prossimi anni il monitoraggio e il coordinamento delle
iniziative di prevenzione e promozione della salute attuate in questa regione a favore di gruppi di popolazione
particolarmente fragili quali emigrati e minoranze etniche.
Per quanto riguarda l’area della salute donna ed infanzia, la Regione ha aderito alla campagna nazionale
“Genitori più”, di promozione della salute dei bambini in un’ottica transculturale, con la diffusione di opuscoli,
materiale informativo in lingua, DVD e la formazione specifica dei professionisti. E’ previsto che tale campagna
prosegua associata al progetto regionale “Nati per leggere” che promuove la lettura precoce ad alta voce
(bambini 0-6 anni) e che utilizza materiale informativo in lingua e prevede la facilitazione dell’accesso alla
popolazione svantaggiata alle biblioteche aderenti al progetto, con particolare attenzione anche alla
popolazione immigrata (libri in lingua).Sono state recepite inoltre, con DGR n. 1677/2013, le “Linee di indirizzo
regionali per l'accoglienza e la cura di bambini e adolescenti vittime di maltrattamento/abuso” che dovranno
essere implementate sul territorio regionale.
La Regione ha aderito al Progetto nazionale dell’ISS di prevenzione delle IVG nella popolazione immigrata. Il
progetto si è già sviluppato in due Aziende USL (Modena e Bologna) e si prevede la diffusione delle buone
prassi acquisite in tutti i Consultori della regione dal 2014. E’ stata recepita la linea guida del sistema nazionale
sulla gravidanza fisiologica e nel 2014 sarà progettato il materiale informativo/formativo in un’ottica
transculturale. L’assistenza garantita nei Consultori familiari di tutta la regione prevede il consolidamento della
presenza

Salute
25 Nel 2012 il 25% delle utenti del consultorio era di origine straniera.
26 Nel 2012 essi rappresentano circa il 14% nei servizi di neuropsichiatria infantile e adolescenza, circa il 12% nei Sert ed il
6% nei servizi di salute mentale degli adulti.
della mediazione linguistico-culturale a supporto delle donne con difficoltà di comunicazione. Inoltre, per
facilitare l’accesso ai servizi consultoriali, sono garantiti, nella maggior parte dei capoluoghi di provincia, spazi
dedicati ad accesso libero e diretto per le donne ed i loro bambini di recente immigrazione.25
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Nell'ambito dell'area dedicata alla salute mentale, che ricomprende i servizi di neuropsichiatria infantile, i Sert
ed i servizi di salute mentale per gli adulti, si registra un costante aumento in valori assoluti e percentuali di
utenti non italiani presi in carico dai servizi26. Per superare ancora una serie di difficoltà che persistono sul
versante dell'accesso (paura di segnalazione/denuncia specie per le persone in condizione irregolare di
soggiorno, timori di stigma sociale da parte delle comunità di appartenenza, barriere linguistiche) e sul versante
della risposta dei servizi (difficoltà a costruire reti di supporto, scarsi collegamenti tra servizi di emergenza e
servizi territoriali, insufficiente conoscenza dell'approccio alla salute e alla malattia nelle culture di provenienza)
si rende opportuno:
attivare collaborazioni tra Sert, Enti Locali e Terzo Settore e prevedere percorsi condivisi di accoglienza
e presa in carico tra servizi di emergenza, servizi sociali-sanitari territoriali e Terzo Settore;
promuovere il coinvolgimento delle comunità di appartenenza, quando possibile, e/o di persone pari nel
percorso di cura;
promuovere attività di informazione, anche con materiale multilingue, per aumentare le conoscenze sui
rischi legati all'uso di sostanze, sulla normativa italiana, sulle opportunità di cura;
attivare percorsi di formazione specifica degli operatori ed aumentare la disponibilità di mediatori
culturali e linguistici nei servizi per le dipendenze.
In materia di edilizia abitativa e di programmazione urbana, con la legge regionale n.19/1998 “Norme in materia
di riqualificazione urbana”, la Regione Emilia-Romagna si è dotata di uno strumento volto a promuovere la
riqualificazione urbana ed eliminare condizioni di abbandono e degrado.
Con la legge regionale n.24/2001 “Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo”, la Regione
Emilia-Romagna ha invece promosso politiche ed interventi per soddisfare il diritto alla casa, in proprietà e in
locazione, delle famiglie che si trovano in difficoltà nel reperire un alloggio alle condizioni del libero mercato.
In relazione agli obiettivi delle suindicate leggi, ed in particolare al tema delle politiche abitative, va sottolineato
che alle persone straniere viene assicurato l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed alle altre
misure volte a favorire l'accesso alle abitazioni in locazione e in proprietà nel rispetto di quanto previsto dalla
disciplina regionale che garantisce parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani. Non sono previste misure od
interventi regionali specifici rivolti agli immigrati stranieri in materia di politiche abitative.
Anche sul versante del disagio abitativo, la Regione Emilia-Romagna a partire dal 2011 assegna in maniera
crescente alle Province e ai Comuni capoluogo risorse finalizzate ad attivare azioni e percorsi per affrontare il
problema del disagio abitativo, ossia per sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento dei canoni di
locazione. Ciò ha consentito la attivazione di Protocolli provinciali sottoscritti da soggetti istituzionali pubblici, del
terzo settore e associazioni rappresentative dei

Salute mentale
Le politiche abitative
27 Secondo il Monitoraggio regionale alla fine del 2012 i richiedenti asilo,rifugiati, titolari di protezione sussidiaria e
titolari di protezione umanitaria conosciuti dalle Questure erano 4.476, ovvero il 14% in più rispetto all'anno precedente,
e più che raddoppiati se confrontati al 2006.
proprietari ed inquilini. Le azioni ed i contributi regionali, anche nei prossimi anni, verranno erogati a parità di
condizioni con i cittadini italiani, purché regolarmente soggiornanti.
Nei prossimi anni proseguirà l'attuazione dei programmi avviati negli anni precedenti (Programmi di
riqualificazione urbana, Contratti di Quartiere II, Programmi integrati di promozione di edilizia residenziale
sociale e di riqualificazione urbana) dove spesso sono fondamentali azioni di accompagnamento e
coinvolgimento della comunità sociale interessata (sopratutto nei casi di quartieri con alta presenza di persone
immigrate) al fine di promuovere partecipazione e prevenire-risolvere situazioni di conflitto.
Si tratta di azioni che si intrecciano con le iniziative messe in campo dalle politiche di sicurezza sul territorio, le
quali frequentemente sono sollecitate ad intervenire su problematiche di conflitto (anche interetnico) sull’uso
dello spazio pubblico e sulla rappresentazione del “diverso” come pericoloso. In questo senso è necessario
sviluppare anche una nuova cultura per la Polizia Locale che consenta ai suoi operatori una migliore
comprensione dei bisogni e delle problematiche che possono verificarsi in una società interculturale.
Lo strumento programmatico per sostenere interventi di sicurezza urbana in ambito locale è rappresentato
dall’Accordo di Programma Regione-Comune, pertanto sarà possibile introdurre, laddove è necessario, il tema
interculturale tra gli obiettivi dei predetti Accordi.
2) EQUITA’ E DIRITTI
Rispetto all’accesso e fruizione dei servizi, la Regione ha previsto già nell’art. 1 della legge 5/2004 che siano
garantite pari opportunità di accesso ai servizi universalistici evitando pertanto di costruire, se non per situazioni
e momenti particolari, servizi specialistici “separati”.
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La necessità di rimuovere ostacoli di ordine linguistico, culturale ed organizzativo nella presa in carico e nella
definizione di percorsi di inclusione socio-lavorativa appare ancora più cogente se riferita ad una ampia e
plurale gamma di persone in condizioni di vulnerabilità sociale, quali ad esempio i richiedenti e titolari di
protezione internazionale e umanitaria, i minori stranieri non accompagnati, le persone vittime di tratta, le
persone ex detenute, le persone vittime di violenza e/o matrimoni forzati.
Ciascuno di questi target, pur avendo proprie specificità normative e sociali, richiede una strategia di risposta
integrata, nella quale l'intervento specialistico possa trovare una soluzione nell'ambito di politiche generali di
assistenza, formazione e lavoro. In questo senso, anche la opportunità di un rimpatrio volontario assistito nel
paese di origine, va promossa e sostenuta nell'ambito della piena garanzia di tutela delle persone vulnerabili.
In questi anni, i monitoraggi annuali regionali, hanno costantemente registrato una crescita della presenza di
popolazione rifugiata in regione27 a cui ha corrisposto una graduale crescita delle attività di accoglienza
specializzata da parte degli Enti Locali, anche se ancora insufficiente, diffusa in ciascun ambito territoriale
provinciale, afferente alla rete nazionale SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati)
finanziato dal Ministero degli Interni.

Interventi per la sicurezza
Richiedenti asilo e rifugiati
In un quadro di generale aumento della conoscenza del fenomeno e delle opportunità di accoglienza,
permangono alcune criticità, ed in particolare:
disparità nelle modalità di effettivo accesso ai servizi, ed una non completa connessione tra progetti di
accoglienza specialistici (SPRAR) e le politiche territoriali locali;
scarse prospettive di inserimento socio-lavorativo dei titolari di protezione internazionale o umanitaria.
In tal senso appare fondamentale:
ricercare una più stretta connessione tra i servizi di accoglienza specialistici ed il più ampio sistema dei
servizi di welfare locale ed optando preferibilmente per una accoglienza territoriale diffusa;
favorire la stabile integrazione a partire dall’acquisizione della residenza anagrafica, dall'effettivo
accesso alla formazione e alle politiche attive per il lavoro, dall'accesso alle prestazioni sociali e sanitarie con
particolare riguardo per le situazioni per le persone vittime di tortura o di violenze;
proseguire l'attività annuale di monitoraggio sulla situazione dell'asilo in Emilia-Romagna;
andare ad una verifica/aggiornamento del Protocollo regionale sull'asilo del 2004 che sia in linea con la
nuova normativa europea e nazionale e impegni Regione, Enti locali, Soggetti Istituzionali e non, a vario titolo
impegnati sul tema, al consolidamento e allo sviluppo di un sistema regionale di accoglienza;
realizzare iniziative di formazione per gli operatori e di informazione diffusa sul tema della protezione
internazionale, in particolare in occasione della Giornata Internazionale del Rifugiato (20 giugno);
consolidare una funzione di coordinamento tecnico della Regione sui temi dell'asilo, attraverso uno
specifico tavolo di lavoro composto da Enti Locali e soggetti gestori di progetti SPRAR;
promuovere momenti di aggiornamento e confronto con le realtà del terzo settore ed i sindacati ed
assicurare al contempo il proprio contributo nell'ambito del Tavolo regionale asilo presieduto dalla Prefettura d
Bologna;
mantenere una stretta connessione in termini teorici ed operativi tra i fenomeni dell'asilo, della tratta e
dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso proposte di attività coordinate insieme da questi settori.
Il fenomeno migratorio registra da molti anni anche un flusso di persone arrivate in regione attraverso percorsi
forzati di traffico e di tratta che spesso sfociano in forme di sfruttamento nella prostituzione.
Per questo la Regione Emilia-Romagna è infatti fortemente impegnata sul tema della tratta di esseri umani con
il “Progetto Oltre la Strada” che è un sistema integrato di interventi sociali e sanitari nel campo della
prostituzione e della tratta di esseri umani, basato sull’impegno di Regione, Enti pubblici e soggetti del Terzo
settore, che operano attraverso le reti costituite sul territorio con gli altri attori che intervengono in materia (forze
dell’ordine, autorità giudiziaria) e con tutti gli interlocutori che possono contribuire alle azioni: servizi sanitari,
servizi sociali, sindacati, enti di formazione professionale, enti del privato sociale.

Le vittime di tratta
Attraverso questa ampia rete “Oltre la Strada” assicura la possibilità di:
accedere alle misure di protezione previste dalla normativa nazionale (programmi di assistenza
individualizzati, ai sensi dell’articolo 13 Legge 228/2003 e articolo 18 Testo Unico Immigrazione);
beneficiare dei diritti assicurati in tutta l’Unione Europea dalle Direttive in materia: il diritto all’accoglienza
e al sostegno; il diritto di assistenza prima, durante e dopo i procedimenti penali; il diritto al risarcimento; il diritto
alla piena integrazione sociale o al rimpatrio assistito.
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Le vittime28 seguite dalla rete “Oltre la Strada” sono per la maggior parte donne, anche se negli ultimi anni è
cresciuto il numero di uomini gravemente sfruttati sul lavoro.
Tra le donne, rimane prevalente la quota di vittime di sfruttamento e tratta nell’ambito della prostituzione;
iniziano però ad emergere anche donne sfruttate sul lavoro, in particolare nel settore della cura alla persona.
Le vittime di tratta a causa delle forme di assoggettamento subite (ricatti, debiti, violenza, minacce alle famiglie
nei paesi di origine), della paura, della condizione di irregolarità nella quale spesso si trovano, sono costrette a
tenere celata la loro condizione, rendendosi “invisibili” a forze dell’ordine e servizi sociali: per questo la Regione
attiva iniziative per fare emergere queste realtà.
Negli ultimi anni, anche in considerazione della evoluzione dei fenomeni, agli interventi per l’individuazione ed
emersione di potenziali vittime di sfruttamento sessuale attuati dalle Unità di strada, nell’ambito delle azioni di
prevenzione socio-sanitaria e di riduzione del danno, si sono affiancati gli interventi di monitoraggio e primo
contatto rivolti alla prostituzione in luoghi chiusi (appartamenti, locali notturni, centri massaggi) attraverso il
“Progetto Invisibile”.
Rispetto al tema del sostegno alla emersione delle vittime appare opportuno rafforzare la cooperazione con la
Direzione Distrettuale Antimafia, competente per i reati di riduzione e mantenimento in schiavitù, la Direzione
Regionale del Lavoro, per quanto riguarda il tema dello sfruttamento lavorativo, e la Commissione Territoriale
per il Riconoscimento della Protezione internazionale, sezione distaccata di Bologna, per favorire
l’identificazione di vittime di tratta inserite nei percorsi di protezione internazionale.
La recente approvazione del decreto legislativo 24/2014 di recepimento della direttiva europea 36/2011 sulla
prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime consentirà di:
programmare gli interventi territoriali e quelli regionali di sistema nel quadro di indirizzi nazionali e di una
più efficace governance del sistema;
rafforzare forme di raccordo tra il sistema di protezione rivolto a vittime di tratta, ed il sistema di
protezione rivolto a titolari/richiedenti protezione internazionale.
Per quanto riguarda il fenomeno dell’arrivo dei minori stranieri non accompagnati (msna) sul territorio italiano e
regionale esso può essere considerato un fenomeno strutturale all’interno dei processi migratori29.

Accogliere i minori stranieri non accompagnati
28 Ogni anno in media vengono effettuate 230 nuove prese in carico.
29 Secondo i dati forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali al 30 novembre 2012 i msna presenti in Italia
erano 5.580 e in Emilia‐ Romagna 604.
A fronte dell‘esperienza maturata in anni di interventi messi in campo dai territori investiti dall‘arrivo di msna, si è ritenuto
fondamentale, di concerto con le realtà locali, definire un progetto di accoglienza che assuma un‘ottica complessiva
rispetto al fenomeno multifattoriale della migrazione dei minori.
Nel prossimo triennio in considerazione di quanto consolidato a livello nazionale, regionale e in linea con
quanto previsto con il Piano d’azione della Commissione Europea, riguardo al fenomeno dei msna verranno
presidiati, sviluppati e potenziati alcuni principali filoni d’intervento in merito a:
standard/garanzie di base su tutto il territorio e sostegno ad una modalità di accoglienza a livello
nazionale orientata ad una equa distribuzione territoriale;
integrazione socio lavorativa, scolastica, formativa in stretta correlazione con politiche del lavoro e della
formazione istruzione ed in connessione con le politiche per l’accoglienza e l’integrazione;
raccolta dati in un sistema unico nazionale (SIM).
Relativamente al tema del carcere, il recente Protocollo sottoscritto dal Governo e dalla Regione EmiliaRomagna il 27 gennaio 2014 per la realizzazione di misure mirate all'umanizzazione della pena e al
reinserimento sociale riguarda giocoforza anche la popolazione straniera detenuta che rappresenta oltre il 50%
della popolazione carceraria.
Il Protocollo si concentra anche sull'accoglienza e sulla dimissione del carcere che rappresentano momenti
particolarmente importanti e delicati nella vita di un detenuto; inoltre individua per i detenuti stranieri misure
specifiche rispetto all'apprendimento della lingua italiana, alla mediazione ed alla promozione della misura di
rimpatrio volontario assistito. Misure che la Regione, nell’ambito della programmazione sociale, intende
valorizzare e consolidare nei prossimi anni.
Nell'ambito degli interventi rivolti all'insieme dei detenuti, quali l'attivazione di Sportelli informativi, la
realizzazione di percorsi di sostegno per il reinserimento sociale (accompagnamento sociale, tirocini formativi e
inserimenti lavorativi) e la attivazione di interventi per facilitare l'esecuzione penale esterna al carcere, i detenuti
stranieri potranno essere beneficiari e fruitori di tali interventi in condizioni di parità con i detenuti italiani anche
se l'alto turnover della popolazione straniera, e la impossibilità della permanenza in Italia dopo la fine della
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detenzione per le persone titolari di un provvedimento di espulsione, possono rappresentare delle difficoltà
oggettive o addirittura inibire la realizzazione di percorsi di reinserimento sociale e lavorativo.
La Regione conferma inoltre, ai sensi della LR 5/2004, la disponibilità a svolgere attività di osservazione e
monitoraggio, per quanto di competenza ed in raccordo con le Prefetture, sul funzionamento dei Centri di
identificazione ed espulsione (art. 14 D.Lgs. 286/1998).
Come già evidenziato in premessa in questi anni la regione ha assistito ad un crescente processo di
femminilizzazione della migrazione per cui appare fondamentale sensibilizzare alla parità e alle pari
opportunità.
Il binomio donne e immigrazione intreccia dunque l'insieme delle politiche regionali (lavoro, formazione,
accesso al welfare) e richiede un presidio da parte di ogni settore coinvolto.

Donne e immigrazione
La popolazione straniera detenuta
30 Risoluzione del Parlamento europeo sull'immigrazione femminile: ruolo e condizione delle donne immigrate
nell'Unione
31 Legge 119/2013 che ha introdotto nel T.U. Immigrazione l’art. 18 bis.
32 Data infatti 27 ottobre 2011 il Decreto del Ministro dell’Interno che approva le “Linee guida per l'attuazione dei
programmi di rimpatrio volontario e assistito” con cui si definiscono per la prima volta a livello nazionale le possibili azioni
da intraprendere.
Coerentemente alle indicazioni europee30, si tratta dunque di consolidare un percorso per la promozione delle
competenze e dei talenti delle donne straniere, che impone anche un mutamento culturale improntato al
rispetto della donna e dei suoi diritti, che non possono essere attenutati da alcuna giustificazione culturale o
religiosa, al sostegno a percorsi associativi e di protagonismo civico in ambito locale, ed al convinto contrasto
ad ogni forma di violenza, al fenomeno dei matrimoni forzati, ed alla pratica delle mutilazioni genitali femminili.
La recente introduzione normativa31 che consente la possibilità di rilascio del permesso di soggiorno umanitario
per la donna straniera vittima di violenza domestica, rappresenta una importante occasione di aggancio e
attivazione di percorsi di protezione da parte del sistema di welfare locale di concerto con le Questure
competenti.
Sensibilizzazione, formazione, coinvolgimento attivo e non stigmatizzante delle comunità migranti, attivazione di
un sistema di welfare capace di farsi carico dei bisogni delle donne straniere: su questi assi è importante
lavorare nei prossimi anni.
Se già con l’art. 19 della L.R. 5/2004 “Iniziative di rientro e reinserimento nei Paesi di origine” si prevedeva che
la Regione e gli Enti locali potessero promuovere iniziative sia in attuazione della normativa vigente che
nell’ambito di progetti di cooperazione internazionale per favorire il rientro volontario dei cittadini immigrati nei
Paesi d'origine, la questione del Rimpatrio Volontario Assistito (RVA) è stata definita solo di recente con le
Linee Guida operative nazionali32.
L’attuale contesto rende plausibile che una parte di persone straniere siano portate a considerare il rientro nel
proprio paese d’origine come occasione per riappropriarsi di una condizioni di relativo equilibrio per sé e la
propria famiglia, a seguito di eventi più o meno repentini e traumatici. Si tratta di un momento delicato, che
necessità di una assistenza preparata e consapevole.
Pertanto diventa prioritario formare gli operatori degli Enti locali e del Terzo settore per accrescere competenze
e consapevolezza sulle misure, opportunità e prassi di RVA progettuali, anche nell’ottica di una migliore
sinergia con gli interventi locali per progetti individuali di natura socio-assistenziale.
Nel prossimo triennio appare opportuno dare continuità e sviluppo, anche in occasione delle azioni previste dal
Fondo Asilo e Migrazione 2014-2020, a quanto già in essere relativamente a:
formazione sui programmi e sugli aspetti normativi connessi al RVA nella Regione Emilia-Romagna
fornendo supporto ai rappresentanti ed operatori delle realtà di contatto con i migranti;
incentivare il coinvolgimento degli Enti Locali e Territoriali (AUSL, patronati e associazioni) nei
programmi di RVA attraverso momenti di aggiornamento e confronto e mediante l’attivazione di una rete di
“sportelli
Contrasto ad ogni forma di violenza
Favorire il rientro volontario assistito
33 Agenda europea per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, 2011
rimpatrio” di ambito territoriale che operino in collaborazione con le Prefetture e con gli Enti attuatori dei
programmi di Ritorno;
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- networking e sensibilizzazione del territorio nazionale e regionale;
- organizzare interventi e campagne informative, anche attivando i Consigli Territoriali per l’Immigrazione, così
da coinvolgere il maggior numero possibile di realtà pubbliche e private di contatto con i migranti.
3) CITTADINANZA
In coerenza con le indicazioni europee33, il tema della partecipazione ai processi sociali e politici di una
comunità rappresenta un elemento fondamentale per una effettiva integrazione delle persone straniere, in
quanto abbassa il pericolo di esclusione sociale e spinge ad una presenza responsabile, ad un farsi carico
insieme ai cittadini italiani, delle problematiche e delle sfide del territorio in cui si vive.
Se la questione giuridica della “cittadinanza” e della introduzione del diritto di voto amministrativo per i cittadini
stranieri è materia di esclusiva competenza statale, le politiche regionali possono invece promuovere la
molteplicità delle forme di “cittadinanza attiva”, di relazioni sociali e di partecipazione che possono permettere di
aumentare i livelli di coesione sociale e prevenire eventuali conflittualità.
Sono varie le modalità e gli attori che possono concorrere al raggiungimento di tale obiettivo: dalle esperienze
formali di partecipazione, al sostegno all'associazionismo migrante, ai percorsi di Servizio civile, agli interventi
delle politiche giovanili, alla possibilità di avere visibilità e voce nel mondo della comunicazione, alle politiche
culturali e dei Centri interculturali, al protagonismo diretto dei migranti nell’ambito sportivo ed anche nell’ambito
della cooperazione internazionale.
In ambito regionale la Regione ha consolidato la Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini
stranieri (art.6 e 7 della LR 5/2004) quale luogo di costante confronto inter-istituzionale sul tema, e nell'ambito
della programmazione regionale, ha previsto il sostegno ad esperienze locali di partecipazione alla vita pubblica
(Consulte, Forum, Consiglieri aggiunti) che, con modalità differenti, e difficoltà crescenti, hanno cercato di
definire un luogo di stabile confronto con la popolazione straniera.
La Regione intende confermare il sostegno a queste forme di partecipazione alla vita pubblica, pur nella
consapevolezza che solo una riforma nazionale sui temi della cittadinanza e l’introduzione del diritto di voto
locale potranno rappresentare l'occasione per una effettiva partecipazione politica dei cittadini stranieri di Paesi
Terzi. In tal senso la Regione promuove la partecipazione dei cittadini dell’Unione Europea alla vita pubblica e
politica regionale, in particolare sostenendo iniziative di sensibilizzazione ed informazione sui loro diritti
elettorali in occasione delle elezioni del Parlamento europeo e delle elezioni locali.
Anche l'associazionismo promosso dai cittadini stranieri rappresenta una risorsa importante per le istituzioni e
la comunità di un territorio, in quanto spesso promotore di progettualità concrete e positive e di occasioni di
scambio e dialogo interculturale.

Promuovere forme di cittadinanza attiva
Una ulteriore possibilità deriva dal Servizio civile che è finalizzato alla difesa della Patria con attività civili, non
armati e nonviolenti e all’attuazione del dovere costituzionale di solidarietà sociale. La L.R. n.20/2003 prevede
norme per lo sviluppo e la valorizzazione del servizio civile ed è stata la prima sul territorio nazionale che ha
posto l’obiettivo di coinvolgere nell’esperienza di Servizio civile le persone in tutto l’arco della loro vita.
Dall’intento legislativo sono state attivate le esperienze di Servizio civile regionale anche rivolte ai giovani
immigrati d’età compresa tra i 18 e i 28 anni, in posizione regolare, che abitano in Italia, ma anche ai minorenni,
agli adulti e agli anziani. La partecipazione al Servizio civile regionale dei giovani cittadini stranieri e comunitari
ha coinvolto oramai, nel corso degli anni, quasi un migliaio di persone, rappresentando una reale occasione di
crescita ed impegno sociale insieme ai coetanei italiani. Pertanto si intende confermare la proposta di Servizio
civile regionale per le persone in tutto l’arco della loro vita, prevedendo la partecipazione anche dei giovani
cittadini stranieri e comunitari.
Le politiche giovanili in Emilia-Romagna sono state connotate in questi ultimi anni da numerose e rilevanti
innovazioni, che, anche attraverso l’utilizzo di fondi derivanti da Accordi con il Dipartimento per la Gioventù
della Presidenza del Consiglio dei Ministri (GECO2), hanno operato nell'ottica della trasversalità regionale su:
attività connesse agli spazi di aggregazione, realizzazione di un sistema informativo integrato per i giovani,
aggiornamento e formazione per l'avvicinamento da parte dei giovani ad arti e mestieri della tradizione culturale
locale, valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani e promozione della cultura della legalità.
In tali ambiti, sono stati avviati percorsi di protagonismo diretto anche dei giovani di origine straniera, che in
primo luogo chiedono di essere parte attiva di una nuova società italiana sempre più interculturale.
La Regione si impegna a sostenere i percorsi e le forme associative, che in ambito regionale e locale, ed in
raccordo con gli Enti Locali, vedono i giovani con un background familiare straniero impegnati insieme ai
giovani italiani in attività di ambito sociale ed interculturale
Meglio di ogni altro soggetto sociale, le nuove generazioni esprimono una domanda di investimento sulla
diversità culturale come valore e risorsa di una comunità interculturale.
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Su questo tema la Regione Emilia-Romagna riconosce la comunicazione interculturale (art. 17 L.R. 5/2004)
come un ambito d’azione strategico ed in tal senso si impegna a promuovere gli obiettivi indicati nel Protocollo
triennale d’Intesa regionale in materia sottoscritto il 17 febbraio 2014 con un numero rilevante di attori chiave
nel settore dei media e della comunicazione.
In particolare si intende:
migliorare la rappresentazione delle persone immigrate e del processo migratorio sui media anche
attraverso attività di ricerca e formazione;
favorire l’autorappresentazione dei ragazzi, l’interazione e il metissage culturale anche attraverso
l’attività di media education in ambito scolastico e non;
valorizzare i media interculturali promuovendo forme di collaborazione con gli attori chiave del territorio
(media mainstream locali e istituzioni) e promuovendo una comunicazione pubblica in un’ottica interculturale e
di genere.

L’esperienza del servizio civile regionale
Il protagonismo dei giovani di origine straniera
Comunicazione e Centri interculturali
34 La L.R. 5/2004 li definisce all’art.17 come “luoghi di mediazione e di confronto tra culture, finalizzati a favorire
l’incontro e lo scambio tra soggetti di diversa provenienza, nonché l’elaborazione e l’attuazione di iniziative per
promuovere l’integrazione sociale”.
35 Deliberazioni della Assemblea Legislativa n. 270/2009, n. 99/2012 e n. 146/2013.
36 Deliberazioni della Assemblea Legislativa n. 269/2009, n. 100/2012 e n. 147/2013.
Un ulteriore strumento previsto dalla LR 5/2004 è rappresentato dai Centri Interculturali34, che oggi si
configurano come una risorsa specialistica importante a disposizione delle componenti di un territorio
(pubbliche e private) per assumere un atteggiamento positivo verso la diversità e dare solide garanzie in tema
di diritti fondamentali e parità di trattamento. Luoghi pubblici, nei quali, spesso con il protagonismo delle giovani
generazioni, l’intercultura diventa pratica reale in un dato territorio, diventa incontro tra persone, associazioni ed
istituzioni.
Luoghi che permettono di anticipare questioni inedite e sperimentare risposte adeguate a partire ad esempio
dalla crescente domanda di conoscenza della lingua di origine da parte delle famiglie straniere per i loro
bambini, che non va letta meramente come chiusura identitaria, bensì può significare la ricerca di raccordo
trans-generazionale tra il paese di riferimento dei genitori e le nuove generazioni, con evidenti benefici sia sul
piano identitario dei/delle ragazzi/e, ma anche per il loro/nostro futuro in uno scenario sociale ed economico
sempre più globalizzato.
La Regione intende confermare una attività di coordinamento e lavoro condiviso con i Centri Interculturali,
individuando e sostenendo azioni di sistema volte a rafforzare e valorizzare le competenze e le attività
realizzate dai singoli Centri
La Regione Emilia-Romagna ha sviluppato anche nel settore culturale obiettivi specifici che mirano a
rispondere concretamente al bisogno di dialogo, di convivenza e di contrasto al razzismo. Tre sono le linee di
intervento che le principali leggi del settore Cultura indicano come prioritarie:
il Programma regionale in materia di Spettacolo per il triennio 2012-2014 prevede tra gli obiettivi generali
quello della “promozione dello spettacolo quale elemento fondamentale della crescita individuale e della
coesione sociale”. A questo proposito, una delle azioni prioritarie mira a garantire, nell’ambito della produzione
e della distribuzione di spettacoli di elevata qualità artistica, “pluralismo culturale ed equilibrio fra opposte
polarità”. Diversi sono quindi i progetti di operatori dello spettacolo finanziati dalla Regione che pongono
l’immigrazione e l’interculturalismo al centro del proprio lavoro.
il Programma degli interventi per la promozione delle attività culturali per il triennio 2010-2012 (in
proroga)35 si pone tra i suoi obiettivi prioritari la valorizzazione delle esperienze culturali più significative del
territorio, con la necessaria attenzione alle vocazioni e alle specificità che emergono nelle diverse realtà,
intendendo rivolgersi ad un pubblico il più ampio possibile, che coinvolga e veda protagonista la molteplicità dei
soggetti che risiedono sul territorio regionale.
il Programma regionale per gli interventi in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali
per il triennio 2010-2012 (in proroga)36 si propone, tra i suoi obiettivi generali, il miglioramento della qualità dei
servizi museali, bibliotecari e archivistici, per favorire l’accesso alle informazioni relative al patrimonio ed ai
servizi culturali offerti, favorendo lo
La conoscenza delle lingue di origine
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Le politiche culturali
37 Libro bianco sullo sport (2007)
38 Adottato dalla Assemblea Legislativa con delibera n.84 del 25 luglio 2012
scambio interculturale, con particolare attenzione per specifiche fasce d’utenza quali, tra gli altri, i nuovi
cittadini.
Anche lo sport è stato riconosciuto dall'Unione Europea37 come strumento di partecipazione attiva, educazione
e socializzazione per tutti.
Tuttavia diversi vincoli giuridici e culturali limitano l’accesso dei migranti, dei giovani e dei rifugiati alla pratica
sportiva: barriere di accesso imposte dalle federazioni in materia di cittadinanza, mancanza di una adeguata
informazione sulle organizzazioni sportive e sugli impianti disponibili, permanere di stereotipi e pregiudizi che
rendono più difficile per gli stranieri l’accesso al mondo del lavoro sportivo (arbitri, allenatori, preparatori atletici).
Per superare questi problemi, occorre promuovere una rete solidale fra diversi stakeholder, in particolare enti
locali e istituzioni nazionali, associazioni sportive, federazioni sportive e reti di migranti.
Occorre altresì promuovere i valori dello sport in connessione all’educazione alla mondialità ed alla intercultura,
attraverso progetti nelle scuole e nelle società sportive.
Il Documento di indirizzo programmatico per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e transizione 20122014”38 si propone di valorizzare il ruolo dei migranti nei processi di cooperazione all’interno di iniziative e
programmi che la Regione Emilia-Romagna intende realizzare nei Paesi di origine, coinvolgendo sia le
comunità più attive sul territorio regionale che le istituzioni e la società civile dei Paesi di origine
E’ infatti necessaria una maggiore coerenza tra politiche migratorie e politiche per lo sviluppo in maniera da
produrre benefici per tutti i soggetti che da questi fenomeni sono interessati (paesi di origine, paesi di arrivo,
paesi di transito e gli stessi migranti).
Il coinvolgimento delle associazioni dei migranti verrà incentivato e sostenuto attraverso i Tavoli Paese o tavoli
di coordinamento per le aree di intervento prioritarie della regione.
In particolare saranno promosse progettualità:
che rafforzino lo sviluppo di competenze e di certificazione delle stesse per la qualificazione
professionale e l’inserimento lavorativo dei giovani nel contesto economico locale;
che promuovano una mobilità consapevole ed informata sui rischi/opportunità del mercato del lavoro
internazionale e per la diffusione della conoscenza sui diritti e le procedure per una migrazione legale;
che mirino al contrasto della migrazione minorile, attraverso progettualità di prevenzione dell’abbandono
scolastico e dei fenomeni di trafficking;
che valorizzino le competenze ed abilità che i migranti acquisiscono nel proprio percorso migratorio che
potrebbero essere messi al servizio della collettività per favorire rientri volontari e/o progettualità internazionali.

La dimensione sportiva
Immigrazione, cooperazione, sviluppo
con Deliberazione di Giunta n. 182 del 2014
40 Vedi la partecipazione in qualità di partner al progetto europeo “Roma‐ Matrix” (D.G.R. 1901/2012) sulle
discriminazioni nei confronti di Rom e Sinti, l’adesione al progetto interregionale denominato “Rafforzamento della rete
per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni”, nell’ambito dei Programmi Operativi FSE 2007/2013 (D.G.R. n.
1228/2013) e la presentazione del progetto S.T.A.R., Sportelli Territoriali Antidiscriminazioni in Rete (D.G.R. 630/2013)
per la sperimentazione di un diverso assetto e funzioni dei punti che fanno parte della rete regionale.
4) ANTIDISCRIMINAZIONE
La Regione, dal 2007, ha avviato un Centro regionale contro le discriminazioni, basato sul principio della
prossimità e quindi su di una rete territoriale che sappia intercettare, orientare e rimuovere eventuali
discriminazioni e in generale investa sulla prevenzione e sulla sensibilizzazione.
La scelta fin dal principio è stata quella di valorizzare le competenze di soggetti pubblici e privati disponibili a
partecipare a tale azione e che per loro natura ed esperienza potevano costituire punti di riferimento per le
cittadine e i cittadini vittime di discriminazioni. La rete regionale contro le discriminazioni oggi consta di 155
punti distribuiti su tutto il territorio regionale e che fanno sostanzialmente capo ad Amministrazioni pubbliche,
organizzazioni sindacali e del Terzo settore. I 155 punti sono attualmente suddivisi, in base alle funzioni e alle
competenze, in Nodi di raccordo, Sportelli e Antenne informative.
Pur ispirandosi all’art. 3 comma I della Costituzione italiana secondo cui “tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche,
39 Approvate
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condizioni personali e sociali”, il Centro regionale contro le discriminazioni ha preso le mosse dalla legge
nazionale (D.lgs 286/98) e quella regionale (art. 9 L.R. 5/2004) sull’immigrazione; a questi riferimenti si è
aggiunto successivamente l’art. 48 della L.R. 24/2009 (“Parità di accesso ai servizi”).
Malgrado la rete territoriale strutturata nei primi cinque anni sia espressione di realtà pubbliche e private
afferenti all’ambito delle migrazioni, sono emersi via via sempre più casi determinati da altri fattori di
discriminazione, in particolare il genere, l’orientamento sessuale e la disabilità.
Con la recente approvazione delle linee guida per la strutturazione e l’operatività della rete regionale contro le
discriminazioni39, la Regione si è posta l’obiettivo di migliorare l’efficacia e l’efficienza del Centro regionale
contro le discriminazioni e di aumentarne le competenze. L’esperienza condotta nei primi cinque anni di
attività40 ha evidenziato come i tempi siano maturi per un ampliamento degli ambiti di azione ai fattori di
discriminazione indicati all’art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea: sesso, razza, colore
della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni
politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, handicap,
età o orientamento sessuale.
L’allargamento a tutti i fattori di discriminazione è anche coerente con l’importante filone di attività del Centro e
della rete regionale che consiste nell’attività di prevenzione e sensibilizzazione che deve essere
tendenzialmente affrontata con un approccio ampio e non settorializzato su un elemento specifico.
A questo processo di evoluzione del Centro si sono accompagnate modificazioni nella struttura della rete
regionale al fine di migliorarne l’efficacia e l’efficienza

La rete regionale
L’allargamento a tutti i fattori di discriminazione
nella gestione, monitoraggio e registrazione delle segnalazioni, promuovendo la prossimità alle vittime di
discriminazione e valorizzando, in un’ottica inter-istituzionale, i diversi apporti e le differenti competenze.
Gli obiettivi per il triennio attengono:
alla necessità di promuovere e potenziare iniziative di prevenzione, educazione e sensibilizzazione, a
livello locale ed in ambito scolastico, sui temi della parità di trattamento e della lotta al razzismo;
alla definizione di un nuovo assetto del Centro regionale che, mantenendo la dimensione di rete, sappia
fornire attraverso Nodi con competenza territoriale vasta, possibilmente provinciale o sovra distrettuale, risposte
ad una pluralità di bisogni. Nodi che siano capaci sempre più connettersi e lavorare insieme ai servizi di welfare
territoriali;
all’azione di rimozione delle discriminazioni basate su tutti i fattori indicati a livello UE con particolare
attenzione alle discriminazioni multiple; all’attenzione specifica verso le discriminazioni istituzionali basate
sull’interpretazione delle norme vigenti e potenzialmente in grado di escludere alcune categorie di cittadini dal
godimento dei loro diritti e dal pieno accesso ai servizi in condizioni di parità.
LE TRE AZIONI PRIORITARIE DEL PROGRAMMA TRIENNALE
Si individuano tre azioni prioritarie che possono contribuire, in una logica intersettoriale, al raggiungimento dei
suindicati quattro obiettivi strategici.
1. PROMOZIONE E COORDINAMENTO IN AMBITO LOCALE DELLE INIZIATIVE PER L’APPRENDIMENTO
E L’ALFABETIZZAZIONE ALLA LINGUA ITALIANA
La Regione, consapevole che la conoscenza della lingua italiana e dell'educazione civica rappresenti il primo
passo per l'inclusione sociale dei cittadini stranieri, ha disposto nella LR 5/2004 all’articolo 14, comma 4 che
siano promosse ed attuate iniziative che favoriscano l'alfabetizzazione ed il perfezionamento della lingua
italiana per minori ed adulti.
Sul versante della governance interistituzionale, un passaggio importante è stato rappresentato dal Protocollo
per il sostegno e la diffusione della lingua italiana e dell'educazione civica tra i cittadini stranieri adulti
sottoscritto nel giugno 2011 tra Regione, Prefettura di Bologna – a nome delle Prefetture dell'Emilia-Romagna –
Ufficio Scolastico Regionale, ANCI e UPI e dal successivo Patto regionale tra Regione Emilia-Romagna e
Forum Terzo Settore Emilia-Romagna per il sostegno e la diffusione della conoscenza della lingua italiana
(settembre 2012).
L’obiettivo di fondo da perseguire è quello di ricondurre le azioni di insegnamento della lingua italiana e di
formazione civica a un quadro d’insieme omogeneo, diffuso, coerente e meglio qualificato. Un sistema capace
di avvicinarsi alle esigenze dei discenti, anche quelli più fragili, di valorizzare la professionalità dei docenti di
italiano e la sperimentazione di nuove iniziative formative. Per questo è necessario:
dedicare una specifica attenzione alle donne, ai soggetti più anziani ed a quanti siano analfabeti nella
lingua d’origine. Ciò attraverso forme di didattica e di supporto alla frequenza che facilitino, a tutti, la fruizione
dei corsi nonché per rispondere a eventuali situazioni di isolamento territoriale e/o sociale;
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considerare il percorso di apprendimento alla lingua italiana come occasione di acquisizione di
competenze più complessive, che passano dalla conoscenza dei principi a fondamento della cultura civica
italiana, della vita comunitaria e condominiale, della organizzazione territoriale dei servizi, dell’educazione
ambientale, della sicurezza domestica e nei luoghi di lavoro;
promuovere percorsi di lingua e cultura civica anche al di fuori di quanto consegue alla applicazione
della L. 94/2009 (DM 4 giugno 2010 e DPR 179/2011), ovvero corsi successivi al livello A2 e ulteriori moduli
formativi capaci di coinvolgere anche quanti intendano richiedere la cittadinanza italiana per naturalizzazione;
considerare i percorsi di alfabetizzazione nell’ambito di un processo di qualificazione e rapporto sinergico tra
mondo della formazione e mondo del lavoro, al fine di consentire la piena valorizzazione delle competenze
delle persone straniere;41 La L.R. 5/2004 ‐ Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati – all’Art. 1,
comma 5, prevede le attività di mediazione interculturale. In base alle lettere e) e p) del citato comma 5, i mediatori
vengono identificati come strumenti per individuare e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale, allo
scopo di garantire per i cittadini stranieri immigrati pari opportunità di accesso all’abitazione, al lavoro, all’istruzione ed
alla formazione professionale, alla conoscenza delle opportunità connesse all’avvio di attività autonome ed
imprenditoriali, alle prestazioni sanitarie ed assistenziali; e, nell’ambito delle proprie competenze, per garantire pari
opportunità di tutela giuridica e reinserimento sociale ai detenuti stranieri.”
42 Deliberazione della Giunta regionale DGR n. 141/2009 (che aggiorna, con modifiche, quanto già previsto dalle DGR n.
2212/2004 e n. 265/2005)
potenziare le reti istituzionali, sia a livello regionale che territoriale, rappresentate dagli Uffici Scolastici
(Regionale e Territoriali), dai CTP/CPIA, dalle Prefetture, dagli Enti locali e dalla Regione anche al fine di
rispondere con maggior efficacia ai diversi adempimenti normativi in tema di formalizzazione dei percorsi di
formazione civica e acquisizione delle competenze linguistiche;
qualificare i soggetti pubblici e del privato sociale che programmano e svolgono corsi di lingua italiana
ed educazione civica ai cittadini stranieri;
promuovere azioni progettuali sperimentali relativamente ad azioni di lingua e formazione civica relativi a
strumenti didattici e formativi innovativi (video, e-learning, ecc).

2. MEDIAZIONE E FORMAZIONE INTERCULTURALE
Crescita delle competenze culturali degli operatori e servizi di mediazione interculturale 41, si rivelano oggi
strumenti indispensabili.
Sul versante dei servizi per orientare e facilitarne la fruizione (anche in termini di facilitazione comunicativa sia
linguistica che culturale) occorre potenziare sia le competenze interculturali degli operatori pubblici, così da
facilitare la relazione e l’individuazione dei bisogni, come condizioni necessarie per garantire pari opportunità di
accesso ai servizi; sia valorizzare i profili dei professionisti della mediazione interculturale, che la Regione ha
definito nell'ambito delle qualifiche professionali regionali42 .
Sul versante della necessità di ridefinire “nuovi patti di cittadinanza” in ambito locale, vanno invece valorizzate
le esperienze di mediazione territoriale e di comunità più quotidiane (negli ambiti ricreativi, abitativi, formativi,
lavorativi e di quartiere) attraverso l’attivazione di reti civiche diffuse agite dai Soggetti istituzionali competenti,
dalle Parti sociali, dal Terzo Settore, nelle quali possono avere un ruolo importante i mediatori interculturali, le
nuove generazioni di origine straniera, anche attraverso le esperienze del Servizio Civile Regionale, gli
operatori scolastici, dei Centri interculturali e della comunicazione interculturale.
Nel prossimo triennio appare opportuno pertanto:
rafforzare la formazione e le pratiche di mediazione interculturale nei servizi di orientamento,
informazione ed accoglienza;
professionalizzare sempre più i servizi di mediazione interculturale, privilegiando l’impiego di personale
debitamente qualificato e favorendo la formazione continua, anche “on the job”, dei mediatori già impiegati nei
servizi;
favorire le pari opportunità di accesso all’insieme dei servizi universalistici, con particolare attenzione a
quelli sanitari e assistenziali, attraverso l’utilizzo di mediatori formati e qualificati nonché stimolando la
sperimentazione di interventi proattivi mirati a particolari tipologie di utenza migrante;
attivare percorsi di sviluppo delle competenze culturali nei servizi erogati ad ogni livello della Pubblica
Amministrazione, con un particolare riguardo a URP, Sportelli sociali, servizi scolastici, assistenziali e sanitari,
polizia locale;
supportare percorsi “costruttivi/ricostruttivi” di nuovi “patti di cittadinanza in ambito locale anche
attraverso interventi di mediazione di comunità;
promuovere azioni progettuali innovative anche relativamente ad azioni di mediazione interculturale o
transnazionale svolte utilizzando modalità e strumenti innovativi (TLC, ICT, ecc);
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3. INFORMAZIONE E CONOSCENZA DIFFUSA DEI DIRITTI E DEI DOVERI CONNESSI ALLA CONDIZIONE
DI CITTADINO DI PAESE TERZO
Nel corso degli anni, la normativa che disciplina la presenza delle persone straniere ha assunto molteplici livelli
di complessità: da un lato sono accresciuti i livelli di competenza in gioco (europea, nazionale, regionale e
locale), dall’altro sono aumentate discipline settoriali riferite a specifici target (comunitari, richiedenti asilo,
vittime di tratta, titolari di soggiorno per lungo residenti, ecc..) o a particolari fasi del percorso migratorio
(ricongiungimento famigliare, rimpatrio volontario assistito, ecc). Inoltre in più occasioni, diverse normative
settoriali hanno via via introdotto novità afferenti i diritti e doveri delle persone straniere.
Il territorio regionale ha visto un processo di costante attivazione di sportelli informativi per stranieri a riscontro
del bisogno dei territori di fornire risposte adeguate a domande, spesso inedite, fatte dai cittadini migranti.
Questo ha determinato che a livello regionale, sia pure con forme e caratteristiche differenti, siano stati attivati
oltre 130 punti informativi comunali ai quali vanno aggiunti quelli promossi dal Terzo Settore, dai Sindacati e
dalle Associazioni datoriali.
In questo contesto di crescente complessità, al fine di garantire per i cittadini stranieri adeguate forme di
conoscenza e di tutela dei diritti e di conoscenza dei doveri previsti dalle normative vigenti occorre promuovere
un processo diffuso di acquisizione di competenze da parte dei servizi di base, ed al contempo promuovere la
attivazione ed il consolidamento di alcuni punti informativi ad alta specializzazione.
Dal punto di vista operativo, appare pertanto necessario :
promuovere interventi formativi rivolti sia agli operatori che lavorano nel settore dei servizi per i cittadini
stranieri, sia agli operatori dei servizi pubblici di base a carattere generale; attivare e rafforzare reti di
coordinamento a livello territoriale tra istituzioni statali, enti locali e associazioni del terzo settore, ai fini di
qualificare l’offerta dei pubblici servizi rivolti ai cittadini di paesi terzi; implementare collaborazioni con gli Uffici
periferici dello Stato (Prefetture, Questure, Agenzia delle Entrate, INAIL, ecc) anche al fine di elaborare e
distribuire materiali informativi a valenza istituzionale – anche multimediali - corretti e condivisi di interesse
comune; favorire azioni di networking operativo tra la rete istituzionale degli sportelli stranieri e la rete degli
sportelli del privato sociale e del mondo del lavoro (sindacati, patronati, associazioni di privato sociale,
associazioni di categoria ecc) ; supportare il graduale percorso di trasferimento di funzione informative di primo
livello svolte dagli sportelli informativi stranieri all’interno degli sportelli sociali o di altri sportelli pubblici di primo
contatto (esempio gli URP), consolidando al contempo una rete di sportelli di secondo livello in ambito
distrettuale o sovra distrettuale (anche a carattere tematico, ad esempio in materia di asilo) e la
sperimentazione di alcuni punti ad alta specializzazione d’ambito d’area vasta a supporto dell’intero sistema
informativo regionale.
PROMOZIONE, STRUMENTI DI COORDINAMENTO INTERNO E MONITORAGGIO
La Giunta regionale, ai fini di dare attuazione al presente programma, promuove e sostiene iniziative
sperimentali a forte carattere innovativo, per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri anche avvalendosi dei
fondi di programmazione europea in materia.
La Regione nel promuovere la realizzazione delle azioni e degli obiettivi delineati dal Programma triennale ne
prevede il costante monitoraggio a cura di un gruppo di lavoro tecnico interassessorile.
In particolare il su indicato gruppo di lavoro, che ha contribuito alla predisposizione tecnica del presente
Programma triennale:
sviluppa il processo di monitoraggio delle azioni e delle risorse programmate secondo una griglia di
indicatori definita;
predispone una Relazione finale entro il 31/12/2017 che illustri lo stato di attuazione degli obiettivi fissati
dal Programma e i risultati delle azioni promosse per il loro conseguimento;
predispone il lavoro tecnico preparatorio finalizzato a rispondere adeguatamente alle esigenze
conoscitive espresse dalla clausola valutativa prevista dalla LR 5/2004 (art. 20) ed a supporto della attività
informativa che la Giunta regionale, a cadenza triennale, deve fornire nei confronti dell'Assemblea legislativa
sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti nel migliorare il livello di integrazione sociale dei cittadini
stranieri.
Il gruppo di lavoro tecnico interassessorile è altresì interlocutore di confronto con la Consulta regionale per l‘integrazione
sociale dei cittadini stranieri di cui all‘art. 6 della L.R. 5/2004, in particolare in occasione della presentazione della
Relazione finale al presente programma e della Relazione alla Clausola valutativa.

PIEMONTE
DD. 27.3.14 - n. 2660 - Attuazione DGR X/898 del 8 novembre 2013 - Commissione di valutazione
clinica (CVC) – Procedimento per la nomina dei componenti ed indicazioni inerenti le modalità di
funzionamento. (BUR n. 14 del 3.4.14)
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Note
Sono approvati i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
−−allegato 1, «Avviso di selezione per la nomina dei componenti la Commissione di Valutazione Clinica,
CVC, per interventi sanitari a favore di cittadini extracomunitari, ai sensi della d.g.r. n. X/898, del 8
novembre 2013», con cui si informa che si intendono acquisire candidature per la nomina dei componenti
della CVC e si comunicano a tutti gli interessati le modalità e i termini di trasmissione;
−−allegato 2, «Fac simile Domanda di partecipazione alla selezione per la nomina dei componenti la
Commissione di Valutazione Clinica, CVC, per interventi sanitari a favore di cittadini extracomunitari, ai
sensi della d.g.r. n. X/898, del 8 novembre 2013»;
−−allegato 3, «Indicazioni essenziali per il funzionamento della Commissione di Valutazione Clinica,
CVC, istituita con d.g.r. n. X/898,del 8 novembre 2013»
La selezione delle candidature di cui al punto precedente, sarà effettuata dagli uffici competenti della DG Salute
e che si concluderà entro 30 giorni dal termine della data prevista per la scadenza della presentazione delle
domande, fissata al 15 aprile 2014, con la formalizzazione, con specifico provvedimento, della nomina dei
componenti la Commissione di Valutazione Clinica, CVC;
NB
Non è previsto alcun compenso per i componenti la CVC e che resta in carica tre anni solari dal provvedimento
di nomina;
SICILIA
DASS 6.3.14 - - Assistenza sanitaria stranieri - Procedure per l‘iscrizione al servizio sanitario regionale dei
minori stranieri extracomunitari o comunitari possessori rispettivamente dei codici STP ed ENI. (GURS n. 14 del
4.4.14)
Art. 1
Premesse
Per le motivazioni esposte in premessa, affinché i minori extracomunitari non in possesso del permesso di
soggiorno e i minori europei non in possesso dei requisiti per l‘iscrizione al SSR possano accedere
all‘assegnazione del pediatra di libera scelta, viene definito il percorso operativo che le Aziende sanitarie
provinciali della Sicilia dovranno adottare per provvedere all‘iscrizione obbligatoria al SSR dei predetti minori.
In considerazione del carattere innovativo del percorso e al fine di tutelare prioritariamente la fascia più
vulnerabile di tali soggetti, si estende la possibilità di iscrivere il minore fino al compimento del 14esimo anno di
età.
Art. 2
Definizione percorso operativo
L‘iscrizione obbligatoria al SSR viene effettuata e rinnovata dalle Aziende sanitarie provinciali attraverso gli
uffici anagrafe aziendali.
I documenti occorrenti per la richiesta di iscrizione al SSR dei minori possessori di codice STP (stranieri
temporaneamente presenti) sono:
– autocertificazione di uno dei genitori;
– codice STP in corso di validità del minore;
– certificato di nascita del minore se nato in Italia.
I documenti occorrenti per l‘iscrizione al SSR dei minori possessori di codice ENI (Europei Non Iscritti) sono:
– autocertificazione di uno dei genitori;
– documento di identità di uno dei genitori;
– certificato di nascita, se nato in Italia o documento del minore;
– codice ENI in corso di validità del minore.
La richiesta di iscrizione deve essere effettuata:
– da un genitore;
– da chi ne ha la tutela o la patria potestà.
Tale richiesta presuppone il possesso del codice STP o ENI, che può essere contestualmente rilasciato. Il tutore
dei soggetti non accompagnati inseriti in strutture dovrà quindi personalmente iscrivere i minori e comunicare
all‘ASP le eventuali variazioni del domicilio.
Per la scelta del pediatra deve essere compilato un apposito modulo di autocertificazione (all. 1/STP e
2/ENI).
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Per il carattere temporaneo della residenza nel territorio dell‘assistito, le scelte assegnate al pediatra saranno
calcolate in deroga al massimale.
La scelta del pediatra dovrà essere rinnovata dagli uffici anagrafe delle aziende contestualmente al rinnovo del
codice STP o ENI.
Il pediatra di libera scelta effettuerà i medesimi bilanci di salute così come previsto per i minori regolarmente
residenti in Regione.
Le richieste eventualmente effettuate dai pediatri (prestazioni specialistiche, farmaci, ricoveri) a favore dei
minori stranieri con codice STP o ENI dovranno essere effettuate su ricettario SSN, non potendo al momento
essere validate dal MEF e quindi inviate in modalità ―dematerializzata‖.
Per i minori stranieri con codice STP, al fine di permettere agli operatori aziendali una corretta imputazione della
spesa, coerentemente con quanto disposto dalle ―Linee guida per l‘assistenza sanitaria ai cittadini stranieri
extracomunitari e comunitari della Regione siciliana‖ di cui al D.A. n. 2183 del 17 ottobre 2012, punto 6.2.,
lettera A), il pediatra dovrà apporre, nel retro della richiesta – e precisamente nel campo bianco ove è anche
prevista la firma del medico (vedi allegato 3):
– la lettera ―A‖ per identificare le prestazioni sanitarie urgenti o essenziali, ancorché continuative‖, di cui al
comma 3, art. 35 del D.Lgs. n. 286/98, per le quali è previsto il rimborso da parte del Ministero dell‘interno;
– il numero ―8‖ per identificare le prestazioni, di cui alle lett. a), b), c), d) ed e) del medesimo comma 3, art. 35
del D.Lgs. n. 286/98, a carico del SSR, di seguito elencate:
a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi
delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre
1989;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva
autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.
Art. 3
Monitoraggio attività
In attesa dell‘istituzione dei flussi previsti dall‘art. 58 bis dell‘ACN 2009, il pediatra di libera scelta invierà
all‘A.S.P. di competenza un report semestrale sul numero di visite effettuate ai minori stranieri e sulle maggiori
criticità riscontrate, utili al miglioramento dei processi assistenziali.
Art. 4
Esenzione ticket
Ai fini dell‘esenzione ticket, così come previsto dalla nota di questo Assessorato (prot. Serv. 8/19019 dell‘1
marzo 2012), per le prestazioni sanitarie di cui al comma 3, art. 35 del D.Lgs. n. 286/98, compreso i farmaci
erogabili, somministrate agli stranieri con codice STP ed ENI, occorre utilizzare il codice X01.
Art. 5
Divieto di segnalazione
Si ribadisce che ai sensi del comma 5 dell‘art. 35 del D.Lgs. n. 286/98 e della circolare del Ministero dell‘interno
n. 17, prot. n. 780/A7 del 27 novembre 2009, l‘accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in
regola con le norme sull‘ingresso e il soggiorno non deve comportare alcun tipo di segnalazione all‘autorità. A
tal proposito vedansi anche le direttive dell‘Assessorato regionale della salute di cui alle note prot. n. 2292/Gab.
del 25 febbraio 2009 e prot. Serv. 8/n. 787 del 27 ottobre 2009.
Art.6
Informazione
Le aziende dovranno provvedere ad informare sia gli operatori del settore che le comunità dei migranti di quanto
previsto dal presente decreto, al fine di permettere la massima efficacia del provvedimento.
Segue allegato (a cui si rinvvua)

NON AUTOSUFFICIENTI
EMILIA-ROMAGNA
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DGR 26.3.14, n. 256 - Programma gravissime disabilità acquisite (DGR 2068/04): adeguamento criteri per
accesso all'assegno di cura.
Note
INTRODUZIONE NORMATIVA
- l‘articolo 51 della Legge regionale 23 dicembre 2004, n.27 (Legge finanziaria regionale) ha istituito il Fondo
regionale per la non autosufficienza (FRNA);
- con la DGR n. 160 del 2/2/2004 e successive modifiche ed integrazioni è stata istituita la Rete regionale per la
prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare ai sensi del DM 18/5/2001, n. 279;
- con la DGR n. 509 del 16 aprile 2007 è stato istituito il ―Fondo regionale per la non autosufficienza Programma per l‘avvio nel 2007 e per lo sviluppo nel triennio 2007- 2009‖;
- con la DGR n. 1206 del 30 luglio 2007 ―Fondo regionale non autosufficienza. Indirizzi attuativi della
Deliberazione G.R. 509/07‖;
- con la DGR n. 1230 del 28 luglio 2008 è stato approvato il Programma 2008 e definizione degli interventi a
favore delle persone adulte con disabilità‖;
- con la DGR n. 1122 del 1 luglio 2002 è stata approvata la ―Direttiva per la formazione di progetti
personalizzati finalizzati a favorire le condizioni di domiciliarità e le opportunità di vita indipendente dei
cittadini in situazione di handicap grave (assegno di cura e di sostegno)‖;
- con la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche sociali 10 febbraio 2010, n. 2023 è stato
approvato lo ―strumento tecnico per la valutazione del bisogno assistenziale degli utenti dei servizi per disabili‖;
- con la determinazione del Direttore generale Sanità e Politiche sociali n. 15894 del 14 dicembre 2012 sono stati
approvati i ― criteri di valutazione per l‘accesso al livello dell‘assegno di cura per persone con gravissime
disabilità acquisite di cui DGR 1848/12‖;
- con DGR n. 2068 del 10 novembre 2004 ―Il sistema integrato di interventi sanitari e socio assistenziali per
persone con gravissime disabilità acquisite in età adulta. Prime indicazioni‖, con la quale è stato avviato un
programma regionale dedicato alle persone con gravissima disabilità prevedendo tra i vari interventi a sostegno
della domiciliarità anche l‘erogazione di un assegno di cura pari a 23 euro al giorno a favore delle persone
assistite al domicilio;
- con DGR n. 840 del 11 giugno 2008 ―Prime linee di indirizzo per le soluzioni residenziali e l‘assistenza al
domicilio per le persone con gravissima disabilità nell‘ambito del FRNA e della DGR 2068/04‖;
- con n. 1762 del 28 novembre 2011 riguardante il ―Programma attuativo della Regione Emilia-Romagna per
l'assistenza domiciliare ai malati di sclerosi laterale amiotrofica (SLA) nell'ambito del Fondo nazionale per le
non autosufficienze per l'anno 2011‖;
- con il decreto del 20 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri della
Salute, dell‘Economia e Finanze e per la cooperazione internazionale è stato disposto il riparto del Fondo per le
non autosufficienze per l‘anno 2013 pari a 275 milioni di cui 21,725 destinati alla Regione Emilia-Romagna;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2014)" al comma 199 autorizza per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non
autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a
sostegno delle persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica, una spesa per l‘intero territorio nazionale di 275
milioni di euro per l'anno 2014, ed al comma 200 prevede un ulteriore incremento di 75 milioni di euro per
l'anno 2014, da destinare esclusivamente, in aggiunta alle risorse ordinariamente previste dal predetto Fondo
come incrementato ai sensi del citato comma 199, in favore degli interventi di assistenza domiciliare per le
persone affette da disabilità gravi e gravissime, ivi incluse quelle affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica.
LA SITUAZIONE ATTUALE E LE MODIFICHE
La Regione Emilia-Romagna già dal 2004 con la DGR 2068/04 ha attivato un programma regionale per
l‘assistenza a lungo termine delle persone con gravissima disabilità acquisita, tra le quali sono comprese le
persone affette da SLA, mielolesioni, cerebro lesioni e altre malattie neurologiche
Viene pertanto approvato l‘adeguamento del programma regionale di cui alla DGR 1762/11 con le seguenti
modifiche:
- verifica la possibilità di definire un più alto livello dell‘attuale assegno di cura per le persone con gravissima
disabilità acquisita e quindi anche per i pazienti con SLA;
- innalzamento dell‘attuale soglia ISEE per l‘accesso all‘assegno di cura, anche considerando le modifiche che
verranno introdotte a livello nazionale in attuazione dell‘articolo 5 del D.L. 201/ 11 convertito con L. 214/ 11;
LA DISPOSIZIONE
Per le persone con gravissima disabilità, comprese le persone con gravissima disabilità e SLA, che accedono
all‘assegno di cura di cui alla DGR 2068/04 e s.m. pari a 23 o 34 euro, nonché al contributo di cui alla DGR
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1206/07 per la valorizzazione e regolarizzazione del lavoro di cura svolto da assistenti familiari erogato
contestualmente a tali assegni, viene utilizzato quale criterio di valutazione della situazione economica e
patrimoniale una soglia ISEE, riferita all‘intero nucleo familiare, pari a 55.000.
Le Aziende USL entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente Deliberazione provvederanno ad
informare le persone con gravissima disabilità conosciute dai servizi attualmente assistite al domicilio che non
ricevono l‘assegno di cura, al fine di offrire loro la possibilità di ottenere tale beneficio nel rispetto della nuova
soglia di accesso di cui al punto precedente, con decorrenza a partire dall‘approvazione del presente atto.
I criteri per la valutazione della situazione economica e patrimoniale per l‘accesso all‘assegno di cura saranno
ulteriormente aggiornati in seguito alla piena esecutività del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
dicembre 2013, n. 159 ―Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di
applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)‖ e relativi decreti attuativi.
PARI OPPORTUNITÀ
LAZIO
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza Consiglio Regionale 25 febbraio 2014, n. 17
Istituzione del Comitato Unico di Garanzia - CUG. Modifiche al Regolamento di organizzazione del Consiglio
regionale. (BUR n. 24 del 25.3.14)
Note
Viene i istituito nell‘ambito del Consiglio regionale, il Comitato Unico di Garanzia –CUG;
Sono quindi apportate al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale le modifiche di cui al‘allegato
A.
Il provvedimento vieme adottato in relazione a quanto disposto dall‘articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 così come sostituito dall‘articolo 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183, che prevede l‘istituzione
presso le pubbliche amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del "Comitato unico
di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che
sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati
paritetici sul fenomeno del mobbing;
Modifiche al Capo II del Titolo IX del Regolamento di organizzazione
1. Al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:
a) La rubrica del Capo II del Titolo IX è sostituita dalla seguente <<COMITATO UNICO DI GARANZIA-CUG>>;
b) Gli articoli dal 370 a 376 sono sostituiti dai seguenti:
<<Art. 370
(Fonti)
1. Le disposizioni di cui al presente capo disciplinano il funzionamento, l‘organizzazione e l'attività del Comitato
Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni (CUG), del Consiglio regionale del Lazio, istituito ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo
30 marzo 2001 n. 165 (come modificato dall‘articolo 21 della legge 4 novembre 2010, n.183) e successive
modifiche e della direttiva emanata dai Dipartimenti per la Pubblica amministrazione e l‘Innovazione e per le
Pari opportunità del 4 marzo 2011 (pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 134 dell‘11 giugno 2011), di seguito
all‘interno del presente capo denominata Direttiva.
Art. 371
(Compiti del CUG)
1. Il CUG esercita i compiti di cui al comma 03, dell‘articolo 57, del d. lgs.165/2001 e della Direttiva.
2. Al CUG spettano, in particolare i seguenti compiti:
a) propositivi:
1) predisposizione di piani azioni positive, per favorire l‘uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne;
2) promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita
privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;
3) materie rientranti nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa;
4) iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l‘affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone
nonché azioni positive al riguardo;
5) analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e degli uomini (es. bilancio di
genere);
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6) diffusione delle conoscenze e delle esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e
statistici sulle problematiche delle pari opportunità e sulle soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti,
anche in collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di riferimento;
7) azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo;
8) azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o
rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologi che- mobbingnell‘amministrazione pubblica di appartenenza;
b) consultivi:
1) nei progetti di riorganizzazione dell‘amministrazione;
2) nei piani di formazione del personale;
3) sull‘orario di lavoro, la flessibilità lavorativa e gli interventi di conciliazione;
4) sui criteri di valutazione del personale;
5) nella contrattazione integrativa nelle materie che rientrano nelle competenze del CUG;
c) di verifica:
1) sui risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
2) sugli esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;
3) sugli esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro-mobbing;
4) sull‘assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all‘età, all‘orientamento
sessuale, alla razza, all‘origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell‘accesso, nel trattamento e
nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella
sicurezza sul lavoro.
3. Il CUG promuove, altresì, la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel
contesto lavorativo, attraverso la proposta, agli organismi competenti, di piani formativi
per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, anche attraverso un continuo aggiornamento per tutte le figure
dirigenziali.
Art. 372
(Composizione e sede)
1. Il CUG è composto:
a) dal Presidente, scelto secondo le modalità di cui all‘articolo 374;
b) da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli articoli 40 e
43 del d. lgs. 165/2001;
c) da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione.
2. I componenti di cui al comma 1, lettera c), sono nominati dal segretario generale tra i dipendenti in possesso
dei requisiti previsti nella Direttiva previo avviso interno.
3. Per ogni componente effettivo di cui al comma 1 è previsto un supplente. Il supplente interviene alle sedute
del CUG solo in caso di assenza del componente effettivo.
4. La partecipazione alle riunioni del CUG è considerata attività di servizio a tutti gli effetti e
non comporta, per i suoi componenti effettivi e supplenti nonché per il segretario, il diritto alla percezione di
compensi aggiuntivi.
5. II CUG ha sede presso il Consiglio regionale del Lazio
Art. 373
(Costituzione e durata in carica)
1. Il CUG è costituito con provvedimento del segretario generale ed ha durata quadriennale.
I Componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo.
2. I componenti possono essere rinnovati nell‘incarico per una sola volta. Il divieto di un terzo rinnovo non si
applica ai componenti che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni.
3. I componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del
CUG.
4. Il CUG è regolarmente costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei/delle componenti
previsti.
Art. 374
(Il Presidente del CUG)
1. Il Presidente è nominato dal segretario generale, con lo stesso provvedimento di cui all‘articolo 373, comma 1
tra i componenti di parte datoriale di cui all‘articolo 372, comma 1, lettera c appartenenti ai ruoli del Consiglio
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regionale in possesso, oltre ad elevate capacità organizzative, di comprovata esperienza maturata anche in
analoghi organismi o nell‘esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale.
2. Il Presidente del CUG rappresenta il CUG, convoca e presiede le riunioni, ne stabilisce l‘ordine del giorno
anche sulla base delle indicazioni dei componenti e ne coordina i lavori. Il Presidente provvede affinché l‘attività
del CUG si svolga in stretto raccordo con i competenti organi dell‘Amministrazione.
3. Il Presidente del CUG designa, tra i componenti di cui all‘articolo 372, comma 1, lettera c),
un vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
4. In caso di cessazione anticipata dall‘incarico o di dimissioni del Presidente il nuovo Presidente è nominato con
le medesime modalità di cui al comma 1 e dura in carica fino alla scadenza del CUG.
Art. 375
(Convocazioni)
1. II CUG si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno tre volte l‘anno.
2. Il Presidente convoca il CUG, in via straordinaria, ogniqualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei suoi
componenti effettivi, di cui almeno uno in rappresentanza delle componenti di cui all‘articolo 372, comma 1,
lettera b) e c).
3. La convocazione ordinaria viene effettuata mediante posta elettronica almeno cinque giorni lavorativi prima
della data prescelta per la riunione. La convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno
tre giorni lavorativi prima della data prescelta.
4. La convocazione, da inviarsi sia ai componenti effettivi che, per conoscenza, ai supplenti, deve indicare la data
e il luogo della riunione, l'ordine del giorno e contenere la documentazione strettamente necessaria per la
trattazione dei relativi argomenti.
Art. 376
(Deliberazioni)
1. Il CUG può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto.
2. Hanno diritto al voto i componenti legittimamente presenti alla riunione.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti. In caso di parità prevale il
voto del Presidente.
4. I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al Presidente
ed al componente supplente.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario in servizio presso la struttura competente in materia di
assistenza al CUG, senza diritto di voto, e, in sua assenza, dal suo supplente.
6. Le riunioni del CUG sono verbalizzate in forma sintetica. Il verbale è firmato dal Presidente, da tutti i
componenti e dal segretario.
7. I componenti possono chiedere l‘inserimento nel verbale di loro dichiarazioni testuali.
8. Il segretario provvede all‘invio dei verbali delle sedute anche ai componenti supplenti al fine di favorire il loro
costante aggiornamento sui temi trattati.
9. Le deliberazioni approvate sono inviate al segretario generale.
10. Il CUG può deliberare la richiesta di sostituzione del componente che si assenti reiteratamente senza
giustificato motivo per più di tre volte. La delibera è trasmessa tempestivamente al segretario generale per
l‘adozione dei provvedimenti di competenza>>;
c) Dopo l‘articolo 376 sono inseriti i seguenti:
<<Art. 376 bis
(Dimissioni del Presidente e dei componenti)
1. Le dimissioni di un componente del CUG sono presentate in forma scritta al Presidente del CUG stesso, che
provvede a darne tempestiva comunicazione al segretario generale per l‘adozione dei provvedimenti di
competenza.
2. Il CUG ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di trasmissione della lettera di dimissioni.
3. Il Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni al CUG e al segretario generale.
In caso di dimissioni o cessazione dalla carica del Presidente le funzioni, nelle more della nomina del nuovo
Presidente, sono svolte dal Vicepresidente.
Art. 376 ter
(Commissioni e gruppi di lavoro)
1. Nello svolgimento della sua attività il CUG può operare in commissioni o gruppi di lavoro.
2. Il CUG, su richiesta del Presidente o dei componenti, può deliberare la partecipazione alle sedute
di soggetti esterni al Comitato senza diritto di voto.
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3. Il Presidente, sentito il CUG, può designare tra i componenti un responsabile per singoli settori o competenze
del CUG stesso. Il responsabile svolge le funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel settore assegnato e a
tal fine cura l‘attività preparatoria ed istruttoria, riferisce al CUG e formula proposte di deliberazione.
Art. 376 quater
(Relazione annuale)
1. Il CUG redige, entro il 30 marzo, una relazione dettagliata sulla situazione del personale del Consiglio
regionale riferita all‘anno precedente.
2. Nella relazione di cui al comma 1 è illustrata, in particolare, l‘attuazione dei principi di parità, pari
opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei
luoghi di lavoro - mobbing. La relazione tiene altresì conto anche dei dati e delle informazioni fornite dal
servizio di prevenzione e sicurezza del Consiglio regionale.
3. La relazione di cui al comma 1, approvata a maggioranza dal CUG, è trasmessa ai componenti dell‘Ufficio di
presidenza ed al segretario generale.
Art. 376 quinquies
(Rapporti tra il CUG e l‘Amministrazione)
1. I rapporti tra il CUG e l‘Amministrazione sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.
2. Il CUG può richiedere dati, documenti e informazioni inerenti le materie di propria competenza, nel rispetto
delle procedure e delle norme vigenti.
3. Il CUG mette a disposizione le informazioni e/o i progetti utili agli organismi e alle strutture del Consiglio
regionale competenti a formulare proposte e realizzare interventi inerenti a argomenti e materie tra quelli di
competenza del CUG stesso.
4. Nell‘ambito del sito internet del Consiglio regionale è prevista una apposita area dedicata al CUG. Il CUG
provvede ad aggiornare periodicamente detta area circa le attività svolte dallo stesso. Art. 376 sexies
(Collaborazione con altri organismi)
1. Nello svolgimento dei propri compiti, il Comitato si avvale della collaborazione di altri organismi, secondo le
modalità indicate dalla Direttiva, ed in particolare collabora con:
a) le Consigliere Nazionale e Regionale di Parità;
b) l'UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, costituito presso il Dipartimento Pari Opportunità
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per tutte le azioni ascrivibili all‘ambito delle discriminazioni per
razza o provenienza etnica;
c) l'Organismo Indipendente di Valutazione;
d) il Consigliere di fiducia di cui all‘articolo 381, comma 3.
Art. 376 septies
(Regolamento interno)
1. Entro 60 gg dalla sua costituzione, il C.U.G. adotta, in conformità a quanto previsto nel presente capo ed alle
linee di indirizzo indicate nella Direttiva, un regolamento interno per la disciplina delle modalità di
funzionamento dello stesso.
2. Nel Regolamento di cui al comma 1), in particolare, sono disciplinate le modalità di consultazione con gli altri
organismi competenti nelle materie del CUG.
3. Il Regolamento di cui al comma 1 è pubblicato nell‘area dedicata al CUG sul sito internet del Consiglio
regionale del Lazio.>>
d) Al comma 6 dell‘articolo 381 le parole: <<dagli articoli 55 e 56 del d.lgs. 165/2001>> sono sostituite dalle
seguenti: <<dagli articoli 55 e 55 bis del d.lgs.165/2001>>;
e) Al comma 4 dell‘articolo 385 le parole: <<CPO>> sono sostituite dalle seguenti:
<<CUG>>.
Art. 376 sexies
(Collaborazione con altri organismi)
1. Nello svolgimento dei propri compiti, il Comitato si avvale della collaborazione di altri organismi,
secondo le modalità indicate dalla Direttiva, ed in particolare collabora con:
a) le Consigliere Nazionale e Regionale di Parità;
b) l'UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, costituito presso il Dipartimento
Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per tutte le azioni ascrivibili all‘ambito
delle discriminazioni per razza o provenienza etnica;
c) l'Organismo Indipendente di Valutazione;
d) il Consigliere di fiducia di cui all‘articolo 381, comma 3.
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Art. 376 septies
(Regolamento interno)
1. Entro 60 gg dalla sua costituzione, il C.U.G. adotta, in conformità a quanto previsto nel presente
capo ed alle linee di indirizzo indicate nella Direttiva, un regolamento interno per la disciplina
delle modalità di funzionamento dello stesso.
2. Nel Regolamento di cui al comma 1), in particolare, sono disciplinate le modalità di consultazione
con gli altri organismi competenti nelle materie del CUG.
3. Il Regolamento di cui al comma 1 è pubblicato nell‘area dedicata al CUG sul sito internet del
Consiglio regionale del Lazio.>>
d) Al comma 6 dell‘articolo 381 le parole: <<dagli articoli 55 e 56 del d.lgs.
165/2001>> sono sostituite dalle seguenti: <<dagli articoli 55 e 55 bis del d.lgs.
165/2001>>;
e) Al comma 4 dell‘articolo 385 le parole: <<CPO>> sono sostituite dalle seguenti:
<<CUG>>.
PERSONE CON DISABILITÀ
CAMPANIA
DGR 28.2.14, n. 43 - Approvazione schema di protocollo d'intesa tra regione e ufficio scolastico regionale miur della campania per la definizione del percorso di individuazione precoce delle difficolta' di apprendimento,
di diagnosi e di certificazione dei disturbi specifici di apprendimento (dsa), in ambito scolastico e clinico, e
approvazione del modello di certificazione sanitaria per i dsa. (BUR n. 23 del 7.4.14)
Note
PREMESSA:
Con legge n. 170 dell‘08/10/2010 sono state emanate nuove norme in materia di Disturbi Specifici di
Apprendimento (DSA) che riguardano, tra l‘altro, anche l‘ambito scolastico.
Nella seduta del 25/07/2012, repertorio atti n. 140, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato uno schema di accordo sulle indicazioni per la
diagnosi e la certificazione diagnostica dei DSA.
Con decreto n. 146 del 10/12/2012 del Commissario ad Acta per la Sanità in Regione Campania è stato recepito,
per la parte di competenza sanitaria, lo schema di accordo su citato demandando al dirigente pro tempore del
Settore 03: Fasce Deboli e al dirigente pro tempore del servizio Materno-Infantile del Settore 01; Assistenza
Sanitaria dell‘AGC 20 l‘ulteriore esecuzione di tale schema per le parti di pertinenza sanitaria.
Come previsto dall‘art. 7, comma 1, della citata L. 170/2010, con decreto interministeriale del 17/04/2013,
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano sancita nella seduta del 24/01/2013, il Ministero dell‘Istruzione, dell‘Università e della
Ricerca (MIUR), di concerto con il Ministero della Salute, ha approvato le ―Linee guida per la predisposizione di
protocolli regionali per le attività di individuazione dei casi sospetti di DSA‖ stabilendo, tra l‘altro, che entro sei
mesi dall‘entrata in vigore dello stesso decreto le Regioni stipulano i protocolli regionali con gli Uffici Scolastici
Regionali per lo svolgimento delle attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA; e. che con
deliberazione di giunta n. 685 del 10/12/2012 e s.m.i. ad oggetto: ―Linee di indirizzo per il processo di
individuazione e valutazione dell'alunno con disabilità ai fini della presa in carico per l'integrazione scolastica‖ la
Regione ha, tra l‘altro, dato impulso all‘attivazione della unità multidisciplinare prevista dal DPR 24/2/1994
coordinata dal Neuropsichiatria Infantile, a carattere distrettuale o sovradistrettuale in base alla specificità del
territorio, al fine di assicurare il miglioramento dell‘efficacia del processo e la razionalizzazione degli interventi,
a garanzia dell‘effettivo esercizio del diritto all‘istruzione delle persone con disabilità.
Il decreto del MIUR n. 5669 del 12/07/2011 e, in particolare, il relativo allegato riguarda le Linee Guida per il
diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA.
La circolare del ministro del MIUR del 27/12/2012 concernente strumenti di intervento per alunni con Bisogni
Educativi Speciali (cosiddetti ―BES‖).
I DSA sono disturbi evolutivi delle abilità scolastiche, di tipo settoriale, che riguardano difficoltà specifiche
della lettura, della scrittura e del calcolo in presenza di un quoziente di intelligenza nella norma, in cui
l‘espressività del disturbo si modifica nel tempo e può presentare comorbilità.
L’APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO
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Sono approvati gli allegati schema del protocollo d‘intesa e relativo documento tecnico tra Regione Campania e
Ufficio Scolastico Regionale concernente il percorso di individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento,
di diagnosi e di certificazione dei Disturbi Specifici dell‘Apprendimento (DSA) che formano parte integrante del
presente provvedimento.
L’APPROVAZIONE DEL MODELLO DI CERTIFICAZIONE
Viene approvato l‘allegato modello di certificazione sanitaria per i disturbi specifici dell‘apprendimento.

SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA PER L’INDIVIDUAZIONE PRECOCE, LA DIAGNOSI E
LA CERTIFICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA)
TRA
La Regione Campania, di seguito denominata Regione, rappresentata dal Capo Dipartimento della
Salute e delle Risorse Naturali ______________ ai fini del presente protocollo,
E
L’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, di seguito denominato USR, rappresentato dal
________________________________________________________________________________,
PREMESSO CHE
Con L. n 170/2010 sono state introdotte “Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico”;
Con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) n. 5669 del 12/07/2011
sono state emanate le “Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di
apprendimento”;
Con l’accordo in Conferenza Stato-Regioni del 25/07/2012 sono state fornite “Indicazioni per la diagnosi e
la certificazione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento” (repertorio atti n. 140);
Con direttiva ministeriale MIUR del 27/12/2012 recante “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” sono state precisate le strategie
inclusive della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli
studenti in situazione di difficoltà;
Con decreto interministeriale MIUR – Ministero della Salute del 17/04/2013 sono state fornite le “Linee
Guida per la predisposizione dei protocolli regionali per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di
DSA”.
CONSIDERATI
L’avviata collaborazione istituzionale fra la Regione e l’USR e tra le rispettive strutture;
La condivisa consapevolezza che qualsiasi azione fondata su di una rete di sinergie e collaborazioni
rappresenti un fattore strategico per superare l’attuale fase storica di razionalizzazione delle risorse pubbliche
estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità (educante, familiare, sanitaria) in cui
è inserito l’alunno.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
(Oggetto del protocollo d’intesa)
Le premesse e le considerazioni di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente protocollo che
disciplina i rapporti tra Regione e USR per l’attivazione di un percorso congiunto, nel rispetto delle reciproche
competenze, volto all’individuazione precoce, la diagnosi e la certificazione degli alunni con DSA secondo
quanto contenuto nel documento tecnico allegato – composto da Premessa, Parte A e Parte B – nella
normativa esistente e nei documenti di riferimento in materia.
Art. 2
(Azioni specifiche di competenza della Regione)
La Regione Campania, nella prospettiva di promuovere, sostenere, sviluppare azioni di sistema e territoriali
riguardanti i DSA, si impegna con le proprie funzioni, strutture e risorse a sostenere il percorso di competenza
sanitaria relativo alla diagnosi, alla certificazione e al monitoraggio dei DSA come contenuto nell’allegato
tecnico – Parte B – alla presente intesa. Si impegna altresì a facilitare le operazioni di raccordo fra enti o
istituzioni afferenti alle diverse aree politico-amministrative di competenza regionale nonché fra enti o
istituzioni diversi (Enti Locali, Università, Centri di Riabilitazione, ecc.), a proporre iniziative specifiche di
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aggiornamento, informazione e formazione per il personale del Sistema Sanitario Regionale nonché ad
emanare, per la parte di propria competenza, linee di indirizzo per la presa in carico di soggetti con DSA.
Art. 3
(Azioni specifiche di competenza dell’USR)
L’Ufficio Scolastico Regionale si impegna con le proprie funzioni, strutture e risorse a sostenere il percorso di
individuazione precoce delle difficoltà scolastiche come contenuto nell’allegato tecnico – Parte A – alla
presente intesa. Si impegna altresì a incentivare la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola
attraverso le strutture dei Centri Territoriali di Supporto (CTS) e dei Centri Territoriali per l’Inclusione (CTI),
a pubblicare sul sito dell’USR della Campania alcuni strumenti di libero utilizzo (non protetti da diritti d’autore)
per le Istituzioni Scolastiche. Si impegna altresì a realizzare, coinvolgendo le famiglie, efficaci iniziative di
orientamento per la pianificazione di un idoneo percorso scolastico, propedeutico al raggiungimento
dell’autonomia personale dell’alunno, ed a monitorare, puntualmente, la qualità del servizio di inclusione
erogato, attraverso la consultazione degli operatori e degli utenti (famiglie e alunni).
Art. 4
(Verifica del percorso)
La Regione e l’USR si impegnano, particolarmente nel primo anno di applicazione del percorso delineato nel
documento tecnico allegato, a partecipare a momenti di verifica delle azioni condotte in materia di DSA volte al
miglioramento delle stesse e delle sinergie istituzionali e operative scaturite dalla presente intesa.
Art. 5
(Responsabilità)
Gli Enti coinvolti si impegnano ad adempiere alle responsabilità derivanti dal presente documento nel rispetto
dei propri ruoli e delle proprie competenze istituzionali. Letto e confermato in ogni sua parte, il presente
Protocollo d’Intesa viene sottoscritto il giorno
________________ nella sede ___________________________________________________
_____________________________________________________________ .
Napoli, ______________________
Regione Campania Ufficio Scolastico Regionale Campania
PREMESSA

DEFINIZIONE DEL PERCORSO PER L‘ ATTIVITA‘ DI INDIVIDUAZIONE PRECOCE DEI
CASI SOSPETTI DI DSA E INDICAZIONI PER LA DIAGNOSI E LA CERTIFICAZIONE DEI
DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)
PREMESSA
I Disturbi Specifici dell‘Apprendimento (DSA) sono un gruppo eterogeneo di condizioni evolutive che si
evidenziano con significative difficoltà nell‘acquisizione e nell‘uso delle abilità di lettura, scrittura e calcolo. Tali
condizioni si manifestano con l‘inizio della scolarizzazione e coinvolgono uno specifico dominio di attività
lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale. Sulla base del deficit funzionale vengono comunemente
distinte le seguenti condizioni cliniche1
Dislessia, cioè disturbo nella lettura (intesa come abilità di decodifica del testo).
Disortografia, cioè disturbo della scrittura (intesa come abilità di codifica fonografica e competenza
ortografica).
Disgrafia, cioè disturbo nella grafia (intesa come abilità grafo-motoria).
Discalculia, cioè disturbo nelle abilità di numero e calcolo (intese come capacità di comprendere e operare con
i numeri).
I fattori ambientali – rappresentati dalla scuola, dall‘ambiente familiare e dal contesto sociale – si intrecciano con
quelli neurobiologici e contribuiscono alla definizione della tipologia del disturbo.
I DSA mostrano una prevalenza che oscilla tra il 2.5 e il 3.5 della popolazione in età evolutiva per la lingua
italiana e, da recenti studi2 emerge un allarmante dato relativo alla attuale sottostima dei disturbi esistente in Italia
che, in Regione Campania, è confermata dal basso numero di certificazioni, in possesso delle scuole, valutato
intorno allo 0.38% per l‘anno scolastico 2010 -2011 dell‘intera popolazione scolastica.
E‘ altrettanto ampiamente descritto in letteratura il disagio socio-emotivo che a tutte le età accompagna spesso i
disturbi specifici dell‘apprendimento e, in particolare, la dislessia, confermando la necessità della sua
identificazione precoce attraverso l‘individuazione dei fattori di rischio. ―Bandura et al. (1999)3 hanno mostrato
come lo scarso senso di efficacia scolastica abbia un potere predittivo sull’aumento della sintomatologia
depressiva nel tempo, e Grover et al. (2005)4 hanno trovato che difficoltà scolastiche in prima elementare sono
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un fattore di rischio per sintomatologie ansiose sei anni dopo. Perfino problemi nei prerequisiti di letto-scrittura
durante l’ultimo anno di scuola materna sono un fattore di rischio per sintomatologie internalizzanti ed
esternalizzanti successive (Halonen et al., 2006)5.
La precocità e la tempestività degli interventi appaiono sempre più spesso in letteratura tra i fattori prognostici
positivi e dunque, sulla base di quanto indicato nell‘ art.3 della Legge n.170/2010 (Nuove norme in materia di
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico) , nell‘Accordo della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano su ―Indicazioni per la diagnosi e la
certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)‖ e nel Decreto Interministeriale del 17 aprile 2013
―Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per l’individuazione precoce dei casi sospetti di
DSA‖ si ritiene di strutturare,un percorso unico utile sia all‘ individuazione precoce delle difficoltà di sviluppo,
che ai percorsi di diagnosi e certificazione dei disturbi dell‘apprendimento.
Tale percorso trova il suo naturale avvio all‘interno della scuola dove, in caso di iniziali difficoltà di
apprendimento gli insegnanti adottano strategie didattiche mirate per il loro superamento e segnalano alla
famiglia i soggetti ―resistenti‖ a tali interventi.
La diagnosi, formulata nel rispetto dei principi e dei criteri definiti nel presente allegato, e la dovuta
certificazione, consente alla scuola di adottare una metodologia e una strategia educativa adeguata, gli strumenti
compensativi e le misure dispensative da alcune prestazioni per garantire a tali alunni il successo formativo,
diritto previsto dalle norme vigenti e consente altresì ai servizi preposti di farsi carico, dove indicato, dell‘azione
riabilitativa.
Composizione del documento tecnico
INDIVIDUAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO
SCOLASTICO (di competenza delle istituzioni scolastiche) – PARTE A
1. Interventi della scuola per l’individuazione del rischio e prevenzione dei DSA
1.1 Attività di identificazione delle difficoltà di apprendimento scolastico
1.2 Indicazioni per l’avvio dell’osservazione strutturata partire dall’A.S. 2013/14
2. Azioni didattico/educative di recupero e potenziamento da attivare nella scuola
2.1 Scuola dell’Infanzia
2.2 Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado
3. Adozione di didattica individualizzata e personalizzata. Misure compensative e dispensative
CRITERI DIAGNOSTICI – CERTIFICAZIONE (di competenza delle istituzioni sanitarie) –
PARTE B
1. Percorso per l’accertamento dei Disturbi Specifici di Apprendimento: diagnosi e certificazione
1.1 Requisiti qualitativi richiesti per effettuare la diagnosi e la certificazione
1.2 Criteri diagnostici
2. Attività di monitoraggio e controllo
INDIVIDUAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTA’ DEI CASI SOSPETTI DI DSA –
PARTE A
1. Interventi della scuola per l’individuazione del rischio e attività di prevenzione dei DSA
1.1 Attività di identificazione delle difficoltà di apprendimento
È bene precisare che i Disturbi Specifici dell‘Apprendimento (DSA) hanno una matrice evolutiva e si
manifestano come ritardo e/o atipia dello sviluppo. Occorre pertanto distinguere le difficoltà di apprendimento di
origine didattica o ambientale dai sospetti Disturbi Specifici dell‘Apprendimento (DSA).
I docenti, sulla base dell‘osservazione sistematica delle prestazioni nei vari ambiti, rilevano le eventuali difficoltà
di apprendimento. Tale rilevazione sarà effettuata mediante questionari osservativi oppure strumenti d‘indagine
più approfonditi, standardizzati e predisposti appositamente per la scuola.
Successivamente i team di docenti (nelle scuole primarie) e/o i Consigli di Classe (nelle scuole secondarie)
predisporranno un piano di attività specifiche di recupero delle difficoltà, valutando l‘efficacia di strumenti
specifici e l‘adozione di particolari strategie didattiche che consentano, attraverso un potenziamento dell‘azione
educativa-didattica, il recupero dell‘ abilità al momento
deficitaria.
Se la difficoltà resiste agli interventi messi in atto dai docenti del team (nelle scuole primarie) e del Consiglio di
Classe (nelle scuole secondarie) e persiste nel tempo allora occorre accertare il livello del disturbo.
E‘ fondamentale instaurare un rapporto chiaro e sereno con le famiglie. Una scuola inclusiva guida le famiglie
alla conoscenza del problema e le informa con professionalità e continuità sulle azioni che i team di docenti
(nelle scuole primarie) e/o i Consigli di Classe (nelle scuole secondarie) intendono mettere in atto per
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l‘identificazione delle difficoltà di apprendimento, sulle strategie didattiche progettate e sugli strumenti specifici
che saranno messi in atto per condividerne i percorsi.
Il rispetto dell‘autonomia didattica e decisionale di ogni Istituzione scolastica impone di tenere in considerazione
la possibilità di adozione di differenti strumenti e percorsi, rispetto all‘osservazione sistematica consigliata. Tali
attività di rilevazione non si esplicheranno nell‘effettuazione di uno screening (test diagnostico), di competenza
di personale specializzato, bensì attraverso l‘attività di osservazione sistematica o nell‘utilizzazione di specifiche
check-list da parte dei docenti, strumenti ugualmente utili all‘individuazione delle difficoltà di apprendimento
che possono essere reperite anche con la consulenza del Centro Territoriale di Supporto/Centro Territoriale per
l‘Inclusione (CTS/CTI) di riferimento.
Qualunque sia lo strumento scelto per la rilevazione delle difficoltà di apprendimento devono essere indagate le
seguenti abilità o aree indicate nello stesso decreto MIUR del 12 luglio 2011 e nel Decreto Interministeriale del
17/04/2013:
Per la Scuola dell‘infanzia (nel corso dell‘ultimo anno):
- Abilità generali: comportamentali, motricità, comprensione linguistica, espressione linguistica, espressione
orale, metacognizione, altre abilità cognitive (memoria, prassie, orientamento). Abilità specifiche: prealfabetizzazione, pre-matematica.
Per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I e II grado: fonte: http://burc.regione.campania.it
- Aree relative a: lettura, scrittura, calcolo, attentivo - mnesica, linguaggio, dell‘organizzazione visuo - percettiva,
motorio – prassica, comportamentale ed affettiva.
L‘utilizzo di strumenti standardizzati e scientificamente validati consente di rendere più omogenee le
osservazioni sull‘intero territorio regionale, di rendere possibili analisi statistiche e di ottenere risultati utili alla
formulazione di piani didattici curriculari ed extracurriculari mirati.
Sarebbe consigliabile ed auspicabile che tali strumenti oltre a possedere le caratteristiche di sensibilità e
specificità rispetto all‘individuazione della difficoltà, siano gratuiti e prevedano, come indicato anche dalle
raccomandazioni della Consensus Conference del giugno 2011, che:
o la somministrazione sia effettuata dal team docente;
o la somministrazione delle prove sia collettiva;
o la validazione degli strumenti di valutazione sia attendibile;
o la validazione del valore di predittività dello strumento sia attendibile (al fine di limitare il numero di falsi
positivi e di falsi negativi);
o la lettura dei dati sia condivisibile rispetto a definiti livelli di difficoltà per ―avviare immediatamente un
percorso didattico mirato a piccoli gruppi o ai singoli bambini al termine del quale, in assenza di risultati
significativi sarà opportuno procedere ad una consultazione diagnostica‖6.
1.2 Indicazioni per l’avvio dell’osservazione strutturata partire dall’A.S. 2013/14
Premesso che il corrente anno scolastico sarà utilizzato per sperimentare e monitorare procedure, metodologie e
pratiche organizzative, con l‘obiettivo di migliorare sempre più il percorso di identificazione precoce di eventuali
difficoltà di apprendimento tutte le Istituzioni Scolastiche, in autonomia ed in raccordo con il CTS/CTI di
riferimento, dovranno definire tempi e modalità per l‘avvio di una progressiva modalità di implementazione
delle osservazioni a partire dai cinquenni e dalla prima classe di ogni settore formativo.
I dati ottenuti dalle osservazioni sistematiche consentiranno la pianificazione di una serie di azioni per i diversi
ordini di scuola, tenendo presente anche la naturale migrazione annuale di alunni da un ordine all‘altro.
2. Azioni didattico/educative di recupero e potenziamento da attivare nella scuola
2.1 Scuola dell’Infanzia
L‘identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento, attraverso la valutazione delle abilità sopra descritte,
deve consentire l‘individuazione di performance ―a rischio‖.
Le azioni attuabili in questo ordine di scuola si esplicheranno nell‘attivazione di percorsi educativi e didattici di
potenziamento dei prerequisiti dell‘apprendimento.
Tutti gli alunni individuati quali ―a rischio‖ verranno segnalati, nel passaggio alla scuola primaria, alle
Commissioni Continuità, attive all‘interno della stessa scuola, al fine di meglio pianificare e rendere efficiente e
funzionale la successiva formazione di classi prime nonché il prosieguo di un intervento tempestivo.
All‘atto della formazione delle classi, compatibilmente con le esigenze della scuola, si avrà cura di iscrivere i
suddetti alunni nelle prime di nuova formazione in modo da evitare che vi sia più di ―un alunno a rischio DSA‖
per classe.
2.2 Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado
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Grazie all‘osservazione e/o l‘utilizzo di strumenti standardizzati, i team di docenti (nelle scuole primarie) e/o i
Consigli di Classe (nelle scuole secondarie) avranno una visione complessiva della classe (rispetto alle diverse
competenze valutate: lettura, scrittura, calcolo, linguaggio, visuopercezione…), ma anche una restituzione
specifica dei livelli di partenza, dei punti di forza e di debolezza di ogni singolo alunno rispetto alla valutazione
delle medesime aree.
Per il gruppo degli alunni per i quali i team di docenti (nelle scuole primarie) e/o i Consigli di Classe (nelle
scuole secondarie) ritengano necessario attivare percorsi di recupero o potenziamento la scuola dovrà
immediatamente provvedere alla strutturazione di un piano didattico mirato al recupero delle abilità deficitarie ed
attuabile in orario curricolare ed extracurricolare. E‘ opportuno ribadire che tale iniziativa ha lo scopo di offrire
maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo abbassare i livelli di
apprendimento.
Tali percorsi di recupero strumentale delle difficoltà andranno attivati, come da prassi già consolidata nelle
scuole, nel periodo da gennaio a marzo/aprile. Ciò renderebbe possibile la verifica della loro efficacia, valutando
le abilità che si sono andate a potenziare. La progettualità dei percorsi di recupero strumentale delle difficoltà
nell‘extra curricolare potrà essere elaborata e differenziata per interclasse (per la scuola primaria) e per
dipartimenti per la scuola superiore di I e II grado.
Inoltre tali percorsi vanno intesi come uno strumento in più per curvare la metodologia alle esigenze dell‘alunno,
rimettendo alla esclusiva discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle scelte didattiche, ai percorsi da
seguire e alle modalità di valutazione. Si potrà, a titolo esemplificativo, riferirsi alle seguenti macroaree:
Area linguistica (potenziamento abilità di lettura e comprensione del testo, potenziamento gestione ortografia,
potenziamento abilità di pianificazione e produzione del testo).
Area logico matematica (potenziamento abilità calcolo a mente, potenziamento abilità di comprensione e
produzione dei numeri, potenziamento procedure calcolo scritto, potenziamento abilità di problem solving).
Discipline orali e metodo di studio (acquisizione di più efficaci strategie di apprendimento, acquisizione delle
abilità di adattamento del libro di testo alle caratteristiche di apprendimento acquisizione delle tecniche utili alla
schematizzazione e alla semplificazione del testo, acquisizione delle procedure utili alla produzione autonoma di
schemi, tabelle, mappe).
E‘consigliabile che ogni percorso di potenziamento/recupero delle abilità/strumentalità attuato
nell‘extracurricolare si svolga seguendo precisi step.
Solo a titolo esemplificativo tali percorsi potranno prevedere le seguenti fasi:
- Definizione della progettualità da attuare rispetto alla chiara definizione di finalità, obiettivi e competenze da
raggiungere.
- Definizione ed organizzazione per gruppi non più numerosi di 8/10 alunni ed omogenei per prestazioni
nell‘abilità/strumentalità individuata quale deficitaria.
- Somministrazione in ingresso di prove specifiche per la valutazione obiettiva dei livelli di partenza del gruppo e
di ogni singolo alunno.
- Somministrazione di prove in uscita per la valutazione degli obiettivi raggiunti in termini di competenze
apprese.
Al termine dei percorsi di potenziamento/recupero delle difficoltà i team di docenti (nelle scuole primarie) e/o i
Consigli di Classe (nelle scuole secondarie) restituiranno i risultati degli interventi alle famiglie degli alunni che
hanno partecipato ai suddetti percorsi.
Ogni valutazione scolastica ha una esclusiva valenza didattica ed educativa pertanto la restituzione alla famiglia
degli esiti dell‘attività di identificazione precoce delle difficoltà dovrà avvenire tramite colloqui diretti con gli
insegnanti.
In presenza dei risultati ottenuti nelle prove di uscita per gli alunni individuati con persistenti difficoltà di
apprendimento ed ancora molto distanti dalla media della classe nell‘apprendimento delle abilità scolari, ciò sarà
segnalato alle famiglie ed, evitando di suscitare allarmismi o stati di agitazione, si prospetterà la necessità
proseguire in ambito scolastico con un piano didattico che preveda interventi individualizzati e/o personalizzati.
Per gli alunni di scuola primaria iscritti in seconda classe (con persistenti difficoltà relative alla dislessia), come
pure per quelli iscritti in terza classe (con persistenti difficoltà relative alla discalculia) le famiglie saranno
indirizzate ai servizi sanitari per un ―approfondimento diagnostico sulle emerse difficoltà nelle modalità di
apprendimento delle abilità di lettura e/o scrittura e/o calcolo‖.
Presso i CTS/CTI saranno avviati corsi di formazione per sensibilizzare e formare i docenti al riconoscimento
degli indicatori di un possibile DSA.
3. Adozione di didattica individualizzata e personalizzata. Misure compensative e dispensative
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Le azioni di didattica individualizzata e personalizzata saranno programmate nel rispetto di quanto indicato nel
Decreto Ministeriale n. 5669 del 12/07/2011 ―I percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli
obiettivi, compresi comunque all’interno delle indicazioni curricolari nazionali per il primo e per il secondo
ciclo, sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell’alunno e dello studente con DSA, adottando
proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino anche le funzioni non coinvolte
nel disturbo‖.
I percorsi didattici individualizzati e personalizzati dovranno favorire il più possibile la massima appropriatezza
degli interventi didattici e delle strategie di insegnamento e quindi l‘adozione e l‘utilizzo degli più idonei
strumenti compensativi ed eventuali misure dispensative a partire dal profilo di funzionamento indicato
all‘interno della diagnosi clinica.
I suindicati percorsi sono formalizzati all‘interno del Piano Didattico Personalizzato che nel dettaglio va ad
analizzare i diversi aspetti del Disturbo rispetto a:
DATI DELLA SEGNALAZIONE SPECIALISTICA ALLA SCUOLA
TIPOLOGIA DEL DISTURBO
EVENTUALI INTERVENTI EDUCATIVI/ABILITATIVI EXTRACURRICOLARI
OSSERVAZIONE DELLE ABILITA‘ STRUMENTALI
CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO
CONSAPEVOLEZZA
MISURE DISPENSATIVE E INTERVENTI DI INDIVIDUALIZZAZIONE (DM n. 5669
del 12/7/2011 e Linee guida allegate)
STRUMENTI COMPENSATIVI (DM n. 5669 del 12/7/2011 e Linee guida allegate)
Le informazioni potranno essere inserite in maniera integrata dalla famiglia, dai diversi componenti dell‘equipe
multidisciplinare e dalla scuola.
PARTE B

CRITERI
DIAGNOSTICI
–
CERTIFICAZIONE
DEI
DISTURBI
SPECIFICI
DELL’APPRENDIMENTO – PARTE B
1. Percorso per l’accertamento dei Disturbi Specifici di Apprendimento: diagnosi e certificazione
La normativa nazionale in tema di DSA (L.170/2010), all‘art. 3 prevede che: ―La diagnosi dei DSA è effettuata
nell‘ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è
comunicata alla famiglia e alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia
possibile effettuare la diagnosi nell‘ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio Sanitario Nazionale
possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che
la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti di strutture accreditate‖.
1.1 Requisiti qualitativi richiesti per effettuare la diagnosi e la certificazione
Nel rispetto del succitato art. 3 della L.170/2010 e per garantire il rilascio delle certificazioni in tempi utili per
l‘attivazione delle misure didattiche e il completamento dell‘iter diagnostico entro sei mesi dalla prima
segnalazione dei genitori/famiglia ai servizi sanitari, la Regione Campania, sulla base del confronto attivato con i
Referenti per i DSA, individuati dai Direttori Generali delle ASL e delle AO, precisa che le diagnosi di DSA
possono essere effettuate da professionisti e/o strutture pubbliche o private in possesso dei seguenti requisiti
qualitativi:
1. Disponibilità di un‘équipe multidisciplinare costituita da:
- neuropsichiatri infantili
- specialisti in audiologia e foniatria esperti per l‘età evolutiva, ove presenti
- psicologi
- logopedisti
- eventualmente integrata da altri professionisti;
2. Documentata esperienza nell‘attività diagnostica dei DSA negli ultimi tre anni;
3. Dichiarazione di impegno a rispettare le Raccomandazioni per la pratica clinica dei DSA (2007-2009) e il suo
aggiornamento, nonché i risultati della Consensus Conference dell‘Istituto Superiore di Sanità in merito:
a) alle procedure diagnostiche utilizzate, e più precisamente alla ricerca dei criteri di inclusione e di esclusione;
alla adeguata misurazione delle competenze cognitive; alla rilevazione delle competenze specifiche e delle
competenze accessorie necessarie alla formulazione del profilo del disturbo;
b) alla formulazione della diagnosi secondo i criteri diagnostici indicati nel presente documento tecnico;
c) alla multidisciplinarietà.
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4. Dichiarazione di impegno ad utilizzare il modello di certificazione come da modulistica approvata dalla
Regione Campania;
5. Definizione di un protocollo che precisi le modalità con cui l‘équipe effettua l‘attività di certificazione con
l‘individuazione del responsabile della stessa équipe (medico specialista e/o psicologo)
6. Assenza di incompatibilità dei professionisti componenti l‘équipe
Procedura per l‘autorizzazione dei soggetti privati
I soggetti privati, per essere autorizzati a effettuare la diagnosi e la certificazione dei DSA valida ai fini
scolastici, devono inoltrare istanza ai Direttori Generali delle ASL che provvederanno a trasmetterla per la
valutazione a una o più Commissioni appositamente costituite, per ciascuna ASL, con la partecipazione di
professionisti con le stesse competenze previste dai requisiti qualitativi
Nell‘istanza devono essere indicati:
il nominativo
l‘indirizzo del richiedente
il recapito telefonico
il recapito email
Per quanto riguarda, invece, i requisiti qualitativi:
Per il punto 1 (équipe multidisciplinare) devono essere indicati:
i nomi
i recapiti
il n. di iscrizione: all‘Ordine professionale per i neuropsichiatri infantili, i foniatri e gli psicologi e, per i
logopedisti, alla Federazione Logopedisti Italiani – Campania, di tutti professionisti che compongono l‘équipe di
base con cui il soggetto, l‘Ente o il gruppo di professionisti associati stesso si impegna a garantire la
multidisciplinarietà del percorso di certificazione.
Per il punto 2 (documentata esperienza nei DSA) devono essere allegati:
i curricula in formato europeo dei componenti l‘équipe con esplicita indicazione di:
- specifica formazione e aggiornamento in materia di DSA indicando l‘ente certificante e le caratteristiche dei
corsi seguiti (tipologia di corso, durata in ore, esame finale, ecc.);
- esperienza nei percorsi diagnostici – terapeutici – riabilitativi maturata nel settore dei DSA da almeno 3 anni8.
Per i punti 3 (Raccomandazioni sui DSA e della Consensus Conference) e 4 (uso modello dicertificazione
approvato dalla Regione Campania) deve essere allegata una dichiarazione formale di impegno a:
rispettare le Raccomandazioni per la pratica clinica dei DSA (2007-2009) e il relativo
aggiornamento, nonché i risultati della Consensus Conference dell‘Istituto Superiore di Sanità;
utilizzare il modulo di certificazione come approvato dalla Regione Campania.
Per il punto 5 (protocollo modalità di certificazione), deve essere allegato:
il protocollo che descrive le modalità con cui i componenti dell‘equipe collaborano (ruoli, tempi e
responsabilità) nell‘effettuare il percorso diagnostico e l‘attività di prima certificazione.
Per il punto 6 (assenza di incompatibilità) deve essere allegata una dichiarazione sull‘assenza di incompatibilità
dei professionisti componenti l‘equipe multidisciplinare.
Le Commissioni istituite presso le ASL esamineranno le istanze presentate dai soggetti privati e nel più breve
tempo possibile, comunque non superiore a 30 giorni, formuleranno un parere che sarà comunicato formalmente
e che potrà essere:
a) positivo, perché la documentazione risponde ai requisiti
b) negativo, perché la documentazione non risponde ai requisiti
c) interlocutorio, con richiesta di chiarimenti e/o integrazioni a cui dovrà essere data risposta entro ulteriori 30
giorni.
Le stesse Commissioni dovranno predisporre gli elenchi dei soggetti per i quali sia stato reso parere positivo e
trasmetterli alle Unità di Valutazione Multidisciplinari che li integreranno con gli elenchi dei soggetti pubblici
ricadenti nel territorio. Le Unità di Valutazione Multidisciplinari dovranno trasmettere gli elenchi completi, entro
il 31 dicembre di ogni anno, a titolo ricognitivo ed informativo, all‘Unità Operativa Dirigenziale (U.O.D.)
52.04.05: Interventi socio-sanitari che provvederà poi alla loro diffusione tra tutte le ASL campane.
Le equipe pubbliche, attive all‘interno delle Aziende Ospedaliere e Aziende Ospedaliere Universitarie, dovranno
far pervenire, ai Direttori Generali delle ASL sul cui territorio insiste l‘Azienda, le informazioni relative alla
propria attività ai fini dell‘inserimento negli elenchi. Per quanto attiene le diagnosi redatte da strutture e/o
professionisti privati o da strutture extraregionali, la Regione Campania definisce l‘istituzione, presso le Unità di
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Valutazione Multidisciplinare di cui alla DGRC n. 685/2012, di un Gruppo di Conformità DSA, eventualmente
anche attraverso la collaborazione dei Neuropsichiatri Infantili, Foniatri, Psicologi, Logopedisti e, se necessario,
altri professionisti sanitari operanti nei diversi ambiti distrettuali, per la verifica della conformità di tali diagnosi
analizzando la documentazione che le famiglie devono obbligatoriamente esibire.
Il gruppo di conformità deve accertare se:
- la diagnosi è conforme ai criteri definiti;
- la diagnosi non è conforme ai criteri definiti;
- la diagnosi non è completa e necessita di un ulteriore approfondimento da parte dei professionisti.
I professionisti e le strutture pubbliche e private autorizzate, debitamente inseriti negli elenchi, hanno l‘obbligo
di attivare un registro delle diagnosi e delle certificazioni rilasciate che deve essere tenuto a disposizione delle
Unità di Valutazione Multidisciplinari per le attività di programmazione, monitoraggio e controllo.
Il completamento dell‘iter diagnostico deve avvenire, di norma, non oltre il 31 marzo di ogni anno per gli alunni
che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico.
1.2 Criteri diagnostici
La diagnosi deve fare riferimento ai criteri di classificazione ICD10 esplicitando i codici diagnostici come di
seguito:
F 81.0 Disturbo specifico della lettura (dislessia)
F 81.1 Disturbo specifico della compitazione (solo disortrografia)
F 81.2 disturbo specifico delle abilità aritmetiche (discalculia)
F 81.3 Disturbo misto delle capacità scolastiche
F 81.8 Altri disturbi evolutivi delle capacità scolastiche (disgrafia)
F 81.9 Disturbi evolutivi delle abilità scolastiche non specificati (disturbi dell‘apprendimento non altrimenti
specificato). Così come indicato nell‘ICD10 ―l‘uso di questa categoria deve essere per quanto possibile evitato e
limitato ai disturbi non specifici‖.
Nel caso di diagnosi F 81.9 sarà cura del gruppo di conformità analizzare la documentazione pervenuta
relativamente all‘appropriatezza dell‘uso di tale codice diagnostico.
La diagnosi di DSA deve rispondere principalmente al criterio di discrepanza tra il livello intellettivo e le
prestazioni nelle prove dominio specifiche degli apprendimenti scolastici.
La diagnosi di DSA deve escludere il rapporto causale tra DSA e disturbi della vista, dell‘udito e sindromi
neurologiche.
La diagnosi di DSA deve escludere il rapporto causale tra DSA e situazioni ambientali di svantaggio
socioculturale e di inadeguata istruzione scolastica.
La valutazione deve essere condotta con la somministrazione di prove standardizzate di cui vanno riportati i
risultati in base alle norme aggiornate.
Rispetto alla definizione del QI si definisce che:
- Il quoziente totale (multicomponenziale e multifattoriale), oppure il migliore tra i quozienti
monocomponenziali rilevati, deve essere non inferiore a 85.
- Nel caso l‘esaminatore scelga una prova di intelligenza non verbale si richiede che venga documentata anche la
valutazione del linguaggio recettivo ed espressivo.
- In riferimento alle prove di dominio specifiche su lettura, scrittura e calcolo si definisce che i risultati delle
prove sugli apprendimenti scolastici devono collocarsi al di sotto della seconda deviazione standard (-2DS) e/o
per i centili secondo il valore critico indicato al cutoff dei test utilizzati.
- Valutazione intellettiva cognitiva da effettuarsi attraverso test multicomponenziali mentre per bambini e ragazzi
di madrelingua non italiana o per bambini con disturbo del linguaggio in atto è da valutare l‘opportunità di
effettuarla attraverso test monocomponenziali.
Nello specifico:
- per la lettura:
o è necessario valutare la lettura a più livelli: parole/non parole/brano
o è necessario valutare i due parametri di correttezza e velocità
parametro di rapidità (con valore espresso in sillabe/sec) con prestazione inferiore alle -2DS
parametro di correttezza (con valore espresso in numero di errori/numero sillabe lette) con prestazione
inferiore alle -2DS e/o per i centili secondo il valore critico indicato al cut-off dei test utilizzati
- per la scrittura:
o prestazioni inferiori alle -2DS e/o per i centili secondo il valore critico indicato al cut-off dei test utilizzati
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- per il calcolo:
o prestazioni inferiori alle -2DS su gestione formale del numero, delle quantità, degli algoritmi operativi e del
problem solving.
Approfondimento psicopatologico e neuropsicologico.
La diagnosi può essere formulata solo alla fine della seconda classe della scuola primaria per quanto riguarda la
dislessia e la disortografia e solo alla fine della terza classe per quanto riguarda la discalculia. Per gli alunni
alfabetizzati in italiano come seconda lingua si può ipotizzare di effettuare diagnosi non prima della fine del
terzo anno di scolarizzazione e in cui sia significativa la discrepanza tra le competenze del linguaggio orale e
quelle del linguaggio scritto.
Al termine delle valutazioni il responsabile dell‘equipe (medico specialista e/o psicologo) rilascerà alla famiglia
la diagnosi e la certificazione firmata, come da modulistica approvata dalla Regione Campania.
2. Attività di monitoraggio e controllo
L‘Unità Operativa Dirigenziale (U.O.D.) 52.04.05: Interventi socio-sanitari della Regione Campania è incaricata di
attivare strumenti idonei per il monitoraggio e la verifica della corretta attivazione del percorso di diagnosi,
certificazione e riabilitazione.
MODELLO DI CERTIFICAZIONE PER DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO
(ai fini dell’applicazione della legge 8 ottobre 2010, n 170)
Anno scolastico: ………………..
Cognome e Nome dello studente…………………………………………………………………………
Data e luogo di nascita:……………………………………………………………………..……………….
Residente a: ……………………………… in Via………………………………………………… n …….
in provincia di ….………………………..
Frequentante la Scuola…………………………………………...........................................................
Classe:……………… Sezione:…………

1. DIAGNOSI E CODICI ICD10
F 81.10 Disturbo specifico della lettura (dislessia)
F 81.1 Disturbo specifico della compitazione (solo disortrografia)
F 81.2 Disturbo specifico delle abilità aritmetiche (discalculia)
F 81.3 Disturbo misto delle capacità scolastiche (dislessia e/o disortografia e/o discalculia)
F 81.8 Altri disturbi evolutivi delle capacità scolastiche (disgrafia)
F 81.9 Disturbi evolutivi delle abilità scolastiche non specificati (disturbi dell’apprendimento non
altrimenti specificato). Così come indicato nell’ICD10 “l’uso di questa categoria deve essere per
quanto possibile evitato e limitato ai disturbi non specifici”

2. NTERVENTI ABILITATIVI IN CORSO O PROGRAMMATI
Logopedia
Altri interventi riabilitativi in orario extrascolastico:
……………………………………………………………….….(specificare)
Tempi di raccordo scuola/operatore: …..…………………………………………………………………

3. PROVE DI VALUTAZIONE DELLE ABILITA’ E TEST DI LIVELLO
LETTURA Batteria per la Valutazione della Dislessia e della Disortografia Evolutiva DDE-2
(Sartori, Job, Tressoldi)

TIPO DI PROVA
Velocità Errori
Pre Post Pre Post
[punti z]* [sill/sec] [percentili] % [percentili] %
Lettura
Grafemi
Parole
Non parole
Comprensione
Omofone
Discriminazione
Omofone
Scrittura
Parole
Non Parole
Frasi con Omofone

GRAFIA

TEST
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Fluenza
Qualità
Leggibilità
sill/sec percentili CR PS RA RII
COMPRENSIONE Prove MT (Cornoldi e Colpo)- Scuola Secondaria Primaria

# Errori CR PS RA RII
Comprensione
Correttezza
sill/sec percentili CR PS RA RII
Rapidità
fonte: http://burc.regione.campania.it

3
COMPRENSIONE Prove MT (Cornoldi e Colpo)- Scuola Secondaria I grado e II grado

# Errori CR PS RA RII
Comprensione
testo informativo
Comprensione
testo narrativo
Correttezza
sill/sec percentili CR PS RA RII
Rapidità
CALCOLO
Test PT Media DS Percentili PZ Punt.pond
TEST DI LIVELLO
Test PT Media DS Percentili PZ Punt.pond
Problemi psicopatologici
………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………….……
4. OSSERVAZIONE DELLE ABILITA’ STRUMENTALI E CARATTERISTICHE PRINCIPALI
DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO
Lettura:
stentata
lenta
con sostituzioni (legge una parola per un’altra)
con omissioni/aggiunte
con scambio di grafemi (b-p, b-d, f-v, r-l, q-p, a-e)
dalla lentezza ed errori nella lettura conseguono difficoltà nella comprensione del testo;
Scrittura e difficoltà ortografiche
problemi di lentezza nello scrivere
problemi di realizzazione e regolarità del tratto grafico
scrive solo in stampato maiuscolo
errori fonologici (omissioni, sostituzioni, omissioni/aggiunte, inversioni, scambio grafemi b-p, b-d, f-v,
r-l, q-p, a-e)
errori non fonologici (fusioni/separazioni illegali, raddoppiamenti, accenti, scambio di grafema
omofono non omografo)
errori fonetici (scambio di suoni, inversioni, migrazioni, omissioni, inserzioni…)
difficoltà a comporre testi (personali, descrittivi, narrativi, argomentativi,…)
difficoltà nel seguire la dettatura
difficoltà grammaticali e sintattiche
problemi di lentezza nello scrivere
problemi di realizzazione del tratto grafico
problemi di regolarità del tratto grafico
Calcolo
Lentezza/errori procedurali nel calcolo a mente
Lentezza/errori nel recupero fatti aritmetici
Lentezza/errori nelle procedure di calcolo
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Eerrori del segno operatorio e altri segni grafici come la riga separatoria, ecc.
PROBLEM SOLVING
lentezza /errori nella comprensione e pianificazione del testo problematico
lentezza/errori nel recupero di formule ed algoritmi

A

MISURE DISPENSATIVE E INTERVENTI DI INDIVIDUALIZZAZIONE RISPETTO AL PROFILO DI FUNZIONAMENTO
(DM 5669 12/7/2011 e Linee guida allegate)

Dispensa dalla presentazione dei quattro caratteri di scrittura nelle prime fasi dell’apprendimento (corsivo maiuscolo e minuscolo,
stampato maiuscolo e minuscolo)
Dispensa dall’uso del corsivo
Dispensa dall’uso dello stampato minuscolo
Dispensa dalla scrittura sotto dettatura di testi e/o appunti
Dispensa dal ricopiare testi o espressioni matematiche dalla lavagna
Dispensa dallo studio mnemonico delle tabelline, delle forme verbali, delle poesie (in quanto vi è una notevole difficoltà nel
ricordare nomi, termini tecnici e definizioni)
Dispensa dalla lettura ad alta voce in classe
Dispensa dai tempi standard (prevedendo, ove necessario, una riduzione delle consegne senza modificare gli obiettivi)
Dispensa da un eccessivo carico di compiti con riadattamento e riduzione delle pagine da studiare, senza modificare gli obiettivi
Dispensa dall’utilizzo di materiali di studio scritti a mano
Dispensa dalla sovrapposizione di compiti e interrogazioni delle varie materie evitando possibilmente di richiedere prestazioni
nelle ultime ore
Dispensa parziale dallo studio della lingua straniera in forma scritta, che verrà valutata in percentuale minore rispetto all’orale
non considerando errori ortografici e di spelling
Modifica opportuna delle “prove di ascolto” delle lingue straniere
Integrazione dei libri di testo con appunti su supporto registrato, digitalizzato o cartaceo stampato (font “senza grazie”: Arial,
Trebuchet, Verdana carattere 12-14 interlinea 1,5/2) ortografico, sintesi vocale, mappe, schemi, formulari
Nella videoscrittura rispetto e utilizzo dei criteri di accessibilità: Font “senza grazie” (Arial, Trebuchet, Verdana), carattere 14-16,
interlinea 1,5/2, spaziatura espansa, testo non giustificato.
Elasticità nella richiesta di esecuzione dei compiti a casa, per i quali si cercherà di istituire un produttivo rapporto scuola-tutorfamiglia
Accordo sulle modalità e i tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare diversi supporti (pc, correttore ortografico,
sintesi vocale)
Accordo sui tempi e sui modi delle interrogazioni su parti limitate e concordate del programma, evitando di spostare le date
fissate
Nelle verifiche, riduzione e adattamento del numero degli esercizi senza modificare gli obiettivi non considerando errori
ortografici
Privilegiare l’utilizzo verbale corretto delle forme grammaticali sulle acquisizioni teoriche delle stesse
Nelle verifiche scritte, utilizzo di domande a risposta multipla e (con possibilità di completamento e/o arricchimento con una
discussione orale) riduzione al minimo delle domande a risposte aperte
Lettura delle consegne degli esercizi e/o fornitura, durante le verifiche, di prove su supporto digitalizzato leggibili dalla sintesi
vocale
Parziale sostituzione o completamento delle verifiche scritte con prove orali consentendo l’uso di schemi riadattati e/o mappe
durante l’interrogazione
Valorizzazione dei successi sugli insuccessi al fine di elevare l’autostima e le motivazioni di studio
Favorire situazioni di apprendimento cooperativo tra compagni (anche con diversi ruoli)
Controllo, da parte dei docenti, della gestione del diario (corretta trascrizione di compiti/avvisi)
Valutazione dei procedimenti e non dei calcoli
Valutazione del contenuto e non degli errori ortografici fonte: http://burc.regione.campania.it

B
STRUMENTI COMPENSATIVI CONSIGLIATI RISPETTO AL PROFILO DI FUNZIONAMENTO
(DM 5669 12/7/2011 e Linee guida allegate)

Utilizzo di programmi di video-scrittura con correttore ortografico (possibilmente vocale) per l’italiano e le lingue straniere, con
tecnologie di sintesi vocale (in scrittura e lettura)
Utilizzo del computer fornito di stampante e scanner con OCR per digitalizzare i testi cartacei
Utilizzo della sintesi vocale in scrittura e lettura (se disponibile, anche per le lingue straniere)
Utilizzo di risorse audio (file audio digitali, audiolibri…).
Utilizzo del registratore digitale per uso autonomo
Utilizzo di libri e documenti digitali per lo studio o di testi digitalizzati con OCR
Utilizzo, nella misura necessaria, di calcolatrice con foglio di calcolo (possibilmente calcolatrice vocale) o ausili per il calcolo (linee
dei numeri cartacee e non)
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Utilizzo di schemi e tabelle, elaborate dal docente e/o dall’alunno, di grammatica (es. tabelle delle coniugazioni verbali…) come
supporto durante compiti e verifiche
Utilizzo di tavole, elaborate dal docente e/o dall’alunno, di matematica (es. formulari…) e di schemi e/o mappe delle varie discipline
scientifiche come supporto durante compiti e verifiche
Utilizzo di mappe e schemi (elaborate dal docente e/o dallo studente per sintetizzare e strutturare le informazioni) durante
l’interrogazione, eventualmente anche su supporto digitalizzato (video presentazione), per facilitare il recupero delle informazioni e
migliorare l’espressione verbale
Utilizzo di diagrammi di flusso delle procedure didattiche
Utilizzo di altri linguaggi e tecniche (ad esempio il linguaggio iconico e i video…)
come veicoli che possono sostenere la comprensione dei testi e l’espressione
Utilizzo di dizionari digitali su computer (cd rom, risorse on line)
Utilizzo di software didattici e compensativi (free e/o commerciali) specificati nella tabella degli obiettivi
Utilizzo di quaderni con righe speciali
Utilizzo di impugnatori facili per la corretta impugnatura delle penne

UMBRIA
Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità ex art. 41-bis della l.r. 26/2009, costituito
con DPGR 17 gennaio 2013, n. 4. Approvazione, in attuazione del comma 9, art. 41-bis della l.r. 26/2009, della
disciplina di funzionamento dell‘Osservatorio. (BUR n. 14 del 19.3.14)
Note
PREMESSA
La Regione Umbria con DGR 26 luglio 2011, n. 876 ha formalmente fatto propri i principi affermati nella
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e, con l‘art. 41 bis della legge regionale 28 dicembre
2009, n. 26 ―Disciplina per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, così come
modificata con la legge regionale 5 aprile 2012, n. 7, ha istituito, presso la Giunta regionale, l‘Osservatorio
regionale sulla condizione delle persone con disabilità.
L‘Osservatorio svolge funzioni di promozione e sostegno alle politiche inclusive in materia di disabilità nel
rispetto dei principi sanciti in materia a livello nazionale ed europeo, di interlocuzione e concorso nelle azioni
interistituzionali sui temi della disabilità nonché di confronto con le azioni attivate con le altre regioni. In ragione
di dette funzioni, i compiti dell‘Osservatorio sono quelli di: studio e analisi sulla condizione delle persone con
disabilità e delle loro famiglie e le conseguenti azioni volte a garantire i diritti sanciti dalla Convenzione ONU;
rilevazione dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità ed analisi della corrispondenza dei
medesimi con la piena soddisfazione dei diritti della Convenzione ONU; studio e analisi della qualità dei servizi
erogati a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie sulla base degli standard definiti; formulazione
di pareri e proposte agli organi regionali in materia di disabilità; promozione della conoscenza dei diritti delle
persone con disabilità e delle loro famiglie anche promuovendo l‘attivazione di forme di collaborazione con il
mondo della scuola e del lavoro e azioni di sensibilizzazione della società civile.
Con DPGR 17 gennaio 2013, n. 4, ai sensi del comma 4, del citato art. 41 bis della l.r. n. 26/2009, è stato
costituto l‘Osservatorio regionale, che risulta così composto:
— Raffaele Goretti, in rappresentanza del Presidente della Giunta regionale - con funzioni di Presidente;
— Laura Zampa, in rappresentanza dell‘UPI - Umbria;
— Carla Trampini, in rappresentanza dell‘ANCI - Umbria;
— Maria Luisa Meacci, Andrea Tonucci, Mauro Belligi, in rappresentanza della Federazione Italiana
Superamento dell‘Handicap (FISH) Umbria;
— Alvaro Burzigotti, Enrico Mariani, in rappresentanza della Federazione tra le Associazioni Nazionali Disabili
(FAND) Umbria;
— Carlo Biccini, in rappresentanza del Forum terzo settore - Umbria;
— Patrizia Cecchetti, in rappresentanza delle Aziende Asl Umbria.
L‘Osservatorio ha avviato la sua operatività, come da nota del suo presidente (in data 17 maggio 2013 prot.
n. 69906), dal 9 maggio 2013.
La Giunta regionale con proprio atto n. 732 del 2 luglio 2013 ha individuato, in adempimento del comma 9,
dell‘art. 41-bis della l.r. 26/2009 e ss.mm..ii., la sede di riferimento dell‘Osservatorio, presso la struttura
regionale di area sociale e, nello specifico, il Servizio “Famiglia Adolescenza e giovani‖, ora Servizio
“Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e socio sanitari” della Direzione “Salute e coesione
sociale” ed il relativo supporto amministrativo e tecnico. L‘approvazione della disciplina di funzionamento è
stata, invece, rinviata a successivo atto.
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In attuazione di quanto disposto dal citato comma 9, dell‘art. 41-bis della l.r. n. 26/2009, si propone, pertanto,
l‘approvazione della disciplina di funzionamento dell‘Osservatorio,così come definita nell‘allegato 1) parte
integrante e sostanziale del presente atto.
Di seguito si riassumono le principali direttrici della disciplina suddetta.
Dopo l‘art. 1, che indica l‘oggetto della disciplina, l‘art. 2 va a dettare le regole per il funzionamento di questo
organismo regionale. In primo luogo si conferma che l‘Osservatorio un organismo collegiale e le sedute, di
norma, non sono pubbliche e si svolgono presso la sede del Servizio regionale Programmazione e sviluppo della
rete dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria della Direzione Salute e coesione sociale come già deciso
con la citata DGR 732/2013. Le convocazioni delle riunioni sono di competenza del presidente ma la proposta di
convocazione può provenire anche dai componenti. Come previsto dai commi 5 e 6, dell‘art. 41 bis, della l.r. n.
26/2009, possono essere invitati alle riunioni altri soggetti, in relazione alle specifiche tematiche di volta in volta
affrontate e ritenuti utili agli adempimenti dei compiti dell‘organismo;
In caso di assenza o di temporaneo impedimento alla conduzione dei lavori del presidente, si prevede che tale
compito è affidato al componente più anziano; mentre i singoli componenti possono delegare, per le singole
riunioni, altro soggetto appartenente al proprio organismo di riferimenti previa comunicazione all‘Osservatorio.
L‘art. 3 va a stabilire le regole per la validità delle riunioni dell‘Osservatorio. Innanzitutto vi un quorum per la
validità delle riunioni, stabilito nella presenza della metà più uno dei componenti. Mentre per le deliberazioni,
che di norma sono assunte all‘unanimità, si richiede la maggioranza dei presenti. Il voto viene espresso in forma
palese.
E‘ prevista la redazione del verbale delle riunioni e sono disciplinate le regole per la redazione, per le eventuali
richieste di modiche e integrazioni, nonché per l‘approvazione.
L‘art. 4, fissa le modalità per l‘esercizio delle funzioni e lo svolgimento dei compiti dell‘Osservatorio, già
definiti con la l.r. 26/2006 (commi 2 e 3, dell‘art. 41 bis della l.r. n. 26/2009). Nello specifico si prevede che
l‘Osservatorio può prevedere, al suo interno, gruppi di lavoro per l‘approfondimento di particolari tematiche, con
la partecipazione di propri componenti, i quali poi devono relazionare sui risultati allo stesso Osservatorio. E‘
previsto che, nel rispetto della normativa vigente in materia, può avvalersi di tecnici qualificati e di tecnici
indicati dalle associazioni di volontariato operanti nell‘area della disabilità, per l‘espletamento delle azioni di
studio ed analisi dei dati. Inoltre, per le proprie attività, l‘Osservatorio può anche avvalersi delle associazioni del
volontariato, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 e della legge regionale 25 maggio 1994, n. 15
―Disciplina del volontariato‖.
L‘Osservatorio per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti, definiti già dalla legge istitutiva come sopra
ricordato, elabora un programma (denominato ‗programma‘) e nove mesi prima della scadenza del mandato
(fissato dal comma 4, art. 41 bis della l.r. 26/2009 in tre anni), presentata una relazione (denominata ‗azione
regionale‘) da trasmettere alla Giunta regionale (art. 5).
La disciplina entra in vigore il giorno dell‘esecutività della presente deliberazione di Giunta regionale di
approvazione e l‘Osservatorio, nella prima riunione successiva all‘entrata in vigore, fa proprio la medesima (art.
6).
DISCIPLINA DI FUNZIONAMENTO DELL’OSSERVATORIO REGIONALE SULLA CONDIZIONE DELLE
PERSONE CON DISABILITÀ (art. 41 bis legge regionale 28 dicembre 2009 n. 26)
Art.1) Oggetto
La presente disciplina detta le norme relative al funzionamento dell’Osservatorio Regionale sulla condizione
delle Persone con disabilità, di seguito denominato “Osservatorio”, il quale è organismo consultivo, di supporto
tecnico scientifico e formula agli organi regionali proposte in materia di disabilità, ai sensi dell’art. 41 bis della
legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e
Servizi Sociali)
Art. 2) Funzionamento
1) L’Osservatorio è organismo collegiale, composto ai sensi del comma 4, dell’art. 41 bis della legge regionale
n. 26/2009.
2) L’Osservatorio, istituito presso la Giunta Regionale, ha come sede di riferimento la struttura regionale di area
sociale e, nello specifico, il Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione
socio sanitaria, della Direzione Salute e Coesione sociale.
3) Di norma l'Osservatorio si riunisce presso la sede di cui al comma 2) e le sue sedute non sono pubbliche.
4) Il Presidente dell’Osservatorio convoca le riunioni almeno con quindici giorni di anticipo
sulla data stabilita. La convocazione, contenente l’ordine del giorno, è comunicata ai componenti attraverso
posta elettronica. In casi di particolare necessità ed urgenza, l’Osservatorio può essere convocato in altre forme
e con tempi diversi.
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5) I componenti dell’Osservatorio possono proporre al presidente specifici argomenti da inserire all’ordine del
giorno della seduta successiva. Qualora la proposta pervenga in forma scritta da almeno cinque componenti,
essa è vincolante per la formazione dell’ordine del giorno della seduta successiva. Durante le riunioni, se
nessuno dei partecipanti si oppone, possono essere esaminati, su proposta del presidente, anche argomenti
urgenti non inseriti all’ordine del giorno.
6) In relazione alla trattazione di specifiche tematiche all’ordine del giorno, possono essere invitati a partecipare
ai lavori dell’Osservatorio anche i Soggetti indicati ai commi 5 e 6 dell’art. 41bis della l.r. n. 26/2009, il cui
apporto sia ritenuto utile all’adempimento dei compiti dell’organismo.
7) In caso di assenza o temporaneo impedimento del presidente la conduzione dei lavori è affidata al
componente più anziano. Ogni componente, in caso di assenza o temporaneo impedimento, può delegare, ai
fini della partecipazione alle singole riunioni, un altro soggetto appartenente alla stesso organismo di
riferimento, il cui nominativo va previamente comunicato all’Osservatorio medesimo.
Art. 3) Validità delle riunioni
1) Le riunioni dell’Osservatorio sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.
2) Le deliberazioni dell’Osservatorio sono di norma assunte all’unanimità. Laddove ciò non sia possibile
l’Osservatorio delibera a maggioranza dei presenti con voto espresso in forma palese. Su richiesta di almeno
un terzo dei componenti, le votazioni possono essere effettuate a scrutinio segreto. In caso di parità prevale il
voto del presidente.
3) Il verbale delle riunioni dell’Osservatorio è costituito da un resoconto sintetico del loro svolgimento preceduto
dalle indicazione dei nomi dei presenti. I membri dell’Osservatorio hanno diritto a far verbalizzare il proprio
dissenso. Il verbale viene inviato prima della riunione successiva per agevolare la proposta di eventuali
integrazioni e/o modifiche.
4) Il verbale, prima dell’inizio dei lavori viene sottoposto all’approvazione dei componenti dell’Osservatorio, i
quali possono chiedere, entro la stessa seduta, modifiche e integrazioni al medesimo.
5) Il verbale una volta firmato dal presidente non può essere ulteriormente modificato.
Art. 4) Modalità di svolgimento dei compiti
1) L’Osservatorio, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui ai commi 2 e 3, dell’art. 41 bis della
legge regionale n. 26/2009, per l’approfondimento di particolari tematiche, può costituire, al suo interno, gruppi
di lavoro con la partecipazione di propri componenti.
L’Osservatorio, nel rispetto della normativa vigente in materia, può avvalersi di tecnici qualificati per
l’espletamento delle azioni di studio ed analisi dei dati, nonché di tecnici indicati dalle associazioni del
volontariato, operanti nell’area della disabilità,
2) L’Osservatorio, per le sue attività si può anche avvalere delle associazioni del volontariato ai sensi della
legge 11 agosto 1991, n. 266 e della legge regionale 25/05/1994 n. 15 “Disciplina del volontariato
Art. 5) Programma e relazione
L’Osservatorio per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui ai commi 2 e 3, dell’art. 41 bis della legge
regionale n. 26/2009, elabora un programma e nove mesi prima della scadenza del termine di durata, presenta
una relazione (programma di azione regionale) da trasmettere alla Giunta regionale.
Art. 6) Entrata in vigore
La presente disciplina entra in vigore il giorno dell’avvenuta esecutività della deliberazione di Giunta regionale
di approvazione e l’Osservatorio fa propria la medesima nella prima riunione successiva all’entrata in vigore.
diritto a far verbalizzare il proprio dissenso. Il verbale viene inviato prima della riunione successiva per
agevolare la proposta di eventuali integrazioni e/o modifiche.

POLITICHE SOCIALI
CAMPANIA
DGR 7.2.14, n. 27 - Approvazione regolamento di esecuzione della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11.
.(BUR n. 20 del 31.3.14)
Note
PREMESSA:
La legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (―Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge
8 novembre 2000, n.328‖) disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2009, n.16 è stato approvato il regolamento di
attuazione della legge regionale n.11/2007.
La legge regionale 6 luglio 2012, n. 15 ("Misure per la semplificazione, il potenziamento e la modernizzazione
del sistema integrato del welfare regionale e dei servizi per la non autosufficienza") ha modificato e integrato, la
Il novellato articolo 8, lettera d), della legge regionale n.11/2007, dispone che la Regione disciplina, con
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regolamento di attuazione le procedure, le condizioni, i requisiti soggettivi e strutturali, i criteri di qualità, per
l‘autorizzazione, l‘accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e
all‘offerta degli interventi e dei servizi del sistema integrato, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
1) agevolare l'accesso ai servizi e il loro esercizio;
2) semplificare le procedure relative all'accesso ai servizi e al loro esercizio in applicazione delle disposizioni
della presente legge;
3) prevedere requisiti non discriminatori, oggettivi, trasparenti e accessibili tali da assicurare il raggiungimento
degli standard di qualità delle prestazioni e le condizioni di tutela dei cittadini;
4) prevedere strumenti di verifica dell‘efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dei servizi erogati;
5) garantire l‘omogeneità territoriale; 6) garantire la qualità dell‘offerta dei servizi.
Il novellato articolo 14 della legge regionale n.11/2007 dispone che la Regione con proprio regolamento
valorizza l'apporto dei Centri di servizi per il volontariato alla realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali e disciplina, altresì, le modalità e le procedure per l'iscrizione delle organizzazioni di volontariato
al registro regionale del volontariato.
Il novellato articolo 45, della legge regionale n.11/2007 dispone che la Regione, con regolamento,
definisce la composizione della Consulta del terzo settore e disciplina la partecipazione e le modalità di
svolgimento delle elezioni.
LA DISPOSIZIONE
Viene approvato il regolamento recante ―Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007,
n.11‖, allegato alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale.
Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità
e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328)
TITOLO I
Principi generali
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina l'attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera d), dell'articolo 14, commi 5 e
7, e dell'articolo 45 della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11, (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale.
Attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328).
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) legge regionale, la legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11;
b) ambiti territoriali, le ripartizioni territoriali definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 19 della legge
regionale n. 11 del 2007;
c) amministrazione competente, l'ufficio dell'ambito territoriale titolare dell'esercizio delle funzioni relative
all'autorizzazione, all'accreditamento e alla vigilanza e controllo sui titoli abilitativi e sui servizi erogati;
d) autorizzazione, il provvedimento che abilita all'esercizio residenziali e semiresidenziali afferenti il sistema
integrato degli interventi e dei servizi sociali;
e) accreditamento il provvedimento che abilita all'esercizio dei servizi il cui costo si pone, in tutto oin parte, a
carico della pubblica amministrazione ;
f) prestatore il soggetto, tra quelli indicati nel titolo II, capo II, della legge regionale, che fornisce il
servizio;
g) catalogo, il catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari ;
h) Direzione generale della Giunta regionale, la Direzione generale della Giunta regionale per le politiche
sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero.
TITOLO II
Esercizio dei servizi e attività di vigilanza
CAPO I
Principi generali
Art. 3
Oggetto
1. Il presente titolo disciplina, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge regionale, le procedure, le
condizioni, i requisiti comuni e i criteri di qualità per l'esercizio dei servizi del sistema integrato nonché
l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza riservate ai comuni associati negli ambiti territoriali ai sensi
dell'articolo 19 della legge regionale.
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2. I requisiti specifici dei servizi sono definiti nel catalogo redatto sulla base del "Nomenclatore interregionale
degli interventi e dei servizi sociali" approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 29
ottobre 2009, al fine di raccordare le definizioni dei servizi in un unico e condiviso schema classificatorio.
3. Il catalogo è approvato con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei seguenti principi:
a) garantire la omogeneità dei servizi residenziali e semiresidenziali, territoriali e domiciliari;
b) garantire il raggiungimento degli standard di efficienza e qualità dell'offerta dei servizi;
c) uniformare i requisiti organizzativi, strutturali, funzionali per l'esercizio dei servizi.
CAPO II
Titoli abilitativi per l'esercizio dei servizi
Art. 4
fonte: http://burc.regione.campania.it

Servizi soggetti al regime autorizzatorio
1. L'esercizio dei servizi residenziali e semi-residenziali è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da
parte dell'amministrazione competente individuata dall'ambito territoriale nel quale sono ubicati i servizi.
2. I servizi forniti da soggetti pubblici rispettano i requisiti previsti dal presente regolamento e dal catalogo e
sono comunicati alla Direzione generale della Giunta regionale.
Art. 5
Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi residenziali e semi-residenziali necessita il
possesso dei requisiti specifici indicati nel catalogo e dei seguenti requisiti comuni:
a) il legale rappresentante e i componenti degli organi direttivi del prestatore non devono essere stati
condannati in via definitiva per delitti non colposi di cui al libro II, titoli II, IX, XI, XII e XIII del codice penale, per i
quali non è intervenuta la riabilitazione e non devono sussistere nei loro confronti cause di divieto, decadenza,
sospensione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia);
b) rispetto delle norme generali in materia di urbanistica, edilizia, barriere architettoniche, sicurezza del lavoro,
igiene e prevenzione incendi. Per le strutture con ricettività non superiore a dieci utenti, equiparabili alle civili
abitazioni, il requisito relativo all’abbattimento delle barriere architettoniche si intende rispettato se si provvede
alla rimozione di tutti i vincoli strutturali e delle eventuali barriere di accesso alla struttura se ciò risulta
necessario in relazione alla condizione degli ospiti;
c) rispetto dei contratti di lavoro, degli inquadramenti professionali e delle norme in materia di contribuzione e
pensionistiche per il personale dipendente;
d) adozione della carta dei servizi;
e) stipula della polizza assicurativa di copertura rischi, infortuni e responsabilità civile per gli ospiti, i dipendenti
e i volontari;
f) ubicazione della struttura nei centri abitati, come definiti dall'Istat, raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici, in
modo da consentire la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti. Nel
caso di servizi rivolti ad anziani e disabili, quando le caratteristiche del servizio lo rendono utile, le strutture
possono essere ubicate anche in nuclei abitati così come definiti dall’Istat. In tal caso il complesso delle
prestazioni erogate dal servizio considera quale componente integrante il servizio di trasporto sociale per gli
ospiti e per i loro familiari, in modo da assicurare la piena accessibilità del servizio;
g) disponibilità di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere
da letto che sono organizzati in modo tale da garantire l’autonomia individuale, la fruibilità e la riservatezza;
h) disponibilità di uno spazio per l'esercizio delle funzioni amministrative;
i) disponibilità di energia elettrica, acqua calda, riscaldamento, telefono e postazione computer con
collegamento internet a disposizione degli utenti.
2. Se la struttura in cui viene svolto il servizio è di proprietà o in disponibilità della pubblica amministrazione, la
sussistenza dei requisiti strutturali di cui al comma 1 lettera b), viene accertata d’ufficio, in base all’indicazione,
nell’istanza presentata dal soggetto prestatore, dell’amministrazione che detiene gli atti.
3. All’interno dello stesso edificio possono trovare collocazione più servizi residenziali e semiresidenziali se:
a) i servizi sono ubicati in unità abitative separate, salvo diversa disposizione specifica del catalogo;
b) la ricettività dell’insieme dei servizi, cumulata anche con altri servizi socio-sanitari e sanitari presenti nello
stesso edificio, non supera il numero complessivo di centoquattordici utenti, di cui massimo sessantaquattro
utenti per i servizi residenziali e cinquanta utenti per quelli semiresidenziali;
c) la ricettività complessiva dei servizi residenziali rivolti ai minori all’interno dello stesso edificio non è superiore
a sedici utenti e gli spazi destinati complessivamente ai servizi residenziali non superano il trenta per cento
della superficie abitabile dell’edificio.
Art. 6
Procedura per il rilascio dell'autorizzazione
1. Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dei servizi residenziali e semi-residenziali, il legale rappresentante
del prestatore presenta apposita istanza all'amministrazione competente dell'ambito territoriale nel cui territorio

123
è ubicata la struttura sottoscritta nelle forme previste dall'articolo 38 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445. All'atto
della presentazione dell'istanza l'amministrazione competente rilascia apposita ricevuta recante l'indicazione del
termine previsto per la conclusione del procedimento e i casi di differimento e di sospensione del termine. Se
l'istanza è presentata per via telematica la ricevuta è inviata tramite posta elettronica.
2. L'istanza di autorizzazione reca la indicazione della tipologia del servizio ed è corredata dalla seguente
documentazione:
a) autocertificazione del possesso dei requisiti comuni indicati dall'articolo 5 e specifici del servizio riportati nel
catalogo;
b) copia dell’atto costitutivo e dello statuto del prestatore se trattasi di soggetto del terzo settore o di azienda
pubblica di servizi alla persona;
c) copia della planimetria quotata dei locali e degli eventuali spazi verdi annessi;
d) copia del titolo di godimento dell’immobile dove si realizza il servizio;
e) relazione sulla gestione delle emergenze;
f) illustrazione della dotazione organica del personale e delle relative qualifiche e funzioni;
g) copia della carta dei servizi;
h) copia della polizza assicurativa di copertura rischi, infortuni e responsabilità civile per gli ospiti, i dipendenti e
i volontari.
3. L'amministrazione competente adotta il provvedimento di autorizzazione o di diniego entro sessanta giorni
dalla ricezione dell'istanza di autorizzazione all'esito dell'attività istruttoria volta all'accertamento della congruità
della documentazione di corredo e della sussistenza dei previsti requisiti comuni e specifici, svolta secondo la
disciplina recata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
4. Il provvedimento di autorizzazione indica:
a) la denominazione, il nominativo del legale rappresentante e la sede legale del prestatore;
b) la denominazione e la tipologia del servizio;
c) i destinatari delle attività del servizio;
d) l'ubicazione del servizio;
e) la capacità ricettiva massima.
5. L'amministrazione competente, entro quindici giorni dal rilascio dell'autorizzazione, trasmette i dati relativi al
prestatore e al servizio autorizzato alla Direzione generale della Giunta regionale per le politiche sociali, le
politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero, di seguito denominata Direzione generale della Giunta
regionale, secondo le modalità definite dalla stessa Direzione generale.
6. Nel caso di sospensione o di cessazione delle attività del servizio, il legale rappresentante del prestatore ne
dà comunicazione all'amministrazione competente entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento.
7. L'amministrazione competente comunica alla Direzione generale della Giunta regionale, entro quindici giorni
dal verificarsi dell'evento, le sospensioni e la cessazione delle attività del servizio.
Art. 7
Procedura per l'esercizio delle attività dei servizi domiciliari e territoriali
1. L'esercizio delle attività dei servizi domiciliari e territoriali indicati nel catalogo è subordinato alla
presentazione all'amministrazione competente dell’ambito territoriale dove è esercitato il servizio di una
segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) secondo la disciplina recata dall’articolo 19 della legge n. 241
del 1990, corredata, in particolare, dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche
dell'amministrazione competente e dalle dichiarazioni e dalla documentazione comprovanti la sussistenza dei
requisiti specifici indicati nel catalogo e dei seguenti requisiti comuni:
a) il legale rappresentante e i componenti degli organi direttivi del prestatore non devono essere stati
condannati in via definitiva per delitti non colposi di cui al libro II, titoli II, IX, XI, XII e XIII del codice penale, per i
quali non è intervenuta la riabilitazione e non devono sussistere nei suoi confronti cause di divieto, decadenza,
sospensione ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011;
b) rispetto delle norme generali in materia di urbanistica, edilizia, barriere architettoniche, sicurezza del lavoro,
igiene e prevenzione incendi;
c) rispetto dei contratti di lavoro, degli inquadramenti professionali e delle norme in materia di contribuzione e
pensionistiche per il personale dipendente.
2. La SCIA è sottoscritta dal legale rappresentante del prestatore nelle forme previste dall'articolo 38 del dPR n.
445 del 2000 e indica:
a) la denominazione e la sede legale del prestatore;
b) la tipologia del servizio;
c) i destinatari delle attività del servizio;
d) l'ubicazione del servizio.
3. La SCIA è, in ogni caso, corredata dalla seguente documentazione:
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a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto del prestatore se trattasi di soggetto del terzo settore o di azienda
pubblica di servizi alla persona;
b) elenco del personale e delle relative qualifiche e funzioni;
c) copia della carta dei servizi;
d) copia della polizza assicurativa di copertura rischi, infortuni e responsabilità civile per gli utenti, i dipendenti e
i volontari.
4. L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente.
5. In caso di accertata carenza dei previsti requisiti specifici o comuni, di grave violazione della carta dei servizi
o di grave inadempimento delle modalità di erogazione dei servizi, l'amministrazione competente, entro il
termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda
a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine stabilito dall'amministrazione, in
ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di
assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241
del 1990. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci,
l'amministrazione competente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'articolo 19, comma
6, della legge n. 241 del 1990, e di quelle previste dal capo VI del testo unico di cui al dPR n. 445 del 2000, può
sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
6. In caso di variazione temporanea di uno o più elementi del servizio, il prestatore è tenuto a
darne comunicazione all’amministrazione competente entro dieci giorni dall'intervenuta variazione,
specificando la causa della variazione ed i tempi della sua permanenza.
7. Nel caso di sospensione o di cessazione delle attività del servizio, il prestatore ne dà comunicazione
all'amministrazione competente entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento.
8. I servizi forniti da soggetti pubblici rispettano i requisiti previsti dal presente Regolamento e sono comunicati
alla Direzione generale della Giunta regionale.
9. Ad avvenuta verifica della sussistenza dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività di servizio oggetto della
SCIA oppure decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla presentazione, l'amministrazione
competente trasmette alla Direzione generale della Giunta regionale i dati relativi alla segnalazione certificata
secondo le modalità definite dalla medesima Direzione generale.
Art. 8
Autorizzazione per servizi sperimentali
1. La Regione sostiene la sperimentazione di servizi residenziali, semi residenziali, territoriali e domiciliari non
contemplati nel catalogo, volti a soddisfare nuovi bisogni sociali coerenti con gli indirizzi dettati dal piano sociale
regionale e a introdurre modelli organizzativi e gestionali innovativi.
2. Non sono considerate sperimentali le iniziative e i progetti di attività che derogano ai requisiti previsti per
l'esercizio dei servizi già contemplati nel catalogo.
2. L'accesso all'attività di servizi sperimentali è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte
dell'amministrazione competente dell'ambito territoriale interessato alla sperimentazione.
3. L'autorizzazione per l'attività di servizi sperimentali residenziali e semi-residenziali è subordinata al possesso
dei requisiti comuni previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i).
4. L'autorizzazione di servizi sperimentali territoriali e domiciliari è subordinata al possesso dei requisiti comuni
previsti dall'articolo 7, comma 1.
5. Per ottenere l'autorizzazione all'attività di servizi sperimentali i soggetti locali, pubblici o privati, presentano
all'amministrazione competente l'istanza di autorizzazione sottoscritta dal legale rappresentante nelle forme
prescritte dall'articolo 38 del dPR n. 445 del 2000. L'istanza è corredata dalla dichiarazione resa dal legale
rappresentante ai sensi del dPR n. 445 del 2000 di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 11 e
dall'elaborato progettuale che specifica:
a) la descrizione del servizio e le caratteristiche innovative dello stesso;
b) la tipologia dei destinatari;
c) la capacità ricettiva;
d) le figure professionali impiegate e il rapporto numerico rispetto agli utenti;
e) la prevista ubicazione del servizio;
f) i contenuti della carta dei servizi.
6. L'amministrazione competente, entro dieci giorni dal ricevimento, invia l'istanza di autorizzazione e la
documentazione di corredo alla Direzione generale della Giunta regionale.
7. La Direzione generale della Giunta regionale entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza comunica
all'amministrazione competente e all'istante il proprio parere vincolante in ordine alla coerenza delle attività del
servizio proposto con gli indirizzi contenuti nel piano sociale regionale.
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8. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere di cui al comma 7, l'amministrazione competente, all'esito del
parere della Direzione generale della Giunta regionale e dell'attività istruttoria volta all'accertamento della
sussistenza dei requisiti previsti, adotta il provvedimento di autorizzazione o di diniego e ne invia copia alla
menzionata Direzione generale e all'istante.
9. La presentazione dell'istanza di autorizzazione avviene entro e non oltre il termine di scadenza del secondo
anno di vigenza del piano sociale regionale che detta gli indirizzi per la sperimentazione. Le istanze pervenute
all'amministrazione competente oltre detto termine sono rigettate.
10. L'autorizzazione sperimentale è valida per un periodo temporale non superiore a 2 anni dalla data di
emissione del provvedimento di rilascio.
11. Entro il termine di validità dell'autorizzazione, l’amministrazione competente, di concerto con la Direzione
generale della Giunta regionale, sentito il prestatore, valuta l'andamento della sperimentazione. Se l'esito della
sperimentazione è positivo, la Regione aggiorna il catalogo dei servizi e l'amministrazione competente
provvede al rilascio di autorizzazione definitiva entro quarantacinque giorni dalla emissione del provvedimento
regionale di aggiornamento. Nel periodo transitorio previsto per il rilascio dell’autorizzazione definitiva, si
intende prorogata la validità dell’autorizzazione sperimentale.
Art. 9
Requisiti per l’accreditamento
1. L'accreditamento per l'esercizio dei servizi residenziali e semi-residenziali può essere richiesto dai prestatori,
ad esclusione delle organizzazioni di volontariato, che possiedono i requisiti comuni previsti dall'articolo 5, i
requisiti specifici indicati nel catalogo e quelli previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale per la
partecipazione a procedure di l’affidamento di contratti pubblici.
2. L'accreditamento per l'offerta di servizi territoriali e domiciliari può essere richiesto dai prestatori, ad
esclusione delle organizzazioni di volontariato, che possiedono i requisiti comuni previsti dall'articolo 7, i
requisiti specifici indicati nel catalogo e quelli previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale per la
partecipazione a procedure di l’affidamento di contratti pubblici.
3. Per ottenere l'accreditamento i prestatori, inoltre:
a) adottano modalità per la formalizzazione del contratto educativo/assistenziale con l’utente, prevedendo il
coinvolgimento dei familiari/tutori;
b) adottano procedure per la gestione informatizzata della documentazione.
c) adottano piani di programmazione e modalità di controllo dei risultati, da aggiornare annualmente, relativi a:
1) obiettivi generali e specifici del servizio;
2) azioni finalizzate a garantire la continuità assistenziale, attraverso il raccordo con altri servizi, strutture e
agenzie del territorio;
3) contatto con l’ambiente esterno e fruizione delle risorse del territorio da parte degli utenti;
4) formazione del personale ed interventi per favorire l’inserimento del personale neoassunto e del personale
volontario (affiancamento, tutoraggio ed altro);
5) prevenzione del burnout, nel quale sono individuati i fattori di rischio e pianificate almeno le seguenti attività:
5.1 riunioni organizzative degli operatori con periodicità almeno mensile;
5.2 supervisione, con periodicità almeno semestrale, realizzata da personale di comprovata esperienza.
4. I soggetti titolari di strutture sociosanitarie, in possesso di accreditamento ai sensi del regolamento regionale
22 giugno 2007, n. 1, (“Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per
l'accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica in
regime ambulatoriale, in regime di ricovero ed in regime residenziale”), che forniscono le prestazioni di cui
all'allegato 1C Area Integrazione Sociosanitaria del d.P.C.M. 29 novembre 2001, ("Definizione dei livelli
essenziali di assistenza"), partecipano al sistema integrato di offerta degli interventi e servizi sociali disciplinato
dalla legge regionale senza la necessità di ulteriori provvedimenti di autorizzazione o di accreditamento da
parte degli Ambiti territoriali.
5.Gli Ambiti territoriali concordano con le Asl competenti le modalità e le procedure per l'esercizio congiunto
delle funzioni di vigilanza e di controllo sui servizi volto a verificare la qualità delle prestazioni erogate dai
soggetti di cui al comma 4, anche sotto il profilo della efficacia e della efficienza e dei livelli di soddisfazione
degli utenti.
Art. 10
Procedura per l'accreditamento
1. Per ottenere l'accreditamento, il legale rappresentante del prestatore presenta apposita istanza
all'amministrazione competente dell'ambito territoriale interessato, sottoscritta nelle forme previste dall'articolo
38 del dPR n. 445 del 2000. All'atto della presentazione dell'istanza l'amministrazione competente rilascia
apposita ricevuta recante l'indicazione del termine previsto per la conclusione del procedimento e i casi di
differimento e di sospensione del termine. Se l'istanza è presentata per via telematica la ricevuta è inviata
tramite posta elettronica.
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2. L'istanza di accreditamento per l'offerta di servizi residenziali o semi-residenziali è corredata dalla seguente
documentazione:
a) autocertificazioni rese dal legale rappresentante del prestatore ai sensi del dPR n. 445 del 2000 attestanti:
1) il possesso dell'autorizzazione che consente l'esercizio dei servizi;
2) in mancanza di autorizzazione, il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 e dall'articolo 9, comma 1 e 3;
3) la documentazione di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h).
3. L'istanza di accreditamento per l'offerta di servizi domiciliari e territoriali è corredata dalla seguente
documentazione:
a) autocertificazioni rese dal legale rappresentante del prestatore ai sensi del dPR n. 445 del 2000 attestanti il
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7 e dall'articolo 9, comma 2 e 3;
b) relazione sulle modalità per la formalizzazione del contratto educativo/assistenziale con l’utente, prevedendo
il coinvolgimento dei familiari/tutori;
c) relazione sulle procedure per la gestione informatizzata della documentazione;
d) piani di programmazione e modalità di controllo dei risultati, di cui viene previsto l’aggiornamento annuale,
relativi a:
1) obiettivi generali e specifici del servizio;
2) azioni finalizzate a garantire la continuità assistenziale, attraverso il raccordo con altri servizi, strutture e
agenzie del territorio;
3) contatto con l’ambiente esterno e fruizione delle risorse del territorio da parte degli utenti;
4) formazione del personale ed interventi per favorire l’inserimento del personale neoassunto e del personale
volontario (affiancamento, tutoraggio ed altro); 5) prevenzione del burnout, nel quale sono individuati i fattori di
rischio e pianificate almeno le seguenti attività:
5.1 - riunioni organizzative degli operatori con periodicità almeno mensile;
5.2- supervisione, con periodicità almeno semestrale, realizzata da personale di comprovata esperienza.
3. La documentazione che attesta la messa in atto dei piani e il controllo dei risultati di cui al comma 2, deve
essere conservata presso la sede del servizio, a disposizione per eventuali verifiche ed ispezioni da parte
dall’amministrazione competente.
4. L'amministrazione competente rilascia il provvedimento di accreditamento entro sessanta giorni dal
ricevimento della istanza all'esito dell'attività istruttoria volta all'accertamento della congruità della
documentazione di corredo e della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 9, svolta secondo la disciplina
recata dalla legge n. 241 del 1990. Il provvedimento di accreditamento rilasciato dall'amministrazione
competente è valido per l’intero territorio regionale.
5. L'amministrazione competente, entro quindici giorni dalla emissione, trasmette i dati relativi al provvedimento
di accreditamento alla Direzione generale della Giunta regionale secondo le modalità indicate dalla medesima
Direzione generale.
6. L'accreditamento non comporta in capo ai soggetti pubblici alcun obbligo a instaurare con i soggetti
accreditati rapporti contrattuali per l'erogazione di interventi e servizi sociali e per la fornitura di prestazioni.
CAPO III
Obblighi connessi alla gestione
Art. 11
Obblighi generali
1. I prestatori:
a) assicurano che tutti gli operatori che entrano in contatto con gli utenti non abbiano riportato condanna
definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI e XII del codice penale, per i quali non è intervenuta
la riabilitazione;
b) assicurano che le attività previste rispettano i ritmi di vita degli ospiti e che è garantita la partecipazione degli
stessi all’organizzazione della vita quotidiana, anche attraverso la redazione partecipata dei regolamenti interni
di funzionamento dei servizi;
c) definiscono progetti personalizzati di assistenza e, per i minori, progetti educativi individualizzati che indicano
gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell’intervento ed il piano per le verifiche. Nei progetti deve
essere prevista l’integrazione con altri servizi, interventi, prestazioni, di cui l’utente può utilmente fruire da parte
di altri soggetti della rete territoriale. I progetti sono elaborati in raccordo con i servizi sociali competenti;
d) predispongono, nel caso di servizi residenziali e semiresidenziali per minori, la relazione semestrale di
verifica del progetto educativo individualizzato, la relazione finale in sede di dimissione e ogni altra relazione
richiesta dall'ambito territoriale competente;
e) tengono, nel rispetto delle misure di riservatezza previste dalla vigente legislazione, il registro degli utenti e le
cartelle personali contenenti la documentazione relativa a ciascun utente.
CAPO IV
Attività di vigilanza e controllo
Art. 12
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Vigilanza e controllo
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sui titoli abilitativi e sui servizi erogati sono esercitate dall'amministrazione
competente la quale si avvale, se necessario, degli uffici tecnici e del servizio sociale professionale nonché, per
gli aspetti di natura sanitaria, delle aziende sanitarie locali competenti per territorio.
2. L'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo sui servizi è volto a verificare la qualità e la finalizzazione
delle prestazioni erogate, anche sotto il profilo della efficacia e della efficienza, lo stato di attuazione degli
obiettivi programmati, la trasparenza, i livelli di soddisfazione degli utenti, i risultati raggiunti. A tal fine
l'amministrazione competente:
a) effettua verifiche, con cadenza almeno biennale, in ordine alla permanenza dei requisiti previsti per l'accesso
all'attività dei servizi residenziali e semi-residenziali;
b) effettua verifiche, con cadenza almeno biennale, in ordine alla permanenza dei requisiti per l'accesso
all'attività dei servizi territoriali e domiciliari;
c) effettua verifiche, con cadenza almeno biennale, della permanenza dei requisiti previsti per l’accreditamento;
d) effettua verifiche, con cadenza almeno annuale, delle prestazioni erogate, della regolare tenuta della
documentazione amministrativa, del rispetto degli obblighi della carta dei servizi;
e) effettua ispezioni non programmate e segnala al prestatore i disservizi e le carenze rilevate;
f) segnala alle autorità competenti le violazioni che possono configurare responsabilità penali, civili,
amministrative e contabili.
3. La Direzione generale della Giunta regionale stipula accordi e intese con le autorità giudiziarie e di pubblica
sicurezza competenti al fine di rendere più efficaci i controlli.
Art. 13
Revoca, sospensione e ordine di cessazione dell’attività
1. L’amministrazione competente adotta il provvedimento di revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento se
riscontra la perdita dei requisiti in base ai quali il provvedimento è stato rilasciato. Il provvedimento di revoca è,
inoltre, disposto in caso di violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge in materia urbanistica,
edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, in caso di gravi reiterata violazione della carta dei servizi o di
grave inadempimento delle modalità di erogazione delle prestazioni, in caso di evasione delle norme
previdenziali e assicurative a favore del personale dipendente nonché delle disposizioni dei contratti di lavoro
riconosciuti dalle parti.
2. Se, in conseguenza dell’attività di vigilanza e controllo, oppure in qualsiasi altro modo, comprese le
segnalazioni provenienti da altri ambiti territoriali ove il soggetto svolge il servizio oppure dall’ufficio di tutela
degli utenti di cui all’articolo 48 della legge regionale, sono constatate irregolarità delle modalità di erogazione
del servizio, l’amministrazione competente entro tre giorni dalla constatazione, ingiunge al soggetto abilitato di
rimuovere le irregolarità rilevate, indicando le necessarie prescrizioni e il termine per l’adeguamento alle stesse.
E’ fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di disporre la sospensione delle attività nelle
more dell’adeguamento alle prescrizioni e di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli artt. 21quinquies e 21-nonies della L. 241/1990.
3. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di cui al comma 2 nel termine assegnato,
l’amministrazione competente dispone la sospensione oppure la revoca del titolo abilitativo.
4. L’amministrazione competente dell’ambito territoriale, se accerta lo svolgimento di servizi senza il prescritto
titolo abilitativo, ordina l’immediata cessazione dell’attività, ne dà comunicazione all'autorità giudiziaria e applica
la sanzione prevista dalla legge.
5. In caso di revoca, sospensione del titolo abilitativo oppure di ordine di cessazione dell’attività,
l’amministrazione competente individua le modalità atte a garantire che il servizio a favore degli utenti non sia
interrotto, ivi compresa la collocazione dei soggetti ospitati nei servizi residenziali e semi-residenziali in altro
servizio.
6. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati, entro quindici giorni dall’adozione, alla
Direzione generale della Giunta regionale.
TITOLO III
Norme volte a valorizzare l'apporto dei Centri di servizio per il volontariato
CAPO I
Compiti della regione e degli enti locali
Art. 14
Oggetto
1. Il presente titolo individua, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della legge regionale le modalità di
valorizzazione dell’attività dei centri di servizi del volontariato, di seguito denominati centri di servizi, per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
Art. 15
Compiti della Regione
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1. Nell’ambito della programmazione e realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, fermo
restando quanto previsto dal decreto del Ministero del tesoro 8 ottobre 1997, la Regione, con particolare
riferimento alle aree di intervento previste dall’articolo 27 della legge regionale, esercita la funzione di indirizzo
e di coordinamento delle iniziative svolte dai centri di servizi.
Art. 16
Centri di servizi degli enti locali
1. Le Province e i Comuni possono istituire, nell’ambito delle proprie competenze, centri di servizi a
disposizione delle organizzazioni di volontariato presenti sul loro territorio, da gestire con la collaborazione di
esse sempre che siano iscritte nel registro regionale del volontariato.
2. Gli enti locali e la Regione possono concedere in uso immobili o locali propri alle organizzazioni di
volontariato per lo svolgimento delle attività.
Art. 17
Compiti e attività dei centri di servizi
1. In coerenza con l'articolo 4 del decreto Ministeriale 8 ottobre 1997, i centri di servizio hanno lo scopo di
sostenere e qualificare l'attività di volontariato.
2. Ai fini di cui al comma 1, i centri di servizi erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle
organizzazioni di volontariato.
3. In particolare, i centri di servizi:
a) approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove
iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;
b) offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione
di specifiche attività;
c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di
volontariato;
d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.
Art. 18
Accordi e convenzioni
1. Ai fini di una più compiuta ed efficace azione di raccordo la Regione, gli ambiti territoriali e i centri di servizi
possono sottoscrivere accordi o convenzioni su temi o obiettivi specifici.
Art. 19
Rapporti tra Regione, ambiti territoriali e centri di servizio
1. Per l’attuazione delle disposizioni del presente titolo la Regione garantisce il costante raccordo tra gli ambiti
territoriali e i centri di servizi anche mediante l’istituzione di tavoli di confronto a cadenza semestrale.
TITOLO IV
Registro regionale delle organizzazioni di volontariato
CAPO I
Iscrizione nel registro
Art. 20
Oggetto
1. Il presente titolo disciplina, in attuazione dell'articolo 14, comma 7, della legge regionale, le modalità e le
procedure per la iscrizione delle organizzazioni di volontariato definite dalla legge 11 agosto 1991, n. 266
(Legge-quadro sul volontariato) nel registro regionale del volontariato, di seguito denominato registro, tenuto
dalla Direzione generale della Giunta regionale.
2. L’iscrizione nel registro avviene ad istanza del legale rappresentante dell'organismo associativo interessato
ed è condizione necessaria per usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 266 del 1991 e per accedere alle
forme di sostegno e valorizzazione previste dalle normative regionali.
Art. 21
Requisiti per l’iscrizione
1. Hanno diritto ad essere iscritti nel registro gli organismi associativi liberamente costituiti al fine di svolgere le
attività previste dalla legge n. 266 del 1991 che si avvalgono in modo determinante e prevalente delle
prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti e che possiedono i requisiti previsti dall'articolo 3
della predetta legge-quadro sul volontariato e i seguenti ulteriori requisiti:
a) sede legale nel territorio regionale;
b) operatività nel territorio regionale da almeno un anno.
2. Hanno diritto ad essere iscritti nel registro anche:
a) gli organismi di coordinamento e collegamento comunque denominati delle organizzazioni di volontariato già
iscritte nel registro;
b) le sezioni autonome delle organizzazioni giuridicamente riconosciute costituite con atto notarile o con
scrittura privata registrata;
c) le organizzazioni non riconosciute giuridicamente costituite con atto notarile o con scrittura privata registrata.
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3. L’iscrizione nel registro non sostituisce in alcun modo atti o provvedimenti autorizzativi o
concessivi, comunque denominati, previsti da altre normative di settore.
Art. 22
Modalità per l’iscrizione nel registro
1. Ai fini della iscrizione nel registro il legale rappresentante dell'organismo associativo interessato presenta
apposita istanza alla Direzione generale della Giunta regionale sottoscritta nelle forme previste dall'articolo 38
del dPR n. 445 del 2000 e corredata dalla seguente documentazione:
a) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto o dell'accordo degli aderenti redatti nella forma dell’atto
pubblico o della scrittura privata registrata;
b) copia del libro soci;
c) elenco nominativo degli aderenti che ricoprono le cariche associative sottoscritto dal legale rappresentante
nelle forme previste dall'articolo 38 del dPR n. 445 del 2000;
d) dichiarazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti resa ai sensi
dell'articolo 46 del dPR n. 445 del 2000 dagli aderenti che ricoprono le cariche associative;
e) relazione sottoscritta dal legale rappresentante illustrativa delle attività svolte nell'anno che precede la
presentazione dell'istanza di iscrizione;
f) relazione sottoscritta dal legale rappresentante illustrativa delle modalità di svolgimento delle attività che
l'organismo associativo intende svolgere;
g) copia conforme dell'ultimo bilancio economico consuntivo approvato.
2. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto previsto dall'articolo 3, comma
3, della legge n. 266 del 1991, sono indicate la denominazione, la sede legale, lo scopo, l'assetto organizzativo
dell'organismo associativo e i limiti territoriali entro cui svolge le attività.
3. L'iscrizione nel registro è disposta con provvedimento espresso della Direzione generale della Giunta
regionale entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza all'esito dell'attività istruttoria volta all'accertamento
della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 21 e della conformità dell'accordo degli aderenti o dell'atto
costitutivo e dello statuto alle disposizioni della legge n. 266 del 1991 e del presente titolo.
4. Il termine di sessanta giorni stabilito per la conclusione del procedimento di iscrizione nel registro può essere
sospeso una sola volta per l'acquisizione di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio. I chiarimenti e gli
elementi integrativi richiesti pervengono alla Direzione generale della Giunta regionale entro trenta giorni dalla
ricezione della richiesta. Il termine per la conclusione del procedimento riprende a decorrere dalla data di
ricezione dei chiarimenti e degli elementi integrativi di giudizio o, in mancanza, dalla scadenza del termine di
trenta giorni previsto nel secondo periodo.
5. Se i chiarimenti forniti dall'organismo associativo interessato non superano i rilievi formulati dalla Direzione
generale della Giunta regionale o non pervengono entro il termine di trenta giorni previsto dal comma 4, oppure
in caso di accertata insussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 21 o di rilevata difformità dell'accordo degli
aderenti o dell'atto costitutivo e dello statuto alle disposizioni della legge n. 266 del 1991 la predetta Direzione
Generale emette il provvedimento di rigetto dell'istanza previa comunicazione dei motivi ostativi ai sensi
dell'articolo 10bis della legge n. 241 del 1990.
6. Il rappresentante legale dell'organizzazione di volontariato comunica alla Direzione generale della Giunta
regionale, entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento, ogni modifica della documentazione presentata a corredo
dell'istanza di cui al comma 1 e la sopravvenuta perdita dei requisiti previsti per la iscrizione nel registro.
7. Le organizzazioni iscritte nel registro sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle
entrate di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 266 del 1991 con l'indicazione nominativa dei soggetti
eroganti.
Art. 23
Verifica periodica della sussistenza dei requisiti per la iscrizione nel registro
1. La Direzione generale della Giunta regionale, anche per il tramite dei comuni nel cui territorio le
organizzazioni iscritte nel registro hanno la sede legale, verifica, con cadenza biennale, il permanere dei
requisiti richiesti per la iscrizione nel registro e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato. A tal fine, i legali
rappresentanti delle organizzazioni iscritte nel registro presentano ogni due anni, entro e non oltre il 30 giugno
di ciascun biennio, alla Direzione generale della Giunta regionale la seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del dPR n. 445 del 2000 attestante
il permanere dei requisiti previsti per la iscrizione dell'organizzazione nel registro;
b) relazione sottoscritta nelle forme previste dall'articolo 38 del dPR n. 445 del 2000 illustrativa delle attività
svolte nell'ultimo biennio;
c) relazione sottoscritta nelle forme previste dall'articolo 38 del dPR n. 445 del 2000 illustrativa delle modalità di
svolgimento delle attività che l'organismo intende svolgere;
d) documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 266 del 1991 con
l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
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e) elenco delle convenzioni stipulate con lo Stato, la regione, gli enti locali e con gli altri enti pubblici ai sensi
dell'articolo 7 della legge n. 266 del 1991;
f) copia conforme dell'ultimo bilancio economico consuntivo approvato.
2. La prima verifica biennale della sussistenza dei requisiti previsti per la iscrizione nel registro avviene il 30
giugno 2014.
3. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal comma 1 e dall'articolo 22, comma 6, la Direzione
generale della Giunta regionale dispone con provvedimento motivato, previo diffida, la cancellazione
dell'organizzazione inadempiente dal registro. Il termine della diffida non è inferiore a trenta giorni dalla
ricezione della comunicazione.
4. La perdita dei requisiti previsti per la iscrizione determina in ogni caso la cancellazione dal registro con le
modalità previste dal comma 3.
Art. 24
Pubblicità del registro
1. Il registro e i relativi documenti sono pubblici.
2. Le modalità di tenuta del registro sono definite con provvedimento della Direzione generale della Giunta
regionale nel rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza.
3. Il registro è pubblicato sul portale istituzionale della Regione Campania.
Art. 25
Accertamenti d'ufficio
1. Gli accertamenti d'ufficio previsti dal dPR n. 445 del 2000 sono effettuati a campione sul dieci per cento degli
organismi associativi che durante l'anno solare presentano autocertificazioni. Il campione è selezionato
mediante sorteggio da tenersi entro il mese di gennaio di ogni anno per le autocertificazioni presentate nel
corso dell'anno precedente.
TITOLO V
Elezioni dei membri della Consulta del terzo settore
CAPO I
Modalità di svolgimento delle elezioni
Art. 26
Consulta del terzo settore
1. La Consulta del terzo settore, istituita ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale, è composta da quindici
soggetti del terzo settore.
2. Sono considerati soggetti del terzo settore così come disciplinato dall'articolo 13, comma 1, della legge
regionale le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e gli organismi della
cooperazione sociale, nonché gli altri soggetti privati non aventi scopo di lucro quali le fondazioni e gli enti di
patronato, gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
operanti nel settore della programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali, e gli altri enti di promozione sociale.
Art. 27
Elettorato attivo e passivo
1. Hanno diritto di elettorato attivo i soggetti del terzo settore in possesso dei seguenti requisiti generali:
a) atto costitutivo e statuto redatti in forma scritta e registrati nelle forme previste dalla legge;
b) sede legale in Campania;
c) operatività, da almeno un anno, nel settore della programmazione, organizzazione e gestione degli interventi
e dei servizi sociali;
d) non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di concordato preventivo e in
qualsiasi altra situazione equivalente, né è in corso un procedimento a loro carico per la dichiarazione di una di
tali situazioni.
2. A seconda della tipologia possiedono i seguenti requisiti specifici:
a) le associazioni di promozione sociale devono essere iscritte nel registro regionale delle associazioni di
promozione sociale ai sensi del Regolamento regionale n. 7 del 12/10/2011;
b) le associazioni di volontariato devono essere iscritte nel registro regionale del volontariato, ai sensi del
presente Regolamento;
c) le cooperative sociali devono essere iscritte nel registro delle imprese.
3. L' elettorato attivo è esercitato attraverso espressione di voto resa, nelle modalità previste dall'articolo 28, dal
legale rappresentante dell'ente.
4. Possono ricoprire la carica di componente della Consulta i soggetti in possesso dei requisiti di elettorato
attivo che non abbiano ricoperto l'incarico per due mandati consecutivi.
5. Con decreto del Presidente della Giunta sono disciplinate le modalità di svolgimento delle elezioni e sono
indicati i criteri per garantire la piena rappresentanza delle differenti tipologie di soggetti del terzo settore.
Art. 28
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Modalità di svolgimento delle elezioni
1. Il Presidente della Giunta regionale, nei termini previsti dall’articolo 45, comma 2, della legge regionale,
indice le elezioni con proprio decreto e ne dà avviso mediante pubblicazione nel bollettino ufficiale della
Regione Campania (BURC) e sul sito istituzionale della Regione.
2. Il decreto indica le modalità di esercizio del voto, i termini per la presentazione delle candidature, il modello
della scheda di candidatura, della scheda di votazione, il giorno e l’ora di apertura delle schede, i criteri per
assicurare la rappresentanza a tutte le diverse tipologie di soggetti del terso settore.
3. I soggetti che intendono esercitare il proprio diritto di elettorato passivo fanno pervenire la scheda di
candidatura nelle modalità disciplinate dal decreto presidenziale.
4. L’elenco delle candidature, previa verifica della Direzione generale competente, dei requisiti di elettorato
attivo e passivo, è pubblicato sul sito istituzionale della Regione, in apposita sezione in evidenza per sessanta
giorni consecutivi.
5. Le organizzazioni che esercitano l'elettorato attivo, a decorrere dal giorno di pubblicazione dell'elenco delle
candidature sul sito istituzionale della Regione, trasmettono, con le modalità indicate nel decreto del Presidente
della Giunta regionale, la scheda di votazione.
6. Il decreto del Presidente della Giunta regionale individua le modalità per garantire la segretezza del voto e la
correttezza delle procedure di scrutinio.
7. La Regione mette a disposizione dei candidati un’apposita sezione del sito istituzionale per la presentazione
dei programmi elettorali.
Art. 29
Il procedimento di scrutinio e proclamazione degli eletti
1. La Commissione elettorale è composta da cinque componenti, incluso il presidente, nominati dalla Direzione
generale competente.
2. La Commissione elettorale, nelle modalità indicate nel decreto del Presidente della Giunta regionale,
procede, in seduta pubblica, allo scrutinio dei voti.
3. La Commissione elettorale redige le liste degli eletti e i verbali delle operazioni di scrutinio e li trasmette alla
Direzione generale.
4. La competente Direzione generale della Giunta regionale, verificata la regolarità delle procedure di voto e di
scrutinio, approva con decreto l'elenco dei candidati e dei voti ottenuti e proclama gli eletti.
TITOLO VI
Disposizioni transitorie
Art. 30
Disposizioni transitorie
1. I servizi per cui è stata già rilasciata autorizzazione definitiva al funzionamento ai sensi del regolamento
emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 16 del 23 novembre 2009, si intendono
autorizzati previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.
2. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 44, comma 4, del regolamento emanato con decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 16 /2009 si intendono definitive previa verifica del possesso dei requisiti
previsti dal presente regolamento.
3. L’amministrazione competente acquisisce i dati e la documentazione afferenti i prestatori autorizzati o
accreditati che esercitano le attività di servizi nell'ambito del territorio di competenza. 4. Entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore del presente regolamento, ciascun ambito territoriale, conformemente alla forma
associativa prescelta, individua l'amministrazione competente e la comunica alla Direzione generale della
Giunta regionale.
5. In caso di mancata individuazione dell'amministrazione competente entro il termine previsto dal comma 4 le
funzioni ad essa riservate ai sensi del presente regolamento sono esercitate dal comune capofila dell'ambito
territoriale oppure dalla forma associativa prescelta se diversa dalla convenzione, fino all’individuazione, da
parte dell’ambito, dell’amministrazione competente.
6. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i prestatori già accreditati ai sensi del
regolamento emanato con decreto presidenziale n. 16 del 2009, integrano la documentazione originariamente
consegnata con gli atti idonei a comprovare il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento. Il
prestatore decade dall'accreditamento, in caso di mancata presentazione dell'istanza di rinnovo
dell'accreditamento oppure di mancato adeguamento ai requisiti previsti dal presente regolamento, nel termine
previsto dal primo periodo del presente comma.
7. Entro centottanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, i prestatori dei servizi residenziali e
semiresidenziali già in possesso di autorizzazione provvisoria ai sensi dell'articolo 44, comma 7, del
regolamento regionale emanato con decreto presidenziale n. 16 del 2009 presentano l'istanza di autorizzazione
definitiva secondo la disciplina del presente regolamento. In caso di mancata richiesta di autorizzazione entro il
predetto termine di centottanta giorni il prestatore si intende privo di autorizzazione.
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8. L’autorizzazione rilasciata ai servizi sperimentali a favore di persone con disagio psichico, ai sensi della
deliberazione della Giunta regionale n. 666 del 06/12/2011, è convertita in autorizzazione definitiva, previa
verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.
9. Alle istanze in corso di istruttoria si applicano le disposizioni del presente regolamento.
10.La regione provvede, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento,
all’individuazione delle tariffe dei servizi. Nel periodo transitorio, si applicano le tariffe/rette definite con le
deliberazioni della Giunta regionale n. 1351 del 20/07/2007 e n. 666 del 06/12/2011.
Art. 31
Obblighi di pubblicità
1. Gli ambiti territoriali pubblicano sui propri siti informatici i recapiti dell'amministrazione competente, le
modalità di presentazione, la documentazione e le dichiarazioni di corredo delle istanze di autorizzazione e di
accreditamento e gli elenchi dei servizi autorizzati, dei servizi domiciliari e territoriali e di quelli accreditati.
Art. 32
Abrogazioni
1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2009,
n.16 è abrogato.
Art. 33
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino
ufficiale della Regione Campania

PUGLIA
DGR 18.3.14, n. 492 - Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 - artt. 18 e 19, e Del. G.R. n. 1534 del 2
agosto 2013 - Avvio procedure per l‘esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli Ambiti territoriali sociali
inadempienti. (BUR n. 45 del 2.4.14)
Note
PREMESSA
- L‘art. 62 comma 3 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, introduce l‘esercizio dei poteri sostitutivi da
parte della Giunta Regionale nei confronti dei Comuni, associati in Ambiti territoriali sociali per la
programmazione e l‘attuazione dei Piani Sociali di Zona, inadempienti rispetto agli indirizzi regionali di
programmazione sociale nonché in presenza di irregolarità e inosservanze della normativa regionale;
- l‘articolo 18 del Regolamento Regionale n. 4/2007 definisce le attività di verifica regionale rivolte a garantire la
coerenza delle azioni realizzate in attuazione dei Piani Sociali di Zona con gli indirizzi regionali fissati dalla l.r.
n. 19/2006 e dal Piano Regionale delle Politiche Sociali;
- l‘art. 19 del Regolamento Regionale n. 4/2007, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 19/2008,
disciplina le modalità di attivazione e di esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione nei confronti dei
Comuni;
- il citato art. 19 prevede prioritariamente che, in caso di rilevate inadempienze eventualmente rilevate nel corso
di ordinarie attività regionali di verifica, la Giunta Regionale, su proposta dell‘Assessore al Welfare, invita
l‘Ambito territoriale interessato a provvedere entro un congruo termine, non inferiore a 15 giorni e non superiore
a novanta giorni, a sanare la situazione che ha prodotto inadempimento, ovvero inosservanza degli obblighi
normativi e regolamentari;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1534 del 2 agosto 2013 è stato approvato il terzo Piano Regionale
delle Politiche Sociali della Puglia che dà avvio al nuovo ciclo di programmazione, a cui si applicano
integralmente le norme della legge regionale n. 19/2006, i cui effetti erano stati rinviati, appunto, alla avvenuta
conclusione del ciclo di programmazione in corso all‘atto della entrata in vigore della stessa legge regionale;
- la Regione esercita l‘attività di verifica regionale orientandola al controllo dell‘efficacia ed efficienza dei
servizi sociali sul territorio, e che il potere sostitutivo tende ad assicurare che il quadro normativo delineato con
la legge o con atti governativi, oltre ad essere rispettato, sia anche applicato ed attuato, nell‘interesse generale di
assicurare pari opportunità di accesso alla rete dei servizi socio assistenziali e sociosanitari a tutti i cittadini;
- il paragrafo 4.2.1 del Capitolo IV del Piano Regionale delle Politiche Sociali, approvato con Del. G.R. n.
1534/2013, precisa che la mancata adozione del Piano sociale di Zona rientra tra i casi di inadempienza e
inosservanza delle norme regionali, cui si applica l‘esercizio dei poteri sostitutivi regionali; se entro 60 giorni
dalla pubblicazione del Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015, avvenuta il 17 settembre 2013 sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, l‘Ambito territoriale non ha provveduto a redigere il Piano sociale di
Zona e a indire la Conferenza di Servizi per la sua approvazione, trasmettendo la proposta di Piano sociale di
Zona agli Enti che partecipano alla Conferenza di Servizi, la Giunta Regionale diffida l‘Ambito ad adempiere
entro i successivi 30 giorni dall‘atto di diffida. Disattesa la diffida, la Giunta Regionale nomina un commissario
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ad acta per la predisposizione del Piano sociale di Zona e la indizione della Conferenza di Servizi. La nomina del
commissario ad acta viene effettuata tenendo conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.
L’AZIONE REGIONALE
- il Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, attraverso le attività del Gruppo di
Assistenza Tecnica alla Programmazione Sociale, nell‘ambito dell‘Ufficio Programmazione Sociale e
Integrazione Sociosanitaria, ha continuamente monitorato l‘avanzamento delle attività preparatorie svolte da
ciascun Ambito territoriale per la programmazione partecipata, la stesura e l‘adozione del Piano Sociale di Zona
da sottoporre all‘esame della Conferenza di Servizi;
- alla data del 14 marzo 2014 sono state celebrate, tutte con esito positivo, le Conferenze di Servizi per
l‘approvazione dei Piani Sociali di Zona degli Ambiti (16) territoriali di Maglie, Gallipoli, Lecce, Gagliano del
Capo, Margherita di S.-S. Ferdinando di P., Barletta, Molfetta, Conversano, Mesagne, Lucera, Francavilla F.,
Galatina, Putignano, Manfredonia, Canosa di P., Martano, e sono in corso di svolgimento (indizione già
formalizzata) le Conferenze di Servizi per l‘approvazione del Piano Sociale di Zona degli Ambiti territoriali (6)
di Casarano, Taranto, Foggia, Cerignola, Gioia del Colle e Massafra;
- alla data del 14 marzo 2014 sono state rilevate attività in uno stadio avanzato rispetto alla indizione formale
delle rispettive Conferenze di Servizi dei seguenti ambiti territoriali (6): Poggiardo, Manduria, Brindisi, San
Severo, Nardò e Campi Salentina, specificamente con l‘ approvazione in corso in tutti i Comuni di ciascun
Ambito della convenzione per la gestione associata con delega al Comune capofila, con l‘avanzata stesura del
rispettivo Piano Sociale di Zona e con la adozione in corso dello stesso Piano con tutta la documentazione
allegata.
GLI AMBITI INADEMPIENTI ;
- alla data del 28 febbraio 2014 risultano in ritardo rispetto all‘espletamento di tutte le fasi del percorso di
concertazione, stesura e adozione del Piano Sociale di Zona nonché di formalizzazione dell‘associazione
intercomunale per la gestione dei servizi socio assistenziali i seguenti Ambiti territoriali (17): Altamura, Bitonto,
Grumo Appula, Bari, Corato, Modugno, Mola di Bari, Triggiano, Andria, Trani, Fasano-Ostuni, Vico del G.,
Troia, San Marco in L., Ginosa, Grottaglie, Martina F., per i quali allo stato non è possibile ipotizzare a breve la
indizione della relativa Conferenza di Servizi.
IL POTERE SOSTITUTIVO ;
Viene approvato l‘avvio del procedura di cui all‘art. 19 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i. per
l‘esercizio dei poteri sostitutivi di cui all‘art. 62 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19.
Gli Ambiti territoriali di seguito elencati, e tutti i Comuni in essi ricadenti, sono diffidati ad adempiere, entro 30
giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, rispetto agli obblighi e alle fasi espressamente
previste dalla normativa regionale vigente e dal Piano Regionale delle Politiche Sociali di cui alla Del. G.R. n.
1534/2013 per la stesura e l‘approvazione del Piano Sociale di Zona dell‘ambito: Ambiti territoriali di Altamura,
Bitonto, Grumo Appula, Bari, Corato, Modugno, Mola di Bari, Triggiano, Andria, Trani, Fasano-Ostuni, Vico
del G., Troia, San Marco in L., Ginosa, Grottaglie, Martina F.;
Al Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria è affidato il monitoraggio del lavoro
conseguente alle diffide che sarà attivato in ciascun Ambito territoriale, fornendo il necessario supporto tecnico
per le fasi e le attività da svolgere, con il supporto del Gruppo di Assistenza Tecnica alla Programmazione
Sociale.
Viene rinviato a successivo provvedimento della Giunta Regionale la nomina del commissario ad acta per quegli
Ambiti territoriali e per quei Comuni che, pur diffidati, dovessero risultare ancora inadempienti alla scadenza del
termine dei 30 giorni dalla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento.
POVERTÀ - INCLUSIONE SOCIALE
EMILIA-ROMAGNA
DGR 24.3.14, n... 367 - Approvazione delle "Linee guida per il recupero, la distribuzione e l'utilizzo di prodotti
alimentari per fini solidarietà sociale"(BUR n. 104 del 9.4.13)
Note
PREMESSA
; I Regolamenti comunitari (Regolamento CE n. 178/2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della
gislazione alimentare, istituisce l‘Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare; Regolamento CE n. 852/2004 sull‘igiene dei prodotti alimentari; Regolamento CE n.
53/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; l Regolamento
CE n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l‘organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine
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animale destinati al consumo umano ed in particolare l‘art. 4, comma 2 che fissa principi generali dei controlli
ufficiali in relazione a tutti i prodotti di origine animale con riferimento al rispetto da parte degli operatori del
settore alimentare dei requisiti previsti dai soprarichiamati Regolamenti; Regolamento CE n. 882/2004 relativo
ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle
norme sulla salute e sul benessere degli animali) che vanno sotto il nome di ―pacchetto igiene‖ individuano una
nuova strategia di controllo ufficiale sugli alimenti basata sul principio dell‘analisi, gestione e comunicazione del
rischio prevedendo al contempo i compiti dell‘―Autorità competente‖ in materia di controlli ufficiali per la
sicurezza alimentare, nonché il coordinamento operativo sull‘effettuazione di detti controlli.
La legge 155/03, detta "legge del Buon Samaritano", che equipara, relativamente alla disciplina igienico anitaria,
le ONLUS che distribuiscono prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale al consumatore finale definito dalla
normativa comunitaria come il soggetto che non utilizza il prodotto alimentare nell‘ambito di una impresa
alimentare.
Tale equiparazione non esclude le ONLUS dall‘ambito di applicazione della soprarichiamata legislazione
alimentare volta a garantire la sicurezza alimentare, ma, in ragione dei fini di solidarietà sociale, è finalizzata a
semplificare e agevolare le procedure in materia di distribuzione dei prodotti alimentari, promuovendo
l'autoresponsabilizzazione dei soggetti che svolgono detta attività.
La legge di stabilità (Legge 147/13), prevede all‘art. 1, commi 236, 237, 238, ferma restando l‘equiparazione
stabilita dalla legge del buon samaritano soprarichiamata, che le ONLUS che forniscono alimenti agli indigenti e
gli operatori del settore alimentare che donano detti alimenti alle ONLUS debbano garantire un corretto stato di
conservazione, trasporto, deposito e utilizzo, ciascuno per la parte che gli compete.
Detto obiettivo secondo quanto previsto dalla suddetta legge è raggiunto anche attraverso la predisposizione di
specifici manuali di corretta prassi operativa in conformità a quanto previsto dal Regolamento CE n. 882/2004,
validati dal Ministero della salute.
LA DISPOSIZIONE
Viene approvato l‘allegato documento ―Linee guida per il recupero, la distribuzione e l‘utilizzo di prodotti
alimentari per fini solidarietà sociale‖, parte integrante del presente provvedimento;
Linea guida per il recupero, la distribuzione e l’utilizzo di prodotti alimentari per fini solidarietà
sociale
“ANCORA BUONO”
Il 30 novembre 2012 è stata pubblicata una proposta di risoluzione del Parlamento Europeo che definisce
“spreco alimentare”: “l’insieme dei prodotti alimentari scartati dalla catena agroalimentare per ragioni
economiche o estetiche oppure perché prossimi alla scadenza di consumo, ma ancora perfettamente
commestibili potenzialmente destinabili al consumo umano e che, in assenza di un possibile uso alternativo,
sono destinati a essere eliminati e smaltiti producendo conseguenze negative dal punto di vista ambientale,
costi economici e mancati guadagni per le imprese. Fra le varie proposte per limitare lo spreco vengono
incoraggiate le istituzioni pubbliche e di volontariato a raccogliere e ridistribuire ai bisognosi derrate alimentari
inutilizzate ma ancora commestibili, come misura aggiuntiva e non sostitutiva rispetto agli attuali sistemi di
tutela sociale”. Nello spirito delle proposte europee si muovono le molteplici iniziative che si sono sviluppate
nel territorio regionale che, in modo spontaneo o attraverso l’azione sinergica di enti pubblici e associazioni di
volontariato, hanno consentito negli ultimi anni il recupero e il riutilizzo di quantitativi significativi di prodotti
alimentari. Tutte queste derrate, probabilmente destinate a diventare rifiuto con oneri aggiuntivi per le aziende
e fonte d’inquinamento per l’ambiente, invece sono state un prezioso ausilio per far fronte alla progressiva
richiesta di aiuto di cittadini in condizioni di grave disagio economico.
Le iniziative promosse a livello locale hanno messo in evidenza straordinarie opportunità, ma anche alcune
criticità legate a volte all’applicazione delle norme per la salvaguardia della salute. In questo documento
s’intende fornire alcune indicazioni utili a risolvere tali criticità con l’obiettivo di semplificare e sostenere
l’azione di recupero degli alimenti a favore dei bisognosi garantendo criteri di sicurezza alimentare.
Riferimenti normativi
La cessione di alimenti a qualsiasi titolo è disciplinata dai Regolamenti comunitari sulla sicurezza alimentare
(Reg. CE 178/00, Reg. CE 852/04 e 853/04) che contengono le norme generali e specifiche inerenti le strutture,
le attrezzature e la gestione delle fasi di produzione, di trasformazione e di distribuzione. Recentemente è
intervenuta la c.d. legge di stabilità (legge n. 147/2013), prevedendo all’art. 1, commi 236, 237, 238, che le
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Onlus che forniscono alimenti agli indigenti e gli operatori del settore alimentare che donano detti alimenti alle
Onlus debbano garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo, ciascuno per la parte
che gli compete e che detto obiettivo è raggiunto anche attraverso la predisposizione di specifici manuali di
corretta prassi operativa in conformità a quanto previsto dal Regolamento CE n. 882/2004, validati dal
Ministero della salute.
Tali norme danno particolare rilevanza alla gestione dei processi secondo i principi dell’HACCP, alla
rintracciabilità e all’informazione a tutela dei consumatori, responsabilizzando in proposito gli Operatori del
Settore Alimentare (OSA).
Esse avendo come obiettivo primo la salute del consumatore, non prevedono deroghe al rispetto dei requisiti
per la sicurezza alimentare.
Lo Stato italiano con la Legge n. 155 del 16 luglio 2003 (c.d. Legge del Buon Samaritano), ad articolo unico,
equipara al consumatore finale le organizzazioni di volontariato che raccolgono e distribuiscono il cibo ai
poveri. In tal modo non si rinuncia alla tutela della salute delle persone in stato di bisogno, bensì, nell’azione
complessiva di sostegno e aiuto, si affida alle organizzazioni anche il compito di garantire la sicurezza
alimentare, così come avviene nel contesto famigliare.
Difatti l’equiparazione al consumatore finale non comprende le fasi della filiera alimentare di produzione e/o
trasformazione ed è limitata a quelle di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti. Il testo è il
seguente:
Legge n 155 approvata il 16/07/2003 - Disciplina della Distribuzione dei prodotti alimentari a fini di
solidarietà sociale
Art. 1.
1. Le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza,
distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, sono equiparate, nei limiti del servizio prestato, ai
consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti.
Rientrano nel campo di applicazione della Legge n. 155/03 solo le organizzazioni ONLUS che prevedano
espressamente nei loro statuti o atti costitutivi la “beneficenza”, così come riportato all’art.10 del D.Lgs n.
460/97.
Le ONLUS sono le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nell’anagrafe unica presso il Ministero
delle Finanze, ai sensi dell’art.11 del D.Lgs n. 460/97.
Sono altresì ONLUS “di diritto”, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, ai sensi dell’art. 10, commi 8
e 9 del D.Lgs n. 460/97:
- gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano,
- le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n.49,
- le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.
Sono inoltre ONLUS “parziali” in quanto sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività
elencate alla lettera a) del comma 1 del D.Lgs n. 460/97, (fra cui appunto la beneficenza): - gli enti ecclesiastici
delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese,
- le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della
legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno.
Con l’art. 4 della LR 12/07 la Regione Emilia Romagna “Promuove l'attività di solidarietà e beneficenza svolta
dagli enti no profit impegnati nel recupero dalle aziende della media e grande distribuzione organizzata, della
ristorazione collettiva e della produzione di tutte le eccedenze di prodotti alimentari per la loro ridistribuzione
ai soggetti che assistono persone in stato di indigenza “.
Pertanto alle organizzazioni che distribuiscono alimenti gratuitamente a persone indigenti con fini di solidarietà
sociale, riconosciute come ONLUS, è consentito recuperare gli alimenti preconfezionati non deperibili, così
come quelli ad alta deperibilità (cibo cotto, alimenti freschi, ecc.) rimasti invenduti nel circuito commerciale o
non serviti dalla ristorazione (mense aziendali, scolastiche, ecc.) per poi distribuirli ai bisognosi.
Comportamenti a tutela della salute del consumatore, delle associazioni e dei donatori
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La ONLUS adotta modalità organizzative e di gestione tali da garantire l’igiene e la sicurezza degli alimenti
donati durante tutte le fasi delle attività di raccolta fino alla destinazione finale dotandosi di procedure
tecniche ed adeguate attrezzature .
La ONLUS che distribuisce il prodotto ad altre organizzazioni che a loro volta effettuano distribuzione alle
persone indigenti, deve essere registrata ai sensi del reg. CE 852/04, garantire gli obblighi e i requisiti previsti
dal Capo secondo del regolamento medesimo e, al fine di poter ritirare tempestivamente i prodotti risultati
pericolosi per il consumatore, adotta sistemi di rintracciabilità analoghi a quelli previsti dall’art. 18 del reg. CE
178/2002.
Nei casi in cui l’attività benefica preveda la trasformazione per la somministrazione diretta di cibi, le cucine e le
sedi di somministrazione devono esser registrate ai sensi del Regolamento CE 852/04 garantire gli obblighi e i
requisiti previsti dal Capo secondo del regolamento medesimo. Il responsabile della gestione (raccolta
conservazione, trasporto, deposito della preparazione dei cibi), adeguatamente formato per garantire la
salubrità degli alimenti distribuiti, può avvalersi di volontari garantendo in prima persona che il loro operato
avvenga nel rispetto delle norme di igiene degli alimenti.
I Donatori devono essere Operatori del Settore Alimentare - OSA (commercio, ristorazione o produzione),
ovvero imprese registrate o riconosciute ai sensi delle normative vigenti in materia di sicurezza alimentare e
come tali devono garantire che il prodotto ceduto gratuitamente sia perfettamente edibile e non costituisca un
rischio per il consumatore. Il donatore anche per i prodotti donati deve garantire la rintracciabilità come
previsto dal Reg. CE 178/2002 art 18.
Caratteristiche dei prodotti
I prodotti confezionati deperibili e non deperibili devono esser in perfetto stato di conservazione e alla giusta
temperatura di conservazione, le confezioni devono essere integre e non si devono, tra l’altro, evidenziare
segni d’infestazione da insetti o da altri animali.
Non possono essere donati prodotti con la data di scadenza superata (da consumarsi entro il ….),
mentre possono essere utilizzati prodotti con termine minimo di conservazione (da consumarsi
preferibilmente entro il ….), superato purché sia disponibile la dichiarazione del produttore attestante la loro
commestibilità. Pur essendo questi prodotti al di fuori del circuito di vendita si deve assicurare l’informazione
prevista dal Decreto legislativo 109/92 e successivi aggiornamenti riportandole in etichetta o in
documentazione a parte. Se, per errore intervenuto nella fase di etichettatura, sono state riportate
informazioni errate o in lingua non italiana, le informazioni corrette possono essere riportate in
documentazione esplicativa a corredo della partita di prodotto.
I prodotti non confezionati (sfusi e preincartati), deperibili e non deperibili, possono essere donati purché
siano in perfetto stato e alla giusta temperatura di conservazione, posti in contenitori idonei a venire a contatto
con gli alimenti e protetti dalle polveri e dagli insetti.
Se si tratta di prodotti sfusi altamente deperibili (carni fresche, pesce fresco) prima di essere consegnati
possono essere congelati direttamente dal donatore o dalla ONLUS che distribuisce il prodotto ad altre
organizzazioni. Su tali prodotti il donatore e la ONLUS dovranno porre l’etichetta il nome dell’impresa
donatrice, l’indirizzo del laboratorio dove è avvenuto il congelamento, con la denominazione del prodotto, gli
ingredienti quando si tratta di alimenti composti, la data di congelamento e la data entro cui devono essere
consumati.
Se tratta di prodotti sfusi a ridotta deperibilità e parzialmente disidratati come pane, focacce, torte e altri
prodotti da forno possono essere congelati dal donatore o dall’ONLUS. Sul prodotto dovrà essere riportata
l’etichetta il nome dell’impresa o dell’ONLUS che hanno effettuato il congelamento, l’indirizzo del laboratorio
dove è avvenuto tale congelamento, la denominazione del prodotto, la data di congelamento.
Eccedenze di ristorazione o comunque di cibo cotto, se non immediatamente somministrate, è opportuno
siano preventivamente sottoposte ad abbattimento della temperatura fino a -10°C presso il luogo di
produzione o di vendita e conservate a tale temperatura fino al momento del consumo.
Il cibo deve essere trasportato e conservato in contenitori chiusi in materiale idoneo per alimenti con
indicazioni che consentano l’identificazione dell’OSA donatore del prodotto, la data di consegna e di
congelamento; durante il trasporto la temperatura non deve superare i 10°C per i prodotti da consumare
nell’arco delle 12 ore e i -7° per trasporti di breve durata dei prodotti congelati .
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Si auspica che a livello locale siano definiti dei protocolli d’intesa tra le imprese donatrici e le ONLUS riceventi; a
tal fine si garantisce la disponibilità dei servizi SIAN e SVET come supporto tecnico scientifico.
Sulla base dei criteri generali fin qui definiti, potranno essere predisposte specifiche schede tecniche ad uso delle
organizzazioni di beneficienza utili per l‘adeguata gestione dei prodotti alimentari.
VENETO
DGR 30.12.13, N. 2897 - Approvazione del progetto regionale "reddito di ultima istanza - rui" finalizzato al
recupero e al reinserimento sociale e/o lavorativo delle fasce socialmente deboli. individuazione dei criteri e
modalità per la presentazione dei programmi di intervento da parte dei comuni capoluogo. (BUR n. 33 del
25.3.14)
Note
PREMESSA
Con DGR 1626 del 31 luglio 2012 la Giunta regionale ha approvato il bando per gli interventi a favore di
organismi che promuovono l'attività non lucrativa di utilità sociale, di solidarietà e di volontariato, individuando
criteri e modalità per l'accesso ai contributi, ex art. 12 L.241/90.
Fra le aree tematiche previste, l'area 2 riguardava "interventi di aiuto o prevenzione alla marginalità sociale
destinati ad attivare la persona rispetto alle sue potenzialità" presentati preferibilmente dai Comuni, relativi ad un
territorio vasto e alla costruzione di un sistema di rete.
Il Comune di Rovigo, già dal 2004 aveva sperimentato una progettualità rispondente alle indicazioni regionali
del bando 2012, denominata "Reddito di ultima istanza - RUI", come intervento di sostegno al reddito finalizzato
al recupero e reinserimento sociale e/o lavorativo delle fasce socialmente deboli, che fino al 2009 la Regione
aveva sostenuto economicamente.
Nonostante i mancati finanziamenti dal 2010, il Comune di Rovigo ha continuato nella progettualità con sole
risorse proprie, per rispondere alle problematiche legate a condizioni di povertà estrema, esclusione sociale e
marginalità, riducendo tuttavia il numero e la portata degli interventi.
Con Decreto Dirigenziale n. 388/2012, in attuazione della DGR 1626/2012, il progetto triennale presentato dal
Comune di Rovigo è stato finanziato, con un importo pari a Euro 45.000, per la prima annualità.
La Fondazione Cariparo ha aderito a tale progettualità destinando un cospicuo finanziamento e la Conferenza dei
Sindaci dell'azienda Ulss 18, dopo l'inserimento del progetto nel Piano di Zona 2011/2015, collabora nella
pianificazione e programmazione e sostiene la sperimentazione del progetto nel proprio territorio.
LA FINALITÀ DEL PROGETTO
Il progetto "RUI" si rivolge alle categorie di persone più deboli, che difficilmente possono trovare collocazione
nel mondo lavorativo per patologie, scarsa formazione, disoccupati da lungo tempo, con età tali (oltre i 55 anni)
da precluderne il reinserimento e che solo attraverso politiche di sostegno, di formazione, di recupero delle
capacità residue, possono evitare il progressivo decadimento.
Persone il cui supporto, anche economico, può tra le altre cose facilitare il contatto con servizi indispensabili
(Sert, Servizio Alcologia, Salute mentale..ecc) o con le organizzazioni di volontariato che hanno nella loro
mission un'attenzione particolare verso queste persone o con organismi, prevalentemente cooperative sociali, che
possono favorire un percorso di inserimento lavorativo senza escludere, se possibile, inserimenti più impegnativi
in imprese profit.
LO SVILUPPO DEL PROGETTO
Tenuto conto del riscontro positivo sia da parte dell'utenza che delle amministrazioni locali coinvolte sinora
nell'area rodigina, la realizzazione del Progetto "Reddito di ultima istanza" descritto nell' Allegato A, viene
estesa a tutti i Comuni capoluogo di provincia, affidando agli stessi il ruolo di promotore nell'istituzione di un
coordinamento che diventi gestore della progettualità nel territorio di competenza.
L’ADESIONE ALL’INIZIATIVA
I rappresentanti dei Comuni capoluogo, invitati ad un apposito incontro, avvenuto il 12 novembre u.s., nel quale
il Comune di Rovigo ha illustrato il progetto RUI, hanno aderito in via informale all'iniziativa, esprimendo
interesse e disponibilità all'estensione del progetto nei territori di propria competenza.
IL FINANZIAMENTO
Allo scopo di sostenere il recupero e il reinserimento sociale e/o lavorativo delle fasce socialmente deboli è
previsto un finanziamento di € 400.000,00, destinando la quota di € 100.000,00 al Comune di Rovigo e di €
50.000,00 cadauno, agli altri Comuni capoluogo.
IL LEGAME CON IL FNPS
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Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto del 26.06.2013 ha ripartito il Fondo
nazionale per le politiche sociali per l'anno 2013 riservando una quota alle Regioni da utilizzarsi nel rispetto dei
macro-livelli e degli obiettivi di servizio indicati nell'Allegato A del citato decreto (macro area "Misure di
inclusione sociale", Obiettivo di servizio "Sostegno al Reddito").
Di conseguenza, la spesa prevista con il presente provvedimento trova copertura negli stanziamenti del capitolo
102039 "Fondo nazionale per le politiche sociali (Art. 20, L.8/11/2000, n. 328 - Art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n.
388)" UPB U0156, per € 300.000,00 e del capitolo 100016 "Fondo Regionale per le politiche sociali Trasferimenti per attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei
servizi sociali (Art. 133, c.3, lett.a, LR 11/2001)" UPB U0157, per € 100.000,00.
IL VINCOLO PER I COMUNI
1) Per il Comune di Rovigo la somma di € 100.000,00 viene destinata per la prosecuzione e implementazione del
progetto già in essere, che dovrà svilupparsi mediante un dettagliato programma di supporto verso le nuove
realtà che andranno a istituirsi negli altri Comuni capoluogo.
2) Ciascun Comune capoluogo, dovrà definire e formalizzare la partnership e presentare, entro il 31 marzo 2014,
un programma di interventi, oggetto di valutazione da parte della Direzione, coerente con il modello regionale di
cui all' Allegato A al presente atto e il relativo piano dei costi.
I Comuni capoluogo beneficiari dovranno presentare alla Direzione Regionale Servizi Sociali la comunicazione
di avvio del programma, sulla base della quale sarà erogato un acconto pari al 60% del contributo assegnato.
Allo scopo di documentare lo sviluppo progettuale, adeguandolo se del caso, alle specifiche e funzionali
esigenze emerse in corso d'opera entro sei mesi dall'avvio del progetto, i Comuni capoluogo dovranno inviare,
entro il 31.07.2014, una relazione intermedia sullo stato di avanzamento riferita alle azioni stabilite nel progetto.
La relazione dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti; in caso di modifiche rilevanti, inerenti la parte
economica e/o strutturale del progetto, sarà necessario fornire adeguata motivazione.
Il saldo verrà liquidato a conclusione del progetto su presentazione della rendicontazione formale delle spese
sostenute, accompagnata da esaustiva relazione di valutazione sui risultati raggiunti e sottoscritta da tutti gli
attori del progetto. La formale rendicontazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 marzo 2015.
NB
Qualora vi siano somme inutilizzate per mancata presentazione di programmi o non coerenza con il progetto
"RUI", le stesse andranno ridistribuite fra i Comuni i cui programmi saranno in linea con gli indirizzi regionali.
IL TAVOLO DI MONITORAGGIO
Con provvedimento del Dirigente della Direzione Servizi Sociali, verrà istituito un tavolo permanente di
monitoraggio composto dall'Assessore e/o suo delegato di ciascun Comune capoluogo e da n. 3 referenti della
Direzione Servizi sociali, nominatati con decreto del Dirigente della Direzione Servizi Sociali.
seguono allegati (A CUI SI RINVIA)
VENETO
DGR 30.12.13, N. 2897 - Approvazione del progetto regionale "reddito di ultima istanza - rui" finalizzato al
recupero e al reinserimento sociale e/o lavorativo delle fasce socialmente deboli. individuazione dei criteri e
modalità per la presentazione dei programmi di intervento da parte dei comuni capoluogo. (BUR n. 33 del
25.3.14)
Note
PREMESSA
Con DGR 1626 del 31 luglio 2012 la Giunta regionale ha approvato il bando per gli interventi a favore di
organismi che promuovono l'attività non lucrativa di utilità sociale, di solidarietà e di volontariato, individuando
criteri e modalità per l'accesso ai contributi, ex art. 12 L.241/90.
Fra le aree tematiche previste, l'area 2 riguardava "interventi di aiuto o prevenzione alla marginalità sociale
destinati ad attivare la persona rispetto alle sue potenzialità" presentati preferibilmente dai Comuni, relativi ad un
territorio vasto e alla costruzione di un sistema di rete.
Il Comune di Rovigo, già dal 2004 aveva sperimentato una progettualità rispondente alle indicazioni regionali
del bando 2012, denominata "Reddito di ultima istanza - RUI", come intervento di sostegno al reddito finalizzato
al recupero e reinserimento sociale e/o lavorativo delle fasce socialmente deboli, che fino al 2009 la Regione
aveva sostenuto economicamente.
Nonostante i mancati finanziamenti dal 2010, il Comune di Rovigo ha continuato nella progettualità con sole
risorse proprie, per rispondere alle problematiche legate a condizioni di povertà estrema, esclusione sociale e
marginalità, riducendo tuttavia il numero e la portata degli interventi.

139
Con Decreto Dirigenziale n. 388/2012, in attuazione della DGR 1626/2012, il progetto triennale presentato dal
Comune di Rovigo è stato finanziato, con un importo pari a Euro 45.000, per la prima annualità.
La Fondazione Cariparo ha aderito a tale progettualità destinando un cospicuo finanziamento e la Conferenza dei
Sindaci dell'azienda Ulss 18, dopo l'inserimento del progetto nel Piano di Zona 2011/2015, collabora nella
pianificazione e programmazione e sostiene la sperimentazione del progetto nel proprio territorio.
LA FINALITÀ DEL PROGETTO
Il progetto "RUI" si rivolge alle categorie di persone più deboli, che difficilmente possono trovare collocazione
nel mondo lavorativo per patologie, scarsa formazione, disoccupati da lungo tempo, con età tali (oltre i 55 anni)
da precluderne il reinserimento e che solo attraverso politiche di sostegno, di formazione, di recupero delle
capacità residue, possono evitare il progressivo decadimento.
Persone il cui supporto, anche economico, può tra le altre cose facilitare il contatto con servizi indispensabili
(Sert, Servizio Alcologia, Salute mentale..ecc) o con le organizzazioni di volontariato che hanno nella loro
mission un'attenzione particolare verso queste persone o con organismi, prevalentemente cooperative sociali, che
possono favorire un percorso di inserimento lavorativo senza escludere, se possibile, inserimenti più impegnativi
in imprese profit.
LO SVILUPPO DEL PROGETTO
Tenuto conto del riscontro positivo sia da parte dell'utenza che delle amministrazioni locali coinvolte sinora
nell'area rodigina, la realizzazione del Progetto "Reddito di ultima istanza" descritto nell' Allegato A, viene
estesa a tutti i Comuni capoluogo di provincia, affidando agli stessi il ruolo di promotore nell'istituzione di un
coordinamento che diventi gestore della progettualità nel territorio di competenza.
L’ADESIONE ALL’INIZIATIVA
I rappresentanti dei Comuni capoluogo, invitati ad un apposito incontro, avvenuto il 12 novembre u.s., nel quale
il Comune di Rovigo ha illustrato il progetto RUI, hanno aderito in via informale all'iniziativa, esprimendo
interesse e disponibilità all'estensione del progetto nei territori di propria competenza.
IL FINANZIAMENTO
Allo scopo di sostenere il recupero e il reinserimento sociale e/o lavorativo delle fasce socialmente deboli è
previsto un finanziamento di € 400.000,00, destinando la quota di € 100.000,00 al Comune di Rovigo e di €
50.000,00 cadauno, agli altri Comuni capoluogo.
IL LEGAME CON IL FNPS
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto del 26.06.2013 ha ripartito il Fondo
nazionale per le politiche sociali per l'anno 2013 riservando una quota alle Regioni da utilizzarsi nel rispetto dei
macro-livelli e degli obiettivi di servizio indicati nell'Allegato A del citato decreto (macro area "Misure di
inclusione sociale", Obiettivo di servizio "Sostegno al Reddito").
Di conseguenza, la spesa prevista con il presente provvedimento trova copertura negli stanziamenti del capitolo
102039 "Fondo nazionale per le politiche sociali (Art. 20, L.8/11/2000, n. 328 - Art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n.
388)" UPB U0156, per € 300.000,00 e del capitolo 100016 "Fondo Regionale per le politiche sociali Trasferimenti per attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei
servizi sociali (Art. 133, c.3, lett.a, LR 11/2001)" UPB U0157, per € 100.000,00.
IL VINCOLO PER I COMUNI
1) Per il Comune di Rovigo la somma di € 100.000,00 viene destinata per la prosecuzione e implementazione del
progetto già in essere, che dovrà svilupparsi mediante un dettagliato programma di supporto verso le nuove
realtà che andranno a istituirsi negli altri Comuni capoluogo.
2) Ciascun Comune capoluogo, dovrà definire e formalizzare la partnership e presentare, entro il 31 marzo 2014,
un programma di interventi, oggetto di valutazione da parte della Direzione, coerente con il modello regionale di
cui all' Allegato A al presente atto e il relativo piano dei costi.
I Comuni capoluogo beneficiari dovranno presentare alla Direzione Regionale Servizi Sociali la comunicazione
di avvio del programma, sulla base della quale sarà erogato un acconto pari al 60% del contributo assegnato.
Allo scopo di documentare lo sviluppo progettuale, adeguandolo se del caso, alle specifiche e funzionali
esigenze emerse in corso d'opera entro sei mesi dall'avvio del progetto, i Comuni capoluogo dovranno inviare,
entro il 31.07.2014, una relazione intermedia sullo stato di avanzamento riferita alle azioni stabilite nel progetto.
La relazione dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti; in caso di modifiche rilevanti, inerenti la parte
economica e/o strutturale del progetto, sarà necessario fornire adeguata motivazione.
Il saldo verrà liquidato a conclusione del progetto su presentazione della rendicontazione formale delle spese
sostenute, accompagnata da esaustiva relazione di valutazione sui risultati raggiunti e sottoscritta da tutti gli
attori del progetto. La formale rendicontazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 marzo 2015.
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NB
Qualora vi siano somme inutilizzate per mancata presentazione di programmi o non coerenza con il progetto
"RUI", le stesse andranno ridistribuite fra i Comuni i cui programmi saranno in linea con gli indirizzi regionali.
IL TAVOLO DI MONITORAGGIO
Con provvedimento del Dirigente della Direzione Servizi Sociali, verrà istituito un tavolo permanente di
monitoraggio composto dall'Assessore e/o suo delegato di ciascun Comune capoluogo e da n. 3 referenti della
Direzione Servizi sociali, nominatati con decreto del Dirigente della Direzione Servizi Sociali.
seguono allegati (A CUI SI RINVIA)

PRIVATO SOCIALE

BASILICATA
DGR 19.2.14, n. 206. - Legge Regionale 12 gennaio 2000 n. 1 e s.m.i., articolo 3. Comma 10. Pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato anno
2014. (BUR n. 8 del 16.3.14)
EMILIA-ROMAGNA
\
\ - Programmazione del percorso di allineamento delle residenze sanitarie psichiatriche già
accreditate, gestite da enti non profit, ai nuovi requisiti e tariffe (DGR 1830/13 e DGR 1831/13) e domande di
accreditamento di nuove residenze sanitarie psichiatriche (ai sensi della DGR 624/13) (BUR n. 87 del 26.3.14)
Note
INTRODUZIONE NORMATIVA
Accordo, ai sensi dell‘articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane sul
"Piano di azioni nazionale per la salute mentale", Rep. Atti n. 4/CU del 24 gennaio 2013;
Accordo, ai sensi dell‘articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane sul
documento concernente "Le strutture residenziali psichiatriche", Rep. Atti n. 116/CU del 17 ottobre 2013;
DGR n. 313/09 recante ―Piano attuativo salute mentale 2009-2011‖ ha definito gli indirizzi per qualificare
l‘offerta residenziale sanitaria del settore psichiatria adulti nel sistema di cura del Dipartimento salute mentale e
dipendenze patologiche, consolidare il ruolo del Centro di Salute Mentale per la progettazione, il coordinamento
e il governo dei percorsi clinico-assistenziali dei pazienti per tutta la durata della permanenza in residenza;
l‘articolo 15, comma 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante ―Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini‖, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012, n. 135;
DGR 53/13 recante ―Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di
accreditamento‖;
DGR 624/13 recante ―Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR
53/13 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie‖;
DAL 117/13 recante ―Indicazioni attuative del Piano sociale e sanitario regionale per il biennio 2013/2014‖ che
ha prorogato, tra gli altri, la validità del Piano sociale e sanitario regionale 2008-2010, approvato con
deliberazione dell‘Assemblea legislativa n. 175 del 22 maggio 2008, per gli anni 2013 e 2014;
DGR 1830/13 con la quale sono stati approvati i nuovi requisiti specifici per l‘accreditamento delle ―Residenze
sanitarie psichiatriche‖ in possesso di autorizzazione al funzionamento per ―Residenza sanitaria psichiatrica‖
(Allegato 1 alla DGR 327/04) così articolate:
Residenza Psichiatrica a Trattamento Intensivo a breve termine (RTI)– Programma post-acuzie
Residenza per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTR-estensiva)
Modulo residenziale per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a breve termine a carattere intensivo (RTRintensiva);
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DGR 1831/13 con la quale è stata approvata la proposta di Accordo generale per il triennio 2014-2016 tra la
Regione Emilia-Romagna e le Associazioni Confcooperative Emilia-Romagna e Legacoop Emilia-Romagna,
sottoscritto in data 5 febbraio 2014, contenente la definizione delle tariffe giornaliere dovute per l‘inserimento
degli utenti nelle seguenti tipologie di Residenze sanitarie psichiatriche:
Residenza per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTR-estensiva)
Modulo residenziale per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a breve termine a carattere intensivo (RTRintensiva)
L’APPROVAZIONE
Viene approvato il documento contenuto nell‘allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto
―Programmazione del percorso di allineamento delle Residenze sanitarie psichiatriche già accreditate, gestite da
enti non profit, ai nuovi requisiti e tariffe (DGR 1830/13 e DGR 1831/13) e domande di accreditamento di nuove
residenze sanitarie psichiatriche (ai sensi della DGR 624/13)‖.
NB
Sulla base della programmazione di cui all‘Allegato 1, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente
atto gli Enti gestori di Residenze sanitarie psichiatriche già accreditate possono presentare la richiesta di
accreditamento per una delle tipologie di cui alla DGR 1830/13, utilizzando il fac-simile di domanda e i relativi
moduli allegati per ―nuovi accreditamenti‖ e l‘allegato D5 (dichiarazione sul possesso dei requisiti specifici di
accreditamento) di cui alla DGR 53/13; in assenza di questa domanda le Residenze già accreditate che devono
essere oggetto di verifica sul campo da parte dell‘Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale saranno valutate sulla
base dei requisiti vigenti al momento di presentazione della domanda di accreditamento/rinnovo (DGR 327/04);
Gli accreditamenti che saranno concessi sulla base delle domande presentate di cui al punto 2) costituiranno
accreditamenti istituzionali e avranno durata quadriennale(DGR n. 53/2013);
Le residenze già accreditate che saranno verificate dall‘Agenzia Sanitaria e Sociale regionale sulla base dei
requisiti vigenti al momento della domanda di accreditamento/rinnovo (DGR n. 327/2004) saranno verificate
sulla base dei nuovi requisiti (DGR 1830/13) in occasione dei prossimi rinnovi;
Le tariffe contenute nell‘Accordo di cui alla DGR 1831/13 si applicano:
dal 1 gennaio 2014 nelle residenze sanitarie psichiatriche già accreditate che presenteranno domanda di nuovo
accreditamento (di cui al punto 2), salvo quanto diversamente previsto dagli accordi locali che con l‘assenso
degli Enti gestori privati possono stabilire che le tariffe regionali si applicano in data successiva del 2014;
l‘eventuale esito negativo della verifica che sarà effettuata dall‘Agenzia sanitaria e sociale regionale in merito
alla sussistenza dei nuovi requisiti comporterà la sospensione della tariffa prevista dall‘accordo regionale e la
decurtazione retroattiva di ogni compenso aggiuntivo applicato alla tariffa pre-esistente;
dalla data di decorrenza di nuovi accreditamenti/rinnovi nei restanti casi;
LIGURIA
DGR 7.3.14, n. 258 - Nuove modalità di utilizzo del Teatro della Gioventù a fini sociali per i soggetti del Terzo
Settore. (BUR n, 14 del 2.4.14)
Note
PREMESSA
* Regione Liguria con DGR n. 989/2008 ha individuato nell‘utilizzo del teatro lo strumento idoneo ad offrire alle
organizzazioni facenti parte del Terzo Settore la possibilità di allestire manifestazioni finalizzate ad assicurare la
diffusione capillare dell‘attività di questo specifico settore nel territorio ligure.
* Regione Liguria è proprietaria del Teatro della Gioventù, ubicato in Genova, Via Cesarea, 14, del quale ha
affidato la gestione per la durata di sei anni – con decorrenza 12/12/2011 e scadenza 11/12/2017 – a favore di
HurlyBurly S.r.l., aggiudicatario individuato tramite procedure a evidenza pubblica;
* in data 29/7/2011 Hurlyburly S.r.l. e Regione Liguria hanno sottoscritto il disciplinare di concessione
amministrativa del complesso immobiliare denominato ―Teatro della Gioventù‖;
* in data 7/11/2011, le stesse parti hanno sottoscritto l‘addendum al disciplinare di concessione amministrativa
del complesso regionale demaniale denominato ―Teatro della Gioventù‖;
* in data 9/1/2012, Regione Liguria e Hurlyburly S.r.l. hanno sottoscritto la convenzione, con scadenza
31/12/2012, finalizzata a disciplinare modalità e condizioni per l‘utilizzo del Teatro della Gioventù da parte di
organizzazioni del Terzo Settore;
* in data 31/5/2013 Regione Liguria e HurlyBurly S.r.l. hanno sottoscritto l‘addendum alla convenzione di cui al
punto precedente, per la proroga della medesima al 31/12/2013;
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* in data 13/12/2013 è stata richiesta dal Servizio ―Interventi per il Terzo Settore, Cooperazione allo Sviluppo‖ al
Settore ―Amministrazione Generale‖ ulteriore proroga della citata convenzione al fine di esaurire le somme che
residuano sul cap. 5905;
* Con la nota prot. IN/2013/24798 del 13/12/2013 il Servizio ―Interventi per il Terzo Settore, Cooperazione allo
Sviluppo‖ concede al Settore ―Amministrazione Generale‖ di utilizzare la somma pari ad €10.000 (iva inclusa)
sul cap.314 (impegno n.5617 di cui al decreto n.4305/2012) con modalità di utilizzo specificamente previste e
dettagliate a beneficio dei soggetti operanti nel Terzo Settore, come già evidenziato nelle lettere prot. IN/28100
del 30/11/2011 e prot. IN/26783 del 16/11/2011;
* I criteri di concessione per l‘utilizzo delle sale presso il Teatro della Gioventù a fini sociali, privilegiando le
domande provenienti da soggetti aventi sede in Liguria e soddisfacenti sono i seguenti: :
a) essere organizzazioni appartenenti al mondo del Terzo Settore e iscritte nel Registro regionale del Terzo
Settore di cui all‘articolo 13 della legge regionale 06/12/2012, n.42 non interessate da procedure di cancellazione
dal Registro stesso in corso;
b) realizzare iniziative aperte al pubblico, con esclusione di assemblee o riunioni interne di soci o affiliati, previa
richiesta di approvazione scritta nel caso si proceda a iniziativa di raccolta fondi;
c) gestire iniziativa che abbia ricaduta sociale sul territorio ligure in termini di promozione, pubblicizzazione e
sensibilizzazione.
LA DISPOSIZIONE
Ogni singola organizzazione del Terzo Settore può usufruire della sala per un massimo di 5 (cinque) ore per
evento una sola volta l‘anno, allo scopo di consentire il beneficio al maggior numero di organizzazioni
richiedenti.
Le organizzazioni interessate sono tenute a presentare richiesta formale al Servizio ―Interventi per il Terzo
Settore, Cooperazione allo Sviluppo‖ indicante i dati anagrafici del soggetto appartenente al Terzo Settore,
accompagnata da una breve relazione dell‘evento programmato, nonché da indicazioni circa le modalità di
realizzazione dell‘evento stesso.
Per ogni utilizzo del teatro, la concessione è vincolata al patrocinio dell‘Assessorato regionale alle Politiche
Sociali, Terzo Settore, Cooperazione allo Sviluppo, Politiche Giovanili, Pari Opportunità e l‘obbligatorietà della
preventiva e formale autorizzazione del Settore ―Amministrazione Generale‖ al soggetto gestore.
Viene estesa la possibilità di utilizzo delle sale del teatro per iniziative promosse e organizzate da Regione
Liguria unicamente nell‘ambito di materie di competenza dell‘Assessorato regionale alle Politiche Sociali, Terzo
Settore, Cooperazione allo Sviluppo, Politiche Giovanili, Pari Opportunità
L‘IMPEGNO FINANZIARIO
Viene previsto come tetto massimo di spesa a carico della Regione per
l‘organizzazione delle iniziative,
una quota fissa pari ad €300 (iva esclusa) per la sala Barabino ed €500 (iva esclusa) per la sala Govi, per la
durata massima, comprensiva di eventuali prove, pari a 5 (cinque) ore per evento, precisando che, in caso di
durata maggiore, ovvero necessità di strumentazioni supplementari (quale proiettore o altro) a quelle di base
(quale microfono, tavolo, acqua, sedie o altro), i relativi oneri saranno posti interamente a carico
dell‘organizzazione richiedente.
BOLZANO
DPGP 1-4..14 - Pubblicazione dell‘elenco delle organizzazioni iscritte nel registro provinciale delle
organizzazioni di volontariato dal 01.01.2013 al 31.12.2013 (BUR n. 14 dell‘8.4.14)
DGP 1.4.14, n. 392 - Approvazione dei criteri di contributi a fondazioni, enti e consorzi pubblici e privati,
cooperative sociali, comitati e associazioni con o senza scopo di lucro per lo svolgimento di iniziative di
informazione, di promozione e di educazione alla salute sul territorio provinciale ai sensi dell'articolo 81, comma
1 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 e successive modifiche. (BUR n. 14 dell‘8.4.14)
PROFESSIONI
LIGURIA
DGR 21.2.14, n. 203 - D.G.R. 1413/2005 e ss.mm. e ii. e D.G.R. 862/2011 e ss.mm. e ii. - Indicazioni inerenti
le figure dell'educatore e dell'animatore.(BUR n. 14 del 2.4.13)
Note
INTRODUZIONE NORMATIVA

143
Legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 ―Promozione del sistema integrato di servizi sociali e
Sociosanitari‖;
Legge regionale 9 aprile 2009 n. 6 ―Promozione delle politiche per i minori e i giovani‖;
Decreto del Ministero della Sanità 27 luglio 2000 "Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario
di educatore professionale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base‖
Piano Sociale Integrato Regionale 2013-2015, approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale 06 agosto
2013 n. 18,
D.G.R. 18 novembre 2005 n. 1413 ―Approvazione del ―Regolamento avente ad oggetto:
tipologie e requisiti delle strutture residenziali e semi residenziali e reti familiari per minori e specificazione per i
presidi di ospitalità collettiva‖;
D.G.R. 20 settembre 2010 n. 1109 ―Proroga del termine previsto dalla D.G.R. n. 1413 del 18/11/2005 per la
qualifica degli educatori nelle strutture sociali per minori‖;
D.G.R. 15 luglio 2011 n. 862 ―Riordino del sistema della residenzialità e semiresidenzialità extraospedaliera.
Abrogazione della DGR n. 969/2008 "Riordino del sistema tariffario per la residenzialità e semiresidenzialità
sociosanitaria. Abrogazione della DGR n. 308/2005" e successive modifiche ed integrazioni;
D.G.R. 29 dicembre 2011 n. 1749 ―Integrazione e parziali modifiche alla D.G.R. 862 del 15 luglio 2011 sulla
residenzialità extraospedaliera‖;
D.G.R. 22 febbraio 2013 n. 193 ―Sentenza TAR Liguria sez. II n. 200/2013 di annullamento parziale DGR
1749/2011 sulla residenzialità extraospedaliera. Adempimenti conseguenti‖;
D.G.R. 5 agosto 2011 n. 1051 ―Approvazione dello schema di accordo territoriale per la Costituzione del Polo
formativo delle professioni del sociale‖;
D.G.R. 30 luglio 2013 n. 955 ―Approvazione Avviso pubblico di chiamata progetti per la realizzazione di un
offerta di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) per "Tecnico animatore socio educativo" - P. O. Ob.
C.R.O. - FSE 2007-2013 Asse IV "Capitale Umano"
I PROBLEMI APERTI
La D.G.R. 1413/2005 prevede che entro il 31/12/2010 ―tutti gli operatori educativi che operano nei servizi per i
minori debbono essere in possesso del titolo di educatore o titolo equipollente, per il coordinatore la laurea in
discipline socio psico pedagogiche‖, termine successivamente prorogato al 31/12/2014 con D.G.R. 1109/2010.
La figura dell‘educatore è altresì prevista fra il personale di alcune strutture residenziali e semiresidenziali
extraospedaliere di cui alla D.G.R. 862/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Piano Sociale Integrato Regionale 2013-2015 stabilisce che per l‘esercizio della professione educativa nei
contesti socioeducativi, socioassistenziali e sociosanitari siano idonei sia la Laurea in Educazione Professionale
rilasciata dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia (Laurea triennale in ―Educatore professionale‖ L/SNT-2 o Laurea
triennale Interfacoltà - classe 2 della riabilitazione vecchio ordinamento) sia la Laurea in Scienze Pedagogiche e
dell‘Educazione rilasciata dalla Facoltà di Scienze della Formazione (Laurea triennale in Scienze Pedagogiche e
dell‘Educazione - Classe L19 o Lauree triennali vecchio ordinamento per operatori educativi.
Il Decreto del Ministero della Sanità 27 luglio 2000 definisce i titoli equipollenti al diploma universitario di
educatore professionale ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, fra i quali gli
attestati dei corsi regionali triennali di formazione specifica.
L’AZIONE DELLA REGIONE
La Regione Liguria ha avviato un percorso, previsto ed indicato come prioritario dal Polo formativo delle
Professioni del sociale, volto alla riqualificazione di persone che, pur senza il titolo corrispondente, operino o
abbiano operato sulla base di una specifica mansione educativa all'interno di enti ed organizzazioni pubblici o
privati dei servizi sociali, socio assistenziali e sociosanitari.
Il suddetto percorso sarà attuato attraverso il progetto pilota di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore per
―Tecnico animatore socio educativo‖ di cui alla D.G.R. 955/2013
Al fine di favorire la continuità dei servizi in essere e valorizzare al tempo stesso gli specifici profili
professionali, di stabilire che rispetto a quanto previsto dalla D.G.R. 862/2011 e successive modifiche ed
integrazioni e dalla D.G.R. 1413/2005 e successive modifiche ed integrazioni laddove è indicata la figura
dell‘educatore debba intendersi il laureato in Scienze Pedagogiche e dell‘Educazione (Laurea triennale in
Scienze Pedagogiche e dell‘Educazione - Classe L19 o Lauree triennali vecchio ordinamento per operatori
educativi rilasciata dalla Facoltà di Scienze della Formazione), il laureato in Educazione Professionale (Laurea
triennale in ―Educatore professionale‖ L/SNT-2 o Laurea triennale Interfacoltà - classe 2 della riabilitazione
vecchio ordinamento rilasciata dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia) o chi sia in possesso dei titoli equipollenti
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previsti dal Decreto del Ministero della Sanità 27 luglio 2000, o in alternativa chi sia in possesso del titolo di
―Tecnico animatore socio educativo‖ conseguito a seguito del progetto pilota di Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore per ―Tecnico animatore socio educativo‖ di cui alla D.G.R. 30 luglio 2013 n. 955
LA CONCLUSIONE
Rispetto a quanto previsto dalla D.G.R. 862/2011 e ss.mm. e ii. e dalla D.G.R. 1413/2005 e ss.mm. e ii., laddove
è indicata la figura dell‘educatore si deve intendere l‘educatore laureato in Scienze Pedagogiche e
dell‘Educazione (Laurea triennale in Scienze Pedagogiche e dell‘Educazione - Classe L19 o Lauree triennali
vecchio ordinamento per operatori educativi rilasciate dalla Facoltà di Scienze della Formazione), l‘educatore
laureato in Educazione Professionale (Laurea triennale in ―Educatore professionale‖ L/SNT-2 o Laurea triennale
Interfacoltà - classe 2 della riabilitazione vecchio ordinamento rilasciata dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia) o
soggetto in possesso dei titoli equipollenti previsti dal Decreto del Ministero della Sanità 27 luglio 2000, o in
alternativa soggetto in possesso del titolo di ―Tecnico animatore socio educativo‖ conseguito a seguito
del progetto pilota di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore per ―Tecnico animatore socio
educativo‖ di cui alla D.G.R. 30 luglio 2013 n. 955
SANITÀ
ABRUZZO
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA - 19/02/2014 - N° 20 - Avvio del procedimento di
riorganizzazione della rete regionale dei servizi territoriali a carattere residenziale e semiresidenziale. (BUR n.11
del 19 3.14)
Note
Si procede alla riorganizzazione della rete residenziale e semiresidenziale regionale come prevista dal vigente
Programma Operativo 2013-2015, Azione n. 3, ed in conformità al PSR 2008-2010.
Viene approvata la Tabella 1, allegata al presente decreto (All. 1) che dettaglia, per ciascuna Azienda USL, e,
complessivamente, per l‘intera Regione, in relazione ad ogni setting assistenziale, la differenza tra il fabbisogno
teorico – di cui al DCA n. 52/2012 - e l‘attuale offerta di posti letto residenziali e semiresidenziali autorizzati e
provvisoriamente accreditati;.
Viene demandato alle Aziende USL, il governo del suddetto processo di riorganizzazione per le strutture
localizzate nei territori di relativa pertinenza, nel rispetto delle indicazioni di carattere generale meglio
specificate in narrativa;
Le Azienda USL approvano i programmi per la riconversione, riorganizzazione e trasformazione delle strutture
entro il 31 marzo 2014, trasmettendone nei successivi venti giorni, gli esiti all‘Organo Commissariale, ai fini dei
insoddisfatti all‘esito dei suddetto processi di riorganizzazione.

BASILICATA
DGR 27.2.14, n. 250 - Legge 412/91. Art. 44 L.R. n. 39/01. "IRCCS - Centro di Riferimento Oncologico della

Basilicata" di Rionero in Vulture. Deliberazione n.652 del 27.12.2013 avente ad oggetto: "Piano delle assunzioni
per l'anno 2013. Delibera di Giunta Regionale n. 1495 del 14.11..2013. Determinazioni", integrata e modificata
dal provvedimento n. 67 del 10.02.2014 Attività di controllo. (BUR n. 8 del 16.3.14)
CAMPANIA
DGR 28.6.13, n. 206 - Regolamento per la disciplina delle funzioni e della organizzazione della Agenzia
Regionale Sanitaria (BUR n. 21 del 1.4.14)
Art. 1
Oggetto e Finalità
1. Il presente regolamento, in applicazione dell’art. 1, comma 244, della L.R. 4/2011, così come modificata
dall’art. 1, comma 44, della L.R. 5/2013 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
2013-2015 della Regione Campania (legge finanziaria 2013)”, è finalizzato a disciplinare funzioni e
l’assetto organizzativo dell’Agenzia regionale sanitaria, di seguito denominata ARSAN, quale
tecnostruttura a supporto dell’attività del Consiglio regionale e dell’azione della Giunta regionale al fine di
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migliorare il coordinamento tra soggetti decisori ed esecutori del servizio sanitario regionale, nell’ottica
della promozione dell’appropriatezza degli interventi sanitari e della validità degli esiti, nel rispetto delle
norme generali elencate alla lettera a) del medesimo art. 1, comma 44, della L.R. 5/2013.
2. Per l’intera durata della gestione commissariale per la prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi
del settore sanitario, le competenze gestionali rimessa all’ARSAN sono esercitate nell’osservanza delle
disposizioni impartite dal Commissario ad Acta.
Art. 2
Organi
1. Sono organi dell’ARSAN:
a) il Direttore generale
b) il Collegio sindacale
Art. 3
Assetto organizzativo e definizione delle aree di attività
1. Per l’assolvimento delle finalità di cui all’art. 1 e per lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 4, l’Agenzia
si articola in quattro sezioni operative con riferimento alle seguenti aree di attività:
a. Sistemi informativi, analisi e programmazione;
b. Ricerca e innovazione;
c. Formazione e qualità;
d. Gestione economica e finanziaria.
2. La sezione operativa Gestione economica e finanziaria oltre a svolgere i compiti di cui all’art. 4, comma1,
lett. d) è deputata allo svolgimento delle attività del funzionamento degli uffici dell’ARSAN, inerenti la
gestione delle risorse umane, gli affari legali ed il contezioso, la gestione economico - finanziaria, il
controllo di gestione e l’acquisizione di beni e servizi.
3. La dotazione organica dell’ARSAN, per l’espletamento dei compiti di cui all’art. 4, è stabilita dal Direttore
generale con apposito disciplinare sottoposto all’approvazione della Giunta regionale.
4. Per i lavoratori dipendenti, la nomina a Direttore generale determina il collocamento in aspettativa
senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento
di quiescenza e di previdenza.
5. Gli organi istituzionali dell’ARSAN, fermo restando il diverso livello di competenze e responsabilità,
ispirano l’esercizio delle rispettive funzioni al principio di massima collaborazione e integrazione
operativa, favorendo reciproche forme di coinvolgimento e consultazione.
Art. 4
Compiti
1. All’ARSAN sono attribuiti specifici compiti, distribuiti tra le diverse aree di attività come di seguito
indicato:
a) Sistemi informativi, analisi e programmazione
1) Partecipazione alla progettazione, realizzazione e messa a regime del sistema informativo sanitario
regionale.
2) Gestione del sistema informativo regionale, ossia: raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione e
comunicazione delle informazioni ai competenti uffici regionali, di cui l’Agenzia garantisce la qualità e la
validazione, al fine di consentire alla regione di trasformare i dati in informazioni a supporto delle
decisioni strategiche ed operative, nonché di adempiere ai propri fini istituzionali.
3) Analisi dei bisogni e della domanda relativa ai servizi sanitari e socio-sanitari, a supporto dell’attività di
pianificazione regionale.
4) Monitoraggio delle attività del Servizio sanitario regionale, con particolare riguardo ai livelli di
assistenza erogati dalle Aziende sanitarie locali ed ospedaliere della Regione.
5) Monitoraggio dei processi di attuazione dei piani sanitari e delle scelte della programmazione regionale
e aziendale.
6) Controllo e monitoraggio dell’assistenza farmaceutica, protesica e integrativa e relativa predisposizione
degli atti istruttori propedeutici all’emanazione dei provvedimenti di competenza regionale.
7) Analisi e monitoraggio del flusso informativo relativo alla mobilità sanitaria interaziendale,
interregionale ed internazionale, al fine di supportare le competenti strutture regionali nel ripensamento
dell’offerta, riprogettazione della rete assistenziale e riqualificazione del sistema sanitario regionale.
8) Istruzione degli atti di programmazione connessi all’assistenza sanitaria, nelle sue varie articolazioni.
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9) Supporto alla definizione di parametri di finanziamento e remunerazione delle aziende sanitarie e dei
soggetti accreditati.
10) Elaborazione di criteri per la determinazione delle tariffe inerenti alle prestazioni sanitarie.
11) Sviluppo dell’integrazione dei processi assistenziali e delle reti cliniche fra le aziende sanitarie sulla
base delle scelte effettuate dalla pianificazione e programmazione regionale.
12) Azioni di coordinamento e monitoraggio finalizzate alla riduzione delle liste d’attesa.
b) Ricerca e innovazione
1) Studi, analisi e ricerche in materia di assistenza sanitaria, ospedaliera, specialistica e socio-sanitaria e
relativo supporto tecnico-scientifico alla Regione.
2) Studi, analisi e ricerche in materia di formazione sanitaria e supporto tecnicoscientifico alla Regione per
la programmazione in materia.
3) Studi, analisi e ricerche in materia di assistenza farmaceutica, protesica e integrativa e supporto
tecnico-scientifico alla Regione per la programmazione in materia.
4) Studi, analisi e ricerche in materia di mobilità sanitaria, con particolare riguardo alle dinamiche che
caratterizzano, al fine di elaborare proposte innovative per la costruzione di strumenti in grado di
governare il fenomeno.
5) Analisi epidemiologica e valutazione dello stato di salute della popolazione con particolare riguardo a
fattori di rischio e diseguaglianza.
6) Partecipazione alla elaborazione, realizzazione e gestione di specifici progetti a valenza regionale,
nazionale e internazionale sulle materie di competenza.
7) Supporto per la selezione di programmi di ricerca in campo sanitario.
8) Svolgimento di attività in collaborazione con l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari, con l’Istituto
Superiore di Sanità, nonché con le altre Agenzie sanitarie attraverso la definizione di intese e convenzioni.
9) Supporto e proposte per la comunicazione in campo sanitario e socio-sanitario.
c) Formazione e Qualità
1) Elaborazione di criteri, standard e supporto tecnico-amministrativo nelle procedure per
l’accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della Regione.
2) Promozione e sviluppo di metodologie e strumenti per la valutazione dei sistemi di qualità
dell’assistenza sanitaria.
3) Sperimentazione e messa a regime di un modello regionale di carta dei servizi sanitari e di metodologie
e strumenti di rilevazione e analisi delle segnalazioni, esperienze e aspettative dei cittadini che
usufruiscono delle prestazioni del Servizio sanitario regionale.
4) Analisi del fabbisogno formativo del sistema sanitario e socio sanitario regionale ed elaborazione di
programmi per l’aggiornamento del personale delle Aziende sanitarie.
5) Promozione, progettazione e realizzazione di attività formative di interesse del Servizio sanitario e
relativa verifica dei risultati.
6) Sviluppo, elaborazione e realizzazione di attività formative di interesse del Servizio sanitario e relativa
verifica dei risultati.
7) Monitoraggio e valutazione degli effetti conseguenti all’attuazione dei programmi di formazione
continua.
8) Analisi e controllo della qualità, dell’appropriatezza e della congruità delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private, definizione delle prestazioni riconoscibili e relativa
valorizzazione ai fini dell’elaborazione degli atti di indirizzo e coordinamento e delle direttive regionali in
materia.
d) Gestione economica finanziaria
1) Assistenza alle aziende sanitarie nello sviluppo degli strumenti e delle metodologie per il controllo di
gestione.
2) Individuazione delle aree di attività su cui intervenire per migliorare i risultati economici e finanziari
della gestione delle Aziende sanitarie regionali.
3) Verifica sistematica dei risultati di gestione delle Aziende sanitarie regionali attraverso l’utilizzo di
indicatori di efficacia, di efficienza ed economicità.
4) Elaborazione di una relazione sull’andamento della gestione delle Aziende sanitarie regionali e sui
risultati conseguiti da tutte le istituzioni sanitarie della regione, sia pubbliche che private accreditate,
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anche con riferimento agli obiettivi della programmazione sanitaria, da presentare annualmente alla
Giunta regionale.
5) Ricerche orientate all’introduzione e sviluppo di strumenti e meccanismi di controllo e misure delle
performance economico-finanziarie delle attività e dell’output dei tre macro-livelli di assistenza
ospedaliera, territoriale e di prevenzione.
6) Analisi delle dinamiche economico-finanziarie, relative al settore sanitario, derivanti da dati contabili
ed extracontabili e ricerche volte ad approfondire le potenzialità applicative degli strumenti di contabilità
analitica tradizionali (contabilità per centri di costo ed analisi dei fattori produttivi e innovativi).
7) Supporto al monitoraggio della spesa sanitaria regionale.
8) Supporto alla predisposizione del Bilancio della Gestione Sanitaria Accentrata e del Bilancio consolidato
della sanità.
9) Supporto alla Regione relativamente alla programmazione, gestione e controllo dei finanziamenti
relativi ai singoli programmi inerenti la materia sanitaria e sociosanitaria.
2. L’ARSAN può altresì:
a. Realizzare attività per conto delle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, di IRCCS e di aziende
ospedaliero-universitarie, su delega dei direttori generali e previa stipula di convenzioni.
b. Fornire prestazioni di consulenze e servizi su richiesta delle aziende del Servizio sanitario regionale e di
altri enti pubblici, previa stipula di convenzioni.
3. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, può affidare all’ARSAN specifici incarichi a termine
connessi alle competenze dell’Agenzia.
Art. 5
Direttore generale
1. L’ARSAN è retta da un Direttore generale, nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme
deliberazione della Giunta, tra i soggetti inseriti nell'elenco unico regionale degli idonei alla nomina a
Direttore Generale di Aziende Sanitarie ed Aziende Ospedaliere della Regione, in possesso dei requisiti di
cui al comma 3, dell'articolo 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche
e integrazioni. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è esclusivo ed è
regolato con contratto di diritto privato, secondo la disciplina di cui al titolo II, libro V, del Codice Civile, il
cui schema tipo è approvato dalla Giunta regionale. Il contratto, di durata triennale, è rinnovabile e
individua i casi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.
2. Al Direttore generale viene corrisposto un trattamento economico pari a quello riconosciuto ai Direttori
generali delle aziende sanitarie, ai sensi del DPCM 19 luglio 1995 e successive modifiche e integrazioni.
Qualora il Direttore generale sia pubblico dipendente il predetto trattamento economico non è cumulabile
con qualsiasi altra retribuzione percepita. Qualora il Direttore generale sia titolare di assegno di
quiescenza, lo stesso trattamento economico è ridotto del cinquanta per cento.
3. L'individuazione del candidato idoneo alla nomina a Direttore generale avviene previo invito a
manifestazione di interesse rivolto ai soggetti di cui al comma 1, che, in sede di prima applicazione, è
effettuato entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.
4. Il Direttore generale è il legale rappresentate dell’Agenzia di cui ha la responsabilità amministrativa,
patrimoniale, organizzativa e gestionale e adotta tutte le determinazioni necessarie per l’espletamento dei
compiti di cui all’articolo 4.
Art. 6
Collegio Sindacale
1. Il collegio sindacale dura in carica 3 anni ed è costituito da tre membri di cui due designati dal Consiglio
regionale, scelti tra i professionisti iscritti in apposito elenco, e un terzo designato dal Ministero
dell’economia e delle finanze, scelto tra i funzionari della Ragioneria dello Stato. Il presidente del collegio
viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta ed è individuato tra i componenti di designazione
regionale. I componenti del collegio sindacale, ad eccezione della rappresentanza del Ministero
dell’economia e delle finanze, sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
2. Il collegio svolge i seguenti compiti:
a) verifica l’amministrazione della Agenzia sotto il profilo economico;
b) vigila sull’osservanza della legge e del presente regolamento;
c) redige la relazione al bilancio di esercizio;
d) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri contabili;
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e) effettua periodicamente verifiche di cassa;
f) riferisce, almeno trimestralmente, alla Regione sul risultato del riscontro eseguito, denunciando i fatti,
se sussiste fondato sospetto di gravi responsabilità;
g) trasmette periodicamente una relazione, almeno semestrale, sull’attività della Agenzia alla Giunta
regionale.
3. I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo anche
individualmente.
4. Le indennità spettanti al Collegio sindacale, nonché le cause di decadenza e le modalità
di ricostituzione, restano quelle disciplinate dal combinato disposto del comma 13 art.
3 e art. 3 ter del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i..
Art. 7
Personale
1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali l’ARSAN si avvale di personale comandato dalla Giunta
regionale, dal Consiglio regionale, dalle aziende sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere e ospedalierouniversitarie, da IRCCS di diritto pubblico della Campania e da altri enti strumentali della Regione
Campania, secondo le necessità della dotazione organica di cui all’art. 3, comma 3.
2. Il Direttore Generale dell’Arsan assegna il personale comandato di cui al comma 1 alle rispettive sezioni
operative di cui all’art. 3, comma 1, assicurandone la piena integrazione.
3. Gli oneri per il personale comandato, salvo quanto diversamente stabilito, sono a carico del Bilancio
dell’Agenzia, che provvede al rimborso degli stessi previa richiesta degli enti di provenienza.
4. Le amministrazioni di provenienza del personale comandato ne anticipano le spettanze.
5. Ad ogni sezione operativa di cui all’art. 3, comma 1, è preposto un dirigente responsabile, nominato dal
direttore generale tra persone di documentata competenza in materia di programmazione, organizzazione
e gestione dei servizi sanitari, in possesso di laurea e con esperienza dirigenziale quinquennale acquisita
in strutture sanitarie pubbliche e private. Il rapporto di lavoro dei dirigenti responsabili è esclusivo ed è
regolato con contratto di diritto privato, secondo la disciplina di cui al titolo II, libro V, del Codice Civile. Il
contratto, di durata triennale, è rinnovabile e individua i casi di risoluzione anticipata del rapporto di
lavoro. Ai dirigenti responsabili viene corrisposto un trattamento economico corrispondente a quello
riconosciuto ai direttori sanitari o amministrativi delle aziende sanitarie.
6. I dirigenti responsabili di cui al comma 5, sono deputati a fornire supporto tecnico al Direttore generale
e ad assicurare il raccordo e il coordinamento tra le funzioni di indirizzo e di programmazione della
direzione generale e gli specifici obiettivi assegnati alle sezioni operative al fine di assicurare
l’integrazione fra le diverse aree di attività e di intervento. Il Direttore Generale, con propria
deliberazione, individua tra i dirigenti responsabili un Vicedirettore generale che esercita funzioni vicarie
in caso di assenza o impedimento del Direttore generale, nonché le attribuzioni indicate nel disciplinare di
cui all’art. 3, comma 3. 1
7. Per i lavoratori dipendenti la nomina a dirigente responsabile determina il collocamento in aspettativa
senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento
di quiescenza e di previdenza.
8. Nel rispetto della normativa vigente e dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, per
rispondere alle esigenze temporanee ed eccezionali, L’ARSAN, facendo ricorso a procedure di evidenza
pubblica, può avvalersi, altresì, per lo svolgimento delle attività istituzionali o di progettualità di carattere
regionale, nazionale e comunitario, di rapporti di collaborazione di durata temporanea o occasionale e/o
coordinata e continuativa, con soggetti altamente qualificati, ovvero esperti di particolare e comprovata
specializzazione, cui non può far fronte con il personale in servizio.
9. Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge regionale 27 luglio 2012, n. 24, l’ARSAN non può avvalersi di
rapporti di consulenza retribuita affidati a professionalità esterne all’amministrazione.
10. L’Agenzia si può avvalere, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, di commissioni,
comitati o gruppi di lavoro, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dell’Agenzia medesima.
Art. 8
Finanziamento
1. Il finanziamento dell’ARSAN avviene mediante:
a) contributo ordinario determinato annualmente dalla Giunta regionale a valere sul fondo sanitario
regionale;
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b) eventuali quote aggiuntive determinate dalla Giunta regionale a valere sul fondo sanitario regionale per
il finanziamento di specifici progetti assegnati all’Agenzia dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale.
2. L’ARSAN redige il proprio bilancio secondo modalità e criteri fissati dalla normativa nazionale e
regionale per i bilanci delle aziende sanitarie.
Art. 9
Servizio di Tesoreria
1. Il servizio di tesoreria dell’ARSAN è svolto dall’istituto di credito che assicura il servizio
all’Amministrazione regionale.
Art. 10
Nucleo di valutazione edilizia sanitaria
1. Al fine di garantire una completa attuazione degli interventi di edilizia sanitaria e sociosanitaria è
costituito presso l’ARSAN il Nucleo di valutazione dell’edilizia sanitaria e socio-sanitaria (NVES).
2. Il NVES è composto:
a) dal Direttore generale dell’ARSAN, in qualità di Presidente, o da un dirigente dallo stesso delegato;
b) dal Direttore generale della Direzione per la tutela della salute ed il coordinamento del Sistema
sanitario della Giunta regionale;
c) da dipendenti della Giunta regionale che abbiano maturato positiva e consolidata esperienza in materia
di edilizia sanitaria, lavori pubblici e urbanistica, comandati all’ARSAN, su richiesta del Direttore generale,
sulla base della dotazione organica prevista dall’art. 3, comma 3.
3. Compete al NVES esprimere pareri in tema di edilizia sanitaria e socio sanitaria su progetti preliminari,
se posti a base di gare per l’affidamento di concessioni, definitivi ed esecutivi redatti dalle Aziende
sanitarie.
4. Il parere del Nucleo è finalizzato ad accertare la conformità delle progettazioni alla vigente normativa, la
conformità delle stesse alla programmazione sanitaria, nonché l’impiego ottimale delle risorse disponibili.
5. Il NVES fornisce consulenza tecnica alle Aziende sanitarie ed esercita l’alta sorveglianza sull’andamento
dei lavori nella fase di esecuzione di grandi opere e sulle opere che presentino criticità nella realizzazione,
qualora le Aziende sanitarie stesse ne facciano richiesta.
Art. 11
Controlli
1. La Giunta regionale esercita il controllo preventivo sugli atti dell’ARSAN per le seguenti materie:
a) Disciplinare di cui all’art. 3, comma 3;
b) bilancio preventivo;
c) conto consuntivo, cui vanno obbligatoriamente allegati gli atti relativi alle convenzioni nonché alle
assunzioni dirette di attività gestionale di cui all’art. 4, comma 2, lett. a).
2. Gli atti di cui alle lettere b) e c) del comma precedente devono essere inviati alla Giunta regionale
corredati dal parere del Collegio Sindacale. I medesimi atti devono essere approvati dalla Giunta regionale
entro il termine di 60 giorni dal loro ricevimento.
Tale termine può essere interrotto una sola volta a seguito di chiarimenti o elementi integrativi richiesti
dalla Giunta regionale.
3. I chiarimenti e gli elementi integrativi di cui al comma precedente devono pervenire, a pena di
decadenza, entro i successivi 15 giorni e da tale data decorre nuovamente il termine di 20 giorni.
4. Gli atti del Direttore Generale non soggetti al controllo preventivo della Giunta regionale sono efficaci
trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione nell'albo della sede dell'Agenzia.
Art. 12
Norme transitorie e finali
1. Fino alla nomina dei nuovi Organi dell’ARSAN, sono prorogate le funzioni degli Organi preesistenti, per
un periodo di 45 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
2. Entro 30 giorni dalla nomina, il Direttore generale adotta il disciplinare di cui all’art. 3, comma 3, per la
nuova organizzazione e relativa dotazione organica dell’ARSAN e lo sottopone all’approvazione della
Giunta regionale.
3. Entro 30 giorni dalla data di approvazione del disciplinare, di cui all’art. 3, comma 3, da parte della
Giunta regionale, il Direttore generale dell’ARSAN ne adegua l’organizzazione.
Art. 13
Abrogazioni
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1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 45, della legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013, dalla data
di entrata del presente regolamento è abrogata la legge regionale 18 novembre 1996, n. 25 (Istituzione
dell'agenzia regionale sanitaria), ad eccezione dell'articolo 13.
ART. 14
Dichiarazione d’urgenza
1. Il presente regolamento è urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
DGR 28.2.14, n. 41 - Sistema integrato regionale per l emergenza sanitaria [sires 118] attribuzione alle aziende
sanitarie della regione della spesa prevista per i costi del traffico telefonico delle centrali operative territoriali del
118, dei nodi secondari sedi di psa,cer,dea e dei siti radio [rete tlc] fatturati dalla telecom italia spa .(BUR n. 20
del 31.3.14)
Note
I Direttori Generali delle rispettive aziende sanitarie e ospedaliere ove insistono le centrali operative territoriali di
Avellino, Benevento, Caserta, Vallo della Lucania, Salerno, Napoli 1 centro, Napoli 2 nord, e Napoli 3 sud, nonché i
sessantadue nodi secondari sedi di PSA-CERDEA, dovranno assumere dal 01/03/2014 gli oneri derivanti dal traffico
telefonico delle citate centrali operative territoriali e dei nodi secondari sedi di PSA-CER-DEA.
DGR 10.3.14, n. 61 - Integrazione individuazione, in via provvisoria, dei presidi di riferimento regionale per
malattie rare ai sensi del dm 18 maggio 2001 n. 279. .(BUR n. 20 del 31.3.14)
Note
Si rinvia alla lettura integrale del testo
DECRETO n. 15 del 20.03.2014 - : Linee di indirizzo per l'organizzazione e l'esecuzione dell'assistenza
domiciliare di cui alla legge 05/06/90 n. 135 e successive modifiche ed integrazioni. Piano di riparto per
l‘annualità 2013. (BUR n. 20 del 31.3.14)
Note

Sono confermate le modalità di ammissione al trattamento domiciliare, previste dal D.P.G.R. 3914 del 18 aprile
1994.
Sono confermati i criteri definiti con la D.G.R.C. 1544/2006 per la ripartizione del fondo finalizzato
all'assistenza domiciliare anche per l'anno 2013 e di confermare l‘importo della retta giornaliera prevista dalla
D.G.R. 1544/2006 per il ricovero nelle case alloggio nella misura di Euro 80,00 (ottanta/00)/giornaliere;
Sono approvati i criteri di riparto e il riparto del fondo per l'assistenza domiciliare per pazienti affetti da
HIV anno 2013 pari a €. 1.410.383,0 come predisposto dalla UOD ―Interventi Sociosanitari‖ e contenuti nell'
allegato denominato ― Riparto ed Obiettivi per il finanziamento a destinazione vincolata per gli Interventi di cui
Alla Legge 5 Giugno 1990 N.135 Prevenzione e Lotta contro l‘Aids. Fondo Sanitario Nazionale 2010 che consta
di N.1 pag. e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto-ALL. A.
Viene approvato il documento tecnico predisposto dal Ce.Rif.A.R.C., allegato al presente decreto del quale
forma parte integrante, che consta di n.8 pagg. denominato ―Indicazioni operative e proposte per
l'implementazione del servizio di ospedalizzazione a domicilio per pazienti affetti da hiv ‖ contenente le
indicazioni per l‘organizzazione e l‘esecuzione dell‘assistenza domiciliare in Regione Campania a favore dei
soggetti affetti da HIV/AIDS-ALL.B .
DECRETO n. 16 del 20.03.2014 - Decreto 134 del 31.12.2013 ―Misure per il contenimento della spesa per la
specialistica ambulatoriale per il biennio 2014 - 2015‖ – Modifiche ed integrazioni. (BUR n. 20 del 31.3.14)
Note
Viene modificato ed integrato il dispositivo del decreto commissariale n. 134 del 31.12.2013, prevedendo
in via temporanea il divieto per i Direttori Generali delle aziende sanitarie campane di procedere alla conversione
dei contratti dei medici specialisti ambulatoriali da tempo determinato a tempo indeterminato, fino
all‘approvazione dell‘atto aziendale;
DECRETO n. 17 DEL 20.03.2014 - Linee guida per migliorare l‘appropriatezza della funzione ospedaliera ed il
potenziamento di forme alternative al ricovero. Revoca del decreto del commissario ad acta n. 58 del 30.09.2010.
(BUR n. 20 del 31.3.14)
Note
Si rinvia alla lettura integrale del testo
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DECRETO N. 18 DEL 21.03.2014- Adeguamento programmi operativi 2013 / 2015 agli indirizzi ministeriali
(BUR n. 20 del 31.3.14)
Note
Viene approvato l'unito documento, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, concernente i
Programmi Operativi 2013/2015 in modificazione e d‘integrazione di quelli approvati con decreto commissariale
n. 82 del 05.07.2013.
NB
I Programmi Operativi costituiscono prosecuzione del Piano di Rientro, e saranno adeguati in progress alle
eventuali prescrizioni dei Ministeri affiancanti.
Per la lettura dei programmi operativi si rinvia al testo integrale

EMILIA-ROMAGNA
DGR 17.3.14, n.. 327- Recepimento Protocollo d'Intesa per la trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo
determinato a tempo indeterminato, dei medici convenzionati per l'Emergenza Sanitaria Territoriale. Biennio
2014 – 2015. (BUR n. 104 del 9.4.13)
Note
Viene recepito il ―Protocollo d‘Intesa fra l‘Assessore regionale alle Politiche per la Salute e le Organizzazioni
sindacali dei medici di medicina generale per la trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo determinato a
tempo indeterminato, dei medici convenzionati operanti nel settore dell‘Emergenza Sanitaria Territoriale‖
sottoscritto dall‘Assessore alle Politiche per la Salute e dalle Organizzazioni sindacali FIMMG, SNAMI, SMI ed
Intesa Sindacale, allegato al presente atto quale parte integrante (Allegato A);
Il Protocollo d‘Intesa ha decorrenza dalla data di adozione della presente delibera e rimarrà in vigore fino al 31
dicembre 2015, fatti salvi diversi Accordi regionali o diverse disposizioni nazionali in materia
DGR 24.2.14, n. 220 - Indicazioni sui percorsi relativi alle pratiche assistenziali eseguite a domicilio da
personale laico su pazienti con malattie croniche, rare o con necessità assistenziali complesse. (BUR n. 87 del
26.3.14)
Note
PREMESSA
Le malattie croniche, le malattie rare ed in generale tutte le patologie caratterizzate dalla necessità di alta
complessità assistenziale necessitano spesso di interventi sanitari periodici, frequenti, e da effettuarsi in tempi
rapidi.
Gli interventi sanitari i non sono sempre pianificabili ed erogabili attraverso l‘assistenza domiciliare integrata,
tanto da costringere anche i pazienti stessi, i familiari e i care giver ad eseguire manovre sanitarie domiciliari.
Nel corso degli ultimi mesi il competente Servizio Presidi Ospedalieri ha ricevuto le richieste delle Aziende
Sanitarie, dei pazienti, dei familiari e dei care giver in ordine alla possibilità rispettivamente di effettuare e
ricevere formazione al fine di essere in grado di eseguire manovre sanitarie domiciliari là dove queste siano
indispensabili per la sopravvivenza o il mantenimento della qualità di vita del paziente.
A titolo esemplificativo le necessità dei pazienti con malattia neuromuscolare in fase avanzata, che richiedono
molteplici interventi quali: periodico cambio della postura, aspirazione delle secrezioni delle vie respiratorie,
gestione dei cateteri venosi centrali, del sondino naso-gastrico o della gastrostomia, della ventilazione non
invasiva o della tracheostomia, della pulizia della persona e delle lesioni da pressione, della somministrazione di
farmaci, e che tali interventi devono essere forniti rapidamente per non compromettere ulteriormente lo stato di
salute dei pazienti e per controllare velocemente i sintomi dolorosi.
Con L.R. 17/77 vi è già stata una prima esperienza legislativa relativa all‘autoinfusione domiciliare dei pazienti
con emofilia e malattie emorragiche congenite che ha dato ottimi risultati sia in termini di risparmio ospedaliero
che, soprattutto, di autonomia e soddisfazione personale dei pazienti.
Anche pazienti con altre patologie hanno la necessità di ricevere infusioni di farmaci come profilassi o come
terapia per tempi anche molto prolungati.
La qualità di vita di questi pazienti è seriamente compromessa sia dalla patologia che dalle relative complicanze,
e che la fragile condizione dei pazienti spesso impedisce loro di recarsi presso le competenti Unità Operative
ospedaliere per ricevere i trattamenti e le infusioni.
I bisogni dei pazienti sono altamente complessi e si estendono sull‘intero arco della giornata, rendendo a volte
non garantibile l‘Assistenza Domiciliare Integrata.

152
I pazienti allettati o privi di autonomia motoria, impossibilitati a recarsi presso gli Ospedali, devono ricevere
terapie anche in tarda serata per rispettare i corretti tempi di somministrazione dei farmaci che possono essere
difficilmente offerte attraverso l‘Assistenza Domiciliare Integrata.
Alcune Aziende si sono mostrate interessate a predisporre percorsi di formazione dei pazienti, dei familiari e dei
care giver al fine di rispondere attivamente ed efficacemente alle diverse necessità dei pazienti con preparazione
e competenza.
L‘implementazione di nuove modalità assistenziali si concretizzi in un vantaggio per la salute, il controllo del
dolore e la qualità di vita dei pazienti, oltre a garantire un risparmio di tempo ed un‘ottimizzazione delle risorse
umane attualmente sempre più scarse.
Aanche sulla base dell‘esperienza legislativa regionale sopra menzionata si può migliorare sensibilmente la
compliance dei pazienti, rispettandone la dignità e la maturità, permettendo a loro, ai loro familiari e ai loro care
giver di eseguire le necessarie manovre sanitarie con rapidità e competenza.
LE CONSEGUENZE OPERATIVE
Viene pertanto ritenuto necessario fornire alle Aziende sanitarie indicazioni sui percorsi relativi alle pratiche
assistenziali eseguite a domicilio da personale laico su pazienti con malattie croniche, rare o con necessità
assistenziali complesse;
A tal fine sono approvati gli Allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente atto.(a cui si rinvia)
LIGURIA
DGR 28.2.14, n. 218 - Definizione dei parametri di riferimento per la determinazione dell'addebito in ambito
extraregionale per prestazioni di cure domiciliari svolte per pazienti non residenti nella Regione Liguria. (BUR
n. 13 del 26.3.14)
Note
PREMESSA
Regione Liguria assicura prestazioni di cure domiciliari ai pazienti che richiedono un periodico intervento di
tipo prestazionale a domicilio, sia a cittadini residenti in Regione Liguria, sia a pazienti residenti in altre regioni,
ma temporaneamente domiciliati sul territorio ligure.
La D.G.R. n. 337 del 30/03/2007 individua idonei ―standard qualificanti‖ di qualità delle prestazioni cui debbono
tendere le cure domiciliari erogate sul territorio regionale.;
Regione Liguria ha la necessità di definire le modalità di addebito delle cure domiciliari erogate a pazienti
residenti in altre Regioni, temporaneamente domiciliati sul territorio ligure, tenuto conto che tali prestazioni non
sono soggette a compensazione tra le Regioni medesime.
Si rende pertanto necessario procedere ad una valutazione dei parametri di riferimento ai fini di un‘idonea
valorizzazione economica dei casi di cure domiciliari.
A seguito dell‘istruttoria tecnica e dell‘analisi del servizio elaborata dall‘Agenzia sanitaria regionale con il
supporto di uno specifico Gruppo di lavoro regionale sulle cure domiciliari, è possibile valorizzare in modo
congruo le singole prestazioni erogate nell‘ambito dei casi di cure domiciliari, con riferimento al consumo delle
risorse impiegate individuando come valore di riferimento dell‘unità economica un‘ora lavorativa di un
infermiere.
LA DISPOSIZIONE
Viene approvato il documento tecnico predisposto dall‘Agenzia Sanitaria Regionale ―Definizione dei
parametri di riferimento per l‘attribuzione del peso ai casi di Cure domiciliari correlato al consumo delle risorse
impiegate. Criteri per le procedure di addebito in ambito extraregionale per prestazioni non soggette a
compensazione‖, acquisito agli atti con Prot. n. 201862 del 27.11.2013, parte integrante del presente
provvedimento (vedi allegato), relativo ai criteri di definizione degli importi da addebitare nel caso di prestazioni
di cure domiciliari erogate a favore di cittadini residenti in altre Regioni, temporaneamente domiciliati sul
territorio ligure.
La valorizzazione economica delle prestazioni effettuata in base ai criteri definiti dall‘Agenzia Sanitaria
Regionale, dovrà essere opportunamente integrata tenendo conto dei costi relativi ai farmaci, ai presidi e ad ogni
altro materiale di medicazione, oltre alla prevista maggiorazione del 20% a copertura dei costi generali.
Gli importi così calcolati sono addebitati con fatturazione diretta all‘Asl di residenza dei pazienti
temporaneamente domiciliati nella Regione Liguria e beneficiari delle prestazioni di cure domiciliari;
I criteri di valorizzazione economica sopramenzionati trovano applicazione a decorrere dal 1° Gennaio 2014.
Si fa riserva di i eventuali successive integrazioni o modifiche dei criteri di valorizzazione economica indicati,
qualora successive e più aggiornate analisi dei costi del servizio evidenziassero la non congruità dell‘importo
stabilito quale valore di riferimento dell‘unità economica
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ALLEGATO
Definizione dei parametri di riferimento per l’attribuzione del “peso” ai casi di Cure domiciliari
correlato al consumo delle risorse impiegate. Criteri per le procedure di addebito in ambito
extraregionale per prestazioni non soggette a compensazione
La Regione Liguria, a differenza di altre Regioni che hanno già normato modalità e tariffe, non ha ad oggi
deliberato le modalità di addebito delle Cure Domiciliari erogate a pazienti residenti in altre Regioni,
temporaneamente domiciliati sul territorio ligure, tenuto conto che tali prestazioni non sono soggette a
compensazione tra le Regioni medesime.
Il Gruppo di lavoro regionale sulle cure domiciliari ha ritenuto che il sistema di pesatura dei casi in Cure
Domiciliari adottato dalla Regione Piemonte può costituire un riferimento valido e appropriato da utilizzarsi in
ambito extraregionale, al fine dell‘addebito diretto alle AA.SS.LL di residenza di pazienti provenienti da altre
Regioni, temporaneamente domiciliati sul territorio ligure.
A tal fine ha elaborato un documento, sul modello piemontese, per l‘individuazione dei parametri di riferimento
per l‘attribuzione del ―peso‖ ai casi di Cure domiciliari, correlato al consumo delle risorse impiegate.
ATTRIBUZIONE DEL PESO CORRELATO AL CONSUMO DI RISORSE IMPIEGATE
Al fine di mantenere la possibilità di confrontare i dati produzione nel tempo, indipendentemente dai costi dei
fattori produttivi, occorre stabilire:
o il valore di riferimento dell‘unità economica pari ad 1 ora infermiere
o La composizione del caso di riferimento di peso 1
La valorizzazione del valore dell‘unità economica (u.e.) presa convenzionalmente come riferimento,
corrisponde al costo orario di un infermiere ed è pari a € 25,00
Tutte le altre prestazioni, in termini di costo, sono valorizzate come multipli o sottomultipli dellasuddetta unità
economica convenzionale.
La valorizzazione delle singole prestazioni nell‘ambito dei casi di Cure Domiciliari è quindi la seguente:
Fattore produttivo u.e. Valore in euro
1 ora infermiere 1 25,00
1 ora fisioterapista 0,89 22,25
1 ora assistente sociale 0,87 21,75
1 ora O.S.S. 0,77 19,25
1 apertura caso MMG 3,00 75,00
1 accesso MMG 1,08 27,00
1 accesso medico specialista 2,40 60,00
1 accesso psicologo 2,00 50,00
1 trasporto in ambulanza 2,03 50,75
La somma del peso va maggiorata del 20% a copertura dei costi generali.
COSTO FARMACI E PRESIDI
Ai costi derivanti dal consumo di risorse vanno sommati quelli dei farmaci, dei presidi, e del materiale
da medicazione usati.
Esempio: durata quattro settimane di presa in carico con consumo di risorse pari a:
Fattore produttivo impiegato u.e.
20 accessi infermiere (20 e 40 min) 20,67
1 ora assistente sociale 0,87
20 ore O.S.S. 15,40
1 apertura caso MMG 3,00
8 accesso MMG 8,64
1 accesso medico specialista 2,40
1 trasporto in ambulanza 2,03
TOTALE 53,01
TOTALE + 20% 63,61
Controvalore economico del caso di riferimento euro 1590,3. A tale importo vanno sommati il
costo di farmaci e altri materiali.
PROCEDURA PER L’ADDEBITO DI PRESTAZIONI NON SOGGETTE ALLA COMPENSAZIONE
DELLA MOBILITA’ SANITARIA INTERREGIONALE
Sono oggetto di addebito diretto alle AA.SS.LL. di residenza del paziente fuori Regione le prestazioni di
assistenza domiciliare, con relativa apertura di cartella effettuate nei confronti di cittadini non residenti
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in Liguria, ma ivi domiciliati con scelta del Medico di Medicina Generale.
All‘atto della presa in carico deve essere data comunicazione all‘ASL di residenza informando
quest‘ultima che alla chiusura del caso, il peso calcolato sarà utilizzato al fine dell‘addebito con
fatturazione diretta all‘ASL di residenza.
Ai fini della fatturazione il valore del peso ottenuto secondo le modalità di rilevazione sopradescritte
viene maggiorato del 20% a copertura dei costi generali.
PUGLIA
DGR 18.3.14, n. 479 - DGR 1397/2011. Piano Regionale per il Governo delle Liste di Attesa. Approvazione
delle ―Linee guida per la prescrizione e la prenotazione secondo criteri di priorità delle prestazioni specialistiche
ambulatoriali”. (BUR n. 45 del 2.4.14)
Note
PREMESSA
il ―Piano Regionale di Governo delle Liste d‘Attesa per il triennio 2011-2013‖, in attuazione dell‘art. 9 della
suddetta Intesa è caratterizzato dai seguenti aspetti
- una delle principali novità del suddetto PNGLA ha riguardato l‘organizzazione delle agende transitando ad un
modello di gestione degli accessi secondo fasce di attesa coerenti con le classi di priorità;
- è stato condiviso un sistema di classificazione unico nazionale, individuando il numero di classi e il loro
significato, in maniera distinta per l‘attività di ricovero e ambulatoriale;
- i codici di priorità per le attività ambulatoriali, da valorizzare in ricetta a cura del medico proscrittore
nell‘apposito campo, sono i seguenti:
1) URGENTE (U), da eseguire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore;
2) BREVE (B), da eseguire entro 10 giorni;
3) DIFFERIBILE (D), da eseguire entro 30 giorni per visite e 60 giorni per accertamenti diagnostici;
4) PROGRAMMATA (P), prestazione programmata, senza priorità, su indicazione del prescrittore.
- tra gli adempimenti previsti ai fini della verifica annuale dei livelli di assistenza erogati, vi è il monitoraggio ex
post dei tempi di attesa attraverso il flusso informativo previsto dal comma 5 dell‘art. 50 del D.L. 269/2003,
convertito con modificazioni in L. n. 326/2003.
LE CRITICITÀ
Nonostante i codici di priorità rappresentino una delle chiavi principali per governare adeguatamente le liste di
attesa, garantendo tempi adeguati in relazione ai reali e contingenti bisogni di salute dei cittadini, dall‘analisi dei
dati del suddetto flusso informativo si rileva che in Regione Puglia solo il 3% delle ricette presenta tale campo
selezionato da parte del medico prescrittore e che tale valore è di gran lunga inferiore a quanto atteso nell‘ambito
della verifica annuale dei LEA da parte del Comitato.
La riduzione delle liste di attesa può essere perseguita in maniera efficace incidendo non solo sull‘offerta, ma
anche sulla regolamentazione della domanda, sia migliorando l‘appropriatezza prescrittiva, sia discriminando le
prescrizioni (e le relative erogazioni) a seconda del livello di urgenza delle stessa determinato dalle classi di
priorità.
LA DISPOSIZIONE
Viene approvato il documento ―Linee guida per la prescrizione e la prenotazione, secondo criteri di priorità,
delle prestazioni specialistiche ambulatoriali‖, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;
le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliero-Universitarie e gli IRCCS pubblici, nonché le strutture
private accreditate sono tenute a conformarsi all‘utilizzo delle suddette linee guida in modo che siano applicate
da parte dei medici prescrittori e dalle strutture erogatrici pubbliche e private accreditate;
Le Aziende Sanitarie Locali sono tenute a monitorare su base semestrale l‘applicazione delle suddette linee
guida, di concerto con le Aziende Ospedaliero-Universitarie e gli IRCCS pubblici presenti nel proprio territorio,
e di trasmettere i risultati del suddetto monitoraggio al Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria.
DGR 18.3.14, n. 482 - Deliberazione di Giunta regionale 30/11/2007, n. 2054 e s.m.i. - Modifica ed integrazione
Gruppo di Lavoro Regionale per la ―Riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private di diagnostica
di laboratorio‖. (BUR n. 45 del 2.4.14)
DGR 18.3.14, n. 484 - Rinnovo senza soluzione di continuità della Convenzione Regione Puglia - I.N.A.I.L. per
la prevenzione sugli infortuni nei posti di lavoro. Costituzione Comitato paritetico regionale congiunto per lo
studio del fenomeno infortunistico e tecnopatico. (BUR n. 45 del 2.4.14)
Note
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Viene rinnovata, senza soluzione di continuità e per la durata di tre anni, la Convenzione tra la Regione Puglia e
l‘INAIL, di cui allo schema allegato al seguente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale,
autorizzando l‘Assessore al Welfare alla sottoscrizione della medesima.
DGR 18.3.14, n. 485 - Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 138/CSR del 26 settembre 2013. Definizione degli
indirizzi per la realizzazione dei programmi di Farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di convenzioni tra
l‘AIFA e le singole Regioni per l‘utilizzazione delle risorse di cui all‘articolo 36, comma 14, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, per gli anni 2010/2011. Presa d‘atto. (BUR n. 45 del 2.4.14)
Note
Viene recepito l‘Accordo Stato Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, sottoscritto, ai sensi
dell‘articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, Rep. Atti. 138/CSR del 26 sette m bre 2013,
allegato ―A‖, concernente la definizione degli indirizzi per la realizzazione di un programma di far acovigilanza
attiva, attraverso la stipula di convenzioni tra l‘AIFA e le singole Regioni per l‘utilizzazione delle risorse di cui
all‘articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per gli anni 2010 / 2011, con il quale possono
essere finanziati i progetti a valenza nazionale o multiregionale o progetti a valenza esclusiva m ente regionale

SICILIA
DASS 4.3.14 - Limite temporale di sosta dei mezzi del SUES 118 della Regione siciliana presso i Pronto
soccorso per l‘affidamento del paziente all‘ospedale di destinazione. (GURS n. 14 del 4.4.14)
DASS 18.3.14 - Protocollo di intesa su ricetta dematerializzata nell‘assistenza primaria e nella pediatria di libera
scelta. . (GURS n. 14 del 4.4.14)
DASS 30.1213 - Approvazione delle linee guida per la stesura del Piano di comunicazione aziendale. (GURS n.
13 del 28.3.14)
LINEE GUIDA PER LA STESURA DEL PIANO DI COMUNICAZIONE AZIENDALE
Premessa
Il riordino del sistema sanitario regionale e la riqualificazione dell‘offerta sanitaria in Sicilia, previsti dalla legge
regionale n. 5/2009 e dal successivo Piano della salute 2011-2013, hanno reso necessaria l‘individuazione e
l‘implementazione di strumenti a supporto del Sistema salute, anche in relazione al ruolo strategico svolto dalla
comunicazione.
A tal fine, in sinergia con le indicazioni fornite dalla vigente legislazione in materia di comunicazione
nell‘ambito della Pubblica Amministrazione, l‘Assessorato della salute – Regione siciliana – ha evidenziato la
necessità di ricorrere a specifiche Linee Guida per la stesura del Piano di comunicazione aziendale, al fine di
supportare ciascuna Azienda Sanitaria1 nell‘elaborazione del proprio Piano di comunicazione.
Le indicazioni contenute nelle Linee guida intendono quindi rappresentare un contributo di natura metodologica,
a supporto della stesura e dell‘implementazione dei singoli Piani di comunicazione, al fine di fornire dei criteri
omogenei in tutto il territorio regionale e promuovere il confronto reciproco tra le Aziende sanitarie, nonché
l‘individuazione e lo scambio delle buone pratiche in materia.
L‘elaborazione delle Linee guida si inserisce nell‘ambito del Progetto operativo di assistenza tecnica (POAT
Salute) del Ministero della salute. Il Ministero ha, infatti, stipulato con il Dipartimento della funzione pubblica,
ente intermedio, una convenzione per la gestione del POAT la cui attuazione è stata affidata in parte a Formez
PA. Il progetto, cofinanziato con fondi FESR 2007-2013, è finalizzato al rafforzamento delle capacità tecniche e
di Governance delle Regioni dell‘obiettivo convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) per migliorare
l‘efficacia della programmazione e della valutazione delle azioni per la Salute che concorrono in modo rilevante
allo sviluppo socio economico dei territori. Nello specifico, le Linee guida sono state elaborate nell‘ambito della
Linea 6 – Regione siciliana ―Supporto al miglioramento della comunicazione istituzionale sanitaria in Sicilia
attraverso l‘istituzione della Rete civica della salute‖.
1. Il Piano di comunicazione aziendale come strumento di Governance
Il Piano di comunicazione rappresenta uno strumento di Governance tramite il quale le singole aziende sanitarie
coniugano obiettivi, strategie, azioni e strumenti di comunicazione secondo un disegno organico e razionale.
Costituisce, inoltre, uno strumento strategico per rendere operative le indicazioni fornite dai documenti di
programmazione sanitaria quali, tra gli altri, il Piano sanitario nazionale (PSN), il Piano sanitario regionale
(PSR) ed il Piano attuativo aziendale (PAA). Elaborato secondo criteri omogenei e condivisi, il Piano favorisce
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lo sviluppo di una comunicazione organizzativa, basata sull‘uniformità di linguaggi, strumenti e processi
condivisi tra gli attori coinvolti a vari livelli di Governance (regionale e locale). Allo stesso tempo, permette di
realizzare in maniera sistematica attività di informazione, promozione ed educazione alla salute ispirate ai
principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione ed esigibilità dei diritti da parte dei cittadini, nonché di
sostenere i principi di uguaglianza, universalità, globalità e volontarietà previsti dalla legge n. 833/1978.
Nel dare indicazioni utili per la stesura del Piano di comunicazione aziendale, appare indispensabile fornire una
preliminare chiave di lettura in merito alle tre principali dimensioni della comunicazione:
1. Comunicazione interna: è intesa come l‘insieme dei processi strategici e operativi, di creazione,
ottimizzazione, scambio e condivisione di messaggi informativi e val ali, nonché delle procedure di
comunicazione utilizzate all‘interno dell‘azienda sanitaria. Ha la funzione di interpretare e promuovere l‘identità
dell‘Azienda, nonché di costruire relazioni a sostegno della mission e degli obiettivi dell‘organizzazione;
2. Comunicazione esterna: è la comunicazione rivolta ai cittadini, alla collettività ed ai media. Ha la funzione di
promuovere la conoscenza, la consapevolezza ed il corretto uso dei servizi sanitari da parte dei cittadini, nonché
di informare sull‘offerta sanitaria dell‘Azienda e sulle relative modalità di accesso; al contempo ha la funzione di
garantire, tramite azioni di educazione, promozione e sensibilizzazione, la corretta informazione su stili di vita
salutari, fattori di rischio e principali determinanti della salute;
3. Comunicazione inter-istituzionale è riferita alle relazioni che intercorrono tra Assessorato della salute e
aziende sanitarie, tra differenti aziende sanitarie e tra queste ultime ed altri attori istituzionali (enti locali, enti
previdenziali, etc.) o sociali (terzo settore, cooperazione sociale, organizzazioni sindacali, ordini professionali,
etc). Oltre allo scambio di informazioni su strategie organizzative e gestionali, riguarda lo sviluppo di un
linguaggio comune e di una metodologia di lavoro condivisa tra le varie aziende sanitarie che operano nello
stesso bacino territoriale di riferimento (es. aree metropolitane), al fine di rendere più efficaci le modalità
comunicative utilizzate.
2. Gli Attori
La definizione e l‘implementazione del Piano di comunicazione costituisce un complesso processo di lavoro che
necessita del coinvolgimento di una serie di attori, regionali ed aziendali, che intervengono nelle diverse fasi
evolutive del Piano, in base al ruolo e alla funzione assunta. In questo quadro il Piano di comunicazione diviene,
oltre che documento di pianificazione delle attività, strumento di coordinamento e gestione dei flussi
comunicativi: dall‘Assessorato della salute alle singole Aziende sanitarie e viceversa; all‘interno dell‘Azienda
sanitaria; tra diverse Aziende sanitarie e/o altri attori istituzionali e sociali.
Il livello regionale
L‘Area interd.le 7 ―Formazione e comunicazione‖ dell‘Assessorato della salute - Dipartimento per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico (DASOE), costituisce il punto di riferimento regionale per le attività di
comunicazione in ambito sanitario. Svolge la funzione di coordinamento delle unità operative comunicazione
delle aziende sanitarie siciliane e definisce le linee d‘indirizzo per le iniziative e per le campagne di
comunicazione che le vedono coinvolte.
Tale area svolge funzioni di monitoraggio sulle attività di comunicazione delle singole aziende sanitarie,
verificandone la coerenza con le Linee guida per la stesura del Piano di comunicazione aziendale e con i piani
attuativi aziendali. Sulla base del monitoraggio l‘area fornisce, se ritenuto opportuno, entro il mese di dicembre
di ogni anno, indicazioni utili al miglioramento e/o alla revisione dei Piani di comunicazione. Parallelamente,
l‘area sovraintende/coordina la regolare e puntuale alimentazione del portale web verticale www.costruiresalute.
it, garantendone l‘accessibilità anche ai cittadini stranieri attraverso la traduzione dei contenuti pubblicati on line.
Effettua, inoltre, attività di monitoraggio sulla costante alimentazione del portale, da parte delle unità operative
comunicazione delle aziende, così come previsto nelle Linee guida per la gestione, manutenzione ed
implementazione del portale web verticale ―Costruire Salute‖ (Prot./Area Interd.7/ n. 71318 del 27 settembre
2012).
Il livello aziendale
– Il direttore generale detta le linee d‘indirizzo per la realizzazione del Piano di comunicazione in armonia con
gli obiettivi strategici dell‘azienda e con le linee guida regionali e assegna le risorse (umane ed economiche)
necessarie alla realizzazione dello stesso. Il direttore approva il documento e supervisiona sulla sua corretta
realizzazione.
Inoltre, svolge una funzione proattiva: crea le condizioni comunicative e organizzative necessarie a
sensibilizzare il personale sulla vision aziendale, sulle finalità del Piano e sugli obiettivi di salute che si intende
perseguire.

157
– Il responsabile dell‘unità operativa Comunicazione è a capo della struttura preposta alla realizzazione del Piano
di comunicazione.
Tale struttura, posizionata in staff alla direzione generale, è articolata in: Ufficio relazioni con il pubblico
(U.R.P.) e Ufficio stampa, di cui si avvale per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Il responsabile dell‘unità operativa trasmette, entro il mese di settembre di ogni anno, il Piano di comunicazione
all‘area interd.le 7 del DASOE e ne recepisce le eventuali indicazioni e/o revisioni. Il suo compito, pertanto, non
si limita alla stesura e alla trasmissione del documento, ma comprende tutte le fasi di sviluppo del Piano. Il suo
ruolo, infatti, è determinante sia nella fase di raccolta delle informazioni utili alla pianificazione delle iniziative
di comunicazione da attivare, che nella successiva fase di attuazione delle azioni programmate.
Inoltre svolge la funzione di coordinamento tra i diversi attori interni all‘Azienda che intervengono nella
realizzazione del Piano, fornendo tutti i dati e le informazioni necessarie alla sua progettazione (report, analisi
dei dati, flussi informativi, etc.). Con riferimento, inoltre, alle tre aree metropolitane della Regione (Palermo,
Catania e Messina), il responsabile dell‘unità operativa comunicazione collabora all‘ideazione e alla
realizzazione di iniziative comuni e/o campagne di comunicazione, informazione e sensibilizzazione tra le
aziende sanitarie della relativa area metropolitana.
– Il responsabile dell‘unità operativa comunicazione è anche responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito web aziendale. In funzione di tale compito e in coerenza con le Linee guida per i siti web della
P.A. emanate dal Dipartimento della funzione pubblica coordina la pubblicazione e l‘aggiornamento delle
informazioni relative ai servizi sanitari, garantendone l‘accessibilità anche ai cittadini stranieri attraverso la
traduzione dei contenuti, assicura la gestione coordinata dei contenuti digitali, delle informazioni on line e dei
processi redazionali dell‘azienda sanitaria. Inoltre, è responsabile dell‘omogeneizzazione dei processi editoriali e
dei contenuti sotto il profilo grafico e del linguaggio, nonché della pubblicazione on line degli stessi. Al fine di
assicurare la piena implementazione del sito web, le cui modalità dovranno essere definite da un apposito
regolamento interno all‘azienda sanitaria, il Responsabile si può avvalere anche di altre strutture interne o, in
assenza di esse, di professionalità esterne per la gestione della piattaforma informatica o per altre competenze
specifiche. In qualità di responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti, inoltre, assicura che
l‘alimentazione e l‘aggiornamento della sezione ―Ufficio Stampa‖ del portale web verticale
www.costruiresalute.it avvenga compiutamente.
Infine, collabora con il responsabile per la trasparenza, mettendo a disposizione gli spazi web e/o apposite
sezioni dedicate alla pubblicazione delle informazioni relative all‘Amministrazione trasparente.
– L‘Ufficio relazioni con il pubblico promuove l‘ascolto dei cittadini e attua i processi di verifica della qualità
percepita, svolge attività di comunicazione sull‘orientamento, l‘accesso e l‘uso dei servizi sanitari da parte dei
cittadini, anche nei confronti di quelli comunitarisecondo quanto previsto dalla direttiva n. 2011/24/UE, ed infine
garantisce l‘esercizio dei diritti di accesso agli atti e di partecipazione al procedimento amministrativo.
– L‘Ufficio stampa svolge attività di informazione attraverso i mezzi di comunicazione di massa, l‘elaborazione
di prodotti editoriali (articoli, comunicati stampa, newsletter, bollettini informativi, etc.) e l‘organizzazione di
eventi e conferenze stampa di interesse per l‘azienda. Il responsabile dell‘ufficio stampa, in accordo con il
dirigente dell‘unità operativa comunicazione e con l‘area interd.le 7 dell‘Assessorato, contribuisce
all‘alimentazione della sezione ―Ufficio Stampa‖ del portale web verticale www.costruiresalute.it, assumendo la
responsabilità dei contenuti editoriali e multimediali pubblicati all‘interno dell‘apposita sezione.
– Il responsabile per la trasparenza, figura introdotta dall‘art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013, viene individuato con
atto formale dell‘azienda sanitaria e svolge stabilmente l‘attività di controllo sugli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l‘aggiornamento delle informazioni
pubblicate on line all‘interno della sezione ―Amministrazione Trasparente‖. Il responsabile vigila
sull‘applicazione degli atti normativi in merito agli obblighi di pubblicità, trasparenza e riservatezza dei dati
pubblicati nel sito web aziendale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013.
Il referente per la comunicazione aziendale, figura prevista dal D.A. n. 2800/12, partecipa alle riunioni della Rete
dei referenti per la comunicazione in sanità e rappresenta il punto di contatto tra l‘Assessorato della salute e
l‘azienda sanitaria nella realizzazione di campagne di comunicazione, educazione e promozione alla salute a
carattere regionale. Il suo compito, inoltre, è quello di assicurare che all‘interno dell‘azienda non si verifichino
fenomeni di duplicazione e sovrapposizione di iniziative di comunicazione/informazione già in corso ad altri
livelli. Il referente trasferisce all‘interno dell‘azienda sanitaria di appartenenza, le buone pratiche condivise in
seno alla rete dei referenti per la comunicazione, favorendo così il miglioramento dei processi di comunicazione
aziendale. Infine, essendo titolare delle chiavi d‘accesso alla sezione ―Ufficio Stampa‖ del portale web verticale
www.costruiresalute.it, collabora fattivamente con il responsabile del procedimento di pubblicazione dei
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contenuti web e con l‘Ufficio stampa aziendale per un‘efficace e coordinata gestione delle informazioni da
pubblicare.
La Rete regionale dei referenti per la comunicazione (D.A. n.2800/12) si colloca ad un livello intermedio, tra
l‘Assessorato della salute (area interd.le 7) e le aziende sanitarie, nella veicolazione degli obiettivi strategici
regionali ed aziendali e nel supporto alla realizzazione di campagne di comunicazione e informazione a valenza
regionale.
La Rete nomina un proprio rappresentante che si fa portatore delle istanze dei referenti presso l‘Assessorato della
salute, e viceversa.
Inoltre, su convocazione dell‘area interd.le 7, si riunisce per condividere i Piani di comunicazione elaborati dalle
aziende sanitarie e individuare buone pratiche da trasferire nei contesti aziendali al fine di migliorare
metodologie, strumenti e linguaggi in un‘ottica di efficacia ed efficienza.
3. La stesura del Piano di comunicazione aziendale: metodologia e fasi
Con riferimento alle tre principali dimensioni comunicative precedentemente individuate (interna, esterna ed
inter-istituzionale), al fine di garantire un‘efficace pianificazione e realizzazione delle relative azioni, la stesura
del Piano di comunicazione aziendale richiede il susseguirsi di alcune fasi di sviluppo logico.
Il presupposto di base è che il Piano di comunicazione comprende l‘insieme di strategie ed azioni funzionali al
perseguimento degli obiettivi dell‘azienda sanitaria, da cui esso discende. Ne consegue che gli obiettivi di
comunicazione e le relative strategie da mettere in atto, alla cui concreta attuazione concorrono gli strumenti e le
risorse necessarie, dovranno essere identificati in modo puntuale e a monte della redazione del Piano. Tenendo
conto di questi criteri di congruenza e logicità, occorre procedere secondo le seguenti fasi di lavoro:
1. Analisi dello scenario;
2. Individuazione degli obiettivi;
3. Definizione dei target;
4. Definizione delle azioni del Piano;
5. Individuazione degli strumenti di comunicazione;
6. Misurazione dei risultati.
3.1 Analisi dello scenario
Punto di partenza per lo sviluppo del Piano di comunicazione è l‘analisi dello scenario di riferimento. In questa
fase è opportuno raccogliere informazioni particolarmente rilevanti sia rispetto alle caratteristiche territoriali ed
organizzative dell‘Azienda che alle principali attività di comunicazione aziendale e strategie organizzative
adottate.
Nella descrizione dello scenario, occorre, dunque, identificare alcune informazioni chiave:
1. descrizione geografica del territorio, con riferimento alla provenienza ed alle caratteristiche degli assistiti;
2. descrizione degli stakeholder rilevanti: terzo settore, cooperazione sociale, organizzazioni sindacali, ordini
professionali, associazioni di utenti o altre realtà dell‘associazionismo locale;
3. descrizione delle macrostrutture aziendali;
4. descrizione dell‘organizzazione dell‘unità operativa comunicazione, delle professionalità, delle risorse
economiche, strumentali e tecnologiche a disposizione;
5. descrizione delle attività di comunicazione realizzate dall‘Azienda nell‘anno precedente.
3.2 Individuazione degli obiettivi
A partire dai dati e dalle informazioni ricavate dall‘analisi dello scenario di riferimento e in coerenza con gli atti
programmatori, è necessario procedere all‘individuazione degli obiettivi generali ed operativi del Piano di
comunicazione:
a) Obiettivi generali. Supportano il raggiungimento degli obiettivi previsti dai documenti di programmazione
nazionale, regionale ed aziendale. La loro definizione si concentra su macro tematiche che necessitano di essere
declinate, secondo una logica di priorità, in obiettivi operativi.
b) Obiettivi operativi. Nella definizione di tali obiettivi, in cui si indicano chiaramente quali specifici
cambiamenti o processi si intende realizzare attraverso il Piano, si dovrà fare riferimento alle tre principali
dimensioni della comunicazione individuate:
1. Comunicazione interna. Riguardano gli obiettivi utili al miglioramento dei processi comunicativi interni
all‘Azienda attraverso il coinvolgimento e la responsabilizzazione del personale, nonché all‘implementazione e
allo sviluppo dei flussi di comunicazione finalizzati allo scambio delle informazioni;
2. Comunicazione esterna. Riguardano gli obiettivi finalizzati alla diffusione della conoscenza e
all‘empowerment del cittadino sia sulla rete dei servizi sanitari offerti, che sui temi della promozione alla Salute;
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3. Comunicazione inter-istituzionale. Riguardano gli obiettivi relativi alla progettazione e alla realizzazione di
azioni di comunicazione condivise tra l‘Assessorato della salute e le aziende sanitarie, tra differenti aziende
sanitarie e tra queste ultime ed altri attori istituzionali o sociali, rispetto a specifiche tipologie di utenza o
determinate aree territoriali (aziende sanitarie che operano nello stesso bacino territoriale di riferimento, aree
metropolitane, etc.).
Gli obiettivi operativi, inoltre, devono essere formulati in modo tale da permettere l‘individuazione di indicatori
utili al monitoraggio e valutazione del Piano di comunicazione.
3.3 Definizione dei target
Nella definizione dei target del Piano è necessario compiere delle scelte coerenti con gli obiettivi generali e
operativi definiti.
Infatti, una volta individuati gli obiettivi è necessario valutare anche attraverso quanto emerso dall‘analisi dello
scenario (interno ed esterno all‘Azienda) a quale segmento di pubblico rivolgersi per veicolare i messaggi di
comunicazione in maniera mirata ed efficace. Dall‘individuazione dei target dipenderanno, quindi, le strategie e
gli strumenti di comunicazione da adottare.
3.4 Definizione delle azioni del Piano
Questa sezione del Piano di comunicazione comprende la descrizione delle azioni concrete da realizzare (cosa
deve essere fatto), la definizione dei ruoli relativi ai diversi attori coinvolti (chi fa cosa) e l‘indicazione del
periodo di riferimento cui l‘azione si riferisce (quando si fa).
Al fine di procedere all‘identificazione delle singole azioni del Piano, è necessario partire dagli obiettivi
operativi e dai target di riferimento individuati. Le azioni devono essere definite in maniera chiara e secondo
criteri di fattibilità, ovvero essere in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti.
Parallelamente alla descrizione delle azioni, degli attori coinvolti e dei tempi di realizzazione, è necessario
individuare indicatori di realizzazione e risultato, attraverso i quali procedere, successivamente, al monitoraggio
delle azioni e alla più generale valutazione del Piano. Tali indicatori devono essere misurabili e definiti in
relazione alla loro capacità di fornire dei feedback sulle singole azioni implementate. In questa sezione del Piano
di Comunicazione vanno, inoltre, descritti per ogni azione identificata i risultati attesi in termini di prodotti e,
ove possibile, in termini di esiti nel medio/lungo periodo. La descrizione dettagliata delle azioni, degli attori
coinvolti, del periodo di realizzazione, etc. deve essere sintetizzata in apposite tabelle (vedi fig. 1), distinte per
comunicazione interna, esterna ed inter-istituzionale.
Fig. 1 - Schema esemplificativo della descrizione delle azioni del Piano di comunicazione aziendale
Tabella descrittiva Azione di comunicazione
Ob. Op. 1 Target 1
Azione 1 Attore 1 Periodo 1 Indicatore 1 Risultato Atteso 1
Azione 2 Attore 2 Periodo 2 Indicatore 2 Risultato Atteso 2
Azione 1 Attore 1 Periodo 1 Indicatore 1 Risultato Atteso 1
Ob. Op. 2 Target 2 Azione 2 Attore 2 Periodo 2 Indicatore 2 Risultato Atteso 2
Azione 3 Attore 3 Periodo 3 Indicatore 3 Risultato Atteso 3
Obiettivo
Generale
1
Budget
Assegnato
Obiettivo
Generale
1
3.5 Individuazione degli strumenti di comunicazione
Definite le azioni di comunicazione occorre procedere all‘ultima importante fase operativa necessaria ai fini
dell‘effettiva definizione del Piano, ossia l‘individuazione degli strumenti e la definizione delle tecniche e dei
mezzi più adeguati per assicurare una migliore capacità comunicativa dell‘azienda per il raggiungimento dei
risultati attesi.
Al fine di garantire l‘efficacia della strategia comunicativa adottata, è possibile prevedere l‘utilizzo integrato
delle principali forme comunicative: scritta, visiva, mediatica, informatica, relazionale, etc.
Infine, nella scelta degli strumenti di comunicazione occorre tenere sempre in considerazione le variabili che
possono determinarne l‘efficacia, prime tra tutte l‘accessibilità, la rapidità di diffusione e la capacità di
raggiungere i target individuati.
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3.6 Misurazione dei risultati
La misurazione dei risultati del Piano è necessaria sia per verificarne lo stato di attuazione, che per pianificare e
migliorare le successive attività di comunicazione dell‘azienda. Il Piano, quindi, deve prevedere un sistema di
monitoraggio, la cui supervisione è in capo al direttore generale dell‘azienda sanitaria, basato sugli indicatori
individuati, volto a rilevare l‘effettiva corrispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato. L‘unità operativa
comunicazione, sulla base degli indicatori e dei risultati attesi redige, almeno annualmente, un report sullo stato
di attuazione del Piano.
Tale attività di monitoraggio costituisce uno strumento utile all‘unità operativa comunicazione per rilevare i
punti di forza e le criticità delle azioni poste in essere, nell‘ottica di un miglioramento continuo.
1) Con il termine ―Azienda sanitaria‖ si intendono le Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.), le Aziende
ospedaliere (A.O.), le Aziende ospedaliere universitarie Policlinico (A.O.U.P.) e le Aziende ospedaliere
di rilievo nazionale e di alta specializzazione (A.R.N.A.S.)
UMBRIA
DGR 24.2.14, n. 158- Percorso clinico-organizzativo integrato del paziente con ictus. Approvazione (BUR n. 15
del 26.3.14)
DGR 24.2.14, n. 159 - Percorso regionale integrato di gestione del trauma maggiore. Approvazione
DGR 3.3.14, n. 187 - Adozione formale delle modifiche all‘Accordo di programma del 5 marzo 2013 per il
settore degli investimenti sanitari ex art. 20, L. n. 67/1988, di cui alle DD.G.R. n. 1283/2013 e n. 1571/2013.
(BUR n. 15 del 26.3.14)

VENETO
DGR 27.2.14, n. 206 - Determinazione dei limiti di costo per l'anno 2014 delle aziende/istituti del ssr in materia
di spesa farmaceutica, dispositivi medici, assistenza integrativa e assistenza protesica, medicina convenzionata,
assistenza ospedaliera ed ambulatoriale degli erogatori ospedalieri privati accreditati e residenzialità
extraospedaliera. (BUR n. 34 del 28.3.14)
Note

PREMESSA

La vigente normativa in materia di spesa sanitaria pubblica fissa rigide norme finalizzate al perseguimento del
pareggio di bilancio delle Aziende/Istituti del SSR durante l'esercizio annuale imponendo, fra l'altro, alle Regioni
l'effettuazione di un monitoraggio trimestrale (articolo 1, comma 174, della L. 311/2004).
L'articolo 1, comma 274, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce, inoltre, che, nell'ambito del settore
sanitario, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica, restano fermi "gli obblighi posti a carico delle regioni, nel settore sanitario, con la citata intesa StatoRegioni del 23 marzo 2005, finalizzati a garantire l'equilibrio economico-finanziario, a mantenere i livelli
essenziali di assistenza, a rispettare gli ulteriori adempimenti di carattere sanitario previsti dalla medesima intesa
e a prevedere, ove si prospettassero situazioni di squilibrio nelle singole aziende sanitarie, la contestuale
presentazione di piani di rientro pena la dichiarazione di decadenza dei rispettivi direttori generali".
La necessità, sempre più stringente, di conseguire l'equilibrio economico-finanziario della gestione delle
Aziende/Istituti del Servizio Sanitario Nazionale in condizioni di efficienza ed appropriatezza è stata
ripetutamente sottolineata a livello normativo anche successivamente a tali norme, in particolare dall'art. 1, c. 1,
dell'Intesa sul Patto per la Salute 2010 - 2012, sottoscritta tra Governo. Regioni e Province Autonome di Trento e
di Bolzano il 3 dicembre 2009 e dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto
2012, n. 135.
Il citato D.L. 95/2012, in particolare, ha rideterminato, a decorrere dal 2013, l'onere a carico del SSN per
l'assistenza Farmaceutica Territoriale (comprensiva della farmaceutica convenzionata e della Distribuzione
Diretta e Distribuzione per Conto di classe A) e per l'assistenza Farmaceutica Ospedaliera rispettivamente nella
misura dell'11,35% e del 3,5% del FSN.
A livello regionale, l'art. 13, c. 8 decies, della L.R. 14 settembre 1994, n. 56, inserito con L.R. 29 giugno 2012, n.
23, dispone che "Il mancato raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio, in relazione alle risorse
assegnate, costituisce causa di risoluzione del contratto del direttore generale: rappresentano, altresì, ulteriori
cause di risoluzione il mancato rispetto delle direttive vincolanti emanate dalla Giunta Regionale...".
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La DGR 18/12/2012, n. 2621, ha fornito indicazioni operative negli ambiti del personale del SSR, dell'assistenza
specialistica ambulatoriale ed ospedaliera acquistata da soggetti privati accreditati, della Medicina
Convenzionata e della spesa farmaceutica, ai fini dell'attuazione di quanto disposto nel D.L. 95/2012, convertito
con modificazioni nella L. 135/2012.
Con DGR 28/12/2012, n. 2864, sono state inoltre fornite direttive alle Aziende/Istituti del SSR per la
predisposizione del Bilancio Preventivo Economico Annuale 2013, a norma dell'articolo 25 del D. Lgs.
118/2011, e sono state date indicazioni operative e limiti di costo da rispettare per le seguenti aree di attività:
riparto provvisorio delle risorse finanziarie;
personale del SSR;
soggetti privati accreditati: assistenza specialistica ambulatoriale;
assistenza ospedaliera ed ambulatoriale degli erogatori ospedalieri privati accreditati;
medicina convenzionata;
specialistica ambulatoriale interna;
farmaceutica ospedaliera e territoriale convenzionata, Dispositivi Medici e dispositivi medici diagnostici
in vitro (IVD), Assistenza Integrativa (AIR) e Assistenza Protesica;
tariffe e quote di rilievo sanitario relative alla residenzialità extraospedaliera;
acquisto di beni e servizi non sanitari.
Successivamente, con DGR 20/12/2013, n. 2533, l'Amministrazione Regionale ha assegnato alle Aziende ULSS
del Veneto, all'Azienda Ospedaliera di Padova, all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e
all'IRCCS "Istituto Oncologico Veneto" gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per l'anno 2014,
dando specifico rilievo al raggiungimento dell'equilibrio economico. In particolare l'obiettivo D1, esplicitato
nell'Allegato A della citata DGR, prevede il rispetto della programmazione regionale sui costi, prevedendo come
indicatore il 'Rispetto dei vincoli definiti a livello regionale con riferimento a specifici costi di produzione'.
Con DGR 20/12/2013, n. 2587, sono state confermate, inoltre, con alcune modifiche ed integrazioni, le
disposizioni dirette al contenimento della spesa e all'ottimizzazione della gestione delle risorse umane del SSR di
cui all'Allegato A) della sopracitata DGR 2621/2012 in relazione al personale dipendente ed atipico e le
disposizioni della DGR 28/12/2012, n. 2857 concernenti il personale della Specialistica Ambulatoriale Interna, e
sono stati approvati inoltre i limiti di costo - contenuti nell'Allegato A) alla medesima -, per il personale, relativi
all'anno 2014 e riferiti ad ogni singola Azienda/Istituto del SSR.
Al fine di mantenere l'equilibrio economico - finanziario delle varie Aziende/Istituti del SSR si ritiene, quindi,
opportuno, determinare i limiti di costo per l'anno 2014 negli ambiti di seguito illustrati.
Farmaceutica Territoriale Convenzionata
A seguito della definizione dei tetti a livello nazionale, si conferma la necessità di assegnare limiti di costo per
l'assistenza farmaceutica convenzionata e si dispone di confermare per l'anno 2014 il costo per l'assistenza
farmaceutica convenzionata pro capite ottenuto sulla base della popolazione residente pesata pari ad €
120,00,comprensiva della mobilità intra ed extra Regione.
Il limite di costo per il conto di conto Economico B.2.A.2.1 "Farmaceutica da convenzione" è riportato
nell'Allegato A alla presente deliberazione, suddiviso per singola Azienda ULSS. Tali valori sono stati calcolati
tenendo conto sia dell'obiettivo pro capite come sopra riportato che della spesa conseguita negli anni precedenti
nelle singole AULSS.
Farmaceutica Ospedaliera
Il limite di costo per il conto del conto Economico B.1.A.1 "Prodotti farmaceutici ed emoderivati" è riportato
nell'Allegato B alla presente deliberazione, suddiviso per singola Azienda ULSS/Ospedaliera e per l'IRCCS
"Istituto Oncologico Veneto". Tali valori sono stati calcolati tenendo conto del trend dei consumi generali e per
categoria terapeutica e della commercializzazione dei nuovi farmaci.
Tali limiti di costo devono poter recepire rivalutazioni - in incremento o in diminuzione - in ragione delle
modifiche che dovessero intervenire a seguito dell'applicazione delle indicazioni riportate all'interno del
provvedimento dell'adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera (DGR 19 novembre 2013, n. 2122),
nonché di accordi tra Aziende ULSS in merito agli acquisti dei farmaci in DPC. Qualora si verificassero
modifiche organizzative tali da richiedere un sensibile ricalcolo dei limiti di costo, il Direttore generale dell'Area
Sanità e Sociale viene incaricato a procedere in tal senso con proprio provvedimento, operando modificazioni in
senso compensativo tra Aziende, mantenendo invariato il totale a livello di Servizio Sanitario Regionale (SSR).
Farmaceutica in Distribuzione Diretta (DD) e Distribuzione per Conto (DPC)
All'interno della spesa per prodotti farmaceutici ed emoderivati, una quota rilevante, pari al 58%, è rappresentata
dai farmaci distribuiti in DD. Tale spesa comprende sia farmaci di fascia H (41%), non altrimenti reperibili nel
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canale delle farmacie territoriali, che farmaci delle fasce A e C, che gli ospedali acquistano e distribuiscono in
alternativa alla distribuzione convenzionata per contenere la spesa. Il costo medio regionale per assistito è di €
73,00, ma si evidenzia un'ampia variabilità tra Aziende (da € 49,00 a € 85,00). Per tale motivo si propone di
assegnare dal 2014 un limite di costo pro capite pesato per la DD di fascia A e la DPC pari ad € 38,00 ed un
limite di costo pro capite pesato di fascia H pari ad € 27,00, calcolata per Azienda di residenza del paziente,
escludendo la spesa per ossigeno e la spesa per le modalità per cui è possibile la trasmissione in maniera
aggregata. La scelta di mantenere suddivisi i due limiti è coerente con la contabilizzazione dei tetti a livello
nazionale, a norma del sopra citato D.L. 95/2012 e s.m.i., che ricomprende nella spesa farmaceutica territoriale la
spesa della DD e DPC dei farmaci di fascia A e nella spesa farmaceutica ospedaliera la DD dei farmaci di fascia
H. L'obiettivo di costo pro capite per l'assistenza farmaceutica in DD viene assegnato congiuntamente alle
Aziende ULSS, all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, all'Azienda Ospedaliera di Padova e
all'IRCCS "Istituto Oncologico Veneto" in conseguenza del fatto che le Aziende Ospedaliere e lo IOV
concorreranno al raggiungimento degli obiettivi delle Aziende ULSS in misura proporzionale alla residenza dei
pazienti trattati.
File F
La spesa riferita al File F intra regionale evidenzia un trend in aumento, passando da € 144,8 milioni nel 2011 ad
€ 153 milioni nel 2012 (+6%), e i dati dei primi mesi del 2013 confermano un incremento di spesa anche per tale
anno. Sulla base dell'andamento storico e della necessità del contenimento della spesa, si stabilisce di assegnare
risorse pari all'importo sostenuto nell'anno 2013, con un incremento massimo di sistema e per singolo soggetto
erogatore (mobilità ATTIVA) del 18%. Tenuto conto che la sempre più frequente organizzazione dell'assistenza
regionale in reti Hub e Spoke è destinata a limitare ancor più la prescrizione ad alcuni centri selezionati,
individuati in base alla comprovata esperienza e casistica trattata, è necessario che le Aziende ULSS ed
Ospedaliere, gli IRCSS e gli Ospedali privati accreditati sedi dei centri prescrittori mettano in atto azioni
concertate con le Aziende ULSS di riferimento per area territoriale ¿ intendendo per area territoriale di
riferimento l'ambito della rete del centro Hub prescrittore ¿, finalizzate a governare l'appropriatezza e la spesa
farmaceutica. Inoltre si ritiene opportuno ribadire che le strutture prescrittrici ed erogatrici di File F devono
garantire in modo continuativo l'erogazione dei farmaci innovativi ospedalieri nella piena applicazione della
presa in carico del paziente. Le Aziende ULSS, in occasione delle verifiche sul File F, dovranno procedere alla
verifica dell'appropriatezza prescrittiva, segnalando alla struttura erogante eventuali usi che appaiano impropri
sul piano della clinica e della farmacoeconomia. Qualora le informazioni desumibili dal File F non siano
sufficienti per i necessari approfondimenti, l'Azienda ULSS può richiedere ulteriore documentazione clinica.
Dispositivi Medici (DM) e Dispositivi Medici Diagnostici in vitro (IVD)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 "Legge di Stabilità 2013", ha rideterminato per l'anno 2014 il tetto di costo per
l'acquisto di DM nella misura del 4,4% del FSN (art.1, comma 131, lettera b). Considerati il limite di tetto
imposto a livello nazionale e l'andamento della spesa relativa all'anno 2013, si ritiene quindi necessario mettere
in atto misure finalizzate al governo della spesa. Per quanto riguarda la voce di costo B.1.A.3, con l'esclusione
della voce Dispositivi Medico Diagnostici in vitro (IVD), i limiti di costo sono riportati nell'Allegato C alla
presente deliberazione, suddivisi per singola Azienda/Istituto del SSR. Il valore assegnato è il risultato della
sommatoria della spesa sostenuta in ospedale e di quella territoriale relativa alle strutture con posti letto e a
quelle senza posti letto (es. Distretti). Nel primo caso (spesa sostenuta in ospedale) il limite è stato calcolato
utilizzando i costi standard per singola struttura, suddividendole in 5 categorie in base alla complessità della
casistica trattata, secondo gli indici di case-mix. Anche il limite del costo territoriale relativo alle strutture con
posti letto è stato calcolato utilizzando i costi standard, mentre è stato assegnato un budget storico per la spesa
territoriale delle strutture senza posti letto. I limiti di costo devono poter recepire variazioni ¿ in incremento o in
diminuzione ¿ in ragione delle modifiche che dovessero intervenire a seguito dell'adeguamento delle schede di
dotazione ospedaliera (a norma della citata DGR 2122/2013). Qualora si verificassero sensibili scostamenti dei
costi di produzione, tali da richiedere il ricalcolo dei limiti di costo, il Direttore generale dell'Area Sanità e
Sociale viene incaricato a procedere in tal senso con proprio provvedimento, operando modificazioni in senso
compensativo tra Aziende, mantenendo invariato il totale a livello di SSR. Per quanto riguarda gli IVD,
considerato che sono compresi nel calcolo del tetto stabilito a livello nazionale, è indispensabile che le Aziende
si attivino per adottare azioni finalizzate al governo della spesa. Per le Aziende che hanno evidenziato una
riduzione di spesa nel 2013 (dato Consuntivo 2013) rispetto al 2012 maggiore o uguale al 5%, si conferma per il
2014 il valore del consuntivo 2013, per le rimanenti Aziende viene attribuito un limite pari al valore del
consuntivo 2013 ridotto del 5%. Questo limite di costo è relativo al conto di conto Economico B.1.A.3.3 "Dispositivi medico diagnostici in vitro".
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Assistenza integrativa (AIR)
All'interno della voce di spesa B.2.A.5 "Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa" una quota
rilevante è rappresentata dalla spesa per dispositivi per l'autocontrollo e l'autosomministrazione, a favore di
soggetti diabetici. Nel 2013, la Regione del Veneto ha ritenuto di intervenire sui seguenti aspetti:
riduzione del prezzo di rimborso a carico del SSR delle strisce per la rilevazione estemporanea della
glicemia dei soggetti affetti da diabete mellito;
ridefinizione a livello regionale del numero massimo annuo di dispositivi concedibili a carico del SSR
per anno.
In alcune Aziende ULSS è stato inoltre attivato un sistema informatizzato per la gestione in rete della
prescrizione e dispensazione dei dispositivi (web-care diabete). In considerazione degli obiettivi di riduzione
della spesa pubblica previsti dal citato D.L. 95/2012, si ritiene necessario che le Aziende ULSS provvedano a
monitorare l'uso dei suddetti dispositivi e mettano in atto azioni per migliorare l'appropriatezza prescrittiva. Si
dispone pertanto di assegnare per l'anno 2014, relativamente ai dispositivi per l'autocontrollo e
l'autosomministrazione a favore di soggetti diabetici, un limite di costo annuo per assistibile pesato non superiore
ad € 7,30. Si riportano in Allegato D alla presente deliberazione i limiti di costo relativi al conto B.2.A.5
"Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa", che tengono conto del trend dei consumi per dispositivi per
l'autocontrollo e l'autogestione della glicemia, dell'incremento del numero di soggetti celiaci e dell'avvio della
distribuzione diretta delle miscele speciali per le malattie metaboliche a partire da aprile 2014, come previsto
nella DGR 30 dicembre 2013, n. 2638.
Assistenza protesica
La Regione del Veneto ha attivato nel corso del 2013 un cruscotto per il monitoraggio della spesa e ha emanato
linee guida per la corretta contabilizzazione dei prodotti per l'assistenza protesica. Per l'anno 2014, relativamente
all'assistenza protesica, viene confermato il limite di costo pro capite, già fissato nel 2013 pari ad € 15,00
(comprensivo dei Dispositivi extra-nomenclatore e cespiti). Il costo pro capite è stato calcolato a partire dalla
rilevazione LEA anno 2012 dei consumi riferiti agli elenchi di cui al DM 332/99. Le Aziende ULSS dovranno
rendicontare le spese effettuate mediante la compilazione del cruscotto regionale, secondo le scadenze
individuate e già comunicate.
Medicina convenzionata
Per quanto concerne la medicina convenzionata vengono confermate le disposizioni della DGR 18 giugno 2013,
n. 953; per il biennio 2014-2015 seguiranno specifici provvedimenti attuativi, attualmente in corso di
definizione, con particolare riferimento all'attivazione delle forme associative e dei relativi contratti di esercizio.
Assistenza ospedaliera ed ambulatoriale degli erogatori ospedalieri privati accreditati
Con riferimento all'assistenza ospedaliera ed ambulatoriale degli erogatori ospedalieri privati accreditati,
vengono confermate anche per l'anno 2014 le disposizioni contenute nella citata DGR 2621/2012.
Tariffe e quote di rilievo sanitario relative alla residenzialità extraospedaliera
Con riferimento alla residenzialità extraospedaliera, si confermano i contenuti dell'Allegato D alla DGR
2621/2012. Con specifico riferimento alla salute mentale, viene confermato anche per l'anno 2014 il contenuto
della DGR 16/4/2013, n. 494.
LA DISPOSIZIONE
Sono approvati i limiti di costo relativi all'anno 2014 riportati nelle premesse e come riportati, per singola
Azienda, nell'Allegato A, nell'Allegato B, nell'Allegato C e nell'Allegato D alla presente deliberazione, della
quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
I limiti di costo non costituiscono autorizzazione alla spesa fino al tetto fissato, ma rappresentano vincoli
insuperabili e, in quanto tali, strumento per il conseguimento dell'equilibrio del bilancio di esercizio;
Tali limiti di costo devono poter recepire variazioni o in incremento o in diminuzione o in ragione delle
modifiche che dovessero intervenire a seguito dell'adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera (ex DGR
2122/2013), nonché di accordi tra Aziende ULSS in merito agli acquisti dei farmaci in DPC, e tenendo conto,
altresì, che i limiti di costo, essendo stati elaborati a partire da dati di preconsuntivo dell'esercizio 2013, devono
poter recepire variazioni o in incremento o in diminuzione o in ragione delle effettive risultanze contabili, che
saranno disponibili solo a seguito dell'approvazione del Bilancio d'esercizio. Qualora si verificassero quindi tali
tipologie di variazioni, tali da richiedere il ricalcolo dei limiti di costo, il Direttore generale dell'Area Sanità e
Sociale viene incaricato a procedere in tal senso con proprio provvedimento, operando modificazioni in senso
compensativo tra Aziende, mantenendo invariato il totale a livello di SSR;
Le indicazioni operative riportate in premessa costituiscono azioni fondamentali per il conseguimento
dell'equilibrio economico e finanziario del Sistema Sanitario Regionale per il 2014.
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La Direzione Generale dell'Area Sanità e Sociale viene incaricata di di svolgere un monitoraggio sul rispetto dei
limiti assegnati alle singole Aziende/Istituti del SSR e dell'adozione di ogni altro provvedimento finalizzato al
miglior conseguimento di quanto previsto nella presente deliberazione.
seguono allegati (A CUI SI RINVIA)

DGR 11.3.14, n. 221 , Tavolo permanente di confronto sulle politiche socio-sanitarie. approvazione protocollo
in materia di appalti di pulizie e ristorazione nelle aziende ed enti del servizio socio sanitario regionale. (BUR n.
33 del 25.3.14)
Note
Con il presente provvedimento, a seguito della proposta formulata dal gruppo di lavoro tecnico attivato
nell'ambito del tavolo permanente di confronto sulle politiche socio-sanitarie, viene approvata un'ipotesi di
protocollo tra il presidente della giunta regionale e le confederazioni sindacali cgil, cisl e uil in materia di appalti
di pulizie e ristorazione nelle aziende ed enti del servizio socio sanitario regionale.
TUTELA DEI DIRITTI
EMILIA-ROMAGNA
ATTO DI INDIRIZZO RISOLUZIONE - Oggetto n. 4636 - Risoluzione per impegnare la Giunta, in sede di
elaborazione e adozione del "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere" a porre in
essere azioni volte ad informare e sensibilizzare i giovani circa la violenza di genere contro le donne prevedendo
anche, in sede didattica, corsi specifici su tale tematica, a dare concreta attuazione e stanziare risorse
relativamente alla rete integrata regionale preposta all'accoglienza ed al supporto delle vittime di episodi di
femminicidio, valorizzando anche i centri antiviolenza, invitando inoltre il Governo a sostenere le azioni previste
nel "Piano nazionale antiviolenza". A firma dei Consiglieri: Barbati, Grillini (BUR n. 87 del 26.3.14)
L‘Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che
tra i fenomeni criminali che suscitano maggior allarme sociale e indignazione vi è quello della violenza di genere
contro le donne, intendendo con tale espressione "ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come
risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o
psicologica, per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che
avvenga nella vita pubblica o privata" (art. 1 della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull‘eliminazione della
violenza contro le donne, 1993);
come noto, sono sempre più numerosi i casi di donne vittime di condotte criminose di gravissima efferatezza, di
violenze psicologiche e fisiche che spesso culminano nell‘annullamento sociale o nella morte; forme di violenza
perpetrate nei luoghi domestici, nei luoghi pubblici, sul luogo di lavoro, sui social network;
odiosamente significativi i dati sui casi di donne uccise forniti dal centro antiviolenza "Casa delle donne per non
subire violenza" e riportati nell‘indagine pubblicata dal quotidiano la Repubblica del 24 settembre 2013: su scala
nazionale, sono stati registrati 84 casi nel 2005, 101 nel 2006, 103 nel 2007, 113 nel 2008, 119 nel 2009, 127 nel
2010, 129 nel 2011, 124 nel 2012 e 72 casi accertati alla data del 15 settembre 2013. Da tali dati risulta che, in
poco meno di 9 anni, sono state uccise 972 donne, con una media di 108 omicidi ogni anno;
ai casi di omicidio si aggiungono tutte quelle forme di violenza che non culminano con l‘uccisione della vittima,
ma che comunque si traducono in gravissimi pregiudizi a livello psico-fisico, relazionale, professionale e sociale:
lesioni e fratture, abrasioni provocate con oggetti incandescenti, provocata disabilità, danni oculari da percossa,
disturbi ginecologici e sterilità causate da violenza sessuale, depressione e fobie, inattività fisica, comportamenti
suicidi, perdita di stima e quindi di autonomia, forme di isolamento familiare e sociale. In casi ancora più odiosi,
la violenza viene "vomitata" su donne in gravidanza, provocando tra l‘altro aborti spontanei, nascite di feti morti,
parti prematuri, lesioni fetali;
un‘ulteriore forma di violenza contro le donne particolarmente diffusa assume la veste della persecuzione, ossia
della condotta reiterata di minaccia o molestia che cagiona "un perdurante e grave stato di ansia o di paura" per
la vittima o per un suo congiunto ovvero che costringe la vittima stessa "ad alterare le proprie abitudini di vita":
si tratta del cd. delitto di "stalking" (art. 612 bis c.p.), per il quale sono state presentate, dal 2009 (anno
dell‘introduzione del reato nell‘ordinamento giuridico) ad oggi, 27.853 denunce da parte di donne (a cui si
aggiungono le 10.289 denunce da parte di uomini);
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tali dati, che non abbisognano di ulteriori osservazioni, evidenziano la diffusione endemica di quel fenomeno
descrittivamente definito come "femminicidio" (o "femicidio"), intendendo come tale "ogni pratica sociale
violenta fisicamente o psicologicamente, che attenta all‘integrità, allo sviluppo psicofisico, alla salute, alla libertà
o alla vita delle donne, col fine di annientare l‘identità attraverso l‘assoggettamento fisico e psicologico fino alla
sottomissione o alla morte della vittima nei casi peggiori" (Spinelli B., Femminicidio. Dalla denuncia sociale al
riconoscimento giuridico internazionale, 2008).
Sottolineato che
nel 2012, l‘Emilia-Romagna è stata tra le regioni in cui si è verificato il maggior numero di casi di omicidio, con
15 donne assassinate: secondo il dossier "Femicidi in Italia: i dati raccolti sulla stampa relativi al 2012"
pubblicato dalla "Casa delle donne", proprio nelle regioni del Nord Italia si registra il maggior numero di omicidi
di donna in ragione del fatto che "laddove le donne vivono situazioni di maggior autonomia e indipendenza, e
quindi sono meno propense ad accettare di subire violenza e disparità di potere nella relazione, esse sono anche
più a rischio di finire vittime degli uomini";
più in generale, la situazione regionale è resa maggiormente critica dalla media frequenza con cui si riscontrano
fenomeni di "plurivittimizzazione" delle donne, ossia di "vittimizzazione ripetuta" (l‘essere più volte vittima
dello stesso reato) e di "vittimizzazione multipla" (l‘essere vittima di più reati diversi). Per un‘analisi più
approfondita della diffusione del fenomeno in Regione sia consentito rinviare alla risoluzione proposta dalla
Sottoscritta Consigliera "per impegnare la Giunta a porre in essere azioni volte al contrasto ed al trattamento
della violenza contro le donne, a promuovere il coordinamento tra gli enti ed i soggetti operanti nel settore, a
valorizzare i punti di ascolto e di accoglienza delle vittime ed i consultori, incrementando inoltre la formazione
socio-sanitaria del relativo personale e le risorse disponibili" (ogg. ass. 2944), atto d‘indirizzo politico approvato
all‘unanimità nella seduta di Assemblea legislativa del 22 ottobre 2012.
Rilevato che
proprio il susseguirsi degli episodi di violenza contro le donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato
hanno reso necessari "interventi urgenti" sotto il profilo giuridico, mediante l‘inasprimento del trattamento
punitivo degli autori di tali fatti criminosi, l‘introduzione di specifiche misure di prevenzione e l‘adozione di una
pianificazione straordinaria contro la violenza sessuale e di genere al fine di sistematizzare gli interventi
preventivi e repressivi;
tali interventi sono stati disciplinati dagli artt. 1 - 5 del D.L. 14 agosto 2013, n. 93 (convertito con modificazioni
dalla L. 119/2013), recante "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" (noto come "decreto sul
femminicidio"): proprio lo strumento legislativo utilizzato - ossia il decreto legge, che come noto può essere
adottato dal Governo solo "in casi straordinari di necessità e d‘urgenza" (art. 77, comma 2, Cost.) -, la lettera
delle nuove disposizioni e del preambolo evidenziano inconfutabilmente il carattere emergenziale della nuova
normativa;
prescindendo da una dettagliata disamina giuridico-esegetica delle nuove disposizioni, particolarmente rilevante
in tal sede risulta l‘art. 5 che prevede l‘elaborazione - da parte del Ministro delegato per le pari opportunità, di
concerto con le amministrazioni interessate e le associazioni impegnate nella lotta alla violenza di genere - e
l‘adozione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di un "Piano d‘azione straordinario contro la violenza
sessuale e di genere", da predisporre "in sinergia con la nuova programmazione dell‘Unione europea per il
periodo 2014 - 2020";
dalle modalità concertate di elaborazione e adozione del "Piano" nonché dal tenore letterale del comma 2
dell‘art. 5 - ove si prevede che il "Piano" ha "l‘obiettivo di garantire azioni omogenee nel territorio nazionale" traspare, all‘evidenza, l‘intento del legislatore nazionale di introdurre una pianificazione nazionale unitaria e
integrata, nell‘ambito della quale far confluire, a fini di sistematizzazione, tutti gli interventi preordinati alla
prevenzione al contrasto della violenza di genere contro le donne: in altri e più semplici termini, il "Piano
nazionale" dovrebbe rappresentare la programmazione di riferimento su tutto il territorio nazionale;
proprio perché si condivide lo spirito sotteso all‘adozione di tale documento programmatorio, appare auspicabile
- de iure condendo - che il "Piano" perda il connotato della "straordinarietà", ereditato dal carattere emergenziale
dell‘intervento normativo, per assurgere al ruolo di strumento organico e ordinario di pianificazione degli
interventi contro un fenomeno, quello della violenza di genere, che sopravvive al tempo;
si tratta, all‘evidenza, di un "Piano" particolarmente ambizioso, per il cui finanziamento il comma 4 del
medesimo art. 5 prevede che "il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità [sia] incrementato
di 10 milioni di euro per l‘anno 2013": si ritiene che - in considerazione della gravità e vastità del fenomeno in
esame nonché delle politiche attive necessarie per prevenirne e contrastarne la diffusione - lo stanziamento
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previsto risulti quantomeno carente e che sia necessario reperire risorse ulteriori al fine di garantire concreta
operatività e continuità di attuazione alle azioni previste nel "Piano".
Considerato che
per quanto specificamente rileva in tal sede, ai sensi del comma 2 del citato art. 5, il "Piano" - di cui si auspica
l‘attuazione anche mediante lo stanziamento governativo di adeguate risorse a tal fine necessarie - persegue, tra
l‘altro, le finalità di "prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l‘informazione e la
sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza di uomini e ragazzi" (lett. a) e di "promuovere
[nell‘ambito della programmazione didattica] la sensibilizzazione, l‘informazione e la formazione degli studenti
al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere" (lett. c);
i fenomeni di violenza contro le donne - come, per vero e più in generale, tutti gli episodi criminosi e
criminogeni a stampo discriminatorio, razzista, omofobo - si contrastano, o meglio si prevengono, in primo
luogo con la diffusione della cultura del rispetto tra i generi, con la cd. "educazione di genere";
tali tematiche, peraltro, sono già state condivise da altre risoluzioni, che hanno evidenziato la necessità di
contrastare i fenomeni di subcultura contro le donne e di promuovere campagne di sensibilizzazione; atti di
indirizzo politico la cui approvazione ha comprovato la sensibilità dell‘Assemblea legislativa rispetto tali
tematiche (risoluzione ogg. ass. n. 939, proposta dalla Sottoscritta Consigliera e approvata in data 08 febbraio
2011; risoluzione ogg. ass. n. 297, proposta dalla Consigliera Mori e approvata all‘unanimità il 23 novembre
2011);
in continuità con l‘indirizzo già espresso dall‘Assemblea legislativa e alla luce della nuova normativa di cui al
citato D.L. n. 93/2013, si ritiene condivisibile e necessario promuovere interventi integrati di formazione e
sensibilizzazione rivolti a bambini e ragazzi, anche mediante lo stabile inserimento nella pianificazione
scolastico-didattica di corsi di educazione di genere finalizzati a prevenire l‘insorgere di quell‘atteggiamento
deviato di "maschilismo criminale" quale substrato degli episodi di violenza contro le donne (specifici
programmi istituzionali di tale tipologia sono già attivi in Francia, Inghilterra e Svezia, dove la "educazione di
genere" ha inizio già all‘asilo; significativo anche il progetto del Comune di Torino, quale primo esempio
italiano di programma scolastico di "educazione di genere");
in attuazione del citato art. 5, comma 2, del D.L. 93/2013, con delibera n. 1677 del 18 novembre 2013, la Giunta
ha approvato le "Linee di indirizzo regionali per l'accoglienza di donne vittime di violenza di genere e linee
d'indirizzo regionali per l'accoglienza e la cura di bambini e adolescenti vittime di maltrattamento/abuso", atto
regionale con cui - tra l'altro - sono state individuate le politiche attive da porre in essere al fine di assicurare
l'accoglienza e la presa in carico delle donne vittime di reato nonché il monitoraggio del fenomeno e la
formazione professionale degli operatori.
Precisato che
un ruolo fondamentale nell‘attuazione concreta delle politiche di contrasto alla violenza contro le donne è svolto
dalle case e dai centri antiviolenza;
il ruolo svolto dall‘associazionismo risulta valorizzato sia dalle "Linee d‘indirizzo regionali", sia dalla nuova
legislazione nazionale: segnatamente, l‘art. 5, comma 2, lett. d), del D.L. 93/2013 prevede che le azioni previste
nel "Piano nazionale" siano volte anche a "potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di
violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri
antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza";
nonostante l‘importante attività posta in essere, i centri antiviolenza "sopravvivono" soprattutto grazie al
volontariato e le loro attività sono spesso limitate dalla scarsità di risorse: proprio alla luce dell‘imprescindibile
ruolo svolto, è necessario prevedere lo stanziamento e la destinazione - ad ogni livello di governo - di ulteriori
risorse, al fine di garantire la piena continuità operativa dei centri antiviolenza.
Impegna la Giunta regionale
a rappresentare istituzionalmente, in sede di elaborazione e adozione del "Piano d‘azione straordinario contro la
violenza sessuale e di genere" di cui all‘art. 5 del D.L. 93/2013, la necessità che l‘informazione, la
sensibilizzazione e la formazione preordinati a rafforzare la consapevolezza dei ragazzi in ordine alle
problematiche sottese alla violenza di genere contro le donne siano concretamente realizzati anche mediante lo
stabile inserimento nella programmazione didattica delle scuole di specifici corsi dedicati alla "educazione di
genere";
a garantirne la completa attuazione delle "Linee di indirizzo regionali" approvate con la delibera n. 1677 del
2013 - anche in modo sistematizzato con quanto (sarà) previsto dal "Piano nazionale" - al fine di assicurare
l‘efficiente e concreta operatività della rete integrata regionale preposta all‘accoglienza e alla completa presa in
carico delle donne vittime di episodi di "femminicidio", destinando le risorse a tal fine necessarie;
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a continuare a valorizzare, anche mediante lo stanziamento delle risorse necessarie, il ruolo delle case e dei centri
antiviolenza operanti sul territorio regionale, quali soggetti attuatori delle politiche antiviolenza e recupero di
imprescindibile importanza;
a collaborare attivamente all'elaborazione del progetto di legge regionale d'iniziativa assembleare sulla parità e
contro le discriminazioni di genere, peraltro già in fase di predisposizione.
Invita il Governo
a reperire e destinare ulteriori risorse rispetto a quelle stanziate dall‘art. 5, comma 4, del D.L. 93/2013, al fine di
garantire concreta operatività e continuità di attuazione a tutte le azioni previste nel "Piano nazionale
antiviolenza".
ATTO DI INDIRIZZO - RISOLUZIONE - Oggetto n. 5240 - Risoluzione per impegnare la Giunta a porre in
essere azioni volte a chiedere al Governo di sbloccare l'iter burocratico riguardante l'approvazione del "Piano
straordinario contro la violenza sessuale e di genere", a sostenere i centri antiviolenza operanti sul territorio
regionale, attivandosi inoltre al fine di prevenire e contrastare tale fenomeno. A firma dei Consiglieri: Mandini,
Mori (BUR n. 87 del 26.3.14)
L‘Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che
lo scorso 19 giugno il Parlamento della Repubblica Italiana ha ratificato la Convenzione del Consiglio d‘Europa
sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata a
Istanbul l‘11 maggio 2011;
il 15 ottobre 2013 il Parlamento italiano ha convertito il Decreto "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e
per il contrasto della violenza di genere", approvando così la Legge 119, pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed
entrata in vigore il 16 ottobre 2013;
tale provvedimento prevede lo stanziamento di finanziamenti annuali per 10 milioni di € nel 2013, 7 milioni di €
nel 2014 e ulteriori 10 milioni di € a decorrere dal 2015, in favore dei Centri Antiviolenza pubblici e privati delle
associazioni e alle iniziative locali relative al contrasto delle violenze di genere.
Rilevato che
la legge in questione, all‘art. 5 bis comma 2, riporta che tali fondi verranno ripartiti tra le varie Regioni tenendo
conto:
a) della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle
donne;
b) del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;
c) del numero delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione;
d) della necessità di riequilibrare la presenza dei centri anti-violenza e delle case-rifugio in ogni regione,
riservando un terzo dei fondi disponibili all‘istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di
raggiungere l‘obiettivo previsto dalla raccomandazione Expert Meeting sulla violenza contro le donne Finlandia, 8-10 novembre 1999;
all‘inizio di febbraio Maria Cecilia Guerra (ex Viceministra con delega alle Pari opportunità) dichiarava che
sarebbero servite un paio di settimane per portare a sintesi i lavori fatti ai tavoli interministeriali e un paio di
mesi per l‘approvazione, aggiungendo che "Le regioni hanno completato la ricognizione dei centri, su questi dati
possiamo definire i criteri di riparto dei fondi. Il finanziamento sarà collegato al rispetto di standard qualitativi";
al momento risulta non approvato il "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere"
previsto proprio dalla Legge 119/2013.
Evidenziato che
da troppi anni, a fronte di un aumento significativo delle richieste di donne e più in generale di dati drammatici
sulla violenza di genere nel nostro Paese, le associazioni e centri antiviolenza soffrono i tagli praticati dal
Governo centrale agli enti locali e dunque dispongono di risorse insufficienti a svolgere i loro importantissimi
compiti di assistenza, tutela e prevenzione;
l‘associazione nazionale D.i.Re (Donne in Rete contro la violenza) denuncia di non avere più notizie del nuovo
Piano nazionale a cui hanno contribuito nelle sedi preposte, né dei finanziamenti a favore dei centri, e chiedono
con lettera aperta al Presidente del Consiglio un incontro urgente per avere risposte su questi temi.
Evidenziato inoltre che
ad ora, il Presidente del Consiglio dei Ministri non ha assegnato alcuna delega o responsabilità specifica sulle
pari opportunità nella squadra di Governo.
Considerato infine che
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lo scorso 20 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza alle donne, è stata
approvata all‘unanimità dall‘Assemblea legislativa una Risoluzione che impegnava la Giunta ad attivarsi in sede
di Conferenza delle Regioni per coordinare l‘attività di monitoraggio delle azioni intraprese a contrasto della
violenza di genere a livello territoriale, così come indicato dal Piano straordinario antiviolenza della Legge
119/2013, nonché a sollecitare provvedimenti nazionali che garantissero il sostegno certo e continuativo dei
centri antiviolenza.
Impegna la Giunta regionale
ad adottare misure tempestive per richiedere al Governo centrale, nei limiti delle proprie competenze, di
sbloccare l‘iter burocratico relativo all‘approvazione del "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale
e di genere";
a dare continuità, nonostante le incertezze sul piano nazionale, all‘impegno concreto a sostegno dei centri
antiviolenza sul proprio territorio e a rilanciare le politiche di prevenzione e contrasto al fenomeno.
ATTO DI INDIRIZZO RISOLUZIONE - Oggetto n. 5280 - Risoluzione per impegnare la Giunta ad attuare
gli indirizzi adottati per l'accoglienza delle vittime di violenza e a sviluppare il "Codice Rosa" per l'accesso al
Pronto Soccorso a favore di donne e minori vittime di violenza. A firma dei Consiglieri: Bartolini, Pariani,
Marani, Leoni, Mori, Aimi, Bazzoni, Noè, Casadei, Piva, Filippi, Serri, Vecchi Luciano, Bignami, Monari,
Carini, Pollastri (BUR n. 87 del 26.3.14)
L‘Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che
analogamente che in altre Regioni, come ad esempio la Toscana, in Emilia-Romagna i servizi di Pronto Soccorso
ospedalieri nei capoluoghi di provincia hanno sviluppato da anni procedure e protocolli specifici per la gestione
dei casi di violenza di genere, in particolare quella sessuale, prevedendo percorsi sanitari intra-ospedalieri e
particolari misure di accoglienza della donna o del minore con approccio multidisciplinare;
tali procedure, note come "Codici Rosa", sono uscite dalla fase sperimentale nel momento in cui sono state
inserite nelle "Linee di indirizzo regionali per l‘accoglienza di donne vittime di violenza di genere e linee di
indirizzo regionali per l‘accoglienza e la cura di bambini e adolescenti vittime di maltrattamento/abuso", adottate
con delibera di Giunta 1677/2013 e con riferimento al quadro normativo delineato dalle Leggi regionali 2/2003,
21/2012 e 12/2013;
quali porte d‘accesso per l‘accoglienza sono individuati i soggetti dal cui contatto conseguono azioni pertinenti
alla presa in carico del problema, cioè Pronto soccorso, Forze dell‘ordine, Servizio Sociale, Consultori (anche
declinati come spazi giovani, spazi donne immigrate), altri servizi sociali e sanitari con accesso diretto, Case e
Centri antiviolenza, servizi di cure primarie;
per un efficace funzionamento della rete di protezione contro la violenza alle donne, viene ritenuto necessario
operare in stretta sinergia con le Forze dell‘ordine e la Magistratura e, a tal fine, strumenti importanti sono i
protocolli condivisi e concordati a livello provinciale e/o l‘allargamento dei propri Accordi e piani a Prefettura,
Magistratura e Forze dell‘ordine;
la concreta attuazione delle Linee di indirizzo, compresa la definizione e responsabilità specifica dei soggetti
preposti all‘accoglienza e alla presa in carico, è demandata ai Piani operativi distrettuali e d‘ambito, integrati fra
territorio e ospedale.
Sottolineato che
il "Codice Rosa" e il complessivo funzionamento della rete assistenziale e di protezione richiede prima di tutto
personale formato in modo da riconoscere i segnali della violenza subita anche ove non dichiarata;
la Regione promuove, con appositi finanziamenti alle Aziende USL, programmi di prevenzione consistenti nella
realizzazione di corsi di formazione riservati a figure professionali che possano trovarsi in contatto con donne
che subiscono violenza (medici di pronto soccorso, ginecologi, infermieri, ostetriche, assistenti sociali, educatori,
operatori del terzo settore e forze dell‘ordine).
Evidenziato che
in coerenza con i propri principi statutari e con le linee di indirizzo adottate in materia socio-sanitaria, la Regione
deve assicurare parità di trattamento e di accesso alle cure con particolare riguardo alle differenze di genere e
relative specificità, promuovendo un approccio multidisciplinare in particolare nelle situazioni di violenza;
la Commissione assembleare per la Parità è in procinto di depositare il progetto di legge quadro per la parità e
contro le discriminazione di genere che, mettendo a sistema in un‘unica normativa gli interventi a favore del
riequilibrio di genere, prevede anche specifiche misure per la tutela della salute femminile e di
prevenzione/contrasto della violenza di genere, nonché lo sviluppo di esperienze quali i "Codici Rosa".
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L‘Assemblea legislativa si impegna
ad assumere, coerentemente con i propri passati pronunciamenti in materia di salute femminile, prevenzione e
contrasto alla violenza di genere, le proposte normative in tema di servizi multidisciplinari e integrati quali sono i
"Codici Rosa";
a farsi promotrice in sede di Conferenza dei Consigli e Assemblee regionali di protocolli omogenei di
collaborazione tra Ospedali, soggetti preposti all‘ordine pubblico e altri soggetti impegnati nella prevenzione e
contrasto alla violenza di genere, da mettere a disposizione delle Regioni.
Impegna la Giunta regionale
a favorire, sostenere e sviluppare le esperienze territoriali anche sperimentali di organizzazioni integrate e
multidisciplinari dirette a potenziare prevenzione, diagnosi e cura delle patologie femminili e di genere correlate,
nonché a portare a completa attuazione gli indirizzi già adottati per l‘accoglienza delle vittime di violenza;
a sviluppare il "Codice Rosa" per l‘accesso a tutti i Pronto soccorso del territorio regionale a favore delle donne e
minori che hanno subito violenza;
a farsi promotrice in sede di Conferenza delle Regioni e Stato-Regioni di protocolli omogenei di collaborazione
tra Ospedali, soggetti preposti all‘ordine pubblico e altri soggetti impegnati nella prevenzione e contrasto alla
violenza di genere, al fine di sviluppare e implementare le reti antiviolenza su tutto il territorio nazionale.
LAZIO
AVVISO 19 MARZO 2014 - Avviso pubblico di riapertura dei termini per la presentazione delle candidature
per la nomina del Difensore civico. (BUR n. 25 del 27.3.14)
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Giuridico, Istituzionale 19 marzo 2014, n. 216 si
rende noto che sono riaperti i termini previsti nell‘avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 10
dicembre 2007, n. 34, parte terza, per la presentazione delle candidature per la nomina del difensore civico,
istituito con la legge regionale 28 febbraio 1980, n.17.
La riapertura dei termini di che trattasi ha la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dal giorno della
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale della Regione. Sono fatte salve le domande proposte in
relazione all‘avviso pubblicato nel BUR n. 34/2007, parte terza, le quali possono comunque essere reiterate entro
il termine sopra stabilito.
Le candidature devono essere proposte per iscritto al Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Via della
Pisana n. 130l - 00163 Roma. Le modalità di presentazione sono:
a) consegna a mano all‘accettazione corrispondenza del Consiglio regionale, ubicato presso la stessa sede del
Consiglio regionale;
b) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
La presentazione entro il termine è comprovata, rispettivamente, dal timbro apposto dall‘accettazione
corrispondenza del Consiglio, dal timbro apposto dall‘ufficio postale accettante.
Qualora cada in un giorno festivo, il termine per la presentazione della domanda è prorogato di diritto al primo
giorno seguente non festivo.
Per quanto non diversamente previsto nel presente si rinvia all‘avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione 10 dicembre 2007, n. 34, parte terza.
Si ricorda che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, così come previsto dall‘articolo 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa) e successive modifiche.
I dati raccolti verranno utilizzati esclusivamente per il procedimento per il quale sono stati forniti, ai sensi
dell‘articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) e successive modifiche.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati possono rivolgersi all‘Area Lavori Aula: Supporto
tecnico-regolamentare/Servizio Giuridico, Istituzionale

