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PANORAMA   LEGISLATIVO                               
ISTISSS 
Anno VIII – n. 157 

 
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 illustr ati 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 a lle 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 sotto scrizione 
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, ILLUSTRAT O 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  30 APRILE  2014 arretrati compresi 
 

BILANCIO 
 
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 
Conto riassuntivo del Tesoro al 28 febbraio 2014 – Situazione del bilancio dello Stato (GU n. 
95 del 24.4.14) 
 

DIFESA DELLO STATO 
 
LEGGE 17 aprile 2014 , n. 62 . 
Modifica dell’articolo 416 -ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. 
(GU n. 92 del 19.4.14) 
: 
Art. 1. 
1. L’articolo 416 -ter del codice penale è sostituito dal seguente: 
«Art. 416 -ter . — (Scambio elettorale politico-mafioso). 
— Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma 
dell’articolo 
416 -bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è 
punito con la reclusione da quattro a dieci anni. 
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma». 
Art. 2. 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale  

 
ENTI LOCALI 

 
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 10 febbraio 2014 .- Certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità 
interno degli enti locali, per l’anno 2013. (GU n. 92 del 19.4.14) 
 
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
Visto l’art. 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modifi cato dall’art. 1, 
comma 539, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che, ai fi ni della verifi 
ca del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2013, prevede che le province e i comuni 
con popolazione superiore a 1.000 abitanti sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 
marzo 2014, al Ministero dell’economia e delle fi nanze - Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato - utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel 
sito web http://pattostabilitainterno.tesoro.it, una certifi cazione del saldo finanziario in termini di 
competenza mista conseguito, firmata digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio fi nanziario e dall’organo 
di revisione economico-fi nanziaria, secondo un prospetto e con le modalità defi niti con decreto 
dello stesso Ministero di cui al comma 19 del medesimo art. 31; 
Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 20 dell’art. 31 della richiamata legge n. 183 del 
2011, come inserito dall’art. 1, comma 539, lettera c) , della legge n. 147 del 2013, il quale precisa 
che la trasmissione per via telematica della certifi cazione ha valore giuridico ai sensi dell’art. 45, 
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comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell’Amministrazione 
Digitale»; 
Visto l’art. 31, comma 19, della legge n. 183 del 2011, come modifi cato dall’art. 1, comma 538, 
della citata legge n. 147 del 2013, in cui è previsto che, per il monitoraggio degli adempimenti 
relativi al patto di stabilità interno e per l’acquisizione di elementi informativi utili per la fi nanza 
pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione 
superiore a 1.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell’economia e delle fi nanze – 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fi ne del periodo di 
riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno, le 
informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con 
le modalità defi niti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali; 
Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle fi nanze n. 70998 del 2 settembre 2013, che 
definisce le modalità di trasmissione e i prospetti per acquisire le informazioni utili al monitoraggio 
semestrale del patto di stabilità interno per l’anno 2013, in attuazione di quanto disposto dal citato 
comma 19 dell’art. 31 della legge n. 183 del 2011; 
Visto, in particolare, il terzo periodo del comma 20 dell’art. 31 della legge n. 183 del 2011 che 
dispone, altresì, che la mancata trasmissione della predetta certificazione al Ministero  
dell’economia e delle fi nanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine 
perentorio del 31 marzo 2014, costituisce inadempimento al patto di stabilità interno; 
Visto l’art. 31, comma 26, della legge n. 183 del 2011, novellato dall’art. 1, comma 439, della legge 
24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), che disciplina le sanzioni da applicare all’ente 
locale, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, nell’anno successivo a quello 
dell’inadempienza; 
Visto, in particolare, l’art. 31, comma 26, lettera a) , ultimo periodo, della legge n. 183 del 2011, 
che prevede che la sanzione inerente alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, destinato 
agli enti locali delle Regioni a statuto ordinario, o dei trasferimenti destinati agli enti  locali della 
Regione Siciliana e della regione Sardegna di cui alla medesima lettera a) del comma 26, non si 
applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato 
dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai 
finanziamenti dell’Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio 
precedente; 
Visto l’art. 31, comma 20, quarto periodo, della legge n. 183 del 2011, come modifi cato dall’art. 1, 
comma 445, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone che, nel caso in cui la certificazione, 
sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del 
conto consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applica solo la sanzione di cui al 
comma 26, lettera d) , del medesimo art. 31, relativa al divieto di assunzione di personale a qualsiasi 
titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È 
fatto, altresì, divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino 
come elusivi di tale disposizione Visto l’art. 31, comma 20, penultimo ed ultimo periodo, della 
legge n. 183 del 2011, come modificato dall’art. 1, comma 539, lettera d) , della legge n. 147 del 
2013, che stabilisce che decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del 
rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell’ente locale della certificazione, 
il presidente dell’organo di revisione economico-fi nanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero 
l’unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede ad 
assicurare l’assolvimento dell’adempimento e a trasmettere la certificazione entro i successivi trenta 
giorni. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere al Ministero 
dell’interno apposita comunicazione per la sospensione, sino alla predetta data di trasmissione della 
certifi cazione da parte del commissario ad acta, delle erogazioni di risorse o trasferimenti spettanti; 
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Visto l’art. 31, comma 20 -bis , della legge n. 183 del 2011, introdotto dall’art. 1, comma 446, della 
legge 24 dicembre 2012, n. 228, che stabilisce che decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per 
l’approvazione del rendiconto di gestione, l’ente locale è comunque tenuto ad inviare una nuova 
certifi cazione, a rettifi ca della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certifi cato, un 
peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo del patto di stabilità interno; 
Visto l’art. 31, comma 28, primo periodo, della legge n. 183 del 2011, che prevede che agli enti 
locali per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all’anno 
seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell’anno successivo a quello in cui è 
stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 26 
del medesimo articolo; 
Visto l’art. 31, comma 29, della legge n. 183 del 2011, che stabilisce che gli enti locali di cui al 
precedente comma 28 sono tenuti a comunicare l’inadempienza entro trenta giorni 
dall’accertamento della violazione del patto di stabilità interno al Ministero dell’economia e delle 
fi nanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato; 
Visto l’art. 1, comma 6, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, che prevede la sospensione per 
l’anno 2013 del cosiddetto Patto di stabilità interno «orizzontale nazionale » di cui all’art. 4 -ter , 
commi da 1 a 9, del decretolegge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modifi cazioni, dalla legge 26 
aprile 2012, n. 44; 
Visto l’art. 1, comma 384, della legge n. 228 del 2012, che prevede che per gli anni 2013 e 2014, le 
disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i 
trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della regione Sardegna si 
intendono riferite al fondo di solidarietà comunale, istituito dall’art. 1, comma 380, della medesima 
legge n. 228; 
Visto l’art. 31, comma 32, della legge n. 183 del 2011, che prevede la possibilità di modifi care, con 
decreto del Ministro dell’economia e delle fi nanze, qualora intervengano modifi che legislative alla 
relativa disciplina, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e 
alla certifi cazione del patto di stabilità interno; 
Ravvisata l’opportunità di procedere all’emanazione del decreto ministeriale previsto dalle citate 
disposizioni al fine di disciplinarne le modalità attuative; 
Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che ha espresso il parere favorevole nella 
seduta del 6 febbraio 2014; 
Decreta: 
Art. 1. 
Certificazione 
1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti soggetti al patto di stabilità 
interno trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2014, al Ministero dell’economia e 
delle fi nanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web 
appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito webhttp://pattostabilitainterno.tesoro. 
it», una certifi cazione, firmata digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio fi nanziario e dai componenti 
dell’organo di revisione economico-fi nanziaria validamente costituito, relativa al rispetto degli 
obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno 2013, secondo il prospetto e le modalità contenute 
nell’allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. La trasmissione per via 
telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell’art. 45, comma 1, del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
2. Al fine di consentire l’individuazione degli enti per i quali non si applica la sanzione di cui 
all’art. 31, comma 26, lettera a) , della legge 12 novembre 2011, n. 183, le province e i comuni di 
cui al comma 1 che, a seguito della certificazione, risultano non rispettosi del patto di stabilità 
interno 2013, comunicano, con il prospetto «Certif.2013/A» e secondo le modalità contenute 
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nell’allegato al presente decreto, le informazioni utili a valutare se il mancato raggiungimento 
dell’obiettivo è stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di fi 
nanziamento nazionale e correlati ai fi nanziamenti dell’Unione Europea rispetto alla media della 
corrispondente spesa del triennio precedente. 
3. Ai sensi dell’art. 1, comma 384, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per gli anni 2013 e 2014, 
le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i 
trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della regione Sardegna si 
intendono riferite al fondo di solidarietà comunale, istituito dall’art. 1, comma 380, della citata 
legge n. 228 del 2012. 
4. Le province e i comuni di cui al comma 1 che non provvedono ad inviare la certifi cazione nei 
modi e nel termine precedentemente indicati sono considerati inadempienti al patto di stabilità 
interno 2013, ai sensi dell’art. 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive 
modifi cazioni ed integrazioni, e sono assoggettati alle sanzioni di cui all’art. 31, comma 26, 
della legge 12 novembre 2011, n. 183 5. Qualora la certifi cazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa 
entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione e 
attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applica solo la sanzione relativa al divieto di 
assunzione di personale a qualsiasi titolo disposta dall’art. 31, comma 26, lettera d) , della legge 12 
novembre 2011, n. 183. Qualora la predetta certifi cazione trasmessa in ritardo attesti il mancato 
rispetto del patto di stabilità interno, si applicano tutte le sanzioni previste dal comma 26 dell’art. 31 
della legge n. 183 del 2011. 
6. Decorsi sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l’approvazione del rendiconto di 
gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell’ente locale della certifi cazione, il presidente 
dell’organo di revisione economico-fi nanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l’unico 
revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede ad assicurare 
l’assolvimento dell’adempimento e a trasmettere telematicamente, mediante sottoscrizione con fi 
rma digitale, la certifi cazione entro i successivi trenta giorni. Sino alla data di trasmissione della 
certifi cazione da parte del commissario ad acta il Ministero dell’interno sospende tutte le 
erogazioni di risorse o i trasferimenti spettanti. 
7. Qualora la certifi cazione trasmessa dal commissario ad acta, successivamente ai sessanta giorni 
dal termine di legge stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, attesti il rispetto del 
patto di stabilità trovano applicazione solo le sanzioni di cui alla lettera b) e seguenti del citato 
comma 26 dell’art. 31 della legge 183 del 2011. 
8. In caso di accertamento successivo della violazione del patto di stabilità interno di cui al comma 
28 dell’art. 31 della legge n. 183 del 2011, gli enti locali sono tenuti ad inviare la nuova 
certificazione del patto entro trenta giorni dall’accertamento della violazione. Decorso inutilmente il 
suddetto termine, il commissario ad acta provvede, entro i successivi trenta giorni, ad assicurare 
l’assolvimento del predetto adempimento e a trasmettere, utilizzando il sistema web appositamente 
previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it», previa 
sottoscrizione con fi rma digitale, la nuova certificazione. 
9. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, l’ente 
locale è comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifi ca della precedente, se rileva, 
rispetto a quanto già certifi cato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo 
del patto di stabilità interno. 
ALLEGATO 

A. CERTIFICAZIONE E PROSPETTI ALLEGATI 
Le informazioni relative alle risultanze al 31 dicembre 2013 utili alla verifi ca del raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, 
sono quelle previste nel prospetto allegato al Decreto del Ministero dell’economia e delle fi nanze n. 70998 del 2 settembre 2013, 
concernente il monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l’anno 2013 (modello MONIT/13), come successivamente modifi 
cato ai sensi del comma 2 dell’art. 1 del medesimo decreto. 
Le informazioni di riferimento sono, quindi, quelle relative al monitoraggio dell’intero anno 2013 che gli enti locali soggetti al patto di 
stabilità interno comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di 
stabilità interno all’indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it. 
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Considerato che le informazioni in questione sono già presenti nel sistema web ed al fi ne di agevolare gli enti locali nel predisporre la certifi 
cazione defi nitiva delle risultanze del patto di stabilità interno per l’anno 2013, è stata prevista una apposita procedura web che consente 
all’ente di acquisire direttamente il modello per la certifi cazione ai fi ni del successivo invio telematico al Ministero dell’economia e delle 
fi nanze. Il modello Certif. 2013 risulta, pertanto, già compilato con le informazioni inserite, in fase di monitoraggio 2013, direttamente dagli 
enti nel Sistema web e con l’indicazione del rispetto o meno degli obiettivi del patto. 
Inoltre, in attuazione di quanto disposto dall’art. 31, comma 26, lettera a) , ultimo periodo, della legge n. 183 del 2011, gli enti locali che, in 
base a tale certifi cazione, risultano non rispettosi delle regole del patto di stabilità interno, trasmettono telematicamente un ulteriore 
prospetto (Certif. 2013/A) utile per valutare se il mancato raggiungimento dell’obiettivo è stato determinato dalla maggiore spesa per 
interventi realizzati con la quota di fi nanziamento nazionale e correlati ai fi nanziamenti dell’Unione Europea rispetto alla media della 
corrispondente spesa del triennio precedente. Tale prospetto consente l’individuazione degli enti ai quali non si applica la sanzione di cui 
all’art. 31, comma 26, lettera a) , della legge n. 183 del 2011 inerente alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, destinato agli enti 
locali delle Regioni a statuto ordinario, o dei trasferimenti destinati agli enti locali della Regione Siciliana e della regione Sardegna. 
B. ISTRUZIONI PER L’INVIO TELEMATICO DEI PROSPETTI DELLA CERTIFICAZIONE 
L’art. 1, comma 539, della legge di stabilità 2014, ha disposto, a partire dal 2014, la sostituzione dell’invio della certifi cazione attestante il 
rispetto del patto di stabilità interno in forma cartacea (a mezzo raccomandata) con l’invio telematico, prevedendone la sottoscrizione con 
firma digitale ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”. Alla certifi 
cazione trasmessa in via telematica è attribuito, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del citato Codice dell’Amministrazione Digitale, il medesimo 
valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In particolare, l’art. 45 del citato Codice 
dell’Amministrazione Digitale, rubricato “Valore giuridico della trasmissione”, prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una 
pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito 
della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Gli enti locali non devono, pertanto, 
trasmettere anche per posta ordinaria le certifi cazioni già trasmesse in via telematica. 
Pertanto, ai fi ni della verifi ca del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno 2013, le province e i comuni con 
popolazione superiore a 1.000 abitanti sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2014, utilizzando esclusivamente il 
Sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web«http://pattostabilitainterno.tesoro.it», le risultanze al 31 
dicembre 2013 del patto di stabilità interno (art. 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183). La sottoscrizione del certifi cato 
generato dal sistema web deve avvenire con fi rma elettronica qualifi cata ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 
febbraio 2013 recante “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle fi rme elettroniche avanzate, qualifi cate e 
digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71”. Per 
acquisire il modello della certifi cazione è necessario accedere all’applicazione web del patto di stabilità interno e richiamare, dal Menu 
Funzionalità presente alla sinistra della maschera principale dell’applicativo, la funzione di “Acquisizione modello” relativa alla 
certificazione del rispetto degli obiettivi 2013 che prospetterà in sola visualizzazione il modello “Certif. 2013” contenente le risultanze del 
monitoraggio del secondo semestre del proprio ente. 
In caso di mancato rispetto del patto di stabilità, al fi ne di consentire l’individuazione degli enti per i quali si applica la sanzione di cui 
all’art. 31, comma 26, lettera a) , della legge n. 183 del 2011 (riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, destinato agli enti locali delle 
Regioni a statuto ordinario, o dei trasferimenti destinati agli enti locali della Regione Siciliana e della Regione Sardegna) il sistema web 
genererà automaticamente il prospetto Certif. 2013/A che dovrà essere opportunamente compilato dall’utente. 
Dopo aver verificato l’attendibilità delle informazioni acquisite dal sistema web, sarà possibile procedere alla sottoscrizione con firma 
digitale del/i documento/i da parte del rappresentante legale, del responsabile del servizio fi nanziario e dei componenti dell’organo di 
revisione economico-fi nanziaria validamente costituito. A tal fine, occorre utilizzare  la funzione “Certificazione digitale” per effettuare il 
download  del documento tramite l’apposito tasto “Scarica Documento”; una volta scaricato il documento, va apposta la fi rma di tutti i 
soggetti sopra indicati utilizzando i kit di fi rma in proprio possesso; quindi è necessario accedere nuovamente alla funzione “Certifi cazione 
digitale” ed effettuare l’upload del documento fi rmato tramite l’apposito tasto “Carica Documento Firmato”; il sistema effettua una serie di 
controlli sulla validità delle fi rme apposte sul documento tra cui la data di scadenza dei certifi cati dei fi rmatari, bloccando l’acquisizione in 
caso di mancato superamento dei suddetti controlli. Infi ne, occorre inviare il documento tramite l’apposito tasto di “Invio Documento” 
presente nella funzione.  
A questo punto il sistema web rilascerà una ricevuta utile ai fini della verifi ca del rispetto del termine di invio. 
Informazioni dettagliate riguardo alla procedura e i controlli preventivi effettuati sono consultabili sul Manuale Utente dell’applicativo 
disponibile sul sistema web http://pattostabilitainterno.tesoro.it. Quesiti di natura tecnica ed informatica potranno essere posti all’indirizzo di 
posta elettronica “assistenza.cp@tesoro.it”. 
Si ribadisce che la predetta certifi cazione ed il citato prospetto Certif. 2013/A (in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno) 
devono obbligatoriamente essere fi rmati digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio fi nanziario e dai componenti 
dell’organo di revisione economico-fi nanziario validamente costituito. 
Si invitano gli enti locali tenuti alla trasmissione della certificazione a controllare, prima di apporre la fi rma digitale, che i dati del patto di 
stabilità interno al 31 dicembre 2013, a suo tempo inseriti per il monitoraggio, siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro 
la data del 31 marzo 2014 mediante la funzione “Variazione modello” nell’applicazione web del “Monitoraggio”. 
La funzione di acquisizione della certifi cazione è disponibile esclusivamente per gli enti che hanno trasmesso via web le risultanze del 
monitoraggio del patto al 31 dicembre 2013. Pertanto, gli enti che non hanno trasmesso tali dati non potranno acquisire il modello della 
certificazione se non dopo aver comunicato via web le informazioni relative al monitoraggio dell’anno 2013. 
Infine, si segnala che i dati indicati nella certifi cazione del patto di stabilità interno devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal 
rendiconto di gestione dell’anno di riferimento. Ne consegue che, qualora l’ente, approvando il rendiconto di gestione, modifi chi i dati già 
trasmessi con la certifi cazione mediante il sistema web di questa Ragioneria generale dello Stato, è tenuto a rettifi care, entro sessanta giorni 
dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, i dati del monitoraggio del secondo semestre presenti nel sistema web e 
ad inviare la nuova certifi cazione con le modalità sopra richiamate. 
C. RITARDATO INVIO DELLA CERTIFICAZIONE E NOMINA DEL COMMISSARIO AD ACTA 
L’ente che non provvede a trasmettere telematicamente la certificazione nei tempi previsti dalla legge è ritenuto inadempiente al patto di 
stabilità interno ai sensi dell’art. 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011 e, pertanto, è assoggettato alle sanzioni di cui all’art. 31, comma 
26, della legge 12 novembre 2011, n. 183. 
Qualora la certifi cazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l’approvazione del 
rendiconto di gestione e attesti il rispetto del patto di stabilità interno si applicano solo le disposizioni di cui al comma 26, lettera d) , dell’art. 
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31 della legge n. 183 del 2011 (divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo). Qualora, invece, la certifi cazione, trasmessa in ritardo, 
non attesti il rispetto del patto di stabilità interno si applicano tutte le sanzioni previste dal comma 26 dell’art. 31 della legge n. 183 del 2011. 
Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell’ente 
locale della certifi cazione, il presidente dell’organo di revisione economico-fi nanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l’unico 
revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede ad assicurare l’assolvimento dell’adempimento e a 
trasmettere telematicamente, previa sottoscrizione con fi rma digitale, la certifi cazione entro i successivi trenta giorni. Sino alla data di 
trasmissione della certifi cazione da parte del commissario ad acta, sono sospese tutte le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del 
Ministero dell’interno, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 26 dell’art. 31 della legge n. 183 del 2011 (ai sensi del 
comma 20, ultimo periodo, dell’art. 31 della legge n. 183 del 2011). 
Qualora la certificazione trasmessa a cura del commissario ad acta attesti il rispetto del patto di stabilità, trovano applicazione le sole 
sanzioni di cui alla lettera b) e seguenti del citato comma 26 dell’art. 31 della legge 183 del 2011. Qualora, invece, la certificazione trasmessa 
dal commissario ad acta attesti il mancato rispetto del patto di stabilità interno, trovano applicazione tutte le sanzioni di cui al citato comma 
26 dell’art. 31 della legge 183 del 2011. 
Fatta eccezione per la fattispecie prevista dal comma 20 –bis dell’art. 31 della legge 183 del 2011, di cui al successivo punto D, non sono 
accettate certifi cazioni inviate successivamente alla scadenza del predetto termine di trenta giorni previsto per gli adempimenti del 
commissario ad acta. 
Decorsi 90 giorni dal termine di legge stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte 
dell’ente locale della certificazione, trovano applicazione le sanzioni di cui al comma 26 dell’art. 31 della citata legge n. 183 del 2011 
 

Articolo 31,comma 20,legge 183/2011 
Certificazione patto 
SCADENZE  
Si rinvia alla lettura integrale del testo  
  

D. OBBLIGO DI INVIO DI UNA NUOVA CERTIFICAZIONE  
Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, l’ente locale è tenuto ad inviare una nuova 
certificazione, a rettifi ca della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certifi cato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto 
all’obiettivo del patto di stabilità interno (art. 31, comma 20 -bis , della legge n. 183 del 2011). 
Al riguardo, si evidenzia che con la dizione “peggioramento” del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo del patto di stabilità interno”il 
legislatore intende disciplinare le seguenti fattispecie: 
a. la nuova certifi cazione attesti una maggiore differenza fra saldo fi nanziario conseguito e obiettivo programmatico, in caso di mancato 
rispetto del patto di stabilità interno già accertato con la precedente certificazione; 
b. la nuova certificazione, contrariamente alla precedente, attesti il mancato rispetto del patto di stabilità interno; 
c. la nuova certifi cazione, pur attestando, come la precedente, il rispetto del patto di stabilità interno, evidenzia una minore differenza tra 
saldo conseguito e obiettivo assegnato. 
In assenza di una delle predette fattispecie, decorsi i termini sopra richiamati, non possono essere inviate certifi cazioni rettifi cative di dati 
trasmessi precedentemente. 
Inoltre, in caso di accertamento successivo della violazione del patto di stabilità interno, di cui al comma 28 dell’art. 31 della legge n. 183 del 
2011, gli enti locali sono tenuti ad inviare la nuova certificazione  del patto entro trenta giorni dall’accertamento della violazione. Decorso 
inutilmente il suddetto termine, il commissario ad acta provvede, nei successivi trenta giorni, ad assicurare la trasmissione telematica della 
nuova certificazione. 
Il rispetto dei termini di invio consente l’attuazione del disposto di cui all’art. 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (1) , che 
prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno in base ai criteri defi niti con il 
medesimo decreto. 
Infatti, l’importo complessivo della riduzione degli obiettivi delle province e dei comuni è commisurato agli effetti fi nanziari determinati 
dall’applicazione della sanzione, in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo del patto di stabilità interno, operata a valere sul fondo 
sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo nonché sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana e della 
regione Sardegna di cui al richiamato art. 31, comma 26, lettera a) , della legge n. 183 del 2011. Pertanto, al fi ne di operare la predetta 
riduzione di cui al citato comma 122 della legge n. 220 del 2010 nei tempi utili affi nché la stessa possa determinare benefi ci sui bilanci 
degli enti, il limite temporale sopra evidenziato è ritenuto inderogabile. 
(1) Come sostituito dall’art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 149 del 2011 e successivamente modificato dall’art. 1, comma 438, della 
legge n. 228 del 2012 e dal comma 545 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013. 

 
PREVIDENZA . 

 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
Approvazione della delibera n. 11 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Ente 
nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro in data 30 gennaio 2014. (GU 
n. 92 del 19.4.14) 
 
Con ministeriale n. 36/0004306/MA004.A007/CONS-L-49 del 24 marzo 2014 è stata approvata, di 
concerto con il Ministero dell’economia e delle fi nanze, la delibera n. 11 adottata dal Consiglio di 
amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro 



 

 
 
 

9 

(ENPACL) in data 30 gennaio 2014, concernente: «Tasso annuo di capitalizzazione per la 
rivalutazione 2013 dei montanti contributivi dei trattamenti in totalizzazione». 
 
Approvazione delle delibere n. 697/2014 e n. 698/2014 adottate dal Consiglio di  
amministrazione dell’Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati 
in data 19 febbraio 2014. (GU n. 92 del 19.4.14) 
 
Con ministeriale n. 36/0004696/MA004.A007/PIND-L-55 del 28 marzo 2014 sono state approvate, 
di concerto con il Ministero dell’economia e delle fi nanze, le delibere n. 697/2014 e n. 698/2014 
adottate dal Consiglio di amministrazione dell’Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti 
industriali laureati (EPPI) in data 19 febbraio 2014, concernenti, rispettivamente, l’adeguamento 
ISTAT 2014 di redditi e volumi di affari, nonché di contributi minimi e massimi, e l’adeguamento 
ISTAT 2014 delle sanzioni ex art. 11, commi 5, 7 e 9 del Regolamento previdenziale. 
 
Approvazione della delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della Cassa 
nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti 
in data 10-11 ottobre 2013. (GU n. 92 del 19.4.14) 
 
Con ministeriale n. 36/0004504/MA004.A007/ING-L-121 del 26 marzo 2014, è stata approvata, di 
concerto con il Ministero dell’economia e delle fi nanze, la delibera adottata dal Comitato nazionale 
dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi 
professionisti (INARCASSA) in data 10-11 ottobre 2013, concernente modifi che al Regolamento 
di inabilità temporanea. 
 
Approvazione della delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della Cassa  
nazionale di previdenza ed assistenza  per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti 
in data 28-29 novembre 2013. (GU n. 92 del 19.4.14) 
 
Con ministeriale n. 36/0004568/MA004.A007/ING-L-119 del 26 marzo 2014, è stata approvata, di 
concerto con il Ministero dell’economia e delle fi nanze, la delibera adottata dal Comitato nazionale 
dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi 
professionisti (INARCASSA) in data 28-29 novembre 2013, concernente modifi che agli articoli 4, 
20, 21, 22 e 28 del Regolamento generale di previdenza 2010 (RGP2012). 
 
Approvazione delle delibere n. 2 e n. 3 adottate dall’Assemblea nazionale dei delegati 
dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari in data 23 novembre 2013. (GU n. 
92 del 19.4.14) 
 
Con ministeriale n. 36/0005442/MA004.A007/VET-L-50 del 7 aprile 2014 sono state approvate, di 
concerto con il Ministero dell’economia e delle fi nanze, le delibere n. 2 e n. 3 adottate 
dall’Assemblea nazionale dei delegati dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari 
(ENPAV) in data 23 novembre 2013, concernenti, rispettivamente, modifi ca dell’art. 40 del 
Regolamento di attuazione dello Statuto e approvazione del Regolamento per l’assegnazione di 
sussidi a sostegno della genitorialità. (GU n. 92 del 19.4.14) 
 
Comunicato concernente la presa d’atto della delibera di ratifica adottata dal Comitato dei 
delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali 
in data 7 marzo 2014. (GU n. 95 del 24.4.14) 
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Facendo seguito al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 44 del 22 
febbraio 2014, di avviso dell’approvazione condizionata del nuovo testo statutario adottato dalla 
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali, si informa che con 
nota ministeriale prot. n. 36/0005601/MA004.A007/RAG-L-76 del 10 aprile 2014, si è preso atto 
della delibera di ratifica adottata dal Comitato dei delegati della stessa nella riunione del 7 marzo 
2014 (Rogito del dott. Nicola Atlante, notaio in Roma – Rep. n. 47.436 – Racc. n. 23.109). 
 
 

SANITÀ 
 

CIPE 
DELIBERA 8 novembre 2013  - Fondo sanitario nazionale 2011 - Assegnazione alla regione 
Veneto della quota accantonata sulle somme vincolate agli obiettivi prioritari e di rilievo nazionale 
per il progetto interregionale «Portale della trasparenza dei servizi per la salute». (Delibera n. 
84/2013). (GU n. 93 del 22.4.14) 
IL COMITATO INTERMINISTERIALE  PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale (SSN); 
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifi cazioni e integrazioni, 
concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 
ottobre 1992, n. 421; 
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, in particolare l’art. 1, comma 34 che prevede che il CIPE, 
su proposta del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato - Regioni), può 
vincolare quote del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione di specifi ci obiettivi di carattere 
prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale; 
Visto altresì il comma 34 -bis del citato art. 1 della legge n. 662/1996 – introdotto dall’art. 33 della 
legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifi cazioni e integrazioni – il quale stabilisce che, 
al fi ne di perseguire i suddetti obiettivi, le Regioni elaborino specifici progetti sulla scorta di linee 
guida proposte dal Ministro della salute e approvate in sede di Conferenza Stato - Regioni; 
Vista la direttiva n. 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, 
concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera; 
Vista la propria delibera del 20 gennaio 2012, n. 15 ( G.U. n. 95/2012, errata corrige in G.U. n. 
148/2012), relativa al riparto delle risorse disponibili per il finanziamento del Servizio sanitario 
nazionale per l’anno 2011 che accantona, al punto 3.1 del deliberato, la somma di 1.437.360.263 
euro per l’attuazione di specifi ci obiettivi individuati nel Piano sanitario nazionale, ai sensi del 
citato art. 1, comma 34, della legge n. 662/1996; 
Vista la propria delibera del 20 gennaio 2012, n. 16 ( G.U. n. 98/2012), relativa alla ripartizione 
delle quote vincolate, a carico del Fondo sanitario nazionale 2011, per il perseguimento degli 
obiettivi prioritari e di rilievo nazionale con la quale viene accantonata la somma di 28.000.000 di 
euro per il fi nanziamento di progetti regionali e interregionali da approvarsi successivamente in 
sede di Conferenza Stato - Regioni, su proposta del Ministero della salute, per essere poi sottoposti 
all’esame di questo Comitato; 
Considerato che, nelle premesse della citata delibera n. 16/2012, viene precisato che a valere su 
dette risorse pari a 28.000.000 di euro, la somma di 26.000.000 di euro sarà destinata al 
finanziamento, tra l’altro, di un progetto interregionale in materia di comunicazione ai cittadini per 
l’accesso ai servizi sanitari; 
Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro della salute n. 8849 del 7 novembre 2013 che 
chiede l’iscrizione all’ordine del giorno della prossima seduta utile di questo Comitato 
dell’argomento concernente la realizzazione del progetto interregionale denominato «Portale della 
trasparenza dei servizi della salute», e ne sottolinea l’urgenza tenuto conto della connessione della 
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proposta stessa con la richiamata direttiva n. 2011/24/UE sull’assistenza sanitaria transfrontaliera e 
degli stretti tempi a disposizione per il recepimento di detta direttiva da parte dell’Italia; 
Vista la proposta del Ministro della salute, presentata nel corso della riunione preparatoria di questo 
Comitato del 7 novembre 2013, concernente l’assegnazione alla Regione Veneto dell’importo di 
6.000.000 di euro per la realizzazione del richiamato progetto interregionale denominato «Portale 
della trasparenza dei servizi della salute», a valere sull’accantonamento di 26.000.000 di euro fi 
nalizzato a un progetto interregionale in materia di comunicazione ai cittadini per l’accesso ai 
servizi sanitari, nell’ambito delle quote vincolate per il perseguimento degli obiettivi prioritari e di 
rilievo nazionale di cui alla richiamata delibera n. 16/2012; 
Considerato che la predetta proposta prevede altresì che, a valere sul citato importo di 6.000.000 di 
euro, venga erogato il 70 per cento, pari a 4.200.000 euro, all’entrata in vigore della presente 
delibera e il restante 30 per cento, pari a 1.800.000 euro, alla presentazione della relazione fi nale, 
attestante i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi progettuali, da parte dell’Agenzia nazionale per 
i servizi sanitari (AGENAS), soggetto preposto al ruolo di collegamento tra il Ministero della salute 
e le Regioni e di supporto tecnico-amministrativo alle politiche economiche in ambito di SSN; 
Vista la deliberazione della Conferenza Stato - Regioni, del 24 gennaio 2013 (Rep. Atti n. 20/CSR), 
con cui viene individuato nella realizzazione del «Portale della trasparenza dei servizi della salute», 
il progetto interregionale da ammettere a fi nanziamento con l’utilizzo di una quota di 6.000.000 di 
euro a valere sul citato importo di 26.000.000 di euro di cui alla richiamata delibera n. 16/2012; 
Considerata che la Regione Veneto, con la deliberazione della Giunta regionale n. 836 del 4 giugno 
2013, ha formalizzato la propria partecipazione al progetto interregionale di cui trattasi nel ruolo di 
ente capofila del progetto stesso; 
Tenuto conto dell’esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato 
(delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata nella G.U.n. 122/2012); 
Vista la nota n. 4527-P dell’8 novembre 2013 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la 
programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e dal Ministero dell’economia e delle fi nanze e posta a base dell’odierna seduta del 
Comitato; 
Su proposta del Ministro della salute;  
Delibera: 
A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2011 e in particolare sull’accantonamento 
di 26.000.000 di euro previsto dalla delibera di questo Comitato n. 16/2012 nell’ambito delle quote 
vincolate al perseguimento degli obiettivi prioritari e di rilievo nazionale, viene assegnato a favore 
della Regione Veneto l’importo di 6.000.000 di euro per la realizzazione del progetto interregionale 
denominato «Portale della trasparenza dei servizi della salute» in materia di comunicazione ai 
cittadini per l’accesso ai servizi sanitari. 
Tale importo di 6.000.000 di euro sarà erogato alla detta Regione Veneto, in qualità di ente capofi 
la, secondo le seguenti modalità: 
il 70 per cento, pari a 4.200.000 euro, alla data di entrata in vigore della presente delibera; 
il restante 30 per cento, pari a 1.800.000 euro, alla data di presentazione della relazione fi nale da 
parte dell’AGENAS, attestante i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi progettuali. 
Il Ministro della salute presenterà a questo Comitato, entro il 31 dicembre 2014, una relazione 
informativa sugli esiti fi nali del progetto. 
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PANORAMA REGIONALE  
                       Bollettini  Ufficiali  regionali  pervenuti al 24 APRILE   2014,  arretrati compresi 
 

AMMINISTRAZIONE REGIONALE 
 
MOLISE  

L.R. 17.4.14, n.10 - Statuto della Regione Molise 
 

TITOLO I  
Principi   
Art. 1   

La Regione Molise 
 
1. Il Molise è Regione autonoma nell'unità e indivisibilità della Repubblica italiana e nell'ambito 
dell'Unione europea. Esercita funzioni e poteri propri secondo i principi fissati nella Costituzione.  
2. La Regione è costituita dai Comuni e dalle Province compresi nel territorio del Molise.  
3. Capoluogo della Regione è la città di Campobasso, dove hanno sede il Consiglio regionale, la 
Giunta regionale ed il suo Presidente.  
4. La Regione ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone stabiliti con legge regionale.  
 
Art. 2   

Principi fondamentali 
 
1. La Regione si fonda sui valori della democrazia repubblicana, dei diritti dell'uomo e dello 
sviluppo sostenibile. Si ispira ai principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà e di sussidiarietà e 
si adopera per il radicamento nelle coscienze del valore universale della pace. Riconosce i valori 
delle sue tradizioni cristiane e civili.  
2. La Regione fa propri i principi della Costituzione e dell'Unione europea.  
3. La Regione definisce le strategie dello sviluppo sociale ed economico mediante il piano regionale 
di sviluppo e gli atti di pianificazione territoriale e valorizzazione ambientale. Tali atti si formano in 
collaborazione tra la Regione e gli enti locali, secondo modalità e criteri che la legge regionale 
provvede a stabilire.  

 
Art. 3   

Territorio ed ambiente 
 
1. La Regione promuove un assetto del territorio rispettoso del patrimonio rurale, ambientale, 
paesaggistico ed architettonico e cura in particolare:  
a) l'applicazione di criteri di governo del territorio ispirati prioritariamente alla tutela dal rischio 
sismico ed idrogeologico e all'utilizzo ecocompatibile delle risorse ambientali e naturali;  
b) la valorizzazione dei propri territori e del patrimonio idrico e forestale, nonché la tutela delle 
specificità delle zone montane e collinari e delle biodiversità;  
c) la realizzazione di un sistema di mobilità regionale integrato e sostenibile, connesso in modo 
efficace al sistema extraregionale.  
2. La Regione adotta politiche di salvaguardia dell'ambiente da ogni forma di inquinamento.  

 
Art. 4  

Lavoro, economia, istruzione, ricerca e innovazione tecnologica 
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1. La Regione promuove i processi di sviluppo economico e la funzione sociale dell'attività 
economica. Garantisce uno sviluppo equilibrato consentendo la crescita economica delle aree 
interne e contrastandone lo spopolamento. Si adopera per rimuovere le cause che impediscono 
l'attuazione del diritto al lavoro delle donne e degli uomini o che ostacolano la piena integrazione 
degli immigrati e delle persone svantaggiate nel mondo del lavoro. Orienta la propria legislazione in 
materia di sviluppo economico prevedendo misure atte a prevenire il fenomeno del lavoro irregolare 
ed a favorirne l'emersione.  
2. La Regione individua nell'efficienza del sistema dell'istruzione uno dei preminenti fattori di 
crescita umana, civile ed economica per la sua comunità e conseguentemente favorisce:  
a) l'autonomia scolastica e la promozione di una rete delle scuole molisane ispirata alla 
valorizzazione delle attitudini personali ed al riconoscimento del merito nella prospettiva della 
piena integrazione;  
b) la realizzazione di un sistema regionale integrato dell'istruzione e della formazione professionale.  
3. La Regione promuove con azioni positive la ricerca, l'innovazione tecnologica e il progresso 
culturale. Riconosce il ruolo centrale del sistema universitario.  

 
Art. 5   

Tutela della salute e protezione sociale 
 
1. La Regione assicura la tutela della salute e la promozione di un adeguato sistema di protezione 
sociale, con particolare riguardo:  
a) a sistemi di tutela della salute e di sicurezza sociale che favoriscano la prevenzione della malattia 
e del disagio, nonché il diritto dei diversamente abili e degli anziani ad una migliore qualità della 
vita;  
b) ai problemi dell'infanzia e dei soggetti deboli;  
c) al riconoscimento ed alla valorizzazione della famiglia come definita dalla Costituzione, in 
particolare mediante adeguate misure di sostegno alla funzione educativa e di cura dei figli e degli 
anziani;  
d) al ruolo delle formazioni sociali riconosciute e delle comunità religiose per lo sviluppo della 
personalità dell'individuo;  
e) al riconoscimento del valore umano, sociale e culturale dell'immigrazione e al pieno inserimento 
nella comunità regionale dei migranti;  
f) alla promozione della pratica sportiva quale fattore di aggregazione sociale e di qualità della vita.  

 
Art. 6   
Parità 

 
1. La Regione opera per attuare la piena parità tra uomini e donne nella vita sociale, culturale ed 
economica. Promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.  

 
Art. 7  

Valorizzazione delle autonomie locali 
 
1. La Regione sostiene lo sviluppo coerente del sistema delle autonomie locali, anche riconoscendo 
la presenza dei piccoli comuni come caratterizzante l'identità regionale, e ne garantisce la 
partecipazione attiva ai progetti di sviluppo.  

 
Art. 8  

Patrimonio storico e culturale 



 

 
 
 

14 

 
1. La Regione promuove la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, 
culturale ed architettonico, con particolare attenzione:  
a) alle identità e tradizioni delle comunità locali;  
b) alle diversità culturali, sociali e religiose;  
c) al patrimonio culturale delle minoranze linguistiche storicamente presenti nel territorio regionale, 
anche istituendo appositi organismi di coordinamento e favorendo la trasmissione alle nuove 
generazioni delle lingue e delle culture di origine;  
d) allo sviluppo dei legami culturali, sociali ed economici con i molisani residenti all'estero o in 
altre regioni e con le loro associazioni, favorendone la partecipazione alle iniziative delle comunità 
di origine e della Regione nei luoghi di residenza, nonché il rientro ed il reinserimento;  
e) ai beni ed ai valori culturali risalenti alla civiltà della transumanza e dei tratturi.  

 
Art. 9  

Metodi e criteri delle politiche regionali 
 
1. La Regione persegue le proprie finalità ispirando la sua azione:  
a) ai metodi della programmazione partecipata e del coordinamento tra l'intervento pubblico e 
l'iniziativa economica privata;  
b) alla collaborazione con le autonomie locali, con lo Stato, con le altre Regioni, con l'Unione 
europea e con altri soggetti della comunità internazionale;  
c) ai principi della sussidiarietà, della differenziazione e dell'adeguatezza, anche mediante 
l'incentivazione della gestione associata di funzioni tra gli enti locali;  
d) alla promozione ed alla salvaguardia della cooperazione, dell'associazionismo e del volontariato 
quali strumenti di democrazia economica e di esercizio della solidarietà;  
e) al pieno rispetto del sistema di garanzie dei cittadini, secondo i principi su cui si fonda lo stato di 
diritto;  
f) al sostegno dell'autonoma iniziativa dei cittadini singoli ed associati per lo svolgimento di attività 
di interesse generale;  
g) al riconoscimento ed alla valorizzazione della partecipazione delle autonomie funzionali al 
sistema regionale delle autonomie, nei limiti dei rispettivi fini istituzionali, promuovendo forme di 
collaborazione della Regione e degli enti locali con le istituzioni scolastiche, con l'università e con 
le camere di commercio;  
h) alla promozione del pluralismo nella comunicazione e della più ampia fruibilità 
dell'informazione;  
i) alla valorizzazione della partecipazione dei singoli, delle formazioni sociali, delle associazioni e 
degli enti civili e religiosi alla vita delle istituzioni, garantendo il loro apporto alla formazione delle 
politiche regionali.  

 
TITOLO II   

La partecipazione popolare  
Art. 10  

Diritto di informazione  
 
1. La Regione predispone e promuove gli strumenti necessari a garantire il diritto all'informazione 
sull'attività istituzionale, sui suoi risultati, sui diritti degli amministrati e sul funzionamento dei 
propri organi ed uffici.  

 
Art. 11  

Diritto di petizione  
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1. La Regione assicura ai cittadini il diritto di petizione.  
2. I cittadini e le loro associazioni ed organizzazioni possono rivolgere petizioni agli organi della 
Regione per richiederne l'intervento e per sollecitare l'adozione di provvedimenti di interesse 
generale.  
3. La legge regionale stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.  
 
Art. 12  

Referendum abrogativo 
 
1. E' indetto referendum popolare per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale o di un 
regolamento, quando ne fanno richiesta almeno diecimila elettori iscritti nelle liste elettorali dei 
comuni della regione, o i consigli provinciali, o un minimo di quindici consigli comunali che 
rappresentino almeno un decimo della popolazione della regione.  
2. Non è ammesso referendum per l'abrogazione:  
a) dello Statuto e dei regolamenti interni del Consiglio regionale;  
b) delle leggi di bilancio e delle leggi tributarie;  
c) delle leggi che regolano il funzionamento degli organi della Regione, di cui all'articolo 121, 
primo comma, della Costituzione, e della Consulta statutaria;  
d) degli atti legislativi e regolamentari di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie;  
e) degli atti legislativi di approvazione di accordi con Stati e di intese con enti territoriali interni ad 
altri Stati;  
f) dei regolamenti delegati dallo Stato;  
g) di un regolamento meramente esecutivo di una legge, se la proposta non riguarda anche le 
relative norme legislative.  
3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio 
regionale.  
4. A pena di inammissibilità i quesiti referendari devono indicare, in caso di abrogazione parziale, le 
partizioni interne del provvedimento delle quali si propone l'abrogazione.  
5. La proposta referendaria è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi 
diritto e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.  
6. La legge regionale disciplina il procedimento di verifica in ordine alla regolarità ed 
all'ammissibilità della richiesta di referendum.  
7. La richiesta di referendum non è ammessa nell'anno precedente la scadenza del Consiglio 
regionale. Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale i referendum per i quali è 
stata presentata richiesta sono sospesi all'atto della pubblicazione della convocazione dei comizi 
elettorali.  
8. La norma abrogata cessa di avere efficacia con decorrenza dal trentesimo giorno successivo a 
quello della pubblicazione dei risultati del referendum.  
9. La proposta di referendum abrogativo che è stata respinta non può essere ripresentata nella stessa 
legislatura e comunque prima che siano trascorsi tre anni.  
10. La legge regionale stabilisce l'ulteriore disciplina del referendum abrogativo.  

 
Art. 13  

Referendum consultivo 
 
1. Il Consiglio regionale può deliberare, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, 
l'indizione di referendum consultivi della popolazione dell'intero territorio regionale o di parte di 
esso, su questioni di particolare interesse.  
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2. Il Consiglio regionale delibera sulla questione oggetto del referendum tenendo conto delle 
indicazioni scaturite dalla consultazione.  
3. La legge regionale stabilisce l'ulteriore disciplina dei referendum consultivi.  

 
TITOLO III   

Gli organi della Regione  
Capo I  

Organi della Regione  
Art. 14  

Organi della Regione 
 
1. Sono organi della Regione il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il suo Presidente.  

 
Capo II  

Il Consiglio regionale  
Art. 15  

Composizione 
 
1. Il Consiglio regionale si compone di venti consiglieri e del Presidente della Giunta regionale.  
2. La legge regionale stabilisce le modalità per l'elezione del Consiglio regionale e la disciplina dei 
casi di ineleggibilità e di incompatibilità nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 
dello Stato.  
3. La legge regionale elettorale è approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.  

 
Art. 16  

Attribuzioni del Consiglio  
1. Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa attribuita alla Regione e le altre funzioni 
conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi, determina l'indirizzo politico generale, indirizza e 
controlla l'azione politica, amministrativa e programmatoria della Regione, delibera gli atti di 
intervento della Regione nella programmazione nazionale e comunitaria.  
2. Spetta al Consiglio:  
a) approvare le leggi regionali;  
b) approvare i regolamenti nei casi previsti dalle leggi regionali;  
c) approvare il piano regionale di sviluppo, i programmi di intervento economico e finanziario nelle 
materie di competenza della Regione, la pianificazione territoriale di competenza della Regione, la 
programmazione delle opere pubbliche di interesse regionale e le linee direttrici del governo del 
territorio e dell'organizzazione dei servizi pubblici di interesse della Regione;  
d) approvare con legge il bilancio pluriennale, il bilancio annuale e le sue variazioni, nonché il 
rendiconto generale;  
e) deliberare con legge l'istituzione e la modifica dei tributi regionali;  
f) deliberare con legge l'istituzione e la soppressione di enti e aziende dipendenti dalla Regione e la 
partecipazione ad associazioni, società ed enti pubblici;  
g) istituire con legge, sentite le popolazioni interessate, nuovi Comuni e modificare le circoscrizioni 
e le denominazioni di quelli già esistenti;  
h) stabilire con legge le linee essenziali dell'organizzazione delle funzioni amministrative 
nell'ambito del sistema Regione - Autonomie locali;  
i) designare i componenti di organi in rappresentanza della Regione quando la legge gliene 
attribuisce la competenza, assicurando, in quanto possibile, la presenza della minoranza;  
l) esercitare l'iniziativa legislativa innanzi alle Camere con le modalità previste per l'approvazione 
delle leggi regionali;  
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m) esercitare il potere di richiesta di referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione a 
norma delle leggi in materia;  
n) indirizzare voti alle Camere e al Governo;  
o) determinare, con apposite risoluzioni, gli orientamenti della Regione sulle questioni reputate di 
rilevante interesse per la comunità regionale o riguardanti i rapporti con l'Unione europea, con lo 
Stato, con le altre Regioni o con gli Enti locali;  
p) partecipare, con proprie deliberazioni formulanti indirizzi per la Giunta regionale, alla 
formazione degli atti normativi dell'Unione europea;  
q) verificare, tramite le commissioni, lo stato di attuazione della programmazione regionale, gli 
effetti prodotti dalle leggi regionali ed il loro stato di attuazione, l'operato della Giunta regionale e il 
buon andamento degli uffici regionali, degli enti, delle aziende, delle agenzie regionali e delle 
società partecipate dalla Regione;  
r) formulare osservazioni in occasione della relazione annuale del Presidente della Giunta sullo 
stato di attuazione del programma;  
s) ratificare con legge le intese della Regione con altre Regioni;  
t) autorizzare e ratificare con legge, nelle materie di competenza della Regione, gli accordi con Stati 
e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati;  
u) esercitare ogni altra funzione attribuitagli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.  
3. Il Consiglio regionale esercita le sue funzioni avvalendosi di procedure ed apparati che 
consentono un rapporto permanente e diretto con il territorio e con la comunità regionale. Si avvale 
altresì di organismi esterni per la ricerca e la raccolta dei dati necessari all'esercizio delle proprie 
funzioni.  
4. Il Consiglio si dota di strumenti organizzativi per esercitare efficacemente la funzione di 
controllo, per valutare gli effetti delle politiche e per verificare il raggiungimento dei risultati 
previsti.  

 
Art. 17  

Modalità delle sedute e delle deliberazioni consiliari  
 
1. Il Consiglio regionale delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a 
maggioranza dei presenti, salvo che lo Statuto o il regolamento interno prevedano una maggioranza 
qualificata. Il regolamento interno disciplina i criteri di verifica del numero legale e di calcolo della 
maggioranza nelle deliberazioni.  
2. I componenti della Giunta regionale assistono alle sedute. Il Presidente della Giunta regionale 
deve essere sentito ogni volta che lo richiede.  
3. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dal regolamento 
interno.  

 
Art. 18  

Autonomia del Consiglio 
 
1. Il Consiglio regionale, con le modalità stabilite dai suoi regolamenti, ha autonomia 
amministrativa, organizzativa, funzionale, contabile e di gestione patrimoniale. Gestisce le risorse 
finanziarie destinategli nel bilancio regionale ed il personale del proprio organico.  
2. Il Consiglio approva annualmente lo stato di previsione delle spese occorrenti per il suo 
funzionamento nonché il relativo rendiconto.  
3. Le risorse necessarie per il funzionamento del Consiglio sono previste in un'unica unità 
previsionale del bilancio della Regione.  

 
Art. 19 
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I consiglieri regionali 
 
1. I consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione e 
restano in carica fino alla prima riunione del nuovo Consiglio. Essi rappresentano l'intera regione 
senza vincolo di mandato.  
2. I consiglieri non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati 
nell'esercizio delle loro funzioni.  
3. I consiglieri regionali hanno diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione. L'esercizio di 
tale diritto è disciplinato dal regolamento interno.  
4. I consiglieri hanno diritto di ottenere sollecitamente dagli uffici della Regione e dagli enti, 
agenzie ed aziende istituiti dalla Regione, nonché dalle società partecipate, documenti, anche 
preparatori e interni ai procedimenti, notizie e informazioni utili all'espletamento del loro mandato, 
nei limiti consentiti dalla legge.  
5. La legge regionale stabilisce l'entità e i titoli delle indennità e dei rimborsi ai consiglieri regionali 
in relazione alle loro funzioni ed attività.  
6. E' dovere dei consiglieri regionali partecipare ai lavori del Consiglio e degli organi consiliari. La 
mancata partecipazione è sanzionata nei modi stabiliti dal regolamento interno.  

 
Art. 20 

Ruolo delle minoranze 
 
1. Il regolamento interno garantisce il ruolo delle minoranze disciplinando la programmazione dei 
lavori consiliari, i tempi per l'esame delle proposte e degli atti di sindacato ispettivo, le commissioni 
di inchiesta, le nomine di competenza consiliare, gli organismi con funzioni di vigilanza e controllo.  

 
Art. 21  

I gruppi consiliari  
 
1. I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le disposizioni del regolamento interno.  
2. Il regolamento interno stabilisce il numero minimo di consiglieri occorrente per costituire un 
gruppo.  
3. I consiglieri che non intendono far parte del gruppo a cui hanno precedentemente aderito possono 
entrare a far parte di altri gruppi che ne siano consenzienti.  
4. Il consigliere che non intende far parte di alcuno dei gruppi costituiti entra a far parte del gruppo 
misto; il regolamento interno disciplina la costituzione delle componenti politiche nel gruppo misto.  
5. Il Consiglio assicura ai gruppi consiliari i mezzi per il loro funzionamento in proporzione alla 
loro consistenza, secondo i criteri e le modalità stabiliti con legge regionale.  
6. La Conferenza dei presidenti dei gruppi collabora con il Presidente del Consiglio regionale per 
l'organizzazione dei lavori dell'Assemblea e delle commissioni.  

 
Art. 22  

Convalida degli eletti 
 
1. Al Consiglio regionale è riservata la convalida dell'elezione dei propri componenti, secondo la 
legge e le norme del suo regolamento interno.  
2. La Giunta delle elezioni è composta di tre consiglieri regionali nominati secondo i criteri di 
rappresentanza stabiliti dal regolamento interno. Essa riferisce al Consiglio, entro sessanta giorni 
dalla prima seduta, sulle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla 
legge, formulando le relative proposte.  
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3. La convalida si ha per avvenuta ove nel termine di novanta giorni dalla prima seduta il Consiglio 
non vi abbia provveduto.  
4. In caso di surrogazione il termine di cui al comma 3 decorre dalla data della surrogazione stessa.  

 
Art. 23  

Prima seduta del Consiglio 
 
1. Il Consiglio regionale tiene la prima adunanza il primo giorno non festivo della seconda 
settimana successiva alla proclamazione di tutti gli eletti. Gli avvisi di convocazione sono inviati 
dal Presidente del Consiglio regionale uscente almeno cinque giorni prima.  
2. La presidenza provvisoria del Consiglio regionale è assunta dal consigliere più anziano di età tra i 
presenti. I due consiglieri più giovani svolgono le funzioni di segretari.  

 
Art. 24  

Elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza 
 
1. Il Consiglio regionale procede, come suo primo atto, alla costituzione dell'Ufficio di presidenza, 
con l'elezione a scrutinio segreto del Presidente, di due vicepresidenti e di due segretari.  
2. All'elezione del Presidente, dei due vicepresidenti e dei due segretari si procede con tre votazioni 
separate, in modo da assicurare comunque la rappresentanza della minoranza.  
3. L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio 
regionale. Dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Dalla 
quinta votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei voti espressi. In caso di parità di voti, si 
procede ad una votazione di ballottaggio ed è proclamato eletto il consigliere che ha ottenuto il 
maggior numero di voti o, in caso di parità, il più anziano di età.  
4. Per l'elezione dei vicepresidenti ciascun componente del Consiglio vota un solo nome. Sono 
proclamati eletti i due consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di 
voti prevale il più anziano di età.  
5. Per l'elezione dei due segretari si procede come per quella dei vicepresidenti.  
6. Il Presidente e gli altri componenti dell'Ufficio di presidenza eletti nella prima seduta del 
Consiglio regionale restano in carica fino alla metà della legislatura e sono rieleggibili.  
7. L'Ufficio di presidenza esercita le proprie funzioni fino all'elezione del nuovo Ufficio di 
presidenza.  
8. Nel caso di cessazione dall'ufficio per qualsiasi causa di uno dei due vicepresidenti o di uno dei 
due segretari, si procede a nuova elezione rispettivamente di entrambi i vicepresidenti o di entrambi 
i segretari. I nuovi eletti durano in carica fino alla scadenza dell'intero Ufficio di presidenza.  
9. Subito dopo la costituzione dell'Ufficio di presidenza i consiglieri regionali sono assegnati alle 
commissioni permanenti, al Comitato per la legislazione ed alla Giunta per le elezioni istituiti a 
norma del presente Statuto e del regolamento interno.  

 
Art. 25  

Funzioni del Presidente del Consiglio regionale 
 
1. Il Presidente rappresenta il Consiglio, assicura il buon andamento dei lavori e il rispetto del 
regolamento interno, sovrintende all'amministrazione interna.  
2. Nei modi stabiliti dal regolamento interno il Presidente del Consiglio regionale provvede alla 
programmazione dei lavori delle commissioni e dell'Assemblea, sentiti il Presidente della Giunta, i 
presidenti dei gruppi consiliari ed i presidenti delle commissioni, tenendo conto delle urgenze e 
tutelando le minoranze.  
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Art. 26  

Funzioni dell'Ufficio di presidenza 
 
1. L'Ufficio di presidenza collabora con il Presidente del Consiglio regionale nell'assicurare il 
rispetto del regolamento interno, le prerogative e i diritti dei consiglieri, la funzione delle minoranze 
e il buon andamento dei lavori dell'Assemblea, delle commissioni e dei servizi consiliari.  
2. I regolamenti del Consiglio individuano le competenze dell'Ufficio di presidenza nell'esercizio 
dell'autonomia organizzativa, funzionale, contabile e contrattuale del Consiglio.  

 
Art. 27  

Regolamenti del Consiglio regionale 
 
1. Su proposta dell'Ufficio di presidenza il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei suoi 
componenti, un regolamento interno che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.  
2. Con le stesse modalità il Consiglio adotta il regolamento di amministrazione e contabilità, con il 
quale definisce i principi e le procedure per la gestione delle proprie risorse finanziarie.  

 
Art. 28  

Convocazione del Consiglio regionale 
 
1. Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente, sentiti i presidenti dei gruppi e il 
Presidente della Giunta.  
2. Il Presidente deve convocare il Consiglio in modo che la seduta abbia luogo entro venti giorni, 
quando ne faccia richiesta il Presidente della Giunta o un quinto dei consiglieri.  
3. La convocazione è effettuata da uno dei vicepresidenti nei casi nei quali è obbligatoria e il 
Presidente non abbia provveduto ad effettuarla.  
4. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, è fatto pervenire, con le 
modalità previste dal regolamento interno, ai singoli consiglieri almeno cinque giorni prima della 
seduta. L'avviso di convocazione è pubblicato con le modalità stabilite dal regolamento interno.  
5. Per le convocazioni d'urgenza il termine per l'avviso è ridotto a ventiquattro ore ed è omessa la 
pubblicazione.  
6. Entro gli stessi termini gli atti relativi agli argomenti da trattare sono messi a disposizione dei 
consiglieri.  

 
Art. 29  

Le commissioni consiliari 
 
1. Il Consiglio regionale costituisce commissioni permanenti composte in relazione alla consistenza 
numerica dei gruppi consiliari, con le modalità stabilite dal regolamento interno.  
2. Il Consiglio può istituire commissioni speciali, a carattere temporaneo, per effettuare studi e 
inchieste nelle materie di competenza regionale e per redigere proposte al Consiglio. Le 
commissioni di inchiesta sono presiedute da consiglieri di minoranza.  
3. Le deliberazioni delle commissioni non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro 
componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti.  
4. Ai lavori delle commissioni partecipano i rappresentanti della Giunta regionale senza diritto di 
voto.  
5. I consiglieri possono partecipare, senza diritto di voto, ai lavori delle commissioni delle quali non 
sono componenti.  
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Art. 30  

Funzioni delle commissioni 
 
1. Le commissioni permanenti provvedono all'esame preliminare delle proposte di legge e degli altri 
provvedimenti del Consiglio.  
2. Alle commissioni permanenti, nei casi e con le modalità stabiliti dal presente Statuto e dal 
regolamento interno, può essere demandata l'approvazione delle proposte di legge articolo per 
articolo.  
3. Nelle materie di interesse regionale, le commissioni permanenti possono svolgere indagini 
conoscitive dirette ad acquisire informazioni e documenti utili alle decisioni del Consiglio.  
4. Le commissioni permanenti vigilano sull'andamento dell'amministrazione regionale. A tal fine 
possono richiedere al Presidente ed ai componenti della Giunta regionale chiarimenti su questioni 
relative alle materie di rispettiva competenza. Possono altresì convocare funzionari 
dell'amministrazione regionale e degli enti dipendenti i quali, in seduta non pubblica, sono esonerati 
dal segreto d'ufficio.  
5. Le commissioni permanenti possono chiedere al Presidente ed ai componenti della Giunta 
regionale di riferire, anche per iscritto, in merito all'attuazione delle leggi, degli accordi 
internazionali e delle disposizioni comunitarie, nonché in merito alle misure adottate a seguito di 
mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno approvati dal Consiglio regionale.  
6. Gli interventi di indagine conoscitiva, di vigilanza e di controllo delle commissioni consiliari si 
concludono con una relazione al Consiglio regionale ed assumono carattere di urgenza quando sono 
richiesti dal Consiglio.  
7. Nei casi previsti dalle leggi regionali, le commissioni permanenti svolgono, altresì, attività 
consultiva nei confronti della Giunta regionale. La Giunta regionale provvede motivando i 
discostamenti dai pareri delle commissioni, se emessi in senso non favorevole.  
8. Le commissioni permanenti e speciali per l'esercizio delle loro funzioni si avvalgono di esperti, di 
organismi scientifici e di agenzie; consultano enti, organizzazioni e associazioni.  

 
Art. 31  

Il Comitato per la legislazione 
 
1. Il Consiglio regionale istituisce il Comitato per la legislazione composto di tre consiglieri 
regionali, di cui uno in rappresentanza della minoranza. Con le modalità stabilite dal regolamento 
interno il Comitato si avvale della collaborazione degli uffici consiliari e di esperti esterni.  
2. Il Comitato per la legislazione rende parere sui progetti di regolamento della Giunta regionale, 
sulle proposte di legge regionale contenenti disposizioni di delegificazione e sugli atti di indirizzo 
del Consiglio regionale inerenti alla predisposizione di testi unici.  
3. Su richiesta di almeno un terzo dei componenti delle commissioni il Comitato esprime parere 
sulle proposte di legge e sui regolamenti sottoposti all'approvazione del Consiglio regionale.  
4. Il Comitato valuta i provvedimenti sottoposti al suo esame sotto i profili dell'omogeneità, della 
semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione e dell'efficacia per la semplificazione e il riordino 
della legislazione vigente, nonché del rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti 
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali e dello Statuto. Verifica la 
compatibilità dei progetti di regolamento con le leggi che ne legittimano l'adozione.  
5. Il Comitato ha sempre l'obbligo di indirizzare osservazioni alle commissioni consiliari sulle 
proposte di legge regionale che presentano evidenti profili di illegittimità costituzionale.  
6. I pareri e le osservazioni del Comitato per la legislazione non sono vincolanti. Le commissioni ne 
trasmettono il testo all'Assemblea in allegato alle relazioni. I regolamenti approvati dalla Giunta 
regionale ne fanno menzione nelle premesse.  
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Art. 32  

Poteri del Consiglio regionale alla sua scadenza o in caso di scioglimento anticipato 
 
1. I poteri del Consiglio regionale, decorso il quarantaseiesimo giorno antecedente alla sua 
scadenza, sono limitati agli affari urgenti e indifferibili. Alla scadenza naturale della legislatura e 
nei casi di scioglimento anticipato non previsti dal primo comma dell'articolo 126 della 
Costituzione, i medesimi poteri sono prorogati sino alla prima riunione del nuovo Consiglio.  
2. In caso di annullamento delle elezioni i poteri del Consiglio regionale sono limitati agli 
adempimenti urgenti ed indifferibili.  

 
Capo III   

Il Presidente della Regione e la Giunta regionale  
Art. 33  

Il Presidente della Giunta regionale 
 
1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente al 
Consiglio regionale, del quale fa parte.  
2. Il Presidente:  
a) rappresenta la Regione;  
b) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;  
c) indice i referendum previsti dallo Statuto;  
d) nomina e revoca i componenti della Giunta regionale e conferisce loro le rispettive attribuzioni;  
e) dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;  
f) sovrintende agli uffici e servizi regionali;  
g) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.  
3. Il Presidente della Giunta presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato 
di attuazione del programma.  

 
Art. 34  

La Giunta regionale 
 
1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.  
2. La Giunta è composta dal Presidente e da un numero massimo di quattro assessori, tra i quali il 
vicepresidente.  
3. Il vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.  
4. Spetta alla Giunta regionale:  
a) esercitare la direzione politico-amministrativa dell'amministrazione regionale;  
b) esercitare l'iniziativa legislativa dinanzi al Consiglio regionale;  
c) adottare i regolamenti;  
d) proporre i regolamenti al Consiglio regionale nei casi in cui questo è competente a provvedere;  
e) proporre gli atti amministrativi e di programmazione o pianificazione alla cui adozione è 
competente il Consiglio regionale;  
f) predisporre il bilancio e il rendiconto generale e deliberare sulle variazioni di bilancio non 
riservate al Consiglio;  
g) amministrare il patrimonio ed il demanio della Regione e deliberare sui contratti, nei limiti e nei 
modi stabiliti dalla legge;  
h) attuare i piani e i programmi approvati dal Consiglio regionale;  
i) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;  
l) deliberare sui ricorsi innanzi alla Corte costituzionale, informandone il Consiglio;  
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m) esercitare ogni altra funzione che la Costituzione, il presente Statuto e le leggi non attribuiscono 
ad altri organi della Regione o alla dirigenza regionale.  
5. La Giunta regionale delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a 
maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.  
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.  
7. La Giunta adotta un regolamento interno per l'esercizio delle sue funzioni.  
8. La legge regionale stabilisce le indennità ed i rimborsi per i componenti della Giunta regionale e 
per il suo Presidente, con riferimento al trattamento previsto per i consiglieri regionali.  

 
Art. 35  

Costituzione della Giunta regionale 
 
1. Entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti 
della Giunta, fra i quali un vicepresidente, e può successivamente revocarli.  
2. Nei dieci giorni successivi il Presidente comunica al Consiglio regionale la composizione della 
Giunta, le attribuzioni conferite ai singoli componenti ed il programma di governo.  

 
Art. 36  

Mozione di sfiducia. Cessazione del Presidente e della Giunta regionale 
 
1. In ogni momento, il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente 
della Giunta regionale, mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi 
componenti ed approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione 
di sfiducia non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.  
2. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la cessazione anticipata del Presidente, le 
dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. Entro tre mesi dall'approvazione 
della mozione di sfiducia sono indette le nuove elezioni.  
3. Comportano altresì le dimissioni della Giunta regionale e l'indizione delle elezioni entro tre mesi 
gli altri eventi previsti dalla Costituzione come causanti lo scioglimento del Consiglio regionale.  
4. Fatti salvi i casi previsti dal primo comma dell'articolo 126 della Costituzione, il Presidente della 
Giunta e la Giunta regionale restano in carica, per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti 
ed indifferibili, sino alla proclamazione del nuovo Presidente. I medesimi poteri sono esercitati alla 
scadenza della legislatura e nel caso di annullamento delle elezioni.  
5. In caso di rimozione, decadenza, impedimento permanente o morte del Presidente, le funzioni 
sono esercitate dal vicepresidente.  

 
TITOLO IV   

Leggi e regolamenti regionali  
Capo I  

Qualità e sistematicità delle leggi  
Art. 37  

Organicità, coerenza e qualità delle leggi 
 
1. Le leggi sono strumento di espressione e di attuazione della volontà politica regionale. Esse 
devono essere chiare nella forma, omogenee ed organiche nei contenuti, funzionali al 
raggiungimento degli obiettivi ai quali sono dirette.  
2. Di norma, le leggi regionali sono dotate di clausole di valutazione indicanti i dati e le 
informazioni che i soggetti attuatori sono tenuti a fornire ai fini della verifica degli effetti e dei 
risultati degli interventi legislativi.  
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Art. 38  

Interventi di riordino normativo  
 
1. La Regione interviene a riordinare le normative concernenti le materie di propria competenza 
razionalizzando, semplificando ed aggiornando le relative discipline legislative.  
2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione approva, in forma legislativa, testi unici anche recanti 
innovazioni sostanziali delle discipline trattate.  
3. L'atto con il quale il Consiglio regionale impegna la Giunta a proporre testi unici per uno o più 
settori omogenei indica l'ambito del riordino e ne definisce l'oggetto, i principi, i criteri direttivi ed i 
tempi di approvazione.  
4. I testi unici possono essere modificati soltanto in modo espresso.  

 
Capo II  

Formazione delle leggi  
Art. 39  

Potestà legislativa 
 
1. Il Consiglio regionale esercita nelle materie di competenza regionale la funzione legislativa nelle 
forme previste dal presente Statuto e dal suo regolamento interno.  

 
Art. 40  

Iniziativa legislativa 
 
1. L'iniziativa delle leggi regionali compete a ciascun consigliere regionale, alla Giunta regionale e, 
secondo le modalità stabilite dalla legge regionale, a ciascun consiglio provinciale, ad almeno dieci 
consigli comunali, agli elettori della regione e al Consiglio delle autonomie locali.  
2. L'iniziativa popolare è esercitata da almeno duemila cittadini iscritti nelle liste per l'elezione del 
Consiglio regionale.  
3. Il Consiglio delle autonomie locali esercita l'iniziativa limitatamente agli interventi legislativi che 
riguardano il conferimento e l'organizzazione di funzioni amministrative a livello locale e 
l'organizzazione dei servizi pubblici.  
4. L'iniziativa legislativa delle Province, dei Comuni e dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 non è 
ammessa per la revisione dello Statuto e per le leggi tributarie e di bilancio.  
5. La Regione assicura l'assistenza legislativa alle Province, ai Comuni ed ai soggetti di cui ai 
commi 2 e 3, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale che disciplina l'esercizio 
dell'iniziativa legislativa.  

 
Art. 41  

Modalità dell'iniziativa legislativa  
 
1. L'iniziativa è esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di una 
proposta di legge redatta in articoli.  
2. Le proposte di legge della Giunta regionale sono sottoscritte dal Presidente.  
3. Le proposte di legge dei consigli provinciali e dei consigli comunali sono sottoscritte dai 
presidenti delle Province e dai sindaci.  
4. Le sottoscrizioni delle proposte di legge di iniziativa popolare sono autenticate nelle forme di 
legge.  
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5. L'iniziativa delle leggi regionali concernenti testi unici è riservata alla Giunta regionale, la quale 
la esercita spontaneamente o in attuazione di atti di indirizzo del Consiglio regionale che ne 
prevedono i criteri informatori.  
6. Le proposte di legge regionale sono pubblicate in un'apposita sezione del Bollettino ufficiale 
della Regione.  

 
Art. 42  

Programmazione dell'esame delle proposte di legge 
 
1. Il Presidente del Consiglio regionale assegna alle commissioni, per ciascuna proposta di legge, il 
termine per la conclusione del procedimento di esame e di eventuale approvazione in sede 
redigente.  
2. In caso di inosservanza del termine assegnato per l'esame preliminare, il Presidente del Consiglio, 
su richiesta del proponente, iscrive la proposta di legge all'ordine del giorno della prima seduta del 
Consiglio regionale successiva alla richiesta. Le proposte di legge di iniziativa popolare sono 
comunque iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla scadenza del 
termine di quattro mesi dalla loro assegnazione alla commissione competente. In entrambi i casi 
predetti la proposta viene esaminata dal Consiglio previa relazione della competente commissione 
anche espressa oralmente.  
3. Il regolamento interno stabilisce le modalità di assegnazione delle proposte di legge alle 
commissioni, la forma delle relazioni e le modalità delle audizioni e della partecipazione ai lavori 
delle commissioni di soggetti esterni.  

 
Art. 43  

Approvazione delle proposte di legge 
 
1. Le proposte di legge, previo esame da parte di una commissione permanente, sono approvate dal 
Consiglio regionale mediante votazione articolo per articolo e votazione finale sull'intero testo.  
2. La proposta di legge, se è soggetta a notificazione agli organi dell'Unione europea, non può 
essere approvata se non si è conclusa con esito positivo la relativa procedura.  
3. Il Consiglio regionale, considerata la particolare natura della proposta, entro le due sedute 
successive a quella in cui ne è stata comunicata la presentazione, può, deliberando a maggioranza 
assoluta dei suoi componenti, demandare alla commissione l'approvazione della proposta di legge 
articolo per articolo. Ogni consigliere, anche non appartenente alla commissione, ha il diritto di 
presentare a questa emendamenti e di partecipare alla loro discussione. Spetta comunque al 
Consiglio regionale l'approvazione definitiva con votazione sull'intero testo.  
4. Sino al momento dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale, almeno cinque 
consiglieri o la Giunta regionale possono ottenere il ritorno alla procedura ordinaria di esame ed 
approvazione.  
5. Le proposte di legge regionale aventi ad oggetto testi unici sono approvate con la procedura 
redigente, fatto salvo il ritorno alla procedura ordinaria a norma del comma 4.  
6. La procedura ordinaria è sempre adottata per le leggi di revisione statutaria, per le leggi di 
approvazione di bilanci e rendiconti, per le leggi finanziarie e tributarie, per le leggi elettorali e di 
ratifica delle intese con altre Regioni, nonché per gli accordi con altri Stati e le intese con enti 
territoriali interni ad altri Stati.  
7. Il regolamento interno può prevedere casi e modalità per concentrare i tempi di discussione delle 
proposte di legge in Consiglio regionale.  

 
Art. 44  

Procedura d' urgenza 
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1. La Giunta regionale e ogni consigliere possono chiedere l'esame con procedura d'urgenza di ogni 
proposta di legge, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno. La procedura d'urgenza è 
approvata a maggioranza assoluta dei componenti.  
2. Ove il Consiglio regionale accolga la richiesta, la proposta è iscritta all'ordine del giorno della 
seduta successiva e viene esaminata dal Consiglio previa relazione della competente commissione 
anche espressa oralmente.  
3. Le proposte di legge dichiarate urgenti sono discusse con precedenza sulle altre, escluse quelle 
già dichiarate urgenti.  
4. La procedura d'urgenza è obbligatoria quando la proposta di legge è conseguente ad una 
dichiarazione di illegittimità costituzionale o all'esito abrogativo di un referendum.  
5. E' esclusa la procedura d'urgenza per l'approvazione dei testi unici.  

 
Art. 45  

Promulgazione delle leggi 
 
1. Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata, entro cinque giorni 
dall'approvazione, dal Presidente del Consiglio al Presidente della Giunta regionale.  
2. La legge è promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dal ricevimento.  
3. Il testo è preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta 
regionale promulga.".  
4. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale 
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della 
Regione Molise.".  

 
Art. 46  

Pubblicazione delle leggi 
 
1. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il 
quindicesimo giorno successivo a tale pubblicazione, salvo che non sia stabilito nella legge stessa 
un termine diverso.  
2. La legge regionale disciplina le modalità di pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle note ai 
testi e dei testi coordinati e aggiornati.  
3. La Regione cura altre forme di pubblicazione delle leggi e dei regolamenti non rivestenti 
carattere di ufficialità per migliorare la conoscenza della produzione normativa regionale.  

 
Art. 47 

Decadenza delle proposte di legge 
 
1. Le proposte di legge regionale decadono con la fine della legislatura, fatta eccezione per le 
proposte di iniziativa popolare.  

 
Capo III   

Regolamenti  
Art. 48  

Potestà regolamentare 
 
1. La Giunta regionale esercita la potestà regolamentare attribuita alla Regione dalla Costituzione, 
salvo i casi in cui le leggi regionali la riservano al Consiglio.  
2. I regolamenti regionali disciplinano:  
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a) l'esecuzione delle leggi regionali;  
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi regionali recanti norme di principio, ove dalle stesse 
espressamente previsto;  
c) le materie non coperte da riserva di legge, per le quali le leggi regionali autorizzano l'esercizio 
della potestà regolamentare, dettano le norme generali regolatrici della materia e dispongono 
l'abrogazione delle norme vigenti dal momento dell'entrata in vigore di quelle regolamentari;  
d) le materie per le quali la legge dello Stato delega alla Regione la potestà regolamentare.  
3. I regolamenti regionali possono essere modificati soltanto in modo espresso.  

 
Art. 49  

Approvazione dei regolamenti 
 
1. I progetti di regolamento, approvati dalla Giunta regionale, sono inviati dal Presidente al 
Comitato per la legislazione per l'espressione del parere obbligatorio.  
2. I progetti di regolamento sono corredati da una relazione che illustra le finalità e i contenuti 
dell'atto regolamentare e dà conto delle analisi e delle eventuali consultazioni effettuate.  
3. Il parere del Comitato è comunicato al Presidente della Giunta regionale entro quarantacinque 
giorni dal ricevimento del progetto. Decorso inutilmente il termine, la Giunta regionale può 
procedere all'approvazione definitiva del regolamento in assenza del parere.  
4. Fatte salve diverse disposizioni di legge, il parere del Consiglio delle autonomie locali sui 
regolamenti regionali è acquisito dalla Giunta regionale entro il termine di venti giorni dalla 
comunicazione della richiesta.  
5. Ai regolamenti di competenza del Consiglio regionale sono applicate le disposizioni del presente 
Statuto disciplinanti il procedimento di approvazione delle leggi regionali.  

 
Art. 50  

Emanazione, pubblicazione ed entrata in vigore dei regolamenti 
 
1. I regolamenti sono emanati dal Presidente della Giunta regionale.  
2. I regolamenti sono pubblicati, nel testo integrale, nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrano 
in vigore il quindicesimo giorno successivo, salvo che non sia stabilito nel regolamento stesso un 
termine diverso.  

 
TITOLO V   

Ordinamento amministrativo  
Art. 51  

L'attività amministrativa  
 
1. L'amministrazione regionale agisce per la cura degli interessi pubblici generali e particolari che 
l'ordinamento attribuisce alla sua competenza, secondo i canoni dell'imparzialità, della legalità, 
dell'efficienza e dell'efficacia.  
2. I procedimenti amministrativi hanno durata predeterminata, si svolgono secondo i principi della 
trasparenza, della partecipazione degli interessati e si concludono con atti motivati.  
3. La legge regionale disciplina le forme negoziali e concertative per il contemperamento degli 
interessi coinvolti nel procedimento amministrativo.  

 
Art. 52  

Organizzazione dell'amministrazione regionale 
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1. Gli uffici regionali sono organizzati sulla base delle previsioni di legge regionale e rispondono 
funzionalmente agli obiettivi da raggiungere.  
2. Il rapporto di lavoro con l'amministrazione regionale si instaura mediante concorso pubblico 
aperto a tutti, salvo i casi stabiliti dalla legge, ed è regolato dalla legge e dai contratti. 
L'amministrazione può ricorrere a consulenze e collaborazioni al di fuori del vincolo di 
subordinazione, in via temporanea e con stretta finalizzazione agli obiettivi, nei casi in cui non 
disponga di personale adeguato o sufficiente.  
3. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ciascuno nei limiti della 
propria competenza, esercitano le funzioni di direzione politico-amministrativa, definendo gli 
obiettivi e i programmi da attuare e verificando la rispondenza agli stessi dei risultati dell'attività 
amministrativa e della gestione. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti 
amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione regionale verso l'esterno, nonché 
la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di 
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili dell'attività 
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.  
4. Il personale regionale è reclutato e inquadrato nei distinti ruoli e profili professionali della Giunta 
regionale e del Consiglio regionale. La costituzione e la revisione dei ruoli, nonché la 
determinazione degli assetti organizzativi facenti capo alla Giunta ed al Consiglio sono approvate 
sulla base di criteri stabiliti dalla legge regionale.  
5. L'amministrazione regionale è dotata di adeguate strutture, strumenti e procedure di controllo 
interno, nonché di sistemi idonei a consentire l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività 
amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.  

 
Art. 53  

Enti, agenzie, aziende e società regionali 
 
1. La Regione, per lo svolgimento delle proprie attività, può istituire con legge enti, aziende e 
agenzie regionali. La legge regionale autorizza la partecipazione a società costituite secondo il 
diritto comune o ne promuove la costituzione.  
2. Le aziende sono enti pubblici economici e godono di autonomia imprenditoriale.  
3. La Giunta regionale approva gli atti fondamentali degli enti, esercita l'indirizzo e la vigilanza e, 
quando la legge lo prevede, ne nomina e revoca gli organi.  
4. Il personale degli enti pubblici non economici è equiparato al personale regionale.  
5. Le agenzie sono strutture regionali che svolgono attività a carattere tecnico-operativo e sono 
dotate di risorse organizzative ed economiche con direzione e responsabilità autonome, nell'ambito 
degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale.  
6. L'istituzione di enti, di aziende e di agenzie regionali, la costituzione di società e la 
partecipazione a società avvengono tenendo conto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.  

 
TITOLO VI   

Programmazione, finanza, bilancio, demanio e patrimonio  
Art. 54  

Autonomia finanziaria 
 
1. La Regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa, che esercita secondo i principi dettati 
dalla Costituzione assicurando l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico e 
concorrendo ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento 
dell'Unione europea.  
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2. La Regione istituisce e disciplina entrate e tributi propri, in armonia con la Costituzione e 
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. I tributi 
regionali sono imposti con legge che ne determina i presupposti e le modalità di accertamento e di 
riscossione.  
3. Il Consiglio regionale può autorizzare il ricorso all'indebitamento solo per finanziare spese di 
investimento e nel rispetto delle condizioni costituzionalmente previste. La Regione risponde essa 
soltanto dei debiti contratti.  

 
Art. 55  

Demanio e patrimonio 
 
1. La legge regionale disciplina il demanio e il patrimonio della Regione.  
2. Gli atti di disposizione dei beni del patrimonio immobiliare sono autorizzati dal Consiglio 
regionale.  
3. La gestione del patrimonio immobiliare è realizzata secondo criteri di buona conservazione e di 
redditività dei beni, anche valorizzandone l'idoneità ad essere destinati ad usi di interesse generale o 
collettivo.  

 
Art. 56  

Programmazione economica e finanziaria 
 
1. La Regione realizza la programmazione economica e finanziaria mediante il bilancio di 
previsione annuale e pluriennale ed altri strumenti che la legge regionale di contabilità istituisce e 
disciplina nel rispetto dei principi di armonizzazione dei bilanci pubblici.  

 
Art. 57  

Bilancio regionale 
 
1. La Giunta regionale, entro il 15 ottobre di ogni anno, propone al Consiglio regionale il bilancio 
annuale e il bilancio pluriennale, che il Consiglio provvede ad approvare con legge entro il 31 
dicembre.  
2. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.  
3. L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato solo per legge per periodi 
complessivamente non superiori a quattro mesi.  
4. La legge di approvazione del bilancio può autorizzare variazioni da apportare nel corso 
dell'esercizio mediante provvedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale.  
5. Il Consiglio regionale approva con legge, entro il 30 giugno di ogni anno, l'assestamento di 
bilancio.  
6. Con la legge di approvazione del bilancio non possono essere istituiti nuovi tributi e stabilite 
nuove spese.  
7. Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, rispetto a quelle 
previste in bilancio, deve indicare i mezzi per farvi fronte.  

 
Art. 58  

Rendiconto generale 
 
1. Il rendiconto generale è approvato con legge regionale entro il 30 giugno dell'anno successivo 
all'esercizio cui si riferisce.  

 
Art. 59  
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Collegio dei revisori dei conti 
 
1. La Regione è dotata del Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità 
contabile, finanziaria ed economica della gestione. Il Collegio riferisce al Consiglio regionale sulla 
gestione dell'Ente e, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo con la 
sezione regionale di controllo della Corte dei conti.  
2. Il Collegio si compone di tre revisori, estranei agli organi ed all'amministrazione della Regione, 
dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rinominabili per una sola volta.  
3. La legge regionale, secondo i principi stabiliti dalla legge dello Stato, determina i requisiti dei 
revisori dei conti e le modalità per la loro nomina.  
4. Il Collegio dei revisori dei conti esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge di 
approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio, di variazione del bilancio, di 
rendiconto, e sui relativi allegati.  
5. La legge regionale disciplina le funzioni di cui al comma 4 e le altre funzioni di vigilanza e 
controllo del Collegio dei revisori dei conti.  

 
Art. 60  

Atti contabili degli enti dipendenti 
 
1. La legge regionale stabilisce le modalità ed i termini per l'approvazione dei bilanci e dei 
rendiconti degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione.  
2. Gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.  

 
Art. 61  

Servizio di tesoreria 
 
1. La legge regionale disciplina il servizio di tesoreria.  

 
TITOLO VII   

Rapporti con le autonomie locali  
Art. 62  

La Regione e il sistema delle autonomie 
 
1. La Regione riconosce e garantisce le autonomie locali, sociali e funzionali ed attua, nella 
legislazione e nell'attività amministrativa, il principio di sussidiarietà, ispirando la propria 
legislazione al rispetto dell'autonomia normativa ed organizzativa dei Comuni, delle Province e 
delle autonomie funzionali, promuovendo lo sviluppo del sistema delle autonomie.  
2. I rapporti tra la Regione e le autonomie locali, sociali e funzionali sono improntati ai principi di 
leale cooperazione, di sussidiarietà ed ai criteri di coinvolgimento e di consultazione.  

 
Art. 63  

Organizzazione delle funzioni amministrative a livello locale 
 
1. La Regione organizza le funzioni amministrative a livello locale conferendo a Comuni, Province 
e altri enti locali tutte le funzioni che non richiedono un esercizio unitario a livello regionale.  
2. Il conferimento e la disciplina delle funzioni si ispirano ai seguenti principi:  
a) sussidiarietà;  
b) efficienza, economicità e adeguatezza, tenendo conto della capacità organizzativa degli enti di 
garantire, in forma singola o associata, l'esercizio delle funzioni;  
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c) differenziazione, in relazione alle diverse caratteristiche demografiche, territoriali e strutturali 
degli enti riceventi;  
d) responsabilità e unicità dell'amministrazione;  
e) copertura finanziaria dei costi per l'esercizio delle funzioni conferite.  
3. Nell'ambito delle funzioni conferite la Regione svolge il coordinamento, l'indirizzo, la 
programmazione, la pianificazione e la verifica dell'efficacia, adottando, ove necessario, interventi 
sostitutivi con le modalità previste dalla legge regionale e nel rispetto del principio di leale 
collaborazione.  

 
Art. 64  

Il Consiglio delle autonomie locali 
 
1. E' istituito il Consiglio delle autonomie locali, organo di consultazione sulle politiche regionali 
concernenti il sistema delle autonomie locali, l'organizzazione delle funzioni amministrative a 
livello locale e lo sviluppo socio-economico regionale. Il Consiglio delle autonomie locali esercita 
l'iniziativa legislativa dinanzi al Consiglio regionale limitatamente agli interventi che riguardano il 
conferimento e l'organizzazione di funzioni amministrative a livello locale e l'organizzazione di 
servizi pubblici.  
2. Il Consiglio delle autonomie locali è composto da:  
a) quattro sindaci in rappresentanza dei comuni con popolazione pari o superiore a 1.000 abitanti;  
b) quattro sindaci in rappresentanza dei comuni con popolazione sino a 999 abitanti;  
c) tre presidenti in rappresentanza delle unioni di comuni;  
d) i presidenti delle province ed i sindaci di Campobasso, Isernia e Termoli.  
3. Il Consiglio delle autonomie locali è rinnovato ogni cinque anni e disciplina con regolamento la 
sua organizzazione interna e il suo funzionamento.  
4. Il Consiglio delle autonomie locali è obbligatoriamente sentito dal Consiglio regionale e dalla 
Giunta regionale sui progetti di legge, di regolamento e di atto a contenuto generale concernenti:  
a) il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali e l'organizzazione delle funzioni a 
livello locale;  
b) la programmazione generale e di settore;  
c) gli indirizzi regionali in materia di organizzazione e gestione dei servizi pubblici;  
d) il governo del territorio a livello regionale;  
e) gli enti, le aziende e le agenzie regionali.  
5. Il Consiglio delle autonomie locali può essere sentito altresì ogni qualvolta il Consiglio regionale, 
la Giunta regionale o il suo Presidente ne ravvisino la necessità.  
6. La legge regionale stabilisce le modalità e i tempi con i quali si svolgono le consultazioni tra gli 
organi regionali e il Consiglio delle autonomie locali, nonché i criteri e le procedure per l'elezione 
dei componenti del Consiglio.  
7. Il numero minimo che consente il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali, anche in 
fase di insediamento, è pari alla maggioranza dei componenti assegnati.  

 
TITOLO VIII   

Rapporti con l'Unione europea e rapporti con gli altri Stati e con enti territoriali interni ad 
altri Stati   
Art. 65  

Rapporti con l'Unione europea e rapporti con gli altri Stati e con enti territoriali interni ad 
altri Stati  

 
1. La Giunta regionale, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato, della 
legge comunitaria e degli indirizzi impartiti dal Consiglio regionale, realizza la partecipazione della 
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Regione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede 
all'attuazione ed all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea.  
2. Nelle materie di sua competenza, la Regione conclude accordi con Stati e intese con enti 
territoriali interni ad altri Stati, nei casi e con le forme disciplinati dalla legge dello Stato.  
3. La legge regionale ratifica gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati.  
4. Con legge regionale sono stabiliti modalità e tempi per l'approvazione dell'annuale legge 
comunitaria regionale. La legge comunitaria, nei casi in cui deferisce al regolamento regionale 
l'attuazione degli atti dell'Unione europea, ne stabilisce i criteri e i principi direttivi.  
5. Il Presidente della Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio sulla partecipazione della 
Regione alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea.  

 
TITOLO IX   

Organi di consultazione e di garanzia  
Art. 66  

Consiglio regionale dell'economia e del lavoro 
 
1. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro è composto da esperti e da rappresentanti delle 
categorie produttive, delle formazioni sociali e delle organizzazioni sindacali rappresentative dei 
lavoratori. Esso è organo consultivo del Consiglio regionale e della Giunta e contribuisce 
all'elaborazione delle normative e della programmazione di carattere economico-sociale della 
Regione.  
2. La legge regionale determina la composizione, il funzionamento, nonché le modalità e gli ambiti 
operativi del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.  

 
Art. 67  

Consulta statutaria 
 
1. La legge regionale istituisce e disciplina la Consulta statutaria quale organo di garanzia della 
corretta applicazione del presente Statuto.  
2. La Consulta si compone di tre esperti in materie giuridiche, scelti tra magistrati, anche a riposo, 
docenti universitari e avvocati, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato.  
3. La Consulta si pronuncia sulla conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali in 
vigore, dietro richiesta di almeno un quinto dei componenti del Consiglio regionale, e 
sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione, su richiesta del Presidente 
del Consiglio regionale o del Presidente della Giunta regionale.  
4. La Consulta si esprime altresì sulla regolarità e sull'ammissibilità delle richieste di referendum 
nei modi previsti dalla legge regionale.  
5. Le pronunce della Consulta sono immediatamente pubblicate nel Bollettino ufficiale della 
Regione e sono comunicate al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta i 
quali, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, promuovono idonee iniziative per l'eventuale 
adeguamento.  
6. La legge regionale istitutiva assicura l'autonomia organizzativa e amministrativa della Consulta, 
stabilisce le norme che ne regolano le attività, le modalità di accesso, i casi di incompatibilità e le 
indennità spettanti ai componenti.  

 
TITOLO X   

Disposizioni finali e transitorie  
Art.68  

Revisioni statutarie 
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1. Lo Statuto è modificato dal Consiglio regionale nei modi previsti dalla Costituzione.  
2. Le proposte di revisione dello Statuto non approvate dal Consiglio regionale non possono essere 
ripresentate prima che sia trascorso un anno dalla loro reiezione.  
3. L'abrogazione totale dello Statuto è ammessa soltanto previa deliberazione di un nuovo Statuto.  

 
Art. 69  

Disposizioni transitorie 
 
1. Il Consiglio regionale provvede ad adeguare il proprio regolamento interno al presente Statuto 
entro due mesi dalla sua entrata in vigore. Sino all'adeguamento continuano ad applicarsi le vigenti 
norme regolamentari in quanto compatibili con il presente Statuto.  
2. All'entrata in vigore del regolamento interno del Consiglio regionale adeguato al presente Statuto 
è costituito il Comitato per la legislazione. Sino alla costituzione del Comitato per la legislazione la 
funzione consultiva, nei procedimenti di adozione dei regolamenti regionali di competenza della 
Giunta regionale, è svolta dalle commissioni consiliari permanenti secondo competenza per materia.  
3. Sino all'entrata in vigore del regolamento interno del Consiglio regionale adeguato al presente 
Statuto ed alla conseguente costituzione della Giunta per le elezioni, continua ad operare la 
Commissione per la verifica delle condizioni di eleggibilità nella composizione prevista dal 
regolamento interno vigente alla data di entrata in vigore del presente Statuto.  
4. Sino all'entrata in vigore della legge regionale di disciplina del Consiglio delle autonomie locali 
ed al conseguente insediamento, le funzioni consultive dello stesso sono svolte dalla Conferenza 
regionale delle autonomie locali costituita ai sensi della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34.  

 
Art. 70  

Entrata in vigore 
 
1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, 
conseguente alla promulgazione, nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge sarà 
pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e 
farla osservare come legge della Regione Molise.  
 
PUGLIA  
L.R  9.4.14, n. 17 - “Contenimento della spesa per l’erogazione degli assegni vitalizi”.  
Art. 1  
Contenimento della spesa  
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 2 
dell’articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e 
disposizioni diverse), così come modificato dall’articolo 49 della legge regionale 28 dicembre 2012, 
n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-
2015 della Regione Puglia).  
2. A decorrere dal 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi degli assegni vitalizi corrisposti ai 
sensi della legge regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo unico sulle norme in materia di trattamento 
economico e previdenziale dei consiglieri regionali della Puglia), complessivamente superiori a 
quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà pari al:  
a) 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all’importo lordo annuo di 
venti volte il trattamento minimo INPS;  
b) 12 per cento per la parte eccedente l’importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo 
INPS;  
c) 18 per cento per la parte eccedente l’importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo 
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INPS.  
Ai sensi del comma 487 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), i risparmi 
derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate sono versati all’entrata del bilancio dello 
Stato.  
3. Ai fini dell’applicazione della trattenuta di cui al comma 2, è preso a riferimento l’importo 
complessivo lordo dell’assegno vitalizio per l’anno considerato.  
 

ASSISTENZA PENITENZIARIA 
 
TOSCANA 
DGR 16.4.14, n. 301 - Approvazione Protocollo regionale tematico tra la Regione Toscana, 
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, il Centro Giustizia Minorile Toscana - Umbria, il 
Centro Giustizia Minorile Piemonte -Liguria - Valle D’Aosta, Il Provveditorato Regionale dell’ 
Amministrazione Penitenziaria per la Toscana, per la realizzazione di azioni congiunte nel settore 
dell’istruzione, formazione, orientamento e lavoro. (BUR n. 16 del 23.4.14) 
Note                                               INTRODUZIONE NORMATIVA 
Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole penitenziarie 
europee; 
Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali”, art. 19, comma 1, lett. e); 
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 “Regolamento recante norme 
sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”; 
 LR 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di 
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e s.m.i., e il relativo 
Regolamento attuativo n. 11/R del 22 marzo 2012, che hanno modificato in parte il quadro 
istituzionale e normativo di riferimento; 
Art. 7, comma c) della L.R. 32/02, che prevede lo sviluppo di azioni di miglioramento della qualità 
dell’offerta di istruzione e formazione prioritariamente finalizzate alla riduzione dell’insuccesso e 
dell’abbandono scolastico; 
Piano di indirizzo generale integrato (pigi) 2012-2015, approvato con deliberazione n. 32 del 17 
aprile 2012 dal consiglio regionale della toscana, obiettivo globale 1”Promuovere i percorsi di 
sviluppo personale, culturale e formativo dei cittadini, attraverso l‘offerta di opportunità educative e 
la crescita qualitativa del sistema scolastico toscano, nel quadro di un approccio integrato per 
l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita; obiettivo globale 2. “Promuovere e sostenere 
l’accesso ad un’offerta formativa di alto valore per la qualificazione professionale dei giovani, 
secondo una logica di integrazione fra scuola, formazione, università e mondo del lavoro; obiettivo 
globale 3. “Sostenere le strategie di sviluppo dei territori e i loro processi di innovazione attraverso 
un’offerta formativa di elevata qualità, capace di valorizzare le eccellenze e rispondente alle 
esigenze del mercato del lavoro e della società; obiettivo globale 4 “Promuovere la creazione di 
lavoro qualificato e ridurre la precarietà“; 
 LR 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale”, e successive modifiche e integrazioni; 
Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015 adottato dal Consiglio Regionale con risoluzione n. 
49 del 29 giugno 2011; 
 Piano Integrato Sociale Regionale 2007-2010 (PISR), approvato con delibera del Consiglio 
Regionale 31 ottobre 2007, n. 113, in particolare il punto 6.7 “Gli interventi per le persone soggette 
a misure dell’autorità giudiziaria”. 
                                                            L’AZIONE DELLA REGIONE 
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La  Regione Toscana e il Ministero della Giustizia, in data 27 gennaio 2010, dopo un percorso 
elaborativo unitario ed interistituzionale, hanno sottoscritto i seguenti protocolli: 
- Protocollo di intesa fra la Regione Toscana e il Ministero della Giustizia per lo svolgimento di 
attività congiunte nell’ambito carcerario, approvato con DGR 1153/2009; 
- Protocollo operativo regionale tra Regione Toscana, Provveditorato regionale 
dell’amministrazione penitenziaria e Centro di Giustizia Minorile, approvato con DGR 67/2010 per 
la realizzazione di una serie di iniziative e progetti concordati che traducano in operatività gli 
impegni sanciti nel Protocollo di intesa di cui al punto precedente; 
- Protocollo di intesa tra Regione Toscana, dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, 
Presidente del Tribunale di Sorveglianza, Opera della Divina Provvidenza Madonnina del Grappa di 
Firenze e Istituto degli Innocenti di Firenze, approvato con DGR 67/2010, per la creazione di una 
sezione a custodia attenuata per detenute madri. 
Sono stati attivati nuovi ed importanti Protocolli anche nazionali, e tra questi, il Protocollo di intesa 
tra ANCI e Ministero della Giustizia sul tema degli inserimenti lavorativi, il Protocollo di intesa tra 
il MIUR (Ministero Istruzione, Università e Ricerca) e il Ministero della Giustizia sull’istruzione, il 
Protocollo di intesa tra la Provincia di Firenze e il Ministero della Giustizia per soggetti 
svantaggiati, che sono da considerarsi come riferimento operativo e progettuale anche per il livello 
territoriale regionale pur nel rispetto delle specificità locali. 
Con  la DGR 7 gennaio 2014 n. 3 “Approvazione schema di Protocollo di intesa tra Regione 
Toscana, Ministero della Giustizia, ANCI Toscana, UNCEM Toscana, UPI Toscana, Tribunale di 
sorveglianza di Firenze, Tribunale per i minorenni di Firenze e Tribunale per i minorenni di 
Genova, è stato finalizzato al coordinamento delle politiche regionali in ambito carcerario” che 
prevede l’attivazione di Protocolli Tematici Collegati e sono state  individuate  le azioni da mettere 
in atto, con riguardo alle esigenze delle comunità nelle quali insistono gli Istituti di pena, gli Uffici 
per l’Esecuzione Penale esterna e gli altri Servizi del Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria e della Giustizia Minorile, con il comune obiettivo del recupero delle persone in 
esecuzione di pena considerate nella loro individualità, della finalità di prevenzione primaria e 
secondaria e dell’obiettivo del contenimento del fenomeno della criminalità. 
                                      IL COMPLETAMENTO DELL’AZIONE REGIONALE 
L’Art. 5, punto 3d. dell’Allegato A, della citata DGR 7 gennaio 2014 n. 3 rinvia, per quanto nello 
specifico di Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, ad uno specifico Protocollo Tematico 
Regionale Collegato. 
In attuazione del mandato di cui al 
punto precedente, il Settore Istruzione e Educazione della Regione Toscana, ha dato vita e 
coordinato un gruppo tecnico di lavoro composto da funzionari dei settori regionali competenti e dai 
funzionari degli enti firmatari, per la messa a punto del protocollo tematico nell’ambito 
dell’istruzione, della formazione, dell’orientamento e del lavoro. 
Il protocollo tematico fra Regione Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Centro 
Giustizia Minorile Toscana – Umbria, Centro Giustizia Minorile Piemonte – Liguria – Valle 
D’Aosta, Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Toscana, è stato 
messo a punto dal gruppo di lavoro coordinato dal settore regionale Istruzione e Educazione, 
Allegato A) . 
                                  L’APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLOO TEMATICO 
Viene  approvato  il Protocollo regionale tematico tra la Regione Toscana, l’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Toscana, il Centro Giustizia Minorile Toscana - Umbria, il Centro Giustizia 
Minorile Piemonte - Liguria - Valle D’Aosta, Il Provveditorato Regionale del l’Amministrazione 
Penitenziaria per la Toscana, per la realizzazione di azioni congiunte nel settore dell’istruzione, 
formazione, orientamento e lavoro, allegato A). 
NB 
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L’eventuale partecipazione della Regione al finanziamento degli interventi previsti nel presente 
Protocollo con risorse aggiuntive rispetto ai finanziamenti già in essere, potrà avvenire nel rispetto 
delle proprie competenze e nell’ambito dei vigenti strumenti di programmazione, verificata in ogni 
caso la coerenza con gli obiettivi ivi definiti, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del 
bilancio regionale rispetto alle risorse da questi previste. 
 
SEGUE ALLEGATO (a cui si rinvia) 
 
MOZIONE 9 aprile 2014, n. 796 - In merito alle prospettive della casa circondariale di Arezzo. 
(BUR n. 16 del 23.4.14) 
IL CONSIGLIO REGIONALE 
Premesso che nel nostro Paese, come ripetutamente stigmatizzato anche in sede europea, il sistema 
carcerario versa ormai da anni in una situazione di collasso a causa delle carenze strutturali e anche 
di un ordinamento giudiziario e penale eccessivamente orientato verso la pena detentiva in carcere, 
comprendente leggi talvolta inique e concausa del sovraffollamento carcerario, come nel del 
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti 
per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. 
Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi) con vertito, con modificazioni, 
dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 (c.d. “Legge Fini-Giovanardi”), recen temente dichiarata 
incostituzionale dalla Corte Costituzionale, un ricorso eccessivo alla carcerazione preventiva in 
attesa di giudizio (circa il 40 per cento della popolazione carceraria), lo scarso ricorso a pene 
alternative al carcere e a percorsi esterni, soprattutto per i detenuti tossicodipendenti, oltre alla 
consistenza degli organici della Polizia penitenziaria al di sotto della soglia indispensabile al buon 
funzionamento degli istituti carcerari; 
Premesso che in Toscana la popolazione carceraria al 28 febbraio 2014 contava 3.774 detenuti a 
fronte di una capienza regolamentare di 3.299, determinando un tasso di affollamento medio nella 
regione del 114 per cento, pur in presenza di situazioni diversificate da istituto ad istituto; 
Ricordato che alla metà del 2009 il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria elaborava per 
la Casa Circondariale di Arezzo un piano volto alla necessaria messa in sicurezza della struttura, i 
cui lavori, ammontanti a complessivi 2 milioni e 500 euro, avevano inizio nel luglio del 2010 e 
afferivano a interventi relativi alla manutenzione del muro perimetrale e delle postazioni di 
sorveglianza; 
Ricordato che, a seguito dell’avvio dei suddetti lavori, nell’agosto del 2010 veniva definito uno 
specifico accordo con il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione penitenziaria della 
Toscana in base al quale si addiveniva ad una parziale chiusura dell’istituto, fissando il tetto 
massimo del numero dei nuovi ospiti in dieci unità, da annoverarsi tra le persone arrestate in ambito 
provinciale e trattenute fino alla convalida del fermo e al trasferimento in altra struttura 
penitenziaria, garantendo così al personale di custodia la permanenza in sede con funzioni di 
vigilanza nell’ambito dell’istituto ed a supporto del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti; 
Rilevato che il Capo Dipartimento, Dottor Ionta, prospettando la necessità di procedere ad ulteriori 
interventi, interessanti in questo caso i locali adibiti alla detenzione, con decreto datato 4 aprile 
2011 disponeva di fatto la sospensione, fino al termine dei lavori, di tutte le attività, sia 
penitenziarie che amministrative, svolte presso l’istituto carcerario di Arezzo; 
Rilevato altresì che nel giugno del 2011 la casa circondariale di Arezzo veniva definitivamente 
chiusa al fine di consentire l’espletamento dei lavori di ristrutturazione del fabbricato principale 
dell’istituto, comprese le sezioni all’interno, lavori questi non originariamente previsti, ma che di 
fatto hanno comportato il trasferimento presso la casa circondariale di Sollicciano anche dei 
detenuti arrestati dalle forze dell’ordine. Tale stato di cose veniva superato nell’agosto del 2012, 
allorché il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione penitenziaria della Toscana, a seguito di 
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forti pressioni da più parti esercitate, decideva di riaprire un piccolo reparto per ospitare le persone 
arrestate dalla polizia giudiziaria; 
Ricordato che nel dicembre del 2011 la ditta affidataria dei lavori falliva ed abbandonava il cantiere 
nello stato in cui versa tutt’oggi; 
Ricordato che nel febbraio 2013, a seguito di lavori eseguiti in economia, si rendeva nuovamente 
agibile il reparto femminile (chiuso nel 1999) adibito ad ospitare i detenuti classificati come 
“collaboratori di giustizia di seconda fascia” e provenienti dalla omonima sezione 
della casa circondariale di Pistoia; 
Considerato dunque che ad oggi la casa circondariale di Arezzo, come recita la Relazione annuale 
2013 del Garante regionale delle presone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, 
“chiusa da tempo per ristrutturazione ed aperta oggi solo in minima parte”, ospita ogni giorno 
mediamente venti detenuti comuni (gli arrestati dalla polizia giudiziaria locale) e dieci collaboratori 
di giustizia, nonostante una capienza ufficiale di centotre posti, la maggior parte dei quali 
inutilizzati per le ragioni sopra esposte; 
Considerate le recenti affermazioni del Garante in merito alla situazione della casa circondariale di 
Arezzo, definita testualmente: “carcere funzionante chiuso nel 2010 per un progetto di 
ristrutturazione demenziale che prevedeva lavori al primo e secondo piano e non al piano terra, un 
progetto che non è mai stato terminato. I lavori sono iniziati giusto per rendere la struttura inagibile, 
poi tutto è stato abbandonato al degrado” (cfr. “Il Garante striglia l’Amministrazione”in Toscana 
Oggi del 23-3-2014); 
Considerati i riflessi negativi che il mancato completamento dei lavori di ristrutturazione della casa 
circondariale di Arezzo adduce alle altre strutture carcerarie toscane, le quali, come ripetutamente 
rilevato dal Garante, vivono situazioni di carenze igienicosanitarie e sovraffollamento che vanno 
ben oltre le più elementari regole di rispetto dei diritti e della dignità delle persone; 
Considerato che la casa circondariale di Arezzo rappresenta il luogo di lavoro per settanta persone 
tra agenti di custodia, personale civile, medici ed infermieri con le relative famiglie, un complesso 
di persone che a ragione rivendica chiarezza sulla operatività futura della casa circondariale in 
oggetto; 
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 
ad attivarsi presso il Ministero della Giustizia al fine di acquisire in tempi brevi elementi di 
valutazione chiari circa le reali intenzioni relative al destino della casa circondariale di Arezzo, con 
particolare riferimento alla tempistica relativa all’inizio ed al termine, oltreché alle modalità di 
esecuzione, dei lavori di ristrutturazione di detta casa, interventi necessari per garantire le migliori 
condizioni di vita per i detenuti ospiti della struttura e contestualmente per alleggerire la pressione 
in altri penitenziari toscani. 
 
VENETO 
DGR N. 436 DEL 4.4.14 - DPCM 1° APRILE 2008 ("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"): autorizzazione all'azienda 
ulss n. 16 per l'apertura di una sezione a custodia attenuata presso la casa circondariale di padova. 
Note 
L'azienda ulss n. 16 di Padova  viene autorizzata all'apertura di una Sezione a custodia attenuata 
(art. 95 t.u. 309/90) presso la casa circondariale di Padova 

      Viene pertanto  approto il progetto presentato dall'azienda ULSS 16 di cui all'Allegato A; 
       Il  finanziamento è pari a  € 200.000,00 annue come da progetto sui 12 mesi di attività a regime, 
realizzato presso la sezione ristrutturata della Casa Circondariale con decorrenza dal momento di 
attivazione della stessa. 
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ABRUZZO 
L.R. 12.3.14, n.  10 - Rendiconto generale per l’esercizio 2011. Conto finanziario, conto generale 
del patrimonio e nota illustrativa preliminare 
 
MOLISE 
 
L.R. 16.4.14, n.9 - “ Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2012” 
(BUR  n. 11 del 17.4.14) 
 
L.R. 18.4.14, n.11 - Legge finanziaria regionale 2014. (BUR n. 13 del 22.4.14) 
 
L.R. 18.4.14, n.12 - Bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2014. 
Bilancio pluriennale 2014/ 2016. (BUR n. 13 del 22.4.14) 
 
BOLZANO 
L.P. 7.4.14, n. 1 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 
2014 e per il triennio 2014-2016 (Legge finanziaria 2014). (BUR n. 14 del 10.4.14) 
 
Art. 10 
Modifica della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, “Interventi per l’assistenza alle persone non 
autosufficienti” 
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive 
modifiche, è inserito il seguente comma: 
“3-bis. Per persone ospitate a lungo termine nelle case di riposo e nei centri di degenza e aventi 
diritto all'indennità di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge provinciale 21 agosto 
1978, n. 46, e successive modifiche, il pagamento ha luogo, a 
carico del fondo per la non autosufficienza, con le medesime modalità previste dal comma 3 per 
l’assegno di cura.“ 
 
L.P. 7.4.14, n. 2 - Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 
2014 e bilancio triennale 2014-2016. (BUR n. 14 del 10.4.14) 
 
 

EDILIZIA                                                                       
 

 
 
PUGLIA 
L.R. 7.4.14, n. 10 - Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione 
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”. (BUR  n. 47 del 8.4.14) 

PRESENTAZIONE 
La  presente legge regionale costituisce un sistema organico di riferimento per la programmazione, 
realizzazione e monotoraggio  delle politiche abitative della Regione, nel quadro del riconoscimento 
del diritto alla casa, da individuare quale comnpoinente eseenziale delle politiche  di welfare, di cui 
è responsabile primario tutto il complesso delle  Istituzioni pubbliche Regioni, Province,  Comuni). 
Di rilievo l’attenzione rivolta alle fasce deboli della popolazione, alla determinazione del reddito, 
alla riserva di abitazioni  per emergenze sociali. 
Si riporta il testo integrale del provvedimento 
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Art.1  
Finalità  
1. La Regione Puglia riconosce e promuove il diritto all’abitazione mediante politiche abitative 
volte a soddisfare il fabbisogno delle famiglie e delle persone meno abbienti e di particolari 
categorie sociali.  
2. La presente legge disciplina il sistema di intervento pubblico nel settore dell’edilizia residenziale 
pubblica attraverso:  
a) l’individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi e di calcolo del relativo canone 
locativo;  
d) di b) le modalità di gestione e autogestione degli alloggi;  
c) la definizione dei criteri per la mobilità negli alloggi;  
d) i pareri avverso la graduatoria o la mobilità negli alloggi, l’annullamento e la decadenza.  
 
Art. 2  
Ambito di applicazione  
1. Le norme della presente legge si applicano agli alloggi residenziali di proprietà pubblica o in 
gestione di enti pubblici, se realizzati o recuperati da enti pubblici, a totale carico o con il concorso 
o contributo dello Stato, delle Regioni o Province o dei Comuni ovvero acquistati, realizzati o 
recuperati da enti pubblici non economici per le finalità sociali proprie dell’edilizia residenziale 
pubblica. Le norme della presente legge si applicano, altresì, agli alloggi residenziali di proprietà 
pubblica destinati all’uso provvisorio quali case parcheggio, ricoveri provvisori, non appena siano 
cessate le cause che ne hanno determinato l’uso provvisorio.  
2. La presente legge non si applica agli alloggi:  
a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;  
b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia definiti per legge;  
proprietà degli enti pubblici previdenziali, purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il 
concorso o contributo dello Stato o della Regione;  
e) ricevuti in eredità o donazione per la cui acquisizione siano previste clausole particolari.  
3. Sono esclusi, a seguito di richiesta motivata dell’ente pubblico proprietario e previa 
autorizzazione della Giunta regionale, sentito il parere del Comune, gli alloggi che, per le modalità 
di acquisizione, per la destinazione funzionale, per le caratteristiche della tipologia costruttiva o 
della utenza insediata o per particolari caratteri di pregio storico-artistico, non siano utilizzati o 
utilizzabili per fini propri dell’edilizia residenziale pubblica. Per tali alloggi l’autorizzazione 
regionale stabilisce le modalità di destinazione nonché la misura del canone, che non può essere 
inferiore a quella determinata ai sensi della presente legge.  
 
Capo II  
Assegnazione alloggi  
Art. 3  
Requisiti per l’assegnazione  
1. Può conseguire l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica:  
a) chi ha la cittadinanza italiana. Il cittadino straniero è ammesso in conformità a quanto previsto 
dall’articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e 
norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 
come modificato dall’articolo 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla 
normativa in materia di immigrazione e di asilo);  
b) chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei 
comuni compresi nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di 
lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito o di 
lavoratori emigrati all’estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;  
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c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle 
esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località; ai fini della valutazione dell’adeguatezza 
dell’alloggio si applicano gli standard di cui all’articolo 10, comma 2;  
d) chi non ha già ottenuto l’assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi 
pubblici, o l’attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo 
Stato o da enti pubblici, sempreché l’alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al 
risarcimento del danno;  
e) chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore al limite, 
determinato ai sensi dell’articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia 
residenziale), vigente al momento della scadenza del bando di concorso. Il reddito di riferimento è 
quello imponibile relativo all’ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei 
contributi previdenziali e degli assegni per il nucleo famigliare. Oltre all’imponibile fiscale vanno 
computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi 
titolo percepiti nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l’indennità 
di accompagnamento;  
f) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente 
assegnato in precedenza in locazione semplice.  
2. La Giunta regionale determina i limiti di reddito per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica di 
cui alla presente legge secondo l’andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di 
impiegati, quale risulta dalle determinazioni ISTAT.  
3. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con 
provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni. Rientrano nel nucleo familiare 
anche i soggetti di seguito elencati:  
a) conviventi more uxorio;  
b) ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;  
c) affini fino al secondo grado e che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del 
bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono 
inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione.  
4. I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e f) 
del comma 1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare al momento della presentazione 
della domanda nonché al momento dell’assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto.  
5. La Giunta regionale, in sede di localizzazione degli interventi, può stabilire particolari requisiti 
aggiuntivi per l’assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità 
ovvero in relazione a peculiari esigenze locali.  
 
Art. 4  
Procedimento di assegnazione  
1. Il comune assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili sul proprio territorio 
mediante bando pubblico. Più comuni hanno la facoltà di assegnare detti alloggi in forma associata 
emanando un bando pubblico sovra-comunale.  
2. Il bando è adottato con cadenza almeno quadriennale, previa concertazione con le organizzazioni 
sindacali confederali e quelle degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative sul 
territorio. In caso di mancato rispetto di tale termine da parte di un comune sul cui territorio 
insistano alloggi disponibili o in corso di costruzione, all’emanazione del bando provvede l’ente 
gestore territorialmente competente, previa diffida della Regione e con oneri a carico del comune.  
3. Il Comune pubblica il bando secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e dalla legge regionale 20 giugno 2008, n. 15 (Principi 
e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia), per 
almeno trenta giorni e adotta forme di pubblicità idonee a garantirne la massima divulgazione, ivi 
compresa la pubblicazione del relativo avviso sui quotidiani locali e l’affissione presso le sedi 



 

 
 
 

41 

dell’ente gestore territorialmente competente e delle organizzazioni sindacali confederali, degli 
inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative sul territorio. Il Comune dà notizia 
dell’avvenuta pubblicazione del bando alla competente struttura regionale.  
4. Entro novanta giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione al bando, l’ufficio 
comunale competente provvede a formulare la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi che 
attribuisce a ogni singola domanda di partecipazione al bando e a pubblicarla nelle stesse forme in 
cui è pubblicato il bando nonché a darne comunicazione a ogni singolo concorrente.  
5. Entro trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria 
provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate di un parere alla 
Commissione provinciale di cui all’articolo 42, per il tramite dell’ufficio comunale competente. Il 
medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta, trasmette la 
stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile al rilascio del parere, alla 
Commissione di cui all’articolo 42.  
6. La Commissione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, 
esprime il proprio parere vincolante sulla graduatoria provvisoria.  
7. L’Ufficio comunale competente, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell’ultimo 
parere rilasciato dalla Commissione sulla graduatoria provvisoria, provvede all’approvazione e 
pubblicazione della graduatoria definitiva nelle stesse forme in cui è pubblicato il bando. Della 
formazione di detta graduatoria definitiva, il comune dà notizia alla struttura regionale competente, 
con indicazione del numero delle domande ammesse, del numero degli alloggi assegnati e del 
numero di alloggi eventualmente disponibili.  
8. La Giunta regionale può autorizzare i comuni a emanare bandi speciali per l’assegnazione di 
alloggi specificamente individuati in dipendenza di particolari esigenze, indicando, ove necessario, 
requisiti aggiuntivi.  
9. Nel caso di assenza di domande di assegnazione, i comuni, previa autorizzazione della Giunta 
regionale, possono destinare gli alloggi a cittadini residenti nei comuni limitrofi aventi i requisiti di 
cui all’articolo 30, assegnarli a canone concordato a famiglie con reddito superiore al limite stabilito 
per l’accesso e inferiore al limite per la decadenza.  
10. I comuni rendono accessibili alla consultazione dei cittadini, tramite sistemi di comunicazione 
in rete sul proprio sito, tutte le procedure e le varie fasi relative ai commi precedenti.  
 
Art. 5  
Punteggi  
1. I punteggi da attribuire ai concorrenti sono quelli da a1) ad a16). E’ facoltà dei comuni, mediante 
approvazione di apposito regolamento, modificare i punteggi per renderli maggiormente aderenti 
alle specifiche condizioni socio-economiche e abitative locali, di concerto con le organizzazioni 
sindacali confederali e quelle degli inquilini e degli assegnatari presenti sul territorio.  
a1) reddito del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all’articolo 21 della legge 
457/1978, non superiore ai seguenti limiti:  
a) inferiore ad una pensione sociale: punti 4;  
b) inferiore ad una pensione minima INPS: punti 3;  
c) inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale: punti 2;  
a2) nucleo familiare composto:  
a) da 3 a 4 unità: punti 1;  
b) da 5 a 6: punti 2;  
c) da 7 ed oltre: punti 3;  
a3) un componente con uno o più minori a carico: punti 2;  
a4) richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età alla data di presentazione 
della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: punti 
1;  
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a5) famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, ovvero 
la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell’assegnazione dell’alloggio: punti 
1. Tale punteggio è attribuibile:  
a) purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età;  
b) qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di 
non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;  
a6) presenza di disabili nel nucleo familiare: punti 3. Ai fini dell’attribuzione del punteggio si 
considera disabile il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari 
almeno al 75 per cento;  
a7) nuclei familiari che rientrino in Italia o che siano rientrati da non più di dodici mesi dalla data 
del bando per stabilirvi la loro residenza, emigrati, profughi: punti 1;  
a8) richiedenti la cui sede lavorativa si trova ad una distanza superiore a 40 km da quella di 
residenza: punti 1. Tale punteggio viene attribuito limitatamente alla graduatoria formata dal 
Comune nel quale il richiedente lavora;  
a9) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di 
pubblicazione del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, 
seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale 
procurato a titolo precario dagli organi preposti all’assistenza pubblica, ovvero per sistemazione 
precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per 
inadempienza contrattuale:punti 4. La condizione del biennio non è richiesta quando la 
sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo 
riconosciuto dall’autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto;  
a10) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando 
in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a 
quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni 
ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari 
principali dei locali di abitazione) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo 
il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione: punti 2.  
Il punteggio di cui alle lettere a9) e a10) non viene riconosciuto quando trattasi di locali 
impropriamente adibiti ad abitazione o antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di 
altro richiedente in occasione di precedente bando;  
a11) richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del 
bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due 
unità: punti 2. La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da 
abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto 
dall’autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti 
all’assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto;  
a12) richiedenti che abitino alla data del bando con il proprio nucleo familiare in alloggio 
sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all’articolo 10:  
a) oltre 2 persone in più: punti 1;  
b) oltre 3 persone in più: punti 2;  
a13) richiedenti fruenti di alloggio di servizio che devono rilasciare l’alloggio per trasferimento 
d’ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo: punti 1;  
a14) richiedenti che devono abbandonare l’alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi 
di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi 
dall’autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando: punti 6;  
a15) richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento 
esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale 
di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o 
privato che fruisca di alloggio di servizio purché il concorrente o altro componente il nucleo 
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familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato: punti 6.  
Non rientra nell’inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati 
significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare nell’anno di riferimento.  
a16) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30 
per cento sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1, 
lettera e), dell’articolo 3: punti 1.  
2. Non sono cumulabili i punteggi:  
a9) con a10);  
a14) con a15);  
a14) e a15) con a9), a10), a11), a12) e a13).  
3. Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, é effettuato il sorteggio a cura di 
un notaio o di un ufficiale rogante.  
4. I richiedenti di cui alle lettere a4), a5) e a6) sono inseriti nella graduatoria generale definitiva; 
sono altresì collocati d’ufficio in graduatorie speciali relative a ogni singola categoria con il 
medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.  
5. Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini dell’assegnazione di alloggi destinati in 
via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della Regione o per 
espressa previsione di leggi di finanziamento. Tali alloggi non vengono computati nella quota di 
riserva di cui all’articolo 13.  
 
Art. 6  
Accertamento del reddito  
1. Il reddito di cui di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), è dichiarato dal richiedente e accertato 
nelle forme di legge. Tale dichiarazione è relativa all’anno precedente il bando di concorso e 
riguarda ogni componente il nucleo familiare.  
2. Nel caso in cui gli accertamenti, sfavorevoli al concorrente, pervengano dagli uffici finanziari 
successivamente alla graduatoria, si procede all’annullamento dell’assegnazione e si modifica in 
conseguenza la graduatoria.  
3. La mancanza di reddito o lo stato di indigenza deve essere autocertificata ai sensi di legge.  
4. La falsa dichiarazione sugli stati di cui al comma 3 comporta l’esclusione del richiedente dalla 
graduatoria.  
 
Art. 7  
Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione  
1. E’ facoltà dei comuni, sulla base delle specifiche condizioni locali, pubblicare bandi integrativi 
nell’arco del quadriennio di validità della graduatoria.  
2. Per la presentazione delle domande, l’istruttoria e la formazione della graduatoria valgono le 
disposizioni dei precedenti articoli.  
 
Art. 8  
Verifica dei requisiti prima dell’assegnazione  
1. Prima dell’assegnazione degli alloggi è verificata la permanenza dei requisiti previsti per 
l’assegnazione.  
2. Il mutamento dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere da a1) ad a8), fra il momento 
dell’approvazione della graduatoria e quello dell’assegnazione non influisce sulla collocazione in 
graduatoria, purché permangano i requisiti di cui alle lettere da a9 ad a16 del medesimo articolo e, 
per quanto attiene al requisito a15), purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare 
non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato.  
3. Il comune, accertata la mancanza nell’assegnatario di alcuno dei requisiti di cui al comma 2, 
avvia il procedimento di esclusione dalla graduatoria o di mutamento della posizione nella stessa 
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del concorrente, dandone comunicazione a quest’ultimo, il quale, nei successivi quindici giorni, può 
proporre la richiesta di parere alla Commissione di cui all’articolo 42.  
4. Il comune e gli enti gestori possono, in qualsiasi momento, espletare accertamenti volti a 
verificare la permanenza e l’esistenza dei requisiti.  
 
Art. 9  
Disponibilità degli alloggi da assegnare  
1. Ogni ente proprietario o gestore di alloggi cui si applicano le disposizioni della presente legge è 
tenuto a comunicare al comune territorialmente competente l’elenco degli alloggi da assegnare.  
2. Per gli alloggi di nuova costruzione o in corso di recupero, l’ente attuatore é tenuto a comunicare 
tempestivamente al comune la data presunta di ultimazione dei lavori e quella della effettiva 
disponibilità degli alloggi stessi. Per gli alloggi che si rendono disponibili per la riassegnazione, 
l’ente gestore é tenuto a dare comunicazione al comune della presunta data di rilascio non appena 
nota e, comunque, non oltre dieci giorni dalla data di effettiva disponibilità.  
3. In caso di mancata assegnazione degli alloggi da parte del comune, quest’ultimo è tenuto a 
corrispondere all’ente attuatore i canoni di locazione e gli eventuali servizi maturati nel periodo di 
mancata assegnazione.  
 
Art. 10  
Assegnazione e standard dell’alloggio  
1. L’assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal responsabile 
dell’ufficio competente del comune.  
2. E’ adeguato l’alloggio la cui superficie utile, determinata secondo i criteri di cui all’articolo 22, 
sia non inferiore a mq. 45. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l’alloggio adeguato 
deve essere non inferiore a:  
a) 45 mq per nuclei familiari composti da una o due persone;  
b) 55mq per nuclei familiari composti da tre persone;  
c) 70 mq per nuclei familiari composti da quattro persone;  
d) 85mq per nuclei familiari composti da cinque persone;  
e) 95mq per nuclei familiari composti da sei persone e oltre.  
3. Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in 
graduatoria o degli assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio 
del comune e dell’ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell’uso del 
patrimonio pubblico, né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave grado di 
bisogno.  
 
Art. 11  
Scelta e consegna degli alloggi  
1. Il comune, di intesa con l’ente gestore, entro trenta giorni dalla data di comunicazione di cui 
all’articolo 9, dà notizia agli aventi diritto dell’avvenuta assegnazione, indicando il giorno e il luogo 
per la scelta dell’alloggio.  
2. La scelta dell’alloggio, nell’ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo di cui 
all’articolo 10, è effettuata dall’assegnatario o da suo delegato tra quelli proposti.  
3. In caso di mancata presentazione, l’assegnatario decade dal diritto di scelta.  
4. Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell’ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria nel 
rispetto comunque dei parametri di cui all’articolo 10, comma 2.  
5. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rifiutare l’alloggio a essi proposto se 
non per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del comune competente all’assegnazione.  
6. In caso di mancata scelta non adeguatamente motivata, il comune dichiara la decadenza 
dall’assegnazione, previa diffida all’interessato ad accettare l’alloggio propostogli.  
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7. Ove le giustificazioni siano ritenute valide, l’interessato non perde il diritto all’assegnazione e 
alla scelta tra gli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili 
entro i termini di validità della graduatoria ove è utilmente collocato.  
8. Il contratto di locazione semplice è stipulato tra l’assegnatario dell’alloggio e l’ente gestore che 
consegna i regolamenti all’assegnatario stesso e comunica al comune interessato la data di consegna 
degli alloggi e il nominativo dell’assegnatario.  
9. L’alloggio deve essere occupato stabilmente dall’assegnatario entro trenta giorni dalla data di 
consegna. In caso di lavoratore emigrato all’estero il termine è elevato a sessanta giorni.  
10. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall’assegnazione 
dichiarata ai sensi dell’articolo 17.  
11. La Giunta regionale, sentiti gli enti gestori e le organizzazioni sindacali confederali, degli 
inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative a livello regionale, approva il contratto-tipo di 
locazione degli alloggi sottoposti alla disciplina della presente legge. Qualora la Giunta regionale 
adotti modifiche al contratto tipo di locazione in essere, l’ente gestore predispone il nuovo contratto 
e lo comunica all’assegnatario.  
12. Il contratto tipo contiene:  
a) il verbale dello stato dell’alloggio al momento della consegna e il prospetto per il canone di 
locazione;  
b) i diritti e i doveri degli occupanti l’alloggio;  
c) le norme che disciplinano il subentro degli aventi diritto nell’assegnazione e nel contratto;  
d) le modalità di pagamento e di aggiornamento del canone e delle quote accessorie, delle eventuali 
indennità di mora e della misura degli interessi moratori e delle eventuali ulteriori sanzioni e 
penalità applicabili;  
e) l’obbligo di assunzione, da parte dell’assegnatario, degli oneri derivanti dall’istituzione della 
autogestione delle parti e dei servizi comuni;  
f) l’indicazione analitica degli oneri di manutenzione ordinaria a carico dell’assegnatario;  
g) le cause di risoluzione dei rapporti di locazione, di annullamento e decadenza dell’assegnazione;  
h) le norme che regolano la mobilità.  
 
Art. 12  
Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa  
1. In deroga ai programmi di intervento già approvati, la Giunta regionale, i comuni e gli enti 
gestori possono riservare un’aliquota degli alloggi compresi in detti programmi e non superiore al 
25 per cento al fine di provvedere alla sistemazione abitativa di nuclei familiari in dipendenza di 
sopraggiunte necessità quali:  
a) pubbliche calamità;  
b) sgombero di unità abitative di proprietà pubblica da sottoporre a lavori di recupero edilizio per 
effettuare i quali venga riconosciuta dall’organo competente la necessità di sgombero;  
c) gravi motivi di pubblica utilità;  
d) sfratti nelle condizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a15);  
e) assistenza alloggiativa alle donne e agli eventuali figli minori, che versino nella necessità, 
adeguatamente documentata, di abbandonare l’alloggio in quanto vittime di violenze o di 
maltrattamenti e che si trovino nell’impossibilità di rientrare nell’abitazione originale.  
2. Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che 
non si tratti di sistemazione provvisoria, che non può eccedere la durata di due anni. Sono esclusi in 
ogni caso da tale sistemazione coloro i quali superano il doppio del reddito previsto per 
l’assegnazione. I contratti relativi alle sistemazioni provvisorie sono stipulati dall’ente gestore e 
hanno durata pari al periodo di occupazione provvisoria dell’alloggio.  
3. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggi di edilizia residenziale 
pubblica i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza.  
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4. Non è ammessa alcuna forma di riserva al di fuori di quella prevista dalle presenti norme.  
 
Art. 13  
Subentro nella domanda di assegnazione  
1. In caso di decesso dell’aspirante assegnatario o dell’assegnatario, subentrano rispettivamente 
nella domanda e nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al comma 3 
dell’articolo 3 e secondo l’ordine ivi indicato.  
2. L’ampliamento stabile del nucleo familiare entro il primo grado di parentela é ammissibile ai fini 
della presente legge qualora non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la 
permanenza, previa verifica e autorizzazione da parte dell’ente gestore.  
3. L’ampliamento stabile del nucleo familiare istituisce per il nuovo componente autorizzato il 
diritto al subentro con relativa applicazione della normativa di gestione.  
4. è altresì ammessa, previa autorizzazione dell’ente gestore, l’ospitalità temporanea di terze 
persone, per un periodo non superiore a un anno, rinnovabile solo qualora l’istanza 
dell’assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o da altro 
giustificato motivo da valutarsi da parte dell’ente gestore stesso. Tale ospitalità a titolo precario non 
ingenera nessun diritto al subentro e non comporta nessuna variazione di carattere gestionale.  
5. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, ovvero di cessazione degli effetti civili 
del medesimo, l’ente gestore provvede all’eventuale voltura del contratto di locazione 
uniformandosi alla decisione del giudice, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui 
all’articolo 3 in capo al subentrante, fermo restando il reddito di permanenza.  
6. In caso di cessazione della convivenza more uxorio, al conduttore succede nel contratto il 
convivente cui sia affidata la prole. In caso di separazione di fatto dei coniugi ovvero di 
scioglimento consensuale della convivenza more uxorio, al conduttore succede nel contratto il 
coniuge o il convivente separato, se tra i coniugi o tra i conviventi si sia così convenuto.  
7. Al momento della voltura del contratto, l’ente gestore verifica che non sussistano per il 
subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza 
nell’alloggio.  
 
Art. 14  
Accertamento periodico del reddito  
1. Gli Enti gestori aggiornano la situazione reddituale degli assegnatari con cadenza almeno 
biennale.  
2. A richiesta dell’assegnatario l’Ente gestore dispone la sua collocazione nella fascia reddituale 
inferiore, previo accertamento.  
3. La collocazione è disposta dall’Ente gestore entro e non oltre il mese successivo a quello per il 
quale è stata accertata la diminuzione di reddito.  
 
Art. 15  
Morosità nel pagamento del canone  
1. La morosità superiore a tre mesi nel pagamento del canone di locazione é causa di risoluzione del 
contratto, con conseguente decadenza dall’assegnazione.  
2. La morosità può essere sanata, qualora il pagamento della somma dovuta, comprensiva degli 
interessi legali, avvenga nel termine perentorio di trenta giorni dalla messa in mora.  
3. La morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell’assegnatario non è causa di 
risoluzione del contratto qualora ne siano derivate l’impossibilità o la grave difficoltà, accertata 
dall’ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione.  
4. L’ente gestore, acquisito il parere del comune, può concedere un ulteriore periodo di proroga, 
comunque non superiore ai sei mesi, prima di procedere alla risoluzione del contratto.  
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Art. 16  
Annullamento dell’assegnazione  
1. L’annullamento dell’assegnazione è disposto con provvedimento del comune competente nei 
seguenti casi:  
a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell’assegnazione 
medesima;  
b) per assegnazione avvenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false.  
2. In presenza delle condizioni di cui al comma 1, comunque accertate dal comune e/o dall’ente 
gestore prima della consegna dell’alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il comune 
comunica all’interessato l’avvio del procedimento di annullamento dell’assegnazione dandone 
contemporanea notizia all’ente gestore.  
3. Entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento di 
annullamento l’interessato può proporre richiesta motivata di un parere alla Commissione di cui 
all’articolo 42 per il tramite dell’ufficio comunale competente.  
4. Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di richiesta di parere, trasmette la stessa, 
unitamente alla proprie controdeduzioni e ogni altro documento utile al rilascio del parere, alla 
Commissione.  
5. La Commissione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, rende il 
proprio parere vincolante.  
6. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento del parere, l’ufficio comunale competente 
conclude il procedimento conformandosi allo stesso parere.  
7. L’annullamento dell’assegnazione, avvenuto nel corso del rapporto di locazione, comporta la 
risoluzione di diritto del contratto.  
8. Il provvedimento di annullamento deve contenere il termine per il rilascio dell’alloggio, non 
superiore a sei mesi, e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’assegnatario e di chiunque 
occupi l’alloggio.  
 
Art. 17  
Decadenza dall’assegnazione  
1. La decadenza dall’assegnazione viene dichiarata dal comune, anche su proposta dell’ente gestore, 
nei casi in cui l’assegnatario:  
a) non occupi l’alloggio nel termine indicato all’atto della consegna di cui all’articolo 11;  
b) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l’alloggio assegnatogli;  
c) non abiti stabilmente nell’alloggio assegnato o ne muti la destinazione d’uso;  
d) abbia adibito l’alloggio ad attività illecite o immorali;  
e) perda i requisiti prescritti per l’assegnazione, salvo quanto indicato all’articolo 18;  
f) fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore al limite stabilito per la 
permanenza.  
2. Per il procedimento di decadenza si applicano le disposizioni dettate per l’annullamento 
dell’assegnazione.  
3. La decadenza dall’assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio 
immediato dell’alloggio.  
 
4. Il comune può concedere, solo una volta, un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio 
dell’immobile.  
5. Il provvedimento di decadenza deve contenere l’avviso che, in caso di inottemperanza 
all’intimazione di rilascio dell’alloggio nei termini assegnati, oltre l’esecuzione dell’ordinanza, sarà 
irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura stabilita dalla Giunta regionale.  
 
Art. 18  
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Modalità di decadenza in caso di superamento del reddito  
1. La qualità di assegnatario è riconosciuta anche a colui che, nel corso del rapporto, superi il limite 
di reddito previsto per l’assegnazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), fino a un massimo 
pari al doppio di tale limite.  
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, l’ente gestore comunica all’assegnatario che la decadenza 
dall’assegnazione verrà dichiarata dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi che 
documentino la stabilizzazione del reddito al di sopra del predetto limite.  
3. Per tutto il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite di decadenza, agli assegnatari 
interessati viene applicato il canone concordato di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 9 
dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso 
abitativo).  
4. Il comune, nei bandi per l’assegnazione dei suoli per l’edilizia agevolata, privilegia cooperative e 
imprese con soci o acquirenti che hanno ricevuto avviso di decadenza per superamento del limite di 
reddito.  
 
Art. 19  
Risoluzione del contratto in caso di morosità  
1 L’ente gestore, con provvedimento contenente il termine per il rilascio dell’immobile, procede 
alla risoluzione del contratto in caso di morosità.  
2. Il provvedimento di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’assegnatario e 
di chi occupa l’alloggio; il termine per il rilascio non può essere superiore a trenta giorni e non è 
soggetto a proroga.  
3. Nei confronti degli assegnatari inadempienti per morosità gli enti gestori possono applicare le 
procedure previste dall’articolo 32 del testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed 
economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.  
 
Art. 20  
Occupazione e cessioni illegali degli alloggi  
1. L’occupazione o la cessione senza titolo degli alloggi di cui alla presente legge comporta 
l’esclusione da ogni ulteriore assegnazione. L’ente gestore degli alloggi, con proprio 
provvedimento, dispone il rilascio di quelli occupati o ceduti senza titolo dandone comunicazione, 
ove necessario, al comune dove gli stessi sono ubicati, agendo per il recupero dei canoni di 
locazione e dei servizi nei confronti dell’assegnatario, o del legittimo subentrante nell’assegnazione, 
che ha ceduto a terzi l’alloggio a suo tempo assegnato.  
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, gli enti gestori possono assegnare, al di fuori della 
graduatoria, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo da nuclei familiari in 
possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, previo accertamento da parte dei servizi sociali dei 
comuni dello stato di particolare disagio socio-economico e di necessità degli occupanti.  
3. Per poter ottenere l’assegnazione dell’alloggio occupato senza titolo, il nucleo familiare deve:  
a) occupare l’alloggio da almeno tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;  
b) trovarsi in condizione di particolare disagio socio-economico e di necessità;  
c) impegnarsi al pagamento all’ente gestore di tutti i canoni e i servizi maturati dalla data di 
occupazione, anche in forma rateale;  
d) non aver sottratto il godimento ad altro assegnatario mediante reato di violazione di domicilio o 
altro reato assimilato;  
e) non avere condanne penali per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo collegati 
alla sussistenza di violazioni gravi, così come disciplinati dal codice penale.  
4. Il responsabile dell’autogestione o del condominio misto comunica bimestralmente all’ente 
gestore l’elenco degli occupanti gli alloggi e ogni variazione dei nuclei familiari occupanti gli 
alloggi. L’ente gestore corrisponde un apposito compenso al responsabile dell’autogestione per lo 
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svolgimento di tale attività. In caso di inadempienza l’ente gestore non riconosce il rimborso dei 
servizi.  
 
Capo III  
Canoni alloggi edilizia residenziale pubblica  
 
Art. 21  
Determinazione del canone  
1. Il canone di locazione è stabilito nella misura del 3,85 per cento del valore locativo, determinato 
moltiplicando il costo unitario di produzione per la superficie convenzionale. Il canone così 
determinato è maggiorato del 30 per cento.  
 
Art. 22  
Superficie convenzionale  
1. La superficie convenzionale è data dalla somma dei seguenti elementi:  
a) l’intera superficie dell’unità immobiliare;  
b) il 50 per cento della superficie delle autorimesse singole;  
c) il 20 per cento della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;  
d) il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine e altri accessori simili;  
e) il 15 per cento della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento esclusivo del 
conduttore;  
f) il 10 per cento della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota 
millesimale dell’unità immobiliare.  
E’ detratto il 30 per cento dalla superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri 2,40. Le 
superfici di cui alle lettere a), b) e d) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. 
L’elemento di cui alla lettera e) entra nel computo della superficie convenzionale fino ad un 
massimo non eccedente la superficie di cui alla lettera a).  
2. Alla superficie di cui alla lettera a) del comma 1 si applicano i seguenti coefficienti:  
a) 1,00 per l’unità immobiliare di superficie superiore a metri quadrati 70;  
b) 1,10 per l’unità immobiliare di superficie compresa fra metri quadrati 46 e metri quadrati 70;  
c) 1,20 per l’unità immobiliare inferiore a metri quadrati 46.  
3. I coefficienti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 non si applicano agli immobili il cui stato di 
conservazione e manutenzione è scadente ai sensi dell’articolo 29.  
 
Art. 23  
Costo unitario di produzione  
1. Il costo unitario di produzione è determinato dai seguenti moltiplicatori:  
a) il costo base di produzione;  
b) la tipologia catastale;  
c) la classe demografica del Comune;  
d) l’ubicazione;  
e) lo stato di conservazione;  
f) la vetustà.  
 
Art. 24  
Costo base di produzione  
1. Per gli alloggi ultimati e assegnati alla data di entrata in vigore della presente legge, il costo base 
di produzione è pari al costo al metro quadro di realizzazione applicato all’edilizia sovvenzionata 
regionale ai sensi della normativa previgente.  
2. Per gli alloggi ultimati e da assegnare dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il 
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costo base di produzione è calcolato con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge.  
 
Art. 25  
Tipologia  
1. In relazione alla tipologia si fa riferimento alla categoria catastale con i coefficienti risultanti 
dalla tabella seguente:  
a) 2.00 per le abitazioni di tipo signorile (A/1);  
b) 1.25 per le abitazioni di tipo civile (A/2);  
c) 1.05 per le abitazioni di tipo economico (A/3);  
d) 0.80 per le abitazioni di tipo popolare (A/4);  
e) 0.50 per le abitazioni di tipo ultrapopolare (A/5);  
f) 0.70 per le abitazioni di tipo rurale (A/6);  
g) 1.40 per le abitazioni di tipo villini (A/7);  
h) 0.80 per le abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi (A/11).  
 
Art. 26  
Classe demografica dei Comuni  
1. In relazione alla classe demografica si applicano i seguenti coefficienti:  
a) 1,20 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 400.000 abitanti;  
b) 1,10 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;  
c) 1,05 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;  
d) 0,95 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;  
e) 0,90 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;  
f) 0,80 per gli immobili siti in comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.  
2. Il numero degli abitanti di un comune è stabilito sulla base dell’ultimo censimento sulla 
popolazione residente pubblicato dall’ISTAT.  
 
Art. 27  
Ubicazione  
1. In relazione all’ubicazione, i comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti, entro tre mesi 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a ripartire il territorio comunale in 
zone alle quali si applicano i seguenti coefficienti:  
a) 1 per la zona edificata periferica;  
b) 1,20 per la zona edificata compresa fra quella periferica e il centro storico;  
c) 1,20 per le zone di pregio particolare site nella zona edificata periferica o nella zona agricola;  
d) 1,30 per il centro storico.  
2. Nei comuni con popolazione inferiore ai 20 mila abitanti si applicano i seguenti coefficienti:  
a) 1 per le zone edificate;  
b) 1,10 per il centro storico e le zone di pregio.  
3. All’interno delle zone di cui ai commi 1 e 2, i Comuni possono individuare edifici o comparti di 
edifici particolarmente degradati ai quali si applica il coefficiente 0,90 in sostituzione dei 
coefficienti suindicati.  
 
Art. 28  
Vetustà  
1. In relazione alla vetustà si applica un coefficiente di degrado per ogni anno decorrente dal sesto 
anno successivo a quello di costruzione dell’immobile e stabilito nel modo seguente:  
a) 1 per cento per i successivi quindici anni;  
b) 0,50 per cento per gli ulteriori trenta anni.  
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2. Se si è proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di completo restauro dell’unità 
immobiliare, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di edilizia, emanato con decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dall’anno di ultimazione di tali lavori, comunque accertato, si 
applica il coefficiente di degrado pari a 1 di cui al comma 1.  
 
Art. 29  
Stato di conservazione e manutenzione  
1. In relazione allo stato di conservazione e manutenzione dell’immobile si applicano i seguenti 
coefficienti:  
a) 1,00 se lo stato è normale;  
b) 0,80 se lo stato è mediocre;  
c) 0,60 se lo stato è scadente.  
2. Per la determinazione dello stato di conservazione e manutenzione si tiene conto dei seguenti 
elementi propri dell’unità immobiliare:  
a) pavimenti;  
b) pareti e soffitti;  
c) infissi;  
d) impianto elettrico;  
e) impianto idrico e servizi igienico-sanitari;  
f) impianto di riscaldamento;  
nonché dei seguenti elementi comuni:  
g) accessi, scale e ascensore;  
h) facciate, coperture e parti comuni in genere.  
3. Lo stato dell’immobile si considera mediocre qualora siano in scadenti condizioni tre degli 
elementi di cui al comma 2, dei quali due devono essere propri dell’unità immobiliare.  
4. Lo stato dell’immobile si considera scadente qualora siano in scadenti condizioni almeno quattro 
degli elementi di cui al comma 2, dei quali tre devono essere propri dell’unità immobiliare.  
5. Lo stato dell’immobile si considera scadente in ogni caso se l’unità immobiliare non dispone di 
impianto elettrico o dell’impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi, ovvero se non  
dispone di servizi igienici privati o se essi sono comuni a più unità immobiliari.  
 
Art. 30  
Criteri per la determinazione del canone di locazione in base a fasce di reddito  
1. I criteri per la determinazione del canone di locazione sono determinati come segue:  
a) 15 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, derivante 
esclusivamente da pensione, non superiore all’importo di una pensione minima INPS per la 
generalità dei lavori aumentato dell’importo di una pensione sociale;  
b) 33 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare non 
superiore al limite di assegnazione diminuito del 40 per cento;  
c) 55 per cento agli assegnatari con reddito annuo complessivo superiore all’importo di cui alla 
lettera b) e non superiore al limite per l’assegnazione diminuito del 20 per cento;  
d) 75 per cento agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore 
all’importo di cui alla lettera c) e non superiore al limite di assegnazione;  
e) 90 per cento agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore 
all’importo di cui alla lettera d) e non superiore al limite di assegnazione aumentato del 25 per 
cento;  
f) 100 per cento agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore 
all’importo di cui alla lettera e) e fino al limite di decadenza.  
2. Limitatamente ai nuclei familiari che non godono di redditi derivanti da lavoro autonomo e aventi 
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redditi compresi fra lo zero e il limite di decadenza, il canone di locazione, su richiesta degli stessi, 
é ridotto, ove risulti superiore, alla misura dell’11 per cento del reddito complessivo annuo del 
nucleo familiare degli assegnatari medesimi.  
3. I canoni di locazione di cui alla presente legge non possono comunque essere inferiori a euro 25 
mensili.  
4. A seguito di richiesta motivata dell’ente pubblico proprietario e previa autorizzazione della 
Giunta regionale, sentito il comune nonché le organizzazioni sindacali confederali e quelle degli 
inquilini e assegnatari, possono essere stabilite diverse misure del canone per gli alloggi ubicati in 
zone di particolare pregio o in centro storico, che comunque non può essere superiore al canone 
concordato di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle 
locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).  
5. La verifica e l’eventuale modifica della fascia di reddito e di canone viene effettuata ai sensi 
dell’articolo 14.  
 
Art. 31  
Destinazione del canone di locazione  
1. Il canone di locazione degli alloggi di cui alla presente legge é diretto a compensare i costi di 
amministrazione, di gestione e di manutenzione, nonché a consentire il recupero di una parte delle 
risorse impegnate per la realizzazione e/o recupero degli alloggi stessi.  
2. I programmi annuali di manutenzione straordinaria e di risanamento del patrimonio sono 
formulati dall’ente gestore, sentite le organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e 
assegnatari, prevedendo comunque una quota destinata agli interventi di somma urgenza.  
3. In caso di mancata costituzione dell’autogestione, gli assegnatari sono tenuti a rimborsare 
integralmente all’ente gestore, fatto salvo quanto previsto all’articolo 33, le spese dirette e indirette 
sostenute per i servizi a essi prestati, nella misura fissata dall’ente in relazione al costo degli stessi, 
secondo criteri di ripartizione correlati alle quote millesimali dei singoli alloggi o, in mancanza, al 
numero di vani convenzionali arrotondati per eccesso o per difetto.  
 
Art. 32  
Aggiornamento del canone sociale  
1. Il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica aggiornato ogni anno in 
misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo 
per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente.  
 
Art. 33  
Fondo sociale  
1. L’ente gestore istituisce, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, un fondo sociale da 
utilizzarsi per la corresponsione di contributi agli assegnatari che non siano in grado di sostenere 
l’onere per il pagamento del canone di locazione e per il rimborso dei servizi prestati dall’ente, 
nonché per i cambi di alloggio, con diritto prioritario per gli assegnatari che versano in condizioni 
di morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia.  
2. Sono destinati al fondo sociale:  
a) quota parte dei canoni percepiti dall’ente gestore per la locazione di immobili per uso diverso da 
quello di abitazione;  
b) una parte della quota per spese generali e di amministrazione, determinata annualmente dalla 
Giunta regionale;  
c) i contributi integrativi messi a disposizione dal comune.  
3. Al fondo sociale può contribuire la Regione con finanziamenti stabiliti annualmente con le leggi 
di bilancio.  
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Capo IV  
Norme per la gestione e autogestione degli alloggi  
 
Art. 34  
Autogestione degli alloggi e dei servizi  
1. Gli enti gestori attivano le autogestioni da parte degli assegnatari degli alloggi, dei servizi 
accessori, degli spazi comuni e della manutenzione degli immobili, fornendo l’assistenza tecnica, 
amministrativa e legale necessarie per la loro costituzione e il loro funzionamento.  
2. In caso di particolari esigenze o difficoltà, l’ente gestore rinvierà o, nel caso fosse già costituita, 
sospenderà l’attuazione dell’autogestione assumendola direttamente per il periodo di tempo 
necessario a rimuovere le cause ostative.  
 
Art. 35  
Modalità di autogestione dei servizi  
1. Fino al momento dell’effettivo funzionamento delle autogestioni, gli assegnatari rimborsano agli 
enti gestori i costi diretti e indiretti dei servizi erogati con acconti mensili e conguagli annuali su 
rendiconto redatto dall’ente, che deve essere presentato nel termine massimo di centottanta giorni.  
2. L’ente gestore, qualora l’autogestione non vi provveda direttamente, addebita - in base ai dati 
forniti dalle autogestioni medesime - sulle bolle di riscossione del canone di locazione degli 
assegnatari interessati le quote relative ai servizi accessori, effettuando i relativi versamenti alle 
autogestioni.  
3. Gli assegnatari che nei confronti dell’autogestione si rendano morosi nel pagamento delle quote 
relative ai servizi accessori pari a due mensilità del canone sono considerati a tutti gli effetti 
inadempienti agli obblighi derivanti dal contratto di locazione. Per gli assegnatari ricadenti nelle 
fasce di reddito di cui all’articolo 30, lettere a), b) e c), l’ente gestore versa all’amministratore 
condominiale e/o al responsabile delle autogestioni le quote insolute e procede nei confronti di detti 
assegnatari per il recupero di quanto anticipato. Contestualmente l’ente gestore procede nei 
confronti dell’assegnatario moroso all’avvio della procedura di sfratto. Nel caso l’inquilino non 
rientri nelle fasce di reddito sopra indicate, l’ente deve procedere immediatamente alla procedura di 
sfratto e, nel caso ciò avvenga senza recupero di alcuna somma, versa all’autogestione le quote 
rimaste insolute relative ai servizi accessori gestiti da essa. Ove l’inquilino, nella procedura di 
sfratto, richieda la rateizzazione dei servizi accessori questa dovrà essere concordata con 
l’amministratore o responsabile dell’autogestione.  
4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
sentite le organizzazioni sindacali degli inquilini e assegnatari presenti sul territorio, approva il 
regolamento-tipo per la costituzione e il funzionamento delle autogestioni, la rendicontazione delle 
spese accessorie, la ripartizione degli oneri fra ente gestore e assegnatari, il riparto delle spese fra 
gli utenti, l’autogestione della manutenzione.  
5. è facoltà dell’ente gestore, sulla base del regolamento di cui al comma 4, estendere l’autogestione 
alla manutenzione straordinaria e ordinaria, secondo forme parziali o totali, accreditando agli organi 
dell’autogestione un’aliquota della quota destinata annualmente alla manutenzione il cui campo di 
variazione è definito da detto regolamento.  
 
Art. 36  
Attività in amministrazione condominiale  
1. E’ fatto divieto agli enti gestori di iniziare o di proseguire l’attività di amministrazione negli 
stabili ceduti in proprietà integralmente o in parte. L’ente gestore promuove gli atti preliminari per 
la costituzione dell’amministrazione condominiale. Dal momento della costituzione cessa per gli 
assegnatari in proprietà l’obbligo di corrispondere all’ente gestore le quote per le spese generali di 
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amministrazione e manutenzione, fatta eccezione per quelli afferenti ai servizi di rendicontazione e 
di esazione delle rate di riscatto.  
2. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto 
di voto, in luogo dell’ente gestore, per le delibere relative alle spese e alle modalità di gestione dei 
servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento, che sono tenuti a versare direttamente 
all’amministrazione del condominio.  
3. Le norme di cui al comma 1 si applicano altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura 
vendita.  
4. Negli stabili ad amministrazione condominiale si applicano le norme dettate dall’ordinamento in 
materia.  
 
Art. 37  
Partecipazione dell’utenza  
1. I comuni e gli enti gestori concedono, mediante convenzione, l’uso di strumenti e spazi agli 
utenti, alle loro associazioni e alle organizzazioni sindacali, per lo svolgimento delle attività 
connesse al presente capo.  
2. Per favorire la partecipazione dell’utenza, i comuni e gli enti gestori promuovono la 
sottoscrizione di protocolli di intesa, convenzioni e altri strumenti di amministrazione concertata, 
con le organizzazioni sindacali degli inquilini.  
3. Presso gli enti gestori sono costituite le commissioni conciliative non giurisdizionali di 
negoziazione paritetica alle quali partecipano quattro rappresentanti degli enti gestori e quattro 
rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative nell’ente, 
con il compito di dirimere eventuali controversie tra l’ente e l’assegnatario che lamenta la 
violazione di un diritto o un interesse giuridico nel rapporto di locazione o nei servizi erogati e 
gestiti dall’ente. Le Commissioni si dotano di un regolamento per l’accesso al servizio.  
4. I comuni e gli enti gestori garantiscono l’accesso a tutte le informazioni riguardanti la gestione 
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con particolare riguardo alle spese di investimento e a 
quelle correnti. Il diritto all’informazione è garantito anche attraverso la stipula di appositi 
protocolli d’intesa con le organizzazioni sindacali degli inquilini e assegnatari e nell’ambito della 
carta dei servizi a garanzia dei diritti dell’utenza.  
5. I comuni e gli enti gestori provvedono alla riscossione senza oneri delle quote di adesione degli 
assegnatari alle organizzazioni sindacali.  
 
Capo V  
Mobilità negli alloggi di edilizia residenziale pubblica  
 
Art. 38  
Programma della mobilità  
1. Per eliminare le condizioni di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi pubblici e di 
disagio abitativo di carattere sociale, oltre che favorire l’attuazione dei programmi di cessazione 
autorizzati ai sensi della vigente normativa, nonché di programmi di riqualificazione del patrimonio, 
sentite le organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari e attivate le forme di 
partecipazione e di informazione dell’utenza, il comune, d’intesa con l’ente gestore e sentite le 
organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari, predispone programmi di mobilità 
dell’utenza. Tali programmi sono attuati sia attraverso il cambio degli alloggi assegnati, sia 
mediante l’utilizzazione di quelli di risulta e di una aliquota non superiore al 10 per cento di quelli 
di nuova assegnazione.  
2. Il programma di mobilità viene predisposto sulla base dei seguenti elementi:  
a) verifica dello stato d’uso e di affollamento degli alloggi, con conseguente individuazione delle 
situazioni di sovra e sotto affollamento secondo le classi di gravità in relazione alla composizione 
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dei nuclei familiari;  
b) verifica della presenza di componenti dei nuclei familiari occupanti alloggi inidonei in relazione 
a disabilità certificata per uno o più componenti;  
c) formazione di una graduatoria degli assegnatari aspiranti alla mobilità, mediante la pubblicazione 
periodica di appositi bandi da emanarsi a cura del comune secondo scadenza e modalità definite 
d’intesa con l’ente gestore, garantendo la diffusione nei confronti degli assegnatari.  
3. I cambi riguardano tutti gli alloggi di cui alla presente legge, non rilevando a riguardo il titolare 
del diritto di proprietà.  
 
Art. 39  
Domande e criteri di mobilità  
1. Le domande degli assegnatari richiedenti il cambio di alloggio sono indirizzate al comune. Esse 
devono contenere le motivazioni della richiesta e i dati anagrafici e reddituali del nucleo familiare e 
sono valutate secondo il seguente ordine di priorità:  
a) situazione di sovra-sotto affollamento rispetto allo standard abitativo secondo il livello derivante 
dal grado di scostamento esistente in eccedenza e in difetto;  
b) esigenza di avvicinamento al luogo di lavoro o di cura e assistenza, qualora trattasi di anziani o 
disabili;  
c) inidoneità oggettiva dell’alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute per la 
presenza nel nucleo familiare di componenti anziani o disabili.  
 
Art. 40  
Graduatorie per la mobilità  
1. La graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio é approvata dal comune, inserendo, ove 
accolte, le proposte per la mobilità formulate dagli enti gestori.  
2. L’avvio del procedimento di mobilità è comunicato agli interessati, i quali, nei successivi 
quindici giorni, possono presentare richiesta motivata di un parere alla commissione di cui 
all’articolo 42 per il tramite dell’ufficio comunale competente.  
3. Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di richiesta di parere, trasmette la stessa, 
unitamente alle proprie controdeduzioni e ogni altro documento utile al rilascio del parere, alla 
commissione.  
4. La commissione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere e della 
documentazione di cui al comma 3, rende il proprio parere vincolante.  
5. Nel caso in cui il parere della commissione sia conforme all’istruttoria del comune, l’assegnatario 
interessato, per il periodo di permanenza nell’alloggio compreso tra il quindicesimo giorno 
successivo alla data di ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento di mobilità e 
quella di effettivo sgombero, è tenuto al pagamento di un canone maggiorato del 10 per cento.  
 
Art. 41  
Norme per la gestione della mobilità  
1. Nell’attuazione del programma di mobilità il comune e l’ente gestore favoriscono la scelta della 
zona di residenza da parte dell’assegnatario ovvero la permanenza nello stesso quartiere, garantendo 
altresì il miglioramento o il mantenimento delle precedenti condizioni abitative.  
2. E’ concessa priorità ai cambi di alloggio degli anziani disposti a liberare alloggi sovra-
dimensionati per le loro esigenze per trasferirsi in alloggi più piccoli. Per ciascun assegnatario é 
ammesso un solo cambio nell’arco di cinque anni, salvo l’insorgenza di situazioni gravi e 
imprevedibili.  
3. Ove non ci siano richieste di mobilità, gli alloggi di risulta e quelli di nuova costruzione a essa 
destinati sono assegnati sulla base della graduatoria.  
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4. Sono consentiti gli scambi consensuali tra gli assegnatari, su proposta degli stessi, del comune o 
dell’ente gestore. Se lo scambio è proposto dagli assegnatari è necessaria la previa autorizzazione 
dell’ente gestore, che verifica l’assenza di condizioni ostative al cambio dell’alloggio.  
5. Il cambio di alloggio può avvenire anche tra comuni diversi, previa intesa tra gli stessi.  
 
Capo VI  
Commissione provinciale  
 
Art. 42  
Commissione provinciale di edilizia residenziale pubblica  
1. In ogni comune sede di ente di gestione è costituita una commissione competente a esprimere 
pareri sulla graduatoria provvisoria, nonché a esprimere pareri avverso l’annullamento 
dell’assegnazione, la decadenza dall’assegnazione e i provvedimenti di mobilità.  
2. La Commissione, nominata con provvedimento della Giunta regionale, è composta da:  
a) un rappresentante regionale con qualifica dirigenziale, designato dalla Giunta regionale, che la 
presiede e che in sede di votazione nella Commissione esprime un voto che vale doppio in caso di 
parità;  
b) due rappresentanti esperti nella materia designati dall’ANCI;  
c) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni dell’utenza riconosciute più rappresentative 
nell’ambito territoriale di competenza della Commissione, con qualificata esperienza nel settore;  
d) un rappresentante designato dall’ente gestore territorialmente competente, con qualifica 
dirigenziale;  
e) un segretario, designato dai comuni interessati d’intesa tra i medesimi, senza diritto di voto.  
3. La Commissione elegge tra i suoi componenti il vice Presidente.  
4. Ai lavori della Commissione partecipa il responsabile del procedimento del comune interessato, 
senza diritto di voto.  
5. Le designazioni dei componenti di cui al comma 2 sono effettuate entro trenta giorni dalla data di 
richiesta inoltrata agli enti e organizzazioni da parte del dirigente del Servizio regionale competente. 
Per i comuni il cui territorio ricade nella competenza di più enti gestori, la designazione del 
rappresentante di cui alla lettera d) del comma 2 è effettuata con atto congiunto degli enti gestori 
territorialmente competenti.  
6. Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro i quali ricoprono incarichi 
istituzionali o fanno parte degli organi elettivi o di controllo degli enti locali, ricompresi nell’ambito 
territoriale in cui si svolge l’attività della Commissione stessa.  
7. La Commissione resta in carica tre anni.  
8. La Commissione può insediarsi se sono stati nominati il Presidente e quattro componenti.  
9. La Commissione può deliberare se sono presenti il Presidente o il vice Presidente e quattro 
componenti.  
10. Ai componenti della Commissione è corrisposta un’indennità definita con provvedimento di 
Giunta regionale, sentita l’ANCI, che grava sui comuni avverso i quali è stata proposta richiesta di 
parere e che è determinata sulla base di pratiche evase.  
11. Il comune capoluogo di provincia garantisce i servizi di segreteria della Commissione.  
12. I costi di funzionamento della Commissione gravano su tutti i comuni della provincia, in 
proporzione alla popolazione residente.  
 
Capo VII  
Norme finali  
 
Art. 43  
Relazione annuale dell’ente gestore  
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1. L’ente gestore redige e pubblica sul proprio sito istituzionale una relazione annuale contenente lo 
stato di attuazione dei programmi e l’attività svolta in esecuzione della presente legge, l’anagrafe 
dell’utenza e l’anagrafe del patrimonio immobiliare.  
2. La relazione è pubblicata entro il 30 aprile di ciascun anno ed è riferita al 31 dicembre dell’anno 
precedente.  
 
Art. 44  
Abrogazioni  
1. Sono abrogati:  
a) la legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l’assegnazione e la determinazione dei 
canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);  
b) la legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (Adeguamento canoni di locazione alloggi edilizia 
residenziale pubblica);  
c) l’articolo 57 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004);  
d) l’articolo 11 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006);  
e) l’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 32 (Norme per 
l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia);  
f) la legge regionale 16 aprile 2012, n. 8 (Procedimento assegnazione alloggi di edilizia residenziale 
e commissione provinciale alloggi di edilizia residenziale pubblica).  
 
Art. 45  
Clausola valutativa  
1. A partire dal secondo anno solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la 
Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale oppure alla competente Commissione consiliare, 
entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sul suo stato di attuazione e sugli effetti prodotti. La 
relazione in particolare contiene dati e informazioni in merito a:  
a) numero degli alloggi assegnati;  
b) numero dei pareri rilasciati distintamente avverso:  
1) graduatorie;  
2) annullamenti;  
3) decadenze;  
4) mobilità;  
c) riduzione dei tempi di adozione delle graduatorie comunali.  
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione 
Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.  
 
UMBRIA 
DGR 17.3.14, n. 282 - L.R. 28 novembre 2003, n. 23 e succ. mod. ed integr., art. 14 - Legge 9 
dicembre 1998, n. 431 e succ. mod. ed integr., art. 11 - Fondo nazionale per l’accesso alle abitazioni 
in locazione - Ripartizione tra i Comuni del finanziamento regionale stanziato per l’anno 2013. 
(BUR n. 19 del 16.4.14) 
Note 
L’articolo 11 della legge 431/98 e succ. mod. istituisce presso il Ministero dei Lavori pubblici il 
Fondo nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione, finalizzato a sostenere economicamente i 
nuclei familiari che corrispondono canoni di locazione eccessivamente onerosi rispetto al loro 
reddito. 



 

 
 
 

58 

L’articolo 14 della L.R. 23/2003 e succ. mod. ed integr. prevede che le risorse destinate al Fondo 
siano integrate con il cofinanziamento della Regione e dei Comuni. 
I requisiti soggettivi dei potenziali beneficiari, nonché le modalità, le procedure ed i tempi, che i 
Comuni sono tenuti a rispettare per l’emanazione dei bandi e per la predisposizione delle 
graduatorie definitive, sono stati inizialmente stabiliti dal Consiglio regionale con deliberazione n. 
755 del 20 dicembre 1999, in attuazione di quanto disposto dalla normativa nazionale, e 
successivamente integrati e modificati con ulteriori provvedimenti. 
L’entità dei finanziamenti ha subìto, dall’anno di istituzione del Fondo ad oggi, una progressiva 
diminuzione, a causa, essenzialmente, della drastica riduzione dell’impegno economico dello Stato, 
che ha vanificato gli effetti positivi inizialmente auspic Conseguentemente, è stato chiesto alle 
Amministrazioni comunali di comunicare l’importo delle risorse previste in bilancio per 
l’integrazione del fondo di cui trattasi. 
L’assegnazione ai Comuni dell’importo di €. 1.093.252,57 viene effettuata con le stesse modalità 
adottate per i bandi 2012, la cui sintesi è indicata nella Tabella C) (a cui si rinvia) 
 
 

FAMIGLIA 
 
PUGLIA  
DGR 2.4.14, n. 567  - Del. G.R. n. 481 del 18.03.2014 “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 disciplinare di attuazione tra Regione 
Puglia e Comune di Bari. (BUR n. 52 del 16.4.14) 
                                                         PRESENTAZIONE  
La Regione Puglia, seguendo la linea strategica di individuare risorse e politiche di welfare volte a 
superare ristretti ambiti locali, persegue da tempo l’obiettivo di collegare le proprie politiche sociali 
al sistema europeo delle stretegie di inclusione sociale e promozione della qualità della vita. 
In tale contesto è di assoluto rilievo l’azione svolta per operare concretamente nella prospoettiva di 
operare nella direzione di promuovere interventi e servizi specifici nel confronti della famuglia, 
dell’infanzia, degli anziani non autosufficienti. 
Il presente provvedimento è di particolare rilievo, perché si propone di portare a regime specifiche 
azioni che impegnano l’Ente locale allo svolgimento concreto dci politiche sociali.     
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 vita-lavoro 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”.  
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 vita-lavoro”.  
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 degli “Interventi per la 
conciliazione vita-lavoro” sia per la prima infanzia (Azione 3.3.1) sia per le persone non 
autosufficienti (Azione 3.3.2), adottando una procedura “a sportello” previo riparto delle risorse tra 
i Comuni pugliesi associati in ambiti territoriali.  
                                                   L’AZIONE SVOLTA NEL COMUNE DI BARI                                         
La Regione Puglia e il Comune di Bari hanno siglato nel corso del corrente anno 2013 un “Patto per 
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Bari” al fine di sostenere un piano di azione strategico per il rilancio e lo sviluppo della città di Bari, 
la rigenerazione urbana e la promozione della qualità della vita anche in termini di trasparenza, 
accessibilità dei servizi e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.  
La città di Bari è caratterizzata da una specifica concentrazione di strutture e di servizi per la prima 
infanzia e per le persone non autosufficienti all’interno del territorio urbano tale da richiedere un 
intervento mirato ad integrare le risorse finanziarie per la corresponsione dei buoni di servizio di 
conciliazione al fine di accogliere la quantità relativamente più elevata di domande da parte di 
utenti, che provengono anche da fuori città, oltre che per assicurare la sostenibilità gestionale di 
tutte le strutture a ciclo diurno che Bari, in quanto “città riservataria ex l. n. 285/1997, ha 
consolidato nel corso degli anni. 
                                                                    LE RISORSE  
Le risorse assegnate  a ciascun Ambito territoriale per le Azioni 3.3.1 e 3.3.2 sono state oggetto di 
riparto in base ai principali indicatori demografici, e questo non ha consentito fino allo stato attuale 
di tener conto della particolare articolazione dell’offerta di strutture e di servizi;  
E’  stato approvato l’impegno contabile in favore del Comune di Bari per un importo di Euro 
8.000.000,00  
                            GLI INDIRIZZI VINCOLANT I AL COMUNE DI BARI  
Sono approvati i seguenti elementi di indirizzo per il Comune di Bari:  
1) SERVIZI PRIORITARI : le risorse aggiuntive assegnate per l’Azione 3.3.1 sono riservate per i 
centri diurni socioeducativi per minori, ex art. 52 del Reg. R. n. 4/2007, già convenzionati con il 
Comune di Bari; le risorse aggiuntive assegnate per l’Azione 3.3.2 sono riservate per i centri diurni 
socioeducativi e riabilitativi per disabili e anziani, ex art. 60 e 60 ter del Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i., 
già convenzionati con il Comune di Bari;  
2) MODALITA’ DI UTILIZZO DELLE RISORSE:  le risorse possono essere utilizzate 
esclusivamente secondo le modalità già fissate con gli atti citati in narrativa per la gestione, il 
monitoraggio e la rendicontazione dei Buoni Servizio di Conciliazione di cui all’ Azione 3.3.1 e di 
cui all’Azione 3.3.2;  
3) PRIORITA’ DI SELEZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI:  fermi restando gli altri 
requisiti soggettivi e criteri di priorità di selezione dei soggetti beneficiari, si esprime la priorità 
assoluta per l’utilizzo delle risorse aggiuntive di cui all’A.D. n. 642/2013 per gli utenti dei servizi 
che risultino residenti a Bari all’atto della domanda di accesso al beneficio di specie;  
4) MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE : si rinvia per la rendicontazione a quanto già 
disposto per le Azioni 3.3.1 e 3.3.2 del PO FESR 2007-2013.  
                IL DISCIPLINARE FRA REGIOINE PUGLIA  E COMUNE DI BARI  
Viene  approvato lo schema di Disciplinare tra Regione Puglia e Comune di Bari per l’attuazione 
della misura in oggetto, di cui all’Allegato 1 alla presente proposta di deliberazione, per farne parte 
integrante e sostanziale, a parziale modifica e integrazione dei Disciplinari già sottoscritti nel corso 
del 2013 (a cui si rinvia).  
 
VENETO 

DGR  4.4.14, n. 499  - Istituzione del terzo centro per l'affido e la solidarietà familiare (C.A.S.F.) 
afferente al territorio dell'ulss 16 - distretto socio-sanitario n. 4, con sede presso comune di 
Selvazzano dentro (PD). d.g.r. 1855 del 13 giugno 2006.  

Note                                                          PREMESSA        

Con D.G.R. 1855 del 13 giugno 2006, la Regione del Veneto, nel contesto del Fondo regionale di 
intervento per l'infanzia e l'adolescenza, approvava un piano regionale denominato "Il Veneto a 
sostegno della famiglia e della genitorialità sociale" promuovendo una serie di progettualità tra le 
quali quella relativa al "Sostegno alla genitorialità sociale:interventi per lo sviluppo 
dell'affidamento familiare". 
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Tale progettualità si proponeva, con riferimento all'istituto dell'affido familiare, il superamento delle 
eterogeneità che caratterizzavano il territorio regionale, con l'obiettivo di individuare una 
programmazione specifica volta allo sviluppo dell'istituto stesso attraverso la realizzazione di due 
azioni complementari quali, l'elaborazione di Linee Guida regionali (azione B) e la realizzazione, il 
sostegno e il potenziamento dei centri per l'affidamento familiare (azione A) da allora 
specificamente denominati "Centri per l'affido e la solidarietà familiare" (C.A.S.F.). 

La D.G.R. 1855/2006 prevedeva che l'azione A fosse attuata attraverso 21 progetti territoriali (un 
progetto territoriale per ciascun ambito Ulss) da approvarsi e finanziarsi a seguito di apposito Bando 
predisposto con successivo Decreto del Dirigente Regionale dell'allora Direzione Servizi Sociali 
(D.D.R. n. 194 del 3 agosto 2006) con il quale si individuavano, specificatamente, criteri e modalità 
di realizzazione delle progettualità territoriali. 

Il D.D.R. n. 278 del 30 ottobre 2006 approvava quindi le progettualità succitate tra le quali si 
individuava anche quella relativa all'ambito territoriale facente capo all'Azienda Ulss 16 di Padova 
la quale nella sua specificità prevedeva, tra le altre, l'istituzione di tre equipes territoriali di cui due 
precipuamente dedicate alle attività svolte a favore del territorio del Comune di Padova e la terza 
dedicata alle attività degli altri Comuni (allora 20) afferenti al territorio dell'Azienda Ulss 16. 

LE CRITICITà RISCONTRATE 

Il Comune di Padova, quale ente referente del progetto, a conclusione dello stesso, preso atto della 
conseguente cessazione del relativo finanziamento regionale, procedeva dando continuità al servizio 
attivato evidenziando tuttavia nelle fasi successive l'emergere di numerose criticità. 

La particolare estensione del bacino demografico di riferimento oltre che le specifiche peculiarità di 
tale ambito territoriale rendono infatti problematica e difficoltosa la gestione generale delle attività; 
ciò in ambito di formazione e promozione nonché in ambito di validazione, per tutto il territorio di 
riferimento, con cadenza semestrale, dei dati sui singoli affidamenti familiari effettuati, nel 
gestionale Ge.Min.I. (software informativo e di rilevazione gestito dalla Regione Veneto tramite 
l'Osservatorio regionale Politiche Sociali; tale sistema predisposto allo scopo di poter facilitare il 
flusso di informazione e la gestione della banca dati dei minori fuori famiglia, è utile anche al fine 
di procedere alla ripartizione economica dei fondi regionali di cui all'articolo 133 della legge 
regionale 11/2001 che assegna a comuni e aziende Ulss una somma direttamente legata ai contributi 
riconosciuti alle famiglie affidatarie). 

Emerge inoltre la difficoltà delle equipes di rispondere adeguatamente ed in tempi congrui alle 
esigenze e alle richieste avanzate da tutto l'ambito territoriale rendendo con ciò particolarmente 
complesso il raccordo e la sinergia tra il C.A.S.F. e i Servizi Tutela Minori del territorio. 

Non ultima la problematica connessa alla conclusione della suddetta progettualità e del relativo 
finanziamento regionale, ex D.G.R. 1855/2007, che ha fatto sì che il Comune di Padova per 
garantire a tutti gli effetti la continuità del servizio attivato, proponesse ai Comuni del proprio 
ambito territoriale la compartecipazione delle spese attraverso specifici convenzionamenti.  

Proposta che non ha sortito gli effetti auspicati anche in relazione alle difficoltà di bilancio proprie 
di molte realtà comunali, non ultime quelle di più piccole dimensioni. 

Il sostanziale mutamento dell'assetto organizzativo territoriale dell'Azienda Ulss 16, conseguente 
all'aggregazione avvenuta dal 1 gennaio 2010, di una parte del territorio afferente all'Azienda Ulss 
14 (inclusione di ulteriori 9 (nove) comuni ricompresi nel territorio della "saccisica" corrispondente 
a Piove di Sacco e comuni limitrofi), non ha rappresentato, nonostante la presenza di un C.A.S.F. 
ulteriore, quello facente capo al comune di Piove di Sacco un elemento di soluzione o quantomeno 
di alleggerimento delle criticità suindicate. Ciò in quanto tale C.A.S.F. rappresentava il riferimento 
per i 9 comuni ricompresi nel territorio della "saccisica", offrendo la disponibilità delle attività del 
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proprio servizio ad altri comuni solo su convenzione finalizzata alla compartecipazione della spesa, 
riproponendo dunque la criticità precedentemente evidenziata per il Comune di Padova. 

La riorganizzazione che il Comune di Padova ha quindi proceduto ad attuare al fine di garantire una 
sorta di "rilancio" del servizio affido che ha determinato il passaggio dalle tre equipes 
originariamente previste ad un'unica equipe, ha ulteriormente aggravato la situazione e resa quanto 
mai necessaria una soluzione che, nelle more di una nuova programmazione regionale in tale 
ambito, diventa determinante al fine di garantire a tutti i comuni dell'ambito territoriale dell'Azienda 
Ulss 16 pari condizioni e opportunità di attivazione e accesso all'istituto dell'Affidamento familiare. 

LA SOLUZIONE PROSPETTATATA 

In sede di Esecutivo della Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 16 (verbale n. 10 del 1 ottobre 
2012) tale esigenza viene chiaramente esplicitata. La soluzione prospettata, preso atto di quanto 
dichiarato dal Comune di Padova, ovvero, dell'impossibilità di estendere il servizio affidi all'intero 
bacino territoriale afferente all'Azienda e della volontà di proseguire con l'attività del proprio 
servizio unicamente nel territorio del comune capoluogo, è quella dell'attivazione di un terzo 
C.A.S.F., ulteriore rispetto ai due già operanti di Padova e Piove di Sacco, da individuarsi, cita il 
verbale "nel territorio del distretto di Selvazzano". 

LA DISPOSIZIONE 

Viene  istituito  il terzo C.A.S.F. del territorio dell'Azienda Ulss 16 quale specificamente 
individuato nel territorio del Distretto socio-sanitario n.4, con comune di riferimento, quale 
"capofila", il Comune di Selvazzano Dentro (PD) e con sede presso il Comune di Selvazzano 
Dentro (PD). 

FISCO 
 
TOSCANA 
DPGR 1.4.14, n. 16/R - Regolamento di attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 27 
dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) concernente il sistema integrato di 
contrasto all’evasione fiscale. (BUR n. 15 del 9.4.14) 
                                                               PRESENTAZIONE  
La Regione Toscana,  nel contesto  delle proprie competenze istituzionali, ha avviato una decisa 
azione organica volta a responsabilizzare gli Enti locali, in quanto l’Istituzione più prossima ai 
cittadini, per la promozione, lo sviluppo e il controllo delle politiche fiscali che costituiscono il 
primo livello, nel quadro della stretta osservanza dei principi di equità, solidarietà e responsabilità 
individuale e collettiva, per la determinazione delle risorse condivise e verificate che garantiscono 
la possibilità dello svolgimento delle azioni e degli interventi propri delle competenze degli Enti 
locali, fra le quali le politiche di welfare e di sviluppo dei servizi e degli interventi rivolti alla 
persona ed alla comunità (d. lgs, nl 112/98) 
E’ indubbio che le politiche fiscali svolte al livello locale si configurano nel leale e trasparente 
rapporto fra Cittadino ed Istituzione, e presuppongono in ogni caso il “ritorno fiscale”, il feed back 
fra quanto ricevuto dal Cittadino e quanto  ad Esso restituito in termini di servizi e di prestazioni. 
E’ anche indubbio che la mancata contribuzione di pochi determina un danno per tutti i 
contribuenti, e quindi l’impegno condiviso deve essere quello di individuare e perseguire coloro che 
sfuggono ai doveri civici di solidarietà e di responsabilità volta a migliorare di conseguenza la 
capacità di avere risorse adeguate  per lo svolgimento delle politiche locali così come espresse negli  
Statuti comunali- 
Il presente provvedimentoi, pertanto costituisce un modello prototipale per lo svolgimento di 
politiche fiscali a livello locale. 
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Si rileva a tale proposito l’assoluta necessità di una reale sintonizzazione con il sistema fiscale 
statale e regional, per evitare aggravi e  odiose sperequazioni di trattamento. 
Si riporta di seguito il testo integrale.       
Note 
1. le gestioni associate di entrate tributarie, imposte comunali e servizi fiscali nonché quelle della 
polizia municipale, svolte mediante unioni di comuni o convenzione, incrementano la capacità di 
intervento dei comuni nel fare emergere, individuare, perseguire e contrastare i comportamenti in 
danno al sistema tributario; 
2. il processo di dispiegamento e avvio del sistema informativo del catasto, della fiscalità e del 
territorio, attualmente in corso nei comuni toscani, richiede interventi di supporto al suo utilizzo da 
parte degli stessi, così da massimizzarne l’efficacia come strumento di contrasto dell’evasione 
fiscale e favorire il raggiungimento di buoni risultati nella loro partecipazione all’accertamento dei 
tributi statali e regionali; 
3. la polizia locale può svolgere un ruolo particolarmente incisivo nell’ambito delle attività di 
controllo e di verifica promosse dagli enti in materia di contrasto all’evasione. Pertanto, può e deve 
essere rafforzata, tramite azioni progettuali specifiche volte a potenziarne e a qualificarne le 
capacità di intervento in questi ambiti, tramite incentivazione delle dotazioni tecnologiche, 
definizione di procedure integrate, iniziative formative a carattere specialistico; 
4. è opportuno mantenere un clima di condivisione e confronto con e tra le singole realtà locali in 
materia di contrasto all’evasione, sia per comprendere le specifiche esigenze nelle diverse realtà 
territoriali sia per diffondere e valorizzare esperienze e sostenere ed esportare proposte e progetti. 
5. alla luce dell’esperienza dei primi due anni di applicazione della disciplina di cui ai punti c) e d) 
del secondo comma dell’articolo 15 della L.R. n. 68/2011, è opportuno incentivare l’integrazione 
degli uffici tributi e polizia locale degli enti attraverso la ricerca dell’integrazione delle relative 
proposte progettuali dagli stessi presentate; 
6. è opportuno, alla luce dell’esperienza maturata nei primi due anni di applicazione del 
regolamento regionale n. 62/R, procedere alla sostituzione dello stesso, al fine di apportare 
migliorie all’impianto normativo nel suo complesso; 
7. è necessario dare immediata operatività al regolamento anche in considerazione delle scadenze in 
esso previste. 
REGOLAMENTO 
Capo I 
Gestione in forma associata delle funzioni afferenti all’attività di contrasto all’evasione fiscale 
 
Art. 1 
Oggetto 
1. Al fine di promuovere e sostenere i comuni per la finalità di contrasto all’evasione dei tributi 
locali, regionali ed erariali, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera a) della legge regionale 27 
dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) il presente capo detta modalità, 
termini e misure dei contributi da concedere alle gestioni associate. 
Art. 2 
Definizione di gestione in forma associata delle funzioni afferenti all’attività di contrasto 
all’evasione fiscale 
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 15, comma 2, lettera a), della l.r 68/2011, costituisce 
gestione associata delle attività di contrasto all’evasione fiscale l’esercizio da parte dei comuni in 
tale forma: 
a) delle funzioni inerenti le entrate tributarie, le imposte comunali e i servizi fiscali; 
b) delle funzioni di cui alla lettera a), unitamente a quelle inerenti la struttura unica di polizia 
municipale. 
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Art. 3 
Destinatari dei contributi 
1. I contributi di cui all’articolo 15, comma 3, della l.r. 68/2011 sono concessi agli enti responsabili 
di gestione associate di cui agli articoli 4 e 5, svolte: 
a) mediante unioni di comuni per espressa previsione statutaria; 
b) da un comune o da unione di comuni per effetto della stipula di una convenzione, ai sensi 
dell’articolo 20 della l.r. 68/2011. 
2. Sono ammesse altresì al contributo le gestioni associate attivate tra comuni non inclusi negli 
ambiti di cui all’allegato A alla l.r. 68/2011 e appartenenti alla stessa provincia, che gestiscano 
mediante convenzione almeno le funzioni e servizi di cui all’articolo 4. 
3. Per il primo anno di riconoscimento del contributo ai sensi dei precedenti commi, la gestione 
associata deve essere attivata entro la data di cui all’articolo 9, comma 1, dell’anno finanziario in 
cui è concesso il contributo medesimo. 
4. Il contributo è successivamente concedibile, per due ulteriori annualità, a condizione che sia data 
dimostrazione delle attività svolte di contrasto all’evasione fiscale e contributiva, in assenza della 
quale l’ente decade definitivamente dal beneficio. 
 
Art. 4 
Gestione associata delle entrate tributarie, delle  imposte comunali e dei servizi fiscali 
1. La gestione associata delle entrate tributarie, delle imposte comunali e dei servizi fiscali, 
comporta, in particolare: 
a) la predisposizione dei regolamenti relativi ai tributi, alle imposte comunali ed ai rispettivi 
aggiornamenti; 
b) il supporto alla determinazione delle tariffe, delle imposte ed aliquote dei singoli tributi; 
c) la predisposizione della modulistica per il pagamento; 
d) la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali; 
e) il contenzioso tributario; 
f) l’eventuale affidamento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, della riscossione dei 
tributi comunali ad altri soggetti e la gestione dei rapporti con questi, se previsto espressamente 
dall’atto associativo. 
2. Per la gestione associata di cui al presente articolo è attribuito un punteggio pari a 2, o pari a 4 se 
l’ente responsabile è una unione di comuni. 
 
Art. 5 
Gestione associata della struttura unica di polizia municipale 
1. La gestione associata della struttura unica di polizia municipale comporta: 
a) lo svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa, giudiziaria, di pubblica sicurezza, nonché 
dei compiti di polizia stradale; 
b) la vigilanza sull’integrità e conservazione del patrimonio pubblico; 
c) la prestazione di opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché in caso di privato 
infortunio e collaborazione ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza dei 
comuni; 
d) lo svolgimento dei controlli relativi ai tributi locali e regionali di competenza; 
e) la vigilanza sull’osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti amministrativi 
dello Stato, della Regione e degli enti locali. 
2. Per la gestione associata di cui al presente articolo è attribuito un punteggio pari a 1, o pari a 2 se 
l’ente responsabile è una unione di comuni. 
 
Art. 6 
Condizioni di ammissibilità 
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1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 55, commi 1, 2, 3 e 4, della l.r. 68/2011, possono 
essere ammessi a contributo: 
a) l’unione di comuni che esercita, come ente responsabile, entrambe le gestioni associate di 
funzioni e servizi di cui agli articoli 4 e 5 almeno per tutti i comuni obbligati all’esercizio associato 
delle funzioni fondamentali partecipanti all’unione; 
b) il comune che esercita, come ente responsabile, entrambe le gestioni associate di funzioni e 
servizi di cui agli articoli 4 e 5 almeno per tutti i comuni obbligati ricompresi nel suo ambito di 
riferimento, di cui all’allegato A della l.r. 68/2011; 
c) il comune, non facente parte di una unione di comuni, che esercita come ente responsabile 
entrambe le gestioni associate di funzioni e servizi di cui agli articoli 4 e 5 e svolge dette funzioni 
per parte dei comuni non obbligati ricompresi nell’ambito dell’allegato A alla l.r. 68/2011; 
d) il comune, non incluso negli ambiti di cui all’Allegato A della l.r. 68/2011, che esercita come 
ente responsabile almeno la gestione associata di funzioni e servizi di cui all’articolo 4 per comuni 
non inclusi nei medesimi ambiti. 
 
Art. 7 
Relazione sulla gestione associata 
1. L’ente che ha ricevuto il contributo è tenuto a presentare alla struttura regionale competente una 
relazione sui compiti effettivamente svolti dalla data di concessione del contributo medesimo, 
riportati in modo tale da evidenziare i dati oggettivi che valgano a dimostrare lo svolgimento di 
attività di contrasto all’evasione e i risultati conseguiti nel periodo di riferimento. 
2. La relazione, trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza dell’anno finanziario in cui è 
concesso il contributo, evidenzia quali sono state le attività di contrasto all’evasione svolte, anche in 
termini di indicazione delle azioni coordinate o congiunte poste in essere tra gli uffici tributi e 
polizia municipale  
 
Art. 8 
Non ammissione ai contributi 
1. L’ente beneficiario non è ammesso a contributo qualora la domanda di contributo sia trasmessa 
oltre il termine di cui all’articolo 9. 
2. L’ente beneficiario non è ammesso a contributo qualora non abbia trasmesso entro i termini la 
relazione di cui all’articolo 7. 
3. Il contributo non è altresì concesso se dalla relazione di cui all’articolo 7 risulta che l’ente 
responsabile della gestione associata non ha svolto attività di contrasto all’evasione fiscale e 
contributiva. 
 
Art. 9 
Procedimento di concessione dei contributi 
1. Per l’accesso ai contributi di cui al presente capo, gli enti responsabili dell’esercizio associato 
delle funzioni di cui all’articolo 6 presentano domanda di contributo entro il 1° marzo di ogni anno, 
dichiarando nella domanda stessa di trovarsi in una delle condizioni di ammissibilità a contributo 
individuate dall’articolo 6. Alla domanda è allegata la seguente documentazione: 
a) in caso di esercizio associato per effetto della stipula di una convenzione, l’atto associativo 
sottoscritto. Qualora la convenzione sia già stata trasmessa alla Regione Toscana, anche ai sensi e 
per gli effetti dell’articolo 57, comma 2, della l.r. 68/2011, sono indicati gli estremi di detta 
trasmissione; 
b) in caso di esercizio associato mediante unione di comuni per espressa previsione statutaria, l’atto 
costitutivo sottoscritto, lo statuto in vigore se non già pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana (BURT), gli eventuali provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto che 
prevedono il termine di effettivo esercizio delle funzioni da parte dell’unione. Qualora la 
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documentazione sia già stata trasmessa alla Regione Toscana, anche ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 24, comma 6, della l.r. 68/2011, è sufficiente indicare gli estremi di detta trasmissione; 
c) qualora l’ente responsabile dell’esercizio associato sia un’unione di comuni, dichiarazione che 
attesti che l’unione non si trova in fase di scioglimento; 
d) dichiarazione di intenti con la quale l’ente responsabile dell’esercizio associato si impegna a 
svolgere attività di contrasto all’evasione fiscale. 
2. Il provvedimento di concessione dei contributi è adottato entro sessanta giorni dal termine di cui 
al comma 1. 
 
Art. 10 
Calcolo del contributo 
1. Ai fini della concessione del contributo si tiene conto: 
a) del numero dei comuni partecipanti alla gestione associata; 
b) della popolazione dei comuni coinvolti dalla gestione associata, come risultante dai dati ISTAT 
al 31 dicembre del penultimo anno antecedente alla concessione del contributo; 
c) del punteggio della gestione associata di cui agli articoli 4 e 5. 
2. Per il calcolo della somma da attribuire all’ente responsabile della gestione associata si determina 
il coefficiente di base della gestione associata, tenendo conto del numero dei comuni e della 
popolazione di tutti i comuni partecipanti alla gestione associata. A tal fine sono determinati i 
seguenti valori: 
a) numero dei comuni: fino a 5 comuni valore uguale a 1, per ogni comune in più aggiungere 0,1; 
b) popolazione dell’insieme dei comuni associati: fino a 10.000 abitanti valore uguale a 1, da 
10.001 fino a 25.000 abitanti valore uguale a 2, oltre 25.000 abitanti valore uguale a 3; 
c) calcolo del coefficiente di base della gestione associata: valore numero comuni moltiplicato per 
valore popolazione moltiplicato per punti gestione associata. 
3. Per il calcolo della somma da attribuire all’ente responsabile della gestione associata si applica 
alla gestione associata ammessa a contributo la seguente formula: St/Sc*C. 
4. Ai fini di cui al comma 3 per St si intende lo stanziamento disponibile per la concessione dei 
contributi, per Sc la somma di tutti i coefficienti di base delle gestioni associate da considerare per 
la concessione dei contributi, per C il coefficiente di base della singola gestione associata. 
 
Art. 11 
Somma massima concedibile ad ente responsabile 
1. Per ogni anno di riferimento, ad ogni ente responsabile può essere concesso un contributo di 
importo non superiore a 30.000,00 euro. 
 
Capo II 
Ottimizzazione dell’utilizzo del sistema informativo del catasto, della fiscalità e del territorio 
(articolo 15 comma 2 lettera b, della l.r. 68/2011) 
 
Art. 12 
Destinatari dei contributi e interventi finanziabili 
1. I contributi di cui al presente capo sono concessi alle articolazioni territoriali delle associazioni di 
rappresentanza degli enti locali di cui all’articolo 4 della l.r. 68/2011 per la realizzazione di azioni 
ed interventi, aventi durata fino a tre anni, volti a supportare gli enti locali nell’utilizzo ottimale del 
sistema informativo del catasto, della fiscalità e del territorio. 
2. Le azioni e gli interventi di cui al comma 1 riguardano la generalità degli enti utilizzatori del 
sistema informativo del catasto, fiscalità e del territorio. 
 
Art. 13 
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Procedimento di concessione dei contributi 
1. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua le 
necessità di intervento sulla base delle risorse finanziarie disponibili, nonché i termini per la 
presentazione di proposte di azioni ed interventi di cui all’articolo 12. 
2. Entro il 30 settembre di ogni anno, previa verifica di fattibilità delle proposte di cui al comma 1, 
con decreto del dirigente competente in materia di finanza locale sono individuate le proposte 
ammesse a finanziamento regionale e sono approvati gli schemi di convenzione con i soggetti 
presentatori delle proposte medesime. 
3. Le convenzioni di cui al comma 2 disciplinano l’oggetto e le finalità degli interventi, gli impegni 
anche finanziari tra le parti e le modalità di erogazione dei contributi regionali. 
 
Art. 14 
Relazione sull’intervento 
1. Entro il sessantesimo giorno dalla conclusione dell’intervento, le articolazioni territoriali delle 
associazioni rappresentative degli enti locali destinatarie dei finanziamenti presentano una relazione 
sull’attuazione e gli esiti degli interventi finanziati e realizzati alla struttura regionale competente. 
2. In caso di azioni o interventi pluriennali, la relazione è presentata per ognuno degli anni di 
attuazione degli stessi. 
 
Capo III 
Sostegno regionale agli interventi in materia di contrasto all’evasione fiscale (articolo 15,  comma 
2, lettera c, della l.r. 68/2011) 
Sezione I 
Attività di controllo e ispettive della polizia locale inerenti la verifica degli adempimenti tributari 
 
Art. 15 
Interventi finanziabili 
1. Sono finanziabili gli interventi finalizzati all’intensificazione e alla diversificazione dell’attività 
degli enti locali in materia di contrasto all’elusione e all’evasione fiscale e contributiva, realizzati 
da: 
a) comuni singoli non obbligati alla gestione in forma associata delle funzioni fondamentali; 
b) comuni non obbligati alla gestione in forma associata delle funzioni fondamentali, che gestiscono 
in forma associata mediante convenzione la funzione di polizia municipale; 
c) unioni di comuni che gestiscono la funzione di polizia municipale. 
2. Sono finanziabili gli interventi, in conto capitale, che prevedono l’acquisizione, il potenziamento 
e il rinnovo di dotazioni strumentali, tecniche e tecnologiche finalizzate ad incrementare l’efficienza 
delle procedure e l’efficacia dell’azione di contrasto all’elusione e all’evasione fiscale e 
contributiva. 
 
Art. 16 
Inammissibilità 
1. Non sono ammessi a finanziamento: 
a) gli interventi proposti da soggetti titolari di progetti già finanziati ai sensi della presente sezione, 
che risultino non ancora conclusi o per i quali non sia ancora stata presentata la relazione di cui all’ 
articolo 18; 
b) interventi proposti da soggetti titolari di progetti già finanziati ai sensi della presente sezione, 
quando in base alla relazione di cui all’articolo 18, risultano totalmente o parzialmente non 
realizzati; 
c) gli interventi proposti da soggetti non in regola con gli adempimenti previsti dall’articolo 9 della 
l.r. 68/2011 per l’anno antecedente a quello di assegnazione del finanziamento; 
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d) gli interventi di cui alla presente sezione proposti da soggetti che non abbiano previsto 
l’istituzione formale di gruppi di lavoro intersettoriali finalizzata all’azione di contrasto all’evasione 
fiscale e contributiva; 
e) gli interventi proposti da comuni non obbligati alla gestione associata delle funzioni 
fondamentali: 
1) che gestiscono mediante unione di comuni la funzione di polizia municipale; 
2) facenti parte di un’unione che gestisce la funzione di polizia municipale; 
3) diversi da quello che assume la responsabilità dell’esercizio associato o presso il quale l’ufficio 
comune è costituito, che gestiscono in modo associato la funzione di polizia municipale. 
 
Art. 17 
Procedure e criteri per il sostegno finanziario delle proposte di intervento 
1. Con la medesima deliberazione di cui all’articolo  13, comma 1, e tenuto conto della relazione di 
cui all’articolo 27, sono individuate le necessità di intervento in relazione all’oggetto di cui 
all’articolo 15, sulla base delle risorse finanziarie disponibili in bilancio, e sono definiti gli elementi 
essenziali della proposta progettuale, le linee di indirizzo per la valutazione della medesima e i costi 
ammissibili. 
2. Entro sessanta giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 1, i soggetti di 
cui all’articolo 15, comma 1 presentano alla Regione Toscana progetti di contrasto all’evasione 
fiscale aventi durata annuale prorogabile, in casi motivati, per una sola volta e relativi ad almeno 
uno degli interventi previsti dall’articolo 15 medesimo. 
3. La deliberazione di cui al comma 1 individua le modalità per la ripartizione dello stanziamento 
annuale tenendo conto dei seguenti criteri prioritari: 
a) entità della popolazione territorialmente interessata; 
b) aver sottoscritto patti per la sicurezza con la competente Prefettura-Ufficio territoriale del 
governo, in vigore al momento della presentazione del progetto, attinenti anche al recupero 
dell’evasione fiscale; 
c) realizzare forme di collaborazione e integrazione professionale con altri enti nell’ambito delle 
attività di controllo e ispettive inerenti la verifica da parte della polizia locale degli adempimenti in 
materia di tributi regionali; 
d) aver presentato proposte progettuali integrate ai sensi dell’articolo 25; 
e) collaborazione tra gli uffici dell’ente. 
 
Art. 18 
Relazione sull’intervento 
1. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell’intervento, l’ente beneficiario del finanziamento 
presenta alla struttura regionale competente una relazione sull’attuazione e gli esiti degli interventi 
finanziati, compresi quelli derivanti dall’avvenuta integrazione con la proposta progettuale 
presentata, per la stessa annualità, ai sensi della Sezione II, ove ricorra la condizione, e sulle spese 
realizzate in funzione dei medesimi. 
 
Art. 19 
Somma massima concedibile e modalità di erogazione dei contributi 
1. L’importo massimo finanziabile per ogni intervento è definito come segue: 
a) euro 50.000,00 per interventi presentati da comuni con popolazione maggiore o uguale a 30.000 
abitanti, dalle unioni di comuni e dai comuni che svolgono in forma associata mediante 
convenzione la funzione di polizia municipale con popolazione data dalla somma dei comuni 
associati maggiore o uguale a 30.000 abitanti; 
b) euro 30.000 negli altri casi. 
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2. La popolazione di riferimento è quella rilevata dall’Istat al 31 dicembre del secondo anno 
antecedente a quello di concessione del contributo. 
3. I contributi sono erogati ai beneficiari per il 50% all’atto di concessione del contributo e per il 
restante 50% a seguito della presentazione della relazione finale. 
 
Sezione II 
Ulteriori ambiti di intervento nel contrasto all’evasione 
 
Art. 20 
Interventi finanziabili 
1. Sono finanziabili gli interventi finalizzati all’intensificazione e alla diversificazione dell’attività 
degli enti locali in materia di contrasto all’elusione e all’evasione fiscale e contributiva, realizzati 
da: 
a) comuni singoli non obbligati alla gestione in forma associata delle funzioni fondamentali; 
b) comuni non obbligati alla gestione in forma associata delle funzioni fondamentali, che gestiscono 
in forma associata mediante convenzione le entrate tributarie, le imposte comunali e i servizi fiscali; 
c) unioni di comuni che gestiscono le entrate tributarie, le imposte comunali e i servizi fiscali;  
d) province; 
e) articolazioni territoriali delle associazioni rappresentative degli enti locali di cui all’articolo 4 
della legge regionale 68/2011. 
2. Le proposte progettuali devono riguardare una o più delle seguenti fattispecie: 
a) sistemi e strumenti informatici per il contrasto all’evasione fiscale e contributiva, finalizzati in 
particolare all’integrazione dei sistemi informativi tributari, ad esclusione di quelli riconducibili alle 
attività di prima attivazione o di dispiegamento del sistema informativo catasto e fiscalità tra gli enti 
locali; 
b) formazione del personale, ad esclusione di quella riconducibile al sistema informativo catasto e 
fiscalità; 
c) collaborazione e integrazione professionale tra gli enti, anche nella forma di tavoli 
interistituzionali anti evasione; 
d) diffusione della cultura della legalità tributaria contro il fenomeno dell’evasione. 
 
Art. 21 
Inammissibilità 
1. Non sono ammessi a finanziamento:  
a) gli interventi proposti da soggetti titolari di progetti già finanziati ai sensi di quanto disciplinato 
dalla presente sezione, che risultino non ancora conclusi per volontaria inadempienza o inerzia 
dell’ente o per i quali non sia ancora stata presentata la relazione di cui all’ articolo 23; 
b) gli interventi proposti da soggetti titolari di progetti già finanziati ai sensi di quanto disciplinato 
dalla presente sezione, quando in base alla relazione di cui all’articolo 23 risultino totalmente o 
parzialmente non realizzati; 
c) gli interventi proposti da soggetti non in regola con gli adempimenti previsti dall’articolo 9 della 
l.r. 68/2011 ad esclusione dell’invio dei provvedimenti di riequilibrio per l’anno antecedente a 
quello di assegnazione del finanziamento; 
d) gli interventi proposti da comuni non obbligati alla gestione associata delle funzioni 
fondamentali: 
1) che gestiscono mediante unione di comuni le entrate tributarie, le imposte comunali e i servizi 
fiscali; 
2) facenti parte di un’unione che gestisce le entrate tributarie, le imposte comunali e i servizi fiscali; 
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3) diversi da quello che assume la responsabilità dell’esercizio associato o presso il quale l’ufficio 
comune è costituito, che gestiscono in modo associato le entrate tributarie, le imposte comunali e i 
servizi fiscali. 
 
Art. 22 
Procedura e criteri per il sostegno finanziario  
delle proposte di intervento 
1. Con la medesima deliberazione di cui all’articolo 13, comma 1, e tenuto conto della relazione di 
cui all’articolo 27, sono individuate le necessità di intervento in relazione all’oggetto di cui 
all’articolo 20, sulla base delle risorse finanziarie disponibili in bilancio, e sono definiti gli elementi 
essenziali della proposta progettuale, le linee di indirizzo per la valutazione della medesima e i costi 
ammissibili. 
2. Entro sessanta giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui all’articolo 13 i soggetti di 
cui all’articolo 20, comma 1 presentano alla Regione Toscana progetti di contrasto all’evasione 
fiscale aventi durata annuale prorogabile, in casi motivati, per una sola volta. 
3. La deliberazione individua le modalità per la ripartizione del finanziamento annuale tenuto conto 
dei seguenti criteri prioritari: 
a) trasversalità rispetto alle attività di cui all’articolo 20, comma 2, così da riguardare almeno due 
delle attività medesime; 
b) riconducibilità agli strumenti vigenti in materia di contrasto all’evasione e di cooperazione 
finanziaria; 
c) complementarietà con il sistema informativo del catasto, della fiscalità e del territorio; 
d) collaborazione tra gli uffici dell’ente; 
e) popolazione territorialmente interessata; 
f) aver presentato proposte progettuali integrate ai sensi dell’articolo 25. 
4. Sono finanziate le proposte progettuali fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. 
In caso di parità di punteggio tra gli ultimi progetti finanziabili, le risorse sono suddivise 
proporzionalmente all’entità del contributo richiesto. 
 
Art. 23 
Relazione sull’intervento 
1. Entro il sessantesimo giorno dalla conclusione dell’intervento, i soggetti beneficiari dei 
finanziamenti presentano una relazione sull’attuazione e gli esiti degli interventi finanziati e 
realizzati alla struttura regionale competente, compresi quelli derivanti dall’avvenuta integrazione 
con la proposta progettuale presentata, per la stessa annualità, ai sensi della Sezione I, ove ricorra la 
condizione. 
 
Art. 24 
Somma massima concedibile e modalità di erogazione dei contributi 
1. L’importo massimo finanziabile per ogni intervento è definito come segue: 
a) euro 50.000,00 per interventi presentati da comuni con popolazione maggiore o uguale 30.000 
abitanti, dalle unioni di comuni e dai comuni che svolgono in forma associata mediante 
convenzione la funzione di polizia municipale con popolazione data dalla somma dei comuni 
associati maggiore o uguale a 30.000 abitanti; 
b) euro 30.000 negli altri casi. 
2. La popolazione di riferimento è quella rilevata dall’Istat al 31 dicembre del secondo anno 
antecedente a quello di concessione del contributo. 
3. I contributi sono erogati ai beneficiari per il 50% all’atto di concessione del contributo e per il 
restante 50% a seguito della presentazione della relazione finale. 
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Sezione III 
Integrazione e valutazione delle proposte di intervento presentate ai sensi delle sezioni I e II 
 
Art. 25 
Integrazione delle proposte di intervento  presentate ai sensi delle sezioni I e II   
1. Nel caso in cui uno stesso soggetto presenti sia una proposta progettuale ai sensi della Sezione I 
che una proposta progettuale ai sensi della Sezione II, è tenuto a  presentare le due proposte in 
forme integrata a pena di inammissibilità. 
 
Art. 26 
Valutazione delle proposte di intervento 
1. È costituita una commissione per la definizione delle graduatorie dei progetti presentati ai sensi 
delle sezioni I e II. 
2. La commissione è composta da tre dirigenti della struttura operativa della Giunta regionale, 
designati con la deliberazione di cui all’articolo 13, comma 1. Sono membri della commissione: 
a) il dirigente regionale competente in materia di finanza locale, che la presiede; 
b) il dirigente competente in materia di polizia locale; 
c) un dirigente competente in materia di sistemi e tecnologie informatiche. 
3. Con la deliberazione di cui all’articolo 13, comma 1, sono individuate altresì le modalità di 
funzionamento della commissione, che opera a titolo gratuito. 
4. La commissione esamina prioritariamente l’ammissibilità congiunta delle proposte progettuali 
presentate dallo stesso soggetto per le sezioni I e II, ai sensi dell’articolo 25, e successivamente, in 
caso di esito positivo, esamina ogni singola proposta ai sensi dei commi 5 e 6. 
5. La commissione esamina le proposte progettuali presentate ai sensi della Sezione I sotto il profilo 
dell’ammissibilità e sotto il profilo della coerenza con quanto previsto all’articolo 15, e procede alla 
loro valutazione sulla base di quanto previsto nella deliberazione di cui all’articolo 13. 
6. La commissione esamina le proposte progettuali presentate ai sensi della Sezione II sotto il 
profilo dell’ammissibilità e della coerenza con le fattispecie di cui all’articolo 20, e procede alla 
loro valutazione sulla base di quanto previsto nella deliberazione di cui all’articolo 13. 
7. Entro il 30 settembre di ogni anno le graduatorie delle proposte di progetto ammissibili, definite 
dalla commissione ai sensi del presente articolo, sono approvate con decreto del dirigente 
responsabile in materia di polizia locale, per quanto riguarda i progetti presentati ai sensi della 
Sezione I, e con decreto del dirigente responsabile in materia di finanza locale, per quanto riguarda i 
progetti presentati ai sensi della Sezione II. L’avvio del progetto, per entrambe le tipologie, decorre 
dalla data di approvazione dei decreti di cui al presente comma. 
 
Capo IV 
Disposizioni transitorie e finali 
 
Art. 27 
Relazione annuale sui risultati dei progetti 
1. La competente struttura della Giunta regionale redige annualmente una relazione sui risultati dei 
progetti realizzati dai soggetti destinatari dei finanziamenti regionali erogati ai sensi del presente 
regolamento. La relazione è pubblicata sulla pagina del sito istituzionale della Regione dedicata alla 
finanza locale. 
 
Art. 28 
Disposizioni per le unioni di comuni in fase di scioglimento 
1. Non possono essere concessi contributi o finanziamenti all’unione di comuni che è in fase di 
scioglimento. 
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2. Si considera in fase di scioglimento l’unione di cui all’articolo 50 della l.r. 68/2011 per la quale è 
stata comunicata da parte dei comuni l’intenzione di procedere allo scioglimento ai sensi del comma 
2 dell’articolo medesimo. Negli altri casi, si considera in fase di scioglimento l’unione per la quale, 
ai sensi dello statuto, sono stati adottati gli atti di avvio del procedimento. 
 
Art. 29 
Disposizioni per gli interventi di cui al  Capo I relative all’anno 2014 
1. Per l’anno 2014, ai fini dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 3, comma 4, si 
tiene conto delle annualità già assegnate per gli anni 2012 e 2013. 
2. Per l’anno 2014 il termine di cui all’articolo 9, comma 1, è stabilito alla data del 30 maggio 2014. 
3. Per l’anno 2014 gli enti beneficiari del contributo nell’anno 2013 ai sensi dell’articolo 15, comma 
2, lettera a), della l.r. 68/2011 sono tenuti a presentare la relazione sulla gestione associata di cui 
all’articolo 7. 
 
Art. 30 
Disposizioni per gli interventi di cui ai Capi II e III relative all’anno 2014 
1. Per l’anno 2014, il termine di cui all’articolo 13, comma 1, è stabilito alla data del 30 maggio 
2014, mentre il termine di cui all’articolo 13, comma 2 e all’articolo 26, comma 7 è stabilito alla 
data del 31 ottobre 2014. 
2. Per accedere ai finanziamenti relativi all’annualità 2014, gli enti che hanno beneficiato dei 
contributi negli  anni precedenti, devono aver presentato la relazione finale nei termini di cui agli 
articoli 14, 18 e 23. 
 
Art. 31 
Abrogazione 
1. Il decreto del Presidente della giunta 12 novembre 2012, n. 62/R (Regolamento di attuazione 
dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 “Norme sul sistema delle Autonomie 
Locali” concernente il sistema integrato di contrasto all’evasione fiscale) è abrogato. 
 

GIOVANI 
 
LAZIO 
DD 8.4.14, n. 174 - Ripartizione delle risorse finanziarie disponibili sul Capitolo G23900 esercizio 
finanziario 2014/2015, alla cui gestione è deputata la Direzione Regionale Cultura e politiche 
giovanili. (BUR n, 32 del 22.4.14) 
 
LOMBARDIA 
DGR  11.4.14 - n. X/1653 -  Definizione dei criteri per il sostegno a progetti a favore dei giovani in 
collaborazione con la Regione Ecclesiastica Lombardia e con le Diocesi lombarde. (BUR n. 16 del 
18.4.14)  
Note                                               INTRODUZIOINE NORMATIVA  

Legge 241/90 che all’art. 12 recita: «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 
finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 
privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle 
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle 
modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi»;  

Art. 8 l.r. 1/2012, che dispone che ove non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le 
modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e 
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vantaggi economici di qualsiasi genere a persone od enti pubblici o privati, sono predeterminati, con 
apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;  

 Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura approvato con d.c.r. 9 luglio 2013 - n. 
X/78, in materia di Giovani valorizza la partecipazione attiva dei giovani al territorio in cui vivono;  

Legge regionale n. 22 del 23 novembre 2001 recante: «Azioni di sostegno e valorizzazione della 
funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori»;  
Legge regionale n. 26 dell’8 ottobre 2002 recante: «Norme per lo sviluppo dello sport e delle 
professioni sportive in Lombardia», che all’art 11, comma 1, lettera g) prevede che la Giunta 
regionale possa promuovere, anche mediante specifici interventi finanziari, attività sportive, 
amatoriali e dilettantistiche organizzate da diversi soggetti, tra cui gli oratori. 

LA DEFINIZIONE DEI CRITERI 
Sono definiti  i criteri e le modalità a cui Regione Lombardia intende riferirsi per la valutazione di 
progettualità a sostegno dei giovani in collaborazione con la Regione Ecclesiastica e con le Diocesi 
lombarde. 
ALLEGATO A  
CRITERI E MODALITÀ A CUI REGIONE LOMBARDIA INTENDE ATTENERSI PER IL 
SOSTEGNO A PROGETTI A FAVORE DEI GIOVANI IN COLLABO RAZIONE CON LA 
REGIONE ECCLESIASTICA LOMBARDIA E CON LE DIOCESI LO MBARDE  

1. FINALITÀ  
I presenti criteri si applicano alle proposte di collaborazione da attuarsi tra Regione Lombardia e la 
Regione Ecclesiastica Lombardia e tra Regione Lombardia e le Diocesi lombarde.  

2. CONTESTO  
Il PRS della X Legislatura per la parte giovani, dove si evidenzia:  

• la volontà di intervenire per favorire lo sviluppo e il potenziamento dell’associazionismo 
giovanile;  

• la volontà di valorizzare la partecipazione dei giovani alla vita delle comunità locali;  
• l’importanza di investire sul processo di crescita personale dei giovani.  
3. SOGGETTI AMMISSIBILI  

Le proposte possono essere presentate esclusivamente dai seguenti soggetti previsti dalla l.r. 
22/2001:  

• Regione Ecclesiastica Lombardia  
• Diocesi lombarde  
4. REQUISITI DELLE PROPOSTE PRESENTATE  

Le proposte devono rispondere ai seguenti requisiti:  
• coerenza delle finalità con gli obiettivi regionali;  
• elevato coinvolgimento territoriale;  
• cofinanziamento con altre risorse pubbliche e/o private.  
5. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE ALLE INI ZIATIVE 

PRESENTATE  
Il contributo assegnato alle iniziative presentate non può superare, di norma, il 70% dei costi totali 
previsti. In ogni caso il contributo regionale non dovrà essere superiore alla differenza fra le uscite e 
le eventuali entrate dichiarate in fase di presentazione della richiesta, nonché al totale delle spese 
ammissibili, secondo quanto previsto al paragrafo 7.A.  

6. SPESE  
A. SPESE AMMISSIBILI  
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Sono ammissibili esclusivamente le spese strettamente e oggettivamente correlate alla realizzazione 
delle iniziative proposte, sostenute dal soggetto proponente e descritte in modo analitico per ogni 
singola voce.  
B. SPESE NON AMMISSIBILI  
Si indica di seguito un elenco esemplificativo e non esaustivo di alcune voci di spesa che non 
saranno considerate valide e che quindi non concorreranno alla determinazione del totale delle 
spese ammesse:  

• Acquisto di beni durevoli; Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 18 aprile 2014 – 4 – Bollettino 
Ufficiale • Premi in denaro, borse di studio e viaggi di studio e/o “premio”;  

• spese inerenti all’uso di immobili (ad esempio canoni di locazione, oneri condominiali ordinari 
e straordinari, etc…);  

• spese genericamente o cumulativamente descritte.  
7. PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA  

La proposta deve essere obbligatoriamente redatta su carta intestata del soggetto richiedente, 
indirizzata all’Assessore allo Sport e Politiche per i Giovani, P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 
Milano, e sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, il quale, consapevole delle sanzioni 
penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, fornisce e dichiara veritieri le 
informazioni, le dichiarazioni e i documenti seguenti:  

A. Informazioni identificative del soggetto richiedente:  
A.1 denominazione e sede legale;  
A.2 eventuale presenza di altri soggetti di diritto pubblico o privato co-realizzatori o 

sostenitori a qualsivoglia titolo e loro denominazione completa;  
B. Descrizione dettagliata delle iniziative proposte in cui si evidenzino, in particolare:  

B.1 Indicazioni di contenuto:  
• obiettivi generali e specifici;  
• cronoprogramma dell’iniziativa;  
• numero e qualifica delle risorse umane coinvolte;  
• tipologia e numero stimato dei destinatari delle iniziative e risultati da raggiungere.  

B.2 Piano economico, nel quale siano indicati:  
• il costo complessivo stimato dell’iniziativa, con relativa descrizione analitica delle voci 

di spesa previste;  
• le entrate previste da parte di soggetti pubblici (con esclusione di quelle chieste a 

Regione Lombardia) e privati;  
• l’entità economica del contributo richiesto a Regione Lombardia.  

B.3 Modalità di comunicazione e pubblicizzazione dell’iniziativa.  
La proposta dovrà pervenire a Regione Lombardia entro il termine di realizzazione dell’iniziativa 
alla quale si riferisce. A questo proposito, farà fede esclusivamente la data registrata dal protocollo 
regionale.  

8. VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE PROPOSTE E RELATIVE  TEMPISTICHE  
Il progetto viene approvato con deliberazione di Giunta Regionale, previa istruttoria da parte degli 
uffici della Direzione Generale competente nei limiti della disponibilità sugli stanziamenti di 
bilancio degli esercizi di competenza. La deliberazione di Giunta Regionale conterrà anche tempi e 
modi di erogazione dei contributi a carico di Regione Lombardia  
Entro 30 giorni dal ricevimento della proposta gli uffici della Direzione Generale competente 
provvedono alla propria istruttoria.  
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9. RENDICONTAZIONE DELLE AZIONI SVOLTE, DELLE SPESE  SOSTENUTE E 
LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO  

Il soggetto proponente dovrà presentare a Regione Lombardia una comunicazione di fine attività 
allegando la seguente documentazione:  

• Relazione finale dettagliata, coerente con quanto riportato nella descrizione dettagliata 
dell’iniziativa, di cui al paragrafo 8, punto B.2;  

• Dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, o da 
suo delegato, avente ad oggetto l’elenco dettagliato delle spese sostenute per l’intera 
realizzazione dell’iniziativa, nonché delle entrate realizzate o comunque accertate, secondo 
il modello che verrà fornito da Regione Lombardia;  

• Copia di tutti i documenti fiscali relativi alle voci di spesa ammissibili (fatture, ricevute 
fiscali, ecc.), quietanzati che presentino obbligatoriamente nella causale la descrizione 
dell’iniziativa progettuale e il relativo periodo di riferimento. Saranno considerati validi 
esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario del contributo, salvo casi motivati in 
cui, per ragioni oggettive e vincolanti, connesse alla natura del soggetto, debbano essere 
sostenute da altro soggetto delegato dal beneficiario. In tal caso, il beneficiario è tenuto a 
comunicare alla Regione la denominazione del soggetto delegato e le relative motivazioni in 
fase di richiesta di contributo.  
Saranno inoltre considerati ammissibili i soli pagamenti effettuati per il tramite di bonifico 
bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire 
la piena tracciabilità delle operazioni (L. 136/2010, art. 3, comma 1 e 3 e successive 
modificazioni); non saranno accettati in nessun caso i pagamenti in contanti e/o tramite 
compensazioni di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore (es. permuta con altri beni, 
lavori, servizi, etc…) e qualsiasi forma di autofatturazione;  

• Altri eventuali documenti e materiali che saranno indicati nei singoli atti di accettazione 
delle iniziative proposte.  

La richiesta, con regolare documentazione allegata, deve pervenire a Regione Lombardia, pena la 
decadenza, entro e non oltre 60 giorni dal termine delle iniziative alle quale si riferisce. Farà fede 
esclusivamente la data registrata dal protocollo regionale.  
Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere eventuali chiarimenti e/o integrazioni rispetto 
alla documentazione presentata stabilendo un termine entro il quale il soggetto beneficiario dovrà 
far pervenire quanto richiesto, a pena di decadenza.  
Qualora a consuntivo i costi totali per la realizzazione del progetto risultassero inferiori a quanto 
dichiarato nella richiesta iniziale, l’entità del contributo regionale sarà proporzionalmente ridotta, 
sulla base della percentuale definita in fase di assegnazione. In ogni caso, l’entità del contributo 
liquidato non potrà essere superiore:Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 18 aprile 
2014 – 5 – • al contributo assegnato  

• alla differenza fra le uscite e le entrate effettive  
• al totale delle spese ammesse.  
10. ONERI E IMPEGNI DEL BENEFICIARIO  

Il beneficiario ha l’obbligo di:  
a) realizzare l’iniziativa secondo i tempi, le modalità organizzative e i contenuti dichiarati nella 

richiesta di contributo. Nel solo caso di modifica sostanziale di fattori costitutivi 
dell’intervento, dovuta a cause oggettive di forza maggiore, il beneficiario dovrà darne 
tempestiva comunicazione (entro massimo 10 giorni dal verificarsi delle condizioni che 
hanno determinato tali variazioni) mediante nota formale indirizzata a Regione Lombardia, 
che si riserverà di effettuare le opportune valutazioni a riguardo;  
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b) concordare con Regione Lombardia le iniziative di comunicazione riguardanti l’iniziativa 
oggetto di contributo ed esporre il logo regionale su tutti i relativi materiali e strumenti di 
comunicazione e informazione, per garantire la visibilità istituzionale di Regione 
Lombardia;  

c) rispettare, nell’acquisizione dei beni e servizi oggetto di rendicontazione, la normativa in 
materia di contratti pubblici, salvo casi di esonero che dovranno essere adeguatamente 
motivati;  

d) trasmettere nei termini previsti la documentazione di rendicontazione di cui al paragrafo 10, 
fatta salva una sola richiesta di proroga per cause eccezionali, motivate e documentate, non 
imputabili alla volontà del soggetto beneficiario, che può essere concessa dal Dirigente 
competente nella misura massima di 60 giorni;  

e) conservare gli originali della documentazione di spesa per almeno tre anni;  
f) segnalare tempestivamente all’amministrazione regionale eventuali variazioni delle 

coordinate bancarie, della denominazione sociale, del legale rappresentante.  
11. DECADENZA DEL CONTRIBUTO  

Il Dirigente competente di Regione Lombardia provvede a dichiarare la decadenza del contributo 
concesso nei seguenti casi:  

a) rilascio di dichiarazioni mendaci;  
b) mancata sottoscrizione dell’atto unilaterale;  
c) mancata realizzazione dell’iniziativa;  
d) gravi inadempimenti agli obblighi posti a carico del beneficiario;  
e) non veridicità della documentazione prodotta in fase di rendicontazione;  
f) mancata esibizione, in fase di eventuale controllo, degli originali dei documenti di spesa 

prodotti in fase di rendicontazione e della documentazione attestante il pagamento delle 
spese rendicontate;  

g) assenza assoluta di spesa.  
Qualora la dichiarazione di decadenza avvenga in data successiva all’erogazione del contributo, il 
beneficiario dovrà restituire l’importo percepito, maggiorato degli interessi legali calcolati dalla 
data dell’erogazione.  

12. ACCERTAMENTI REGIONALI DELLE DICHIARAZIONI RESE  DAL 
RAPPRESENTANTE LEGALE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE E DE I 
GIUSTIFICATIVI DI SPESA  

La Regione si riserva il diritto di verificare, anche attraverso specifici controlli presso la sede del 
soggetto beneficiario e nei luoghi in cui si svolge l’iniziativa progettuale, lo svolgimento delle 
azioni previste, la conformità delle dichiarazioni rese dal rappresentante legale del soggetto 
beneficiario del contributo e in particolare i giustificativi di spesa presentati in sede di 
rendicontazione.  
Il beneficiario è tenuto a consentire le procedure di controllo, ad esibire gli originali della 
documentazione prodotta in fase di rendicontazione e degli strumenti di pagamento delle spese 
effettivamente sostenute, pena decadenza del contributo e restituzione della somma ricevuta, 
maggiorata degli interessi legali. 

IMMIGRATI 

PIEMONTE  
DGR 10.3.14, n. 17-7207 Avviso pubblico per la presentazione di progetti a carattere territoriale 
finanziati a valere sul Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi - Azione 1/2013 - 
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"Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi". Candidatura della 
Regione Piemonte, approvazione della proposta progettuale. (BUR n. 15 del 10.4.14) 
Note 
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i., “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”; 
D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179 “Regolamento concernente la disciplina di integrazione tra lo 
straniero e lo Stato, a norma dell’art. 4-bis, comma 2 del Testo unico delle disposizioni concernenti 
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al D.Lgs. 25 luglio 
1998, n. 286”; 
Accordo quadro del 7 agosto 2012 tra il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca che dà applicazione a quanto previsto dal D.P.R. 179/2011 con 
particolare riferimento alle sessioni di formazione civica e di informazione e ai test per 
l’assegnazione di crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della 
vita civile in Italia; 
Avviso pubblico per la presentazione di progetti a carattere territoriale finanziati a valere sul Fondo 
europeo per l’integrazione di cittadini di Paesi terzi - Azione 1/2013 “Piani regionali per la 
formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi” pubblicato dal Ministero dell’Interno in 
data 15/01/2014, prot. n. 0240, agli atti di questa amministrazione. 

L’AZIONE DELLA REGIONE 
La Regione Piemonte, da anni, ha scelto di impegnarsi sul tema della formazione linguistica ed 
educazione civica per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi, in particolare dal 2006 con le Intese 
siglate con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal 2010 attraverso gli Avvisi del 
Ministero dell’Interno su fondi FEI. 
L’esperienza sinora maturata ha confermato che la formazione linguistica è passaggio obbligato per 
garantire reali processi di integrazione dei cittadini immigrati, si ritiene di esprimere la volontà di 
dare continuità a tale progettualità mediante la candidatura del Piano regionale per la formazione 
civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi - denominato “Petrarca 4”, la cui sintesi in allegato A 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
                                             LO SVILUPPO SUCCESSIVO 
Ai sensi dell’art. 3 del citato Avviso ministeriale, l’assegnazione prevista per la Regione Piemonte 
ammonta a Euro 1.215.511,00,  e pertanto  si intende presentare una proposta progettuale di pari 
budget non prevedendo cofinanziamento a carico del bilancio regionale. 
Viene  approvata la presentazione da parte della Regione Piemonte, in qualità di soggetto capofila, 
della proposta progettuale “Piano regionale per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi 
terzi - Petrarca 4” la cui sintesi, in allegato A, è parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, da candidarsi sull’Avviso del Ministero dell’Interno del 15/01/2014, prot. n. 0240, 
agli atti di questa amministrazione, e avente quale termine di scadenza la data del 15/03/2014; 
Viene  approvato che il riparto delle risorse da destinarsi per la realizzazione dell’Area 1) Azioni 
formative e servizi mirati avverrà in base al criterio percentuale sul totale degli immigrati 
extracomunitari residenti sul territorio regionale, riservandosi di individuare con successivo atto 
deliberativo eventuali ulteriori criteri sulla base degli esiti del progetto attualmente in corso; 
Viene  individuata  quale struttura regionale competente  la Direzione Politiche Sociali e Politiche 
per la famiglia. 
All. A) 
SCHEDA DI SINTESI della proposta progettuale “Petra rca 4” 
Avviso pubblico per la presentazione di progetti a carattere territoriale finanziati a valere sul Fondo 
europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi -Azione 1/2013 Piani regionali per la 
formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 
Scadenza 21/03/2014 
SOGGETTO PROPONENTE: Regione Piemonte 
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IL PROGETTO: 
Il Piano regionale, denominato Petrarca 4, si pone in continuità con le precedenti annualità e 
prevede la realizzazione di un progetto di formazione civico linguistica rivolta a cittadini 
extracomunitari regolarmente presenti sul territorio regionale. 
La formazione civico linguistica si pone come strumento base per favorire l’integrazione sociale 
degli immigrati e, pertanto, il progetto prevede specifiche azioni per l’orientamento e la conoscenza 
del territorio e dei servizi sanitari, sociali, del mondo del lavoro ecc. 
Il piano regionale, in linea con la ripartizione prevista dalle Linee guida ministeriali, si articola in: 
Area 1) Azioni formative (Corsi di integrazione linguistica e sociale) e servizi mirati ( accoglienza, 
valutazione delle competenze di ingresso, orientamento al territorio e alla rete dei servizi, interventi 
per favorire la massima partecipazione degli immigrati ai percorsi formativi quali ad es. babysitting, 
tutoraggio, formazione a distanza ecc) e 
 Area 2) Azioni di supporto gestionale (consolidamento dei processi di governance e incremento 
delle reti territoriali locali, monitoraggio e valutazione degli interventi ecc…). e servizi strumentali 
(attività di raccordo con altri progetti, formazione formatori, realizzazione di materiali didattici ecc..). 
La Regione, già a partire dalle precedenti edizioni del progetto, ha orientato lo sviluppo del  
sistema di governance attraverso il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei territori, 
l’attivazione delle reti locali e il raccordo con altre progettualità sulla stessa materia. 
Allo scopo sono stati creati a livello provinciale nodi territoriali composti da Prefetture, Province, 
mondo della scuola, enti pubblici, del privato sociale e dell’associazionismo che a livello locale 
integrano i diversi interventi, fanno analisi dei bisogni e organizzano la proposta formativa. 
L’azione di governance, inoltre, prevede, non solo il collegamento con altre progettualità sulla 
stessa tematica ma anche con progetti finalizzati all’accompagnamento delle persone straniere 
verso una fattiva processo di inclusione sociale. 
PARTNER 
Ufficio Scolastico regionale (partner obbligatorio); 
Centri Territoriali Permanenti (come da linee guida ministeriali in considerazione della loro 
specifica competenza nell’educazione degli adulti); 
Città di Torino; 
Ulteriori partner privati selezionati attraverso due Avvisi pubblici, uno per l’Area 1) e l’altro per 
l’Area 2) 
OBIETTIVO GENERALE 
Realizzare il piano regionale per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 
assicurando sostenibilità, crescita e diffusione capillare del sistema e potenziando lo sviluppo delle 
rete locali. 
BENEFICIARI: 
Le Azioni formative e i servizi mirati, Area1, sono destinati prioritariamente ai cittadini di Paesi terzi 
interessati agli adempimenti di cui al D.P.R. 179/2011. 
PIANO FINANZIARIO 
L’assegnazione finanziaria destinata dal Ministero dell’Interno alla Regione Piemonte ammonta a 
Euro 1. 215.511,00 
Si intende presentare una proposta progettuale di pari budget. 
Non si prevede un cofinanziamento regionale. 
DURATA 
A seguito dell’individuazione dei partner privati, si redigerà il progetto definitivo che, secondo 
quanto stabilito nell’Avviso, verrà inviato al Ministero dell’Interno entro il 21 marzo 2014, pena 
l’inammissibilità della proposta. 
A seguito di approvazione e della firma della Convenzione di Sovvenzione tra il Soggetto 
proponente e l’Autorità responsabile, il progetto verrà avviato e dovrà concludersi entro e non oltre 
il 30 giugno 2015, termine ultimo per l’ammissibilità delle spese. 
 

ISTRUZIONE 
 
LOMBARDIA 
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DD  15.4.14 - n. 3234 - Modalità di assegnazione dei contributi alle scuole dell’infanzia non statali 
e non comunali senza fini di lucro per l’anno scolastico 2013/2014 – Art. 7 ter l.r. 6 agosto 2007 n. 
19  
Note                               
L.R. 6 agosto 2007 n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione 
Lombardia», e successive modificazione e integrazioni, la quale prevede quali principi qualificanti 
la centralità della persona e la libertà di scelta dei percorsi e dei servizi, anche mediante interventi a 
sostegno economico delle famiglie, nonché l’autonomia delle istituzioni scolastiche e formative e la 
parità dei soggetti che erogano i servizi;  

Art. 7 ter della l.r. 19/2007, il quale prevede che la Regione, riconoscendo la funzione sociale 
delle scuole dell’infanzia non statali e non comunali, senza fini di lucro, ne sostiene l’attività 
mediante un proprio intervento finanziario integrativo rispetto a quello comunale e a qualsiasi altra 
forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da convenzione, al fine di 
contenere le rette a carico delle famiglie;  

DCR. X/207 del 03 dicembre 2013 che ha approvato le linee di indirizzo ed i criteri per 
l’assegnazione dei contributi a sostegno delle scuole dell’infanzia autonome non statali e non 
comunali nel periodo di programmazione scolastica 2013/2018, demandando ad apposito decreto 
dirigenziale la definizione delle modalità operative di presentazione delle domande e di 
assegnazione dei contributi, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente nel bilancio 
regionale.  

LA DISPOSIZIONE 
Viene affermata In coerenza ai principi di sussidiarietà definiti della l.r 19/2007, di valorizzare e 

sostenere i servizi di interesse generale erogati dalle scuole dell’infanzia non statali e non comunali, 
stante in particolare:  

• il rilevante numero dei bambini frequentanti scuole dell’infanzia autonome nel territorio 
lombardo;  

• la presenza in numerosi comuni lombardi di un’offerta di istruzione garantita unicamente da 
scuole dell’infanzia autonome;  

• la necessità di garantire alle famiglie il contenimento delle rette scolastiche nell’attuale contesto 
di crisi economica e finanziaria.  

Sono pertanto approvate le modalità operative per la presentazione delle domande e 
l’assegnazione dei contributi a sostegno delle scuole dell’infanzia autonome non statali e non 
comunali per l’anno scolastico 2013/2014, come da Allegato «A», parte integrante e sostanziale del 
presente atto.  

IL FINANZIAMENTO 
Per sostenere i costi di gestione delle scuole dell’infanzia autonome relativi all’anno scolastico 

2013/2014 è previsto nel bilancio regionale 2014 uno stanziamento complessivo di € 8.900.000,00. 
MODALITA’OPERATIVE PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI P ER LE SCUOLE 
DELL’INFANZIA NON STATALI E NON COMUNALI SENZA FINI  DI LUCRO PER 
L’ANNO SCOLASTICO 2013/2014.  
1. Soggetti beneficiari  
Possono presentare domanda di contributo i legali rappresentanti delle scuole dell’infanzia non 
statali e non comunali, senza fini di lucro, aventi sedi nel territorio regionale, ivi comprese quelle 
con un numero di iscritti inferiori a quello previsto in via ordinaria, situate in comuni montani, in 
piccole isole e in piccoli comuni, appartenenti a comunità prive di strutture educative per la prima 
infanzia, che accolgono gruppi di bambini per un massimo di tre unità per sezione di età compresa 
tra i due e i tre anni, sulla base di progetti attivati a livello territoriale d’intesa tra le istituzioni 
scolastiche e i comuni interessati.  
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2. Criteri di assegnazione dei contributi:  
I criteri di assegnazione dei contributi a favore delle scuole dell’infanzia autonome, definiti dalla 
D.C.R. n. X/207 del 3 dicembre, sono i seguenti:  
• il 50% del finanziamento viene attribuito in rapporto al numero di sezioni: posto 100 il valore 

medio riferito alle tipologie di scuole presenti in maggior numero sul territorio regionale in 
relazione al numero di sezioni (scuole con numero di sezioni pari a 4 e 5), viene calcolato il 
variare di tale valore medio applicando un indice di maggiorazione del 25% alle scuole con 
numero di sezioni minore, ovvero di decremento per la medesima quota a quelle con un numero 
di sezioni maggiore, anche al fine di un riequilibrio degli stanziamenti per sede.  
Tale importo debitamente incrementato o ridotto potrà essere oggetto di riparametrazione 
(positiva o negativa) con riferimento alla non perfetta coincidenza del numero di sezioni a cui 
viene applicata una maggiorazione ovvero a quelle per le quali si provvederà al decremento;  

• il 20% del Fondo viene assegnato in base al numero degli alunni. Tale importo è ottenuto 
dividendo lo stanziamento relativo a tale voce per il numero complessivo di alunni iscritti. Il 
relativo risultato (contributo medio per alunno) è poi moltiplicato per il numero di alunni riferito 
a ciascuna sede scolastica della stessa tipologia e suddiviso per il relativo numero di scuole;  

• il 30% dello stanziamento regionale è attribuito sulla base del numero delle sedi. Tale importo è 
ottenuto dividendo lo stanziamento relativo a tale voce per il numero complessivo di scuole.  
Il 3% dell’importo è attribuito alle scuole mono sezioni quale fondo di perequazione, tenuto 
conto della necessità di fornire alle stesse un sostegno in ragione della loro peculiarità territoriale 
e dell’ubicazione esclusiva in aree con svantaggio (comuni montani, piccoli comuni o frazioni), 
ove rappresentano l’unica offerta educativa garantita.  

3. Modalità e termini per la presentazione delle domande  
La richiesta di contributo deve essere compilata esclusivamente tramite le procedura informatica 
disponibile on line all’indirizzo http://www.istruzione.regione.lombardia.it.  
Gli interessati potranno presentare domanda, selezionando l’apposito link disponibile sul portale 
regionale http://www.istruzione. regione.lombardia.it, a decorrere dalle ore 12,00 di martedì 22 
aprile 2014 e sino alle ore 12.00 di venerdì 23 maggio 2014.  
Non verranno prese in considerazione le domande inviate successivamente a tale termine, 
incomplete ovvero consegnate con altre modalità.  
La domanda è redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre n. 445. La Regione si riserva la possibilità di effettuare controlli sulla veridicità fornite ai 
sensi degli artt. 71 e 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000. In caso di dichiarazione mendace, fermo 
restando quanto previsto dall’art. 76 della predetta normativa in materia di sanzioni penali, il 
dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere e non potrà 
presentare richiesta di contributo per l’anno scolastico successivo.  
La scuole richiedenti sono tenute a conservare presso i propri archivi la copia cartacea della 
domanda debitamente sottoscritta per cinque anni.  
4. Ammissibilità delle domande di contributo  
Le domande di contributo sono ammissibili se:  
− presentate da soggetti che rispondono ai requisiti richiesti;  
− compilate mediante l’apposita procedura on-line;  
− inviate nei termini e secondo le modalità di presentazione di cui al Paragrafo 3.  
L’ammissibilità delle richieste e la liquidazione del contributo alle istituzioni scolastiche 
beneficiarie sarà disposta a seguito di istruttoria tecnica da parte delle competenti strutture della 
D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro entro il termine di 90 giorni dalla data di scadenza di 
presentazione delle domande.  
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Pubblicazione e informazioni  
Copia integrale del presente atto è pubblicato sul portale web della D.G. Istruzione, Formazione e 
Lavoro di Regione Lombardia al seguente indirizzo: http://www.istruzione.regione.lombardia.it., 
unitamente al manuale operativo contenente le istruzioni per la compilazione telematica della 
domanda.Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 18 aprile 2014 – 65 – Informazioni 
possono essere richieste telefonicamente a:  
− Rosa Ferpozzi tel: 02/67652054;  
− Tiziana Zizza tel. 02/67652382;  
− Lucia Balducci tel: 02/67652278  
Informativa ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i.  
Il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e della legge regionale n. 1/2012 è 
il dirigente della Struttura “Istruzione e Formazione Professionale, Tecnica Superiore e Diritto allo 
Studio” della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della Giunta regionale. 
 

MINORI 
 
MARCHE 
DGR  7.4.14, n. 413 - DGR 722/2011. "Modello di Agrinido di Qualità della Regione Marche". 
Adozione del testo  del "Disciplinare d'uso del marchio collettivo Agrinido". (BUR n. 40 del 
18.4.14) 
Note 
Viene  adottato il testo del "Disciplinare d'uso del marchio collettivo Agrinido", allegato 1 alla 
presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale ( a cui si rinvia). 
 
PIEMONTE  
DD 20.9.13, n. 729 - Progetto "Sensibilizzazione degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e 
grado in tema di violenza e abuso dei minori" - Impegno di Euro di Euro 9.974,87 sul cap.n. 156955 
del Bilancio 2013 e contestuale liquidazione all'ASL TO2 di Torino. (A. 100540) (BUR n. 16 del 
17.4.14) 
Note                                                             PREMESSA  
Il Ministero della Salute ha individuato la Regione Piemonte quale partner per la realizzazione del 
progetto denominato “Sensibilizzazione degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado in tema 
di violenza e abuso dei minori” nell’ambito dell’area progettuale “Sostegno ai soggetti vulnerabili –
Salute materno infantile – prevenzione violenza infantile” del programma 2005 del Centro 
nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie(CCM) approvato con DM 24 novembre 
2005 ed ha messo a disposizione per lo svolgimento delle attività di cui al progetto la somma di 
Euro 100.000,00 (centomila/00). 
Con deliberazione n 55-7917 del 21 dicembre 2007 la Giunta Regionale ha preso atto dell’Accordo 
di collaborazione tra il Ministero della Salute e la Regione Piemonte avente ad oggetto il progetto di 
cui trattasi finalizzato a far conoscere agli insegnanti le diverse forme di maltrattamenti su minori, 
fornire elementi conoscitivi per la rilevazione della violenza subita da minori, fornire strumenti 
conoscitivi relativi all’attivazione degli interventi necessari per la tutela dei minori coinvolti, 
presentare la rete dei servizi di tutela, dare le corrette informazione sugli obblighi di legge per gli 
insegnanti e gli incaricati di pubblico servizio, ed ha autorizzato il direttore della direzione Sanità 
alla firma dell’Accordo ed alla emanazione dei provvedimenti necessari a dare applicazione allo 
stesso. 
L’Accordo di collaborazione sottoscritto fra la il Ministero della Salute e la Regione Piemonte, 
all’art. 1, prevede che la Regione, al fine di realizzare il progetto, può avvalersi della collaborazione 
di altri Enti e/o Associazioni pubbliche e/o private. 
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Così come previsto dall’art. 1, comma 2, del succitato Accordo, la Regione ha predisposto e  
trasmesso al Ministero il progetto esecutivo individuando, ai sensi del comma 5 dello stesso 
articolo, l’ASL TO2 quale ente di cui avvalersi per la realizzazione del progetto. 
Viene  impegnata, la somma di € 9.974,87 sul cap. 156955 del Bilancio 
2013 da trasferire all’ASL TO2 di Torino quale saldo per la realizzazione del Progetto 
“Sensibilizzazione degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado in tema di violenza e abuso 
dei minori” . 
 
DD 2.12.13, n. 269 - Pagamento del saldo del contributo all'Associazione Casa Oz onlus di Torino 
per interventi a favore delle famiglie e dei minori: impegno di spesa di euro 25.000,00 ( 
cap.179629/2013).(BUR n. 17 del 24.4.14) 
Note                                                          PREMESSA 
La L.R. 8 gennaio 2004 n.1 all’art.44, nell’ambito delle attività di promozione dei servizi di tutela e 
protezione dei minori, prevede, al comma 2 lettera a) “la promozione dello sviluppo e della salute 
psicofisica di ogni persona minore d’età”, e, alla lettera b) la “riduzione e rimozione delle 
condizioni di disagio individuale, famigliare e sociale”. 
 Il progetto denominato Casa Oz, presentato dall’Associazione Casa Oz onlus, ha previsto la 
creazione di una struttura di tipo diurno, in un contesto non ospedaliero, vicino all’Ospedale 
Infantile Regina Margherita, con cui l’Associazione ha instaurato una collaborazione, allo scopo di 
supportare sia il bambino che la famiglia nel momento di vita della malattia, in un ambito non 
strettamente sanitario, ma di tipo familiare, in modo da affrontare le difficoltà e problemi che la 
famiglia deve fronteggiare in tali circostanze. 

IL FINANZIAMENTO 
Viene  impegnata a favore dell’Associazione Casa Oz la somma di € 25.000,00 quale saldo del 50% 
del contributo assegnato con DGR n. 28-1101 del 30 novembre 2010, per la prosecuzione del 
Progetto denominato “Casa Oz “ 
 
DGR 31.3.14, n. 23-7327 - Rinnovo convenzione con il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e 
Valle d'Aosta ed i Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali per le attivita' di raccordo e 
collegamento con i servizi territoriali nell'area delle adozioni e degli affidamenti familiari. (BUR n. 
17  del 24.4.14) 
Note                                                            PREMESSA 
Sul territorio regionale operano 22 Equipes Sovrazonali per le Adozioni, aventi sede presso i 22 
Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali, individuati in base all’assetto organizzativo 
definito con D.G.R. n. 27-2549 del 26 marzo 2001, e confermato con D.G.R. n. 17-8729 del 
5.5.2008. 
Parallelamente, le attività inerenti gli affidamenti familiari sono assicurate da tutti i Soggetti gestori 
delle funzioni socio-assistenziali, per quanto di competenza e rispetto al proprio territorio. 
Con D.G.R. n. 17-8729 del 5.5.2008 l’Amministrazione Regionale ha previsto il distacco presso il 
Tribunale per i Minorenni di due operatori (a tempo pieno), individuati dai rispettivi Enti Gestori 
delle funzioni socio-assistenziali, in possesso dei requisiti professionali necessari, ai fini di 
un’efficace attività di raccordo e collegamento tra Regione Piemonte, Tribunale per i Minorenni e 
servizi territoriali, per quanto concerne le attività relative alle adozioni ed agli affidamenti familiari, 
di fondamentale importanza per una buona riuscita degli interventi, nel superiore interesse dei 
minori. 
Con successiva D.G.R. n. 29-8904 del 4.6.2008, venivano previsti i requisitiprofessionali richiesti ai 
fini della presentazione della disponibilità degli operatori al distacco presso il Tribunale per i 
Minorenni. 

LA DISPOSIZIONE 
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Si  proseguono le attività di raccordo e collegamento con il Tribunale per i Minorenni del Piemonte 
e Valle d’Aosta, il Consorzio dei Servizi Socio-assistenziali del Chierese ed il Consorzio CISA di 
Gassino Torinese nel settore degli affidamenti familiari e delle adozioni, ritenute significative per le 
proficue ricadute sull’operato dei servizi impegnati nel settore della tutela dei minori di tutto il 
territorio regionale, al fine di assicurare la continuità delle attività svolte dalle Assistenti Sociali in 
distacco presso il Tribunale per i Minorenni a favore dei servizi e delle famiglie piemontesi;.- 
A tal fine viene approvato  il rinnovo della convenzione di cui all’Allegato 1 (a cui si rinvia) 
 

NON AUTOSUFFICIENTI 
 
PIEMONTE 
DGR 24.3.14, n. 17-7284 - Interventi socio-sanitari a sostegno di anziani non autosufficienti. 
Criteri per l'assegnazione delle risorse a favore degli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali 
per la somma complessiva di Euro 17.000.000,00. (BUR n. 16 del 17.4.14) 
Note                                                PREMESSA  
La legge regionale n. 1/2004, all’art.49 e all’art. 50, definisce l’articolazione della rete dei servizi 
sociali per le persone anziane, ove i servizi domiciliari ed economici a sostegno della domiciliarità 
assumono particolare rilievo per quantità e qualità. 
Nel corso degli anni pregressi, sull’apposito capitolo di bilancio, UPB 19021 cap. 153212, si è 
provveduto ad assegnare ai Soggetti Gestori delle attività socio-assistenziali risorse regionali 
specificatamente destinate ad interventi integrati a sostegno del mantenimento a domicilio degli 
anziani non autosufficienti, risorse tuttora previste nel bilancio di previsione 2014 per un importo 
pari a € 12.000.000,00. 

LA CONFERMA DELL’AZIONE DELLA REGIONE 
Al fine di garantire la continuità di tali interventi, anche nel corrente esercizio finanziario, si 
procede all’assegnazione di risorse per interventi integrati a sostegno della domiciliarità, da 
realizzarsi congiuntamente con i servizi territoriali delle Aziende Sanitarie, attraverso una 
diversificazione delle risposte ai bisogni socio-sanitari degli anziani non autosufficienti, così come 
di seguito specificato: 
•  Interventi economici a sostegno della domiciliarità (assegni di cura, buono famiglia,…) 
•  Cure Domiciliari in Lungoassistenza 
•  Letti di sollievo. 
                                           LA SCELTA DELLA DOMICILARITÀ 
La Regione Piemonte, nell’ottica di promuovere il benessere, la qualità della vita e l’autonomia dei 
propri cittadini non autosufficienti, ha inteso favorire la permanenza presso il domicilio tramite 
“prestazioni domiciliari” a sostegno della persona e della famiglia che se ne fa carico in maniera 
organica, ed ha approvato la L.R. n. 10 del 18.02.2010 “Servizi domiciliari per persone non 
autosufficienti” che definisce puntualmente le "prestazioni domiciliari" quali: 
a) prestazioni di cura domiciliare ad alta complessità assistenziale nella fase intensiva o estensiva, 
ovvero di acuzie e post acuzie, quali le dimissioni protette, l'ospedalizzazione domiciliare, le cure 
domiciliari nell'ambito di percorsi gestiti dal medico di medicina generale; 
b) prestazioni di lungoassistenza nella fase di cronicità, volte a mantenere e rafforzare l'autonomia 
funzionale o a rallentarne il deterioramento, che si esplicano in un insieme di servizi, applicabili 
anche alle prestazioni di cui alla lettera a), quali: 
1) prestazioni professionali; 
2) prestazioni di assistenza familiare; 
3) servizi di tregua, consistenti in prestazioni domiciliari finalizzate ad alleviare gli oneri di cura da 
parte della famiglia; 
4) affidamento diurno; 
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5) telesoccorso; 
6) fornitura di pasti, servizi di lavanderia, interventi di pulizia, igiene, piccole manutenzioni e 
adattamenti dell'abitazione. 
La L.R. n. 10 sopra citata prevede che le suddette prestazioni domiciliari vengano erogate con le 
seguenti modalità: 
a) servizi congiuntamente resi dalle aziende sanitarie ed dagli enti gestori dei servizi socio 
assistenziali con gestione diretta o attraverso soggetti accreditati; 
b) contributi economici o titoli per l'acquisto, riconosciuti alla persona non autosufficiente, 
finalizzati all'acquisto di servizi da soggetti accreditati, da persone abilitate all'esercizio di 
professioni sanitarie infermieristiche e sanitarie riabilitative, da operatori socio-sanitari, da persone 
in possesso dell'attestato di assistente familiare; 
c) contributi economici destinati ai familiari, finalizzati a rendere economicamente sostenibile 
l'impegno di cura del proprio congiunto; 
d) contributi economici ad affidatari e rimborsi spese a volontari. 

IL FINANZIAMENTO SPECIFICO 
Per finanziare  gli interventi domiciliari per le persone non autosufficienti, previsti nella legge 
regionale 18 febbraio 2010, n. 10, è stato istituito a partire dal 2012 il capitolo 152840 nell’U.P.B. 
19021 con una dotazione per gli anni 2012-2013 di risorse regionali pari ad euro 5.000.000,00. 
Nell’anno 2012, con DGR n. 22-4601 del 24 settembre 2012, sono stati stabiliti i criteri di riparto 
della somma complessiva di euro 17.000.000,00 (12.000.000 sul cap. 153212/2012 e 5.000.000,00 
sul cap. 152840/2012), a favore degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali in base alla 
percentuale di popolazione ultra 75enne rispetto al totale regionale della stessa popolazione.  
Nell’anno 2013, invece, con DGR n. 45-6756 del 25 novembre 2013, i 5.000.000,00 stanziati sul 
cap. 152840/2013 sono stati ripartiti secondo i seguenti criteri: 
a) la somma di euro 3.500.000,00 a tutti gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali per 
interventi a sostegno alla domiciliarità in base alla popolazione anziana ultrasettantacinquenne di 
ogni Soggetto Gestore rispetto al totale regionale della stessa popolazione, rilevata al 31.12.2012, 
tenuto conto dell’assetto territoriale degli Enti alla data dell’adozione del presente provvedimento; 
b) la somma di euro 1.500.000,00 a titolo di acconto rispetto alla differenza fra il fabbisogno 
stimato e quanto assegnato con il Fondo nazionale per le non autosufficienze per l’anno 2013, a 
favore degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali Enti capofila. 
Per l’anno 2014, la l.r. 2/2014 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016” assegna alla Direzione Politiche Sociali, per 
prestazioni aggiuntive, risorse già assegnate alla Direzione Sanità, incrementando ad euro 
43.908.000,00 il capitolo 15280/2014. 
Con DGR n. 5-7035 del 27 gennaio 2014 “Criteri di finanziamento delle prestazioni domiciliari in 
lungoassistenza” sono già stati quantificati e assegnati euro 29.879.570,55 agli ambiti territoriali 
corrispondenti alla ASL del Piemonte per garantire la continuità dell’erogazione delle prestazioni 
domiciliari in lungoassistenza, sulla base degli esiti della rilevazione della spesa sostenuta dalle 
ASL per l’anno 2013. 

IL TAVOLO POLITICO 
In data 7 marzo 2014 si è svolto un tavolo politico tra l’Amministrazione regionale e le 
Associazioni rappresentanti degli enti locali (ANCI, UPP, ANPCI, Lega delle Autonomie Locali e 
UNCEM), avente ad oggetto la definizione dei criteri di riparto dei fondi sociali per l’anno 2014. 
A seguito di tale incontro, le Associazioni hanno trasmesso con una nota in data 14 marzo u.s. le 
proprie determinazioni in merito alle assegnazioni, tra cui quelle oggetto del presente 
provvedimento, sottolineando in particolare la necessità di procedere con urgenza al riparto delle 
risorse utilizzando i criteri usati nell’anno 2012, al fine di garantire la continuità dei servizi in 
essere. 

LA DISPOSIZIONE FINALE 
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Viene  ripartita a favore dei Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali la somma di € 
17.000.000,00 per interventi a sostegno alla domiciliarità, da realizzarsi congiuntamente con i 
servizi domiciliari delle Aziende Sanitarie, attraverso una diversificazione delle risposte ai bisogni 
socio-sanitari degli anziani non autosufficienti, così come di seguito specificato: 
•  Interventi economici a sostegno della domiciliarità (assegni di cura, buono famiglia,…) 
•  Cure Domiciliari in Lungoassistenza 
•  Letti di sollievo. 
 
 

DD. 2.12.13, n. 270 - D.G.R. n. 45-6756 del 25.11.2013. Parziale modifica della D.G.R. n. 20-6538 
del 22.10.2013 "Approvazione criteri per il riparto di euro 5.000.000,00 sul cap. 152840/2013 – 
Servizi domiciliari per persone non autosufficienti. L.R.10/10" Impegno ed assegnazione risorse. 
Note                                                         
Viene  revocata  la D.D. n. 229 del 9.9.2013 - D.G.R. n. 20-6538 del 20.10.2013 “Approvazione 
criteri per il riparto di euro 5.000.000,00. 
Viene i assegnata la somma di euro 5.000.000,00 secondo i seguenti criteri: 
a) la somma di euro 3.500.000,00 a tutti gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali per 
interventi a sostegno alla domiciliarità in base alla popolazione anziana ultrasettantacinquenne di 
ogni Soggetto Gestore rispetto al totale regionale della stessa popolazione, rilevata al 31.12.2012, 
tenuto conto dell’assetto territoriale degli Enti alla data dell’adozione del presente provvedimento 
(allegato A parte integrante al presente provvedimento), a cui si rinvia; 
b) la somma di euro 1.500.000,00 a titolo di acconto rispetto alla differenza fra il fabbisogno 
stimato e quanto assegnato con il Fondo nazionale per le non autosufficienze per l’anno 2013, a 
favore degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali Enti capofila individuati dalla DGR 39- 
11190/2009, di cui: 

-  euro 1.198.442,00 per il sostegno della domiciliarità in lungoassistenza per anziani 
ultrasessantacinquenni non autosufficienti (allegato B parte integrante al presente 
provvedimento,  a cui si rinvis);  

-  euro 301.558,00 per il sostegno della domiciliarità in lungoassistenza per persone con 
disabilità non autosufficienti di età inferiore a 65 anni (allegato C parte integrante al 
presente provvedimento, a cui si rinvia), secondo i criteri stabiliti rispettivamente dalla DGR 
39-11190/2009 e dalla DGR 56-13332/2010 in coerenza con la ripartizione ivi stabilita. La 
spesa eccedente tale somma, risultante dalla rendicontazione puntuale dalla spesa 
effettivamente sostenuta nell’anno 2013, troverà copertura a saldo sul corrispondente 
capitolo di bilancio dell’anno 2014. 

 
PUGLIA  
DGR  2.4.14, n. 578 - Codice CIFRA: PRI/DEL/2014/00003 Oggetto: “Programma Nazionale 
(PAC) servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti” - Del. CIPE n.113 del 26 
ottobre 2012 e attuazione Piani di Intervento sul territorio regionale. Approvazione collaborazione 
tra Ministero dell’Interno e Regione Puglia e presa d’atto dello schema di Convenzione. (BUR n. 52 
del 16.4.14) 
Note                                                 PREMESSA  
I l documento «Iniziative di accelerazione e di miglioramento dell’efficacia degli interventi» 
approvato in data 27 febbraio 2012 dal Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza 
della politica regionale unitaria, e in particolare i punti 4 e 7, dettano le condizioni attraverso cui le 
risorse provenienti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei Programmi operativi 
2007-2013 sono utilizzabili nell’ambito del Piano di Azione Coesione (di seguito PAC);  
la Delibera CIPE n.113 del 26 ottobre 2012 individua il Ministero dell’Interno quale 
Amministrazione responsabile della gestione del “Programma Nazionale servizi di cura all’infanzia 
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e agli anziani non autosufficienti” (di seguito “Programma Nazionale Servizi di Cura”),previsto dal 
PAC, nel quadro di un sistema di gestione che vede affiancate, in particolare per i profili di 
indirizzo di merito, le Amministrazioni nazionali di riferimento (Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali e Dipartimento per le Politiche della Famiglia), le Regioni di riferimento e gli 
Ambiti, quali beneficiari delle risorse del Programma e responsabili della attuazione e quindi 
dell’organizzazione dei servizi sul proprio territorio.  
                     GLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA NA ZIONALE SERVIZI DI CURA 
Il Programma Nazionale Servizi di Cura rientra tra le azioni aggiuntive lanciate con 
l’aggiornamento del PAC del maggio 2012 (c.d. seconda riprogrammazione) per i servizi di cura 
per l’infanzia e per gli anziani non-autosufficienti nelle quattro regioni dell’area Convergenza del 
Quadro Strategico Nazionale (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia), cui sono attribuiti 730 milioni 
di euro provenienti dalla riprogrammazione del fondo di co-finanziamento nazionale a Programmi 
Operativi Nazionali e Interregionali (di responsabilità di Amministrazioni centrali) per il periodo di 
programmazione 2007-2013.  
Gli obiettivi del Programma Nazionale Servizi di Cura alla prima infanzia e agli anziani non 
autosufficienti, articolati per le due categorie di utenti in due linee di intervento dedicate, prevedono 
interventi di tipo strutturale e di sostegno per aumentare l’offerta e la qualità dei servizi di cura il 
cui onere è interamente a carico dei fondi assegnati dal PAC Servizi di Cura 2013-2015 agli Ambiti 
territoriali delle Regioni ob. Convergenza  
Il Programma Nazionale Servizi di Cura si pone inoltre  l’obiettivo generale di contribuire al 
rafforzamento delle capacità amministrative e organizzative della filiera ordinaria dedicata alla 
gestione dei servizi di cura, coinvolgendo attivamente le Regioni e i Comuni 
                                         IL COINVOLGIMENTO DELLE REGIONI                                         
Il Programma Nazionale Servizi di Cura, nel rispetto dell’articolazione istituzionale delle 
competenze e della filiera ordinaria delle responsabilità, prevede il coinvolgimento delle Regioni 
nell’interlocuzione di merito e individua il sistema organizzativo e istituzionale dei servizi sul 
territorio sub regionale (Ambiti/Distretti per i servizi sociali e socioassistenziali) quali soggetti 
attuatori degli interventi;  
E’  stato previsto, con il coordinamento dell’AdG, il coinvolgimento attivo dei soggetti 
responsabilidell’intera filiera istituzionale tale da garantire, da un lato le condizioni ottimali alla 
realizzazione di un’iniziativa di concreto interesse comune, e dall’altro l’apprendimento dei 
meccanismi relazionali funzionali all’efficace attuazione degli interventi da parte dei soggetti 
istituzionali coinvolti. 
                                      I COMPITI DEGLI UFFICI REGIONALI DI RIFERIMENTO   
Il  Documento di Programma e il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) prevedono che “agli 
Uffici regionali di riferimento è affidata l’attività di sorveglianza sull’attuazione dei progetti, 
l’attività di monitoraggio e l’attività di controllo di primo livello - documentale sulla spesa”e che 
“quando partecipano attivamente alla filiera dei controlli ricevono la rendicontazione delle spese 
sostenute dai beneficiari, verificano la completezza e correttezza della documentazione prodotta e 
ne trasmettono gli esiti al Beneficiario, all’UTG del capoluogo di Regione, all’Ufficio di 
monitoraggio e controllo dell’Adg e al Program Manager regionale”. 
                                          I COMPITI SPECIFICI DELLA REGIONE PUGLIA   
La Regione attiverà l’apposito Ufficio regionale per il monitoraggio,la rendicontazione ed il 
controllo di primo livello nei termini previsti dal SI.GE.CO., con specifico riferimento all’utilizzo 
del sistema informativo locale Sistema Gestione Progetti (SGP) ai fini: 
-  del monitoraggio della gestione dei progetti,  
-  delle attività di controllo di primo livello, 
-  della rendicontazione;  
L’  Ufficio regionale:  
a) riceve dai Soggetti Beneficiari/Attuatori le domande di pagamento con le relative rendicontazioni 
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di spesa per ciascuna tranche di attuazione, corredate:  
1) dai documenti di auto controllo relativamente agli aspetti tecnico/finanziari e di effettiva 
erogazione dei servizi e/o realizzazione di opere/beni (check list);  
2) dalla reportistica del sistema di monitoraggio SGP attraverso la quale dovrà essere esplicitamente 
attestata l’implementazione del flusso informativo dei giustificativi di spesa corrispondente alla 
rendicontazione presentata;  
3) dalla certificazione di regolarità amministrativo- contabile redatta dall’Organo di revisione 
economico - finanziaria dell’Ente locale beneficiario, richiesta per la domanda di pagamento a saldo 
di ciascun intervento;  
b) effettua le verifiche di completezza e correttezza documentali;  
c) comunica gli esiti dei controlli al Beneficiario- Attuatore,all’UTG del capoluogo di regione, al 
Program Manager e all’Ufficio di monitoraggio e controllo dell’Adg;  
d) trasmette le rendicontazioni di spesa all’Ufficio di monitoraggio e controllo dell’Adg;  
                                                            IL RUOLO DEL FORMEZ  
Per lo svolgimento di tutte le attività sopra elencate e per il pieno esercizio delle responsabilità di 
coordinamento e attuazione del monitoraggio e del controllo di I livello, affidato alle Regioni, 
ciascuna Regione, ivi inclusa la Regione Puglia, usufruiscono dell’attività di assistenza tecnica del 
FORMEZ, con oneri a totale carico sulle risorse PAC - Servizi di Cura 2013-2015 - appositamente 
stanziati dal Ministero dell’Interno in quanto Autorità di Gestione PAC. 
la dotazione per Assistenza Tecnica a disposizione dell’Adg, prevista dal Programma, è da 
utilizzare in funzione delle esigenze specifiche di affiancamento e rafforzamento delle capacità 
amministrative e organizzative delle diverse Amministrazioni coinvolte;  
                                                        LA DISPOSIZIONE FINAL,E 
Viene  approvato  lo schema di Convenzione sulle “Modalità di esercizio dei controlli da parte della 
Regione Puglia” tra Regione Puglia e Ministero dell’Interno - AdG PAC Servizi di Cura, di cui 
all’Allegato 1 alla presente proposta di deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;  
Viene  individuato l’Ufficio Programmazione sociale l’Ufficio regionale di riferimento cui è 
affidata l’attività di sorveglianza sull’attuazione dei progetti, l’attività di monitoraggio e l’attività di 
controllo di primo livello-documentale sulla spesa di tutti i 45 ambiti territoriali pugliesi, mediante 
la costituzione di un apposito gruppo di lavoro,  coordinato dalla dr.ssa Miria Vigneri, e affiancato 
dalle risorse umane esterne con oneri a totale carico del Formez e del Ministero dell’Interno.  
 

 
PERSONE CON DISABILITÀ 

 
MARCHE 
DGR 7.4.14, n. 418 n. 418 - Adesione alla proposta progettuale "Innovation Pathways for 
Configurable ICTs (IPconICT) Implementing ICT solutions for people with cognitive impairment" 
(Percorsi innovative per l'implementazione di soluzioni ICT a favore di soggetti con difficoltà 
cognitive nell'ambito del Programma Horizon 2020. (BUR n. 40 del 18.4.14) 
Note 
Si  aderisce,  in qualità di partner, alla proposta progettuale del Programma HORIZON 2020 
"Innovation Pathways for Configurable ICTs (IPconICT) -Implementing ICT solutions for people 
with cognitive impairment" (Percorsi innovativi per l'implementazione di soluzioni ICT a favore di 
soggetti con difficoltà cognitive), così come riportata nell'Allegato A) che costituisce integrante e 
sostanziale del presente atto. 
Al Dirigente della P.F. Programmazione Sociale viene demandata, in caso di approvazione della 
proposta progettuale, l'adozione degli atti successivi- di demandare, in caso di approvazione della 
proposta progettuale. 
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Nel caso in cui la proposta progettuale fosse approvata, la compartecipazione finanziaria della 
Regione Marche sarà costituita dalle retribuzioni per l'attività prestata dai propri dipendenti 
all'interno delle attività progettuali e, pertanto, già a carico delle spese del personale previste nei 
Bilanci di previsione dei rispettivi anni di competenza. 
 
MOLISE  
DGR 18.3.14 n. 108 - legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6, e ss.mm.ii. – rinnovo commissione 
medico-sanitaria per l'accertamento in materia di minorazioni e malattie invalidanti e per 
l'accertamento dell'handicap dell'asrem - ex zona di Isernia. (BUR n. 10 drel 16.4.14). 
 
PIEMONTE  
 

DGR 31.3.14, n. 22-7326 - Finanziamenti a sostegno delle persone con disabilita' e delle loro 
famiglie da assegnare agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali. Anno 2014.(BUR n. 17 del 
24-4-14) 
Note                                                         PREMESSA  
La Regione Piemonte ha dimostrato negli anni una particolare attenzione ai servizi per le persone 
disabili, assegnando agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali di cui all’art. 9 della l.r. 
1/2004 i finanziamenti ai sensi di specifiche leggi, che hanno consentito la costruzione di una rete di 
risposte articolate e continuative, ormai ampiamente consolidate. 
Dall’anno 2010 tali finanziamenti sono confluiti in un unico capitolo di bilancio, al fine di 
evidenziare le risorse regionali messe a disposizione dagli enti gestori medesimi per la realizzazione 
dei servizi e delle prestazioni previste dalla normativa regionale vigente e dai livelli essenziali di 
assistenza per le persone disabili. 
La particolare considerazione rivolta a questa fascia di popolazione è evidenziata dal fatto che dallo 
stesso anno 2010 ad oggi, pur di fronte ad una crescente contrazione di risorse disponibili a livello 
regionale e soprattutto statale, il volume dei finanziamenti è rimasto invariato. 
Infatti, anche per l’anno 2014 la disponibilità finanziaria da attribuire agli enti gestori è pari ad Euro 
17.500.000,00 ed è destinata all’attivazione di interventi di assistenza domiciliare, sostegno socio 
educativo alla persona, affidamento diurno o residenziale, assistenza residenziale e 
semiresidenziale, nonché ai Progetti di Vita indipendente. 
Tenuto conto dell’invariabilità finanziaria degli ultimi anni ed al fine di garantire la continuità 
nell’offerta dei servizi, si ritiene opportuno mantenere inalterate le attribuzioni delle risorse, per cui 
si confermano anche per l’anno 2014 i finanziamenti assegnati nell’anno 2013 a ciascun Ente 
gestore, come concordato nell’ambito del tavolo politico Amministrazione regionale e Associazioni 
rappresentanti degli enti locali (ANCI,UPP, ANPCI, Lega delle Autonomie Locali e UNCEM) 
tenutosi in data 7 marzo 2014 in merito alla definizione dei criteri di riparto dei fondi sociali per 
l’anno 2014. 
A seguito di tale incontro, con nota del 17 marzo u.s., le Associazioni hanno evidenziato la 
necessità di procedere con urgenza al riparto delle risorse al fine di garantire la continuità dei 
servizi. 
Come sopra ribadito, tra gli interventi a sostegno delle persone con disabilità rientrano i Progetti di 
Vita indipendente. 
La Regione Piemonte è stata tra le prime regioni italiane ad attivare la progettualità per sostenere la 
Vita indipendente, dapprima con una fase di sperimentazione e successivamente con la definizione 
di specifiche Linee guida, approvate con la D.G.R. n. 48-9266 del 21 luglio 2008, che hanno 
consentito di portare a regime tali progetti e che sono tuttora valide. 
Considerato il percorso già consolidato dalla Regione Piemonte, si ritiene che l’attuale progettualità 
debba continuare ad essere mantenuta nel rispetto delle Linee Guida sopra citate. 



 

 
 
 

88 

Inoltre, tenuto conto che, nella determinazione del fondo unico per la disabilità, effettuata nel 2010, 
sono stati considerati quale spesa storica i finanziamenti precedentemente destinati ai Progetti di 
Vita indipendente e considerato che il volume delle risorse regionali destinate alle persone con 
disabilità in questi ultimi anni è rimasto invariato, i Progetti di Vita indipendente devono continuare 
ad esseri garantiti in base alle disposizioni di cui alla suddetta deliberazione n. 48-9266 del 21 
luglio 2008. 

LA DISPOSIZIONE 
Viene stabilito che: 

-  per l’anno 2014, l’entità dei finanziamenti a sostegno delle persone con disabilità e delle 
loro famiglie da assegnare agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali, di cui all’art. 9 
della l.r. 1/2004, sia corrispondente a quella dei finanziamenti assegnati nell’anno 2013 a 
ciascun Ente gestore, stante la pari disponibilità finanziaria; 

-  le attività finanziabili sono riconducibili agli interventi di: 
assistenza domiciliare, 

           sostegno socio educativo alla persona, 
           affidamento diurno o residenziale, assistenza residenziale e semiresidenziale; 
NB 
Tra le azioni finanziabili rientrano i Progetti di vita indipendente, che sono normati dalle Linee 
guida approvate con la D.G.R. n. 48-9266 del 21 luglio 2008. 
 
- la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nel bilancio 2014 per Euro 
17.500.000,00  
 
PUGLIA  
DGR  2.4.14, n. 582 - RSA pubblica di Molfetta - prosieguo attività centro sociosanitario per 
sordociechi e pluriminorati psicosensoriali - determinazione tariffe. (BUR n. 52 del 16.4.14) 
Note                                                     PREMESSA  
La Giunta regionale con deliberazione n.210 del 19/03/2002 ha approvato il Regolamento per 
l’organizzazione ed il funzionamento delle residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) ed ha 
contestualmente autorizzato, in via sperimentale, l’attivazione delle sole RSA pubbliche completate 
al 100%.  
La citata deliberazione è stata assunta per rendere operative le strutture già realizzate e quelle in via 
di completamento e per concorrere all’attivazione dei servizi socio-assistenziali territoriali nella 
prospettiva dell’attuazione del Piano Sanitario Regionale 2002-2004 (PSR) di cui alla DGR n. 2087 
del 27/12/2001.  
Nel contesto del PSR 2002-2004 e della stessa citata deliberazione è stata prevista la possibilità di 
autorizzare iniziative di sperimentazione gestionale ovvero altre forme di collaborazione con il 
privato per la gestione delle RSA pubbliche.  
                                          IL PROGETTO FILO D’ORO DI OSIMO 
A seguito della nota dell’ARES del 10/11/2003 prot. n. 4810, con la quale è stato trasmesso il 
progetto formulato dalla Lega del Filo D’oro di Osimo, la ex AUSL BA/2 con provvedimento n. 93 
del 18/02/2004 ha espresso parere favorevole tecnico funzionale per la realizzazione presso la RSA 
di Molfetta (ex Preventorio) di un Centro socio-sanitario residenziale sperimentale per sordo-ciechi 
e pluriminorati psicosensoriali in quanto a quella data nella Regione Puglia non sono presenti 
Istituti che accolgono la predetta tipologia di pazienti e i nostri utenti si rivolgono a Centri presenti 
in altre Regioni. 
                                                    LE ATTIVITÀ SVOLTE  
La Lega Filo D’oro di Osimo ha inviato dettagliata relazione sul servizio reso in questi anni 
all’Assessorato al Welfare ed alle Direzioni generale ed amministrativa della ASL BA, 
documentazione agli atti del Servizio PAOS.  
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Da un’analisi della documentazione ricevuta si evince che:  
1) La tipologia di pazienti ospitati nella struttura riguarda:  
- Persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali: persone affette da pluridisabilità 
caratterizzate da:  
- Minorazioni a entrambi i canali sensoriali della vista e dell’udito e ritardo mentale;  
- Minorazioni ad almeno un canale sensoriale, ritardo intellettivo-funzionale e handicap motori;  
- Minorazioni ad almeno un canale sensoriale, ritardo mentale e gravi disordini comportamentali.  
2) Le prestazioni erogate dal Centro consistono in:  
- terapie riabilitative e attività motorie  
- attività occupazionali  
- apprendimenti d’aula di tipo cognitivo, comunicativo, culturale  
- attività di laboratorio espressivo-creative  
- sviluppo delle autonomie sulle attività domestiche  
- uscite ed esperienze di socializzazione  
- assistenza sanitaria generica e specialistica  
- assistenza e sostegno nell’igiene e cura della persona  
- assistenza e sostegno nelle normali attività quotidiane.  
3) L’attività educativo riabilitativa, centrale nell’intervento individuale, investe numerose aree di 
sviluppo delle capacità, abilità e competenze:  
- area senso percettiva  
potenziamento funzionale (se possibile) dei sensi residui e, comunque, mantenimento delle capacità 
di utilizzo dei sensi ai fini dello sviluppo delle abilità cognitive, della comunicazione, 
dell’orientamento e mobilità, dell’autonomia personale;  
- area motoria  
programmi di fisiokinesiterapia, generalizzazione degli schemi grosso e fino motori e trasferimento 
di abilità di coordinazione bi manuale e oculo manuale in attività di indipendenza, attività fisica e 
motoria per prevenire processi invalidanti;  
- area cognitiva  
mantenimento e potenziamento delle competenze cognitive per lo sviluppo di abilità integranti, 
della comunicazione, dell’autonomia personale e dell’orientamento e mobilità, in un’ottica di 
interazione sociale;  
- area della comunicazione  
ampliamento e potenziamento dei codici comunicativi anche con ausili tecnologici al fine di 
migliorare l’autonomia personale, l’integrazione e i rapporti sociali e prevenire comportamenti di 
isolamento e disadattivi;  
- area adattivo sociale  
mantenimento e, se possibile, potenziamento delle abilità di gestione delle proprie emozioni e 
autocontrollo dell’ansia nelle varie espressioni di vita quotidiana e nel rapporto con gli altri; 
sviluppo dell’autostima e delle abilità relative al competere, cooperare, condividere e al rispetto 
delle regole ai fini di un funzionale adattamento comportamentale in ogni contesto sociale;  
- area dell’autonomia personale indipendenza  
mantenimento delle abilità raggiunte e potenziamento delle competenze nelle azioni di cura della 
propria persona; sviluppo, potenziamento e consolidamento delle abilità di gestione, delle attività 
domestiche e di cucina; sviluppo e potenziamento delle attività occupazionali.  
                                                                GLI UTENTI   
Gli utenti assistiti alla data del 31/12/2013 sono n. 51 suddivisi in n. 36 in regime residenziale e n. 
15 in regime semiresidenziale, con un tasso di occupazione dell’86%. 
Dei n. 36 pazienti in regime di ricovero n. 8 provengono da altre Regioni (n.5 dalla Campania, n.1 
dalla Calabria, n.1 dal Molise e n.1 dalla Basilicata) e n.7 sono cittadini pugliesi fatti rientrare da 
Centri fuori Regione.  
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                        LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO E LA CONFERMA  
Viene  valutata positivamente la sperimentazione gestionale della RSA di Molfetta condotta dalla 
Lega Filo D’oro di Osimo in considerazione dell’esperienza e della professionalità dimostrata nella 
complessa gestione dei pazienti sordociechi e pluriminorati psicosensoriali. 
Mettendo a frutto siffatta esperienza oggi la Regione Puglia può offrire ai predetti pazienti ed alle 
loro famiglie una adeguata risposta al bisogno di assistenza, anche riportando nel nostro territorio 
pazienti che in precedenza erano ospitati in strutture extraregionali, permettendo loro di essere a 
contatto con la famiglia di origine ed offrendo assistenza anche a pazienti provenienti da Regioni 
limitrofe.  
                                                              LA DISPOSIZIONE FINALE  
A conclusione del progetto di sperimentazione gestionale e tenuto conto dei risultati positivi 
conseguiti in termini di qualità di servizio e di appropriata offerta in ambito regionale di assistenza 
ai pazienti sordociechi e pluriminorati psicosensoriali,  la ASL BA  viene   autorizzata all’utilizzo 
della struttura pubblica con sede a Molfetta (ex Preventorio) quale Residenza Sanitaria 
Assistenziale Disabili per pazienti sordociechi e pluriminorati.  
Il Direttore generale della ASL BA è tenuto a  predisporre ed approvare un Business Plan, con il 
quale effettui la stima analitica dei costi gestionali ed il piano economico finanziario in riferimento 
alla gestione diretta della predetta RSA comparati con i rispettivi costi sostenuti dall’Azienda per la 
gestione della stessa RSA da parte della Lega Filo d’Oro di Osim.  
Nel Business Plan il Direttore generale deve  valutare nel dettaglio, in riferimento all’immobile 
destinato ad RSA Disabili, i costi da sostenersi per la manutenzione straordinaria ed ordinaria nel 
caso di gestione diretta rispetto ai costi e/o ricavi per lo stesso immobile nel periodo della gestione 
affidata alla lega Filo d’Oro di Osimo. 
La ASL BA viene autorizzata,  ai fini della continuità assistenziale, vista la nota del Direttore 
generale prot. 40644/1 del 05/03/2014,all’affidamento della gestione per la RSA Disabili per 
pazienti sordociechi e pluriminorati alla Lega Filo d’Oro di Osimo qualora il Direttore generale, a 
seguito dei riscontri emersi dal predetto Business Plan, accerti che la stima analitica dei costi 
gestionali e il piano economico finanziario in riferimento alla gestione diretta della predetta RSA sia 
svantaggioso per l’Azienda Sanitaria rispetto ai costi da sostenere per l’affidamento della gestione 
della stessa RSA alla Lega Filo d’Oro di Osimo.  
Nel  caso di affidamento della gestione della RSA Disabili per pazienti sordociechi e pluriminorati 
alla Lega Filo d’Oro di Osimo, il rapporto deve  avvenire dietro sottoscrizione di un contratto per 
l’erogazione e l’acquisto di prestazioni sanitarie dalla Lega del Filo D’oro di Osimo mediante 
utilizzo della struttura pubblica RSA di Molfetta, nel quale siano disciplinati la durata dello stesso e 
le modalità di concessione in uso dell’immobile ubicato a Molfetta e con destinazione d’uso per 
RSA disabili, e previa verifica del possesso e della permanenza dei requisiti strutturali, tecnologici 
ed organizzativi di cui ai R.R. n.8/2002, n. 3/2005, ai sensi della L.R. n. 8/2004, con la 
specificazione che i requisiti organizzativi di cui al R.R. n.8/2002 sono meglio esplicitati nel 
presente provvedimento.  
Il Direttore generale della ASL BA, quale atto propedeutico alla sottoscrizione del contratto, deve  
richiedere al competente Ufficio Accreditamenti del Servizio Accreditamento e Programmazione 
Sanitaria l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento per la RSA di Molfetta, ai sensi della L.R. 
n.8/2004 e s.m.i., come RSA disabili per pazienti sordociechi e pluriminorati psicosensoriali;  
                                                 GLI  UTENTI  EXTRA REGONALI   
Nella RSA di Molfetta sono ospitati anche pazienti residenti in altre Regioni. 
La degenza nella predetta RSA da parte di utenti extraregionali deve essere in via preventiva 
autorizzata dalla ASL della Regione di appartenenza ai fini della relativa spesa, le cui somme 
devono essere erogate alla ASL BA secondo le tariffe vigenti;  
                                                I REQUISITI E LE TARIFFE  
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Sono  approvati i requisiti organizzativi per la RSA disabili per pazienti sordociechi e pluriminorati 
di cui al seguente prospetto, ai sensi dell’art.2 del Regolamento regionale n.8/2002 . 
La tariffa giornaliera pro-capite per l’assistenza in regime residenziale nella RSA disabili per 
pazienti sordociechi e pluriminorati è pari ad € 179,45;  
La tariffa giornaliera pro-capite per l’assistenza in regime semiresidenziale nella RSA disabili per 
pazienti sordociechi e pluriminorati è pari ad € 79,63.  
Ai sensi del predetto DPCM del 29/11/2001 la quota parte della retta giornaliera a carico dell’utente 
e/o Comune di residenza, fatti salvi i modi e i termini di cui al comma 8-12 del R.R. n.8/2002, è 
pari al 30% delle relative tariffe stabilite con il presente provvedimento e la quota parte della retta 
giornaliera a carico della ASL è pari al 70% delle stesse;  
 
UMBRIA 
DGR 10.3.14, n. 234 - Revisione DGR n. 321/2006 “Percorsi prescrittivi protesi acustiche in età 
adulta”. (BUR n. 18 del 9.4.14) 
Note 
La DGR n. 321/2006 ha approvato il documento relativo ai percorsi prescrittivi protesi acustiche in 
età adulta allo scopo di uniformare le modalità prescrittive adottate in maniera disomogenea nel 
territorio regionale. 
L’articolazione del percorso approvato con il suddetto atto prevedeva, oltre alla verifica della 
diagnosi e l’accertamento di ipoacusia, la somministrazione di un questionario mirato alla 
individuazione del disagio percepito da ciascun paziente rispetto alla presenza di un deficit uditivo. 
I criteri di valutazione per definire un’appropriata prescrizione protesica prevedevano una soglia 
tonale minima pari a 50 dB orecchio migliore (media frequenze 500-1000-2000Hz), una soglia 
tonale massima di 90 dB orecchio migliore e un’audiometria vocale (curva vocale uguale o 
maggiore alla soglia di intelligibilità senza roll-over). 
Il gruppo di lavoro regionale, composto da specialisti del settore, ritiene di dover procedere, allo 
stato attuale, ad una rivisitazione di tali parametri. 
A tal fine il gruppo di lavoro propone di modificare i criteri prescrittivi così come segue: 
• Soglia tonale minima pari a 190 dB complessivi calcolata sulle frequenze 500-1000-2000 Hz 
nell’orecchio migliore; 
• Curva vocale con soglia di intelligibilità uguale o peggiore alla soglia tonale liminare senza roll-
over. 
I rappresentanti del gruppo di lavoro ravvisano la necessità di introdurre un sistema di follow-up 
(post-assegnazione) per il monitoraggio degli ausili assegnati. 
Per ridurre le liste d’attesa vanno previsti tre canali d’accesso in ordine di priorità: 
1. Minori che vengono inseriti senza fare attesa 
2. Utenti in età lavorativa 
3. Rinnovi protesici e/o anziani. 
Il team riabilitativo deve essere costituito dall’otorino, dall’audioprotesista e dalla logopedista. In 
casi particolari è prevista la consulenza dello psicologo. 
La presenza dell’audioprotesista risulta indispensabile anche in fase di rinnovo della prescrizione, 
per valutare la protesi in uso e per verificare la congruità delle richieste di riparazione da parte delle 
Aziende fornitrici e se vengono correttamente eseguite le riparazioni. 
L’utente che intende seguire il percorso prescrittivo del Servizio Sanitario Regionale deve 
sottoscrivere una autodichiarazione in cui si impegna a non acquistare privatamente le protesi dalla 
Aziende fornitrici per poi chiederne il rimborso. Tale procedura non darà diritto ad avere alcuna 
compartecipazione alla spesa da parte del SSR. 
Quanto sopra detto non ha valore retroattivo per pazienti già in lista d’attesa o per una prima 
prescrizione o per un rinnovo. Le disposizioni di cui al presente atto entrano in vigore alla data della 
sua adozione. 
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DGR 10.4.14, n. 236 - Protocollo d’intesa per la realizzazione delle attività di individuazione 
precoce dei casi sospetti di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). Approvazione schema di 
protocollo. (BUR n. 18 del 9.4.14) 
Note 
La legge 8 ottobre 2010, n.170 ha disciplinato in ambito scolastico il riconoscimento e definizione 
della dislessia ed altri disturbi correlati al fine di garantire il diritto all’istruzione dei bambini con 
DSA riducendo i disagi relazionali e prevedendo un adeguato percorso formativo rivolto agli 
insegnanti in collaborazione con le famiglie. 
La Giunta regionale con DGR n. 1053 del 26 settembre 2011 ha approvato le Linee guida vincolanti 
sui percorsi assistenziali nei disturbi evolutivi specifici dell’apprendimento, condivise dai referenti 
regionali con i responsabili dei servizi per l’età evolutiva delle Aziende Sanitarie. 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministero della Salute 
ha emanato in data 17 aprile 2013 un decreto che approva le Linee guida per la predisposizione di 
protocolli regionali per le attività di individuazione precoce di casi sospetti di DSA in ambito 
scolastico. Tale decreto prevede al suo interno che le Regioni, entro sei mesi dalla sua entrata in 
vigore, stipulino protocolli con gli Uffici scolastici regionali. Tali protocolli devono definire il ruolo 
e le competenze delle diverse istituzioni e professionalità coinvolte nelle attività di formazione e 
nella realizzazione del progetto, le modalità e i tempi dell’attività di rilevazione con l’eventuale 
indicazione di procedure e/o strumenti riconosciuti efficaci e le modalità di collaborazione tra le 
scuole e i servizi sanitari, comprese quelle di comunicazione dei dati rilevati nel corso delle attività 
di individuazione precoce. 
A tal fine la Regione Umbria con PEC prot. n. 20130014267, prot. n. 5720 del 15 gennaio 2014 e 
prot. n. 5725 del 15 gennaio 2014 ha richiesto ai direttori generali delle Aziende USL, all’Ufficio 
scolastico regionale e all’Università degli studi di Perugia, la nomina di referenti tecnici da inserire 
nel tavolo tecnico previsto dal protocollo allegato al presente atto che dovrà definire le procedure e 
gli strumenti per la individuazione precoce delle difficoltà legate ai DSA. 
Tale tavolo sarà costituito per la Regione Umbria dal dr. Gianni Giovannini e dalla dott.ssa Mara 
Zenzeri, per le ASL dalla dott.ssa Maria Emilia Ceppi e dal prof. Giovanni Mazzotta, per l’Ufficio 
Scolastico regionale dalla dott.ssa Sabrina Boarelli e per l’Università degli Studi di Perugia dalla 
prof.ssa Laura Arcangeli. 

PROTOCOLLO D’INTESA 
Per la realizzazione delle attività di individuazione precoce dei casi sospetti di Disturbi 

Specifici dell’Apprendimento (DSA) 
Tra 

Regione Umbria – Direzione regionale Salute e Coesione Sociale 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria – Direzione generale 
Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione 
 

- VISTA la Legge 8 ottobre 2010 n.170 recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico”; 

- VISTO l’allegato al Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca del 12 luglio 

2011 relativo a “Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi 

Specifici di Apprendimento”; 

- VISTA la DGR dell’Umbria n.1352 del 5/11/2012 avente per oggetto Recepimento 
dell’accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su “Indicazioni 
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per la diagnosi e la cerificazione dei disturbi specifici di apprendimento (DSA)” Accordo ai 
sensi dell’art.4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281; 

- ACQUISITA l’intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e 
della ricerca di concerto con il Ministro della Salute, concernente le linee guida per la 
predisposizione dei protocolli regionali per le attività di individuazione precoce di casi 
sospetti di DSA in ambito scolastico, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 24 
gennaio 2013; 

- ACQUISITO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca di 
concerto con il Ministro della Salute del 17 aprile 2013 che approva le “Linee guida per la 
predisposizione dei protocolli regionali per le attività di individuazione precoce di casi 
sospetti di DSA in ambito scolastico”; 

- TENUTO CONTO che il suddetto Decreto sanciva che entro sei mesi dalla sua entrata in 
vigore le Regioni avrebbero stipulato i relativi protocolli regionali con gli Uffici Scolastici 
regionali, con il coinvolgimento delle istituzioni scientifiche, degli enti ed associazioni 
senza fini di lucro e del privato accreditato; 

- CONSIDERATO che viene assegnato alla scuola il compito di svolgere attività di 
individuazione precoce dei casi sospetti di Disturbo Specifico di Apprendimento attraverso 
indicatori riferiti allo sviluppo del linguaggio, alla maturazione delle competenze visuo-
costruttive e di rappresentazione grafica e alla rappresentazione delle quantità e alla 
manipolazione e capacità di astrazione della numerosità; 

- CONSIDERATO altresì che per svolgere tale compito la scuola ha la necessità di acquisire 
competenze in ordine alle procedure e agli strumenti; 

 
SI CONCORDA QUANTO SEGUE 
 
- I soggetti sottoscrittori del presente protocollo, attraverso un tavolo tecnico di cui sono 

membri di diritto, procedono alla definizione delle procedure e degli strumenti per la 
individuazione precoce delle difficoltà legate ai DSA, di cui le istituzioni scolastiche, nella 
loro autonomia, potranno avvalersi. 
Il tavolo tecnico risulta essere costituito: 

• Dr.Giovannini Gianni e dott.ssa Zenzeri Mara – Direzione Regionale 
Salute e Coesione Sociale 

• Dott.ssa Sabrina Barelli – Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria 
• Dott.ssa Ceppi Maria Emilia – USL Umbria1 
• Prof.Mazzotta Giovanni – USLUmbria 2 
• Prof.ssa Arcangeli Laura – Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, 

Umane e della Formazione 
- I soggetti sottoscrittori del presente protocollo elaborano ed attuano un piano di formazione 

e lo rendono disponibile alle scuole della Regione che intendano avvalersi di tale 
opportunità. 

- L’Ufficio Scolastico Regionale raccoglie le esigenze formative specifiche e partecipa agli 
interventi di formazione. 

- Le Aziende USLUmbria1 e Umbria2 partecipano, con propri esperti, agli interventi di 
formazione degli insegnanti, di concerto con gli altri soggetti sottoscrittori del protocollo. 

- Il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell’Università 
degli Studi di Perugina partecipa agli interventi di formazione degli insegnanti, di concerto 
con gli altri soggetti sottoscrittori del protocollo, all’attuazione del piano di formazione. 
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- Il tavolo tecnico, di cui sono membri di diritto i soggetti sottoscrittori del protocollo, valuta 
le modalità e i tempi di attuazione del piano formativo degli insegnanti, l’efficacia del 
percorso e la validità degli strumenti e delle procedure adottate, attraverso la promozione di 
percorsi di ricerca che vedano al loro interno l’intreccio delle diverse competenze. 

- Il Dipartimento di filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell’Università 
degli Studi di Perugina nell’ambito della propria autonomia didattica e di ricerca, promuove 
percorsi di alta formazione sui DSA, attraverso l’attivazione di corsi di perfezionamento e 
master universitari. 

 
Perugia, lì 
 
Per la Regione Umbria 
Dr. Emilio Duca 
 
Per l’Ufficio Scolastico Regionale 
Dr. Domenico Petruzzo 
 
Per il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell’Università degli 
Studi di Perugia 
Prof. Angelo Capecci 
 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
DGR 31.3.14, n. 76 - Modifiche allo statuto dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “Beato 
De Tschiderer già Istituto Arcivescovile per Sordi” di Trento ed approvazione del nuovo Statuto 
coordinato. (BUR n. 15 del 15.4.14) 
Note 
Si  riporta il tersto integrale delo Statuto, omprese le modifiche. 
STATUTO 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA BEATO de T SCHIDERER già ISTITUTO 
ARCIVESCOLE PER SORDI Dalla fondazione dell’Ente al la trasformazione in  
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona. 
L'Istituto per Sordi di Trento fu fondato nell'anno 1842 dal Principe Vescovo Giovanni Nepomuceno 
de Tschiderer allo scopo di istruire e educare, alla luce dei principi cristiani, i "sordomuti" della 
parte italiana della Diocesi di Trento. Ebbe sede, dapprima, nell'Episcopio e poi in case private. 
Nell'anno 1853 il Vescovo de Tschiderer gli procurò una sede stabile, dotandolo, per legato, nelle 
sue ultime volontà, dei necessari mezzi di sostentamento. I successori Vescovi di Trento 
continuarono l'opera del Fondatore facendo dirigere l'Istituzione da Sacerdoti di loro fiducia. 
Con l'esempio e con gli scritti esortarono clero e popolo a soccorrere l'opera pia, la quale trovò ben 
presto larga simpatia e in città e nella Diocesi. Per opera dei Vescovi e dei Direttori preposti alla 
Istituzione, con i legati del clero e dei privati, oltre alle elargizioni raccolte dai parroci della Diocesi, 
i sordi della Provincia di Trento e, successivamente, quella di Bolzano, ottennero la necessaria 
assistenza morale ed economica e, soprattutto, l'indispensabile istruzione attuata, nel decorso del 
tempo, in forme e con modalità diverse. 
Dopo una lunga e qualificata esperienza a servizio dei sordi e delle loro famiglie negli ultimi 
decenni, sulla spinta di importanti mutamenti sociali che hanno loro consentito di accedere alla 
scuola normale e sviluppare la propria personalità all'interno della famiglia e del proprio ambiente 
sociale, l'Istituto ha promosso la modifica dei servizi offerti ed il loro decentramento con il ricorso a 
tecniche più moderne per garantire un efficace supporto formativo, educativo e riabilitativo 
all'inserimento ed apprendimento scolastici, ampliando il proprio raggio d'azione non solo verso i 
sordi ma anche verso coloro che nel mondo della scuola presentano disturbi della comunicazione 
e del linguaggio sottoscrivendo a tal fine una convenzione con la Provincia autonoma di Trento, 
Dipartimento Istruzione da ultimo rinnovata nel 1998 e nel 2003. 
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In considerazione dei cambiamenti sopra descritti l'Ente, con la modifica statutaria del 1990, ha 
anche ampliato i servizi di residenzialità per anziani nel limite dei posti disponibili, stipulando 
apposita convenzione con il Comune di Trento. La struttura, che continua ad operare ispirandosi ai 
valori cristiani del vivere sociale ed alla dimensione anche spirituale della persona, è stata 
accreditata a Residenza sanitaria assistenziale con deliberazione della Giunta provinciale n. 1359 
del 1998. 
Articolo 1 
Istituzione, denominazione, origini ed autonomia 
1. E’ istituita, ai sensi della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
“Beato de Tschiderer” già “Istituto Arcivescovile per Sordi”, di seguito denominata Azienda - ente di 
diritto pubblico senza fini di lucro e con sede legale in Trento – i cui scopi sono l’assistenza e/o 
riabilitazione dei sordi, dei soggetti con difficoltà di linguaggio e di comunicazione e delle persone 
con limitata autonomia, la formazione e la ricerca nelle materie in cui si esplica l’attività 
istituzionale. 
2. Il Consiglio di Amministrazione può modificare, anche temporaneamente, la sede legale 
nell’ambito territoriale principale di svolgimento dell’attività dell’Azienda come definito dal presente 
statuto e costituire 
sedi operative in qualsiasi ambito territoriale in ragione delle necessità organizzative. 
3. L’Azienda trae origine dalla trasformazione dell’Istituzione Pubblica Assistenza e Beneficenza 
denominata “Istituto Arcivescovile per Sordi Giovanni Nepomuceno de Tschiderer”, fondata 
nell’anno 1842 per volontà del Principe Vescovo Giovanni Nepomuceno de Tschiderer, che mise a 
disposizione dei “sordomuti”, una sede stabile, dotandola, per legato, nelle sue ultime volontà, dei 
necessari mezzi di sostentamento. 
4. L’Istituto ha continuato la sua attività e nell’ultimo decennio i servizi erogati per assicurare 
interventi riabilitativi, educativi e formativi a favore dei sordi e dei soggetti con difficoltà di 
linguaggio e di comunicazione hanno subito una radicale innovazione metodologica e scientifica. 
E’ stata promossa attività di ricerca in tema di disturbi specifici di apprendimento in età evolutiva, si 
sono ampliati ed aggiornati qualitativamente i servizi di residenzialità a favore dei sordi e di 
persone di limitata autonomia ed è iniziata un’attività di formazione per il comparto educativo. 
5. Il patrimonio dell’Ente ha registrato una significativa valorizzazione a partire dal 1997, fino a 
raggiungere, nel 2006, un valore pari ad euro 24.105.308,36 stimato in base ai criteri di cui all’art. 
7 del D.P.Reg. 13 aprile 2006, n. 3/ L. 
6. L’Azienda è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile, gestionale e 
tecnica secondo i criteri previsti dalla L.R. 21 settembre 2005, n. 7 e dai relativi regolamenti 
regionali e ciò al fine di corrispondere alla sua particolare natura finalizzata all’erogazione di 
interventi e servizi socio-assistenziali – educativo/formativi e socio-sanitari secondo la tradizione 
storica e la speciale tutela garantita al sistema integrato di detti servizi. 
7. L’Azienda opera osservando le norme del presente Statuto, i regolamenti dell’Azienda, da 
adottare anche ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, e comunque proseguendo e 
valorizzando l'esperienza dello “Istituto Arcivescovile per Sordi Giovanni Nepomuceno de 
Tschiderer”. 
Articolo 2 
Scopi dell’Azienda 
1. L’Azienda, in quanto soggetto pubblico istituzionale inserito nel sistema integrato di interventi e 
servizi sociali e socio-sanitari, opera nelle forme previste dalla legislazione vigente e persegue i 
seguenti scopi in coerenza con i relativi mezzi patrimoniali: 
a. contribuire alla programmazione sociale e socio-sanitaria e di governo delle politiche sociali, in 
forma diretta o associata, con le modalità previste dalle normative vigenti, anche attuando e 
promuovendo studi, formazione e ricerche nei propri settori di attività; 
b. erogare e promuovere, anche in forma sperimentale o integrativa, interventi, attività di 
formazione e servizi nell’ambito del sistema delle politiche sociali e socio-sanitare, con particolare 
attenzione ai servizi ad alta integrazione socio-sanitaria e riabilitativa - in special modo per 
problemi di sordità e di difficoltà del linguaggio e della comunicazione - di supporto alla non 
autosufficienza, nel rispetto delle disposizioni date dagli enti locali titolari della competenza socio 
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assistenziale e socio-sanitaria, dei sistemi di autorizzazione e di accreditamento e degli eventuali 
accordi allo scopo sottoscritti; 
c. realizzare attività strumentali volte alla ottimizzazione dei servizi e degli interventi di cui alla 
lettera b), alla valorizzazione del patrimonio dell’ente ed al finanziamento delle attività istituzionali; 
d. realizzare attività di promozione culturale, formazione e aggiornamento di soggetti che, a titolo 
professionale o volontario, operano nelle materie in cui si esplica l’attività dell’Azienda di cui ai 
precedenti punti a), b), e c); 
e. promuovere ed effettuare attività di formazione nell’ambito delle competenze e finalità 
istituzionali a favore di soggetti terzi, attività di ricerca o di collaborazione a studi di settore 
promossi da Università o Centri di ricerca. 
2. L’Azienda, nell’ambito del sistema dei servizi alla persona, può attivare qualsiasi intervento 
consentito dalla programmazione e dalle normative vigenti che sia coerente con i propri scopi e 
rispetto al quale possa disporre di adeguate strutture, risorse e competenze tecniche e gestionali. 
Articolo 3 
Ambito territoriale in cui l’Azienda esplica la pro pria attività 
1. L’Azienda esplica la propria attività nei seguenti ambiti territoriali: 
a. in via principale: 
- nel Comune di Trento relativamente all’erogazione degli interventi e servizi nell’ambito del 
sistema delle politiche sociali e socio-sanitarie; 
- nella Provincia di Trento relativamente all’erogazione degli interventi e dei servizi di assistenza 
educativo – riabilitativa e formativa, ivi comprese le attività di recupero funzionale e inserimento 
sociale dei sordi e dei soggetti con difficoltà di linguaggio e comunicazione; 
b. in ambito residuale, che può essere individuato, per singole attività e servizi, dal Consiglio di 
Amministrazione, anche oltre i confini provinciali, regionali o nazionali, con l’attivazione di servizi 
innovativi o di ricerca che comunque garantiscano il mantenimento dell’equilibrio 
economicofinanziario, l’ottimizzazione delle risorse aziendali e la qualificazione dei servizi. 
Articolo 4 
Criteri di accesso ai servizi 
1. Possono accedere ai servizi erogati dall’Azienda tutti i soggetti che ne hanno titolo secondo le 
modalità e i criteri individuati dai regolamenti di cui all’art. 18 del presente Statuto o a seguito di 
accordi, convenzioni, contratti o altri atti sottoscritti con i soggetti istituzionali titolari dei servizi 
stessi. 
2. E’ garantita la priorità di accesso ai servizi per i soggetti sordi residenti in Provincia di Trento. 
Articolo 5 
Rapporti dell’Azienda con i portatori di interessi e con la comunità locale 
1. L’Azienda può adottare, nelle forme individuate dal Consiglio di Amministrazione, strumenti di 
gestione finalizzati a massimizzare la sua capacità di produrre utilità sociale e legame sociale nella 
comunità locale. 
Articolo 6 
Principi di organizzazione e gestione . 
1. L’Azienda ispira la propria organizzazione e gestione ai seguenti principi fondamentali: 
a. centralità della persona e della produzione di utilità sociale nell’erogazione dei servizi; 
b. integrazione con i servizi territoriali pubblici e privati; 
c. strumentalità dell’organizzazione rispetto al conseguimento delle finalità istituzionali; 
d. distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione nei limiti fissati dai 
modelli organizzativi e di gestione previsti dalla L.R. 21 settembre 2005, n. 7, dal regolamento 
regionale e dal successivo art. 7; 
e. massima flessibilità delle forme organizzative e gestionali. 
2. Al fine della realizzazione concreta di un sistema integrato dei servizi socio-sanitari alla persona, 
l’Azienda può realizzare forme di organizzazione e/o accordi/convenzioni di collaborazione con altri 
enti pubblici o privati, profit e non profit, e con altri soggetti del volontariato sociale - nel rispetto dei 
reciproci ruoli e competenze – finalizzati ad un ottimale utilizzo delle risorse economico-
patrimoniali ed umane disponibili. 
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3. L’Azienda può inoltre costituire o partecipare a enti o aziende di diritto pubblico, a società e a 
fondazioni di diritto privato, al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali. 
4. Il Consiglio di Amministrazione individua i servizi e le funzioni centrali da valorizzare per la 
crescita delle risorse umane interne. 
Articolo 7 
Modello organizzativo e di gestione 
1. L’Azienda, nel rispetto dei parametri di cui al regolamento regionale e nel perseguimento di una 
maggiore integrazione dell’attività di indirizzo politico con quella di gestione, adotta il modello 
organizzativo e gestionale in base al quale il principio di distinzione dei poteri si conforma agli 
ambiti di competenza giuridica e funzionale degli organi come previsti nei successivi artt. 13, 14 e 
15 e nelle specifiche attività e modalità previste nel regolamento di organizzazione generale 
dell’Azienda. 
Articolo 8 
Organi dell’Azienda 
1. Sono organi dell’Azienda: 
a. il Consiglio di Amministrazione; 
b. il Presidente; 
c. il Direttore; 
d. il Revisore Unico. 
Articolo 9 
Consiglio di Amministrazione 
1. Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di indirizzo, di programmazione e di verifica della 
azione amministrativa e gestionale dell’Azienda. Provvede a fissare gli obiettivi strategici ed 
assume le decisioni programmatiche e fondamentali dell’Azienda, esercita le competenze previste 
in base al modello organizzativo e gestionale di cui all’articolo 7 e, per le attività di gestione di 
competenza di altri organi, verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali 
impartite. 
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) membri compreso il Presidente così 
designati: 
a. uno dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento 
b. uno dal Sindaco di Trento 
c. due dall’Arcivescovo di Trento 
d. uno dal Capitolo della cattedrale di Trento 
e. uno dai Parroci della città di Trento 
f. uno dall’Associazione famiglie minorati udito trentine (Afamut) 
3. La durata in carica del Consiglio di Amministrazione è di cinque anni. 
4. I Consiglieri rimangono in carica per non più di tre mandati consecutivi, da computarsi a 
decorrere dalla data di istituzione dell’Azienda. 
5. Il mandato dei Consiglieri, anche se parziale, si considera svolto per intero nel caso in cui la 
durata sia superiore ai 30 (trenta) mesi. 
Articolo 10 
Requisiti per la nomina a carica di Consigliere 
1. I Consiglieri sono nominati dalla Giunta provinciale su indicazione dei soggetti designanti previsti 
dal precedente art. 9 e devono essere scelti fra persone aventi competenza ed esperienza 
acquisite in materia di servizi sociali, di servizi sanitari, di amministrazione pubblica o di gestione 
aziendale. 
Articolo 11 
Obblighi dei Consiglieri 
1. I Consiglieri sono tenuti a svolgere il proprio mandato con lealtà e diligenza, secondo il principio 
di collaborazione ed al solo fine del perseguimento delle finalità e degli scopi istituzionali 
dell’Azienda. 
2. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni in ordine alle quali sussista 
un interesse immediato ed attuale proprio o del coniuge o di parenti fino al secondo grado o di 
affini in primo grado. Devono inoltre astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti enti, 
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associazioni, comitati, società e imprese con le quali abbiano rapporti di amministrazione, vigilanza 
o partecipazione al capitale con obbligo di allontanarsi dall’aula durante la trattazione di detti affari. 
Articolo 12 
Funzionamento del Consiglio di Amministrazione 
1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l’anno per approvare: 
a. il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico, le tariffe per i servizi svolti; 
b. il bilancio d’esercizio. 
2. Il Consiglio si riunisce ogniqualvolta necessario per iniziativa del Presidente, o su richiesta 
scritta e motivata di almeno 2 (due) consiglieri. 
3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di 
assenza o impedimento, dal Vice Presidente e non sono pubbliche. 
4. Il Consiglio di Amministrazione adotta un regolamento per disciplinare le modalità del proprio 
funzionamento. 
Articolo 13 
Competenze del Consiglio di Amministrazione 
1. Al Consiglio di Amministrazione dell’Azienda spettano i seguenti compiti: 
1. approvare e modificare lo statuto dell’Azienda ed i regolamenti; 
2. dichiarare la decadenza dei Consiglieri e prendere atto delle dimissioni; 
3. eleggere il Presidente; 
4. nominare il Revisore unico; 
5. verificare le cause di incompatibilità degli Amministratori e del Direttore; 
6. definire l’indirizzo politico strategico dell’Azienda indicandone gli obiettivi, i programmi di attività 
e di sviluppo con l’adozione di atti di programmazione, di direttive generali, previsti dal presente 
statuto e da leggi e regolamenti vigenti in materia; 
7. definire, approvare e modificare i programmi aziendali; 
8. individuare le attività istituzionali che l’Azienda intende svolgere nel contesto delle norme vigenti, 
della necessità di garantire i servizi alla persona, della programmazione a livello provinciale e 
locale; 
9. determinare le tariffe per i servizi svolti in favore di terzi; 
10. individuare le forme di partecipazione e collaborazione con i rappresentanti degli utenti nonché 
dei loro familiari; 
11. approvare il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico ed il bilancio di esercizio; 
12. monitorare il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico ed il bilancio di esercizio; 
13. verificare con scadenza almeno trimestrale l’azione amministrativa e gestionale dell’Azienda 
con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi in relazione alle direttive impartite,  
14. assumere, licenziare e collocare in disponibilità il Direttore e i dirigenti a tempo indeterminato; 
15. esercitare i controlli interni di gestione, strategico e di risultato, ove non altrimenti attribuiti ad 
altri organi interni e di revisione o nuclei di valutazione; 
16. accettare donazioni e lasciti in favore dell’Azienda; 
17. deliberare acquisizioni ed alienazioni immobiliari e di altri diritti reali sui beni patrimoniali 
dell’Azienda; 
18. deliberare le forme di investimento finanziario e patrimoniale dell’Azienda; 
19. deliberare l’accensione di mutui; 
20. nominare, designare e revocare i rappresentanti dell’Azienda presso enti, aziende ed 
istituzioni; 
21. costituire o partecipare a società, fondazioni o associazioni 
22. approvare convenzioni, collaborazioni con soggetti pubblici e privati, accordi di programma con 
altre aziende, enti pubblici o privati; 
23. individuare ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c) l’ambito territoriale di competenza riferito a 
specifiche attività e/o servizi; 
24. adottare strumenti di gestione per le finalità previste dall’art. 5 a favore dei portatori di interessi 
e della comunità locale; 
25. attivare fusioni con altre aziende; 
26. individuare gli atti di propria competenza da delegare in tutto o in parte al Presidente; 
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27. attivare, nell’ambito delle attività dell’Azienda, vertenze giudiziarie e resistenze in giudizio, 
definire transazioni e conciliazioni; 
28. nominare, designare e revocare il collegio arbitrale; 
29. definire la dotazione organica dell’Azienda; 
30. prendere atto dei contratti collettivi di lavoro; 
31. revocare l’incarico al Direttore in caso di inosservanza delle direttive impartite dal Consiglio di 
amministrazione o dal Presidente, di responsabilità per colpa particolarmente grave o reiterata 
anche a seguito di controlli interni attribuiti ad altri organi di controllo o di revisione o nuclei di 
valutazione; 
32. verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per l’applicazione dei particolari modelli 
organizzativi e di gestione come previsti dall’art. 2, comma 4, della L.R. 21 settembre 2005, n. 7 e 
nei limiti fissati dal regolamento regionale, dallo Statuto e dal regolamento di organizzazione 
dell’Azienda, 
33. individuare risorse, direttive e obiettivi da assegnare al Direttore per i particolari ambiti 
gestionali che al medesimo sono attribuiti anche in base ai modelli organizzativi adottati ai sensi 
dell’articolo 7 del presente statuto. 
34. esercitare ogni altra funzione secondo le competenze previste dalla legislazione vigente, dai 
regolamenti regionali e dal regolamento di organizzazione generale dell’Azienda. 
Articolo 14 
Il Presidente 
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta di voti con 
votazione a scrutinio segreto, dura in carica 5 anni e può essere rieletto per il numero di mandati 
previsti per i Consiglieri. 
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione: 
1. ha la rappresentanza legale dell’Azienda; 
2. cura i rapporti istituzionali con gli altri soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali 
e socio-sanitari, con l’utenza e le relative rappresentanze e con le comunità locali; 
3. dà impulso e promuove le strategie aziendali; 
4. convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e ne stabilisce l’ordine del 
giorno; 
5. integra l’istruttoria degli affari di competenza del Consiglio di Amministrazione; 
6. firma i contratti relativi all’attività di gestione delegata al Presidente stesso dal Consiglio di 
Amministrazione e le convenzioni; 
7. esercita nei confronti del Direttore quanto disciplinato dal primo comma dell’art. 15; 
8. concede i congedi ordinari e straordinari retribuiti e le aspettative al Direttore; 
9. autorizza il Direttore a prestare attività occasionali non incompatibili, al di fuori dell’orario di 
servizio; 
10. esercita le funzioni di cui all’art. 13 dello Statuto, qualora gli siano in tutto o in parte delegate 
dal Consiglio di amministrazione, ad esclusione di quelle relative ai punti 1, 3, 9, e 11; 
11. in caso di necessità e di indifferibile urgenza può assumere i necessari provvedimenti di 
competenza del Consiglio di Amministrazione riferendone, per la ratifica, nella seduta 
immediatamente successiva; 
12. nomina, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Vicepresidente il quale sostituisce 
il Presidente in caso di assenza o di impedimento; 
13. esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi vigenti, dallo Statuto e dai 
regolamenti. 
Articolo 15 
Il Direttore 
1. Il Direttore è la figura dirigenziale apicale dell’Azienda, è il funzionario più elevato in grado e 
dipende funzionalmente dal Presidente. 
2. Il Direttore: 
1. partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni di Segretario e ne redige i 
relativi verbali, apponendovi la propria firma, 
2. autentica e rilascia copia degli atti, 
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3. cura l’aspetto giuridico degli affari di competenza dell’Azienda e ne riferisce agli organi 
dell’Azienda; 
4. cura la formale stesura delle deliberazioni adottate dal Consiglio, esprimendo il proprio parere 
sulla legittimità dell’atto, provvede per la loro pubblicazione e per l’invio agli Organi che debbono 
pronunciarsi su di esse; 
5. presiede le commissioni di gara e di concorso ed è responsabile delle relative procedure; 
6. cura l’istruttoria di tutti i procedimenti amministrativi fino alla stesura del provvedimento finale da 
sottoporre nei casi di rispettiva competenza al Consiglio o alla firma del Presidente; 
7. cura tutti gli adempimenti ed atti inerenti alla gestione del personale nei termini e secondo le 
modalità operative che saranno individuate nel regolamento di organizzazione generale 
dell’Azienda 
8. assume le spese per forniture e servizi, ivi comprese quelle in economia, entro la soglia di valori 
prevista dal regolamento di organizzazione generale dell’Azienda; 
9. è responsabile nei limiti delle risorse, delle direttive e degli obiettivi assegnati dal Consiglio di 
Amministrazione o dal Presidente, della gestione amministrativa, economica e finanziaria 
dell’Azienda, della correttezza amministrativa nonché dell’efficienza ed efficacia della gestione in 
relazione alle risorse assegnate e alle attribuzioni conferite; 
10. è competente in ordine agli adempimenti specificatamente previsti dalle vigenti normative, dallo 
Statuto e dai regolamenti ed è tenuto al rispetto degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro in 
vigore presso l’Azienda stessa; 
11. Il Direttore esercita nell’ambito delle aree organizzativa, economale, giuridico- amministrativa, 
del personale, della contabilità, le competenze gestionali salvo quelle che siano espressamente 
attribuite nel dettaglio al Consiglio di Amministrazione dal regolamento di organizzazione generale 
dell’Azienda in base al particolare modello organizzativo e gestionale . 
Articolo 16 
Conferimento dell’incarico al Direttore 
1. Il Direttore è nominato, con atto motivato, dal Consiglio di Amministrazione fra soggetti in 
possesso del diploma di laurea ed esperienza di almeno di 8 anni in qualifiche professionali che 
prevedono il diploma di laurea come requisito di accesso nel settore pubblico oppure che abbiano 
ricoperto per almeno 5 anni l’incarico di Direttore presso IPAB, incarichi direttivi o dirigenziali 
presso la Regione, le Province Autonome, Aziende Pubbliche di Servizio alla Persona o in profili di 
qualifica dirigenziale nel settore privato. 
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2. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato a tempo determinato 
di durata comunque non superiore a quella del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo 
ha nominato, eventualmente rinnovabile alla scadenza. 
3. L’incarico di Direttore è incompatibile con qualsiasi altro lavoro, dipendente o autonomo e può 
essere revocato in caso di inosservanza delle direttive del Consiglio di amministrazione o del 
Presidente, nonché per i casi previsti dall’art. 31, comma 4, della L.R. 21 settembre 2005, n. 7. 
Articolo 17 
Organo di Revisione 
1. Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda nomina il Revisore Unico quale Organo di Revisione 
dell’Azienda. 
2. Il Revisore Unico collabora con il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda nella sua funzione di 
controllo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Azienda e 
attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze della gestione redigendo apposita 
relazione accompagnatoria. 
3. Per la definizione della durata dell’incarico e del suo eventuale rinnovo valgono le disposizioni 
previste dal regolamento regionale per l’Organo di Revisione. 
Articolo 18 
Autonomia regolamentare e disciplina delle attività  istituzionali 
1. L’Azienda, nell’ambito della autonomia regolamentare che le è conferita, provvede - anche in 
coerenza con le prescrizioni indicate nei regolamenti regionali - alla adozione dei regolamenti 
previsti dall’art. 4 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, ivi compreso quello di organizzazione 
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generale dell’Azienda ove sono regolate nel dettaglio le attribuzioni e le competenze del Direttore e 
del Consiglio di Amministrazione in coerenza con il modello organizzativo e gestionale previsto 
dall’art. 7 dello Statuto. 
2. Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda può adottare altri regolamenti interni per la 
disciplina di attività istituzionali proprie dell’Azienda anche in ragione delle sue origini storiche e 
finalità specifiche nella erogazione di servizi e di assistenza. 
3. I regolamenti devono precisare i contenuti dei servizi offerti, i criteri di gestione, i destinatari, i 
criteri di valutazione del bisogno e di accesso al servizio, la gestione economica-finanziaria e le 
tariffe, ferma restando la conservazione dell’entità del patrimonio storicizzato all’atto della 
costituzione dell’Azienda. 
Articolo 19 
Dotazione organica, Regolamento per il personale e formazione 
1. Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda, su proposta del Direttore, stabilisce i limiti della 
dotazione organica del personale secondo criteri di economicità basati sulle effettive necessità 
funzionali connesse agli obiettivi aziendali ed ai livelli dei servizi erogati e ne verifica 
periodicamente la congruità. 
2. Il regolamento per il personale, stabilisce, in conformità alla normativa nazionale e regionale, nel 
rispetto della contrattazione collettiva, la disciplina del rapporto di lavoro. 
3. L’Azienda assicura la crescita professionale e la formazione continua del proprio personale, 
anche attraverso l’organizzazione di adeguate attività formative. 
Articolo 20 
Servizio di tesoreria 
1. L’Azienda affida il servizio di cassa e di tesoreria nel rispetto della normativa vigente e del 
proprio regolamento di contabilità. 
Articolo 21 
Beni patrimoniali indisponibili 
1. I beni patrimoniali indisponibili dell’Azienda sono costituiti dai beni mobili ed immobili destinati in 
modo diretto all’attività istituzionale. Essi trovano specifica annotazione nell’inventario. 
2. L’insieme dei beni patrimoniali indisponibili è incrementato a seguito di: 
a. contributi pubblici o privati a destinazione vincolata; 
b. eredità, legati e donazioni di beni mobili ed immobili a titolo di incremento del patrimonio 
indisponibile; 
c. sopravvenienze attive specificamente a ciò destinate con delibera del Consiglio di 
Amministrazione. 
3. L’Azienda cura la conservazione e il mantenimento dei beni patrimoniali, con particolare 
attenzione per i beni storico-artistici e con l’obiettivo della salvaguardia del patrimonio storicizzato 
all’atto della costituzione dell’Azienda. 
Articolo 22 
Mezzi finanziari 
1. L’Azienda persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di:  
a. rendite patrimoniali; 
b. somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali; 
c. contributi pubblici e privati; 
d. eredità, lasciti e donazioni senza vincolo di destinazione all’incremento del patrimonio 
indisponibile; 
e. entrate derivanti dall’erogazione di servizi e prestazioni anche su base tariffaria; 
f. entrate derivanti dallo svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali, nonché attività di 
formazione e ricerca; 
g. altre entrate. 
2. Tutte le risorse dell’Azienda sono destinate direttamente o indirettamente al raggiungimento 
delle finalità istituzionali, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalle normative vigenti. 
Articolo 23 
Tariffe 
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1. L’Azienda, pur perseguendo l’obiettivo della copertura dei costi e nel rispetto del vincolo del 
pareggio di bilancio, può prevedere agevolazioni tariffarie a favore dei soggetti individuati 
dall’Azienda stessa o da coloro che contribuiscono alla sua attività mediante donazioni o lasciti 
testamentari e ciò fino all’esaurimento della donazione e/o del lascito. 
2. Possono essere stabilite tariffe differenziate in relazione a particolari forme di erogazione dei 
servizi, a particolari fasce di utenza tra cui i sordi, nonché all'erogazione di prestazioni accessorie. 
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Articolo 24 
Forme di controllo interne 
1. Il regolamento di contabilità aziendale prevede le seguenti forme di controllo interno: 
a. controllo di regolarità amministrativa e contabile; 
b. controllo di gestione; 
c. valutazione del Direttore e della dirigenza; 
d. valutazione e controllo strategico. 
2. Ai fini della valutazione del Direttore e del personale con incarico dirigenziale di cui al punto c) 
del comma 1, il Consiglio di amministrazione dell’Azienda può istituire apposito Nucleo di 
valutazione o avvalersi, sulla base di appositi convenzioni, del Nucleo di valutazione istituito 
presso altra Azienda o presso le Organizzazioni delle aziende rappresentative a livello provinciale. 
Articolo 25 
Attività che residuano dopo la liquidazione dell’Az ienda 
1. In caso di estinzione, i beni patrimoniali che residuano dopo la liquidazione dell’Azienda sono 
trasferiti 
a soggetti giuridici da individuare ai sensi dell’art. 15 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7. 
Articolo 26 
Approvazione dello Statuto e modifiche statutarie. 
1. Lo Statuto e le relative modifiche sono approvati dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda e 
dalla Giunta Regionale secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale. 
2. Lo Statuto e le relative modifiche diventano efficaci con l’iscrizione degli stessi nel registro delle 
Aziende come previsto dall’art. 18 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7 e sono pubblicati, per notizia 
nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
3. L’Azienda è in ogni caso tenuta a deliberare le modifiche statutarie necessarie alla soppressione 
dei particolari modelli organizzativi e di gestione qualora ciò si renda necessario per il venir meno 
delle condizioni che ne prevedono l’adozione ed il mantenimento. 
Articolo 27 
Norme transitorie 
1. Il Direttore dell’Istituto Arcivescovile per Sordi in servizio alla data dell’iscrizione dell’Azienda nel 
registro delle Aziende, assume l’incarico di Direttore dell’Azienda fino alla scadenza del mandato 
del primo Consiglio di amministrazione dell’Azienda stessa. 
Articolo 28 
Norma finale 
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applica la L.R. 21 settembre 
2005, n. 7, i regolamenti regionali e la normativa vigente. 
 
BOLZANO  
DGR  25.3.14, n. 357 - Aggiornamento delle tariffe per prestazioni specifiche ed integrative agli 
invalidi di guerra, di servizio e categorie assimilate per l'anno 2014. (BUR n. 14 dell’8.4.14) 
Note 
Sono  aggiornate le tariffe delle prestazioni contenute nel succitato documento per l'anno 2014 al 
1,2% (dati ASTAT), secondo il tasso d'inflazione locale stimato nel mese di gennaio; 

•  cure climatiche e soggiorni terapeutici   
Euro 38,35 giornaliere (vitto e alloggio) per un massimo di 21 giorni di cura all'anno su 
presentazione di fattura o ricevuta comprovante la spesa di alloggio sostenuta; 
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Euro 18,24 giornaliere (vitto) su presentazione di sola dichiarazione di permanenza sul luogo di 
cura, rilasciata dal sindaco, dai carabinieri, o dall’Unità Sanitaria  
Locale ecc.; 

• contributo acquisto calzature rivestimento protesi 
Euro 97,19 annuale; 

• Assistenza odontostomatologica: aumento del 1,2% delle tariffe di cui alla circolare 
n. 32 del 12.5.1978 della Direzione Generale della disciolta ONIG e al decreto del 
Presidente della Provincia n. 9 del 22.02.2001 

NB 
Le suddette tariffe sono applicabili  con le modalità vigenti a decorrere dal 1 gennaio 2014. 
 

POLITICHE SOCIALI 
 
ABRUZZO 
DGR 24.2.14, n. 108 -  L.R., 24-06-2011, nr. 17, come modificata ai sensi dell’art. 1, comma 1 , 
L.R., 25.11.2013, nr. 43 – Costituzione dell’ Azienda Pubblica di Servizi alla Persona- ASP N. 1 – 
della Provincia di Pescara – Determinazione numerica dei membri dell’Assemblea dei soggetti 
portatori di interesse, L.R. nr. 17/2011, art. 9.  
Note  
Le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), ai sensi della Legge 17.07.1890, n. 
6972, risultano operanti nel campo socio-assistenziale,  socio-sanitario e socio-educativo  del 
territorio regionale. 
La L.R., 24-06-2011, nr. 17, recante “Riordino delle  Istituzioni Pubbliche di Assistenza e 
Beneficenza (IPAB) e disciplina  delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), e s.m.i., 
che, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 10 della legge 328/2000 e del D.Lgs 207/2001, 
detta norme finalizzate ad una migliore e  razionale erogazione territoriale di servizi alla persona, 
secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità  nell’espletamento delle attività stesse 
L’Organismo straordinario ha trasmesso una relazione sintetica concernente gli esiti della 
ricognizione effettuata su ciascuna IPAB  ( All. 1); 
Secondo quanto proposto  dall’Organismo straordinario, confluiranno nell’ Azienda Pubblica di 
Servizi alla Persona - ASP’ n. 1 della Provincia di Pescara –  con sede in Città S. Angelo  le 
seguenti IPAB:  

1. IPAB –  Casa di Riposo  “F.lli E. e M. Olivieri” di Caramanico  – delibera 
dell’Organismo straordinario n.  21a del 20.05.13 (All. A); 
2. IPAB – Asilo infantile “F.  Santuccione” di Cepagatti - delibera dell’Organismo 
straordinario n.  18a del 20.05.13 (All. B); 
3. IPAB –  “Casa del Sole Rosolino Colella” di Città S. Angelo  - delibera 
dell’Organismo straordinario n.  16a del 20.05.13 (All. C); 
4. IPAB -   Casa di Riposo  “Edoardo e Clarice Sgaroni” di Città S. Angelo - delibera 
dell’Organismo straordinario n.  17a del 20.05.13 (All. D); 
5. IPAB -   Casa di Riposo “M. Acerbo - De Pasquale” di Loreto - delibera 
dell’Organismo straordinario n.  19a del 20.05.13 (All. E); 
6. IPAB -   Casa di Riposo Istituti Assistenziali Riuniti “De Santis – Del Bono” di 
Penne - delibera dell’Organismo straordinario n.  20a del 20.05.13 (All. F); 
7. IPAB – Asilo infantile  “Divina Provvidenza” di San Valentino - delibera 
dell’Organismo straordinario n.  22a del 20.05.13 (All. G).        

 Si procede all’indicazione del numero dei membri dell’Assemblea dei rappresentanti degli Enti e 
dei Soggetti portatori di interessi e dei voti agli stessi attribuiti;   
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Voti comp.di 
Diritto(Eredi) 

Membri Voti Voti Soggetti 
portatori di 
interesse 

Comp Voto MG MN MG MN Totali 

Regione 
Abruzzo 

  1 5  5 

Comune di 
Pescara 

  1  1   1 

Erede di R. 
Colella 
(Comp. di 
diritto) 

1 1    1 

Erede  di L. 
Santuccione 
(Comp. di 
diritto 

1 1    1 

Comune di 
Città S. 
Angelo 

  1          1 3         1  4 

Provincia di 
Pescara 

  1  1    1 

Comune di 
Cepagatti 

  1 1 2  1   3 

Comune di  
Loreto 

  1 1 3  2   5 

Comune di 
Penne 

  1 1  3  1   4 

Comune di 
Caramanico 

  1 1  2   1   3 

Comune di 
S. 
Valentino  

  1 1  2  1    3  

     
Subtotali 

2  9 6 22 7 31 
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     Totali 
componenti 
e membri  

2  15               

     Totale 
voti 

 2  29 31 

  
LAZIO  
DGR  25.3.14, n. 136 - L.R. n. 38/96, art. 51. Approvazione documento concernente "Linee guida 
agli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera c) della legge regionale 
n.38/96 per la redazione dei Piani Sociali di Zona periodo 2012-2014, annualità 2014". 
Assegnazione ai Comuni capofila e agli Enti dei Distretti sociosanitari dei massimali di spesa e 
delle risorse a valere sul bilancio di previsione esercizi finanziari 2014 e 2015 per l'attuazione delle 
Misure comprese nei Piani Sociali di Zona annualità 2014. (BUR n. 29 del 10.4.14) 
                                                         PRESENTAZIONE 
Nell’arco di poco più di un anno,  con l’insediamento del rinnovato governo regionale, nel marzo 
2013, la Regione Lazio ha avviato un complesso di azioni di programmazione, di definizione di 
linee di intervento e di finanziamenti che, pur nella perdurante mancanza di una nuova  legge 
regionale in linea con la legge  n. 328/2000 e con la modifica del Titolo v della Costituzione 
(peraltro di imminente approvazione),  di per sé stesso risulta anticipatore e precursore di quanto in 
una fase successiva potrà andare definitivamente a regime, come già in effetti operante nelle 
Regioni che hanno recepito le indicazioni della legge-quadro 328!2000. 
Tale ultimo provedimento, quindi, nelle sue disposizioni ed articolazione specifica delle linee di 
programmazione e di finanziamento, rappresenta un documento che ridefinisce tutto il quadro delle 
politiche sociali in atto nella Regione. 
Le innovazioni 
Un aspetto particolarmente interessante è il Documento unico di programmazione e le relative 
Misure: tale disposizione in effetti ricorda la metodologia già in atto a livello europeo nel contesto 
della utlizzazione dei Fondi Strutturali Europei, che sono caratterizzati dalla definizione, a fronte 
degli specifici obiettivi  di sviluppo da parte delle Regioni interessate, del DOCUP, - Documento 
Unico di Programmazione, articolato in specifiche misure. 
Il quadro di sistema 
Viene confermato con forza il ruolo e la funzione dell’Ufficio di Piano, per il quale vengono 
definite le funzioni e le competenze, avuto riguardo anche alla necessità di un adeguato 
finanziamento per la sua realizazione, compresa la consistenza di un fondo per garantire la 
programmazione locale del welfare.      
I livelli esenziali: servizio sociale professionale e segretariato sociale 
Nel contesto della definizione dei servizi essenziali è stato individuato, nella sua endiade 
concettuale ed operativa, il servizio sociale professionale e il segretariato sociale: a tale riguardo si 
deve rilevare che sarebbe stato opportuno sottolineare che tale funzione, a seguito di quanto 
disposto dall’art. 22 della legge 328/2000, e precedentemente indicato dall’art. 23 del DPR 616/77, 
è funzione obbligatoria dei Comuni singoli o associati, e che pertanto tale servizio deve essere 
acquisito quale direttamente organizzato e gestito dal Comune, e quindi indicare l’assistente sociale 
quale unico esclusivo operatore addetto allo svolgimento di detto servizio, e quindi inquadrato nella 
pianta  organica comunzale, come avviene per le altre figure professionali del Comune (vigili 
urbani, geometri, ragionieri, ecc.), deve essere quindi esclusa qualsiasi “esternalizzazione” di detto 
servizio, come peralrro già disposto in altre Regioni,  
Il finanziamento    
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L’aspetto rilevante del finanziamento delle Misure è affrontato con particolare incisività, e a tale 
riguardo  si esprime soddisfazione e compiacimento per avere introdotto nel dispositivo dell’atto 
deliberativo il riferimento al recupero dei fondi, individuabili negli specifici capitoli di spesa per 
arre di intervento, non utilizzati nel corso del periodo 2001.2011. 
Per  tale operazione di recupero  si ritiene  che il sottoscritto possa essere stato l’ispiratore, avendo 
consegnato all’Assessorato il calcolo della spesa sociale regionale  per gli anni 2002-2011, 
articolato fra le spese previste, quelle effettivamente pagate, i residui, gli impegni totali e le 
economie registrate. 
Da tale studio si rileva la difficoltà  di effettuare i pagamenti nell’anno finanziario in corso, 
l’accumulo dei residui passivi e le economie registrate, a dimostrazione  della necessità di un 
adeguato governo della spesa che passa attraverso la rideinizione del livello istituzionale; a tale 
riguardo si ritiene, come l’esperienza della  Provincia di Roma nel periodo 2003-2013 ha 
dimostrato,   che la presenza di un Ente intermedio fra Comuni associati nei distretti e Regione per 
lo svolgimento di una specifica attività di assistenza tecnica, monitoraggio, osservatorio sociale, 
formazione del personale, coordinamento della programmazione a livello di area vasta, è 
assolutamente necessario, come già verificato nelle esperienze delle Regioni Emilia Romagna e 
Lombardia. 
Tale studio fa parte di un più vasto studio che il sottoscritto svolge fin dal 1997 nel contesto 
dell’OSSERVATORIO DELLA SPESA SOCIALE REGIONALE ISTISSS . 
    
TOTALE SPESA SOCIALE PER AREE DI INTERVENTO: 
REGIONE LAZIO     

Previsione Pagamenti  Residui  totale  Economie 
      A       B      C impegni   A-D 

AREE DI INTERVENTO 

    

 

  

   

  D (B+C) 

 

  

Fondo sociale 1.995.552.679 236.300.246  1.223.038.292  1.459.338.537  536.214.142 

Povertà inclusione sociale 184.944.492 34.130.706  147.912.757  182.043.463  2.901.029 

Interventi vari  43.547.399 4.198.675  23.914.178  25.754.370  15.434.546 

Detenuti 15.418.956 2.933.397  11.916.839  14.850.236  568.720 
Politiche per la famiglia - maternità 
infanzia 474.704.864 37.793.969  233.879.029  271.672.998  203.031.866 

Politiche per i giovani 39.009.378 969.441  21.401.514  22.370.955  16.638.423 

Disabilità invalidità 348.375.511 30.466.325  203.470.733  233.937.058  114.438.453 

Anziani 48.275.556 2.160.942  33.269.819  35.395.961  12.879.595 

Non autosufficienti  462.013.802 17.716.527  307.058.569  324.775.096  137.238.706 

Dipendenze 139.199.631 43.088.335  37.807.383  80.895.718  58.303.913 

Immigrati 135.157.371 29.366.890  33.954.418  39.971.110  64.413.807 

Emigrati  13.809.701 4.105.520  8.576.010  12.681.530  1.128.171 

Terzo settore 70.922.042 17.728.431  44.126.006  61.854.437  9.067.605 

Servizio  civile 10.651.190 6.899  907.526  908.425  9.736.765 
TOTALE 3.981.582.572 460.966.303  2.331.233.073   2.766.449.894  1.181.995.741 

 
Osservazioni sulle misure previste 
Si ritiene che le misure relative agli anziani, agli immigrati, alla popolazione detenuta, e una 
specifica sulla formazione del personale dovrebbero essere considerate in un a successiva 
definizione di linee guida. 
Il personale   
Come già ebbe ad affermare l’Assessore agli Enti locali e Servizi Sociali – Leda Colombini – in 
occasione della elaborazione e presentazione della prima proposta di legge regionale sull’assistenza 
nel 1980 (trenta quattro anni fa), il personale rappresenta le gambe su cui si muove tutto il sistema  
sociale, e quindi si ritiene assolutamente necessaria la definizione delle figure professionali che 
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devono portare avanti le politiche socoiali, e relativi parametri riferiti al rapporto popolazione-
territorio (assistenti sociali, psicologi, sociologi, educatori professionali, operatori socio-sanitari, 
animatori, ecc), coinvolgendo a tale proposito le sedi formative interessate (Università, Istituti 
professionali di stato, Ordini professionali).     
NB 
Si riporta il testo del documento, ove sono state omesse alcune tabelle per problemi di 
impaginazione; si rinvia pertanto alla lettura integrale del documento per una maggiore 
completezza dell’informazione. 
 
Note                                              INTRODUZIONE NORMATIVA  
 L. n. 328/2000, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali”;, in coerenza con le indicazioni contenute nella L. n. 328/2000, gli obiettivi della 
programmazione regionale in campo socio-assistenziale tendono a promuovere: 
a) la realizzazione di forme associative tra i comuni a livello distrettuale per la programmazione 
degli interventi; 
b) l’integrazione tra gli interventi socioassistenziali e sociosanitari; 
c) la creazione di un sistema a rete dei servizi; 
d) la qualificazione degli interventi e dei servizi che devono rispondere in modo adeguato alle 
esigenze dei cittadini; 
e) la ricomposizione dei finanziamenti all’interno dei distretti sociosanitari, allo scopo di 
ottimizzare la spesa; 
L’art. 20 della L. n. 328/2000 che istituisce il fondo nazionale per le politiche sociali-  FNPS; 
L. n. 104/1992, concernente “Legge-quadro per l’assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate”; come modificata dalla L. n. 162/1998; 
L.R. n. 38/1996, “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio 
assistenziali nel Lazio” e successive modifiche e integrazioni; 
L.R. n. 41/2003, concernente “Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento 
di strutture che prestano servizi socio-assistenziali” e le relative deliberazioni attuative n. 
1304/2004, n. 1305/2004 e n.498/2006 e successive modificazioni; 
L.R. n. 20/06, concernente “Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza“; 
Documento di Economia e Finanza Regionale 2014-2016, approvato con Deliberazione consiliare 
n. 14 del 21.12.2013; 
Normative e  Atti amministrativi richiamati nelle singole schede di Misura contenute nell’allegato 
alla presente deliberazione e della stessa facente parte integrante e sostanzia                         
 L.R. n.13/2013, “Legge di stabilità regionale 2014”; 
L.R. n. 14/2013, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016”; 
D.G.R. n. 520/2013, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016. Adozione 
del bilancio redatto per categorie con dettaglio fino al V livello del piano dei conti per le entrate e 
per macroaggregati con dettaglio fino al IV livello del piano dei conti per le spese”; 
 Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00463/2013 “Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2014-2016. Adozione del bilancio redatto per capitoli di entrata all'interno di 
ciascuna categoria e per capitoli di spesa all'interno di ciascun macroaggregato. Autorizzazione nei 
confronti del Segretario generale all'assegnazione dei capitoli di spesa alle Direzioni regionali 
competenti.”; 
D.G.R. n. 88/2012, avente ad oggetto “L.R. n. 38/96 articolo 53 comma 3: individuazione dei criteri 
e modalità per la redazione della relazione sullo stato di attuazione dei servizi e degli interventi 
programmati nei piani di zona, nonché per la nuova programmazione delle risorse assegnate non 
utilizzate e non gravate da obbligazioni”; 
D.G.R. n. 155/2012, “L.R. n. 38/96, art. 51, D.G.R. n. 88/2012 e D.G.R. n. 120/2012. 
Programmazione 2012-2014 delle risorse per i Piani di Zona dei Distretti socio-sanitari. 
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Approvazione documento concernente “Linee Guida per la programmazione degli interventi di 
politica sociale e familiare degli ambiti territoriali individuati ai sensi dell’articolo 47, comma 1, 
lettera c) della legge regionale n. 38/96 periodo 2012-2014”; 
Il combinato disposto delle succitate D.G.R. nn. 88/2012 e 155/2012 ha tra l’altro sancito il 
superamento delle programmazioni pregresse, prescrivendo a ciascun distretto la costituzione, 
attraverso certificazioni degli uffici di ragioneria dei rispettivi Enti capofila, di un “fondo per la 
riprogrammazione delle risorse dei Piani di zona 2001- 2011”, finalizzato alla ricognizione organica 
e al riutilizzo nel triennio 2012-2014 delle risorse non ancora impiegate per l’erogazione dei servizi 
nel periodo precedente; 
D.G.R. n. 172/2013, “L.R. n. 38/96, art. 51. Approvazione documento concernente "Linee guida 
agli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera c) della legge regionale 
n.38/96 per la redazione dei piani di zona di cui all'articolo 51 della medesima legge periodo 2012-
2014, annualità 2013". Massimali di spesa per i Piani di Zona dei Distretti sociosanitari e 
assegnazione risorse bilancio regionale esercizi finanziari 2013 e 2014.”. 

LA  RIDEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
A fronte di quanto portato avanti nel corso degli anni precedenti, e documentati negli atti sopra 
indicati, sono comunque individuati nuovi obiettivi operativi e priorità in coerenza con il 
programma di governo della Giunta Regionale di cui al Documento di Economia e Finanza 
Regionale 2014-2016, approvato con Deliberazione consiliare n. 14 del 21.12.2013, e 
specificatamente: 
 Il Piano di Zona come strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali e di 
integrazione socio-sanitaria; 
 La trasformazione dei progetti annuali contenuti nei Piani di Zona in servizi sociali essenziali (art. 
22 della legge 328/00) distrettuali permanenti; 
 Il mantenimento del livello di spesa 2013 per i Piani di Zona anche per l’anno 2014; 
 Il recepimento degli indirizzi di Giunta contenuti nella relazione alla proposta di legge di cui 
alla D.G.R. n. 321/2013 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione 
Lazio”, compatibili con la normativa regionale vigente; 
 Il rafforzamento del soggetto istituzionale distretto socio-sanitario attraverso il superamento degli 
attuali accordi di programma utilizzando le forme associative di cui al titolo II, capo V del D. Lgs. 
267/2000 e successive modifiche, artt. 30, 31 e 32; 
 L’introduzione di strumenti contabili e organizzativi omogenei a livello distrettuale (documento 
finanziario e regolamento di organizzazione dell’Ufficio di Piano); 
 L’attivazione di azioni volte a evitare la duplicazione degli interventi distrettuali contenuti nei Piani 
di Zona e negli altri interventi regionali e comunali; 
 L’individuazione e la distinzione degli interventi distrettuali socio-assistenziali e di quelli socio-
sanitari tramite il raccordo e la coerenza della programmazione distrettuale con quella della ASL di 
riferimento; 
 L’implementazione della piattaforma informatica. 
 L’individuazione delle procedure per la chiusura e auto-valutazione del periodo di programmazione 
2012-2014; 
 L’attivazione, nel corso dell’anno 2014, di un percorso regionale per la definizione dei contenuti e 
delle modalità attuative del nuovo periodo programmatorio 2015-2017. 

IL DOCUMENTO UNICO PROGRAMMATICO E LE MISURE 
La programmazione dei distretti socio sanitari deve  comprendere servizi e gli interventi attivati a 
livello distrettuale a valere sulle risorse trasferite dalla Regione ai distretti socio-sanitari in un unico 
documento programmatico denominato “Piano Sociale di Zona”, articolato nelle Misure e 
Sottomisure sotto elencate, ciascuna dotata di un proprio autonomo budget, che i distretti 
programmano in maniera coordinata e contemporanea, tenendo presenti anche le risorse stanziate 
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dai Comuni di ciascun distretto a valere sui propri bilanci, in modo da evitare duplicazioni di 
interventi: 
Misura 1: Servizi Essenziali 
Sottomisura 1.1 Altri servizi, 
 Sottomisura 1.2 Ufficio di Piano, 
 Sottomisura 1.3 Insieme Dopo di noi 
Misura 2: Piani distrettuali per i Piccoli Comuni 
Misura 3: Non Autosufficienza 
Sottomisura 3.1 Interventi L.R. n. 20/2006, 
Sottomisura 3.2 Interventi a favore di soggetti affetti da SLA e loro familiari, Sottomisura  
3.3 Interventi sovradistrettuali a favore di soggetti affetti da Alzheimer; 
Misura 4: Famiglia, Minori 
Sottomisura 4.1 Affidamento familiare,  
Sottomisura 4.2  Sostegno agli oneri relativi ai minori inseriti in strutture di tipo familiare; 
Sottomisura 4.3 Interventi per la tutela dei Minori; 
Misura 5: Contrasto alle dipendenze 
Misura 6: Inclusione sociale 
Sottomisura 6.1 Contrasto alla povertà, Sottomisura 6.2 Contrasto al disagio abitativo,  
Sottomisura 6.3 Interventi per disagiati psichici; 
Misura 7: Spesa sociale dei Comuni 
Azioni di sistema 
          IL RINVIO A ULTERIORI DOCUMENTI DI PROGRA MMAZIONE E VERIFICA  
E’ rinviata ad altri documenti e atti programmatori regionali, quale il Piano socio-assistenziale 
regionale,  la funzione di merito rispetto agli standard dei singoli servizi da erogare nell’ambito 
delle Misure ricomprese nei Piani Sociali di Zona 
                                IL FINANZIAMENTO ED IL RECUPETO DI FONDI  
Viene  definire in € 132.555.013,67 il fabbisogno finanziario complessivo necessario ai distretti 
socio sanitari per l’attuazione dei Piani Sociali di Zona 2014 e delle Misure in essi ricomprese, per 
ciascuna delle quali sono definiti dei massimali di spesa per ciascun distretto socio sanitario; 
Viene applicato  l’articolo 53 commi 2 e 3 della L.R. n. 38/1996 a tutti gli interventi programmati a 
livello distrettuale, finanziati da risorse statali e regionali proprie, al fine di massimizzare l’utilizzo 
delle risorse e continuare nel percorso di revisione della spesa in campo sociale, socioassistenziale e 
sociosanitario, recuperando stanziamenti assegnati dal 2001 al 2013 e ancora disponibili. 
                                     LE CONSEGUENZE OPERATIVE E CONTABILI 
Viene  applicato  alle altre Misure e Sottomisure del Piano Sociale di Zona il combinato disposto 
delle D.G.R. nn. 88/2012 e 155/2012, relativo alle attuali Misure 1 e 2, e per l’effetto: 
1. dichiarare estinte tutte le programmazioni precedenti all'anno 2014, ad eccezione delle loro parti 
concernenti servizi per i quali, alla data del 1° gennaio 2014, siano state poste in essere, da parte dei 
distretti sociosanitari, obbligazioni giuridicamente vincolanti che saranno poste a valere sulla 
programmazione 2014; 
2. uniformare i termini di rendicontazione per tutte le Misure al 31 marzo dell’anno successivo a 
quello di programmazione per quanto concerne il 60% del budget assegnato per ciascuna Misura, 
sempre che siano state erogate ai distretti le risorse necessarie; 
3. stabilire al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di programmazione il termine 
ultimo per la rendicontazione dell’integralità della quote trasferite e impiegate per ciascuna Misura, 
fatte salve specifiche disposizioni contenute nei documenti di programmazione regionale 

IL FINANZIAMENTO 
 I Piani Sociali di Zona trovano fonte di finanziamento negli specifici stanziamenti relativi a 
ciascuna delle Misure in essi ricomprese all’interno della Missione 12 del bilancio regionale, 
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nonché nelle risorse derivanti dal trasferimento statale di cui al Fondo Nazionale per le Politiche 
Sociali 2014. 
           LO STATO  DEL FONDO NAZIO NALE PER LE POLITICHE SOCIALI 
Il decreto ministeriale di cui al comma 471 dell’articolo 2 della legge 244/2007 e gli ulteriori 
provvedimenti di ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per l’esercizio finanziario 
2014 non sono stati ancora emanati e che non si conosce con esattezza l’ammontare della quota che 
sarà assegnata alla Regione Lazio; 
La quota del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali è da intendersi quale meramente sussidiaria 
rispetto alle risorse di cui ai fondi per la programmazione e gestione dei servizi sociali di ciascun 
distretto socio-sanitario, la ripartizione e il trasferimento della stessa ai distretti che ne saranno 
individuati quali destinatari avverrà in un momento successivo all’emanazione del decreto 
ministeriale di cui al comma 471 dell’articolo 2 della legge 244/2007 e all’iscrizione delle relative 
somme nel bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2014. 
                                       IL FINANZIAMENTO SPECIFICO DEI PIANI DI ZONA 
Vengono  destinati  al finanziamento dei Piani Sociali di Zona gli specifici stanziamenti individuati 
e ripartiti per ciascuna delle Misure sui capitoli di spesa dell’esercizio finanziario 2014 e 2015, 
come rappresentati nell’elenco sotto riportato 
Misura 1: Servizi Essenziali 
Sottomisura 1.1 Altri servizi, Sottomisura 1.2 Ufficio di Piano, 
- Capitolo h41924 Esercizio finanziario 2014 € 21.327.478,00 Esercizio finanziario 2015 € 
8.628984,13 
- FNPS 2014 € 13.188.538,00 da iscrivere sul capitolo h41106 successivamente all’assegnazione 
statale e all’accertamento di entrata 
- Fondo di programmazione € 17.329.664,22 
Sottomisura 1.3 Insieme Dopo di noi 
- Capitolo h41114 1.090.241,00 ; Capitolo h41903 € 3.190.108,32 Esercizio finanziario 2014 ; 

Misura 2: Piani distrettuali per i Piccoli Comuni 
- FNPS 2014 € 2.253.691,92 da iscrivere sul capitolo h41106 successivamente 
all’assegnazione statale e all’accertamento di entrata 
- Fondo di programmazione € 1.746.308,08 

Misura 3: Non Autosufficienza 
Sottomisura 3.1 Interventi L.R. n. 20/2006, 
- Capitolo h41131 Esercizio finanziario 2014 € 10.500.000,00 
Sottomisura 3.2 Interventi a favore di soggetti affetti da SLA e loro familiari, 
- Capitolo h41131 Esercizio finanziario 2014 € 5.500.000,00 
Sottomisura 3.3 Interventi sovradistrettuali a favore di soggetti affetti da Alzheimer; 
- Capitolo h41131 3.000.000,00; Capitolo h41132 € 4.150.00,00 Esercizio finanziario 2014; 

Misura 4: Famiglia, Minori 
Sottomisura 4.1 Affidamento familiare, 
- Capitolo h41918 Esercizio finanziario 2014 € 3.700.000,00 
- FNPS 2014 € 300.000,00 da iscrivere sul capitolo h41106 successivamente all’assegnazione 
statale e all’accertamento di entrata 
Sottomisura 4.2 Sostegno agli oneri relativi ai minori inseriti in strutture di tipo familiare; 
- Capitolo h41924 Esercizio finanziario 2014 € 7.000.000,00 
Sottomisura 4.3 Interventi per la tutela dei Minori; 
- Capitolo h41900 Esercizio finanziario 2014 € 1.650.000,00 

Misura 5: Contrasto alle dipendenze 
- Capitolo h41908 Esercizio finanziario 2014 € 535.821,67 
- Fondo di programmazione € 2.964.178,33 

Misura 6: Inclusione sociale 
Sottomisura 6.1 Contrasto alla povertà, 
- FNPS 2014 € 7.000.000,00 da iscrivere sul capitolo h41106 successivamente 
all’assegnazione statale e all’accertamento di entrata 
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Sottomisura 6.2 Contrasto al disagio abitativo, 
- Capitolo h41911 Esercizio finanziario 2014 € 11.500.000,00 
Sottomisura 6.3 Interventi per disagiati psichici; 
- Capitolo h41903 Esercizio finanziario 2014 € 6.000.000,00 

Misura 7: Spesa sociale dei Comuni 
Azioni di sistema 
- Capitolo h41924 Esercizio finanziario 2014 € 250.000,00 

Vengono  destinate al finanziamento delle azioni di sistema funzionali e necessarie all’acquisizione 
di elementi conoscitivi e all’implementazione dei processi elaborativi dei Piani Sociali di Zona 
2014 risorse complessive per € 250.000,00 sul capitolo H41924 dell’esercizio finanziario 2014, così 
ripartite secondo i seguenti specifici obiettivi: 
a. € 100.000,00 per assicurare e ampliare l’operatività della piattaforma informatica “socialegov”; 
b. € 100.000,00 per acquisire ed elaborare elementi conoscitivi dei fabbisogni e di analisi dei 
modelli di welfare attuati sul territorio della Regione Lazio; 
c. € 50.000,00 per intraprendere un processo di formazione continua del personale impegnato 
nell’attuazione dei Piani Sociali di Zona; 
NB 
 Le attività programmate a valere sugli stanziamenti del FNPS 2014 possono essere attivate dai 
distretti sociosanitari a valere sui rispettivi fondi di programmazione della singola misura al 
31.12.2013 ad eccezione della sottomisura 6.1 Contrasto alla povertà, che sarà attivata solo a 
seguito dell’effettivo trasferimento dei massimali di spesa come riportato nella relativa scheda di 
misura. 
                                                                LA SCADENZA  
Viene i definito  nel 20 maggio 2014 il termine unico di presentazione da parte dei distretti socio-
sanitari del nuovo Piano Sociale di Zona; 
Viene  posticipato  al 20 maggio 2014 il termine di presentazione del “Piano di intervento per il 
sostegno abitativo”, originariamente stabilito al 31 marzo 2014. 
 

LINEE GUIDA AGLI AMBITI TERRITORIALI INDIVIDUATI AI  SENSI 
DELL’ARTICOLO 47, COMMA 1, LETTERA C) DELLA LEGGE R EGIONALE N.38/96 

PER LA REDAZIONE DEI PIANI SOCIALI DI ZONA 
PERIODO 2012-2014 
ANNUALITA’ 2014 

 
1. Premessa 
L’anno 2014 rappresenta l’annualità di chiusura del  triennio di programmazione 2012-2014 per 
l’attuazione dei Piani di Zona sul territorio del L azio. 
Al contempo, il 2014 risulta essere il primo anno d el triennio in cui è possibile affrontare la 
programmazione imprimendo una svolta e una riforma profonda al sistema dei Piani di Zona del 
Lazio. 
 
La parola chiave che rappresenta il senso complessi vo dell’anno è “Propedeutico”. 
Si tratta infatti di un anno da utilizzare affinché  si arrivi pronti all’appuntamento con il nuovo 
sistema di welfare laziale disegnato dalla Giunta c on la Proposta di legge regionale concernente 
il “Sistema integrato degli interventi e dei serviz i sociali della Regione Lazio”, che 
presumibilmente il Consiglio regionale licenzierà n ell’anno. 
 
A livello amministrativo, il lavoro svolto ha costi tuito un forte elemento di discontinuità dal 
passato attraverso l’introduzione di strumenti e di  prassi innovative, quali la riprogrammazione 
delle risorse, l’attenzione agli aspetti di rendico ntazione, l’informatizzazione dei Piani, il 
consolidarsi di una modalità operativa nella gestio ne associata dei distretti socio-sanitari, la 
focalizzazione e l’indirizzo delle risorse verso i servizi essenziali individuati dall’art. 22 della L . 
n. 328/00 attraverso la revisione della spesa. 
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Il risultato maggiore ottenuto con le Linee Guida d el 2013 è stato il passaggio nella 
programmazione e nella spesa da una logica di proge tto - e quindi di provvisorietà temporale 
degli interventi - a un sistema di servizi e quindi  di continuità nell’erogazione delle prestazioni. 
 
Si è attivato un percorso di riflessione congiunta tra Regione e distretti socio-sanitari svoltosi in 
un clima di confronto costante e paritario, in cui il territorio ha messo a disposizione energie e 
professionalità e contribuito alle modifiche richie ste dagli atti regionali. 
Il limite maggiore è stato rappresentato dalla gene ralizzata situazione di crisi e dal perdurare di 
una mancanza di programmazione complessiva del sist ema sociale regionale, che ha indirizzato 
la programmazione più verso azioni di messa a punto  della macchina amministrativo contabile , 
peraltro non ancora conclusesi, rispetto alla lettu ra dei nuovi bisogni sociali e delle 
elaborazione di nuove strategie d’intervento. 
 
Un ulteriore fattore di criticità è stata l’assenza  di una pluriennalità reale, sia in termini di 
stanziamenti che di possibilità di programmazione, limitandosi il triennio a una mera 
sommatoria di interventi annuali piuttosto che a un a previsione duratura delle politiche da 
attuare. 
 
La Giunta Regionale con deliberazione n. 321 del 10  ottobre 2013 ha adottato la Proposta di 
legge regionale concernente “Sistema integrato degl i interventi e dei servizi sociali della 
Regione Lazio”. 
 
Nella relazione alla legge la Giunta ha esplicitato  la necessità di un “intervento legislativo […] 
per realizzare un pieno adeguamento al quadro norma tivo tracciato ormai tredici anni fa e per 
definire, alla luce dell’esperienza maturata in que sti anni, un modello di welfare regionale più 
aperto alla partecipazione dei soggetti pubblici e privati 
operanti nel sociale, più efficiente ed efficace so tto il profilo programmatorio, organizzativo e 
gestionale e più attento alle fasce di cittadinanza  più deboli ed ai bisogni delle persone con 
problematiche complesse, sociali e sanitarie. 
 
La proposta di legge delinea, pertanto, un “welfare  plurale” con responsabilità condivise”. 
La relazione inoltre ha evidenziato che “i Comuni hanno continuato ad organizzare e gestire  
singolarmente la maggior parte dei servizi sociali,  destinando al livello distrettuale esigue 
risorse finanziarie. Sicché di fatto i piani distre ttuali di Zona, finora si sono limitati a 
programmare e gestire quasi esclusivamente i serviz i che possono essere finanziati con i fondi 
messi a disposizione dalla Regione. È stato in tal modo radicalmente disatteso il compito che 
dovrebbero avere i Piani di Zona: quello di individ uare gli obiettivi strategici dell’intero sistema 
locale dei servizi sociali e di programmare, per il  loro conseguimento, l’utilizzo dell’insieme 
delle risorse che il sistema stesso è in grado di m ettere in campo.” 
 
È alla luce di dette analisi che le Linee Guida 201 4 individuano gli obiettivi operativi e le azioni  
amministrative finanziarie conseguenti. 
 
2. Gli obiettivi operativi 2014 
Alla luce delle indicazioni contenute dal programma  di governo della Giunta regionale e degli 
obiettivi programmatici definiti nel DEFR Lazio 201 4-2016, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Regionale 21 dicembre 2013, n. 14, sono s tati individuati degli obiettivi operativi per 
l’anno 2014 conseguibili attraverso lo strumento de l Piano di Zona. 
 
Rimandando a quanto dettagliatamente illustrato nel  DEFR 2014-2016, si riportano di seguito gli 
obiettivi programmatici in esso contenuti, che cost ituiscono il riferimento generale entro il quale 
calare la programmazione sociale 2014 e definire gl i obiettivi operativi: 
Macro Area "Una Regione che cura e protegge" 
4.2.3 Potenziare gli strumenti e la rete dei serviz i socio-sanitari territoriali; 
4.4.1 Interventi di riordino del quadro normativo i n materia socio-assistenziale; 
Macro Area "Investimenti per una società più unita"  
7.3.1 Rafforzare le politiche di contrasto alla pov ertà e dell’esclusione sociale 
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7.3.2 Rafforzare le politiche in favore delle perso ne con disabilità 
7.3.4 Rafforzare le politiche in tema di immigrazio ne per favorire l’integrazione e l’accoglienza 
dei migranti e dei rifugiati 
7.6.1 Sviluppo e implementazione delle politiche so ciali per la famiglia 
7.6.2 Incremento dei servizi e degli strumenti di s ostegno per la prima infanzia 
 
Gli obiettivi operativi da conseguire nei piani di Zona 2014 sono: 
1. Il consolidamento degli obiettivi adottati per i l 2013 e specificatamente: 
ℵℵℵℵ    Il Piano di Zona come strumento primario di attuazi one della rete dei servizi sociali e di 
integrazione socio-sanitaria; 
ℵℵℵℵ    La trasformazione dei progetti annuali contenuti ne i Piani di Zona in servizi sociali essenziali 
(art. 22 L. n. 328/2000) distrettuali permanenti. 
2. Il mantenimento del livello di spesa e dei servi zi 2013 anche per l’anno 2014. 
3. Il recepimento degli indirizzi di Giunta contenu ti nella relazione alla proposta di legge di cui 
alla D.G.R. n. 321/2013 “Sistema integrato degli in terventi e dei servizi sociali della Regione 
Lazio”, compatibili con la normativa regionale vige nte L.R. n. 38/96. 
4. Il rafforzamento del soggetto istituzionale dist retto socio-sanitario attraverso il superamento 
degli attuali accordi di programma utilizzando le f orme associative di cui al titolo II, capo V del 
D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche, artt. 30, 31 e 32. 
5. L’introduzione di strumenti contabili e organizz ativi omogenei a livello distrettuale 
(documentofinanziario e regolamento di organizzazio ne dell’Ufficio di Piano). 
6. L’attivazione di azioni volte a evitare la dupli cazione degli interventi distrettuali contenuti nei  
Piani di Zona e negli altri interventi regionali e comunali. 
7. L’individuazione e la distinzione degli interven ti distrettuali socio-assistenziali e di quelli 
socio-sanitari tramite il raccordo e la coerenza de lla programmazione distrettuale con quella 
della ASL di riferimento. 
8. L’implementazione della piattaforma informatica.  
9. L’individuazione delle procedure per la chiusura  e auto-valutazione del periodo di 
programmazione 2012-2014. 
10. L’attivazione, nel corso dell’anno 2014, di un percorso regionale per la definizione dei 
contenuti e delle modalità attuative del nuovo peri odo programmatorio 2015-2017. 
I dieci obiettivi sopra indicati sono declinati e a rticolati in tre parti delle Linee Guida e 
specificatamente: 
 
Assetto Programmatorio, Assetto Istituzionale, Asse tto Finanziario 
2.1 Assetto Programmatorio 
 
Il percorso di definizione della presente programma zione ha avuto quale presupposto la 
condivisione e il recepimento delle istanze proveni enti dal territorio e dai soggetti pubblici e 
privati operanti nel sociale. 
 
Si è provveduto inizialmente alla diffusione di un apposito questionario presso gli Uffici di Piano 
distrettuali teso ad acquisire osservazioni e propo ste operative, articolate per temi e argomenti. 
 
Le risultanze dei questionari si sono dimostrate pa rticolarmente significative e per ciò che 
concerne l'organizzazione e il funzionamento degli uffici di Piano oltre che l'approccio 
complessivo della programmazione sono state recepit e nelle presenti Linee Guida. 
Il perseguimento degli indirizzi di Giunta contenut i nella relazione alla proposta di legge di cui 
alla D.G.R. n. 321/2013 “Sistema integrato degli in terventi e dei servizi sociali della Regione 
Lazio” compatibili con la normativa regionale vigen te L.R. n. 38/96 ha quindi quale prima 
attuazione quella di individuare gli obiettivi oper ativi dell’intero sistema locale dei servizi social i 
e di programmare, per il loro conseguimento, l’util izzo dell’insieme delle risorse che il sistema 
stesso è in grado di mettere in campo. 
 
Di conseguenza, il Piano di Zona così come sinora a ttuato viene superato e muta accezione. 
2.1.1 Il Piano Sociale di Zona 
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Il Piano Sociale di Zona è lo strumento di programm azione locale degli interventi e dei servizi 
socioassistenziali degli ambiti territoriali indivi duati ai sensi dell’art. 47, comma 1, lett. c) L.R.  n. 
38/96. 
Si tratta di comprendere in un unico documento prog rammatico: il “Piano Sociale di Zona” tutte 
le misure attivate a livello distrettuale a valere sulle risorse trasferite dalla Regione ai distretti  
socio-sanitari e al contempo di evidenziare le ulte riori risorse di cui beneficiano i distretti e 
quelle messe in campo dai singoli Comuni a valere s ui propri bilanci, al fine di tenere insieme le 
risorse e individuare complessivamente gli interven ti e i servizi da attivare sul territorio 
distrettuale. 
 
Il nuovo documento si articola quindi in più misure , ciascuna dotata di un proprio autonomo 
budget, che i distretti programmeranno in maniera c oordinata e contemporanea in modo da 
evitare duplicazioni di interventi, ed è predispost o secondo le indicazioni e le modalità 
contenute nelle presenti Linee Guida. 
 
Lo schema del documento di seguito riportato illust ra come, pur mantenendosi distinte le 
diverse misure derivano da un’unica analisi territo riale, concorrono alla definizione e all’utilizzo 
di un budget unico e complessivo di distretto. 
 
Schema di Piano Sociale di Zona  
  
Piano  sociale di  Zona  
  
Misura 1  
Servizi  essenziali  
1 .1 
Altri  servizi  
1.2 
Ufficio di Piano  
1.3  
Insieme dopo di  noi 
  
Misura 2  
Servizi  essenziali  Piccoli comuni  
 
Misura 3  
Non  autosufficienza  
Analisi del  bisogno  socio  assistenziale  e socio   sanitario  
 3.1  
Interventi legge 20/06  
3.2  
Interventi a  favore di  soggetti  affetti da  SLA  
3.3  
Interventi in favore di  soggetti  affetti da  Alzh eimer  
 
1Budget  complessi vo del  distretto  
 
Misura 4  
 Famiglia e minori  
4.1  
Affidamento Familiare  
4.2  
Sostegno  agli oneri relativi ai  minori  inseriti in strutture  
4.3  
interventi  per  la  tutela dei minori  
  
Misura 5  
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Contrasto alle dipendenze  
 
Misura 6  
 Inclusione  sociale  
  
6.1  
Contrasto alla povertà  
6.2  
Contrasto al disagio  abitativo  
6.3  
Provvidenze  Disagiati  Psichici 
 
Misura 7  
Spese sociali dei  comuni  
 
 
2.1.2 Descrizioni delle misure 
Di seguito vengono riportate delle misure previste nello su esposto schema di Piano sociale di 
Zona e finanziate con apposite risorse derivanti da  fondi liberi regionali, dal Fondo Nazionale 
Politiche Sociali, dal Fondo Nazionale della non au tosufficienza e dal Fondo Nazionale per le 
Politiche Familiari. 
 
Misura 1 
Servizi essenziali 
Descrizione 
La misura finanzia gli interventi per il mantenimen to del livello dei servizi distrettuali sociali 
essenziali  
a) Servizio Sociale Professionale e Segretariato Socia le per informazione e consulenza al 
singolo e ai nuclei familiari; 
b) Servizio di Pronto Intervento Sociale per le situaz ioni di emergenza personali e familiari; 
c) Assistenza Domiciliare; 
d) strutture residenziali e semiresidenziali per sogge tti con fragilità sociali 
e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carat tere comunitario 
 
Normativa di riferimento 
L. n. 328/2000 artt. 19 e 22, L.R. n. 38/96 art. 51  
Struttura regionale di riferimento Area Piani di Zo na e Servizi Sociali Locali 
 
Prescrizioni 
L'attivazione della presente Misura 1e delle sottom isure per il 2014 è subordinata : 
- all’aggiornamento al 31.12.2013 del “fondo di pro grammazione e governo della rete dei servizi 
socio-sanitari e sociali” di cui alla D.G.R. n. 172 /2013, secondo le modalità e i criteri stabiliti 
dalla medesima deliberazione. da rappresentare nell ’apposito modello; 
- all’indicazione dell’ammontare delle obbligazioni  giuridicamente vincolanti già assunte e 
inerenti servizi e interventi da effettuarsi a part ire dall’1.1.2014. Tali obbligazioni rappresentano 
un avanzamento della spesa 2014 e in quanto tali so no considerate a carico dei massimali di 
spesa individuati per la misura per il 2014. 
 
I distretti segnalano per ciascun servizio nel dett aglio l’ammontare di tali obbligazioni nel 
modello del piano finanziario di misura riportando il dato in colonna accanto alla spesa prevista 
nell'anno. 
- al rispetto delle prescrizioni stabilite, per cia scun distretto, dagli atti con i quali la Regione h a 
espresso parere positivo sui singoli Piani di Zona 2013; 
Si ribadisce che le quote regionali assegnate e app rovate per ciascun progetto dei Piani di Zona 
annualità 2012 e 2013, e impegnate nei medesimi ann i, potranno essere erogate nell'anno 2014 e 
rendicontate sulla piattaforma informatica. 
 



 

 
 
 

116 

Le somme assegnate non impegnate alla data del 31.1 2.2013 costituiscono economie del 
finanziamento del Piano di Zona 2013 e confluiscono  nel rinnovato “fondo per la 
programmazione e il governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali“. 
 
Dotazione finanziaria 
L’obiettivo operativo risulta quello del mantenimen to del livello di spesa al livello 2013, per una 
somma complessiva di € 60.474.684,86. 
 
Attualmente sul bilancio regionale di esercizio 201 4, per il Programma 7 “Programmazione e il 
governo della rete dei servizi sociosanitari e soci ali” della Missione 12 “Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia” su cui grava la presente misura , risulta uno stanziamento disponibile sul 
capitolo H41924 di € 31.633.078,51 per  l’anno 2014  e di € 33.500.000,00 sul 2015. 
Ad oggi lo Stato non ha ancora adottato il provvedi mento di ripartizione del Fondo Nazionale 
Politiche Sociali per l’anno 2014 che sulla base de gli stanziamenti di bilancio statale dovrebbe 
essere pari per il Lazio ad un trasferimento di cir ca € 25.000.000,00, conseguentemente i fondi 
statali non possono costituire copertura per le spe se dei distretti socio-sanitari. 
 
Pertanto per attivare la ripartizione tra i distret ti socio-sanitari di tutte le risorse dedicate alla  
presente Misura si dovrà attendere che lo Stato ass egni formalmente lo stanziamento del Fondo 
Nazionale.  
 
Al contempo è prioritario l’obiettivo di evitare l’ interruzione dei servizi sul territorio, per dare 
continuità all’azione a sostegno degli utenti e per  permettere alle istituzioni locali di 
programmare gli interventi.  
 
La Regione pertanto definisce in € 60.474.684,86 la  spesa per la Misura 1 "Servizi essenziali" e le 
sottomisure 1.1 e 1.2 dei Piani Sociali di Zona 201 4 e procede alla definizione dei massimali di 
spesa per ciascun distretto socio-sanitario. 
 
Come accaduto per l'anno 2013, il finanziamento di detti massimali di spesa avviene in maniera 
distinta a seconda della classificazione dell’ammon tare del “fondo per la programmazione e il 
governo della rete dei servizi sociosanitari e soci ali“, calcolato e certificato dai distretti al 
31.12.2012. La certificazione del Fondo a detta dat a è stata richiesta in sede di Linee Guida 2013. 
 
Entro dicembre 2013 la massima parte dei distretti ha provveduto a inviarla ed essa è stata 
oggetto di specifica istruttoria da parte della str uttura competente. 
 
I distretti inadempienti appartenenti alla prima ca tegoria classificatoria sotto riportata sono 
confermati nella stessa, mentre se in precedenza ap partenenti alla seconda, vengono collocati 
nella prima fascia sino a che non provvederanno all a corretta certificazione del fondo. 
 
Pertanto è stato possibile aggiornare la situazione  distrettuale riguardo alla nuova 
quantificazione del fondo e classificare per il 201 4 i distretti socio-sanitari del Lazio in tre 
distinte categorie: 
1. i distretti socio-sanitari che hanno certificato  un fondo superiore alle tre annualità di 
assegnazione o che non hanno provveduto alla relati va certificazione entro i termini prescritti 
(sono risultati nel numero di diciassette, con un r ecupero di risorse da reimpiegare nella Misura 
1 dei Piani sociali di Zona 2014 pari a € 17.329.66 4,22). 
2. I distretti socio-sanitari che hanno certificato  un fondo di programmazione superiore ad una 
annualità, ma inferiore alle tre annualità di asseg nazione sono risultati quindici. 
3. I distretti socio-sanitari con un fondo di progr ammazione inferiore a una annualità di 
programmazione sono risultati cinque. 
 
La categoria di appartenenza di ciascun distretto s ocio-sanitario è riportata nelle successiva 
tabella di individuazione dei massimali di spesa pe r l’anno 2014. (a cui si rinvia) 
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In assenza delle risorse del Fondo Nazionale Politi che Sociali, occorre che i distretti socio-
sanitari di cui alle categorie 1 e 2 - e in minima parte 3 - utilizzino le risorse del “fondo per la 
programmazione e il governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali“ per dare copertura 
alle spese della Misura 1 dei Piani Sociali di Zona  2014. 
 
Non appena saranno assegnate definitivamente le ris orse del Fondo Nazionale Politiche Sociali 
la Regione Lazio provvederà con proprio atto a tras ferire ai distretti socio-sanitari inclusi nelle 
categorie 2 e 3 gli importi definiti dalla presente  deliberazione,. 
 
Qualora il Fondo Nazionale Politiche Sociali non fo sse sufficiente a coprire le necessità, i 
distretti non avrebbero comunque difficoltà di cope rtura finanziaria delle spese per i servizi, che 
sarebbero garantite dall’entità del fondo di progra mmazione superiore a un’annualità. 
Le risorse regionali disponibili, gli stanziamenti di cui al capitolo H41924 sono destinate ai 
distretti sociosanitari, per i quali si è conclusa l’istruttoria con una certificazione dell’importo 
del “fondo per la programmazione e il governo della  rete dei servizi sociosanitari e sociali“ 
inferiore all’annualità di assegnazione. A tal fine  ai distretti ricompresi nella categoria 3 sono 
prioritariamente destinate risorse regionali per un  ammontare di € 21.327.478,00 sull’esercizio 
finanziario 2014 e per € 5.331.869,50 sull’esercizi o finanziario 2015. 
 
All’atto del trasferimento dallo Stato delle risors e del Fondo Nazionale, saranno in seguito 
destinate ai distretti compresi nella categoria 2 r isorse per € 13.188.539,00 sull’esercizio 
finanziario 2014 e per € 3.297.135,00 sull’esercizi o finanziario 2015 sul capitolo h41924. 
Sono confermati gli importi per ciascun distretto n ella misura dell’anno 2013. 
 
Nel 2013 gli attuali massimali di spesa per i Piani  di Zona sono stati determinati secondo 
indicatori  riconducibili alle seguenti macro-aree di intervento: responsabilità familiari, diritti de i 
minori, persone anziane, disabili. Tale riparto ha come principale riferimento la popolazione 
destinataria delle politiche sociali.  
 
Il riferimento è stato alla popolazione complessiva  per l’area di intervento destinata alla 
generalità della popolazione (area delle responsabi lità familiari) e alla popolazione c.d. obiettivo, 
per le aree di intervento  destinate a specifici so ttoinsiemi di utenza.  
Per l’area di intervento “responsabilità familiari” , viene utilizzato l’ulteriore indicatore della 
superficie  territoriale; ciò consente di destinare  capacità di spesa aggiuntive a quei distretti, 
composti in via prevalente  da Comuni siti in terri tori montani, dove la dispersione territoriale 
crea maggiori difficoltà per  l’organizzazione dei servizi.  
 
In conclusione, la ripartizione tra Roma capitale e d i restanti distretti del Lazio avviene sulla 
base dei criteri  riportati nella seguente tabella:  
 
MACRO AREE DI  
INTERVENTO  
INDICATORI PERCENTUALI  
Responsabilità familiari Popolazione residente                                              10%  
 Territorio                                                                                                              7%  
Diritti dei minori Popolazione tra 4 e17 anni                                                   12%  
Popolazione tra 0 e 3 anni                                                                                 12%  
Persone anziane Popolazione tra 66 e 75 anni                                             25,5%  
Popolazione oltre i 75 anni                                                                             25,5%  
Disabili Numero delle pensioni Invalidità                                                        8%  
  
Roma Capitale, come già avvenuto con la D.G.R. n.17 2/2013, non partecipa alla ripartizione delle 
risorse della macro area diritti dei minori in quan to destinataria nell’ambito dei trasferimenti di 
cui alla ex legge  285/1997, del Fondo nazionale pe r l’infanzia e l’adolescenza in favore dei 
Comuni c.d. “riservatari”.  
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L’applicazione dei criteri individuati è contenuta nella seguente tabella di riparto contenente 
l’indicazione dei  massimali di spesa per ciascun d istretto socio-sanitario per il terzo anno della 
programmazione 2012-2014.  
 
Si evidenzia che le strutture residenziali e semire sidenziali che prestano servizi 
socioassistenziali inseriti nei Piani di Zona distr ettuali devono essere in regola con le 
disposizioni contenute nella seguente normativa:  
a) legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41 concernen te “Norme in materia di autorizzazione  
all’apertura ed al funzionamento di strutture che p restano servizi socio-assistenziali”;  
b) il Regolamento regionale 18 gennaio 2005, n. 2 r ecante “Regolamento di attuazione 
dell'articolo 2  della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41. Modalità e procedure per il rilascio 
dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionament o delle strutture che prestano servizi socio-
assistenziali.”;  
c) la Deliberazione della Giunta regionale 23 dicem bre 2004, n. 1304 concernente “Requisiti per 
il  rilascio dell’autorizzazione all’apertura ed al  funzionamento delle strutture che prestano 
servizi di mensa  sociale e di accoglienza notturna , servizi per la vacanza, servizi di pronto 
intervento assistenziale e centri diurni, di cui al l’articolo 2, lettera a), punto 2 della l.r. n. 41/ 03”;  
d) la Deliberazione della Giunta regionale 23 dicem bre 2004, n. 1305 concernente 
“Autorizzazione  all’apertura ed al funzionamento d elle strutture che prestano servizi socio 
assistenziali. Requisiti strutturali  e organizzati vi integrativi rispetto ai requisiti previsti 
dall’articolo 11 della l.r. n. 41/03”;  
e) la Deliberazione della Giunta regionale 3 agosto  2006, n. 498 concernente “Autorizzazione  
all’apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale di accoglienza temporanea 
in  semiautonomia per adolescenti prossimi alla mag giore età e per giovani, ospiti di strutture 
residenziali o  presso famiglie affidatarie. Requis iti strutturali e organizzativi”;  
f) la deliberazione della Giunta 21 gennaio 2011, n . 17 concernente: “Requisiti in deroga ai 
requisiti  integrativi previsti dalla DGR 1305/2004 , Sezione III – Strutture residenziali e 
semiresidenziali per anziani, ai sensi dell’articol o 14, comma 4 della LR 41/2003”.  
Per quanto concerne infine le strutture sociosanita rie, si richiama l’attenzione sulla legge 
regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di a utorizzazione alla realizzazione di strutture e 
all'esercizio di attività  sanitarie e socio-sanita rie, di accreditamento istituzionale e di accordi 
contrattuali) e sui relativi  provvedimenti attuati vi.  
 
Tabella di ripartizione delle risorse 
INDIVIDUAZIONE DEI MASSIMALI DI SPESA 
Misura 1 – 2014 (comprensiva delle sottomisure 1.1 e 1.2) 
DISTRETTI 
SOCIOSANITARI 
Totale massimale di spesa assegnato per distretto 2 014 
Categoria del fondo di riprogrammazione 
ROMA CAPITALE                                                           € 21.776.879,06 3 
FIUMICINO                                                                     €      851.014,79 3 
RM F1*                                                                            € 1.049.724,84 1 
RM F2                                                                             €     892.359,46 2 
RM F3                                                                             €     714.136,61 2 
RM F4                                                                             €  1.284.750,24 2 
RM G1                                                                             € 1.065.007,51 2 
RM G2                                                                             € 1.501.523,94 2 
RM G3*                                                                            € 1.109.025,30 1 
RM G4                                                                         €     544.885,81 2 
RM G5                                                                         €     982.451,29 3 
RM G6                                                                         €     983.587,87 2 
RM H1                                                                         €  1.136.130,25 1 
RM H2                                                                         €  1.297.831,32 1 
RM H3                                                                         €     930.106,67 1 
RM H4                                                                         €  1.213.754,70 2 
RM H5                                                                         €     823.660,77 1 
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RM H6                                                                         €  1.217.734,14 2 
FR A                                                                             € 1.232.774,54 1 
FR B                                                                            €  2.413.025,11 2 
FR C                                                                            €  1.456.010,12 3 
FR D                                                                            €  1.592.992,24 3 
LT 1                                                                             €  1.443.548,38 1 
LT 2                                                                             €  2.078.367,33 1 
LT 3                                                                             €     794.653,85 1 
LT 4                                                                             €  1.334.408,89 1 
LT 5                                                                             €  1.357.387,52 2 
RI 1                                                                              € 1.192.815,93 2 
RI 2                                                                              €    526.182,24 2 
RI 3                                                                              €    403.467,12 1 
RI 4                                                                              €    261.213,39 1 
RI 5                                                                              €    285.248,94 2 
VT 1*                                                                           €     960.747,01 1 
VT 2                                                                             €    798.473,21 1 
VT 3                                                                             € 1.293.273,12 2 
VT 4                                                                             €    899.384,09 1 
VT 5                                                                             €    776.147,26 1 
TOTALE GENERALE REGIONE                              € 60.474.684,87 
* Distretti che non hanno presentato il Fondo aggiornato al 31/12/2012 
 
 Sotto misura 1.1 Altri servizi 
  
La sottomisura finanzia gli interventi per servizi distrettuali socio-assistenziali non ricompresi in 
nessun altra misura  
Nella programmazione vanno individuati i progetti e  i servizi non di natura essenziale in 
continuità con  quelli già attivati nelle programma zioni 2012 e 2013.  
 
Le risorse destinate rientrano tra quelle assegnate  in base alla successiva tabella A. (a cui si 
rinvia) 
 
Nella presentazione della misura detti progetti van no elencati alla fine nel prospetto finanziario 
separando i sub totali tra servizi di cui alla misu ra 1, e servizi di cui alla sotto misura 1.1  
Il totale della sottomisura rapportato al totale as segnato per la misura 1 evidenzia l’indice di 
essenzialità del  distretto  
Struttura regionale di riferimento Area Piani di Zo na e Servizi Sociali Locali  
  
Sotto misura 1.2 Ufficio di piano  
La sottomisura finanzia l’attività funzionale dei s ingoli Uffici di Piano.  
Al riguardo vale quanto riportato nel punto 3.12.  
 
Ciascun Comune del distretto contribuisce al funzio namento dell'Ufficio di Piano 
proporzionalmente alle risorse umane, strumentali e  finanziarie disponibili, ad integrazione delle 
risorse regionali e statali.  
 
Per le esigenze di funzionamento dell’Ufficio di Pi ano, i distretti potranno utilizzare risorse in 
misura non  superiore al 8,5% del budget della pres ente misura.  
 
La quota così individuata non potrà, in ogni caso, eccedere € 150.000,00.  
 
Detta quota dovrà corrispondere a non oltre il 70% delle risorse necessarie al funzionamento 
dell’Ufficio di Piano, mentre la quota restante ed ogni ulteriore somma eventualmente ad esso 
destinata dovrà essere assicurata attraverso la com partecipazione con risorse proprie da parte 
dei Comuni del distretto;  
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 Nel caso in cui la percentuale del 8,5% sopra stab ilita risultasse inferiore a € 70.000,00 e 
comunque inadeguata a garantire l’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio di Piano, la 
quota da porre a carico del  budget regionale potrà  essere elevata fino a € 70.000,00, ferma 
restando l’obbligatorietà della compartecipazione d ei Comuni nella misura non inferiore al 30% 
del costo complessivo dell’Ufficio di Piano.  
  
Struttura regionale di riferimento Area Piani di Zo na e Servizi Sociali Locali  
  
Sotto misura 1.3 “Insieme Dopo di Noi”  
  
Descrizione  
La sottomisura finanzia gli interventi per l’amplia mento della rete delle Case Famiglia del “Dopo 
Di Noi”.  
  
Normativa di riferimento  
Legge 5 febbraio 1992 n.104; legge 21 maggio 1998 n . 162, “Modifiche alla legge 104/92; L. n. 
328/2000 artt. 19 e 22; la L.R. n. 32 del 7.12.200;  L.R. n. 38/96 art. 5; L.R. n. 41/2003; DM – Minist ro 
del Lavoro e delle  Politiche Sociali - 13 dicembre  2001 n. 470,  
  
Struttura regionale di riferimento Area Sostegno al la Disabilità  
  
Obiettivo  
La Regione Lazio valorizza e sostiene gli intervent i in favore delle persone con disabilità gravi 
prive del  sostegno familiare.  
 
A tale scopo, nella consapevolezza dell’importanza di provvedere a soddisfare il fabbisogno sul 
territorio  regionale di servizi per il “Dopo di No i”, che appaiono in crescita in un orizzonte di 
beve e medio periodo, attraverso le presenti linee guida , si intende sostenere le attuali strutture 
distrettuali e promuovere  l’apertura di nuove stru tture e il proseguimento della gestione sul 
territorio regionale di strutture che  diano sosteg no alle famiglie che si trovano ad affrontare i 
complessi problemi legati ai soggetti con handicap  grave privi dei familiari e fungano quale rete 
di sostegno e di promozione sociale.  
 
Obiettivo delle suddette linee guida è quello di co struire una delle modalità di presa in carico 
delle persone  con disabilità grave dopo la perdita  del sostegno familiare.  
Una ulteriore finalità è quella di potenziare e imp lementare una rete tra i molteplici attori 
operanti nel settore della disabilità.  
 
La Regione Lazio interviene per la gestione di stru tture destinate al mantenimento e 
all’assistenza di  soggetti con handicap grave priv i dell’assistenza dei familiari che prevedano 
l’utilizzo di immobili accreditati  ai sensi Legge Regionale 12 dicembre 2003 n.41.  
  
Destinatari  
Tali interventi sono rivolti a soggetti con handica p grave di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 
febbraio  1992 n. 104, la cui situazione di gravità  sia stata accertata dalle commissioni mediche 
integrate di cui all’art. 4 della medesima legge.  
  
Dotazione finanziaria  
Con DM – Ministro del Lavoro e delle Politiche Soci ali - 13 dicembre 2001 n. 470: “Regolamento  
concernente criteri e modalità per la concessione e  l’erogazione dei finanziamenti di cui 
all’art.81 della legge  23 dicembre 2000, n.388, in  materia di interventi in favore dei soggetti con 
handicap grave privi  dell’assistenza dei familiari ” sono stati stanziati appositi fondi per i 
finanziamento di strutture per l’assistenza  ai dis abili adulti privi dell’assistenza dei propri 
familiari, in attuazione del quale la Regione Lazio , con le  deliberazioni di Giunta regionale n. 
1075 del 02.08.2002, n. 486 del 13.06.2003 e n. 218  del 25.02.2005, con  cui si approvavano i 
criteri di tre successivi bandi per l’assegnazione dei finanziamenti ai sensi del succitato  D.M. 
470/2001 (destinati all’acquisto e/o ristrutturazio ne o affitto della struttura e ad un anno di 
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gestione  del servizio) per la realizzazione di nuo ve strutture residenziali (case famiglia) 
destinate al mantenimento ed  all’assistenza di sog getti con handicap grave privi dei familiari 
che ad essi provvedevano;  
 Con le deliberazioni di Giunta Regionale e le cons eguenti Determinazioni della Direzione 
Regionale Servizi  Sociali e Famiglia, è stata prev ista di anno in anno, la destinazione di risorse 
regionali per assicurare la  continuità di gestione  delle case famiglia per soggetti con handicap 
grave avviate ai sensi del succitato D.M.470/2001, e la conseguente erogazione delle predette 
risorse finanziarie in favore dei Comuni Capofila d ei  Distretti sociosanitari in cui le strutture 
sono localizzate, a condizione dell’inserimento del le strutture nei relativi Piani di Zona.  
Le Case Famiglia per disabili adulti, privi dell’as sistenza dei propri familiari riconosciute ai sensi  
del D.M. 470/2001, sono in numero di 10:  
  
Comune capofila di Distretto Socio-sanitario  
POGGIO MIRTETO (Casa famiglia Fondazione  
Armonia e Salute) Distretto: RI 2  
FROSINONE (Casa famiglia – Marano come noi)  
Distretto: FR B  
MONTEROTONDO (Casa famiglia via Gramsci)  
Distretto: RMG1  
VELLETRI (Casa famiglia – Le Coccinelle)  
Distretto: RMH5  
MONTEFIASCONE (Casa famiglia Proceno)  
Distretto: VT1  
ROMA (Case famiglia – Casa Salvatore, Il Sogno di  
Francesca, Casa Via Poggi)  
APRILIA (Casa famiglia – Casa dei Lillà)  
Distretto: Aprilia-Cisterna, LT  
MONTE PORZIO CATONE (Casa famiglia –  
Insieme uguali) Distretto: RM H1  
  
Il primo ampliamento della rete  
Nel 2012, rilevate delle economie sulle disponibili tà finanziarie per la gestione delle Case 
famiglia per il “Dopo di noi”, è stato possibile co ncedere contributi ai seguenti Comuni/Enti 
capofila di distretto socio sanitario per Case fami glia rispondenti ai requisiti richiesti a seguito 
di un’apposita procedura di selezione :  
- Distretto socio sanitario VT4 relativa alla casa famiglia per disabili adulti sita nel Comune di 
Caprarola;  
- Distretto socio sanitario di Formia e Gaeta relat iva alla la casa famiglia per disabili adulti sita 
nel  Comune di Formia;  
- AIPES Associazione Intercomunale per l’Esercizio Sociale Consorzio per il Servizi alla Persona 
relativa  alla casa famiglia per disabili adulti si ta nel Comune di Arce;  
- Distretto socio sanitario VT5 relativa alla casa famiglia per disabili adulti sita nel Comune di 
Civita Castellana;  
  
Le suddette strutture sono state ammesse a finanzia mento, nel limiti delle disponibilità 
finanziarie in quanto autorizzate ai sensi della L. R. 41/2003, ed inoltre nel territorio dei Distretti  
Socio-sanitari richiedenti non  risultavano present i strutture analoghe finanziate ai sensi del 
D.M. 470/2001 o dai Piani di Piani di Zona .  
  
Quota di finanziamento regionale e partecipazione d a parte degli utenti  
Con la presente sottomisura sarà garantito il finan ziamento per la continuità di gestione delle 10 
Case  Famiglia riconosciute ai sensi del DM 4702001  e per quelle che risultano dal primo 
ampliamento della rete e  che, risultando attive, n on dispongano di risorse per il 2014.  
In particolare per il 2014 occorre prevedere risors e adeguate unicamente per il Distretto di 
Formia, per la  casa famiglia sita nel Comune di Fo rmia; mentre non occorrono per  
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- l’AIPES Associazione Intercomunale per l’Esercizi o Sociale Consorzio per il Servizi alla 
Persona, in quanto la casa famiglia per disabili si ta nel Comune di Arce non risulta attivata per 
subentrati problemi strutturali;  
 - per il Distretto VT5 per la casa famiglia sita n el Comune di Civita Castellana, in quanto attivata 
nel 2013 a  livello comunale e solo nel 2014 a live llo distrettuale con le risorse assegnate dalla 
Regione e sufficienti per  il 2014;  
- per il Distretto VT4 per la casa famiglia per dis abili adulti sita nel Comune di Caprarola, in 
quanto attivata  nel 2014 e dispone di risorse per il biennio 2014 – 2015.  
  
Il contributo è concesso secondo il calcolo seguent e:  
1- viene calcolata la somma complessiva occorrente per la gestione annuale delle singole case 
famiglia sulla base degli stessi parametri utilizza ti nelle annualità precedenti, e quindi mediante 
l’applicazione della quota  di 123 euro “pro die pr o capite” rapportata al numero di utenti accolti, 
secondo la formula: € 123 x  numero utenti inseriti  nella struttura x 365 gg in caso di presenza 
per l’intero anno (o per numero di giorni  di prese nza effettiva, se inferiore ad un anno);  
2- il suddetto costo complessivo viene coperto in q uota parte con i proventi dell’indennità di  
accompagnamento (quantificata dall’INPS per l’anno 2014 in € 499,27 mensili) percepita dagli 
ospiti delle  strutture i quali provvedono a versar la al Distretto in cui ha sede la struttura 
ospitante secondo le modalità  stabilite dal medesi mo Distretto, come richiamato nella nota 
della Regione Lazio, Assessorato per le  Politiche Sociali del 4 agosto 2006 prot. N. 92745 e 
ribadito nella succitata determinazione della Direz ione Regionale Servizi Sociali n. D2902 del 
23.09.2009 avente ad oggetto il finanziamento per l ’anno 2009 delle  case famiglia avviate ai 
sensi del D.M. 470/2001;  
3- l’importo rimanente, risultante dalla sottrazion e dei proventi derivanti dalla succitata 
indennità di  accompagnamento alla somma complessiv a di cui al punto 1, viene assunto quale 
base di calcolo per la  determinazione del finanzia mento regionale;  
4- l’importo finale del contributo annuale compless ivo da assegnare per l’anno 2014 ai singoli 
Distretti viene determinato detraendo dalla somma i ndividuata ai sensi del precedente punto 3 
gli eventuali residui relativi  alle precedenti ann ualità di finanziamento regionale, come da 
rendicontazione dei Distretti sociosanitari  intere ssati sempreché sia le eventuali somme 
residue siano state effettivamente erogate dalla al  distretto  socio sanitario;  
5- per la base di calcolo del contributo annuale co mplessivo da assegnare per l’anno 2014 si 
terrà conto  rispettivamente degli utenti al 01.01. 2014 e di ulteriori comunicazioni e verifiche, per 
le eventuali variazioni,  conseguenti all’aggiornam ento annuale.  
Il budget di distretto assegnato è utilizzato per l a realizzazione a livello distrettuale, degli 
interventi e servizi  previsti nelle misure dei Pia ni di Zona; è vietato operare una mera 
redistribuzione dei fondi  assegnati tra i Comuni d el distretto. 
Eventuali ulteriori spese che si rendessero necessa rie per il funzionamento delle strutture 
restano a carico dei Distretti che vi provvedono co n risorse proprie e/o con la partecipazione 
degli utenti se prevista e disciplinata dal Distret to stesso.  
  
L’erogazione del contributo è subordinata alla cond izione che le strutture siano inserite nei 
Piani di zona del relativo Distretto.  
 
 Il Distretto socio sanitario è garante della regol arità gestionale e amministrativo-contabile delle 
Case Famiglia e a tal fine si devono effettuare ver ifiche e controlli.  
 I soggetti gestori delle Case Famiglia devono pres entare ai Comuni capofila di distretto, per 
l’approvazione,  i preventivi annuali e a fine anno , presentare ugualmente, per l’approvazione, i 
rendiconti delle attività e  delle spese.  
 
 I Distretti devono trasmettere alla Regione a fine  anno le determinazioni di liquidazione e gli atti 
di  approvazione dei preventivi e dei rendiconti fi nali. I provvedimenti amministrativi devono 
dare evidenza  della verifica della regolarità gest ionale e contabile delle spese fatturate.  
Criteri per l’ulteriore allargamento della rete del le Case famiglia per disabili adulti (Dopo  
di noi)  
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Risorse disponibili Al fine di implementare il nume ro delle Case famiglia per disabili adulti ( 
Dopo di Noi)  a valere sul bilancio regionale eserc izio finanziario 2014 sono utilizzate risorse 
pari a € 1.090.241,00 sul capitolo h41114 increment abili fino a un massimo di € 1.300.000,00 
sulla base delle disponibilità del bilancio  region ale esercizio finanziario 2014 a valere sul 
capitolo h41903.  
 
 Al fine dell’ampliamento della rete del “Dopo di N oi”, si darà luogo ad una procedura di 
evidenza pubblica  finalizzata all’assegnazione ai distretti socio sanitari del finanziamento per 
progetti di gestione di case  famiglia comunali per  disabili adulti con utenza distrettuale o sovra 
distrettuale, in aggiunta alle 13  menzionate in pr ecedenza, secondo i seguenti criteri di priorità:  
  
1) Case famiglia per disabili adulti ubicate nel te rritorio di aziende ASL del Lazio in cui non 
siano  presenti strutture analoghe finanziate dalla  Regione Lazio ai sensi del DM 470/2001 o dai 
Piani di  Zona;  
2) Case famiglia per disabili adulti ubicate nel te rritorio di Distretti Socio Sanitari in cui non 
siano  presenti strutture analoghe finanziate ai se nsi del DM 470/2001 o dai Piani di Zona, pur 
essendoci  altre case famiglia nel territorio della  Asl di appartenenza.  
3) Esistenza di una lista di attesa.  
  
La somma complessiva per i costi di gestione della struttura viene calcolata analogamente a 
quella per le Case Famiglia finanziate ai sensi del  DM 470/2001: quota pro capite pro die pari a 
€123,00 meno la quota di  partecipazione da parte d egli utenti.  
  
Oltre il 2014  
Nel corso del 2014 potrà essere valutata l’adozione  di una diversa modalità di contribuzione 
regionale, che tenga conto di un’ipotesi di differe nziazione della quota regionale in base ai 
diversi gradi di intensità degli  interventi, gradu ati a seconda del fabbisogno delle persone 
ospitate nelle Case Famiglia; tali fabbisogni  indi viduali scaturiranno da una valutazione 
congiunta tra i servizi distrettuali e ASL territor iali, sulla base di  criteri di valutazione oggetti vi 
uniformi per i Distretti dalla Regione Lazio.  
 
Misura 2  
Servizi essenziali per i piccoli comuni  
  
Descrizione  
La misura finanzia limitatamente ai Comuni definiti  piccoli ai sensi della legge regionale n.6 del 
2004 gli  interventi per il mantenimento del livell o dei servizi distrettuali sociali essenziali  
a) Servizio Sociale Professionale e Segretariato So ciale per informazione e consulenza al 
singolo e ai  nuclei familiari;  
b) Servizio di Pronto Intervento Sociale per le sit uazioni di emergenza personali e familiari;  
c) Assistenza Domiciliare;  
d) strutture residenziali e semiresidenziali per so ggetti con fragilità sociali  
e) centri di accoglienza residenziali o diurni a ca rattere comunitario  
  
Normativa di riferimento  
L. n. 328/2000 artt. 19 e 22, L.R. n. 38/96 art. 51 , L.R. n. 6/2004  
  
Struttura regionale di riferimento Area Piani di Zo na e Servizi Sociali Locali  
  
Dotazione finanziaria  
L’obiettivo operativo è il mantenimento del livello  di spesa al livello 2013.  
  
La Regione pertanto definisce in € 4.000.000,00 la spesa per la Misura 2 "Servizi essenziali per i 
piccoli  comuni" dei Piani Sociali di Zona 2014 e p rocede alla definizione dei massimali di spesa 
per ciascun distretto socio-sanitario.  
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Il finanziamento di detti massimali di spesa avvien e in maniera distinta a secondo della 
categoria in cui ricade  il “fondo per la programma zione e il governo della rete dei servizi 
sociosanitari e sociali “ relativo alla  Misura 2 c alcolato e certificato dai distretti al 31.12.2012.  La 
certificazione del fondo a detta data è stata  rich iesta in sede di Linee Guida 2013.  
Entro dicembre 2013 la massima parte dei distretti ha provveduto a inviarla ed essa è stata 
oggetto di  specifica istruttoria da parte della st ruttura competente.  
 
I distretti inadempienti sono stati collocati nella  prima fascia sino a che non provvederanno alla 
corretta  certificazione del fondo.  
Pertanto, in maniera analoga a quanto operato per i  Piani di Zona, è stato possibile classificare 
per il 2014 i  distretti socio-sanitari del Lazio i n due distinte categorie:  
  
1. I distretti socio-sanitari che hanno certificato  un fondo superiore alle tre annualità di 
assegnazione (sono risultati nel numero di undici, con un recupero di risorse da reimpiegare 
nella Misura 2 dei Piani sociali di Zona 2014 pari a € 1.746.308,08) .  
  
2. I distretti socio-sanitari che hanno certificato  un fondo di riprogrammazione inferiore alle tre  
annualità di assegnazione sono risultati nel numero  di tredici per un ammontare complessivo di 
€  2.253.691,92.  
  
La categoria di appartenenza di ciascun distretto s ocio-sanitario è riportata nelle successiva 
tabella di  individuazione dei massimali di spesa p er l’anno 2014.  
  
In assenza delle risorse del Fondo Nazionale Politi che Sociali occorre che i distretti socio-
sanitari di cui alle  fattispecie 2 utilizzino le r isorse del “fondo per la programmazione e il 
governo della rete dei servizi sociosanitari e soci ali“ per dare copertura alle spese della Misura 
2 dei Piani Sociali di Zona 2014.  
 
Con proprio atto successivo la Regione Lazio, non a ppena saranno assegnate definitivamente 
le risorse del  Fondo Nazionale Politiche Sociali, provvederà a trasferire ai distretti socio-
sanitari di cui alla fattispecie 2 gli  importi def initi dalla presente deliberazione.  
Qualora il Fondo Nazionale Politiche Sociali non fo sse sufficiente a coprire le necessità, i 
distretti non avrebbero comunque delle difficoltà d i copertura finanziaria delle spese per i 
servizi, che sarebbero  garantite dall’entità del f ondo di riprogrammazione superiore ad 
un’annualità. 
 
Sono confermati gli importi per ciascun distretto n ella misura dell’anno 2013.  
  
Gli attuali massimali di spesa per i Piani di Zona dei Piccoli Comuni sono stati determinati 
secondo gli  indicatori già utilizzati nel 2013.  
  
Tabella di ripartizione delle risorse (a cui si rin via)  
 
Misura 3  
 Interventi in materia di non autosufficienza  
  
Descrizione  
   
La Misura è articolata nelle seguenti sottomisure:  
a) Sottomisura 3.1 Interventi legge regionale 20/20 06.  
b) Sottomisura 3.2 Interventi a favore di soggetti affetti da SLA.  
c) Sottomisura 3.3 Interventi in favore di soggetti  affetti da Alzheimer.  
  
Normativa di riferimento  
Legge 328/2000, L.R. 38/1996, L.R. 20/2006, L.R. 49 /1983,  
  
Sottomisura 3.1 Interventi legge regionale 20/2006  
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Descrizione  
La Regione promuove una maggiore e più efficace tut ela delle persone non autosufficienti e 
delle relative famiglie, attraverso:  
a) specifici interventi di assistenza domiciliare i ntegrata, sanitaria e sociale, per anziani non  
autosufficienti, allo scopo di evitare il ricovero in strutture residenziali;  
b) servizi di sollievo alla famiglia, per affiancar e i familiari che accudiscono la persona non 
autosufficiente  ovvero per sostituirli nelle stess e responsabilità di cura durante l’orario di 
lavoro e anche nei periodi di temporanea impossibil ità di accudire la persona non 
autosufficiente;  
c) dimissioni ospedaliere protette per soggetti tem poraneamente non autosufficienti e non in 
grado di  organizzare in modo autonomo il rientro a l proprio domicilio e la continuazione delle 
cure, mediante  l’organizzazione di interventi di a ssistenza domiciliare integrata, sanitaria e 
sociale, programmati in base  ad una valutazione co mplessiva dei bisogni di tali soggetti;  
d) interventi di sostegno alla persona disabile non  autosufficiente ed alla famiglia, attraverso 
forme di  assistenza domiciliare e di aiuto persona le, anche della durata di 24 ore e anche nelle 
giornate festive e prefestive;  
e)programmi di aiuto alla persona gestiti in forma indiretta, mediante piani personalizzati, previa 
verifica  del titolo professionale dell’operatore p rescelto in relazione alle prestazioni da erogare;  
f) interventi economici straordinari per concorrere  ai costi di deistituzionalizzazione degli 
anziani non  autosufficienti, dei disabili non auto sufficienti e di qualsiasi altro soggetto non 
autosufficiente.  
  
Struttura regionale di riferimento: Area Integrazio ne socio-sanitaria  
  
Dotazione finanziaria  
Attualmente sul bilancio regionale di esercizio 201 4, per il Programma 02 denominato” 
Interventi per la  disabilità” della Missione 12 “D iritti sociali, politiche sociali e famiglia” capit olo 
H41131, su cui grava la  presente sottomisura, risu lta uno stanziamento di € 10.500.000,00.  
Dette risorse sono ripartite con i medesimi criteri  già adottati per il 2013.  
 
Costituzione del “fondo per la programmazione e il governo della rete dei servizi  sociosanitari e 
sociali“ relativo alla Sottomisura 3.1 Interventi l egge regionale 20/2006  
  
Il principio della riprogrammazione delle risorse d ei Piani di Zona, assegnate non utilizzate e 
non gravate da  obbligazioni, introdotto nella norm ativa regionale con l'articolo 1, comma 2 della 
legge regionale 13 agosto  2011, n. 12 di modifica dei commi 2 e 3 dell’articolo 53 della legge 
38/96, è opportuno che sia esteso anche  alla prese nte sottomisura 3.1 che confluisce nei Piani 
sociali di Zona.  
  
L’azione amministrativa che ne consegue e che va ad  istituire un fondo di programmazione, è 
già stata  sperimentata dai distretti socio-sanitar i a seguito delle deliberazioni nn. 88/12 e 155/12 
per i piani di Zona e  della deliberazione 172/2013  per i piani di Zona dei piccoli comuni.  
  
I distretti, pertanto, anche per i Piani distrettua li per la non autosufficienza di cui all’articolo 5  
della legge  regionale n. 20/2006, che confluiscono  nella presente sottomisura dovranno 
prevedere un’ analoga  procedura per la costituzion e del fondo alla data del 31/12/2013 
articolato nelle voci già previste per i piani  di Zona, come di seguito riportate:  
  
1. determinazione del totale delle risorse assegnat e dalla Regione al distretto anche a valere su 
risorse  statali a partire dal 2007, primo anno di programmazione.  
2. determinazione delle relative risorse totali a v alere sui trasferimenti regionali e nazionali non 
ancora erogate dal distretto, secondo l’apposito mo dello scaricabile dalla piattaforma, 
specificando quelle  che:  
a) costituiscono economie sui progetti conclusi o a ncora in essere;  
b) siano state accertate e per le quali non sussist a un impegno con creditore certo a valere sui  
bilanci comunali o consortili;  
c) siano state assegnate dalla Regione Lazio ma non  siano state ancora accertate;  
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d) siano relative ad obbligazioni giuridicamente vi ncolanti in essere con scadenza entro il  
31/12/2013;  
e) siano relative ad obbligazioni giuridicamente vi ncolanti in essere con scadenza successiva al  
31/12/2013.  
  
Le risorse del fondo calcolate alla data del 31/12/ 2013 dovranno essere certificate dalla 
Ragioneria del  Comune Capofila o dell’ente gestore  e trovano rispondenza nel relativo bilancio 
come finanziamenti  regionali vincolati alle specif iche assegnazioni regionali e, ad eccezione 
delle obbligazioni vincolanti in essere  alla data di inizio di ciascuna annualità, rappresentano gli 
stanziamenti liberi da impegni contabili, trasferit i o  da trasferire in base ad uno specifico atto 
da parte della Regione.  
La certificazione dovrà essere consegnata alla data  di presentazione del Piano sociale di Zona.  
  
La programmazione della presente sotto misura va pr esentata utilizzando gli appositi modelli 
scaricabili dalla  piattaforma informatica.  
Le modalità di rendicontazione del contributo regio nale destinato alla realizzazione di interventi 
a livello  distrettuale per le provvidenze per sogg etti disagiati psichici, saranno le stesse 
previste per i Piani Sociali di  zona attraverso l’ utilizzo della piattaforma informatica in uso. 
 
Sottomisura 3.2 Interventi a favore di soggetti aff etti da SLA  
Il decreto interministeriale 11 novembre 2011 ha pr evisto che le risorse assegnate al “Fondo per 
le non autosufficienze” anno 2011, fosse assegnato alle regioni per la realizzazione di 
prestazioni, interventi e  servizi assistenziali ne ll’ambito dell’offerta integrata di servizi 
sociosanitari in favore di persone affette da  scle rosi laterale amiotrofica (SLA).  
La quota assegnata alla Regione Lazio risulta esser e stata complessivamente di € 9.080.000,00 e 
la stessa,  per perseguire l’obiettivo della contin uità assistenziale e quello di evitare condizioni 
di improprio  abbandono, in conformità a quanto ind icato all’art. 2 del succitato decreto, ha 
elaborato ed approvato con  D.G.R. 233/12 il “Progr amma di interventi in favore delle persone 
affette da SLA e loro familiari”.  
Il Programma, di durata biennale, si articola in qu attro principali indirizzi di attività tra cui il 
preponderante  è l’ assistenza pazienti/familiari.  
La Regione Lazio ha ritenuto di dare, prioritariame nte attuazione a questa Azione 1 denominata 
“Assistenza  domiciliare e aiuto personale”, destin andole, per le due annualità, l’importo di € 
7.000.000,00, allo scopo di  facilitare e supportar e adeguatamente la permanenza del paziente 
nel proprio contesto familiare,  
Nello specifico, le risorse di cui sopra, sono volt e alla copertura dei costi di rilevanza sociale 
dell’assistenza  socio-sanitaria, consentendo l’att uazione di prestazioni, interventi e servizi non 
sostitutivi ma aggiuntivi di quelli  sanitari;  
  
Struttura regionale di riferimento: Area Integrazio ne socio-sanitaria  
  
Obiettivo  
Attraverso l’Azione 1 “Assistenza domiciliare e aiu to personale” ora sottomisura 3.2 dei Piani 
Sociali di  zona la Regione ha voluto porsi e raggi ungere alcuni obiettivi specifici quali:  
  

•  realizzazione di progetti mirati per il potenziame nto dei percorsi assistenziali 
domiciliari in favore di persone affette da scleros i laterale amiotrofica e dei loro 
familiari; 

•  realizzazione di interventi volti a garantire il n ecessario supporto di assistenti 
familiari per un numero di ore corrispondenti alle differenti criticità emergenti con 
l’evoluzione della malattia e dei suoi bisogni comp lessi; 

•  realizzazione di interventi volti al riconosciment o del lavoro di cura familiare-
caregiver, in sostituzione di altre figure professi onali e sulla base di un progetto 
personalizzato in tal senso monitorato;  

 
Modalità attuative e criteri di riparto.  
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Per il percorso di accesso all’assegno di cura conn esso all’attuazione del servizio di assistenza 
domiciliare in forma diretta od indiretta ed aiuto personale, ci si avvale del modello proprio della 
Regione Lazio in ordine  all’assetto organizzativo del sistema territoriale dei servizi, con 
particolare riferimento a quelli rivolti alle  pers one non autosufficienti.  
 
Per quanto sopra, la ripartizione delle risorse dis ponibili per tale tipologia di intervento avviene 
tra Roma  Capitale, i Comuni e gli Enti Capofila de i distretti sulla base dei pazienti affetti da SLA 
residenti nella  Regione Lazio, in relazione alla d iffusione della malattia considerando un tasso 
di prevalenza di 6 su ogni  100.000 abitanti.  
 
La scelta di ripartire le risorse finalizzate sulla  base di un criterio oggettivo - quale incidenza  
patologia/popolazione - è stata inizialmente dettat a dalle difficoltà e dai tempi necessari 
all’acquisizione, da  parte dell’amministrazione, d ei dati aggiornati sul numero effettivo di 
pazienti residenti affetti da SLA, con  certificazi one, presi in carico e relativo livello di deficit 
(stadiazione), a livello distrettuale 
 
Dotazione finanziaria  
Per il 2014, le risorse destinate all’attuazione de lla seconda annualità presente sottomisura - 
Azione 1  
“Assistenza domiciliare e aiuto personale” - del Pr ogramma, di cui alla D.G.R. 233/12, saranno 
assegnate  sulla base delle risultanze delle comuni cazioni da parte dei distretti sul numero 
effettivo dei beneficiari del  2013 del servizio e relativa stadiazione, parametro di riferimento per 
la quantificazione dell’assegno di cura,  oltre che  della quota a “saldo” delle spese sostenute 
per la prima annualità.  
Con successivo atto dirigenziale si procederà, quin di, al riparto delle risorse disponibili in 
favore dei  distretti, fino ad un massimo di € 5.50 0.000,00 da imputare al capitolo h41131 del 
esercizio finanziario 2014 complessivi, secondo il criterio già adottato dell’incidenza statistica 
con eventuali correttivi a seguito  dell’avvenuto m onitoraggio sulla reale diffusione territoriale 
della patologia, e conseguentemente del saldo  da e rogare sulla prima annualità.  
Per la presente sottomisura 3.2 “Interventi in favo re di persone affette da SLA”, i distretti  
non dovranno presentare l’apposita scheda ma operer anno conformemente alle disposizioni  
contenute nello stesso atto di riparto delle risors e destinate all’attuazione della seconda  
annualità dell’Azione.  
 
Sottomisura 3.3 Interventi in favore di soggetti af fetti da Alzheimer  
  
Descrizione  
In una società caratterizzata dal progressivo aumen to del tasso di invecchiamento l’Alzheimer, 
tra le varie forme di demenza, costituisce sicurame nte una priorità assistenziale e richiede una 
forte implementazione della rete attuale di offerta  territoriale, con servizi e percorsi integrati di 
presa in carico alternativi e mirati  
in grado di supportare quotidianamente, migliorando  la qualità della vita, il soggetto, preservare 
le sue capacità residue, aiutare il suo nucleo fami liare nelle diversi fasi delle malattia, 
contraddistinta da un bisogno complesso valorizzand o anche il ruolo del terzo settore, sia in 
termini di spesa sociale che di risorse da finalizz are.  
 
Emerge chiaramente l’esigenza di realizzare un sist ema di welfare che nel porre al centro il 
benessere sociale della persona miri, prioritariame nte, a mantenere o reinserire, ove possibile, 
l’utente nel proprio ambiente familiare e questo, a  livello istituzionale, significa riconoscere e 
valorizzare il ruolo sociale del  lavoro di cura, a deguando le prestazioni all’evoluzione dei 
modelli assistenziali domiciliari, sostenendo  l’in contro tra domanda forte di assistenza ed 
offerta, facilitando le scelte familiari e riducend o quei percorsi  
che forzatamente hanno spesso indotto le famiglie a d una uscita dal circuito del lavoro o, 
comunque, a ridurre la capacità di produrre reddito  familiare.  
 
Per conseguire i suddetti obiettivi, con DGR n. 504  del 17/10/2012 è stato approvato un 
Programma  regionale di interventi denominato “Prog etto sperimentale in favore delle persone 
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non autosufficienti”,  volto all’ampliamento e al p otenziamento delle azioni di sistema a 
sostegno dei malati di Alzheimer e dei loro familia ri, destinando a tale scopo un finanziamento 
complessivo di euro 7.026.285,72, costituito da  ri sorse regionali (pari a € 5.000.000,00) e statali 
di diversa provenienza (pari complessivamente a €  2.026.285,72).  
 
Il Programma regionale contemplava diverse tipologi e di intervento, elencate nella DGR 
504/2012, la cui  scelta veniva rimessa alla progra mmazione territoriale in risposta ai bisogni e 
alle aspettative dell’utenza di  riferimento.  
 
Con la determinazione n. B08785/12 si è provveduto a definire, in apposite linee guida, i criteri di  
programmazione, realizzazione e gestione delle azio ni di sistema di cui sopra, stabilire il termine 
e le  modalità di presentazione delle progettualità  territoriali, la tempistica dei vari adempimenti, 
le modalità di  erogazione dei contributi e della c onnessa rendicontazione e veniva effettuato il 
riparto della somma  complessiva destinata al Progr amma.  
  
Normativa di riferimento  
Legge 5/2/1992 n.104; legge 8 novembre 2000, n. 328 ; legge regionale 23/11/2006 n. 38, artt. 22- 
23 e, in  particolare, legge regionale 23/11/2006 n . 20, che disciplina gli interventi in favore delle  
persone non  autosufficienti ed istituisce il fondo  regionale per la non autosufficienza e la legge 
regionale n. 6/2012.  
  
Struttura regionale di riferimento Area Programmazi one e Pianificazione Socio Assistenziale  
  
Organizzazione  
Con l’obiettivo di realizzare una pianificazione in  grado di favorire un approccio completo e  
multidimensionale alle dinamiche e alle problematic he della patologia dell’Alzheimer nonché 
rispondere  efficacemente alle diverse aspettative e bisogni, in relazione al contesto territoriale 
e sociale di riferimento,  con ottimizzazione delle  risorse attraverso la realizzazione di economie 
di scala, è stato privilegiato un  modello di gover nance sovra-distrettuale, individuando quale 
ambito ottimale, a livello di programmazione e  ges tione, il territorio comprendente i distretti 
socio-assistenziali di ciascuna ASL.  
 
Le risorse spettanti ad ogni ambito territoriale ot timale, ripartite sulla base dell’indice di 
incidenza  della patologia (6% della popolazione ul trasessantacinquenne), sono state assegnate 
al Comune sede di  ciascuna ASL, al quale è stato a ttribuito il ruolo di capofila.  
  
 Per accedere ai contributi regionali i distretti s ocio-assistenziali di ciascun ambito ASL sono 
stati chiamati  a sottoscrivere, tra loro e con la medesima ASL, un formale “Accordo d’ambito” 
per la definizione, la  realizzazione e la gestione  di un Programma integrato di servizi/interventi a 
valenza sovra-distrettuale, a  dotarsi di un Uffici o d’ambito, utilizzando le risorse umane già 
presenti nei distretti per la gestione associata  a ttraverso i Piani di zona, e senza spese 
aggiuntive e di un apposito Comitato Istituzionale.   
 I suddetti Ambiti sono stati invitati ad elaborare , approvare (attraverso il suddetto Comitato) e  
presentare alla regione appositi Programmi di inter vento aventi un respiro ampio ed unitario, 
rivolto a tutti  i distretti di ciascun ambito otti male, allo scopo di realizzare una rete di servizi 
che consenta ad ogni  cittadino del territorio le m edesime possibilità e condizioni di accesso e 
di fruibilità.  
  
Destinatari e tipologie di servizi e stato di attua zione  
Il Programma regionale, di cui alla D.G.R. 504/12 e  determinazione attuativa n. B08785/12, 
ammetteva a  finanziamento progetti di interventi i ntegrati socio-sanitari riservati alle persone 
affette da Alzheimer e loro  familiari, concernenti  le seguenti tipologie:  
  
A. Attivazione di strutture a ciclo semiresidenzial e (centri diurni);  
B. Avvio o il potenziamento dei servizi di assisten za domiciliare;  
C. Creazione di posti di sollievo;  
D. Realizzazione di percorsi di formazione di opera tori con competenze specifiche;  
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E. Attività di informazione familiare;  
F. Iniziative volte a favorire l’incontro e la cond ivisione di esperienze.  
  
Nel corso dell’anno 2013 sono state approvate tutte  le progettualità elaborate dagli ambiti 
territoriali,  espressione di un percorso condiviso  di affiancamento nella elaborazione delle 
stesse per una piena  rispondenza alle finalità gen erali del Programma regionale.  
I progetti, articolati nelle varie azioni prescelte , sono in fase avanzata di realizzazione seppur 
con  tempistiche differenziate a seconda degli ambi ti territoriali.  
 
Dai primi dati pervenuti con le relazioni semestral i è possibile evidenziare una ricaduta positiva  
dell’intervento nel suo complesso, in termini di: a vvio di un processo di standardizzazione delle 
procedure di presa in carico dell’utente a livello di ambito, implementazione della rete attuale 
dell’offerta con servizi  mirati, conoscenza della diffusione territoriale della patologia rilevante 
anche ai fini dell’emergenza del  bisogno non espre sso, rafforzamento del processo di 
integrazione socio sanitaria.  
 
Il Programma regionale con le relative risorse asse gnate prevedeva una durata temporale 
annuale delle  azioni di ambito che dovrebbero, in linea generale e con le dovute differenziazioni 
territoriali, coprire le  esigenze socio assistenzi ali in materia di Alzheimer fino al mese di 
settembre 2014.  
   
Dotazione Finanziaria  
La Regione Lazio, con le deliberazioni di Giunta Re gionale nn. 202, 203 e 239 del 2013, ha 
provveduto a finalizzare ulteriori risorse per un a mmontare complessivo pari ad € 7.150.000,00 
per garantire la continuità  di gestione dei serviz i attivati in attuazione del Programma regionale 
di cui alla D.G.R. 504/12.  
 
Tale  finalizzazione sarà attivata nell’anno 2014 i n attuazione della presente misura 3.3.  
Per un importo di € 3.000.000,00, quota parta dello  stanziamento del bilancio regionale di 
esercizio corrente del Programma 02 denominato “Int erventi per la disabilità” e, per € 
4.150.000,00 quota parte dello stanziamento del bil ancio regionale di esercizio corrente del 
Programma 05 “ Interventi per la famiglia”  della M issione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia”, a gravare rispettivamente sui capitoli d i spesa  H41131 e H41132.  
 
Dette risorse come detto più avanti saranno riparti te con atti del Direttore della direzione 
competente nel  corso del 2014.  
  
Programma di utilizzazione delle risorse  
Le risorse finalizzate per il 2014 alla realizzazio ne di azioni di sistema integrato in favore dei 
malati di  Alzheimer e loro familiari, verranno rip artire tra i diversi ambiti territoriali con 
successivi atti tenendo conto  sia dell’incidenza s tatistica di diffusione della patologia, che dei 
dati trasmessi dagli stessi relativi all’utenza  pr esa in carico e a al numero effettivo di persone 
affette da Alzheimer nel contesto territoriale di  riferimento. La maggiore conoscenza del 
fenomeno e delle connesse priorità socio assistenzi ali potrà  consentire agli ambiti di proporre 
una rimodulazione delle progettualità sia per quant o attiene le tipologie di  azioni contemplate 
che l’allocazione delle risorse costituenti il budg et, nel rispetto delle finalità generali del  
Programma regionale.  
 
La regione si riserva di valutare se continuare l’a zione con la modalità organizzativa  
sovradistrettuale o introdurre una diversa governan ce.  
 
La presente misura di intervento, pur avendo un imp ianto programmatico-gestionale 
sovradistrettuale, viene riportata nel presente doc umento in quanto rappresenta una risposta a 
bisogni riconducibili all’ambito della “Non autosuf ficienza”, misura che viene ampliamente 
trattata e disciplinata con le presenti linee guida .  
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La scelta vuole significare, ancora una volta, per i distretti socio assistenziali la necessità di 
programmare gli  interventi di competenza tenendo i n debita considerazione l’opportunità 
offerta dall’insieme delle risorse  che, a vario ti tolo, sono presenti nei territori, al fine di 
realizzare servizi coordinati ed integrati, evitand o  dispersioni e sovrapposizioni e 
razionalizzando la spesa complessiva  
  
Al momento, in ragione della modalità di governance  adottata con il Programma regionale, la 
presente  sottomisura non prevede la presentazione,  nel termine unico previsto dalle presenti 
linee guida di Piani  specifici per l’Alzheimer.  
  
A differenza delle altre misure i distretti in ques ta fase non dovranno presentare alcuna  
programmazione relativamente a questa sottomisura. Per quanto riguarda l’utilizzo delle  
nuove risorse si provvederà solo dopo l’invio da pa rte degli ambiti territoriali della relazione  
semestrale già prevista nelle deliberazioni succita te.  
  
Rendicontazione  
A più lungo termine, sarà possibile anche per la pr esente sottomisura che confluisce, con la sua 
specificità, nei Piani sociali di zona, l’applicazi one del principio della riprogrammazione delle 
risorse dei Piani di zona  assegnate, non utilizzat e e non gravate da obbligazioni, introdotto 
nella normativa regionale con l’art. 1 comma 2 dell a legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 di 
modifica dei commi 2 e 3 dell’art. 53 della legge  38/96.  
 
Le modalità di rendicontazione del contributo regio nale destinato alla realizzazione di interventi 
a livello sovradistrettuale in favore delle persone  affette da di Alzheimer e loro familiari, sono 
quelle già in uso  attraverso l’utilizzo della sezi one dedicata nella piattaforma informatica.  Le 
modalità di rendicontazione del contributo regional e destinato alla realizzazione di interventi a 
livello sovradistrettuale in favore delle persone a ffette da di Alzheimer e loro familiari, sono 
quelle già in uso  ttraverso l’utilizzo della sezio ne dedicata nella piattaforma informatica. 
 
Misura 4  
Famiglia e minori  
  
Descrizione  
La legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dal la legge 28 marzo 2001, n. 149, sancisce il 
diritto  fondamentale per il minore di crescere ed essere educato nell’ambito della propria 
famiglia ed in un  ambiente idoneo. Laddove ciò non  sia possibile, il minore è affidato ad una 
famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad un a persona singola, in grado di assicurargli il 
mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le  rela zioni affettive di cui egli ha bisogno.  
Qualora non possa realizzarsi l’affidamento a terzi , è consentito l’inserimento del minore in una 
comunità  di tipo familiare.  
 
La Regione Lazio, conformemente alla previsione nor mativa statale, sostiene l’istituto dell’affido 
e in tutti  quei casi in cui non è possibile realiz zare interventi di affidamento familiare 
l’inserimento del minore in  comunità di tipo famil iare come strumento sussidiario.  
 
La Misura è articolata nelle seguenti sottomisure:  
1. Affidamento familiare  
2. Sostegno agli oneri relativi ai minori inseriti in strutture di tipo familiare  
3. Interventi per la tutela dei minori  
   
Sottomisura 4.1 Affidamento familiare  
L’affidamento familiare, nell’ipotesi del legislato re, è un aiuto temporaneo che viene offerto al 
minore ed alla  sua famiglia in difficoltà. Esso si  realizza accogliendo il minore in un altro nucleo 
familiare, per il tempo  necessario alla sua famigl ia “d’origine”, per risolvere i problemi che ne 
impediscono il corretto espletamento delle funzioni  genitoriali.  
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L’allontanamento è chiaramente una scelta dolorosa,  messa in atto in situazioni gravemente 
pregiudizievoli per il minore, motivata dalla neces sità di tutelare i suoi diritti. L’affidamento 
familiare può garantire un ambiente in cui intrecci are relazioni affettive significative che ne 
rendano possibile la crescita personale, emotiva e relazionale con il mondo esterno.  
 
La sottomisura intende promuovere l’istituto dell’a ffidamento familiare non solo per i minori  
temporaneamente privi di un ambiente familiare idon eo, ma anche per i minori inseriti in 
strutture, per i  quali si deve favorire, ove possi bile, il passaggio dalle strutture residenziali 
stesse alle famiglie.  
In particolare finanzia:  
a) Assegni di base per contribuire alle spese ed al le prestazioni di ogni natura, forniti dalla  
famiglia affidataria ai minori in affido  
b) Sussidi integrativi per spese di natura medica e  scolastica, ove ricorrano situazioni 
particolari  complesse del minore di natura fisica,  psichica e sensoriale che comportino spese 
rilevanti;  
c) Attività e servizi volti a sostenere e diffonder e l’affidamento familiare  
  
1. L’assegno di base: misura di sostegno forfettari o, a favore dei beneficiari, per contribuire alle  
spese ed alle prestazioni di ogni natura, fornite d agli stessi al minore in affido. E’ attribuito a 
tutti i nuclei affidatari cui è stato affidato o do ve è stato collocato dai servizi sociali del comune , 
il minore.  
  
2. Il sussidio integrativo: misura di sostegno aggi untiva rispetto a quella dell’assegno base, che 
si realizza quando, in relazione al minore in affid o, ricorrano situazioni particolari come:  
a. situazioni complesse, per problematiche di natur a fisica, psichica e sensoriale che 
comportino  spese rilevanti per la famiglia o la pe rsona affidataria;  
b. spese di natura medica. 
c. spese di natura scolastica;  
  
Le spese di natura medica e scolastica sono rimbors abili dietro presentazione di adeguata  
documentazione che le attesti.  
  
Il sussidio integrativo, relativo alle situazioni c omplesse, è corrisposto solo quando ricorrano le  
particolari esigenze che le giustificano, descritte  nel progetto individuale del minore.  
  
I beneficiari dei finanziamenti sono le famiglie e le persone singole affidatarie di minori, per le 
quali esiste  un atto di affidamento della competen te autorità giudiziaria. Parimenti sono 
considerate beneficiarie le  famiglie e le persone singole presso le quali sono collocati i minori 
affidati ai servizi sociali comunali.  
 
L’assegno base erogato per l’affido a tempo parzial e è proporzionale rispetto a quello erogato 
per  l’affido a tempo pieno.  
  
3. Attività e servizi volti a sostenere e diffonder e l’affidamento familiare  
Possono essere attivati progetti:  
a. per informare, sensibilizzare, orientare la citt adinanza rispetto i temi dell’affido e i servizi  
territoriali presenti sul territorio di riferimento ;  
b. di formazione, sostegno e aggiornamento, anche a ttraverso gruppi di mutuo aiuto, rivolti alle  
famiglie affidatarie, alle famiglie d’origine, agli  operatori dei servizi;  
c. di sviluppo ed integrazione di banche dati relat ive alle famiglie affidatarie  
d. di informatizzazione delle attività legate all’a ffidamento familiare;  
e. per attività di sostegno e recupero delle capaci tà genitoriali delle famiglie di origine;  
f. per la programmazione, verifica, riflessione tec nica e documentazione sulle attività svolte e 
sulla  qualità dei progetti e dei servizi erogati;  
g. per copertura assicurativa dei minori in affidam ento familiare;  
h. per minori stranieri in affidamento familiare;  
i. di natura sperimentale  
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L’ambito territoriale di riferimento delle progettu alità è l’intero distretto socio-assistenziale o il  
territorio comunale di Roma.  
  
Per quanto attiene i criteri e le modalità per l’as segnazione e l’utilizzo delle risorse per il 
sostegno  all’affidamento familiare non definiti ne lle presenti linee guida e non incompatibili, si 
fa riferimento alla  Deliberazione di Giunta Region ale 6 luglio 2009, n. 501.  
  
Normativa di riferimento e provvedimenti amministra tivi  
L. n. 328/2000 artt. 16, 18 e 22, L.R. n. 38/96 art t. 32-34, L. 4 maggio 1983, n. 184 come modificata 
dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, artt. 1 e 2.  
Deliberazioni di Giunta Regionale 361/2007 e 501/20 09. Linee d’indirizzo per l’affidamento 
familiare del  Ministero del Lavoro e delle politic he sociali - 2012  
  
Struttura regionale di riferimento Area Sostegno al la Famiglia e ai Minori. Ufficio Adozioni e  
Affidamento familiare  
  
Dotazione finanziaria  
I fondi regionali finalizzati per l’anno 2014 all’a ffidamento familiare, contemplato dalla presente 
sottomisura  5.1, ammontano complessivamente ad € 4 .000.000,00 che gravano per il 
Programma 5 “Interventi per le  famiglie” della Mis sione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia” capitolo h41918 sul capitolo di spesa  h4 1918 per € 3.700.000,00 e sul Fondo nazionale 
Politiche sociali 2013 capitolo h41106 per un impor to di  € 300.000,00.  
  
L’obiettivo operativo risulta quello del mantenimen to del livello di spesa all’ esercizio finanziario 
2013.  
 
  
Tabella di ripartizione delle risorse  
  
L’assegnazione delle risorse finanziarie per l’anno  2014 a Roma Capitale e ai distretti socio 
sanitari del Lazio  avviene sulla base seguenti cri teri:  
  

•  il 40% in base al numero di minori dati in affidam ento familiare come comunicato 
dai distretti socio  assistenziali e da Roma Capita le; 

•  il 30% in base al numero di minori affidati alle s trutture residenziali di tipo 
familiare come comunicato dai distretti socio assis tenziali e da Roma Capitale; 

•   il 30% in base al numero di minori residenti sul territorio del distretto, come 
rilevato dall’ISTAT;  

 
Tabella di ripartizione delle risorse ( a cui si ri nvia)  
 

 
Costituzione del “fondo per la programmazione e il governo della rete dei servizi sociosanitari e 
sociali“ relativo alla sottomisura 4.1 affidamento familiare  
  
Il principio della riprogrammazione delle risorse d ei Piani di Zona, assegnate non utilizzate e on 
gravate da obbligazioni, introdotto nella normativa  regionale con l'articolo 1, comma 2 della 
legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 di modifica d ei commi 2 e 3 dell’articolo 53 della legge 
38/96, è opportuno che sia esteso anche  alla prese nte sottomisura che confluisce nei Piani 
sociali di Zona.  
  
L’azione amministrativa che ne consegue e che va ad  istituire un fondo di programmazione, è 
già stata  sperimentata dai distretti socio-sanitar i a seguito delle deliberazioni nn. 88/12 e 155/12 
per i piani di Zona e  della deliberazione 172/2013  per i piani di Zona dei piccoli comuni.  
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I distretti, pertanto, anche per i Piani per l’Affi damento Familiare dovranno prevedere un’ 
analoga procedura per la costituzione del fondo all a data del 31/12/2013 articolato nelle voci già 
previste per i piani di Zona, come di seguito ripor tate :  
  
1. determinazione del totale delle risorse assegnat e dalla Regione al distretto anche a valere su 
risorse statali a partire dal 2007, primo anno di p rogrammazione.  
2. determinazione delle relative risorse totali a v alere sui trasferimenti regionali e nazionali non 
ancora  erogate dal distretto, secondo l’apposito m odello scaricabile dalla piattaforma, 
specificando quelle che:  
a) costituiscono economie sui progetti conclusi o a ncora in essere;  
b) siano state accertate e per le quali non sussist a un impegno con creditore certo a valere sui  
bilanci comunali o consortili;  
c) siano state assegnate dalla Regione Lazio ma non  siano state ancora accertate;  
d) siano relative ad obbligazioni giuridicamente vi ncolanti in essere con scadenza entro il  
31/12/2013;  
e) siano relative ad obbligazioni giuridicamente vi ncolanti in essere con scadenza successiva al  
31/12/2013.  
  
Le risorse del fondo calcolate alla data del 31/12/ 2013 dovranno essere certificate dalla  
Ragioneria del Comune Capofila o dell’ente gestore e trovano rispondenza nel relativo bilancio 
come  finanziamenti  regionali vincolati alle speci fiche assegnazioni regionali e, ad eccezione 
delle obbligazioni vincolanti in essere  alla data di inizio di ciascuna annualità, rappresentano gli 
stanziamenti liberi da impegni contabili, trasferit i o  da trasferire in base ad uno specifico atto 
da parte della Regione.  
 
La certificazione dovrà essere consegnata alla data  di presentazione del Piano sociale di Zona.  
  
La programmazione della presente sotto misura va pr esentata utilizzando gli appositi modelli 
scaricabili dalla  piattaforma informatica.  
Il modello da scaricare prevede:  
a) una relazione sintetica sullo stato dell’affidam ento familiare nel distretto; b) il sostegno 
finanziario all’affidamento familiare (assegno di b ase e sussidi integrativi); c) eventuali attività e  
servizi volti a sostenere e  diffondere l’affidamen to familiare.  
 
Il piano deve riportare l’indicazione dei referenti  tecnici e/o amministrativi, un loro recapito 
telefonico, fax  e l’ indirizzo di posta elettronic a.  
 
Per quanto attiene il Sostegno Finanziario all’Affi damento Familiare, devono essere indicate:  
1. le modalità di individuazione dei beneficiari de l finanziamento, definite a livello di distretto;  
2. le modalità di erogazione dei contributi ai bene ficiari del finanziamento, definite a livello di 
distretto;  
3. i dati statistici distrettuali, riferiti al 31 d icembre dell’anno precedente di quello della 
presentazione del piano:  
a. numero totale di minori in affidamento familiare  e nelle strutture residenziali per minori;  
b. numero totale di minori dati in affidamento alle  famiglie affidatarie;  
c. numero totale di minori dati in affidamento alle  strutture per tipologia di struttura;  
4. il preventivo delle risorse da impegnare a livel lo di distretto per gli assegni di base 
5. il preventivo delle risorse da impegnare a livel lo di distretto per i sussidi integrativi.  
 
Per quanto attiene le Attività e i servizi volti a sostenere e diffondere l’affidamento familiare, 
oltre ad una  tabella riassuntiva (nome progetto, d escrizione, costo), per ciascuno di essi 
devono essere indicati:  
1. il contesto territoriale e i bisogni da soddisfa re con il progetto;  
2. le finalità. obiettivi e risultati attesi;  
3. organizzazione del progetto;  
4. descrizione delle attività progettuali nelle fas i realizzative;  
5. tempi di realizzazione;  
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6. criteri e modalità di valutazione, e relativi in dicatori ed obiettivi target.  
  
Rendicontazione  
Le modalità di rendicontazione delle risorse region ali assegnate con la presente sottomisura 
saranno le stesse previste per i Piani Sociali di Z ona attraverso l’utilizzo della piattaforma 
informatica in uso.  
  
Sottomisura 4.2 Sostegno agli oneri relativi ai min ori inseriti in strutture di tipo familiare  
  
Descrizione  
La legge 4 maggio 1983, n. 184 e s.m.i. sancisce il  diritto fondamentale per il minore di crescere 
ed essere educato nell’ambito della propria famigli a ed in un ambiente idoneo. Laddove si 
verifichino condizioni varie,  particolarmente grav i, in grado di rappresentare un rischio per la 
tutela psico-fisica stessa del minore e non  sia po ssibile praticare soluzioni di affidamento a 
terzi, è previsto l’inserimento del minore in una s truttura  residenziale di tipo familiare.  
 
La Regione Lazio, conformemente alla suddetta previ sione normativa, sostiene l’inserimento in 
casa famiglia,  come strumento sussidiario per la t utela del minore in situazione di disagio.  
  
Normativa di riferimento  
Legge 4 maggio 1983, n. 184 così come modificata da lla legge 28 marzo 2000, n. 149 e legge 
regionale 9  settembre 1996, n. 38, artt. 33 e 34 c he disciplinano gli interventi pisico-sociali a 
richiesta dell’autorità  giudiziaria finalizzati al l’assunzione di provvedimenti inerenti il minore, 
tra cui, anche le pronunce di  sospensione, decaden za della potestà genitoriale, con 
conseguente eventuale inserimento del minore in  st ruttura residenziale.  
  
Struttura regionale di riferimento Area Programmazi one e Pianificazione Socio Assistenziale  
  
Obiettivo  
Il servizio di tutela del minore, in senso generale , concerne l’attuazione di una serie di interventi 
in favore  dello stesso e della famiglia in situazi one di difficoltà/bisogno, dopo averne rilevato i 
problemi, le cause ed  avendo come obiettivo primar io la salvaguardia del minore e il recupero 
delle potenzialità positive del suo  ambiente. Gli interventi di tutela a seconda dello stato diffuso 
di malessere familiare, di trascuratezza, di  reite rati maltrattamenti, di abusi sessuali, di 
delinquenza minorile, di patologie sociali e relazi onali derivanti  da una carente socializzazione 
primaria, possono rivestire un carattere di urgenza  e prescrittività (interventi  effettuati su 
mandato dell’Autorità Giudiziaria), tanto da costit uire un vincolo esecutivo per  
l’Amministrazione e gli operatori. La Regione promu ove, ai sensi dell’art. 32 della L.R. 38/1996, 
un pacchetto di servizi di assistenza al minore in condizione di bisogno per la sua tutela ma 
anche, e  soprattutto, con la finalità di prevenire  il disagio e il suo acuirsi, e di ridurre il ricor so a 
soluzioni  extrafamiliari o, in via ultima e sussid iaria, il ricorso all’inserimento in strutture 
residenziali.  
 
Nei casi di interventi di tutela urgenti e prescrit tivi a seguito di grave degenerazione 
dell’ambiente familiare,  la Regione intende garant ire, anche con le dovute risorse, un apposito 
servizio nell’ambito della rete  territoriale integ rata di servizi socio assistenziale a protezione e 
tutela del minore, consistente  nell’integrazione a l costo della retta per accoglienza in strutture 
residenziali con lo scopo di:  

* fornire un ambiente protetto ed adeguato alle nec essità ed ai bisogni educativi 
dello stesso, 
*  garantire stabilità affettiva ed educativa indis pensabili alla sua corretta crescita; 
*  offrire un ambiente sereno dove vengano accolti e soddisfatti i suoi bisogni non 
solo materiali, ma  anche emotivo – affettivi; 
*  permettere di svolgere attività sociali favorevo li al suo sviluppo evolutivo;  
* osservare le condizioni di evoluzione della cresc ita globale.  
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Tale misura di intervento, nelle scelte programmati che della Regione tra i diversi strumenti a 
tutela dei minori riveste, comunque, carattere di s oluzione estrema e forzata comportando 
l’avvio di un processo di istituzionalizzazione del  minore. Si vogliono, altresì, privilegiare forme 
e percorsi di assistenza socio educativa per il ben essere del minore in situazione di disagio, che 
assicurino allo stesso un contesto simile a quello familiare, ove non sia assolutamente 
percorribile il rientro stesso nel nucleo familiare  di origine pur attraverso azioni di sostegno 
mirato alla famiglia o, comunque, che riducano ad u n tempo limitato l’inserimento in struttura e 
che coinvolgano diversamente, specie ove l’età lo c onsenta, il soggetto nel processo di 
recupero del benessere psico-sociale della persona.  
 
Ambito di applicazione del servizio e priorità 
La presente sottomisura tende a fronteggiare gravi situazioni, nelle quali si impongono 
interventi volti a garantire la tutela della salute  del minore. In particolare: 
∗ ∗ ∗ ∗     nel caso in cui si debba dare attuazione a provvedi menti dell'Autorità Giudiziaria Minorile che 
rendono necessari interventi e prestazioni assisten ziali; 
*     nel caso di attuazione di misure cautelari penali p er gli adolescenti di cui al DPR 448/1988; 
∗ ∗ ∗ ∗     nel caso in cui si renda necessario il reperimento urgente di una collocazione extrafamiliare 
per il minore, ai sensi dell’art. 403 del c.c.; 
∗∗∗∗    nel caso in cui le risorse alternative presenti sul  territorio, quali ad es. l’affidamento familiare, 
fossero insufficienti a proteggere e garantire una adeguata crescita evolutiva del minore 
∗∗∗∗    nei casi di cui all’art. 37 bis della legge 184/198 3 (minori stranieri non accompagnati) 
Destinatari. 
∗∗∗∗    Minori soggetti a provvedimenti dell’autorità giudi ziaria, civile o penale, per i quali sia 
indispensabile un intervento di accoglienza protett a ; 
∗∗∗∗    minori in situazione di disagio grave e permanente,  anche a seguito di attivazione di interventi 
a carattere socio educativo nei confronti del medes imi e dei nuclei familiari di appartenenza. 
Dotazione Finanziaria 
I fondi regionali finalizzati per l’anno 2014 al se rvizio di integrazione al costo delle rette per 
minori collocati in strutture residenziali di tipo familiare, contemplato dalla presente sottomisura 
, ammontano complessivamente ad € 7.000.000,00, a v alere sullo stanziamento del bilancio 
regionale di esercizio 2014, per il Programma 07 de nominato “Programmazione e governo della 
rete dei servizi socio sanitari e sociali” della Mi ssione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia”, sul capitolo di spesa H41924. 
Criteri di ripartizione delle risorse 
La ripartizione tra Roma Capitale ed i distretti so cio sanitari del Lazio dell’importo di € 
7.000.000,00 avviene sulla base dei seguenti criter i: 
*  il 40% in base al numero di minori dati in affid amento familiare come comunicato dai distretti 
socio assistenziali e da Roma Capitale; 
*  il 30% in base al numero di minori affidati alle  strutture residenziali di tipo familiare come 
comunicato dai distretti socio assistenziali e da R oma Capitale; 
*  il 30% in base al numero di minori residenti sul  territorio del distretto, come rilevato 
dall’ISTAT; 
I criteri applicati per il riparto delle suindicate  risorse sono gli stessi utilizzati per il riparto del 
fondo destinato alla sottomisura 4.1 – Affidamento familiare 
 
Programma di utilizzazione delle risorse 
I distretti socio assistenziali e Roma Capitale dov ranno elaborare, con le procedure in uso per i 
Piani Sociali di zona, un Piano specifico per l’ in tegrazione al costo delle rette per minori 
collocati in via prescrittiva o assolutamente neces saria, così come esplicitato nei punti dedicati 
all’ambito di applicazione del servizio e ai destin atari, coerente con le finalità di cui alla legge 
184/83 e alla L.R. 38/96 e con gli obiettivi region ali indicati nella presente sottomisura per la 
protezione e tutela del minore. 
Restano ferme, ai sensi della vigente normativa, le  competenze e responsabilità dei singoli 
comuni e la corrispondente assunzione degli oneri f inanziari spettanti ai medesimi con 
riferimento alle disposizioni dell’art. 6, comma 4,  della Legge 328/2000. 
Considerata, tuttavia, la necessità di tenere prese nte la stretta connessione degli interventi 
obbligatori o necessari di inserimento dei minori i n struttura con tutte le altre misure che 
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vengono attivate dai distretti a tutela della salut e dei minori e dei nuclei familiari e ritenuto 
sempre più indispensabile prevedere strumenti e per corsi di presa in carico globale della 
persona, attraverso una programmazione integrata de lle azioni e delle risorse, si è ritenuto 
opportuno prevedere anche per gli interventi della presente sottomisura una attività di 
partecipazione programmatica e gestionale dei distr etti, al fine di realizzare una rete articolata di 
servizi di prevenzione e di cura. 
Le risorse assegnate verranno utilizzate dai distre tti per sostenere una quota parte della retta di 
inserimento del minore in casa famiglia, per un amm ontare non superiore al 50%, del costo 
giornaliero sostenuto dai comuni e comunque non sup eriore a 40,00 € ( giorno/minore) 
moltiplicato per il periodo di effettiva permanenza  nella struttura residenziale. 
Contenuto e presentazione dei Piani 
I Piani relativi alla sottomisura 4.2 devono conten ere: 
ℵℵℵℵ    l’indicazione dei dati aggiornati relativi al numer o di minori affidati alle strutture residenziali di  
tipo familiare, suddivisi per comune di residenza a l momento dell’inserimento; 
ℵℵℵℵ    la quantificazione della somma complessiva annua (a nno 2014) prevista per fronteggiare la 
spesa per le rette di inserimento e la suddivisione  della medesima tra i comuni, in relazione a 
quanto ad essi spettante ai sensi di legge, ed in p articolare dell’art. 6, comma 4, della Legge 
328/2000; 
ℵℵℵℵ    la quantificazione delle quote che vengono rimborsa te dal distretto a ciascun comune, nel 
rispetto dei limiti massimi sopra specificati, util izzando il budget assegnato ai sensi della 
presente sottomisura, come indicato nel punto “Crit eri di ripartizione delle risorse”; 
ℵℵℵℵ    l’indicazione delle azioni di sostegno alternative che si intendono attivare, con i diversi fondi 
derivanti dalle altre misure e sottomisure delle pr esenti linee guida, per favorire l’uscita dei 
minori dal regime residenziale. 
A tal proposito, al fine di promuovere misure alter native in contesto familiare quali l’affidamento 
familiare e gli interventi di assistenza domiciliar e educativa a quei nuclei familiari nei quali 
venga rilevato un alto livello di disagio socio-rel azionale, in grado di prevenire l’allontanamento 
forzato del minore e la sua “istituzionalizzazione”  o ridurre di molto il tempo di permanenza in 
struttura, obiettivo fortemente auspicato dalla reg ione, è possibile utilizzare quota parte delle 
risorse della presente sottomisura per implementare  le dotazioni delle suddette azioni di 
sostegno alternativo favorendone la diffusione. 
Si evidenzia che, diversamente da quanto finora avv enuto, al fine di superare il concetto di 
emergenza, per la prima volta l’Assessorato intervi ene con un servizio strutturale diretto al 
soddisfacimento delle esigenze connesse all’inserim ento in struttura del minore nei casi di 
interventi di tutela urgenti e prescrittivi, nell’a mbito degli interventi complessivi a protezione e 
tutela del minore, per le finalità di cui agli artt . 33 e 34 della L.R. 38/96. 
La novità è caratterizzata anche e soprattutto dal coinvolgimento del distretto, nel senso che 
l’intervento deve essere considerato all’interno de lla rete complessiva di servizi territoriali, da 
programmare e realizzare attraverso l’elaborazione di un apposito Piano distrettuale. 
Il termine di presentazione per i Piani afferenti a lla sottomisura è quello unico previsto per la 
presentazione del Piano Sociale di zona costituito dalla varie misure e sottomisure. 
 
 
Rendicontazione  
Le modalità di rendicontazione delle risorse region ali assegnate con la presente sottomisura 
saranno le  stesse previste per i Piani Sociali di Zona attraverso l’utilizzo della piattaforma 
informatica in uso.  
  
Sotto misura 4.3 Interventi per la tutela dei minor i  
La sottomisura intende promuovere interventi di sos tegno, anche di natura residenziale, per 
minori nonché  la creazione di reti territoriali vo lte alla promozione di interventi per la 
prevenzione, tutela, cura e  riabilitazione psichic a dei minori vittime di maltrattamenti e abusi.  
In particolare finanzia:  
1. la gestione di gruppi appartamento per minori, a nche in riferimento alla gestione di gruppi  
appartamento di “semiautonomia” di cui alla DGR 498 /2006, che accolgono in un contesto 
protetto  e organizzato adolescenti prossimi alla m aggiore età che non possono rimanere o 
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tornare in  famiglia e giovani già ospiti di strutt ure residenziali o presso famiglie affidatarie, per  
il periodo  necessario al completamento del loro pe rcorso di autonomia.  
2. la costituzione di reti territoriali per la prom ozione di interventi volti alla prevenzione, tutela , 
cura  e riabilitazione psichica dei minori vittime di maltrattamenti e abusi, come di seguito 
elencati:  
a) azioni di prevenzione e informazione rivolte in primo luogo ai bambini e genitori al fine di 
favorirne la capacità di autotutela e di sensibiliz zare categorie professionali che possono  esser 
coinvolte nelle varie fasi del manifestarsi dei fen omeni di abuso o maltrattamento;  
b) interventi di assistenza domiciliare educativa ( c.d. Home visiting) in quei nuclei familiari nei  
quali venga rilevato un alto grado di disagio socio -relazionale, onde prevenire la 
istituzionalizzazione e/o l’allontanamento del mino re;  
c) istituzione del servizio di “Ascolto protetto de l minore” da parte di esperti e di  professionisti 
formati che conoscano le tecniche di ascolto del mi nore e che si avvalgono  di strutture 
operative specializzate di assistenza. Tale servizi o dovrà essere in rete con i  servizi territoriali;   
d) realizzazione di equipe specializzate integrate,  in grado di garantire un idoneo intervento a  
tutela del minore, prevedendo un adeguato processo di accompagnamento e sostegno  
terapeutico inteso come riabilitazione psichica.  
  
Normativa di riferimento e provvedimenti amministra tivi  
L. n. 328/2000 artt. 16, 18 e 22, L. 4 maggio 1983,  n. 184 e s.m.i., L.R. n. 38/96 artt. 32-34, L.R. 1 7 
febbraio  2005, n. 9 , art. 56.  
Deliberazioni di Giunta Regionale 31 ottobre 2006, n.793 e 19 novembre 2013, n.395. Per quanto 
non  incompatibili con le presenti Linee Guida.  
  
Struttura regionale di riferimento Area Sostegno al la Famiglia e ai Minori. Ufficio Adozioni e  
Affidamento familiare  
  
Dotazione finanziaria  
L’obiettivo operativo risulta quello del mantenimen to del livello di spesa al precedente esercizio 
finanziario,  per una somma complessiva di € 1.650. 000,00 sul bilancio regionale di esercizio 
2014, per il Programma 1  “Interventi per l’infanzi a e per i minori e per asili nido” della Missione 
12 “Diritti sociali, politiche sociali e  famiglia”  capitolo h41900.  
  
Modalità di riparto  
A Roma Capitale vengono destinati € 250.000,00 in l inea con le assegnazioni degli anni 
precedenti.  
Ai distretti socio sanitari del Lazio le risorse de lla presente sottomisura sono state assegnate 
sulla base del  numero di minori residenti sul terr itorio del distretto, come rilevato dall’ISTAT al 
2013, assicurando  comunque un minimo di € 15.000,0 0 a distretto per permettere la fattibilità 
minima del progetto proposto.  
 
 
Presentazione dei Progetti  
Il termine di presentazione dei progetti afferenti alla sottomisura è quello unico previsto per la  
presentazione del Piano Sociale di Zona costituito dalle varie misure e sotto misure.  
  
Rendicontazione  
Le modalità di rendicontazione delle risorse region ali assegnate con la presente sottomisura 
saranno le  stesse previste per i Piani Sociali di zona attraverso l’utilizzo della piattaforma 
informatica in uso. 
 
Misura 5  
Contrasto alle dipendenze  
  
Obiettivi: prevenzione, riabilitazione e reinserime nto sociale, scolastico e lavorativo e delle 
persone con  problematiche di dipendenza da sostanz e, droghe, alcol, farmaci e gioco 
d’azzardo.  
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Descrizione  
La misura finanzia i progetti distrettuali degli in terventi per la prevenzione, il reinserimento 
scolastico,  lavorativo e sociale dei soggetti con problematiche di dipendenza, predisposti e 
attuati con la partecipazione  degli attori locali istituzionali (Comuni, Aziende sanitarie locali, 
Istituti scolastici, Enti di Formazione, Centri  pe r l’impiego) e del Terzo settore, nonché delle 
Associazioni di categoria del mondo imprenditoriale  e del  lavoro secondo le regole della 
concertazione proprie dei piani sociali di zona .  
  
Le azioni da prevedere nella misura, in relazione e lle esigenze del territorio, dovranno 
principalmente  rispondere agli obiettivi di seguit o presentati, che risultano in linea anche con il 
Piano di Azione Nazionale  sulle Droghe 2010 - 2013  elaborato dal Dipartimento Politiche 
Antidroga e approvato dal Consiglio dei  Ministri i l 29 ottobre 2010 e al Piano di azione 
Nazionale sulle Nuove Sostanze Psicoattive realizza to dal  DPA in collaborazione con il 
Ministero della Salute. Per ogni obiettivo vengono elencati alcuni dei principali  indicatori, cui i 
progetti distrettuali dovranno fare riferimento in fase di progettazione degli interventi.  
  
Normativa di riferimento  
- D.P.R.9 ottobre 1990, n. 309;  
- “Testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 
prevenzione, cura e  riabilitazione dei relativi st ati di tossicodipendenza”, così come modificato 
dalla legge 18 febbraio 1999,  
n. 45, artt. 114, 115 e 127;  
- Legge 328/00 articolo art. 22, comma 2, lettera h ;  
- Legge regionale 38/96 art. 42;  
- Piano di Azione Nazionale sulle Droghe 2010 - 201 3 elaborato dal Dipartimento Politiche  
Antidroga e approvato dal Consiglio dei Ministri il  29 ottobre 2010 e al Piano di azione Nazionale 
sulle  Nuove Sostanze Psicoattive realizzato dal DP A in collaborazione con il Ministero della 
Salute.  
  
Struttura Regionale di Riferimento Area Sostegno al la Disabilità  
  
  
AREA DI INTERVENTO 1 - Prevenzione  
Obiettivo 1 Comunicare e informare a livello territ oriale sui rischi e i danni derivanti dalle  
sostanze stupefacenti, dall’alcol e dal tabacco, ut ilizzando in particolare tecniche di  
prevenzione selettiva anche con riferimento alle nu ove sostanze psicoattive (NSP)   
Azioni Principali indicatori  
1.1 Informare e sensibilizzare giovani e adulti sui   rischi e i danni derivanti dall’assunzione e 
sulle  conseguenze dell’uso di sostanze ad azione  psicotropa (es. alcol, cannabis, ecc.)  
N. di azioni informative previste  
N. persone coinvolte  
N. Comuni interessati dal progetto  
1.2 Supportare e attivare le reti educative, con il   coinvolgimento delle famiglie, delle istituzioni  
scolastiche, delle agenzie sociali extrascolastiche  che  accolgono i giovani, anche attraverso 
progetti che  inseriscano direttamente, nelle attiv ità di  prevenzione, gli studenti della scuola 
primaria e  secondaria di primo e secondo grado.  
N. di interventi dedicati alla scuola e alle famigl ie  
N. persone coinvolte  
N. Comuni interessati dal progetto  
N. scuole coinvolte  
N. famiglie coinvolte  
N. associazioni coinvolte  
 
Obiettivo 2 Attivare dei progetti per l’“identifica zione” precoce (early detection) dell’uso di 
sostanze, alcol e tabacco da parte dei minori al “p rimo uso” e dei consumatori di sostanze  non 
ancora dipendenti, anche con riferimento alle nuove  sostanze psicoattive (NSP)  
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 Azioni Principali indicatori  
2.1 Informazione e formazione all’interno di agenzi e primarie  (famiglia e scuola) sui fattori 
predittivi dell’uso di sostanze per  riconoscere pr ecocemente fattori di rischio  
N. interventi previsti  
N. partecipanti coinvolti  
N. Comuni interessati dal progetto  
N. scuole coinvolte  
N. famiglie coinvolte  
 Azioni Principali indicatori  
2.2 Avviare progetti che prestino particolare atten zione ai  gruppi vulnerabili maggiormente a 
rischio (famiglie a rischio,  giovani “devianti”, s enzatetto, detenuti, sex workers, ecc.)  
 N. interventi previsti  
N. partecipanti coinvolti  
N. Comuni interessati dal progetto  
N. famiglie coinvolte  
 
Obiettivo 3. Attivare dei progetti di prevenzione s pecifici per le donne (gender oriented)  
Azioni Principali indicatori  
3.1 Avviare azioni specifiche ivi compresa la reali zzazione di  materiali informativi sulla 
prevenzione gender oriented da  diffondere nelle st rutture socio-sanitarie e nei luoghi di  
aggregazione  
N. e tipo di materiali previsti e grado di  diffusi one  
3.2 Diffondere informazioni sulle  situazioni di ri schio specifico  per le donne in relazione all’uso 
di droga e alcol correlato alle  “aggressioni sessu ali”.  
N. interventi previsti  
N. donne coinvolte  
N. Comuni interessati dal progetto  
3.3 Realizzare azioni di informazione orientate all e giovani  donne per l’identificazione precoce 
delle situazioni di rischio e  la corretta gestione  delle stesse al fine di prevenire, gestire o  
minimizzare i possibili pericoli conseguenti.  
N. interventi previsti  
N. donne coinvolte  
N. Comuni interessati dal progetto  
3.4 Sviluppare azioni dedicate al fenomeno delle gi ovanissime  che scambiano “sesso 
vs.droga”  
N. interventi previsti  
N. donne coinvolte  
N. Comuni interessati dal progetto  
3.5 Sviluppare azioni contro l’utilizzo della cocai na e delle  anfetamine come droghe 
anoressizzanti.  
N. interventi previsti  
N. donne coinvolte  
N. Comuni interessati dal progetto  
 
Obiettivo 4 Attivare e orientare i programmi di pre venzione rivolti ai genitori e agli  educatori  
Azioni Principali indicatori  
4.1 Attivare azioni di formazione e informazione, r ivolte alle  famiglie e agli educatori in 
collaborazione con la scuola sui  rischi e i danni derivanti dall’uso di sostanze e sui segni e i  
sintomi precoci suggestivi dell’uso da parte dei ra gazzi  
N. di interventi dedicati alle famiglie e agli  edu catori  
N. educatori coinvolti  
N. famiglie coinvolte  
N. Comuni interessati dal progetto  
N. scuole coinvolte  
4.2 Attivare azioni di formazione e informazione ri volte ai  genitori ed agli insegnanti sulla 
corretta identificazione e  gestione dei disturbi c omportamentali precoci.  
N. di interventi dedicati alle famiglie e agli  edu catori  
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N. educatori coinvolti  
N. famiglie coinvolte  
N. Comuni interessati dal progetto  
N. scuole coinvolte  
 
Obiettivo 5 Elaborare programmi di prevenzione rivo lti a giovani detenuti  
Azioni Principali indicatori  
5.1 Sviluppare azioni di prevenzione nei Servizi di  Giustizia 
Minorile (14-18 anni) 
N. di interventi previsti 
N. minori coinvolti 
N. di Strutture di Giustizia Minorile coinvolte 
 
Obiettivo 6 Riorientamento delle strategie di preve nzione dei progetti in risposta ai nuovi 
assuntori e all’evoluzione del fenomeno, anche con riferimento alle nuove sostanze 
psicoattive (NSP) 
Azioni Principali indicatori 
6.1 Incrementare e rafforzare gli interventi orient ati allo sviluppo e mantenimento delle “life 
skills” e degli  approcci cognitivo-comportamentali .  
N. interventi previsti  
N. persone coinvolte  
N. Comuni interessati dal progetto  
6.2 Implementare azioni di prevenzione tramite  l’i nformazione, la formazione degli attori locali, 
con il  coinvolgimento e il coordinamento trasversa le tra di essi  (es. ASL, Amministrazioni 
Locali, Terzo Settore)  
N. interventi previsti  
N. persone coinvolte  
N. Comuni interessati dal progetto  
N. soggetti del terzo settore coinvolti  
6.3 Sviluppare interventi di prevenzione “ambiental e”  finalizzati a rendere coerenti i messaggi e 
gli stimoli  ambientali con i messaggi e le informa zioni di  prevenzione contro l’uso di sostanze, 
alcol e/o energy  drink (es. discoteche, pub, centr i aggregativi)  
N. interventi previsti  
N. persone coinvolte  
N. Comuni interessati dal progetto  
N. di centri aggregativi interessati dal progetto  
 
Obiettivo 7 Attuare iniziative che coinvolgano i lo cali per l’intrattenimento (discoteche, pub,  
ecc.), anche con riferimento alle nuove sostanze ps icoattive (NSP)  
Azioni Principali indicatori  
7.1 Attuare interventi di prevenzione contro l’uso di sostanze  stupefacenti e/o abuso di alcolici 
e/o abuso degli energy drink,  anche rendendo dispo nibile la distribuzione d’acqua gratuita  
all’interno delle discoteche, pubblicizzando la fig ura del  “designed driver” coinvolgendo anche 
vocalist e DJ  
N. interventi previsti  
N. persone coinvolte  
N. Comuni interessati dal progetto  
N. di centri aggregativi interessati dal progetto  
 
Obiettivo 8 Attuare interventi di prevenzione contr o l’abuso degli integratori alimentari,  
l’abuso di anabolizzanti e altre sostanze dopanti s oprattutto nelle palestre  
Azioni Principali indicatori  
8.1 Informazione preventiva sui rischi connessi all ’uso  
inappropriato di integratori alimentari e i rischi connessi  
all’abuso di sostanze anabolizzanti e dopanti  
N. interventi previsti  
N. persone coinvolte  
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N. Comuni interessati dal progetto  
N. di centri sportivi interessati dal progetto  
  
AREA DI INTERVENTO 2 - Riduzione del danno e dei ri schi sociali per le persone dipendenti  
attive  
 
Obiettivo 9 Aumentare l’accessibilità ai servizi e la precocità di presa in carico delle persone  
dipendenti attive  
Azioni Principali indicatori  
9.1 Informare le persone che utilizzano sostanze de i danni sulla salute derivanti dall’uso di 
sostanze stupefacenti e alcol  sulla necessità di c ure e sulle modalità di accesso  
N. interventi previsti  
N. persone coinvolte  
N. Comuni interessati dal progetto  
9.2 Attivazione di interventi precoci di tipo educa tivo/psicologico e di supporto alla famiglia per 
far  arrestare l’uso anche occasionale di sostanze tra i giovani  anche attraverso la 
comunicazione di allerta da parte di gruppi  di gen itori consapevoli e responsabili  
N. interventi previsti  
N. persone coinvolte  
N. famiglie coinvolte  
N. Comuni interessati dal progetto  
 
Obiettivo 10 Attivare programmi gender-oriented per  le persone dipendenti attive  
Azioni Principali indicatori  
10.1 Attivare info-point e info-line facilmente acc essibili N. interventi previsti  
10.2 Attivare progetti di counseling ed informazion e sui rischi  specifici e le particolari 
vulnerabilità del sesso femminile  (prostituzione,v iolenze,gravidanze indesiderate)  
N. interventi previsti  
N. donne coinvolte  
N. Comuni interessati dal progetto  
10.3 Attivare progetti per l’inserimento in percors i di  affrancamento della prostituzione  
N. interventi previsti  
N. donne coinvolte  
N. Comuni interessati dal progetto  
10.4 Attivare progetti e assistenza concreta per il  supporto  
della gestione e cura del bambino.  
N. interventi previsti  
N. donne coinvolte  
N. Comuni interessati dal progetto  
 
Obiettivo 11 Prevenire e ridurre i rischi sociali c orrelati all’uso di sostanze:emarginazione, 
discriminazione, stigmatizzazione, inserimento in r eti criminali, carcerazione, perdita di reti  
sociali positive, prostituzione, abbandono scolasti co e perdita della potenzialità di  
apprendimento, perdita del lavoro e della capacità produttiva  
Azioni Principali indicatori  
11.1 Incrementare e favorire i percorsi di inclusio ne sociale attiva  
N. interventi previsti  
N. persone coinvolte  
N. Comuni interessati dal progetto  
 
Obiettivo 12. Prevenire e ridurre i disagi e le con seguenze negative per i familiari delle persone 
tossicodipendenti e alcoldipendenti  
Azioni Principali indicatori  
12.1 Attivare specifici progetti di supporto per i famigliari dei  
tossicodipendenti e alcoldipendenti  
N. interventi previsti  
N. famiglie coinvolte  
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N. Comuni interessati dal progetto  
  
AREA DI INTERVENTO 3 - Riabilitazione e reinserimen to sociale e lavorativo  
  
Obiettivo 13. Coinvolgere direttamente le Aziende e  le Amministrazioni pubbliche (Comune, 
Provincia, ASL) nelle attività di reinserimento soc io-lavorativo delle persone dipendenti, 
mediante l’affidamento di commesse alle cooperative  sociali operanti in tale settore   
Azioni Principali indicatori  
13.1 Promuovere l’affidamento, anche da parte degli  enti  pubblici, di commesse lavorative alle 
cooperative sociali di  tipo B che si occupano di r einserimento delle persone  dipendenti  
N. interventi previsti  
N. Comuni interessati dal progetto  
N. committenti interessati dal progetto  
 
Obiettivo 14. Favorire il reinserimento delle perso ne dipendenti nel circuito lavorativo delle  
imprese ordinarie  
Azioni Principali indicatori  
14.1 Promuovere accordi di intesa con centri di imp iego,  organizzazioni degli imprenditori nel 
territorio e le  cooperative sociali e/o comunità t erapeutiche per facilitare la  ricerca di lavoro pe r 
le persone dipendenti e percorsi di  inclusione att iva  
N. accordi previsti  
N. Comuni interessati dal progetto  
N. soggetti interessati dal progetto  
14.2 Promuovere lo sviluppo di una rete distrettual e di  comunità terapeutiche e/o cooperative 
sociali fortemente  orientate a percorsi di inclusi one attiva  
N. interventi previsti  
N. Comuni interessati dal progetto  
N. comunità e cooperative sociali interessate  dal progetto  
 
AREA DI INTERVENTO 4 - Attività rivolte alle person e dipendenti detenute  
 
Obiettivo 15 Aumentare l’accessibilità e l’utilizzo  delle misure alternative al carcere da parte  
delle persone dipendenti che hanno commesso reati  Azioni Principali indicatori  
15.1 Rilevazione delle disponibilità di inserimento  nelle  comunità di recupero operanti sul 
territorio allo scopo di  favorire e velocizzare la  procedura di concessione degli  arresti 
domiciliari presso una struttura residenziale ovver o  dell’affidamento in prova da parte della 
magistratura di  sorveglianza  
N. azioni previste (es mappatura sul territorio,  
contatti, ecc.)  
N. Comuni interessati dal progetto  
N. comunità di recupero interessate dal  progetto  
  
AREA DI INTERVENTO 5 - Monitoraggio e valutazione  
 
Obiettivo 16 Promuovere l’aumento delle capacità di  monitoraggio e valutazione dei progetti  
distrettuali  
Azioni Principali indicatori  
16.1.Definire il piano di monitoraggio e di valutaz ione Esistenza di un piano di monitoraggio e  
valutazione Indicatori di misura delle corrisponden ze o  scostamenti dei risultati ottenuti 
rispetto ai  risultati attesi  
 
Obiettivo 17 Migliorare la qualità dei dati e dei f lussi relativi al fenomeno delle dipendenze,  
alle attività e agli interventi ad esso correlati  
Azioni Principali indicatori  
17.1.Garantire il flusso dei dati verso la Regione Lazio per la  conoscenza del fenomeno sul 
territorio  
N. azioni di rilevazione del fenomeno delle  dipend enze sul territorio distrettuale  
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Informazioni sui progetti attivati sul territorio  
 
  
I distretti socio sanitari nel programmare la propr ia misura e gli interventi in essa compresi, 
debbono  includere sempre l’area di intervento n.5 monitoraggio e valutazione senza costi 
aggiuntivi al progetto,  attraverso le risorse di c ui all’Ufficio di piano.  
La struttura regionale competente per misura in sed e di istruttoria prenderà tra l’altro in 
considerazione la  congruità dei costi dei progetti  proposti rispetto al numero delle aree 
d’intervento e degli obiettivi  ricompresi in dette  aree.  
  
  
Dotazione finanziaria  
La Regione finanzia questa misura utilizzando le ri sorse in competenza sul programma n. 04 
“Interventi per  soggetti a rischio di esclusione s ociale” definite in € 3.500.000,00 e procede alla 
definizione del massimali di  spesa spettante a cia scun distretto secondo i seguenti criteri:  
  
a. viene assicurato comunque ad ogni distretto un f inanziamento minimo di Euro 20.000,00;  
b. l’80% delle risorse viene assegnato in base alla  popolazione a rischio presente sul territorio 
(fascia 15-55  anni);  
c. il 20% delle risorse viene assegnato in base al numero dei servizi per le tossicodipendenza 
(SERT)  presenti nel territorio;  
  
Il finanziamento di detti massimali di spesa avvien e in maniera distinta a seconda della 
classificazione  dell’ammontare del “fondo di ripro grammazione per gli interventi contro le 
tossicodipendenze” e relativo  agli anni 2008, 2009 , 2010 e 2011 secondo quanto indicato dalla 
D.G.R. 155/2012.e richieste ai distretti con  Circo lari n. 79838 del 23.04.2012 e n 113843 del 
19.6.2013.  
Entro dicembre 2013 la massima parte dei distretti ha provveduto a inviare l’ammontare del 
fondo ed esso è  stato oggetto di specifica istrutt oria da parte della struttura competente.  
  
In maniera analoga a quanto operato nella Misura 2 , per il 2014 i distretti socio-sanitari vengono 
distinti in  due distinte categorie:  
  
1. i distretti socio-sanitari che presentano un fon do di riprogrammazione superiore alle tre 
annualità di  assegnazione o che non hanno provvedu to alla relativa certificazione entro i 
termini prescritti (sono  risultati nel numero di v entotto);  
  
2. i distretti socio-sanitari che presentano un fon do di riprogrammazione inferiore alle tre 
annualità di  assegnazione (sono risultati nove).  
  
Con proprio atto successivo la Regione Lazio, provv ederà a trasferire ai distretti socio-sanitari 
di cui alla  categoria 2 gli importi definiti dalla  presente deliberazione a valere sul capitolo 
h41908 .  
  
I massimali di spesa, calcolati sulla base dei crit eri sopra riportati, e la categoria di 
appartenenza di ciascun distretto socio-sanitario s ono riportati nelle successiva tabella di 
individuazione dei massimali di spesa per  l’anno 2 014.  
 
 
Misura 6  
Inclusione sociale  
  
Obiettivo  
La legge 8 novembre 2000 n. 328 ”Legge quadro per l a realizzazione del sistema integrato di 
interventi e  servizi sociali” all’art. 1, indica c ome finalità generale quella di assicurare alle 
persone e alle famiglie un  sistema integrato di in terventi e servizi sociali, promuovere interventi 
per garantire la qualità della vita, pari  opportun ità, non discriminazione e diritti di cittadinanza,  
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prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di  di sabilità, di bisogno e di disagio individuale e 
familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, d ifficoltà sociali  e condizioni di non autonomia, 
in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costit uzione.”  
La politica sociale di investimento sulla persona i n grado di combattere l’esclusione sociale, 
pari per dignità  ed importanza allo sviluppo econo mico, alla competitività e alla crescita 
dell’occupazione, è uno dei tre  pilastri su cui si  fonda anche la strategia europea, evidenziando 
come per una società civile e competitiva sia  esse nziale elevare il livello di coesione sociale.  
Le politiche di inclusione sociale hanno sicurament e un costo, ma è certo come anche la loro 
assenza  determini costi sociali ed economici evide nti in una società “moderna e civile” 
orientata a garantire pari  opportunità.”  
La Regione, conformemente ai suddetti principi, int ende promuovere e sostenere con diverse 
misure di  intervento e fondi finalizzati una polit ica attiva di inclusione sociale che contrasti i 
fattori di rischio di  emarginazione, rimuova le co ndizioni oggettive e soggettive di disagio 
sociale ed implementi, nella comunità  in cui la pe rsona vive, le opportunità di benessere psico-
fisico.  
L’approccio culturale e la metodologia di intervent o è quello di considerare la riduzione del 
disagio e la promozione dell’inclusione sociale com e aspetti integrati ed integrativi ai processi 
di sviluppo economico  territoriale.  
In tal modo, quindi, la persona a rischio è conside rata non solo come destinatario e fruitore di 
interventi e  servizi, di cui garantire l’accessibi lità, ma come soggetto centrale delle scelte 
stesse delle politiche di  inclusione e parte attiv a del processo.  
Diventa così più facile superare la visione puramen te assistenzialistica di tale politica in favore 
di interventi di  sviluppo complessivo ed integrato  del sistema.  
Il rischio di esclusione, è un concetto dinamico no n dovuto solo a condizioni oggettive di 
marginalità sociale  (anziani, disabili, immigrati,  dipendenze, debiti con la giustizia) ma, anche, 
da fattori che in determinati  circostanze sono in grado di aumentare il rischio (es. perdita 
lavoro, lavoro precario per ridotte opportunità  su l mercato per mancanza di titoli formativi, 
soggetti con basso reddito con gravi bisogni di ser vizi ed  interventi di inclusione, famiglie 
monoparentali o monoreddiito), o altre forme acute di sofferenza sociale  momentanea.  
In questa ottica, fondamentale è l’individuazione d i misure in grado di sostenere l’autonomia e 
l’indipendenza  sociale ed economica dell’individuo  prevenendo il rischio di esclusione sociale.  
  
La misura 6 si articola in tre sottomisure:  
6.1 - Contrasto alla povertà  
6.2 - Contrasto al disagio abitativo  
6.3 - Provvidenze Disagiati Psichici  
  
Appare doveroso sottolineare che gli interventi di inclusione sociale garantiti dalle suddette 
sottomisure,  unitamente alle azioni assicurate con  la misura 4.2 “Sostegno ai minori sottoposti 
a provvedimento  dell’autorità giudiziaria”, rappre sentano, nel loro insieme, una risposta 
integrata, di rete, e con modalità  distrettuali in  grado di sostituire quanto in passato offerto 
dalla regione ai singoli comuni con le risorse  ass egnate per l’esercizio delle funzioni 
amministrative in materia socio-assistenziale di cu i all’art. 12 della  legge regionale n. 38/1996, 
meglio conosciute come “lettera a”.  
Lo scopo è quello di rendere strutturali gli interv enti e di adeguarne le modalità di 
programmazione e  gestione a quelle ormai consolida te rese dalla organizzazione distrettuale. 
 
Sottomisura 6.1 Contrasto alle povertà  
  
Descrizione:  
 La misura 6 finanzia interventi di lotta alle pove rtà per il superamento di condizioni di povertà 
estrema,  rivolti ai cittadini più fragili e in con dizione di maggior bisogno e a maggior rischio di 
esclusione sociale, in  modo speciale alle famiglie  monoparentali, agli anziani soli, alle povertà 
minorili, alle persone con disabilità,  attraverso progetti personalizzati e, anche, con azioni 
diversificate.  
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 Le risorse assegnate ai distretti possono essere u tilizzate sia per interventi di sostegno 
economico sia per  servizi/interventi sociali volti  al superamento attivo di situazioni di povertà 
ed esclusione, prevedendo, in particolare:  
  
a. Interventi di sostegno economico quali:  
buoni spesa; buoni pasto, contributi economici ad i ntegrazione del reddito familiare, contributi  
economici per servizi scolastici, contributi per se rvizi alla persona, contributi per utenze  
domestiche;  
  
b. Servizi/interventi sociali strutturati e di sist ema quali:  
servizi di mensa e accoglienza notturna o diurna e di pronto intervento sociale; consegna pasti 
a  domicilio; empori alimentari, banco alimentare, recupero di cibi freschi e redistribuzione a 
mense e comunità; interventi di sostegno attivo, co llegati all’avvio di percorsi volti ad un 
possibile inserimento o reinserimento lavorativo, o  per sostenere situazioni contingenti di  
riduzione di impegno lavorativo, o situazioni di gr ave difficoltà conseguenti a separazioni di  
coppie; accoglienza e sostegno alle mamme sole con minori; coinvolgimento in attività  
socialmente utili con compenso per persone anziane con basso reddito; azioni di contrasto al  
fenomeno del “barbonismo domestico”; interventi per  il superamento di situazioni di  
emarginazione connessi a disabilità o derivanti da grave fragilità psico-sociale; interventi di  
contrasto della povertà minorile e per il sostegno di anziani soli;  
  
Per Roma Capitale, le somme dovranno essere destina te ai Municipi, per azioni dirette sul 
territorio di pertinenza di ciascuno, la concertazi one con Parti Sociali e Terzo Settore avverrà 
con le modalità consuete.  
Per i restanti distretti si prevede che la concerta zione con Parti Sociali e Terzo Settore avvenga 
a livello di  ciascun distretto di appartenenza, at traverso i Comitati Istituzionali o Organismo 
equivalente, in relazione  all’istituto di gestione  associata praticato;  
La programmazione dovrà prevedere la gestione assoc iata degli interventi, con particolare 
riferimento a  quelli di sistema, in modo da razion alizzare e ottimizzare la spesa e avere 
l’opportunità di realizzare servizi,  anche attrave rso l’adozione di regolamenti unici per distretto.  
  
 Normativa di riferimento  
 Legge 328/00 art.1, comma 5, Legge regionale 38/96 , L.R 6/2004, L.R. 32/ 2001  
  
Struttura regionale di riferimento Area Osservatori o della Povertà  
  
Dotazione finanziaria  
La Regione finanzia la misura 6 utilizzando le riso rse complessive pari a € 7.000.000,00 ripartite 
come di  seguito riportato:  
La somma pari a € 7.000.000,00 derivante da una quo ta delle risorse del Fondo Nazionale per le 
Politiche  Sociali anno 2014, da stanziare sul capi tolo di spesa H41106, Macro-aggregato 12.07 
1.04.01.02.000, del  bilancio regionale per l’eserc izio finanziario 2013, è ripartita come di seguito 
indicato:  
  
a. una quota pari a € 316.000,00 viene destinata a favore dei 158 “Piccoli Comuni”, aventi 
popolazione  fino a 2.000 abitanti, ai sensi della L.R. n. 6/2004, da suddividere stabilendo una 
quota unitaria pari  
ad € 2.000,00 per ciascuno di essi; 
b. una quota ammontante a € 2.673.600,00, pari al 4 0% della somma di € 6.684.000,00,  
corrispondente all’ammontare dell’importo iniziale (7.000.000,00) detratta la quota destinata ai  
Piccoli Comuni (316.000,00), viene destinata a Roma  Capitale; la percentuale indicata 
rappresenta la  quota storica mediamente assegnata al Comune di Roma. La somma dovrà 
essere utilizzata dai  Municipi di Roma per azioni dirette di contrasto alla povertà e per la 
realizzazione di interventi per  l’inclusione socia le, in quanto per le prestazioni “di sistema” la 
cittadinanza di Roma potrà avvalersi  degli interve nti che saranno attuati dai soggetti del Terzo 
Settore ;  
c. la rimanente somma di € 4.010.400, 00 viene dest inata ai distretti, da ripartire sulla base della  
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popolazione residente, come indicato nella tabella di seguito riportata:  
 
 
La programmazione degli interventi dovrà avvenire c on la tempistica delle altre misure del Piano 
sociale di  zona ovverosia entro il 20 maggio p.v. e dovrà essere proposta secondo la scheda di 
misura scaricabile dalla  piattaforma informatica.  
  
Trattandosi di risorse non ancora formalmente asseg nate dallo Stato alla Regione e non  
disponendo i distretti di un apposito fondo di prog rammazione e governo della rete come per  la 
misura 1, essendo il primo anno di interventi distr ettuali in questo campo i distretti  dovranno 
attendere per affidare e/o attivare i servizi relat ivi alla presente sottomisura che la  Regione 
comunichi la determinazione dirigenziale di impegno  delle risorse senza la quale non  vi è al 
momento una copertura finanziaria alle attività pro grammate.  
  
  
Sotto misura 6.2 Contrasto al disagio abitativo  
Descrizione  
La sottomisura concerne l’attuazione e il finanziam ento di interventi e misure di sostegno, in 
favore delle  fasce medie e medio basse della popol azione, per contrastare il disagio abitativo .  
Normativa di riferimento e riferimenti amministrati vi  
La legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 recante “Riordino, programmazione e gestione degli 
interventi e  dei servizi socioassistenziali nel La zio” e successive modificazioni all’art. 24 
“Soddisfacimento di esigenze  abitative”, prevede i nterventi per far fronte a specifici stati di 
bisogno connessi a carenze abitative, sia per  prev enire situazioni di emarginazione e 
segregazione di individui o di disgregazione di nuc lei familiari, sia per  favorire la 
deistituzionalizzazione di soggetti ricoverati o ev itarne il ricovero.  
Deliberazione di Giunta Regionale n. 470 del 17 dic embre 2013  
Determinazione attuativa n. G05811 del 20 dicembre 2013  
  
Struttura regionale di riferimento Area Programmazi one e Pianificazione Socio Assistenziale  
  
Obiettivo  
 La Regione Lazio riconoscendo la casa come un bene  primario che non rappresenta soltanto 
un luogo  geografico ma una condizione essenziale p er la tutela ed il benessere sociale della 
persona e della sua salute  psico-fisica, promuove interventi di welfare abitativo che si 
integrano con gli altri interventi e servizi  affer enti alla misura 7 relativi al contrasto ai fattori  di 
povertà e di esclusione sociale. La problematica de lla  casa, con toni ed aspetti rinnovati 
rispetto al recente passato, si ripropone a livello  regionale per  numerosissime famiglie non 
proprietarie alla luce della grave e strutturale cr isi socio economica  accompagnata da una 
limitata ed insufficiente offerta pubblica nel sett ore. Il tema è stato affrontato anche a  livello 
europeo, infatti la Commissione ha aggiornato gli o biettivi della Strategia di Lisbona, stabiliti nel 
2000  varando la nuova strategia detta “Europa 2020 ” nella quale uno degli obiettivi 
fondamentali è quello di  “promuovere l’inclusione sociale, anche attraverso misure di contrasto 
alla povertà”. I dati forniti dal  Rapporto contro la povertà e l’esclusione sociale – Anno 2011 
elaborato dalla Commissione di Indagine  sull’Esclu sione Sociale (CIES),confermano la 
diffusione,, con percentuali superiori alla medie e uropee, di  situazioni di disagio socio-
economico acute.  
La politica di intervento per l’abitazione sociale intende essere una politica che si integra con 
quelle  specifiche di settore, nazionali e regional i, che si sostanzia attraverso una serie di 
risposte a livello  territoriale di immediata attua bilità per il contrasto alla situazione di disagio.   
 L’Assessorato è intervenuto per la prima volta nel  2013 con una misura di intervento e un 
finanziamento  specifico rivolto al bisogno abitati vo definendo, in un apposito Programma 
approvato con D.G.R. 470/13, le  tipologie di inter vento dedicate, le modalità e le procedure di 
attuazione degli stessi e di utilizzo del finanziam ento regionale, con l’obiettivo di supportare gli 
enti locali prossimi al cittadino, nella pianificaz ione  di servizi essenziali di assistenza socio 
alloggiativa.;  
Destinatari  
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Gli interventi sono rivolti alle fasce medie e -med io basse della popolazione, famiglie comunque 
composte  non proprietarie, con priorità nella pres a in carico per:  
a) i casi di specifica fragilità nella quale si tro vano le persone anziane e/o non autosufficienti 
con redditi  minimi;  
b) le situazioni caratterizzate dall’estrema urgenz a;  
c) il maggior bisogno socio economico, ed in partic olare per le famiglie che dispongono di un 
reddito ISEE  inferiore al valore del canone e che trovandosi, quindi, nell’impossibilità oggettiva 
di pagare l’affitto  dell’alloggio, incorrono in si tuazione di “morosità incolpevole” e di avvio delle  
procedure esecutive di  rilascio;  
d) per i casi di soggetti a più alto rischio di ema rginazione  
  
Tipologie di intervento  
Tra le varie tipologie di intervento richiamate all ’art. 24 della L.R.38/96, il Programma regionale 
ha  privilegiato, per un contrasto immediato al dis agio socio economico grave, cd disagio acuto, 
tra le varie  misure di sostegno in ambito territor iale quella della integrazione totale o parziale 
del canone di affitto  previsto da un regolare cont ratto di locazione e l’ ospitalità temporanea, in 
situazioni contingenti non  prevedibili e non risol vibili diversamente, per una durata definita ed 
evitando che l’intervento assuma dimensioni massive .  
  
Dotazione finanziaria 2013  
I fondi regionali finalizzati al disagio abitativo con la deliberazione di Giunta regionale 470/13 
ammontano complessivamente ad € 16.500.000,00 e rie ntrano nella rete di risorse, alimentata da 
diversi canali di finanziamento, da considerare uni tariamente, di cui i distretti dispongono per 
l’attuazione del sistema integrato di interventi e servizi socio assistenziali.  
Tale finanziamento si diversifica e si caratterizza  per essere aggiuntivo, rispetto a quello 
afferente al Fondo Sociale per l’affitto, di cui al l’art.11 legge 431/98, che, per la drastica e 
continua riduzione di risorse difficilmente può far e dello stesso uno strumento operativo 
importante di Welfare consentendo realmente agli en ti locali, testimoni dell’emergenza abitativa 
nelle sue diverse dimensioni e sfaccettature, di in tervenire in situazioni di disagio acuto, in via 
temporanea e limitata, in caso di carenza dell’offe rta pubblica a canoni socialmente sostenibili.  
  
Modalità di ripartizione  
L’importo di € 16.500.000,00 finalizzato con la D.G .R. 470/13 alla copertura del Programma 
regionale di  contrasto al disagio abitativo, in ma ncanza di una conoscenza puntuale delle 
dimensioni del fenomeno per  numero delle famiglie,  comunque composte, coinvolte e della sua 
articolazione territoriale, è stato ripartito  a li vello distrettuale sulla stregua dei criteri oggett ivi, 
predefiniti e consolidati del 90% per popolazione  residente e del 10% per dimensioni 
territoriali,. attribuendo a ciascun distretto soci o assistenziale un budget  unitario per 
l’attuazione di misure di sostegno al disagio socio  abitativo.  
L’importo spettante a ciascun distretto, con la det erminazione attuativa n. G05811/13, è già stato 
impegnato e liquidato in favore dei Comuni o Enti C apofila di distretto e di Roma Captale.  
 
 
Dotazione finanziaria 2014  
Attualmente sul bilancio regionale di esercizio 201 4, per il Programma 06 denominato” 
Interventi per il  diritto alla casa” della Mission e 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia ” 
capitolo H41911, su cui grava la  presente sottomis ura, risulta uno stanziamento di € 
11.500.000,00.  
Dette risorse sono ripartite con i medesimi criteri  già adottati per il 2013.  
 
 
L’assegnazione 2014 risulta aggiuntiva rispetto all a quota 2013 ed è da utilizzare dai distretti 
nell’ambito del  “Piano di intervento per il sosteg no abitativo” da presentare ai sensi della 
determinazione n. G05811/13.  
  
Tale Piano subisce una variazione di durata e da an nuale diventa biennale.  
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Il massimale di spesa risultante dalle somme assegn ate per il 2013 e il 2014 da programmare  
potrà essere speso dai distretti negli anni 2014 e 2015 in relazione alle effettive esigenze e  
bisogni del territorio, senza che vi siano tetti an nuali di spesa, ma nel biennio secondo la  
programmazione distrettuale da presentare.  
Il termine di presentazione del 31 marzo 2014, già stabilito nella determinazione n. G05811/13, 
viene sostituito con il termine unico previsto per la presentazione del Piano  Sociale di zona 
costituito dalla varie misure e sottomisure, tra le  quali, la presente 6.2. denominata ”Contrasto 
al disagio abitativo” alla data del 20 maggio 2014.   
  
Programmazione delle risorse assegnate  
Al fine di omogeneizzare gli interventi e garantire  a livello di area vasta uguali possibilità e 
condizioni di  accesso al servizio, si è fatto rico rso alle modalità di programmazione locale e di 
realizzazione degli stessi  attraverso una gestione  associata in ambito distrettuale.  
Nello specifico, la determinazione attuativa del Pr ogramma in argomento n.G05811/13 stabilisce 
che i  Comuni capofila dei distretti socio assisten ziali e Roma Capitale devono:  
a) elaborare, con le procedure in uso per i Piani d i zona, un “Piano di intervento biennale per il 
sostegno  abitativo” coerente con le finalità di cu i all’art. 24, L.R. 38/96 che contempli, 
prioritariamente, quali azioni l’  integrazione par ziale o totale del canone di locazione, previsto 
da regolare contratto e l’ ospitalità  temporanea, in situazioni contingenti non prevedibili e non 
risolvibili diversamente, per una durata definita  ed evitando che l’intervento assuma dimensioni 
massive;  
 b) presentare alla Direzione Regionale Politiche S ociali, Autonomia, Sicurezza e Sport i “Piani 
distrettuali di  intervento biennale per il sostegn o abitativo”, di cui parte integrante è l’analisi 
puntuale del bisogno  abitativo e della sua diffusi one, unitamente al Regolamento adottato, 
disciplinante le modalità e le priorità di  accesso  agli interventi inseriti nel Piano, che preveda 
percorsi di presa in carico con precedenza per:  
9 i casi di specifica fragilità nella quale si trov ano le persone anziane e/o non autosufficienti  
con redditi minimi;  
9 le situazioni caratterizzate dall’estrema urgenza ;  
9 il maggior bisogno socio economico, ed in partico lare per le famiglie che dispongono di un  
reddito ISEE inferiore al valore del canone e che t rovandosi, quindi, nell’impossibilità  oggettiva 
di pagare l’affitto dell’alloggio incorrono in situ azione di “morosità incolpevole” e  nell’avvio 
delle procedure esecutive di rilascio;  
9 per i casi di soggetti con più alto rischio di em arginazione;  
  
I “Piani di intervento per il sostegno abitativo” c ostituiscono uno degli strumenti della 
programmazione  territoriale attraverso i quali att uare, a livello distrettuale, misure rivolte ad un 
bisogno specifico ed  integrative della rete locale  di servizi ed interventi socio assistenziali.  
Nel suddetto Piano, quindi, dovrà essere evidenziat a la coerenza con tutti gli altri interventi a 
carattere  distrettuale,, in particolare, con quell i contemplati nel Programma regionale di 
contrasto alla povertà  approvato con D.G.R. 402/13  e riconducibili alla sottomisura 6.1 delle 
presenti linee guida, a valere sulle  risorse trasf erite dalla regione agli stessi e con quelli attuat i 
attraverso altri canali di finanziamento da  indica re esplicitamente.  
La predisposizione dei Piani di intervento per il s ostegno abitativo, dovrà conformarsi alle 
procedure  previste dalle presenti linee guida per gli ambiti territoriali individuati ai sensi 
dell’art. 47, comma 1 lettera c)  della L.R. 38/96 per la redazione dei Piani Sociali di zona;  
  
Le modalità di rendicontazione del contributo regio nale destinato alla realizzazione di interventi 
a livello  distrettuale per il sostegno abitativo, saranno le stesse previste per i Piani Sociali di 
zona attraverso l’utilizzo  della piattaforma infor matica in uso. 
Sottomisura 6.3 Provvidenze per soggetti disagiati psichici  
  
Descrizione  
La sottomisura concerne l’attuazione del Regolament o 3 febbraio 2000, n. 1 per l'erogazione alle 
persone  con sofferenza psichica delle provvidenze economiche di cui all'articolo 8, primo 
comma, numero 3), lettera  e), della legge regional e 14 luglio 1983, n. 49.  
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Normativa di riferimento  
Regolamento regionale del 3 febbraio 2000, n. 1  
  
Struttura regionale di riferimento Area Integrazion e socio-sanitaria  
  
Modalità di attuazione  
I distretti socio sanitari d’accordo con le ASL deb bono  
- prioritariamente individuare i fabbisogni relativ i al proprio territorio, rapportati al massimale di   
spesa individuato per il 2014 che rimane invariato rispetto al 2013 ;  
- utilizzare in primo luogo le eventuali economie d erivanti dalle assegnazioni relative agli anni  
pregressi per coprire il fabbisogno determinato;  
- destinare le risorse 2014 decurtate dalle eventua li economie riscontrate per il soddisfacimento  
dei fabbisogni nel limite del massimale di spesa as segnato per il 2014;  
- prevedere nel percorso di consultazione per la pr edisposizione della scheda di misura il  
coinvolgimento delle consulte dipartimentali per la  salute mentale;  
- prevedere con apposito accordo con le ASL quale s ia l’ente pagatore delle provvidenze  
economiche a favore dei soggetti con disagio psichi co. In tal senso si specifica che il rispetto 
della  disciplina del regolamento regionale n.1/200 0 e s.m.i al riguardo non esclude che possa  
continuare a svolgere tale funzione la ASL previo a ccordo appunto con il distretto socio-
sanitario.  
I distretti dovranno comunicare alla scadenza previ sta per il Piano sociale di zona nell’apposita 
scheda di  sottomisura scaricabile dalla piattaform a la programmazione attuativa.  
Le modalità di rendicontazione del contributo regio nale destinato alla realizzazione di interventi 
a livello  distrettuale per le provvidenze per sogg etti disagiati psichici , saranno le stesse 
previste per i Piani Sociali di  
zona attraverso l’utilizzo della piattaforma inform atica in uso.  
  
Dotazione finanziaria  
Attualmente sul bilancio regionale di esercizio 201 4, per il Programma 02 denominato” 
Interventi per la  disabilità” della Missione 12 “D iritti sociali, politiche sociali e famiglia” capit olo 
H41903, su cui grava la  presente sottomisura, risu lta uno stanziamento di € 6.000.000,00.  
Dette risorse sono ripartite con i medesimi criteri  già adottati per il 2013.  
 Sottomisura 6.3 Provvidenze per soggetti disagiati psichici  
  
Descrizione  
La sottomisura concerne l’attuazione del Regolament o 3 febbraio 2000, n. 1 per l'erogazione alle 
persone  con sofferenza psichica delle provvidenze economiche di cui all'articolo 8, primo 
comma, numero 3), lettera  e), della legge regional e 14 luglio 1983, n. 49.  
  
Normativa di riferimento  
Regolamento regionale del 3 febbraio 2000, n. 1  
  
Struttura regionale di riferimento Area Integrazion e socio-sanitaria  
  
Modalità di attuazione  
I distretti socio sanitari d’accordo con le ASL deb bono  
- prioritariamente individuare i fabbisogni relativ i al proprio territorio, rapportati al massimale di   
spesa individuato per il 2014 che rimane invariato rispetto al 2013 ;  
- utilizzare in primo luogo le eventuali economie d erivanti dalle assegnazioni relative agli anni 
pregressi per coprire il fabbisogno determinato;  
- destinare le risorse 2014 decurtate dalle eventua li economie riscontrate per il soddisfacimento  
dei fabbisogni nel limite del massimale di spesa as segnato per il 2014;  
- prevedere nel percorso di consultazione per la pr edisposizione della scheda di misura il  
coinvolgimento delle consulte dipartimentali per la  salute mentale;  
- prevedere con apposito accordo con le ASL quale s ia l’ente pagatore delle provvidenze  
economiche a favore dei soggetti con disagio psichi co. In tal senso si specifica che il rispetto 
della  disciplina del regolamento regionale n.1/200 0 e s.m.i al riguardo non esclude che possa  
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continuare a svolgere tale funzione la ASL previo a ccordo appunto con il distretto socio-
sanitario.  
I distretti dovranno comunicare alla scadenza previ sta per il Piano sociale di zona nell’apposita 
scheda di  sottomisura scaricabile dalla piattaform a la programmazione attuativa.  
Le modalità di rendicontazione del contributo regio nale destinato alla realizzazione di interventi 
a livello  distrettuale per le provvidenze per sogg etti disagiati psichici , saranno le stesse 
previste per i Piani Sociali di  zona attraverso l’ utilizzo della piattaforma informatica in uso.  
  
Dotazione finanziaria  
Attualmente sul bilancio regionale di esercizio 201 4, per il Programma 02 denominato” 
Interventi per la  disabilità” della Missione 12 “D iritti sociali, politiche sociali e famiglia” capit olo 
H41903, su cui grava la  presente sottomisura, risu lta uno stanziamento di € 6.000.000,00.  
Dette risorse sono ripartite con i medesimi criteri  già adottati per il 2013.  
 
 
 
Tabella di ripartizione delle risorse  
DISTRETTI CAPOFILA IMPORTO  
ROMA CAPITALE ROMA 2.897.423,17  
D1 FIUMICINO 72.512,77  
RM F1 CIVITAVECCHIA 84.305,02  
RM F2 CERVETERI 80.224,67  
RM F3 BRACCIANO 56.798,57  
RM F4 FORMELLO 109.796,64  
RM G1 MONTEROTONDO 93.217,58  
RM G2 GUIDONIA 126.888,90  
RM G3 TIVOLI 88.605,02  
RM G4 OLVEANO ROMANO 37.082,17  
RM G5 SAN VITO ROMANO 84.628,17  
RM G6 CARPINETO ROMANO 80.175,04  
RM H1 MONTE PORZIO CATONE 98.000,16  
RM H2 ARICCIA 112.154,66  
RM H3 CIAMPINO 81.786,48  
RM H4 POMEZIA 107.837,77  
RM H5 VELLETRI 69.457,79  
RM H6 ANZIO 106.413,24  
FR/A ALATRI 97.087,79  
FR/B FROSINONE 196.175,62  
FR/C A.I.P.E.S. 110.407,00  
FR/D CONSORZIO COMUNI DEL CASSINATE 122.053,52  
APRILIA - CISTERNA APRILIA 123.642,79  
LATINA LATINA 174.215,24  
MONTI LEPINI PRIVERNO 61.403,75  
FONDI TERRACINA FONDI 110.035,29  
FORMIA - GAETA FORMIA 112.782,98  
RI 1 RIETI 81.515,09  
RI 2 POGGIO MIRTETO 35.851,94  
RI 3 UNIONE COMUNI ALTA SABINA 29.457,92  
RI 4 COM. MONTANA SALTO CICOLANO 11.004,50  
RI 5 VI COM. MONTANA DEL VELINO 11.106,91  
VT 1 MONTEFIASCONE 59.516,69  
VT 2 TARQUINIA 48.390,78  
VT 3 VITERBO 98.117,38  
VT 4 VETRALLA 67.572,85  
VT 5 NEPI 62.354,14  
 
Misura 7  
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Spesa sociale dei Comuni  
  
Obiettivo: realizzare una mappatura della spesa soc iale dei Comuni, che incide sullo stesso 
bacino  territoriale e di fabbisogno del Piano Soci ale di Zona, in modo da evitare duplicazioni di 
intervento e  tracciare, nella logica dell’integraz ione, un quadro quanto più possibile completo 
delle potenzialità di offerta  di servizi sociali l ocali  
  
Descrizione  
La misura consiste nella compilazione di modelli re lativi alla spesa per attività sociali per 
ciascun comune del istretto desunta dai bilanci pre visionali comunali 2013. Tale spesa, 
aggiuntiva alle risorse del Piano Sociale  di Zona,  deve essere rappresentata in maniera 
disgiunta, Comune per Comune, e aggregata a livello   distrettuale, articolandola in entrambi i 
casi in Misure corrispondenti per oggetto a quelle del Piano Sociale di Zona.  
  
Normativa di riferimento  
Legge 328/00, Legge regionale 38/96  
Struttura regionale di riferimento Area Piani di Zo na e Servizi Sociali Locali  
  
Dotazione finanziaria  
Non è prevista una dotazione a carico del bilancio regionale 2014 . Gli importi da rappresentare 
sono le voci di spesa approvate quali stanziamenti nel bilancio previsionale 2013 dei comuni.  
 
 
2.1.3 La Struttura del documento unico programmatic o  
I distretti socio-sanitari producono entro la data indicata al punto 2.1.7 un documento unico 
programmatico  articolato nelle singole misure.  
Ai distretti socio-sanitari è assegnato un distinto  massimale di spesa per ciascuna misura 
descritto nella  relativa scheda, in coerenza con i  finanziamenti sino ad oggi destinati alle 
relative aree tematiche. Accanto ai  finanziamenti regionali, ciascun distretto dovrà evidenziare 
le ulteriori risorse correnti attivate sul territor io  a valere sui bilanci comunali per le medesime 
tipologie di intervento e di spesa, nonché i cofina nziamenti monetari delle ASL per gli interventi 
di natura socio-sanitaria.  
Ciascuna misura proposta dal distretto deve contene re la descrizione dei singoli servizi 
programmati sulla  base dei modelli utilizzati sino ra per i Piani di Zona (vedi nel presente 
paragrafo l'indice del documento  unico, seconda pa rte, punto 4).  
Come esplicitato nel successivo punto 2.1.8, la Reg ione esprimerà il proprio parere 
distintamente per  singola misura, attraverso l’ado zione per ciascuna misura di una scheda 
istruttoria e di un provvedimento dirigenziale.  
  
Per quanto riguarda la metodologia di programmazion e si riporta di seguito, come riferimento 
operativo, quanto contenuto nell’allegato alla D.G. R. n. 202/2011:  
  
“Per la programmazione e la gestione dei servizi al l’interno dei bacini distrettuali, gli enti locali 
devono adottare il metodo della pianificazione di Z ona.  
Il Piano di Zona, è lo strumento fondamentale attra verso cui i Comuni del distretto associati tra 
di loro e  di intesa con la ASL, con il concorso di  tutti i soggetti attivi nella progettazione, 
possono disegnare il  sistema integrato di interven ti e servizi sociali con riferimento agli 
obiettivi strategici, agli strumenti  operativi e a lle risorse da attivare.  
La programmazione territoriale deve consentire ai C omuni di dispiegare gli interventi ed i servizi 
non  all’interno dei confini amministrativi del sin golo Comune ma estesi secondo una logica che 
tenga conto  delle diverse esigenze della popolazio ne residente.  
I requisiti preliminari da verificare sul territori o perché tutti i Comuni, attraverso forme 
associative,  possano predisporre il Piano sono i s eguenti:  
1) ……………  
2) intesa con le Aziende Sanitarie Locali;  
3) individuazione delle risorse disponibili, di car attere finanziario e umano, pubbliche e 
accreditate (Terzo  Settore, privato, ecc.) nonché l’apporto del volontariato e 
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dell’associazionismo e delle organizzazioni  non lu crative. I finanziamenti regionali sono 
sussidiari rispetto alle risorse che ciascun Comune  deve  rendere disponibili per il 
funzionamento della rete dei servizi sociali;  
4) esistenza di obiettivi e priorità regionali di r iferimento che i Piani di Zona devono riprendere, 
per  localizzarli nel territorio di competenza…..  
  
………La formulazione del Piano di Zona è quindi l’occ asione per individuare le risorse 
istituzionali e non  istituzionali che devono esser e coinvolte nella programmazione delle azioni 
da realizzare per il  conseguimento degli obiettivi  prefissati.  
Il coordinamento tra i Comuni associati e la ASL co mpetente per territorio è una condizione 
essenziale per  assicurare la corrispondenza del Pi ano di Zona alle effettive esigenze del 
territorio e garantire la reale  integrazione nelle  fasi di attuazione del Piano sia a livello 
gestionale (rete dei servizi) sia a livello  profes sionale (equipe multidisciplinari, unità valutative  
integrate etc…). Occorre dunque agire in due ambiti :  
il coordinamento delle politiche e il coordinamento  organizzativo ed operativo.  
In questa ottica i Comuni e le ASL competenti per t erritorio individuano, mediante i progetti 
operativi ( ora servizi e misure n.d.r.) , le modal ità gestionali per l’attuazione delle strategie 
politiche concordate, le azioni  
specifiche e le rispettive risorse messe a disposiz ione......  
........Resta il vincolo per gli Enti locali di coi nvolgere nel processo di pianificazione i soggetti del 
Terzo  Settore quali soggetti attivi nella rete dei  servizi e le OO.SS., quali soggetti della 
rappresentanza sociale,  riconosciuti quali reti op eranti sul territorio.  
I Comuni devono pertanto prevedere, obbligatoriamen te, modalità di consultazione e 
partecipazione attiva  dei soggetti sopra richiamat i, facendone esplicita menzione nei Piani di 
Zona.”  
 
I distretti nella presentazione del documento unico  di programmazione : Piano Sociale di Zona 
seguiranno il  seguente indice:  
  
Parte Prima  
In questa parte del documento si ripropone l'artico lazione sin qui adottata per la 
predisposizione dei piani  di Zona, i diversi parag rafi vanno implementati alla luce della 
molteplicità di misure ora ricomprese nel  Piano So ciale di Zona.  
  
1. Descrizione del territorio (geografica, urbanist ica, produttiva, ecc.)  
2. Descrizione del territorio dal punto di vista de mografico  
3. Delineare il quadro territoriale dei bisogni (sp ecificare i disagi più acuti e gli squilibri nelle 
varie  zone del Distretto e, successivamente, artic olare i bisogni per macroaree. Per ogni 
tipologia di  disagio indicare l’utenza potenziale e l’utenza effettiva)  
Area Minori e Famiglia  
Area Anziani  
Area Disabili  
Area disagio ed esclusione sociale  
Area Immigrati  
4. Delineare il quadro generale dell’offerta dei se rvizi socio-assistenziali indicando dove e in che  
misura è stata operata un’integrazione tra i Comuni  e le Asl (esporre sinteticamente e  
commentare i dati contenuti nella piattaforma infor matica Anagrafica)  
5. Specificare gli obiettivi strategici del Piano s ociale di Zona e, successivamente, articolarli per  
misure.  
6. Quali sono le iniziative adottate per realizzare  l’integrazione socio-sanitaria dei servizi  
7. Quali sono le modalità adottate per realizzare i l coordinamento con gli altri organi dello Stato  
(ad esempio l’amministrazione penitenziaria e della  giustizia e le istituzioni scolastiche) e con la  
pluralità dei soggetti locali  
8. Esplicitare gli strumenti di valutazione dei ris ultati raggiunti (sistema di controllo, 
monitoraggio e verifica dei risultati)  
9. Indicare le innovazioni organizzative, operative , gestionali e di sistema del Distretto  
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10. Quadro finanziario ( budget unico distrettuale)  del Piano Sociale di Zona articolato per 
misura e fonte di finanziamento come da schema scar icabile da piattaforma  
  
Si richiama l'attenzione sul paragrafo 4: in esso v a riportato l'insieme dell'offerta territoriale  
sociale come censita e descritta nella banca dati r egionale Anagrafica, ciò implica che il  
distretto si debba fare garante del caricamento di tutte le strutture e servizi nella banca dati;  
strutture o servizi non censiti nella Anagrafica no n potranno essere oggetto di finanziamenti  
regionali.  
  
Parte Seconda  
In questa parte del documento sono rappresentate le  singole Misure del Piano Sociale di Zona 
con i diversi interventi e tipologie di spesa.  
Ciascuna misura ha una propria scheda distrettuale contenente (fac-simile schema allegato):  
1. Titolo individuato nello schema di Piano Sociale  di Zona sopra riportato (es. Misura 1 "Servizi  
essenziali");  
2. Tipologie di spese finanziate desunte dalla sche da regionale;  
3. Beneficiari finali;  
4. Elenco dei servizi programmati (con in allegato per ciascun servizio programmato il relativo 
modello da  scaricare dalla piattaforma compilato i n ogni sua parte) ;  
5. Massimale di spesa 2014;  
6. Dotazione del fondo di governo e programmazione al 31/12/2013 relativo alla tipologia di 
finanziamento  regionale;  
7. Quadro finanziario dei servizi previsti nella mi sura  
  
Ciascuna scheda distrettuale di misura deve risulta re autonoma per permettere una  
istruttoria regionale distinta e limitata alla sing ola misura.  
 
2.1.4 Il nuovo accordo di programma 2014  
Il Piano Sociale di Zona è adottato, sentite le org anizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative, di  norma attraverso accordo di pr ogramma, ai sensi dell’articolo 34 del D. Lgs. 
267/2001 e successive  modifiche, tra i Comuni asso ciati facenti parte dell’ambito territoriale di 
cui all’articolo 47 comma 1 e la ASL  competente, l a cui efficacia attiene all’attuazione degli 
interventi compresi nello stesso Piano e come tale  non può superare l’anno 2014.  
  
Gli organismi rappresentativi del terzo settore con tribuiscono all’elaborazione del Piano Sociale 
di Zona,  secondo le modalità che ne assicurano la più ampia partecipazione, e possono aderire 
all’accordo di  programma.  
  
È evidente che il nuovo accordo di programma costit uisce uno strumento diverso rispetto al 
passato, infatti  riguarda unicamente i contenuti e  le risorse della programmazione 2014, non 
intervenendo sull’assetto  istituzionale del distre tto socio-sanitario e sulle modalità gestionali 
dello stesso.  
 
Questi aspetti infatti sono regolati da altri docum enti, relativi alla forma di gestione associata 
prescelta dal  distretto socio-sanitario come ripor tato nel capitolo “Assetto istituzionale”.  
L’accordo di programma si sostanzia nel documento P iano Sociale di Zona e nelle modalità di 
integrazione  con la ASL e con gli interventi a car ico dei bilanci comunali.  
  
2.1.5 L'allineamento della vecchia programmazione a l 2014  
Nell'ambito della nuova accezione di Piano Sociale di Zona occorre permettere ai distretti di 
esplicare la propria azione programmatoria in forma  integrata e coerente tra le diverse misure.  
L'allineamento della programmazione ha lo scopo di consentire una azione coordinata e 
contemporanea tra  servizi e di reimpostare l'attiv ità distrettuale salvaguardando le obbligazioni 
giuridicamente in essere e allo  stesso tempo super ando le duplicazioni di intervento.  
  
Del resto il principio della riprogrammazione delle  risorse dei piani di Zona, assegnate non 
utilizzate e non gravate da obbligazioni introdotto  nella normativa regionale con l'articolo 1, 
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comma 2 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12  di modifica dei commi 2 e 3 dell’articolo 53 
della legge 38/96 è opportuno che sia  esteso a tut te le materie e quindi alle misure che ora 
confluiscono nei Piani Sociali di Zona.  
  
E' presumibile infatti che i problemi di capacità d i spesa già appurati nel caso dei Piani di Zona 
che hanno riscontrato un ritardo nell'utilizzo dei finanziamenti in quasi la metà dei distretti 
superiore alle tre annualità, si siano verificati a nche per le altre tipologie di trasferimenti 
regionali ai distretti stessi.  
 
C'è quindi da attendersi in alcuni casi un recupero  di risorse già destinate ai distretti che vanno  
definitivamente erogate.  
 
Si tratta di un'azione amministrativa di non poco c onto già sperimentata dai distretti socio-
sanitari quando è stato introdotto con le deliberaz ioni 88/12 e 155/12 lo strumento di fondo di 
riprogrammazione per i piani di Zona e con la delib erazione 172/2013 il fondo per i Piani di Zona 
dei piccoli comuni.  
 
L'obiettivo è quello di creare per ciascuna misura del piano un “fondo per la programmazione e 
il governo  della rete dei servizi sociosanitari e sociali “ che abbia le stesse funzioni di quello 
già creato per i vecchi Piani  di Zona , l'attuale Misura 1 e per i Piani di Zona dei piccoli comuni 
Misura 2.  
 
La distinzione tra i fondi di ciascuna Misura è un atto dovuto legato al vincolo di destinazione 
dei finanziamenti a suo tempo assegnati e trasferit i o in corso di trasferimento ai distretti.  
 
I distretti dovranno pertanto adottare una delibera zione del Comitato istituzionale con cui si 
dichiarano  estinte le programmazioni precedenti al  2014 ad eccezione delle Misure 1 e 2 .  
 
Nel farlo dovrà essere esplicitato per ciascuna mis ura la programmazione in essere alla data del 
31/12/2013 determinandone il relativo fondo articol ato nelle voci già previste per i Piani di Zona.  
Si riporta a scopo illustrativo un esempio degli ad empimenti amministrativi da attuare:  
  
Misura 3 Interventi in materia di non autosufficien za.  
1. determinazione del totale delle risorse assegnat e dalla Regione anche a valere su risorse 
statali al distretto a partire dal primo anno di pr ogrammazione presso i distretti per questo tipo 
di interventi, i piani della non autosufficienza  
2. determinazione delle relative risorse totali dis ponibili a valere sui trasferimenti regionali e 
nazionali non  ancora erogate dal distretto specifi cando quelle che costituiscono economie sui 
progetti conclusi o ancora in essere;  
- siano state accertate e per le quali non sussista  un impegno con creditore certo a valere sui 
bilanci  comunali o consortili;  
- siano state assegnate dalla regione Lazio ma non siano state ancora accertate;  
- siano relative ad obbligazioni giuridicamente vin colanti in essere con scadenza entro il 
31/12/2013;  
- siano relative ad obbligazioni giuridicamente vin colanti in essere con scadenza successiva al 
31/12/2013  
3. Calcolo del totale del “fondo per la programmazi one e il governo della rete dei servizi 
sociosanitari e sociali “ così determinato con la s pecifica della disponibilità data dalla somma 
dei primi tre trattini.  
  
Le risorse dei singoli fondi per misura calcolate a lla data del 31/12/2013 dovranno essere 
certificate dalla  Ragioneria del Comune Capofila o  dell’ente gestore e trovano rispondenza nel 
relativo bilancio come  finanziamenti regionali vin colati alle specifiche assegnazioni regionali e, 
ad eccezione delle obbligazioni  vincolanti in esse re alla data di inizio di ciascuna annualità, 
rappresentano gli stanziamenti liberi da impegni  c ontabili, trasferiti o da trasferire in base ad 
uno specifico atto da parte della Regione.  
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2.1.6 Adempimenti comuni a tutte le misure  
  
1. Estinzione delle programmazioni o dei piani in e ssere al 2013, precedentemente attivati e non  
realizzati sulla base di assegnazioni regionali fat te salve le programmazioni delle misure 1 e 2 
già  estinte con apposita Deliberazione;  
2. definizione del “fondo per la programmazione e i l governo della rete dei servizi sociosanitari e  
sociali “ per singola misura;  
3. Compilazione della scheda di misura distrettuale  di cui alla parte seconda del documento 
unico di  programmazione precedente punto 2.1.3;  
4. Inserimento sulla piattaforma informatica nella sezione Iter Piani di Zona dei seguenti 
documenti  
relativi alla nuova programmazione:  
o Accordo di programma vigente  
o Verbali Tavoli tecnici  
o Verbali Tavoli tematici  
o Verbale concertazione con le OO.SS.  
o Verbale consultazione con il Terzo Settore  
o Deliberazione di approvazione del Piano da parte del Comitato Istituzionale  
o Scheda economico-finanziaria di misura (in format o Excel scaricabile dalla piattaforma)  
5. Compilazione dei modelli disponibili sulla piatt aforma  
6. Presentazione di un unico documento contenente l e schede di tutte le misure , distinte e 
separabili  anche nella forma cartacea.  
  
2.1.7 Presentazione dei Piani Sociali di Zona 2014  
Entro il 20 maggio 2014, i Comuni ed Enti capofila di distretto presentano all’Assessorato alle 
Politiche Sociali e Sport, Direzione Regionale Poli tiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport, il 
Piano Sociale di Zona distrettuale per l’anno 2014 in forma cartacea.  
Il medesimo documento deve essere caricato entro la  stessa scadenza, sulla piattaforma 
informatica secondo  le indicazione già diramate da lla direzione regionale competente per 
l’anno 2012.  
  
2.1.8 L’iter procedurale istruttorio regionale  
A seguito dell’adozione della deliberazione di giun ta di approvazione delle presenti Linee Guida 
il dirigente della struttura responsabile della sin gola misura provvede, con proprio atto, 
all’impegno di spesa delle risorse assegnate ai dis tretti socio-sanitari.  
Nel caso la singola misura individui un massimale d i spesa e non un trasferimento di risorse in 
quanto le risorse nazionali dei diversi fondi non s iano ancora state individuate ed erogate dallo 
Stato la struttura direzionale responsabile di misu ra provvederà in seguito agli impegni sulla 
base delle disponibilità sul  bilancio regionale e i distretti potranno comunque dare copertura 
finanziaria alla programmazione  attraverso l’uso d ei fondi di governo e programmazione 
determinati per ciascuna misura.  
  
Ricevuto il Piano Sociale di Zona dal distretto soc io sanitario, le strutture regionali competenti 
per ciascuna delle Misure provvedono a dare comunic azione dell’avvenuta ricezione al relativo 
Ufficio di Piano.  
 
Da tale data è avviato il procedimento istruttorio al fine di esprimere un parere riguardo alla  
programmazione distrettuale presentata.  
Ogni Area direzionale responsabile di misura conclu derà l’istruttoria entro 60 giorni con un 
provvedimento di presa d’atto della programmazione distrettuale della singola Misura, al quale 
sarà allegata una scheda  istruttoria che ne descri verà il contenuto sostanziale, evidenziandone 
eventuali difformità riassunte da note e prescrizio ni riportate in calce alla stessa. In caso di 
parere negativo sulla programmazione la struttura d irezionale responsabile di misura invierà 
una apposita nota al distretto socio-sanitario espl icativa dei motivi  ostativi all’espressione di 
un parere favorevole e si avvieranno i necessari in terventi tesi alla modifica della 
programmazione di misura presentata sino all'emissi one del parere positivo regionale.  
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Nell'esprimere il parere la struttura regionale com petente dovrà prendere in esame il “fondo per 
la programmazione e il governo della rete dei servi zi sociosanitari e sociali “elaborato per la 
specifica Misura,  valutandone la correttezza forma le e sostanziale degli importi certificati.  
  
Una volta ricevuta la positiva valutazione sulla si ngola Misura, congiuntamente alla quale 
avverrà la  liquidazione della prima quota delle re lative risorse, o l’autorizzazione alla spesa a 
valere sul fondo di governo e programmazione, i dis tretti potranno procedere a caricare i moduli 
progettuali sulla piattaforma  online dedicata all’ indirizzo www.socialelazio.it/pianidizona. Ciò 
permetterà agli stessi distretti di tenere  sotto c ontrollo lo stato di avanzamento degli interventi 
attraverso l’inserimento degli impegni di spesa ad  essi relativi nella sezione Monitoraggio, e di 
procedere attraverso l’indicazione dei mandati di p agamento a  una Rendicontazione “in 
progress” nella sezione della piattaforma ad essa d edicata.  
In tal modo, entro il termine per la Rendicontazion e, fissato dalla D.G.R. n. 88/2012 al 31 marzo 
di ciascun  anno successivo a quello di programmazi one i Distretti potranno stampare e inviare 
presso le strutture  competenti i moduli di rendico ntazione prodotti dalla piattaforma 
informatica, debitamente sottoscritti.  
Ricevuta la documentazione di Rendicontazione, le c ompetenti strutture regionali attiveranno 
l’istruttoria  finalizzata alla verifica, che a sua  volta si concluderà con un atto attestante il live llo 
di spesa raggiunto dal  Distretto e, ove ne ricorra no le condizioni, la contestuale liquidazione 
della quota a saldo del budget  assegnato per ciasc una Misura.  
Infine, se nel primo atto non si fosse raggiunto il  100% della rendicontazione sempre nell’ottica 
del costante  aggiornamento dello stato dell’attuaz ione delle Misure e della spesa, l’iter della 
Rendicontazione si  concluderà con un nuovo atto a consuntivo del periodo annuale di gestione 
distrettuale di ogni Misura  evidenziando le econom ie di spesa che confluiranno nel fondo di 
programmazione e governo della rete di  Misura.  
  
2.1.9 Procedure per la chiusura del triennio 2012-2 014  
La direzione regionale adotterà entro settembre 201 4 un apposito provvedimento al fine di 
dettare le  procedure per la chiusura del triennio di programmazione 2012-2014. Il 
provvedimento dovrà contenere:  
o L'Indice della relazione finale di autovalutazion e sulle attività e i risultati raggiunti nel trienn io 
in  coerenza con la relazione di cui alla D.G.R. n.  88/2012.  
o Data finale di erogazione da parte dei distretti socio-sanitari per le spese impegnate entro il  
31.12.2014 a valere sulle risorse assegnate nel tri ennio 2012-2014;  
o Le modalità di quantificazione del “fondo per la programmazione e il governo della rete dei 
servizi  sociosanitari e sociali“ alla data del 31. 12.2014 da riportare nel nuovo triennio come 
risorse base .  
  
2.2 Oltre il triennio 2012-2014  
La Regione Lazio non dispone di un piano socio-assi stenziale regionale dal 1999.  
Il vuoto di programmazione ha prodotto un sistema s ocio-assistenziale regionale frammentato, 
incoerente,  territorialmente difforme, frutto molt o spesso dell’estemporaneità delle iniziative.  
Inoltre nell’assenza di politiche settoriali defini te è impossibile la valutazione degli impatti delle  
risorse pure  cospicue assegnate al territorio.  
  
Per recuperare una dimensione strategica nell’appro ccio delle politiche socio assistenziali 
regionali, occorre  definire un percorso programmat orio che sia compatibile con l’azione 
normativa messa in atto dalla Giunta  regionale con  la proposta di legge di cui alla D.G.R. n. 
321/2013 “Sistema integrato degli interventi e dei  servizi sociali della Regione Lazio”.  
La scelta è quella di dedicare l’intero anno 2014 a lla definizione del nuovo “Piano Sociale 
regionale” che a  normativa vigente viene definito “piano socio-assistenziale regionale” (art. 46 
L.R. n. 38/96) in modo che a  seguito dell’approvaz ione della nuova legge sul welfare a breve 
possa essere adottato dal Consiglio regionale  il d ocumento di programmazione attuativo di 
questa nuova normativa.  
Serve infatti un approfondimento adeguato e dei tem pi coerenti con esso per mettere fine a 
dieci anni di  inerzia programmatoria.  



 

 
 
 

157 

Occorre oltre al tempo anche una metodologia di lav oro attualmente dettata dall’art. 48 L.R. n. 
38/96, che  appare decisamente obsoleta:  
  
Art. 48 (Predisposizione ed approvazione)  
1. Il piano socio-assistenziale regionale è predisp osto dalla Giunta regionale, con il concorso 
delle province,  della città metropolitana, dei com uni, singoli o associati, delle comunità 
montane interessate, delle aziende  unità sanitarie  locali, sentite le organizzazioni sindacali. 
Deve essere, altresì, garantito il concorso degli e nti  privati, delle cooperative sociali, delle 
organizzazioni di volontariato che esercitano attiv ità nel settore  socio-assistenziale a livello 
regionale, iscritti nei registri regionali di cui a gli articoli 36 e 37.  
2. A tal fine lo schema di piano è pubblicato nel B ollettino Ufficiale della Regione entro trenta 
giorni dalla  data di adozione da parte della Giunt a regionale.  
3. Le province e la città metropolitana effettuano nel proprio ambito territoriale le consultazioni 
con i  comuni, singoli o associati, con le comunità  montane interessate, con le organizzazioni 
sindacali e con gli  altri enti ed organizzazioni d i cui al comma 1, operanti a livello provinciale e 
metropolitano, e svolgono il  coordinamento delle o sservazioni e delle proposte presentate. 
Ciascuna provincia e la città metropolitana,  concl use le consultazioni, elaborano un documento 
di osservazioni e proposte e lo invia alla Giunta  regionale entro sessanta giorni dalla data di 
pubblicazione dello schema di piano.  
4. La Giunta regionale, valutati i documenti di oss ervazioni e proposte ricevuti entro il termine 
stabilito,  definisce e delibera la proposta di pia no da sottoporre all'esame del Consiglio 
regionale. La proposta di  piano viene deliberata d alla Giunta regionale, scaduto il termine di 
sessanta giorni di cui al comma 3, anche  in assenz a delle osservazioni e delle proposte di 
ciascuna provincia e della città metropolitana.  
5. Il piano socio-assistenziale regionale è approva to con deliberazione del Consiglio regionale, 
ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regi one.  
6. Entro il trenta settembre dei primi due anni di validità del piano la Giunta regionale sulla base  
  
L’articolo 48 sopra riportato prevede che la Giunta  prima elabori lo schema di piano e poi siano 
attivate le  consultazioni.  
Nulla comunque impedisce alla Giunta di avviare in contemporanea alla definizione dello 
schema di piano  delle consultazioni preliminari al  fine di pervenire ad un testo già condiviso dai 
diversi soggetti che si  vorranno coinvolgere.  
 Si tratta pertanto di avviare l’elaborazione dello  schema di piano previsto dal comma 2 
dell’articolo 48  secondo un metodo innovativo ed a rrivare alla sua approvazione in Giunta 
Regionale e la sua successiva  pubblicazione sul BU RL, poi l’ iter approvativo dipenderà da 
quale sarà al tempo la normativa vigente.  
La proceduta ipotizzata rispettosa della normativa in essere è rappresentata di seguito nei 
soggetti coinvolti  nelle principali loro azioni e nelle modalità per definire lo schema di piano 
socio assistenziale.  
 
3.1 L'assetto istituzionale  
Nel presente paragrafo sono trattati gli aspetti ri guardanti i rapporti tra i Comuni appartenenti al 
medesimo distretto socio-sanitario e le modalità di  funzionamento del distretto stesso.  
L'attuale normativa nazionale e regionale pone dei principi chiari rispetto ai diversi soggetti 
coinvolti e ai  loro ruoli istituzionali nell'attua zione delle politiche sociali.  
La funzione di gestione dei servizi sociali, socio- assistenziali, e di parte sociale in quelli socio-
sanitari è  attribuita ai comuni ed è gestita da es si, per la massima parte di questi servizi specie 
per quelli essenziali, in  forma associata, come st abilito dalla legge 328/00, negli ambiti 
territoriali individuati dalla Regione .  
Le forme di gestione associata dei comuni sono prev iste al titolo II, capo V del D.Lgs. 267/2000 e 
successive  modifiche nel testo vigente.  
Enunciato quindi il quadro di riferimento è possibi le dettare indicazioni programmatiche sui 
modelli  organizzativi privilegiati dalla Regione e  esplicitare i vincoli esistenti al riguardo.  
Sino ad oggi, al contrario di quanto avviene in alt re esperienze regionali, il sistema è stato 
gestito nella sua  completezza sulla base dello str umento "accordo di programma".  
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Con le presenti Linee Guida si intende innovare tal e modello, mantenendo l'accordo di 
programma quale  documento di approvazione del Pian o Sociale di Zona e "contratto 
programmatico" tra i comuni associati  nel distrett o da una parte e la ASL dall'altro con la 
partecipazione e il coinvolgimento delle parti soci ali  sindacali e del terzo settore.  
La giunta regionale adotterà entro luglio 2014 una deliberazione contenente uno schema tipo di 
nuovo  accordo di programma che i singoli distretti  socio-sanitari potranno utilizzare per 
l'adozione del Piano  Sociale di Zona.  
  
2.1.1 Le forme associative per il distretto socio-s anitario  
Il quadro normativo riguardante le forme associativ e proprie degli enti locali appare in frequente  
mutamento .  
Da ultimo con la legge di stabilità 2014 è stato ab rogato l’ art. 9, comma 6 e s.m.i del D.L. 
95/2012 che poneva  limitazioni all’istituzione di nuovi consorzi di servizi.  
Nell’immediato dovendo sedimentarsi una situazione normativa sia a livello nazionale che 
regionale  riguardante le forme associative da adot tare e comunque dovendo superare il 
modello dell’accordo di  programma non ulteriorment e utilizzabile per i limiti palesati , appare 
corretto indicare prioritariamente agli  enti local i per il solo anno 2014 lo strumento della 
convenzione (art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000) vista la  possibilità di passare successivamente a 
forme più stabili quali l'unione di comuni (art. 32  del D.Lgs. n.  267/2000) o i consorzi di servizi 
(art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000) come quelle più id onee per regolare i  rapporti intercomunali e 
assicurare una più efficiente ed efficace gestione associata dei servizi.  
  
Va chiarito che la scelta di una autentica gestione  associata, oltre che dalle norme, è motivata 
dal fatto che  essa garantisce omogeneità negli sta ndard dei servizi sul territorio e parità di 
accesso per i cittadini dei  diversi comuni.  
La gestione associata si concretizza in una program mazione condivisa, analisi dei fabbisogni 
territoriali  comune, attivazione univoca dell'offe rta attraverso l'individuazione degli interventi 
realizzabili in base alle  risorse disponibili, e q uindi appalti unificati e creazione di una comune 
rete di prestazioni con un una unica  centrale di g overno distrettuale.  
La gestione associata inoltre si avvantaggerebbe in  termini di efficienza se il governo delle 
politiche e degli  interventi fosse in capo a un so ggetto giuridico ed ente locale quale l’Unione di 
Comuni o un Consorzio di  Comuni, piuttosto che lim itato a una forma di collaborazione 
organizzativa ottenuta attraverso una  convenzione,  utile a far fronte ad un periodo di precarietà 
nella scelta dei modelli organizzativi istituzional i.  
  
Gli ostacoli a tale modalità di gestione sono sopra ttutto il perdurare da parte dei distretti di una 
spartizione  delle risorse per la realizzazione in proprio nei comuni dei servizi che dovrebbero 
invece essere collettivi e  una organizzazione pree sistente a livello comunale, ad esempio 
l'esistenza di aziende municipalizzate, che  deve a ncora sapersi coniugare con una gestione 
associata.  
Esistono inoltre ostacoli cosiddetti di sistema, qu ali le ripercussioni sui bilanci comunali delle 
norme sul patto di stabilità e sulla revisione dell a spesa di cui si tratterà nel paragrafo 
sull'assetto finanziario.  
  
Nella consapevolezza che questa innovazione di mode llo, peraltro coerente sia con la normativa 
vigente  che con quella proposta dalla giunta regio nale sia opportuna e chiarificatrice delle 
diverse problematiche, nella logica di considerare il 2014 un anno propedeutico alla messa a 
regime di un nuovo sistema sociale  regionale, i di stretti socio-sanitari avranno l'intero anno per 
poter organizzarsi.  
  
Per i distretti socio-sanitari che sceglieranno qua le forma di associazione la Convenzione la 
Giunta  regionale adotterà entro luglio 2014 una de liberazione contenente uno schema tipo di 
convenzione ai sensi  dell'articolo 30 del D.Lgs. n . 267/2000 per la gestione associata delle 
materie sociali, socio assistenziali e  socio-sanit arie tra i Comuni del medesimo distretto. I 
singoli distretti socio-sanitari potranno utilizzar e tale  schema per definire il proprio assetto 
istituzionale organizzativo e gestionale.  
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Al di là della scelta che nella propria autonomia c iascun distretto socio-sanitario compierà è 
opportuno  ricordare che il 2014 è l’anno nel quale  i comuni con una popolazione inferiore ai 
5.000 o ai 3.000 abitanti  se appartenenti a una Co munità montana dovranno associarsi per 
gestire le funzioni fondamentali ai sensi  dell’art icolo 14, comma 28, del decreto legge 31 
maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di  s tabilizzazione finanziaria e di competitività 
economica), convertito con modifiche dalla legge 30  luglio 2010,  n. 122.  
Tra queste funzioni rientra la “progettazione e ges tione del sistema locale dei servizi sociali ed 
erogazione  delle relative prestazioni ai cittadini ”.  
  
In coerenza con una programmazione territoriale uni taria delle risorse nazionali e regionali e 
comunali  inserite nel Piano Sociale di Zona i Comu ni inferiori ai 5.000 abitanti dovranno gestire 
la funzione  fondamentale in materia sociale in for ma associata con altri comuni all’interno del 
territorio del distretto  socio-sanitario di appart enenza.  
Non sarà autorizzata la spesa per Piani Sociali di Zona in cui vi siano comuni partecipanti a 
forme  associative gestionali per i servizi sociali  esterne al distretto socio-sanitario ovvero che 
non partecipino alla  gestione associata distrettua le ai sensi degli articoli 30, 31 o 32 del 
succitato D.Lgs. n. 267/2000  In tali fattispecie i l massimale di spesa per l’attuazione del Piano 
Sociale di Zona in prima istanza verrà  ridotto in proporzione agli abitanti dei comuni con 
gestione delle materie sociali non rientranti nel  territorio distrettuale e il distretto potrà 
riformulare il Piano Sociale di Zona sulla base del la nuova  assegnazione. Successivamente al 
fine di tutelare i cittadini dei comuni esclusi dal la gestione associata  distrettuale la Regione si 
riserva l’attivazione dei poteri sostitutivi previs ti nelle leggi regionali n.38/96 e  14/99 .  
  
3.1.2 L’Ufficio di Piano  
Il superamento dello strumento dell’accordo di prog ramma per la gestione dell’organizzazione 
distrettuale  permette di chiarire il ruolo e le fu nzioni dell’Ufficio di Piano così come sinora 
inteso.  
Infatti a seconda della forma associativa prescelta , convenzione o unione di comuni e consorzi, 
l’Ufficio di  Piano si configura in modo distinto, pur mantenendo le competenze che il distretto 
socio-sanitario nella  propria autonomia intende co nferirgli.  
Detta struttura non esplicitamente prevista dalla v igente normativa regionale ha assunto nel 
tempo  comunque una funzione propulsiva e di coordi namento indispensabile al funzionamento 
del sistema.  
  
Per i distretti in convenzione l’Ufficio di Piano, è l’ufficio comune individuato nell’ambito della 
Convenzione  per la gestione associata delle funzio ni e dei servizi socio assistenziali (ex art. 30 
comma 4 del d.lgs. N. 267/2000) quale organo strume ntale dei Comuni associati, con funzioni 
gestionali-amministrative, per la  realizzazione de l sistema integrato di interventi e servizi 
sociali, definito dal Piano Sociale di Zona.  
  
In questo caso “gli enti locali determinano una nuo va ripartizione delle competenze, spostando 
in capo a  un’unica struttura amministrativa il pot ere di esercitare funzioni e servizi, in luogo dei 
singoli enti. La  struttura amministrativa responsa bile della gestione associata esercita le 
potestà pubbliche conferitegli degli  enti associat i, con la possibilità di porre in essere anche 
atti a rilevanza esterna, con una competenza estesa   sull’intero territorio degli enti associati.”  
  
Nel caso di distretto socio-sanitario tutto ricompr eso in una unione di comuni o in un consorzio 
l’Ufficio di  Piano è un ufficio dell’ente rientran te nella sua dotazione organica.  
  
In entrambi i casi l’Ufficio di Piano provvede in p articolare a:  
a) predisporre, la proposta di Piano Sociale di Zon a da sottoporre all’organo politico della 
gestione  associata sulla base degli indirizzi da e sso formulati, e curarne l’attuazione;  
b) gestire le risorse finanziarie per l’attuazione del Piano Sociale di Zona e l’erogazione degli 
interventi  e dei servizi del sistema integrato loc ale a livello distrettuale predisponendo tutti gli 
atti necessari  all’assunzione delle obbligazioni g iuridicamente vincolanti e all’obbligo di 
rendicontazione;  
c) esercitare le attività di controllo e vigilanza sui servizi;  
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d) curare i rapporti con l’ASL territorialmente com petente per l’integrazione dei servizi sociali 
con  quelli sanitari;  
e) curare i rapporti con le strutture della Regione  competenti in materia di politiche sociali;  
f) curare i rapporti con i soggetti, pubblici e pri vati, operanti nel distretto in ambito sociale e co n 
gli  organismi del terzo settore;  
g) organizzare la raccolta sistematica e l’analisi dei dati e delle informazioni, con particolare 
riferimento ai servizi presenti sul territorio e de i bisogni sociali emergenti, anche al fine  
dell’implementazione del sistema informativo dei se rvizi sociali;  
  
3.1.3 Il personale degli Uffici di Piano  
La partecipazione regionale alla spesa di detta str uttura nelle modalità sopra riportate non ha 
quindi  carattere di eccezionalità ma in coerenza c on quanto già previsto all'articolo 29 della L. 
n. 328/2000 è  finalizzata in primo luogo alla part ecipazione alle spese sostenute dai distretti per 
il personale degli uffici di  Piano, premiando la s celta della gestione associata dei servizi .  
I distretti socio-sanitari infatti operano attraver so questa struttura unitaria ed il personale in 
servizio presso gli Uffici di Piano è prioritariame nte da reperire nei ruoli dei comuni e degli enti 
firmatari la convenzione.  
Al contempo, in caso di mancanza di personale adegu ato nei ruoli, il reperimento all'esterno 
delle figure  professionali necessarie deve trovare  forme tese a garantire la valorizzazione delle 
esperienze acquisite nel  rispetto della normativa vigente in materia.  
  
Le funzioni svolte dagli Uffici di Piano rientrano tra quelle fondamentali che gli enti locali 
debbono garantire  per le proprie competenze in for ma associata, ciò spiega l'obbligo di 
compartecipazione da parte di tutti i  comuni affer enti il distretto e allo stesso tempo chiarisce 
l'attività di carattere ordinario svolta dagli uffi ci di  Piano.  
  
Occorre superare perciò le logiche di precarietà e straordinarietà dell'attività svolta dagli Uffici 
di piano ed il costo relativo al personale rendicon tabile alla Regione deve di norma riguardare il 
normale orario di  lavoro.  
  
A questo proposito il distretto socio-sanitario può  procedere ad adottare un regolamento di  
organizzazione interna in cui declinare i diversi a spetti del funzionamento delle strutture 
afferenti il  distretto ad esempio il Comitato Isti tuzionale e l'Ufficio di Piano.  
La Giunta regionale adotterà entro luglio 2014 una deliberazione contenente uno schema tipo di  
regolamento organizzativo che i singoli distretti s ocio-sanitari potranno prendere a riferimento 
nel dotarsi  del proprio regolamento.  
  
4.1 Assetto Finanziario  
Il nuovo assetto istituzionale e la complessità del  Piano Sociale di Zona nella accezione 
rinnovata implica un  nuovo e più strutturato appro ccio finanziario contabile da parte dei 
distretti.  
Infatti l'unicità della programmazione e l'utilizzo  complessivo e integrato di tutte le risorse da 
parte del  distretto socio-sanitario per potersi at tuare necessitano di una metodologia 
gestionale contabile condivisa  univoca tra i sogge tti, codificata e approvata dagli organi 
istituzionali.  
Il distretto per le proprio attività sociali, socio  assistenziali e socio-sanitarie dispone di fonti d i 
finanziamento  di provenienza da soggetti istituzio nali o privati .  
Nel caso ci si trovi di fronte a un distretto con p ropria personalità giuridica la questione si 
risolve facilmente  in quanto il soggetto giuridico  dispone di un proprio bilancio da gestire 
secondo le regole della contabilità  pubblica e qui ndi la gestione finanziaria va ad esso 
ricondotta avendo cura di prevedere il vincolo di  destinazione per i finanziamenti assegnati da 
soggetti terzi al distretto per le diverse attività  sociali.  
Tale fattispecie comunque per il 2014 riguarda unic amente i comuni di Roma Capitale, 
Fiumicino e i due  Consorzi già costituiti.  
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Nel caso invece il distretto sia regolato da una co nvenzione, ad oggi dal vecchio accordo di 
programma, gli  aspetti finanziari ricadono per int ero sul Comune capofila e sul relativo bilancio 
finanziario.  
Il distretto in convenzione deve gestire in modo tr asparente, unitario e univoco le risorse 
destinate alla  propria attività pur non disponendo  di un proprio bilancio.  
Si tratta di rappresentare l'entità delle risorse a ssegnate alla gestione distrettuale e il loro 
utilizzo in termini  di spesa in un documento finan ziario che definiamo budget unico distrettuale.  
Tale documento troverà un riscontro biunivoco con l e poste iscritte nel bilancio del comune 
capofila.  
  
L'insieme dei finanziamenti nella disponibilità del  distretto, derivanti da normative comunitarie 
statali e  regionali, oltre che da contribuzioni di  enti (ad es. ASL) o privati, costituisce il budget  
unico di distretto.  
Il budget unico rappresenta una sorta di bilancio p reventivo distrettuale articolato in voci di 
finanziamenti in  entrata finalizzati in uscita nel le Misure e nei servizi e negli interventi .  
Per lo più quindi si tratta di fondi vincolati alle  attività del Piano Sociale di Zona di cui nella 
parte uscita sono  rappresentate appunto le spese s econdo le finalità e i servizi stabiliti in sede 
di programmazione annuale.  
Il budget unico distrettuale è approvato dal Comita to Istituzionale e contiene per intere le 
risorse per il  Piano Sociale di Zona 2014.  
Allegati al documento finanziario, budget unico di distretto, vi sono i singoli fondi di 
programmazione per  misura al 31/12/2013 definiti s econdo la metodologia di cui alla dgr 
88/2012 e al precedente punto 2.1.5  certificati da lla Ragioneria del Comune Capofila o dell’ente 
gestore.  
  
La direzione regionale competente in materia di pol itiche sociali provvede a sottoporre alla 
giunta regionale  un provvedimento di modifica dell a deliberazione n. 88/2012 inerente le 
operazioni di rendicontazione  complessiva relative  alla gestione del budget unico di distretto 
per l'annualità 2014 .  
Il rendiconto finanziario complessivo dell'intero b udget unico di distretto, unitamente alla 
relazione sulla  gestione a cura del Responsabile d ell’Ufficio di Piano, è approvato dal Comitato 
Istituzionale e trasmesso alla  Regione entro il te rmine del 31 marzo di ogni anno.  
Resta ferma la procedura prevista al precedente pun to 2.1.8 per quanto concerne la 
rendicontazione della  singola misura del Piano Soc iale di Zona tramite la presentazione dei 
moduli prodotti dalla piattaforma  informatica, deb itamente sottoscritti dai responsabili degli 
uffici di piano.  
  
Alla luce delle indicazioni formulate nel presente punto i distretti socio-sanitari dovranno 
dotarsi di un  regolamento interno di contabilità p er la gestione del budget unico distrettuale.  
  
La Giunta regionale adotterà entro luglio 2014 una deliberazione contenente uno schema tipo di  
regolamento contabile che i singoli distretti socio -sanitari potranno prendere a riferimento nel 
dotarsi del  proprio regolamento.  
  
  
4.1.2 determinazione dell’obiettivo del patto di st abilità  
In materia di Patto di Stabilità Interno per gli en ti locali, i contenuti del comma 534 della Legge di  
Stabilità  2014 L. 147/2013) modificano l'art. 31 d ella Legge di stabilità 2014, aggiungendo il 
comma 6 bis:  
«6-bis. Al fine di stabilizzare gli effetti negativ i sul patto di stabilità interno connessi alla 
gestione di funzioni  e servizi in forma associata,  è disposta la riduzione degli obiettivi dei 
comuni che gestiscono, in quanto  capofila, funzion i e servizi in forma associata e il 
corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni a ssociati  non capofila. A tal fine, entro il 30 
marzo di ciascun anno, l'Associazione nazionale dei  comuni italiani  comunica al Ministero 
dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web http://pattostabilitainterno.tesoro.it della 
Ragioneria generale dello Stato, gli importi in rid uzione e in  aumento degli obiettivi di ciascun 
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comune di cui al presente comma sulla base delle is tanze prodotte dai  predetti comuni entro il 
15 marzo di ciascun anno».  
A tale proposito la Regione invita i comuni apparte nenti a ciascun distretto socio sanitario a 
ripartire tra  tutti i comuni associati, in base al la rispettiva popolazione, risultante dall’ultimo 
censimento ISTAT la quota  di patto di stabilità de rivante dai trasferimenti regionali e dalle 
compartecipazioni per l’attuazione dei Piani di Zon a . L’organismo politico-istituzionale di 
ciascun ambito territoriale prende atto dei dati de l bilancio del  Comune capofila nel periodo di 
riferimento e approva la quota di riduzione da impu tare proporzionalmente  agli altri Comuni 
associati del medesimo ambito territoriale .  
 
 
4.2.Le risorse e i massimali di spesa 2014  
La spesa relativa ai Piani sociali di Zona in coere nza con l'articolo 4 della legge 328/200 risulta  
dall'integrazione di diverse fonti di finanziamento  che confluiscono nel budget unico di distretto 
2014.  
Le fonti sono  
a) finanziamenti derivanti da progetti e programmi comunitari;  
b) trasferimenti di fondi vincolati statali riparti ti dalla regione e assegnati ai distretti;  
c) trasferimenti di fondi regionali ripartiti dalla  regione e assegnati ai distretti;  
d) fondi derivanti dai bilanci comunali;  
e) trasferimenti e compartecipazioni delle ASL per le attività socio-sanitarie;  
f) contributi di enti pubblici per attività specifi che ( es Inps per la non autosufficienza).  
g) contributi da parte di privati  
  
  
Le presenti Linee Guida individuano i massimali di spesa a valere sulle disponibilità 
complessive di fondi  vincolati statali e regionali  assegnati ai singoli distretti socio-sanitari così  
come riportati nella specifiche  schede di misura s opra riportate .  
  
I criteri di assegnazione sono esplicitati nelle sc hede di misura.  
Si riporta il riepilogo delle risorse statali e reg ionali complessivamente trasferite articolate per 
misura.  
  
Lo sforzo di programmazione sul territorio all’inte rno del nuovo Piano Sociale di Zona è 
rappresentato dal  fatto che con un unico atto prog rammatorio si passa dai circa 64 milioni di € 
ai più di 130 milioni.  
Tutto ciò permette ai distretti socio sanitari di a ttuare politiche di intervento coordinate e 
coerenti al loro  interno.  
  
Gli stanziamenti trovano copertura rispettivamente:   
 
4.3 Oltre il triennio 2012-2014  
  
Le Linee Guida 2013 hanno definito il “fondo per la  programmazione e il governo della rete dei 
servizi  sociali” quale strumento di programmazione  dei Piani di Zona e di raccordo tra due 
annualità successive.  
L’attività compiuta attraverso la ricognizione dei finanziamenti afferenti ai Piani di Zona e non 
ancora  utilizzati da parte dei distretti, sintetiz zata nei rispettivi fondi costituiti ai sensi D.G.R . n. 
88/2012, ha  consentito e consente non solo di dete rminare l’ammontare delle risorse disponibili 
sul territorio e  recuperate alla corretta destinaz ione di spesa ma soprattutto di offrire continuità 
ai servizi in essere anche  nelle more dei nuovi tr asferimenti statali.  
  
La regola introdotta con la D.G.R. n. 155/2012 e at tuata con la D.G.R. n. 172/2013 in base alla 
quale i distretti socio-sanitari che presentano un “fondo per la programmazione e il governo 
della rete dei servizi  sociosanitari e sociali “su periore alle tre annualità di assegnazione non 
hanno assegnate nuove risorse. a  fatto si che nel caso di distretti classificati in categoria 2, le 
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risorse superiori all’ammontare di una annualità,  costante nel triennio, siano restate in qualche 
modo congelate.  
Si ipotizza che nel successivo triennio a programma zione regionale rinnovata, la quota del 
“fondo per la  programmazione e il governo della re te dei servizi sociali” eccedente l’annualità 
sinora riconosciuta possa essere utilizzata articol andola nei tre anni di nuova programmazione, 
questo indirizzo dovrà comunque  essere confermato alla luce delle risultanze dei diversi fondi 
al 31/12/2014.  
Inoltre l’estendere a nuove misure la pratica del f ondo per la programmazione permetterà di 
recuperare  ulteriori cospicue risorse tuttora cong elate e di massimizzare in maniera 
generalizzata l’utilizzo degli stanziamenti regiona li, tutto ciò a favore dei cittadini utenti del 
sistema integrato   
  
5.1 Le azioni di sistema  
  
5.2 L'utilizzo della piattaforma informatica  
Il sistema dei Piani di Zona è potuto essere config urato nel modello attuale solo grazie 
all’introduzione della  piattaforma informatica.  
Quest’ultima risponde infatti a tre diverse esigenz e.  
Permette la rendicontazione puntuale delle risorse assegnate per anno.  
Consente un’analisi dell’allocazione reale delle ri sorse non solo in termini programmatici ma di 
spesa  effettiva.  
Permette ad un soggetto terzo un’azione di controll o che traccia l’utilizzo delle risorse da parte 
del  distretto socio sanitario e nel concreto del b ilancio del comune capofila.  
  
La piattaforma informatica necessita pertanto di un  costante aggiornamento e di una 
funzionalità a regime  che comporta una manutenzion e evolutiva rispondente alle nuove 
esigenze procedurali e organizzative  stabilite dal la Regione.  
Occorre ad esempio permettere in corso dell’anno mo difiche a livello distrettuale in caso di 
variazioni della  programmazione inizialmente propo sta e approvata.  
Ciò implica che il rapporto tra la Regione e Lait c he gestisce il sistema trovi una sua 
sistematizzazione  stabile sia in termini contrattu ali che di risorse dedicate.  
Allo scopo sono destinate a valere sul capitolo h41 924 risorse pari a €100.000,00  
  
Si intende inoltre attivare un percorso di formazio ne del personale degli Uffici di Piano da 
affidare ad Asap  attraverso apposita convenzione p er un costo totale massimo di € 50.000,00 a 
valere sul capitolo H41924.  
I contenuti del percorso formativo saranno incentra ti principalmente su i modelli gestionali e 
l’attività  amministrativo contabile propria di un Ufficio di Piano.  
  
A supporto dell’elaborazione del Piano socio assist enziale regionale per acquisire ed elaborare  
elementi conoscitivi dei fabbisogni e di analisi de i modelli di welfare attuati sul territorio della 
Regione Lazio si procederà emanare l’avviso pubblic o per l’individuazione del 
soggetto/i ai quali affidare detto servizio. Allo scopo sono destinate a valere sul capitolo 
h41924 risorse pari a €100.000,00. 
5.3 Monitoraggio valutazione e informazione 
Il monitoraggio dei singoli Piani Sociali di Zona a vverrà attraverso la piattaforma informatica già 
esistente, al fine di facilitare l’informazione e d are supporto ai distretti e più specificatamente 
agli Uffici di piano la struttura regionale compete nte costituirà un apposito forum di discussione 
on line ed una casella di posta elettronica dedicat a. 
 
MOLISE 
L.R.10.2.14. n.5 -. Norme in materia di agricoltura sociale. (BUR n. 3 del 15.2.14) 
 GGE REGIONALE 10 febbraio 2014, n.5LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2014, n.5 

Art. 1   
(Oggetto e finalità) 
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1. La Regione promuove e sostiene l'agricoltura sociale quale valore aggiunto alle politiche sociali e 
modello di sviluppo rurale di qualità, capace di generare reddito ed occupazione ma, soprattutto, di 
creare un valore sociale a favore dell'intera collettività, nonché servizi sociali, socio-educativi ed 
educativi.  
2. L'agricoltura sociale è la nuova frontiera di un'agricoltura responsabile e multifunzionale, quale 
attività che impiega pratiche agricole per promuovere azioni di riabilitazione e di inclusione sociale 
e lavorativa a beneficio di persone svantaggiate o a rischio di esclusione sociale.  
3. L'agricoltura sociale rappresenta una risposta alla crisi economica, è scelta di politiche e di azione 
partecipata, una risorsa del proprio territorio, strumento di contrasto alla crisi del settore agro-
industriale, modello di impresa agricola diversificato, capace di promuovere il benessere del 
contesto rurale e di generare benefici sia ai produttori che alla comunità locale. L'agricoltura sociale 
si caratterizza per essere a conduzione agricola, ad alto impiego di manodopera di sperimentazione, 
versatile e perciò stesso multifunzionale.  
4. Il ruolo fondamentale dell'agricoltura sociale è quello del mantenimento e creazione di nuove 
opportunità occupazionali in aree rurali per la creazione di nuove occasioni di reddito per le aziende 
agricole che producono beni e servizi diversificati e l'accrescimento della fruibilità delle 
microemergenze storiche monumentali, come fabbricati rurali e borghi minori e d'eccellenza 
contribuendo anche al miglioramento dell'attrattività, favorendone la vitalità del tessuto socio-
economico e frenando la tendenza allo spopolamento.  
5. L'agricoltura sociale, nel rispetto della disciplina statale concernente la determinazione dei livelli 
essenziali delle prestazioni e nell'ambito delle competenze regionali, descrive uno degli aspetti della 
multifunzionalità delle attività agricole, riconosciuto nella legislazione comunitaria e nazionale e 
finalizzato all'attuazione di politiche sociali per l'inserimento di soggetti appartenenti a fasce più 
deboli in particolare nelle zone rurali e svantaggiate.  

 
Art. 2   

(Definizioni) 
 
1. Si intende per agricoltura sociale l'attività svolta dagli imprenditori agricoli ai sensi all'articolo 
2135 del codice civile o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 
328; tale attività può essere svolta in forma singola o associata, qualora si integri in modo 
sostanziale e continuativo l'attività agricola con una delle seguenti:  
a) inserimento socio-lavorativo, attraverso tirocini formativi, assunzioni, formazione professionale 
di soggetti appartenenti alle fasce deboli, come anziani non autosufficienti, diversamente abili, 
minori a rischio, soggetti con problemi di dipendenze, malati psichici, portatori di handicap, giovani 
con disoccupazione di lungo periodo, giovani inoccupati, immigrati, donne in difficoltà, detenuti 
ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-ter e 48 della legge 26 
luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni ed integrazioni;  
b) fornitura di prestazioni e di servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed 
educativi per famiglie, anziani, categorie di soggetti svantaggiati di cui alla lettera a), secondo la 
definizione dei servizi sociali di cui al comma 2 dell'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 112;  
c) svolgimento di attività educativo-assistenziali o formative a favore di soggetti con fragilità 
sociale riconosciute dagli strumenti di welfare locale e regionale.  
2. Si intende per fattoria sociale l'impresa economicamente e finanziariamente sostenibile, la cui 
conduzione di attività agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di 
acquacoltura è svolta con etica di responsabilità verso la comunità e l'ambiente. Inoltre la fattoria 
sociale svolge l'attività produttiva in modo integrato con l'offerta di servizi culturali, educativi, 
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assistenziali, formativi ed occupazionali a vantaggio di soggetti deboli, in collaborazione con le 
istituzioni pubbliche e con il terzo settore.  
3. La fattoria sociale garantisce il rispetto delle disposizioni normative in materia di eliminazione 
delle barriere architettoniche.  
4. La Regione favorisce l'agricoltura sociale e diffonde la conoscenza delle fattorie sociali che 
operano nella regione e dei servizi da essa offerti.  

 
Art. 3   

(Modalità operative) 
 
1. La Regione interviene attraverso il coinvolgimento degli enti locali, dei distretti sanitari e degli 
ambiti sociali, secondo il principio di sussidiarietà.  
2. Le attività sono programmate e realizzate anche con il contributo delle associazioni di categoria, 
del partenariato economico e sociale e delle istituzioni pubbliche e private che operano nel territorio 
regionale.  
3. L'Ufficio di piano dell'ambito sociale può coordinare le attività delle fattorie sociali del rispettivo 
territorio di competenza.  
4. Gli ambiti sociali possono adeguare i piani sociali alle disposizioni della presente legge.  

 
Art. 4   

(Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale) 
 
1. E' istituito, presso la Giunta regionale, l'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale - di seguito 
denominato "Osservatorio" - con funzioni di:  
a) raccolta e studio dei dati sui servizi offerti dalle fattorie sociali e sugli interventi finalizzati a 
favorire lo sviluppo delle produzioni agricole locali;  
b) coordinamento delle ricerche che riguardano l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale ed il 
loro inserimento nella rete dei servizi territoriali;  
c) controllo e valutazione della qualità dei servizi offerti dalle fattorie sociali e delle azioni di 
sviluppo nell'ambito dell'agricoltura sociale;  
d) promozione delle attività e delle azioni di sviluppo nell'ambito dell'agricoltura sociale;  
e) promozione di studi e ricerche.  
2. L'Osservatorio è composto da rappresentanti degli assessorati regionali all'agricoltura e alle 
politiche sociali, da rappresentanti del terzo settore e delle organizzazioni professionali agricole, da 
un esperto delle pari opportunità tutti indicati dai competenti assessorati.  
3. Il numero dei componenti, i requisiti per la nomina e le modalità di funzionamento 
dell'Osservatorio sono stabiliti dal regolamento attuativo di cui all'articolo 5.  
4. L'Osservatorio è costituito entro sessanta giorni dall'inizio della legislatura e cessa allo scadere 
della stessa. In fase di prima attuazione della presente legge esso è costituito entro sessanta giorni 
dalla data della sua entrata in vigore.  
5. Per la partecipazione ai lavori dell'Osservatorio non è attribuito ai suoi componenti alcun 
compenso.  

 
Art. 5   

(Regolamento di attuazione) 
 
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è approvato il relativo 
regolamento di attuazione.  



 

 
 
 

166 

2. Le imprese eventualmente già iscritte nel registro regionale delle fattorie sociali alla data di 
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni 
contenute nel regolamento medesimo.  

 
Art. 6   

(Registro regionale delle fattorie sociali) 
 
1. E' istituito il "registro regionale delle fattorie sociali" - di seguito denominato "registro" - con la 
funzione di promozione, coordinamento, assistenza, informazione e aggiornamento per favorire la 
conoscenza dei servizi offerti dalle fattorie, nonché le modalità di produzione e di distribuzione dei 
prodotti agricoli.  
2. L'iscrizione al registro è consentita alle fattorie sociali operanti in Molise, previa istruttoria da 
effettuarsi da una Commissione costituita da membri dell'assessorato alle politiche sociali e 
dell'assessorato all'agricoltura.  
3. Il registro è tenuto presso la Giunta regionale ed è aggiornato annualmente.  

 
Art. 7   

(Rete delle fattorie sociali) 
 
1. La Regione favorisce la costituzione della rete delle fattorie sociali.  
2. Le funzioni della rete consistono nella sensibilizzazione, informazione, formazione e 
coordinamento dei soggetti che la costituiscono. La rete collabora con l'Osservatorio per le finalità 
comuni.  

 
Art. 8   

(Misure di valorizzazione e qualificazione) 
 
1. La Regione nella programmazione dei piani di sviluppo regionale e dei programmi cofinanziati 
dall'Unione europea prevede azioni e interventi collegati con le finalità e gli obiettivi 
dell'agricoltura sociale; promuove, attraverso i propri strumenti, risorse, mezzi di comunicazione e 
uffici periferici, la conoscenza e lo sviluppo territoriale delle fattorie sociali.  
2. La Regione amplia l'offerta dei servizi sociali alla persona con l'innovazione e la ricerca per il 
miglioramento della qualità della vita, attraverso le attività svolte dalle fattorie sociali.  

 
Art. 9   

(Misure di sostegno diretto) 
 
1. La Regione:  
a) attiva misure di sostegno per l'utilizzo del patrimonio regionale nel rispetto della normativa 
vigente;  
b) si impegna affinché possano essere dati in concessione i beni del patrimonio regionale, per 
favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività dell'agricoltura e delle fattorie sociali;  
c) adotta misure per favorire presso le amministrazioni pubbliche e di servizio il consumo delle 
derrate alimentari prodotte dalle fattorie sociali;  
d) si impegna a promuovere l'utilizzo di prodotti agroalimentari dell'agricoltura sociale per il 
servizio di mense scolastiche ed ospedaliere e di ogni altro tipo sul territorio;  
e) assicura l'individuazione e l'assegnazione, nei mercati agricoli di vendita diretta, di spazi riservati 
agli operatori del settore dell'agricoltura sociale;  
f) prevede misure per la formazione e per l'aggiornamento degli operatori del settore dell'agricoltura 
sociale.  
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Art. 10  

(Monitoraggio e valutazione) 
 
1. La Giunta regionale, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, 
riferisce alle competenti Commissioni del Consiglio regionale sull'attuazione della legge, con una 
relazione nella quale sono riportati in particolare:  
a) il numero delle fattorie sociali iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 6;  
b) le attività svolte dall'Osservatorio di cui all'articolo 4 ed in particolare le iniziative promosse con 
la rete delle fattorie sociali di cui all'articolo 7;  
c) le misure di sostegno diretto di cui all'articolo 9 attivate dai vari soggetti ed i risultati conseguiti.  

 
Art. 11  

(Norma finanziaria) 
 
1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori 
oneri a carico del bilancio della Regione.  

 
 
 

PRIVATO SOCIALE 
 
ABRUZZO 
Albo regionale delle Associazioni di Volontariato aggiornato al 31.12.2013 
 
LAZIO 
DD 28.3.14, n. G03878 - Enti Accreditati in seguito alla riapertura della sessione di accreditamento 
e di adeguamento all'Albo Regionale degli Enti di Servizio Civile, dal 1 al 31 ottobre 2013, come 
disposto con circolare del Dipartimento della Gioventu' e del Servizio Civile Nazionale del 
23/09/2013, recante le "Norme sull'accreditamento degli enti di Servizio Civile Nazionale".Il 
Direttore della Direzione Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport. (BUR n. 28 dell’8.4.14) 
Note 
Si procede all’Accreditamento degli Enti richiedenti, compresi nella tabella allegata denominata: 
Enti di Servizio Civile iscritti all’Albo Regionale –“ Accreditati” ,composta da tre pagine, che 
forma parte integrante della presente determinazione, come disposto dalla circolare del 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale del 23/09/2013,e dalla Determinazione 
Dirigenziale n. G00015 del 4/10/2013, contenente le “Norme sull'accreditamento degli enti di 
servizio civile nazionale”. 
 
PIEMONTE 
L.R. n. 18/94 e successive modifiche e integrazioni - Pubblicazione dell’albo regionale delle 
cooperative sociali, ai sensi dell’art. 2, comma 6. (BUR n. 15 del 10.4.14) 
 
DD 29.11.13, n. 267 - Bando regionale per l'assegnazione di contributi per l'anno 2013 a favore 
degli Organismi di collegamento e coordinamento, iscritti al registro regionale e formati da 
Organizzazioni di volontariato a carattere regionale, interregionale o interprovinciale - impegno di 
spesa di euro 128.933,00, cap. n.180244 bilancio 2013. (BUR n. 17 del 24.4.14) 
Note  
La l.r. n. 9/2007, art. 24, dichiara che “La Regione concede agli Organismi di collegamento e 
coordinamento formati da Organizzazioni a carattere regionale, interregionale o interprovinciale, 
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iscritti nell’apposita sezione del Registro regionale del Volontariato, contributi a titolo di sostegno 
di specifici e documentati progetti e attività”; 
Con D.G.R. n. 23 – 6735 del 25/11/2013, sono stati riconfermati i criteri stabiliti dalla DGR n. 25- 
4604 del 24/9/2012, demandando alla competente Direzione regionale la predisposizione del bando 
per l’erogazione dei contributi, stabilendo i punteggi di valutazione, i termini, le condizioni, le 
modalità di presentazione dei progetti e la relativa modulistica, nonchè la valutazione dei progetti, 
la loro sostenibilità finanziaria rispetto alla dotazione di bilancio e l’approvazione della relativa 
graduatoria di merito. 
Con la suddetta deliberazione si individuano, quali proponenti, gli Organismi che operano nei 
Settori Socio-Assistenziale e Sanitario che predispongano progetti aventi come aree prioritarie il 
sostegno alla famiglia e il mantenimento a domicilio di persone disabili e anziane; 
 
Viene  approvato  il bando, di cui all’allegato A facente parte integrante del presente 
provvedimento, 
per la concessione di contributi ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 9/2007, a favore degli Organismi di 
collegamento e coordinamento, iscritti al registro regionale, che operano nei settori Socio 
Assistenziale e sanitario, a sostegno di specifici progetti aventi, come aree prioritarie il sostegno alla 
famiglia e il mantenimento a domicilio di persone disabili e anziane; 
Allegato A 
Bando per la concessione di contributi a favore degli Organismi di collegamento e 
coordinamento, iscritti al registro regionale, che operano nei settori socio assistenziale e 
sanitario a sostegno di specifici e documentati progetti e attività aventi come aree 
prioritarie la famiglia e il mantenimento a domicilio di persone disabili e anziane. 
Premessa 
L’attuale difficile congiuntura economica impone ai livelli istituzionali centrali e locali una 
politica volta a razionalizzare le spese, determinando la necessità di stabilire priorità di 
intervento a favore delle fasce di popolazione più bisognose di offerta quali famiglie, 
cittadini anziani e disabili. 
Parimenti nell’ottica di razionalizzazione della spesa si ritiene di premiare le progettualità 
che garantiscano efficacia degli interventi in termini di rapporto tra risorse impegnate e 
cittadini destinatari di interventi e collaborazioni di partenariato tra coordinamenti stessi ed 
altri soggetti pubblici e privati. 
Si ritiene inoltre di garantire continuità alle iniziative attualmente promosse dai 
Coordinamenti di volontariato a favore delle fasce di popolazione più bisognose, attraverso 
il consolidamento della rete di risorse del privato sociale attive. 
Oggetto 
Specifici e documentati progetti e attività a favore di famiglie, anziani e disabili. 
Destinatari del bando 
Si individuano quali destinatari esclusivamente gli Organismi di collegamento e 
coordinamento, formati da organizzazioni di volontariato a carattere regionale, 
interregionale o interprovinciale, iscritti al registro regionale e che operano nei settori 
socio-assistenziale e sanitario. 
Destinatari dei progetti. 
Destinatari dei progetti ammessi a contributo sono le famiglie, i cittadini anziani e i disabili. 
Attività progettuali. 
I progetti, proposti anche congiuntamente da più organismi e con un ambito territoriale di 
riferimento regionale e/o interprovinciale, possono riguardare l’attivazione e/o il 
mantenimento di nuovi e innovativi servizi, il potenziamento e lo sviluppo di servizi già 
offerti dagli organismi in maniera stabile e continuativa, anche per il tramite 
dell’implementazione e del potenziamento delle collaborazioni di partenariato tra 
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coordinamenti stessi ed altri soggetti pubblici e privati operanti nel sistema di welfare 
piemontese. 
I progetti ammessi a contributo dovranno necessariamente indicare: 
- descrizione degli interventi con le iniziative che s’intendono attuare; 
- eventuali partnership tra i vari organismi di coordinamento proponenti, con 
l’individuazione dell’organismo capofila; 
- arco temporale e ambito territoriale di riferimento; 
- descrizione e quantificazione dei destinatari; 
- tappe di verifiche intermedie e finali per la valutazione dei risultati conseguiti; 
- eventuali collaborazioni attivate con altri soggetti pubblici e privati operanti nel sistema di 
welfare piemontese ovvero il potenziamento di quelle esistenti; 
- dichiarazione sulla presenza o meno di altre contribuzioni regionali o a carico di enti 
pubblici o privati sul progetto. 
Criteri di valutazione. 
Ai fini della valutazione dei progetti, dato 100 il punteggio massimo attribuibile, si adottano 
le seguenti modalità di ponderazione: 
-coerenza tra azioni proposte ed obiettivi del progetto. La chiara specificazione degli 
obiettivi, anche attraverso l’individuazione di indicatori di risultato, con una completa 
descrizione delle attività ad essi coerenti, costituisce condizione necessaria per la 
rilevanza del progetto e per la sua concreta realizzabilità. 
massimo punti...25 
-caratteristiche qualitative del progetto, con particolare riguardo al profilo dell’innovazione 
delle azioni proposte, in termini di analisi di contesto, capacità progettuale e caratteristiche 
organizzative. I progetti possono anche costituire sviluppo o integrazione d’attività in 
corso. 
massimo punti...20 
-vastità degli ambiti territoriali su cui incide la progettualità. Si tiene conto dell’incidenza del 
progetto sul territorio regionale rispetto agli ambiti ed alla popolazione, anche con una 
valutazione sulle caratteristiche geo-morfologiche e di dispersione territoriale. 
massimo punti...25 
-incidenza delle collaborazioni di partenariato tra coordinamenti stessi ed altri soggetti 
pubblici e privati operanti nel sistema di welfare piemontese. 
massimo punti...15 
-numero e tipologia di famiglie, anziani e disabili raggiunti dalle iniziative promosse dal 
progetto. La chiara identificazione dei destinatari e beneficiari del progetto è presupposto 
della sua rilevanza. 
massimo punti...15 
I punteggi sono raggruppati in tre fasce di merito, in modo da temperare il meccanico 
riscontro numerico del punteggio a fronte di progettualità che prevedono interventi dissimili 
sia come azioni che come fasce di destinatari secondo il seguente prospetto: 
1° fascia da 70 a 100 punti 
2° fascia da 60 a 70 punti 
3° fascia fino a 60 punti 
Entità del contributo . 
Per ciascun progetto è ammessa una contribuzione massima pari a €. 30.000,00; i progetti 
saranno finanziabili per un massimo dell’80% del loro costo con un cofinanziamento 
minimo del 20% e previsione di spese d’investimento non superiori al 30% 
del costo complessivo del progetto. 
Modalità di presentazione delle domande di contribu to e assegnazione . 
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Le domande di contributo, sottoscritte dal legale rappresentante ovvero, in caso di 
partnership tra più organismi, dal legale rappresentante dell’organismo capofila, dovranno 
essere presentate entro il 23 dicembre 2013 (in caso di spedizione fa fede il timbro 
postale). 
Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del 
legale rappresentante. 
Le domande dovranno essere indirizzate a: 
Regione Piemonte - Direzione Politiche sociali e politiche per la famiglia- Settore servizio 
civile, terzo settore ed enti di diritto pubblico e privato, Via Bertola 34 – 10122 Torino . 
Con determinazione del responsabile del procedimento sarà approvata la graduatoria e 
saranno assegnati i contributi oggetto del presente bando entro il termine di 90 giorni dalla 
data di scadenza per la presentazione delle domande. 
Il responsabile del procedimento può assegnare un contributo inferiore a quanto richiesto 
in caso di insufficiente disponibilità finanziaria purché il contributo concesso garantisca 
comunque l’attivazione del progetto. 
Eventuali variazioni al progetto, di cui si evidenziasse la necessità nel corso dell’attuazione 
del medesimo, potranno essere autorizzate dal responsabile del procedimento se 
preventivamente comunicate entro due mesi dalla scadenza. 
La mancata presentazione, entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione di 
assegnazione di contributo, della dichiarazione di avvio del progetto è motivo di revoca del 
contributo 
Modalità di erogazione dei contributi 
I contributi assegnati ai sensi del presente bando verranno erogati come segue: 
�50% come anticipo col provvedimento di assegnazione; 
�50% a conclusione del progetto ed a seguito di presentazione del rendiconto e della 
relazione finale da presentare entro 90 giorni dalla conclusione del progetto. 
Trattamento dei dati personali 
A norma dell’Art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” il trattamento che sarà effettuato ha le seguenti finalità: 
- concessione di contributo economico a sostegno di progetti e attività a favore di famiglie, 
anziani e disabili; sarà effettuato con le seguenti modalità: 
- manuale ed informatizzata da incaricati del Settore “Servizio civile, terzo settore ed enti di 
diritto pubblico e privato”. 
I dati potranno essere conosciuti del responsabile del trattamento e/o del personale  
dell’ufficio incaricato del trattamento. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto necessario al procedimento 
amministrativo, ed il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare la 
mancata concessione del contributo. Il titolare del trattamento è la Regione Piemonte con 
sede in Torino - Piazza Castello n. 165. 
Il responsabile del trattamento è la dott.ssa Patrizia Camandona – Dirigente Settore 
Servizio civile, terzo settore ed enti di diritto pubblico e privato. 
Al titolare o al responsabile del trattamento sarà possibile rivolgersi per far valere i diritti 
previsti dal D. Lgs 196/2003. 
 
BOLZANO 
DPGP n. 100/1.1  del 01/04/2014 - Pubblicazione dell’elenco delle organizzazioni di promozione 
sociale iscritte nel registro provinciale nell’anno 2013. (BUR n. 14 dell’8.4.14) 
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DPGP n. 99/1.1  del 01/04/2014 - 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) 
BOLZANO 
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 bn. 14 dell’8..4.14) 
Note 
Sono  approvati  i criteri per la concessione di contributi a fondazioni, enti e consorzi pubblici e 
privati, cooperative sociali, comitati e associazioni con o senza scopo di lucro, per attività di 
informazione, promozione ed educazione alla salute ai sensi dell’articolo 81, comma 1 della legge 
provinciale 5 marzo 2001, n. 7 e successive modifiche, contenuti nell’allegato A, che costituisce 
parte integrante della presente delibera; 
La concessione dei contributi avvenga ai sensi del regolamento UE n. 1407/2013 della 
Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”; 
In futuro l’Ufficio Ospedali, 23.1, sarà competente per la gestione della concessione di contributi a 
fondazioni, enti e consorzi pubblici e privati, cooperative sociali, comitati e associazioni con o 
senza scopo di lucro, per attività di informazione, promozione ed educazione alla salute ai 
sensi dell’art. 81 della legge provinciale 5 marzo 2001 n. 7. 
Allegato A 
CRITERI 
Articolo 1 
1. I presenti criteri disciplinano l’assegnazione 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. 
2. Per la programmazione ed il finanziamento di attività di informazione, di promozione e di 
educazione alla salute ai sensi della legge provinciale n. 7 del 5 marzo 2001, sono vincolanti gli 
obiettivi ed i contenuti del vigente piano sanitario provinciale nonché i progetti obiettivo e le azioni 
programmate ad esso conformi. Le iniziative devono riferirsi ai seguenti settori di intervento: 
a) prevenzione e lotta contro le dipendenze (droghe, alcol, fumo, farmaci, gioco d’azzardo, 
doping); 
b) prevenzione e lotta contro i tumori; 
c) prevenzione e riduzione del danno in patologie croniche ed invalidanti con particolare riguardo a 
soggetti portatori di handicap; 
d) prevenzione e riduzione delle patologie connesse all’alimentazione e promozione di una “sana 
alimentazione”; 
e) prevenzione di patologie derivanti dall’esposizione a fattori nocivi ambientali e da incidenti sui 
luoghi di vita e di lavoro; 
f) prevenzione di problemi legati alla gravidanza, al parto e allo sviluppo nel periodo neonatale, 
nell’età pediatrica e nell’adolescenza, salvo che strutture pubbliiche che, quali ad esempio distretti, 
consultori, ecc. offrano già analoghe iniziative e corsi; 
g) prevenzione dei disturbi psichici comportamentali con particolare riguardo alle categorie a 
rischio; 
h) tutela della salute degli anziani; 
i) attività motorie purché rivolte a particolari categorie di persone, quali pazienti con problemi 
cardiovascolari, disabili, persone con un’età superiore ai 65 anni, pazienti oncologici, bambini con 
problemi di postura e persone gravemente obese. 
Sono escluse le attività sportive agonistiche e non e le attività terapeutiche; 
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j) altre iniziative di interesse provinciale previa valutazione dell’Ripartizione provinciale alla sanità. 
3. Non sono accettate iniziative in contrasto con gli obiettivi dell’Assessorato provinciale alla sanità. 
 Articolo 2 
 BENEFICIARI 
1. Il contributo di cui alla legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, può essere richiesto da parte di 
fondazioni, enti e consorzi pubblici e privati, cooperative sociali, comitati e associazioni con o 
senza scopo di lucro che svolgono la loro attività in Provincia di Bolzano, in considerazione del 
regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 che prevede che l’importo 
complessivo degli aiuti “de minimis” concessi non può superare € 200.000,00 nell’arco di tre 
esercizi finanziari. 
 Articolo 3 
DESTINATARI DELLE INIZIATIVE 
1. Le iniziative devono essere svolte esclusivamente sul territorio della Provincia Autonoma di 
Bolzano – Alto Adige. 
2. Le iniziative finanziate ai sensi della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, devono essere dirette 
principalmente alla popolazione locale. 
 Articolo 4 
TIPOLOGIE DI INIZIATIVE FINANZIABILI 
1. Le iniziative d’informazione, promozione e di educazione alla salute di cui alla legge provinciale 
5 marzo 2001, n. 7, possono essere svolte in forma di giornate o settimane della salute, relazioni 
singole, serie di conferenze, seminari, convegni e congressi, corsi ed attività informative. 
2. Ai convegni, corsi, seminari, manifestazioni e simili devono partecipare almeno otto persone 
affinché possa essere concesso il contributo. 
 Articolo 5 
1. Le domande di contributo possono essere consegnate od inviate tramite posta elettronica 
certificata e firmate con firma elettronica qualificata all’Ufficio competente per l’erogazione del 
contributo per l’anno 2014 entro il termine perentorio del 30 aprile 2014 e per i successivi anni 
entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno di finanziamento. 
2. La domanda ed i relativi allegati sono redatti sui moduli predisposti dall’Ufficio competente. I 
criteri per la presentazione delle domande, i moduli per la domanda di contributo ed i relativi 
allegati sono scaricabili dal sito internet della Provincia Autonoma di Bolzano Ripartizione Sanità. 
3. La domanda di contributo, deve essere affrancata con contrassegno telematico ovvero con 
marca da bollo. Se l’associazione é esentedall’imposta di bollo, deve essere indicato nella 
domanda. 
4. Alla domanda devono essere allegati: 
a) statuto e atto costitutivo dell’ente o associazione entrambi in copia conforme all’originale, 
qualora la domanda venga presentata per la prima volta o nel caso in cui siano state apportate 
modifiche e/o integrazioni; 
b) autorizzazione della competente Intendenza Scolastica - Servizio di educazione alla salute e 
delle scuole interessate per i progetti o le iniziative diretti alle scuole e aventi come destinatari 
studenti o alunni; 
c) dichiarazione relativa ad altri contributi o finanziamenti richiesti dall’associazione con 
specificazione della legge di riferimento, dell’iniziativa e dell’ammontare del contributo richiesto; 
d) dichiarazione inerente alla ritenuta d’acconto relativa all’imposta sul reddito delle persone 
giuridiche, ai sensi dell’articolo 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche; 
e) dichiarazione inerente alla posizione relativa all’imposta sul valore aggiunto (IVA); 
f) dichiarazione relativa agli aiuti di Stato in regime de-minimis come previsto dal Regolamento 
(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”; 
5. per la richiesta di contributo per iniziative ai sensi della legge provinciale n. 7 del 5 marzo 2001 
deve essere allegato inoltre quanto segue: 
a) una breve relazione sulle attività dell’anno precedente; 
b) una breve relazione programmatica sull’attività prevista per l’anno in corso; 
c) la lista delle iniziative previste per le quali viene richiesto il contributo; 
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d) il programma dettagliato di ogni singola iniziativa, che deve contenere la descrizione il più 
possibile chiara ed esaustiva di ogni singola iniziativa, comprendente: i destinatari, gli obiettivi, il 
periodo di attuazione, il luogo e il modo di svolgimento, numero e qualifica di tutti i relatori, il 
preventivo di spesa dettagliato riferito ad ogni singola iniziativa, in duplice copia, il piano di 
finanziamento riferito ad ogni singola iniziativa; 
e) curriculum professionale, diplomi o titoli di docenti e relatori, utilizzati per la realizzazione delle 
iniziative, per le quali viene richiesto il contributo. 
Sono esentati dalla presentazione del curriculum, docenti e relatori dipendenti dell’Azienda 
sanitaria provinciale. 
Articolo 6 
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 
1. Le domande sono esaminate e valutate in ordine cronologico di presentazione. 
2. L’Ufficio competente è autorizzato a richiedere qualsiasi ulteriore documentazione ritenuta 
necessaria. 
3. Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 3, enti e associazioni devono regolarizzare, rettificare o integrare la documentazione
stessa. In mancanza di risposta entro i termini fissati, la richiesta di contributo per l’iniziativa in 
questione viene respinta. 
4. L'inadempimento dell'obbligo di restituzione dell'anticipo percepito di cui ai commi 2 e 3 
dell'articolo 13, determina l'archiviazione delle domande di contributo, presentate successivamente 
alla comunicazione scritta dell'Ufficio competente contenente la quantificazione dell'importo da 
restituire. 
5. Qualora l’iniziativa venisse modificata anche in uno solo degli aspetti organizzativi, sarà cura del 
richiedente informare tempestivamente e per iscritto l’Ufficio competente per l’erogazione dei 
contributi. 
Articolo 7 
 PERCENTUALE DI CONTRIBUTO 
1. Per le iniziative di attività di informazione, di promozione e di educazione alla salute è concesso 
un contributo ai sensi della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, fino al 75 per cento della spesa 
riconosciuta. 
2. Il contributo determinato non può comunque essere superiore al costo totale del preventivo di 
spesa al netto di eventuali entrate proprie. Nel piano di finanziamento della richiesta di contributo 
devono essere indicati l’ammontare delle entrate proprie e le relative fonti. 
3. Il contributo, concesso per una determinata iniziativa, non é cumulabile con contributi previsti 
per le stesse spese della stessa iniziativa da altre leggi provinciali. 
4. I contributi concessi per l’anno in corso non possono essere utilizzati nell’anno successivo. 
5. Le iniziative agevolate non possono iniziare prima dell’esercizio in cui viene presentata la 
relativa domanda. 
6. Le iniziative devono essere effettuate entro il termine perentorio del 31 dicembre dell’anno di 
concessione del contributo. 
7. L'Ufficio competente individua, nei preventivi di spesa presentati, le spese riconosciute a 
contributo e stabilisce l’ammontare del contributo stesso. 
Articolo 8 
SPESE AMMISSIBILI 
1. Spese per relatrici e relatori, moderatori e moderatrici: 
a) compenso orario fino a 60,00 €; 
b) compenso giornata intera (minimo 7 ore lavorative, esclusa la pausa pranzo) fino a 430,00 €; 
c) in via eccezionale, è consentita una maggiorazione dei compensi in base alla delibera 
provinciale n. 4860 del 20.12.2004 e successive modifiche, purché adeguatamente motivata dai 
curricula allegati alla domanda. Tale maggiorazione può comunque essere applicata fino ad un 
massimo del 40 per cento degli importi sopra indicati. Per i docenti universitari e i dirigenti di enti 
pubblici o privati dell’area sanitaria, autori di pubblicazioni specializzate inerenti la materia del 
corso, di rinomata fama nazionale e internazionale, è applicabile invece una maggiorazione fino ad 
un massimo dell’ 80 per cento degli importi sopra indicati; 
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d) spese di vitto, alloggio e viaggio dei relatori/relatrici e moderatori/moderatrici sono rimborsate in 
base alle disposizioni applicate al personale dipendente della Provincia Autonoma di Bolzano. 
2. Spese di locazione/affitto per sale e apparecchiature purché fuori dalla sede dell’associazione o 
dell’ente, che ha richiesto il contributo. 
3. Spese per pubblicazioni quali programmi, inviti, atti di congressi, manifesti, pieghevoli, opuscoli, 
depliant, locandine strettamente collegati alle iniziative e necessari per pubblicizzare le stesse 
iniziative e divulgarle o pubblicazioni in ambito sanitario. Sono ammissibili le seguenti spese: 
a) spese redazionali; 
b) spese grafiche; 
c) spese di stampa; 
d) il contributo è concesso solo se la bozza del materiale è stata preventivamente approvata 
dall’Ufficio competente. 
4. Spese per traduttori e traduttrici, interpreti e il noleggio di cabine: 
a) per le traduzione di pubblicazioni è necessaria la presentazione di un preventivo esplicativo che 
indichi la lingua/lingue dalle e nelle quali si traduce, il numero delle righe/pagine previste, la 
remunerazione per riga, per pagina e totale, i dati del/della professionista incaricata/o e la data. 
5. Spese di organizzazione fino al 20% del costo 
complessivo dell’evento formativo. Sono ammesse: 
a) spese postali (affrancatura, buste, carta); 
b) spese telefoniche; 
c) materiale di cancelleria; 
d) cartucce per stampante e fotocopiatrice; 
e) spese promozionali delle iniziative (radiofoniche, televisive, inserzioni su giornali e riviste). 
Articolo 9 
SPESE NON AMMISSIBILI 
1. Non sono in ogni caso riconosciute le seguenti spese: 
a) onorari e compensi per gli associati o membri dell’associazione o dell’ente che richiede il 
contributo; 
b) convegni, seminari e iniziative simili rivolte a personale sanitario; 
c) spese per studi, ricerche, progetti e redazione di testi; 
d) formazione e aggiornamento per gli associati o membri dell’associazione o dell’ente, che 
richiede il contributo, nonché i volontari; 
e) spese per investimento, come acquisto di locali, attrezzature, apparecchiature, software e 
autovetture; 
f) gestione, aggiornamento e manutenzione di locali, attrezzature, apparecchiature, software e 
autovetture; 
g) creazione di siti web; 
h) spese per onorari, viaggio, vitto e alloggio per la parte eccedente il trattamento economico e di 
missione di cui alla delibera n. 4860 del 20.12.2004 e successive modifiche; 
i) imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla spesa per la quale viene richiesto il contributo, per 
la parte scaricabile dall’ente o dall’associazione richiedente; 
j) interessi passivi, interessi di mora e sanzioni amministrative; 
k) deficit degli anni precedenti; 
l) noleggio pullman e autovetture, o rimborsi per il trasporto del pubblico alla sede dell‘iniziativa; 
m) intrattenimenti quali gruppi musicali, clowns, o altro puramente finalizzato all’intrattenimento del 
pubblico e non strettamente legato e indispensabile al raggiungimento dell’obiettivo dell’iniziativa 
stessa; 
n) regali vari a relatori anche se questi si sono resi disponibili senza richiedere alcuna retribuzione; 
o) pranzi e cene a volontari e/o a tirocinanti, così come spese di rappresentanza quali offerte, 
omaggi e similari; 
p) tasse di iscrizione relative a convegni e/o corsi; 
q) materiali per addobbi, decorazioni, fiori, servizi fotografici e similari; 
r) acquisto di libri e filmati; 
s) pubblicazione di riviste; 
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t) produzione e realizzazione di filmati, salvo casi eccezionali e comunque sempre 
preventivamente concordati e specificatamente autorizzati per iscritto dall’Ufficio competente; 
u) Produktion und Realisierung von Musik-CDs; 
u) produzione e la realizzazione di CD musicali; 
v) spese di distribuzione volantini; 
w) qualsiasi attività di sport, danza, fitness o ginnastica, fatte salve le attività motorie di cui alla 
lettera i) del comma 2 dell’articolo 1. 
Articolo 10 
ANTICIPO 
Fondazioni, enti e consorzi pubblici e privati, cooperative sociali, comitati e associazioni con o 
senza scopo di lucro, su richiesta, possono percepire un anticipo fino al 50 per cento 
dell’ammontare del contributo concesso. 
Articolo 11 
RENDICONTAZIONE 
1. Il rendiconto deve essere presentato entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno 
successivo a quello della concessione del contributo. 
2. Le spese devono essere riferibili temporalmente all’anno di finanziamento. 
3. Le spese devono essere reali ovvero effettivamente sostenute e contabilizzate, pertinenti e 
quindi direttamente collegabili alla spesa ammessa a contributo. 
4. Le spese devono corrispondere al preventivo, agli importi concessi per le singole attività, e agli 
importi concessi per le singole voci di spesa. 
5. Le spese devono essere giustificate da fatture  quietanzate o da documenti contabili di valore 
probatorio equivalente, anche di data successiva al 31 dicembre purché inerenti ad attività 
dell'anno  di concessione del contributo. 
6. La documentazione fiscale deve essere conforme alle disposizioni di legge e riportare il timbro 
del soggetto beneficiario del contributo. 
7. Le domande di liquidazione sono esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione. 
8. L’Ufficio competente può richiedere ulteriore documentazione necessaria all’istruttoria della 
rendicontazione. Entro 15 giorni dalla richiesta dell’Ufficio competente, l'ente o l'associazione deve 
provvedere a chiarire, rettificare e/o integrare quanto richiesto. 
9. Tutta la documentazione contabile è da presentare in duplice copia, un originale e una 
fotocopia, numerata in modo progressivo e presentata divisa per originali e fotocopie. Le copie 
possono essere anche consegnate digitalmente in formato “pdf”. 
10. La liquidazione del contributo avviene dietro presentazione di tutta la documentazione 
amministrativa e contabile necessaria alla rendicontazione relativa alla spesa ammessa. 
Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 della Legge Provinciale 17/93 la documentazione da 
produrre può essere limitata all'importo del vantaggio economico concesso, fermo restando 
l'obbligo di una dichiarazione sottoscritta dal/dalla legale rappresentante del soggetto richiedente 
che attesti il deposito, in originale o in copia, presso la sede della persona giuridica, delle fatture 
quietanzate e/o dei mandati di pagamento per l’importo totale ammesso, nonché dell'attestazione 
dello svolgimento dell'intera iniziativa, ammessa all'agevolazione. 
11. Se la spesa per la quale è stata concessa la sovvenzione è minore rispetto a quella ammessa, 
essa è ridotta e ricalcolata sull’importo delle spese effettivamente sostenute secondo la 
percentuale concessa. 
12. Il finanziamento sarà ridotto in proporzione alle maggiori entrate da altre fonti rispetto a quelle 
conteggiate in preventivo. 
Articolo 12 
VOLONTARIATO 
1. Ai soli fini della rendicontazione delle prestazioni rese a titolo di volontariato dai soci, è 
riconosciuto un importo orario convenzionale di 16,00 euro o un altro importo stabilito dalla Giunta 
provinciale, per un ammontare complessivo non superiore al 25% della spesa ammessa a 
sovvenzione. 
Nel caso di riduzione della sovvenzione, per le prestazioni rese a titolo di volontariato è 
riconosciuto fino ad un massimo del 25% dell’importo totale della spesa rendicontata e ammessa. 
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A tale rendicontazione deve essere allegata una dichiarazione, su apposito modulo, precisando la 
tipologia ed il numero degli operatori volontari, nonché il numero di ore di attività di volontariato 
effettivamente prestate. 
Articolo 13 
RIDUZIONE, RESTITUZIONE E REVOCA DEL CONTRIBUTO 
1. Qualora la spesa effettivamente sostenuta sia inferiore all’anticipo concesso, l’ammontare del 
contributo spettante sulla base della spesa effettivamente sostenuta è rideterminato ed è obbligo 
dell’ente o associazione restituire la parte eccedente. 
2. Qualora le iniziative ammesse a contributo non vengano realizzate, l’ente o associazione ha 
l’obbligo di restituire all’amministrazione provinciale l’anticipo percepito per tali iniziative compresi 
gli interessi legali. 
3. Qualora l’ente o associazione non presenti il rendiconto entro il termine perentorio del 31 marzo 
dell’anno successivo a quello della concessione del contributo, il richiedente perde il diritto al 
contributo e deve restituire l’anticipo concesso. 
4. Qualora l’ammontare complessivo derivante dal numero dei progetti approvati dall’Ufficio 
competente dovessero superare la soglia delle risorse finanziarie previste e a disposizione, le 
quote di finanziamento verranno ridotte in maniera proporzionale alla quota eccedente. 
5. In caso di inosservanza dei presenti criteri o di documentazione irregolare, il contributo è 
revocato per intero ed è restituito maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data di 
liquidazione delle singole rate. 
Articolo 14 
Controlli 
1. Al fine di verificare la regolare effettuazione delle attività e delle spese ammesse a contributo, 
l’Ufficio effettua controlli a campione su almeno il 6% delle iniziative. 
2. I beneficiari si impegnano, a pena di revoca dei contributi, a mettere a disposizione dell’Ufficio 
la documentazione ritenuta opportuna dal medesimo per verificare la sussistenza dei requisiti per 
la concessione dei contributi. 
 
 

SANITÀ 
 
CAMPANIA 
DPGR  15.4.14. n. 96 - Avviso pubblico di manifestazione di interesse per il conferimento dell 
incarico di direttore generale della agenzia regionale sanitaria. (BUR n. 25 del 15.4.14) 
Note 
Viene  approvato l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per il conferimento dell’incarico 
di Direttore Generale della Azienda Sanitaria Regionale che allegato al presente provvedimento 
unitamente al modello di domanda (all.A) ed alle schede riassuntive (all. B, C e D), ne formano 
parte integrante e sostanziale; 
  

LAZIO 
DD 28.3.14, n. G03877 - Gara Comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata 
all'acquisizione del servizio CUP occorrente alla Aziende Sanitarie Roma A, Roma B, Roma C, 
Roma D, Roma E, Roma F, Roma H, Latina, Frosinone, Rieti, AO Sant'Andrea, INMI Spallanzani, 
IFO, Policlinico Umberto I, Policlinico Tor Vergata, della Regione Lazio. Approvazione atti e 
indizione gara. (BUR n. 28 dell’8.4.14) 
Note                                                            PREMESSA  
Con  il Decreto del Commissario ad Acta n.U0088 del 27 settembre 2011, con il quale la Centrale 
Acquisti è stata autorizzata a svolgere le procedure per l’approvvigionamento centralizzato 
relativamente alla categoria di beni e servizi in oggetto; 
I  Direttori Generali di tutte le Aziende Sanitarie, Ospedaliere, Policlinico Universitario Umberto I, 
IFO della Regione Lazio (di seguito indicate per brevità Aziende Sanitarie) hanno conferito delega, 
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secondo lo schema allegato al Decreto n. U0088 del 27 settembre 2011; partecipano alla presente 
gara regionale n. 15 Aziende Sanitarie (Roma A, Roma B, Roma C, Roma D, Roma E, Roma F, 
Roma H, Latina, Frosinone, Rieti, AO Sant’Andrea, INMI Spallanzani, IFO, Policlinico Umberto I, 
Policlinico Tor Vergata) in quanto per altre 3 Aziende (San Filippo Neri, San Giovanni Addolorata, 
San Camillo Forlanini) il servizio CUP, Front Office e Back Office, è erogato con l’impiego del 
personale Aziendale e, infine, per le Aziende Sanitarie Viterbo e Roma G è ancora in essere un 
contratto già stipulato. 

IL GRUPPO DI LAVORO 
Con Atto n. B9840 del 22/12/2011 è stato costituito un apposito Gruppo di Lavoro, formato da 
figure professionali individuate dai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Roma A, Roma B, 
Rieti e delle Aziende Ospedaliere Policlinico Tor Vergata e I.F.O. e da figure professionali della 
Regione Lazio, al fine di: 

-  individuare una modalità di espletamento della gara in grado di contenere la spesa e 
sviluppare la concorrenza; 

-  definire i requisiti necessari per le forniture oggetto di gara; 
-  redigere i documenti della gara stessa. 
                         LA SALVAGUARDIA DEI LIVELL I OCCUPAZIONALI  

Il gruppo ha inoltre il fine di tutelare e salvaguardare, per ciascuna Azienda Sanitaria, gli attuali 
livelli occupazionali, in particolare per ciò che concerne le “categorie svantaggiate”. 
                                                   LA CLAUSOLA SOCIALE  
La Direzione Centrale Acquisti ha inteso utilizzare per la presente procedura lo strumento della 
“clausola sociale”di cui all’art. 69 del Dlgs 163/2006, così come disciplinato nella documentazione 
di gara, e in particolare richiedendo alle Ditte partecipanti: 
 l’impegno, in fase di esecuzione, ad impiegare nell’appalto soggetti svantaggiati ex art. 4 della 
legge 381/91 nelle quote indicate nella documentazione di gara e, comunque, definite sul totale di 
personale che si prevede di impiegare nell’appalto stesso ; 
 l’impegno a presentarsi presso l'Associazione territoriale cui avranno conferito mandato o, in 
assenza, presso la Direzione del Lavoro competente, entro e non oltre 10 (dieci) giorni 
dall’aggiudicazione, con la Rappresentanza Sindacale Aziendale e le Organizzazioni Sindacali 
stipulanti territorialmente competenti al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnicoorganizzative 
dell’appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali. 
                                         LA GARA AD EVIDENZA PUBBLICA 
Viene pertanto  indetta  una gara ad evidenza pubblica a procedura aperta per l’acquisizione del 
servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa per la durata di 24 mesi e valore di 60.962.018,50 senza Iva, più 
12 mesi di eventuale ripetizione del servizio ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs 
163/2006, per ulteriori 30.481.009,25 senza iva. 
Sono  approvati  gli schemi degli atti di gara allegati alla presente: 
Disciplinare di gara 
Allegato 1 – Schema dichiarazioni amministrative 
Allegato 2 – Schema Offerta Economica 
Allegato 3 – Capitolato Tecnico 
Allegato 4 – Schema Contratto 
Allegato 5 – Scheda Personale impiegato dalle Ditte attuali fornitrici 
Allegato 6 – Scheda Fabbisogni Aziende Sanitarie 
Allegato 7 – Orario apertura sportelli e postazioni 
Allegato 8 – Schema dichiarazione adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro 
Allegato 9 – Orario apertura sportelli e postazioni ALPI 
Schema di Bando GURI 
Schema di Bando GUUE 
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Estratto giornali 
Viene inoltrevstabilito: 
 di pubblicare gli atti di gara ai sensi della vigente normativa in materia, e di renderli visibili sul 
sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it, rimandando a successivo provvedimento l’impegno 
di spesa per le necessarie pubblicazioni e per il pagamento del contributo gara dovuto 
all’Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici; 
 che le Aziende Sanitarie sosterranno le spese di gestione e di esecuzione dei singoli contratti che 
saranno stipulati a valle della aggiudicazione della gara e nomineranno un responsabile del 
procedimento per la fase di esecuzione e/o un Direttore dell’esecuzione. 
 
DPGR 31.3.14, n. T00097 - Nomina dei componenti del Collegio dei revisori dell'Agenzia 
regionale per i trapianti e le patologie connesse. (BUR n. 32 del 22.4.14)  
 
LOMBARDIA 
DGR 16.4.14 - n. X/1673 - Recepimento dell’accordo quadro, di cui all’art. 9, comma 4, lettera d-
bis) del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, come modificato dal d.lgs. 3 agosto 2009 n. 106, tra il governo, le 
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione delle modalità di erogazione 
di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro (INAIL). Approvazione schemi protocollo d’intesa e prima convenzione 
attuativa tra Regione Lombardia e INAIL (BUR n. 16 del 18.4.14) 

Note 

Sono approvati: 
-  lo  schema di protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e INAIL per l’erogazione di 

prestazioni di assistenza sanitaria agli infortunati e tecnopatici da parte dell’INAIL, di cui 
all’allegato «A» parte integrante e sostanziale del presente atto;  

−−lo schema della prima convenzione attuativa del Protocollo tra Regione Lombardia e INAIL 
per l’erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria agli infortunati e tecnopatici da parte 
dell’INAIL nell’ambito di un «Sistema in Rete» con i soggetti che saranno individuati da 
Regione Lombardia per la ricerca di nuove tecnologie e metodologie di assistenza così come la 
sperimentazione e l’applicazione di protocolli innovativi di riabilitazione, di cui all’allegato 
«B» parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

ALLEGATO A  
 
PROTOCOLLO DI INTESA  
TRA  
REGIONE LOMBARDIA con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, codice 
fiscale 80050050154, rappresentata da Roberto Maroni in qualità di Presidente  
E  
L’ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI  INFORTUNI SUL 
LAVORO (INAIL) con sede legale in Via IV Novembre, 144 - 00187 Roma, codice fiscale 
01165400589, rappresentato da Massimo De Felice in qualità di Presidente  
PER  
L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA  DA PARTE 
DELL’ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI 
SUL LAVORO  
PREMESSO che:  
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− l’art. 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, stabilisce che l’INAIL provvede agli accertamenti, alle 
certificazioni e ad ogni altra prestazione medico - legale in tema di infortuni sul lavoro e di 
malattia professionale e, nell’ambito di rapporti convenzionali con le Regioni, all’erogazione 
delle “prime cure ambulatoriali”, in coordinamento con le aziende sanitarie locali;  

− l’articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e l’articolo 2, comma 130, della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce che l’INAIL, previa intesa con le Regioni, può 
realizzare e gestire centri per la riabilitazione, da destinare in via prioritaria agli infortunati sul 
lavoro;  

− l’art. 95 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede la possibilità per le Regioni di definire 
convenzioni con l’INAIL per disciplinare, nell’ambito della programmazione regionale, la 
tempestiva erogazione delle cure sanitarie necessarie ed utili per il compiuto recupero 
dell’integrità psicofisica degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, garantendo la piena 
integrazione tra i livelli di tutela a carico del Servizio Sanitario Nazionale e quelli a carico 
dell’INAIL;  

− l’art. 9, comma 4, lettera d-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal 
decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, dispone che l’INAIL può erogare prestazioni di 
assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni le Province autonome di Trento e 
Bolzano, su proposta del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di 
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che definisca le modalità di 
erogazione delle prestazioni da parte dell’INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza 
pubblica;  

− l’art. 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevede che, al fine di garantire 
il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l’INAIL può 
provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d’intesa con le regioni interessate, mediante le 
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese;  

− l’articolo 19 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed il decreto del Presidente della Repubblica 18 
luglio 1984, n. 782, prevedono che l’INAIL oltre a fornire protesi, presidi ortopedici e ausili 
tecnici agli infortunati sul lavoro, può erogare prestazioni protesiche a favore degli assistiti del 
Servizio Sanitario Nazionale, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le Regioni, 
unitamente all’addestramento, all’uso, alla riabilitazione e ad una sistematica azione di 
sostegno finalizzata ad un ottimale recupero psicologico e sociale; Serie Ordinaria n. 16 - 
Venerdì 18 aprile 2014 – 8 – Bollettino Ufficiale DATO ATTO che in data 2 febbraio 2012 la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento 
e Bolzano ha approvato l’accordo quadro (Repertorio atti n. 34/CSR del 2 febbraio 2012)per la 
definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte 
dell’INAIL come meglio specificato negli articoli 2, 3 e 4 dell’accordo stesso;  

TUTTO CIÒ PREMESSO le parti, in osservanza delle rispettive competenze, si impegnano 
reciprocamente ad avviare azioni volte a realizzare una proficua collaborazione finalizzata 
all’erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria agli infortunati, tecnopatici ed agli assistiti del 
servizio Sanitario nazionale anche attraverso la ricerca di nuove tecnologie e metodologie di 
assistenza e la sperimentazione e l’applicazione di protocolli innovativi di riabilitazione da trasferire 
nel campo applicativo;  
Art. 1 (Premesse)  
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.  
Art. 2 (Prestazioni sanitarie a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici)  
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L’INAIL erogherà agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici, con oneri a proprio carico, le prime 
cure ambulatoriali di cui all’ art. 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, con i correlati accertamenti 
diagnostici e prestazioni specialistiche, e le prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non 
ospedaliera, anche in regime residenziale, presso le proprie strutture, già attivate o da attivare, nel 
territorio regionale.  
Le strutture dell’INAIL già presenti e operanti sul territorio di Regione Lombardia, in possesso dei 
requisiti tecnico-sanitari di cui agli articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater, commi 1 e 2 del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono quelle indicate nell’elenco allegato al presente 
protocollo, del quale costituisce parte integrante (cfr. ALL. 1).  
L’INAIL, compatibilmente con le risorse umane e strumentali disponibili, previo accordo con 
Regione Lombardia e in coerenza con il Piano Sanitario Regionale, potrà attivare nuove strutture 
finalizzate all’erogazione delle predette prestazioni sanitarie. L’attivazione delle predette strutture è 
subordinata alla positiva verifica dei requisiti previsti dagli articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater, commi 1 
e 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.  
Art. 3 (Prestazioni integrative necessarie al recupero dell’integrità psicofisica dei lavoratori 
infortunati o tecnopatici)  
L’INAIL e Regione Lombardia individueranno, di comune accordo, le strutture pubbliche o private, 
in possesso della prescritta autorizzazione all’esercizio delle attività, con le quali l’INAIL potrà 
stipulare convenzioni finalizzate all’erogazione di prestazioni integrative necessarie al recupero 
dell’integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento 
socio-lavorativo.  
Art. 4 (Prestazioni sanitarie a favore degli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale)  
Presso le strutture sanitarie dell’INAIL, in possesso dei requisiti specificati nel precedente articolo 
2, potranno essere erogate a favore degli assistiti del Servizio Sanitario le prestazioni di cui al 
predetto articolo, se incluse nei livelli essenziali di assistenza, per conto e a carico del Servizio 
sanitario nazionale.  
I rapporti economici connessi all’erogazione delle prestazioni di cui al comma precedente saranno 
regolati da apposito accordo stipulato ai sensi dell’articolo 8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, 
n. 502, e successive modificazioni, e nel rispetto della programmazione dei volumi massimi di 
prestazioni sanitarie erogabili a carico del Servizio Sanitario, nonché delle tariffe sanitarie vigenti.  
Art. 5 (Prestazioni di assistenza protesica a favore degli assistiti del Servizio Sanitario 
Nazionale)  
Le prestazioni di assistenza protesica che l’INAIL, ai sensi dell’articolo 19 della legge 10 maggio 
1982, n. 251, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1984, n. 782, erogherà a favore 
degli assistiti del Servizio sanitario della Regione Lombardia, presso il Centro di Vigorso di Budrio 
o sue filiali, saranno rimborsate all’INAIL nel rispetto delle tariffe di cui all’art. 4, comma 1 del 
decreto del Ministro della Salute del 12 settembre 2006 come modificate dall’art. 1, comma 380 
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni.  
Art. 6 (Convenzioni attuative)  
Allo scopo di realizzare una piena sinergia, nel contesto di un sistema coordinato di servizi e 
strutture dedicate all’assistenza sanitaria, riabilitativa e protesica, al reinserimento sociale e 
lavorativo degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, all’erogazione, in favore degli assistiti del 
SSN, delle prestazioni di cui ai precedenti artt. 4 e 5 nonché alla ricerca di nuove tecnologie e 
metodologie di assistenza così come alla sperimentazione e all’applicazione di protocolli innovativi 
di riabilitazione, Regione Lombardia e l’INAIL stipuleranno una o più convenzioni attuative con le 
quali si provvederà, tra l’altro, a:  
− individuare le specifiche strutture o i servizi pubblici o privati utilizzati per l’erogazione delle 

prestazioni;  
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− definire i contenuti e le modalità di gestione dei flussi informativi, in termini di reciprocità, anche 
attraverso forme di integrazione dei sistemi informatici e lo sviluppo di servizi in cooperazione 
applicativa;  

− definire le modalità di regolazione dei rapporti economici eventualmente stabiliti tra il Servizio 
Sanitario Regionale e l’INAIL e realizzare livelli di sinergia tra la Regione e l’INAIL, idonei a 
garantire che gli infortunati sul lavoro ed i tecnopatici non debbano anticipare gli oneri per 
prestazioni, conseguenti agli eventi assicurati, erogate dal Servizio Sanitario Nazionale che, in 
base alle vigenti disposizioni, sono a carico degli assistiti, e che detti oneri siano corrisposti 
direttamente dall’INAIL;  

− definire le modalità di raccordo tra le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e l’INAIL per 
l’avvio tempestivo dell’infortunato sul lavoro e del tecnopatico ad un efficace ed appropriato 
percorso terapeutico e riabilitativo;  

− definire, nell’ambito delle sinergie tra il Servizio Sanitario e l’INAIL, modalità condivise di 
utilizzo delle risorse umane e strumentali nello svolgimento delle attività finalizzate 
all’erogazione delle prestazioni.  

Con le predette convenzioni attuative potranno essere attivate stabili forme di collaborazione nei 
seguenti ambiti di attività:  
− collaborazione in progetti di ricerca scientifica/tecnologica per la creazione di protocolli 

riabilitativi innovativi da trasferire in campo applicativo e per il reinserimento socio-lavorativo; 
Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 18 aprile 2014 – 9 – − collaborazione ad 
iniziative di promozione della pratica sportiva a livello agonistico ed amatoriale per le persone 
con disabilità;  

− collaborazione ad iniziative di comunicazione sulle tematiche della disabilità;  
− collaborazione a progetti formativi in ambito protesico, riabilitativo e di reinserimento sociale e 

lavorativo.  
Art. 7 (Tavolo tecnico di coordinamento)  
Regione Lombardia e l’INAIL si impegnano a costituire un tavolo tecnico di coordinamento, i cui 
componenti saranno indicati dalle parti in numero di tre (3) per ciascuna di esse, con il compito di 
monitorare l’attuazione del presente protocollo di intesa e di approfondire le tematiche che saranno 
oggetto delle convenzioni attuative di cui al precedente articolo 6.  
Art. 8 (Attuazione del protocollo)  
L’attuazione del presente protocollo sarà garantita da Regione Lombardia (Direzioni generali 
Salute/Programmazione Integrata e Finanza/Attività Produttive, Ricerca e Innovazione) e dalla 
Direzione Regionale di INAIL.  
Le parti convengono che la prima convenzione attuativa sarà, tra l’altro, finalizzata alla messa in 
opera di un “Sistema in rete” che permetta la creazione di una filiera completa del recupero 
dell’integrità psicofisica degli infortunati sul lavoro e tecnopatici attraverso l’elaborazione di nuove 
tecnologie e metodologie di assistenza e la sperimentazione di protocolli riabilitativi innovativi da 
trasferire nel campo applicativo.  
Il “Sistema in Rete” sarà realizzato attraverso un “Polo Integrato della Ricerca” che vedrà 
collaborare INAIL con le strutture identificate da Regione Lombardia.  
Art. 9 (Durata)  
Il presente protocollo ha durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, rinnovabile previa 
esplicita manifestazione di volontà delle parti, notificata entro 60 giorni dalla scadenza.  
Art. 10 (Facoltà di recesso)  
La facoltà di recesso potrà essere esercitata, da ciascuna delle parti, con preavviso scritto di almeno 
tre mesi.  



 

 
 
 

182 

Il recesso non comporterà l’interruzione delle convenzioni attuative, nel frattempo stipulate, e dei 
progetti e delle iniziative in corso.  
Art. 11 (Foro competente)  
Qualsiasi controversia che possa scaturire dall’interpretazione e dall’attuazione del presente atto 
sarà devoluta alla competenza del Foro di Milano.  
Art. 12 (Registrazione)  
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, in base all’articolo 4 della parte II della 
tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della parte 
richiedente. Il presente atto viene redatto in triplice copia ed è esente da imposta di bollo ai sensi 
dell’articolo 16 della tabella allegato B del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive 
modificazioni.  
Milano, lì  
PER REGIONE LOMBARDIA  PER INAIL  

IL PRESIDENTE  

Roberto Maroni  

  

IL PRESIDENTE  

Massimo De Felice  

----------------------------------------------------------
-- 

CONVENZIONE ATTUATIVA DI CUI ALL’ART. 8 DEL PROTOCO LLO D’INTESA TRA 
INAIL E REGIONE LOMBARDIA SOTTOSCRITTO IN DATA [……. ] PER 
L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA  DA PARTE 
DELL’INAIL NONCHÉ PER LA RICERCA DI NUOVE TECNOLOGI E E 
METODOLOGIE DI ASSISTENZA E PER LA SPERIMENTAZIONE E 
L’APPLICAZIONE DI PROTOCOLLI INNOVATIVI DI RIABILIT AZIONE. L’anno , il 
giorno […] del mese di [….]  
TRA  
Regione Lombardia, con sede in Milano Piazza Città di Lombardia 1, C.F. n. 80050050154, e 
Partita IVA 12874720159 nella persona dei Direttori generali:  
Ing. Francesco Baroni Direzione Centrale Programmazione Integrata e Finanza  
Dott. Walter Bergamaschi Direzione Generale Salute  
Dott. Roberto Albonetti Direzione Generale Attività Produttive, Ricerca e Innovazione  
E  
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI I NFORTUNI SUL 
LAVORO (di seguito denominato INAIL), codice fiscale 01165400589, con sede e domicilio 
fiscale in Milano, Corso di Porta Nuova, n. 19, nella persona del Direttore Regionale per la Lom-
bardia, Dott. Antonio Traficante, Dirigente con incarico di livello generale nominato con 
determina del Presidente dell’INAIL n. 151 del 21 giugno 2013;  
Regione Lombardia, INAIL sono anche dette, congiuntamente, le “Parti”.  
PREMESSO che:  
• in attuazione dell’Accordo quadro approvato dalla Conferenza Stato - Regioni il 2 febbraio 2012 

INAIL e Regione Lombardia hanno sottoscritto in data [………] il Protocollo d’intesa per 
l’erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell’INAIL;  

• secondo quanto previsto dall’art. 6 del predetto Protocollo potranno essere attivate per mezzo di 
apposite convenzioni attuative stabili forme di collaborazione, tra l’altro, in progetti di ricerca 
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scientifica/tecnologica per la creazione di protocolli riabilitativi innovativi da trasferire in 
campo applicativo e per il reinserimento socio-lavorativo;  

• ai sensi dell’art. 8 dello stesso Protocollo la prima convenzione attuativa sarà, tra l’altro, 
finalizzata alla messa in opera di un “Sistema in rete” che permetta la creazione di una filiera 
completa del recupero dell’integrità psicofisica degli infortunati sul lavoro e tecnopatici 
attraverso l’elaborazione di nuove tecnologie e metodologie di assistenza e la sperimentazione 
di protocolli riabilitativi innovativi da trasferire nel campo applicativo.  
Il “Sistema in Rete” sarà realizzato attraverso un “Polo Integrato della Ricerca” che vedrà 
collaborare INAIL con le strutture identificate da Regione Lombardia.  

RILEVATO che Regione Lombardia intende:  
• valorizzare gli investimenti fatti sul proprio territorio nel campo della meccatronica, robotica, 

design, edilizia sostenibile, elettronica, sensoristica, bioingegneria, materiali funzionali, 
sicurezza e rischio in termini di:  
− infrastrutture di ricerca ed universitarie;  
− infrastrutture e servizi sanitari;  
− progetti di ricerca su metodologie e tecnologie per la riabilitazione, con il coinvolgimento di 

strutture di ricerca, università e con strutture sanitarie pubbliche e private;  
• qualificare il territorio lombardo ed in particolare quello lecchese come centro di eccellenza per la 

cura (ospedaliera e non ospedaliera per lungo degenti) e la ricerca sulla cura e sui modelli 
erogativi e gestionali in favore di vittime di eventi traumatici e tecnopatici, in grado di 
rispondere alle necessità terapeutiche anche di cittadini non residenti nella Regione;  

DATO ATTO che Regione Lombardia ritiene, pertanto, necessario per la realizzazione del 
“Sistema in rete” di cui all’art. 6 della presente convenzione assumere come punto di riferimento 
Lecco e il suo territorio che presentano una situazione unica in Italia caratterizzata da:  
− presenza di un nuovo Campus universitario (del Politecnico di Milano) in cui sono presenti i 

laboratori e i ricercatori di 5 istituti di ricerca del CNR, con un accordo di condivisione delle 
infrastrutture di ricerca. Diversi di questi laboratori svolgono attività di ricerca relativa ai temi 
della riabilitazione (tecnologie e modello gestionali), del monitoraggio e dell’assistenza a 
distanza, della sicurezza sul luogo del lavoro, del reinserimento in casa, nel luogo di lavoro e in 
ambito sportivo.  

− una rete territoriale (Politecnico di Milano sede territoriale di Lecco, CNR, IRCCS MEDEA, 
IRCCS INRCA, Clinica Riabilitativa Villa Beretta, Azienda Ospedaliera della Provincia di 
Lecco, con il coordinamento di Univerlecco) che da oltre 10 anni lavora in sinergia a progetti di 
ricerca e sviluppo sulla neurioriabilitazione. Tale rete è stata riconosciuta a livello regionale e 
nazionale, tanto che l’associazione Univerlecco è stata individuata da Regione Lombardia come 
capofila del Cluster Tecnologico Regionale “Tecnologie per gli Ambienti di Vita”, che è uno 
dei 6 fondatori del cluster nazionale, promosso dal MIUR. Il Cluster “Tecnologie per gli 
ambienti di vita” si propone lo “Sviluppo di conoscenze, soluzioni tecnologiche, impianti, 
costruzioni e prodotti altamente innovativi che, secondo uno schema di Ambient Intelligence ed 
Ambient Assisted Living, permettano di ridisegnare l’ambiente di vita in modo da promuovere 
e favorire l’inclusione, la sicurezza, il benessere, la salute e l’ecosostenibilità”. Con ambiente di 
Vita si intende la casa, la scuola ed i luoghi di lavoro. 

TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI, COME IN EPIGRAFE R APPRESENTATE E 
DOMICILIATE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  

Art. 1 (Premesse)  
Le premesse nonché i documenti, gli atti, i provvedimenti e le disposizioni di natura normativa e/o 
regolamentare in esse richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
convenzione.  
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Art. 2 (Oggetto)  
La presente convenzione ha per oggetto l’erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte 
dell’INAIL nonché le sinergie con l’INAIL nell’ambito di un “Sistema in Rete” con i soggetti che 
saranno individuati da Regione Lombardia per la ricerca di nuove tecnologie e metodologie di 
assistenza così come la sperimentazione e l’applicazione di protocolli innovativi di riabilitazione, 
come meglio specificato nel successivo art. 6.  
Art. 3 (Individuazione delle strutture sanitarie)  
Le parti individuano, di comune accordo, le strutture, in possesso della prescritta autorizzazione 
all’esercizio delle attività, con le quali l’INAIL potrà stipulare convenzioni finalizzate 
all’erogazione di prestazioni integrative necessarie al recupero dell’integrità psicofisica dei 
lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo.  
In fase di prima attuazione, le strutture individuate sono quelle indicate nell’elenco allegato alla 
presente convenzione, della quale costituisce parte integrante (cfr. ALL. 1).  
L’elenco delle strutture potrà essere periodicamente aggiornato d’intesa tra le parti.  
Art. 4 (Convenzioni con le strutture sanitarie)  
Le convenzioni che l’INAIL stipulerà con una o più delle strutture di cui al precedente articolo 
prevederanno l’obbligo della struttura di erogare le prestazioni richieste alle condizioni di cui al 
nomenclatore tariffario allegato alla convenzione stessa.  
La struttura convenzionata assumerà l’obbligo di erogare le prestazioni con la tempestività 
necessaria, rispettando i tempi che saranno indicati in convenzione. L’impegno di cui sopra sarà 
assunto con riferimento all’intero percorso riabilitativo per il quale l’assistito INAIL è indirizzato 
alla struttura.  
Art. 5 (Oneri delle prestazioni sanitarie)  
Le prestazioni integrative saranno erogate con oneri ad esclusivo carico dell’INAIL. Qualora il 
percorso riabilitativo preveda anche prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza queste 
ultime rimarranno a carico della competente ASL soltanto se prescritte da medici del Servizio 
Sanitario o da medici dell’INAIL su ricettario fornito dalla ASL ed erogate presso struttura 
accreditata, nei limiti del budget assegnato.  
Art. 6 (Sistema in rete)  
Il “Sistema in rete” consentirà la creazione di una filiera completa del recupero dell’integrità psico-
fisica nonché del reinserimento socio-lavorativo degli infortunati e dei tecnopatici, attraverso 
l’elaborazione di nuove tecnologie e metodologie di assistenza e la sperimentazione di protocolli 
riabilitativi innovativi da trasferire nel campo applicativo.  
Il “Sistema in rete” opererà attraverso un Polo integrato della ricerca che vedrà collaborare INAIL 
con le strutture identificate da Regione Lombardia.  
Attraverso specifiche convenzioni da sottoscrivere tra le Parti saranno definiti:  
- le priorità di ricerca ed innovazione e le modalità di interazione, di scambio e di sinergico sviluppo 

delle conoscenze tra le strutture INAIL e il Polo integrato della ricerca per operare 
congiuntamente su temi di comune interesse nell’ambito delle tecnologie e dei protocolli di 
riabilitazione;  

- i progetti di interesse comune, le modalità di ripartizione degli oneri in termini di risorse umane, 
finanziarie e strumentali;  

- le modalità di governance della collaborazione tra le parti nell’ambito del polo integrato della 
ricerca, anche al fine di valutare l’eventuale insediamento di INAIL in termini di ricercatori e 
strumentazione di laboratorio nel campus lecchese del Politecnico di Milano;  
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- il potenziamento della collaborazione con la rete delle strutture sanitarie pubbliche e private che 
operano sul territorio lecchese avviando percorsi innovativi di sperimentazione e di diffusione 
dei risultati della ricerca.  

Art. 7 (Attuazione)  
L’attuazione della presente convenzione sarà garantita da Regione Lombardia (Direzioni generali 
Salute/Programmazione Integrata e Finanza/Attività Produttive, Ricerca e Innovazione) e dalla 
Direzione Regionale di INAIL.  
Art. 8 (Durata)  
La presente convenzione ha durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, rinnovabile 
previa esplicita manifestazione di volontà delle parti, notificata almeno 90 giorni prima della 
scadenza. Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria n. 16 - Venerdì 18 aprile 2014 – 13 – Art. 9 (Recesso 
unilaterale)  
Le parti potranno recedere dalla presente convenzione con il preavviso di almeno sei mesi con 
comunicazione scritta da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata.  
Art.10 (Foro competente)  
Qualsiasi controversia che possa scaturire dall’interpretazione e dall’attuazione del presente atto 
sarà devoluta alla competenza del Foro di Milano.  
Art.11 (Registrazione)  
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, in base all’articolo 4 della parte II della 
tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della parte 
richiedente. Il presente atto viene redatto in triplice copia ed è esente da imposta di bollo ai sensi 
dell’articolo 16 della tabella allegato B del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive 
modificazioni.  
Milano, lì  
Per REGIONE LOMBARDIA  Per INAIL  

DC Programmazione Integrata e Finanza  

Francesco Baroni  

----------------------------------------------------------------  

DG Salute  

Walter Bergamaschi  

----------------------------------------------------------------  

 
MARCHE 
DGR 24.3.14, n. 350 - Fornitura gratuita dei farmaci di fascia C a soggetti affetti da malattie rare 
nella Regione Marche. Anno 2014. (BUR n. 36 del 9.4.14) 
 
MARCHE 
DGR 17.3.14, n. 322 - Parere della Giunta regionale sulla rosa dei candidati individuati dal 
Comitato dei Sindaci dell'ambito Territoriale Sociale XX per l'attribuzione dell'incarico di 
Coordinatore di Ambito. (BUR n. 36 del 9.4.14) 
Note 
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Viene  preso  atto del nominativo individuato dal Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale 
Sociale XX nella persona di ALESSANDRO RANIERI per l'attribuzione dell'incarico di 
Coordinatore di Ambito. 
Viene  espresso parere favorevole in ordine alla legittimità della proposta pervenuta in quanto 
riguardante persona iscritta nell'Elenco regionale degli aspiranti al ruolo di Coordinatore di Ambito 
e  quindi rispondente allo svolgimento delle funzioni di Coordinatore di Ambito. 
Il presente parere sul nominativo del candidato individuato per l'incarico di Coordinatore di 
Ambito, viene  trasmesso al Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale XX onde 
permettere la nomina del Coordinatore e l'avvio del rapporto contrattuale. 
 
DGR 1.4.14, n. 384 - Art. 2 comma 1 lettera a) della l.r. 23 dicembre 2013, n. 49 - Reiscrizione nel 
Bilancio di Previsione per l'anno 2014 di economie accertate (minori spese e maggiori entrate) 
relative al fondo sanitario regionale ed alle quote di finanziamento sanitario vincolate – Euro 
175.443.151,81. 
Note 
Sono  apportate al Bilancio di Previsione per l'anno 2014 le variazioni in termini di competenza di 
cui all'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione. (BUR n. 37 del 10.4.14) 
 
DGR  7.4.14, n. 423 - Art. 24, comma 2, l.r. n. 20/2001. Approvazione dello schema di protocollo 
d'intesa tra la Giunta regionale, gli enti del Servizio Sanitario Regionale e le Organizzazioni 
sindacali dell'area della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria. (BUR n. 40 del 
18.4.14) 
Note 
Viene  approvato  lo schema di protocollo d'intesa tra la Giunta regionale, gli enti del Servizio 
Sanitario Regionale e le Organizzazioni sindacali dell'area della dirigenza medica e veterinaria e 
della dirigenza sanitaria di cui all'allegato (a cui si rinvia), che costituisce parte integrante del 
presente atto. 
NB 
Le risorse economiche necessarie per l'attuazione del protocollo d'intesa trovano copertura 
nell'ambito di quelle individuate con deliberazione n. 1750 del 27 dicembre 2013 concernente 
l'autorizzazione agli enti del SSR ed al DIRMIT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci 
economici preventivi per l'anno 2014; 
Il Presidente della Giunta regionale, l'Assessore alla Salute, il dirigente del Servizio sanità ed i 
Direttori Generali degli enti del Servizio Sanitario Regionale sono  autorizzati alla sottoscrizione 
dello stesso protocollo. 
 
MOLISE 
DGR  18.3.14 n. 109 - Accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. c) del d.lgs 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 17.10.2013 – recepimento. (BUR n. 10 del 16.4.14) 
 
PIEMONTE  
DGR 24.3.14, n. 19-7286 - Attuazione dei Programmi Operativi 2013-2015 del Piano regionale di 
rientro. Razionalizzazione della spesa regionale per microinfusori e relativo materiale di consumo, 
dispositivi iniettivi e di monitoraggio continuo glicemico per pazienti diabetici. Affidamento 
SCR Piemonte S.p.A. (BUR n. 16 del 17.4.14) 
Note 
In coerenza con gli obiettivi di razionalizzazione della spesa per i presidi per diabetici erogati dal 
Servizio sanitario regionale di cui ai Programmi Operativi 2013-2015 e fino all’effettiva operatività 
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dell’articolazione dei presidi sulla base dell’intensità delle cure erogate e dell’individuazione dei 
Centri di accoglienza di indirizzo e supporto al Percorso Diagnostico Terapeutico e Assistenziale 
(PDTA) del Diabete mellito, a far data dal 1° maggio 2014, viene affidata alla SCR Piemonte la 
relativa gestione.  
. 
DGR 31.3.14, n. 41-7343 - Approvazione del Piano di Attivita' per l'anno 2014 del Dipartimento 
funzionale interaziendale ed interregionale "Rete Oncologica del piemonte e della Valle d'Aosta", a 
norma della D.G.R. n. 31-4960 del 28.11.2012. (BUR n. 17 del 24.4.14) 
Note 
Viene  approvato  il Piano di Attività per l’anno 2014 del Dipartimento funzionale, interaziendale e 
interregionale denominato “Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta”, così come 
indicato nell’Allegato A, parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento; 
Il Piano di Attività del Dipartimento in parola costituisce adempimento obbligatorio, al fine di non 
inficiare l’attuazione delle attività del Dipartimento stesso, alcune delle quali sono obiettivo dei 
Programmi Operativi 2013-2015, predisposti ai sensi dell’art. 15, comma 20, del D.L. n. 95/2012 
convertito, con modificazioni, in legge n. 135/2012 ed approvati con D.G.R. n. 25-6992 del 
30.12.2013 (Azioni n. 13.1.4 e n. 13.2.1). 
All’attuazione del Piano di attività per l’anno 2014 del Dipartimento funzionale interaziendale ed 
interregionale, denominato “Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta”, si provvederà 
nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, 
comunque, senza nuovi, o maggiori oneri per il bilancio regionale. 
 
DGR 31.3.14, n. 43-7345 - Istituzione della Commissione di Coordinamento della Rete regionale di 
Cure Palliative e di Terapia del Dolore rivolte al Paziente Pediatrico, in attuazione di quanto 
disposto con D.G.R.n. 11-7041 del 27.01.2014. (BUR n. 17 del 24.4.14) 
Note 
Viene  istituita la Commissione di Coordinamento della Rete regionale di Cure Palliative e di 
Terapia del Dolore rivolte al Paziente Pediatrico, in attuazione di quanto disposto con D.G.R. n. 11-
7041 del 27.01.2014. 
La composizione della Commissione di Coordinamento della Rete regionale di Cure Palliative e di 
Terapia del Dolore rivolte al Paziente Pediatrico è la  seguente: 
- 2 funzionari della Direzione Sanità, referenti rispettivamente per le aree delle cure palliative e 
della terapia del dolore e per l’area materno-infantile; 
- il coordinatore della Commissione di Coordinamento della Rete regionale di Cure Palliative; 
- il coordinatore della Commissione di Coordinamento della Rete regionale di Terapia del Dolore; 
- il coordinatore del Centro Hub della Rete interregionale di Oncologia e Oncoematologia 
Pediatrica; 
- il coordinatore del Centro di Riferimento della Rete regionale dell’Insufficienza Respiratoria 
Cronica; 
- 1 responsabile di hospice operativo sul territorio regionale; 
- 1 neonatologo; 
- 3 responsabili di Strutture di Pediatria delle Aziende Sanitarie regionali; 
- 2 anestesisti rianimatori di area pediatrica, esperti in terapia del dolore; 
- 1 specialista in pediatria con comprovata esperienza in cure palliative; 
- 2 psicologi esperti nel supporto al fine vita pediatrico; 
- 4 Associazioni di volontariato particolarmente rappresentative sul territorio regionale per gli 
ambiti delle cure palliative e della terapia del dolore in pazienti in età evolutiva. 
La nomina dei componenti della Commissione è demandata a successivo atto dirigenziale del 
Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali, nel quale saranno dettagliate 
anche le modalità di funzionamento della Commissione stessa. 
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Al funzionamento della Commissione di Coordinamento della Rete regionale di Cure Palliative e di 
Terapia del Dolore rivolte al Paziente Pediatrico si provvederà nei limiti delle risorse umane, 
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi, o maggiori 
oneri per il bilancio regionale; 
L’intervento di cui al presente provvedimento è attuativo dei Programmi Operativi per il triennio 
2013-2015, approvati con D.G.R. n. 25-6992 del 30.12.2013, Intervento 14.2 “Cure palliative e 
terapia del dolore per il paziente adulto e pediatrico” che prevede, tra i risultati programmati, 
l’adozione dei provvedimenti per la formalizzazione della Rete di Cure Palliative e di Terapia del 
Dolore rivolta ai pazienti in età pediatrica, entro il 31.12.2013, con conseguente istituzione della 
Commissione in parola, con atto di Giunta regionale, entro il 31.03.2014. 
 

DGR 31.3.14, n. 44-7346 - Modifiche ed integrazioni a DGR 14-7070 del 4/2/14: DGR n. 6-5519 
del 14/3/13-Interventi di revisione della rete ospedaliera piemontese, in applicazione DCR 167-
14087 del 3.4.12. Interventi attuativi sulla rete di post acuzie assicurata dai PO pubblici, dai presidi 
ex artt. 42 e 43 della L.833/78, dalle case di cura private e definizione della rete di continuita' 
assistenziale a valenza sanitaria. Azione 14.3.3 . (BUR n. 17 del 24.4.14) 
Note 
Sono  approvate le modifiche descritte in premessa al presente provvedimento a modifica ed 
integrazione della D.G.R. n. 14-7070 del 4/02/2014; 
Sono pertanto  sostituiti  l’allegato A e l’allegato B alla D.G.R. n. 14-7070 del 4/02/2014 con gli 
Allegati A e B al presente provvedimento del quale ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 
 
PUGLIA  
DGR  2.4.14, n. 561 - Modifica deliberazione di Giunta Regionale n. 951 del 13/05/2013 “D.M. 18 
ottobre 2012 Remunerazione delle Prestazioni di assistenza Ospedaliera, di riabilitazione, di 
lungodegenza e di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili dal SSR. Approvazione del nuovo 
tariffario regionale” e n. D.G.R. n. 1034 del 9/07/2013.  
 
DGR 2.4.14, n. 565 - Decreto del Ministro della Sanità 15 dicembre 1990 “Sistema informativo 
Malattie infettive”, Piano regionale di sorveglianza Speciale Malattie Infettive diffusive nella 
Regione Puglia. (BUR n. 52 del 16.4.14) 
Note 
Viene  approvato il documento tecnico di indirizzo sulle attività di sorveglianza speciale delle 
malattie infettive diffusive nella Regione Puglia denominato “Piano regionale di Sorveglianza 
Speciale Malattie Infettive Diffusive nella Regione Puglia”, Allegato “1” che costituisce parte 
integrante della presente proposta di deliberazione;  
 
DGR  2.4.14, n. 566 - Proroga DGR n. 2569/2013- Accordo Regionale - FEDERFARMA sulla 
distribuzione dei farmaci inclusi nel PHT - art. 8 lett. a) della Legge 405/2001. (BUR n. 52 del 
16.4.14) 
Note 
Viene  prorogato l’Accordo di cui alla precitata DGR 2569/2013 “ Proroga DGR 1235/2010 
Accordo Regionale Federfarma sulla distribuzione dei farmaci inclusi nel PHT - art 8 lett. a) della 
Legge 405/2001 “ fino al 30 giugno 2014, fatti salvi tutti i provvedimenti adottati in riferimento alla 
Distribuzione Diretta di alcune specialità medicinali e dei presidi per diabetici. 
 
DGR 2.4.14, n. 585 - Gestione pubblica del Servizio di Telecardiologia nel sistema dell’ 
Emergenza/Urgenza regionale. (BUR n. 52 del 16.4.14) 
Note 
Viene  affidato il servizio di telecardiologia nell’emergenza/urgenza regionale all’A.O.U. 
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Policlinico Consorziale di Bari.  
 
SICILIA  
DASS 7.3.14 - Rimodulazione delle linee di indirizzo regionali per l’attività libero-professionale. 
(BUR n.15 dell’11.4.14) 
Articolo unico 
Sono approvate le linee di indirizzo regionali per l’attività libero-professionale di cui all’allegato 
documento che costituisce parte integrante del presente decreto, rimodulate, alla luce della vigente 
normativa, rispetto a quelle approvate con D.A. n. 1730/2012. 
Le nuove linee di indirizzo ALPI sostituiscono le precedenti approvate con D.A. n. 1730 del 4 
settembre 2012. 
 
Allegato 
LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI PER LA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA 
Premesso che: 
– ai sensi dell’art. 4 del CCNL 17 ottobre 2008, ferma restando l’autonomia contrattuale delle 
aziende ed enti nel rispetto dell’art. 40 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i, la Regione, previo 
confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, può emanare linee generali di 
indirizzo per l’inserimento, nei regolamenti aziendali sulla libera professione di cui all’art. 4, 
comma 2, lett. G), del CCNL del 3 novembre 2005, di disposizioni idonee a garantire che 
l’esercizio della libera professione sia modulato in modo coerente all’andamento delle liste di 
attesa; 
– con il D.A. n. 1792 del 4 settembre 2009, come integrato con D.A. n. 3126 del 21 dicembre 2009, 
nel confermare che la Regione Sicilia individua nell’applicazione dell’istituto della libera 
professione uno dei meccanismi per la riduzione delle liste di attesa e che l’utilizzo della libera 
professione ex art. 55 comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, tuttavia, deve essere prioritariamente 
richiesto per l’acquisizione di prestazioni le cui attese risultano critiche, Parte Pubblica e Parte 
Sindacale si sono riservate di disciplinare l’istituto in conformità con quanto previsto dalla 
legislazione nazionale, tramite emanazione di successive linee di indirizzo; 
– con il D.A. 4 settembre 2012 si è provveduto all’approvazione delle linee guida di indirizzo 
regionali per l’attività libero-professionale; 
– con la legge n. 189 dell’8 novembre 2012, in conversione del decreto legge n. 158 del 13 
settembre 2012, il legislatore nazionale ha introdotto rilevanti modifiche ed integrazioni alle 
disposizioni introdotte con la legge n. 120 del 3 agosto 2007 in materie di attività libero-
professionale intramuraria; 
- per effetto delle intervenute superiori modifiche normative, si rende opportuno apportare le dovute 
integrazioni e rettifiche al contenuto delle linee guida di indirizzo regionali per l’attività libero- 
professionale, approvate con il citato D.A. 4 settembre 2012. 
SI EMANANO LE SEGUENTI LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI COORDINATE CON LE 
PREVISIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 189/2012 
La libera professione intramuraria, in seguito denominata ALPI, è assunta nelle presenti linee di 
indirizzo quale virtuoso compromesso tra il diritto regolato dagli istituti dei CCNL e l’esigenza 
delle aziende di garantire all’utenza adeguate risposte al fabbisogno assistenziale. 
Tale fabbisogno deve prioritariamente essere assicurato dall’azienda attraverso una adeguata e 
commisurata attività istituzionale organizzata funzionalmente ad assicurare una progressiva 
riduzione dei tempi di erogazione delle prestazioni e in particolar modo quelle aventi carattere di 
urgenza differibile, e con funzione complementare, rendendo accessibile all’utenza la possibilità di 
esercitare la libera scelta nominativa del professionista in relazione alle medesime prestazioni 
erogate in regime istituzionale, quale espressione qualificante del rapporto di fiducia che 
caratterizza il rapporto sanitario e paziente. 
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In nessun caso l’accesso da parte dell’utenza alle prestazioni in regime di ALPI può rappresentare 
l’unica possibilità di beneficiare delle necessarie prestazioni assistenziali in tempi coerenti con le 
relative esigenze diagnostiche e terapeutiche. L’ALPI non può essere utilizzata come canale di 
accesso privilegiato alle prestazioni in regime istituzionale e, pertanto, non può rappresentare uno 
strumento di elusione delle regole sulle liste d’attesa. 
Le presenti linee guida costituiscono direttive indirizzate alle aziende sanitarie del SSR finalizzate 
ad una omogenea disciplina e organizzazione delle modalità di esercizio dell’attività libero-
professionale intramuraria, a cui le stesse devono uniformarsi nell’adozione dei relativi atti di 
regolamento aziendali. 
Con riferimento alla dirigenza medica, veterinaria e sanitaria per ALPI s’intende l’attività che, nella 
disciplina di appartenenza, detto personale, con rapporto di lavoro esclusivo, individualmente o in 
equipe, esercita fuori dall’impegno di servizio in regime ambulatoriale o di ricovero, ivi comprese 
le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, di day surgery e di day 
service, nonché le prestazioni farmaceutiche, sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, in favore 
e su libera scelta dell’assistito o di soggetti terzi solventi e con oneri a carico degli stessi o di 
assicurazioni o di fondi sanitari integrativi del S.S.N. di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. 
L’ALPI della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria non medica costituisce un’area gestionale 
delle aziende del sistema sanitario regionale finalizzata all’erogazione di servizi a pagamento, 
offerti sul mercato sanitario in parallelo all’attività istituzionale. 
L’organizzazione delle modalità di espletamento dell’ALPI deve, prioritariamente, assolvere alla 
finalità di ridurre i tempi d’attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie rese in regime istituzionale 
dalle strutture pubbliche del servizio sanitario regionale, in conformità ai principi ed alle finalità 
fissati dal Piano nazionale di governo delle liste d’attesa e dal Piano regionale di governo dei tempi 
d’attesa. 
L’ALPI non può globalmente comportare, per ciascun dirigente, ivi compresi i direttori di U.O. 
complesse, un volume di prestazioni e un impegno orario superiore a quello assicurato per i compiti 
istituzionali. 
Pertanto, l’attività libero-professionale può essere svolta soltanto da coloro che svolgono pari 
volume di attività in regime istituzionale. 
Per l’attività di ricovero la valutazione è riferita anche alla tipologia e complessità delle prestazioni. 
L’azienda e l’IRCCS, in presenza di lunghi tempi di attesa, ovvero oltre gli standard fissati dalla 
normativa regionale, è obbligata a ridefinire con i professionisti i volumi concordati di ALPI fino al 
ristabilimento del diritto di accesso alle prestazioni nei tempi massimi previsti per l’attività 
istituzionale. 
Il perdurare di lunghi tempi d’attesa e il mancato rispetto dei volumi e delle modalità di erogazione 
concordati comportano, per i dirigenti/equipe sanitari coinvolti, la sospensione dell’ALPI fino al 
rientro dei tempi nei valori standard fissati, che costituiscono un diritto del cittadino. 
L’esercizio dell’ALPI non deve essere in contrasto con le finalità istituzionali dell’azienda né 
generare situazioni di conflitto d’interessi o forme di concorrenza sleale e si deve svolgere in modo 
da garantire, senza soluzione di continuità, l’integrale assolvimento dei compiti istituzionali ed 
assicurare la piena funzionalità dei servizi, ponendosi come offerta integrativa e non sostitutiva di 
prestazioni sanitarie da rendersi in regime istituzionale. 
Le prestazioni sanitarie erogate in regime di libera professione devono essere fruibili anche in 
regime istituzionale, prevedendo almeno gli stessi livelli qualitativi e analoghi standard logistici ed 
organizzativi, garantendo, pertanto, al cittadino un’ulteriore opportunità assistenziale. 
Enti destinatari 
Le disposizioni del presente atto di indirizzo si applicano alle aziende sanitarie provinciali, alle 
aziende ospedaliere, alle aziende ospedaliero-universitarie, all’IRCCS pubblico, e per quanto 
applicabile dai rispettivi regolamenti e convenzioni alle strutture sanitarie autorizzate a programmi 
di sperimentazione gestionale e all’Istituto zooprofilattico sperimentale. 
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Limiti all’esercizio dell’ALPI 
La libera professione si esercita al di fuori: 
A. dell’orario di servizio istituzionale; 
B. dei turni di pronta disponibilità e di guardia medica; 
C. dei periodi di assenza dal servizio per motivi di salute; 
D. dei periodi di aspettativa; 
E. dei periodi di astensione dal servizio a tutela della maternità o per congedi parentali; 
F. dei permessi retribuiti che interessano l’intera giornata di lavoro; 
G. dei periodi di sciopero; 
H. della sospensione dal servizio per provvedimenti cautelari previsti dai CCNL, dal codice 
disciplinare aziendale e dalla normativa anticorruzione; 
I. della articolazione flessibile dell’orario di servizio con regime di impegno ridotto. 
L’ALPI deve essere svolta rigorosamente al di fuori dell’orario di servizio; all’uopo, l’azienda deve 
prevedere, nell’ambito dei propri sistemi di rilevazione presenze, appositi sistemi di timbratura o 
altri sistemi di rilevazione formalmente disciplinati, che consentano: 
• al dirigente medico, veterinario e sanitario, anche se titolare o sostituto con incarico di struttura 
complessa, di segnalare distintamente i tempi dedicati all’ALPI e all’attività istituzionale; 
• all’azienda di operare un controllo analitico sull’attività svolta dai singoli dirigenti e 
dall’eventuale personale di supporto diretto.  
I giorni ed orari scelti dal professionista devono essere specificatamente autorizzati dall’azienda, 
che ne dovrà altresì valutare la compatibilità rispetto alla effettiva disponibilità, nei medesimi 
giorni, orari e spazi, dei servizi accessori, sanitari ed amministrativi necessari a rendere agevole 
l’accesso da parte dell’utenza. 
L’azienda e l’IRCCS, anche sentite le OO.SS. di categoria, dovranno rendere accessibile all’utenza 
i necessari servizi amministrativi di accettazione e riscossione anche in periodi diversi ed aggiuntivi 
rispetto agli orari istituzionali, qualora il volume delle prestazioni richieste in ALPI ne comporti la 
necessità. Gli oneri correlati al maggior credito orario maturato dal personale dipendente 
amministrativo addetto ai medesimi uffici, solo per la parte esclusivamente correlata alla gestione 
dell’ALPI, dovrà trovare copertura finanziaria ed economica nell’ambito della contabilità separata 
ALPI. 
Qualora per la particolarità della prestazione richiesta dall’utente non sia possibile esercitare 
l’attività libero-professionale in orari del tutto distinti dall’attività resa in ambito istituzionale 
(come, per esempio, per i servizi di diagnostica strumentale e di laboratorio e in particolari casi per 
l’attività di sala operatoria), solo se preventivamente disciplinato ed autorizzato dall’azienda, 
l’impegno orario dedicato dal personale sanitario autorizzato all’ALPI può essere quantificato in 
riferimento al numero e alla tipologia di eguali prestazioni rese in regime istituzionale e deve essere 
recuperato dal dirigente e dall’eventuale personale di supporto diretto entro il bimestre successivo a 
quello di riferimento, con evidenza che tale debito orario va estinto attraverso un’offerta aggiuntiva 
di prestazioni sanitarie all’utenza senza oneri correlati alla remunerazione di indennità accessorie a 
carico dei fondi contrattuali, né tantomeno oneri aggiuntivi a carico del bilancio aziendale. 
Per garantire la trasparenza e a tutela della fiducia del cittadino nell’azione dell’azienda, l’attività 
libero-professionale intramuraria deve essere svolta in una sola disciplina, che deve essere quella di 
appartenenza. Ove in ragione delle funzioni svolte il personale dirigente sanitario non possa 
oggettivamente esercitare l’ALPI nella propria disciplina di appartenenza, il medesimo può essere 
autorizzato dal direttore generale, su specifica e motivata richiesta e previo parere favorevole del 
collegio di direzione o in alternativa dalla commissione aziendale per la verifica della corretta 
attuazione dell’attività libero-professionale intramuraria, ad esercitare l’ALPI in una disciplina 
equipollente rispetto a quella di appartenenza, purché si verifichi la sussistenza di una delle due 
seguenti condizioni: 
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• il richiedente sia in possesso della relativa specializzazione e di una anzianità di servizio effettivo 
maturata presso strutture pubbliche di almeno cinque anni nella disciplina stessa; 
• il richiedente, se trattasi di personale non in possesso di specializzazione, sia comunque in 
possesso di una anzianità di servizio effettivo di almeno 10 anni maturata presso strutture pubbliche 
nella disciplina stessa. 
Categorie professionali 
Le disposizioni del presente atto si applicano a tutto il personale della dirigenza sanitaria medica e 
veterinaria, nonché delle altre categorie della dirigenza del ruolo sanitario (biologi, chimici, 
farmacisti, fisici, psicologi) con rapporto di lavoro esclusivo. 
Ai soli fini dell’attribuzione di quote di ripartizione dei proventi incassati e contabilizzati dalle 
aziende ed IRCCS, le disposizioni del presente atto si applicano al restante personale non dirigente 
che collabora direttamente o indirettamente per assicurare l’esercizio dell’attività libero-
professionale. 
Caratteristiche dell’attività libero-professionale intramuraria 
L’ALPI può essere svolta: 
– in regime di ricovero ordinario, di day-hospital e di day surgery e day service; 
– in regime ambulatoriale; 
– per prestazioni diagnostiche ed esami strumentali; 
– per prestazioni farmaceutiche; 
– in forma di consulenze e consulti. 
L’ALPI è rivolta alla soddisfazione della domanda di: 
– utenti singoli paganti; 
– aziende sanitarie pubbliche, ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i; 
– imprese, enti, istituzioni pubbliche e private; 
– fondi sanitari, assicurazioni, mutue; 
– aziende sanitarie stesse per la riduzione delle liste di attesa e/o per l’incremento della 
competitività. 
L’ALPI deve essere espletata per le prestazioni sanitarie ricomprese nei LEA e in tal senso è fatto  
divieto di autorizzare e svolgere 
ALPI in relazione a prestazioni non contemplate dai LEA. 
Tipologie di svolgimento dell’ALPI 
L’ALPI può essere svolta: 
– individualmente a seguito di scelta diretta da parte dell’utente, al di fuori dell’impegno di servizio, 
con la sola eccezione di cui sopra, nell’ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore 
generale, d’intesa con il collegio di direzione e con le OO.SS. della dirigenza interessata; 
– in equipe all’interno delle strutture aziendali per l’erogazione di prestazioni da parte di 
professionisti in forma associata su richiesta di prestazioni da parte del cittadino, sia in forma 
singola che associata, con e senza scelta nominativa del professionista; 
– individualmente o in equipe a seguito di richiesta a pagamento dai singoli utenti e svolta al di 
fuori dell’impegno di servizio, in strutture di altra azienda del servizio sanitario regionale o di altra 
struttura sanitaria non convenzionata con il servizio sanitario nazionale e/o regionale, previa 
convenzione dell’azienda con le predette aziende e strutture, secondo modalità disciplinate dal 
regolamento aziendale dell’ALPI ; 
– a seguito di richiesta di attività professionali a pagamento da terzi all’azienda, e svolta fuori 
dall’orario di lavoro dai dirigenti, sia all’interno che all’esterno delle strutture aziendali; 
– partecipazione ad attività aziendale a pagamento: 
a) partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi all’azienda per 
consentire anche la riduzione dei tempi di attesa secondo programmi predisposti dall’azienda stessa, 
sentite le equipe dei servizi interessate; 
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b) prestazioni richieste in via eccezionale e temporanea, ad integrazione di attività istituzionale, 
dall’azienda ai propri professionisti allo scopo di ridurre i tempi d’attesa o di acquisire prestazioni 
aggiuntive, soprattutto in carenza di organico ed impossibilità, anche momentanea, di ricoprire i 
relativi posti, in accordo con le equipe interessate. Si tratta, in questo caso, delle prestazioni erogate 
ai sensi del comma 6 dell’art. 14 dei CC.NN.LL. 3 novembre 2005, ovvero delle prestazioni 
richieste, ad integrazione dell’attività istituzionale ed a carico del bilancio aziendale, dall’azienda ai 
propri dirigenti per l’erogazione di prestazioni sanitarie contemplate nelle linee progettuali previste 
negli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale, nei limiti delle risorse assegnate dalla 
Regione per tale finalità alle aziende sanitarie e della conseguente programmazione aziendale, oltre 
che nel rispetto delle direttive regionali in materia; 
– come attività di consulenza: 
l’attività di consulenza del personale dirigente del ruolo sanitario svolta all’interno della propria 
azienda costituisce compito istituzionale. 
Qualora l’attività di consulenza sia richiesta all’azienda da soggetti terzi, essa costituisce una 
particolare forma di attività aziendale a pagamento, che potrà esercitarsi da parte di dirigenti sanitari 
dell’azienda in regime di ALPI, al di fuori dell’impegno di servizio. 
Essa viene attuata nei seguenti casi, con le modalità sotto indicate: 
a) in servizi sanitari di altra azienda o ente del comparto, mediante apposita e obbligatoria 
convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini: 
1) i limiti orari minimi e massimi dell’impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento 
delle sedi di servizio, compatibili con l’articolazione dell’orario di lavoro; 
2) il compenso e le modalità di svolgimento, gli ambiti ed i setting assistenziali nei quali si 
esperiscono sia l’attività libero-professionale che di consulenza; 
b) presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni sociosanitarie senza scopo di lucro, 
mediante la stipula di apposita convenzione che attesti che l’attività non è in contrasto con le finalità 
ed  i compiti istituzionali del servizio sanitario nazionale. 
Le entità dei compensi e dei rimborsi per le spese eventualmente sostenute (viaggi, trasferimenti, 
ecc.) restano fissate come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro. 
È fatta salva la possibilità dell’azienda, in armonia a quanto disciplinato in merito dai rispettivi 
CCNL, di stipulare accordi/convenzioni con altre aziende del servizio sanitario regionale, per 
l’erogazione di prestazioni sanitarie da parte dei propri dirigenti sanitari, nell’ambito delle proprie 
attività istituzionali in orario di servizio, con proventi totalmente spettanti all’azienda. 
La durata delle convenzioni e le modalità di attribuzione dei compensi e dei rimborsi spese devono 
essere contenute nel relativo atto deliberativo aziendale. 
Consulti 
Per consulto si intende un giudizio-parere specialistico straordinario e occasionale prestato in favore 
del singolo utente, reso nella disciplina di appartenenza in strutture diverse da quelle aziendali, 
previa autorizzazione da parte dell’azienda che stabilisce, d’intesa con il dirigente interessato, 
l’onorario del consulto, incluso ogni onere a carico del richiedente e le modalità di ripartizione dei 
proventi. 
Attività domiciliare 
In relazione alle particolari prestazioni assistenziali, l’assistito può chiedere all’azienda che la 
prestazione sia resa dal dirigente scelto direttamente al proprio domicilio. 
L’attività domiciliare ha carattere straordinario ed occasionale ed è resa in favore di assistiti che 
versano in particolari condizioni (anziani, non deambulanti, ammalati terminali, immobilizzati, 
etc.). 
Presupposti per l’erogazione di prestazioni domiciliari in ALPI sono: 
• l’acquisizione da parte dell’azienda di specifica richiesta formulata dal paziente; 
• attestazione da parte del medico di famiglia del paziente richiedente (medico di medicina generale 
o pediatra di libera scelta) sullo stato di salute dello stesso che non ne consente la mobilità verso gli 
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spazi individuati dall’azienda per l’esercizio dell’ALPI e ne evidenzia la necessità di accedere alle 
prestazioni sanitarie domiciliari; 
• la preventiva acquisizione della relativa documentazione attestante l’avvenuto pagamento della 
tariffa. 
L’azienda e l’IRCCS disciplineranno nel proprio atto regolamentare le modalità di svolgimento, le 
tariffe d’intesa con i professionisti, e la modalità di ripartizione dei proventi rendendo disponibile 
sul proprio sito web aziendale la necessaria modulistica richiesta. 
Attività libero-professionale nell’ambito dei dipartimenti di prevenzione e veterinario 
I dirigenti del dipartimento di prevenzione possono svolgere in regime libero-professionale solo 
quelle attività, richieste da soggetti terzi, non erogate in via istituzionale dal SSN, che concorrono 
ad aumentare la disponibilità e a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica 
compresa quella veterinaria, integrando l’attività istituzionale. 
Per la loro peculiarità le attività possono essere rese anche fuori delle strutture aziendali e presso 
terzi richiedenti. Tale attività, erogata al di fuori dell’impegno istituzionale, è esercitata nel rispetto 
dei principi già richiamati, in analogia a quanto già precedentemente previsto per l’esercizio 
dell’attività intramoenia, nonché nel rispetto del criterio di valutazione dell’assenza di conflitto con 
le finalità e gli obiettivi delle attività istituzionali dell’azienda, nell’ambito dell’esercizio 
dell’attività libero-professionale e, quindi, nell’assenza di sovrapposizione delle figure di soggetto e 
oggetto del controllo per la specifica prestazione considerata. Ad esclusione di situazioni individuali 
di incompatibilità rispetto alle attività istituzionali svolte, i dirigenti del dipartimento di prevenzione 
e degli altri enti esercitano l’attività secondo le tipologie di cui all’articolo 15 quinquies comma 2 
del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., all’art. 55 CC.NN.LL. dell’8 giugno 2000, fatti salvi i casi di 
incompatibilità previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro. 
Con riferimento ai dirigenti veterinari, considerato che ai sensi del D.P.C.M. 27 marzo 2000, non è 
consentito l’esercizio dell’ALPI in favore di soggetti pubblici e privati nei cui confronti gli stessi 
svolgono funzioni di vigilanza o di controllo o di ufficiale di polizia giudiziaria, l’attività libero-
professionale non potrà riguardare allevamenti di animali o attività soggette ad ispezione, vigilanza 
e controllo nell’ambito del territorio di competenza, quindi l’attività libero-professionale può essere 
autorizzata soltanto per la cura di animali d’affezione. 
Attività diverse dall’ALPI 
Per effetto dell’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 non rientrano fra le attività in ALPI 
disciplinate dalle presenti linee guida, ancorché comportino la corresponsione di emolumenti ed 
indennità, le attività relative a: 
– partecipazione a corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, 
in qualità di docente; 
– collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali; 
– partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso enti e ministeri; 
– relazioni a convegni e pubblicazioni dei relativi interventi; 
– partecipazioni a comitati scientifici; 
– formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione; 
– partecipazione ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale; 
– prestazione professionale o sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a 
favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di 
volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all’azienda della 
dichiarazione, da parte dell’organizzazione interessata, della totale gratuità delle prestazioni. 
Organizzazione degli spazi 
La vicenda degli spazi per l’ALPI ha visto negli anni l’avvicendarsi di continue proroghe che hanno 
avuto come conseguenza il dilatarsi del c.d. regime transitorio rispetto a quello statuito 
normativamente che prevedeva, a regime, l’esercizio dell’ALPI presso spazi interni alle aziende 
sanitarie. Tale regime transitorio prevedeva, tra le altre opzioni possibili, che l’azienda, nelle more 
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di reperire spazi interni o esterni in convenzione, potesse autorizzare i propri professionisti, che ne 
avessero fatto motivata richiesta, ad esercitare la propria attività presso studi professionali esterni 
all’azienda nella cd ALPI “allargata”. 
Ai sensi delle previsioni contenute nella legge n. 189/2012 la 
Regione intende esercitare la propria competenza istituzionale, costituzionalmente riconosciuta, in 
materia di organizzazione dei servizi preposti alla tutela della salute. Conseguentemente, si intende 
fornire con il presente documento d’indirizzo una disciplina stabile e definitiva della materia 
nell’ambito della quale le aziende e l’IRCCS della Regione saranno in grado di esercitare la propria 
autonomia e responsabilità sulle modalità organizzative dell’esercizio dell’ALPI. Il provvedimento 
si basa e tiene conto della ricognizione straordinaria degli spazi disponibili per l’esercizio dell’ALPI 
intramoenia disposta dalla Regione nel corso del primo semestre dell’anno 2013 ed effettuata da 
tutte le aziende e l’IRCCS, comprensiva di una rilevazione dettagliata dei volumi delle prestazioni 
rese nel precedente biennio (2011-2012), dati consolidati nel corso di specifici incontri tra le singole 
aziende e la Regione, i cui esiti sono stati trasmessi al Ministero della salute - Osservatorio 
nazionale dell’ALPI. 
Le linee di indirizzo, sulla base della ricognizione effettuata e delle nuove norme, mirano a 
garantire l’esercizio dell’ALPI come opportunità sia per le aziende sia per i professionisti e sono 
state costruite con l’obiettivo di garantire condizioni di parità per tutti i professionisti coinvolti. 
Il governo delle realtà aziendali si esercita nell’ambito delle regole regionali e dei criteri ivi stabiliti. 
In tale contesto le aziende e l’IRCCS devono garantire il principio, fatto proprio dalla normativa 
regionale e nazionale, della residualità degli spazi esterni e operano con i criteri di flessibilità 
indicati dal presente provvedimento, garantiti dalla compresenza dei diversi strumenti disponibili 
per l’esercizio dell’ALPI. 
L’azienda e l’IRCCS per l’esercizio dell’ALPI devono utilizzare prioritariamente gli spazi aziendali 
interni. L’individuazione deglispazi interni disponibili all’ALPI deve essere la risultante di una 
analitica verifica, da effettuarsi al livello di gestione aziendale che assuma come parametri di 
valutazione: 
– la mappatura dettagliata degli spazi sanitari esistenti già idonei, o che si potrà rendere idonei, 
all’esercizio dell’ALPI nelle sue diverse forme di espletamento (ambulatoriale – diagnostica 
strumentale – ricovero ordinario – ricovero giornaliero); 
– l’analisi del volume e della tipologia di prestazioni erogate in ALPI (sia ambulatoriale che di 
ricovero, sia in spazi interni che esterni inclusi gli studi professionali privati – ALPI allargata) da 
ciascun professionista almeno nel biennio precedente all’anno di rilevazione in relazione anche al 
volume e tipologia delle medesime prestazioni erogate in ambito istituzionale. 
L’idoneità e l’adeguatezza degli spazi per l’ALPI deve essere altresì valutata dall’azienda e 
dall’IRCCS sulla base dei seguenti criteri: 
• dotazione, o disponibilità anche limitata al solo arco temporale necessario, di attrezzature sanitarie 
necessarie ed indispensabili alle prestazioni sanitarie che si programma di effettuare; 
• problematiche cliniche trattate, anche avuto riguardo all’opportunità di garantire condizioni 
ambientali di particolare riservatezza; 
• possibilità di servizi sanitari accessori necessari ed indispensabili per garantire l’attività sanitaria 
programmata almeno per livelli uniformi a quelli esistenti per l’attività istituzionale (qualità di 
accoglienza e idonei canali di accesso da parte dell’utenza – gestione delle procedure di 
fatturazione, incasso dei proventi e rendicontazione – pulizia e disinfezione – etc); 
• analisi e valutazione della domanda di prestazioni sia in ALPI che istituzionale da parte dei 
pazienti in relazione all’ubicazione sul territorio dello spazio individuato; 
• unicità dello spazio in cui il professionista è autorizzato a svolgere l’ALPI. Le aziende e l’IRCCS 
potranno valutare di prevedere la possibilità di autorizzare, in deroga al principio di unicità, 
l’espletamento dell’ALPI da parte del medesimo professionista in più spazi interni all’azienda, 
disciplinandone puntualmente le fattispecie e le relative motivazioni che ne giustifichino il ricorso, 
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sentite le OO.SS. di categoria e acquisito il parere del collegio di direzione o in alternativa dalla 
commissione aziendale per la verifica della corretta attuazione dell’attività libero- professionale 
intramuraria; 
• la presenza di tutti i requisiti previsti per la fattispecie dello”studio professionale in rete” per come 
di seguito disciplinato. 
In ogni caso le aziende e l’IRCCS, nel valutare l’idoneità degli spazi, devono tenere conto della 
priorità da riconoscere agli obiettivi di produzione dell’attività istituzionale. Tenuto conto di questa 
priorità, per un utilizzo ottimale degli spazi interni, l’azienda e l’IRCCS, se lo ritengono utile, 
possono applicare sia per l’attività ambulatoriale sia per l’attività di ricovero il modello 
organizzativo dell’utilizzo non esclusivo degli spazi, soprattutto quando vi sia scarsità di domanda 
di prestazioni in ALPI. 
Per l’ALPI resa in regime ambulatoriale e di diagnostica strumentale, qualora gli spazi individuati 
siano non esclusivi rispetto a quelli resi in regime istituzionale, è fatto divieto di svolgere l’ALPI 
nei medesimi tempi (giorni e orari) in cui si svolge l’attività istituzionale, al fine di evitare la 
promiscuità dei diversi flussi dell’utenza. 
In ogni caso, l’esercizio dell’ALPI dovrà essere immediatamente sospeso qualora nel contempo in 
cui si svolgono le prestazioni in tale regime si rendano necessari gli spazi e le apparecchiature 
sanitarie in essi allocate per erogare prestazioni sanitarie in regime di emergenza e urgenza. 
L’eventuale comprovata mancata disponibilità in tal senso da parte del professionista in ALPI, oltre 
ad essere passibile di procedimento disciplinare in relazione alle previsioni contenute nel codice 
disciplinare dell’azienda, comporta l’immediata revoca dell’autorizzazione a svolgere l’ALPI con 
inibizione a nuova autorizzazione per i successivi 24 mesi in ogni struttura pubblica del SSR. 
Ribadendo il principio del prioritario utilizzo degli spazi interni, nel valutare ed applicare questi 
criteri, l’azienda e l’IRCCS possono altresì tenere conto della economicità e convenienza della 
scelta organizzativa effettuata poiché potrebbe risultare meno oneroso ricorrere all’acquisizione di 
spazi in “convenzione” presso altre strutture pubbliche dedicati esclusivamente all’ALPI quando sia 
garantita la presenza di una serie di servizi accessori con migliori standard qualitativi. 
L’azienda e l’IRRCS possono anche valutare di ricorrere all’acquisto o alla locazione di spazi 
ambulatoriali esterni presso strutture sanitarie autorizzate non accreditate da adibire all’ALPI. 
Al fine di evitare interpretazioni estensive che portino alla stipula di contratti atipici che potrebbero 
generare confusione e ambiguità, si chiarisce che, per locazione di spazi, si intende il contratto 
definito nell’art. 1571 c.c. che ha ad oggetto la messa a disposizione di locali contro il pagamento di 
un canone e che si differenzia dalla convenzione che invece hanno ad oggetto, oltre alla messa a 
disposizione degli spazi, anche la fornitura e l’organizzazione dei servizi accessori necessari per 
l’erogazione delle prestazioni. 
La possibilità di effettuare locazioni di spazi deve tenere conto delle limitazioni eventualmente 
imposte da specifiche previsioni normative regionali e nazionali. 
L’attuale normativa (legge n. 120/2007 e s.m.i.) prevede che l’azienda e l’IRCCS possano ricorrere 
a convenzioni e locazioni per reperire spazi da destinare all’ALPI con altri soggetti/enti pubblici. 
In ogni caso in cui l’azienda, in linea alle previsioni sopra richiamate, intenda reperire spazi 
ambulatoriali esterni per lo svolgimento dell’ALPI dovrà preventivamente acquisire il parere non 
vincolante del collegio di direzione o in alternativa dalla commissione aziendale per la verifica della 
corretta attuazione dell’attività libero-professionale intramuraria. 
L’atto regolamentare dell’azienda deve specificatamente prevedere le modalità di individuazione 
degli spazi da destinare all’ALPI sia in regime ambulatoriale che di ricovero. 
Per quanto attiene l’ALPI in ricovero l’azienda sanitaria deve individuare gli spazi di degenza in 
stanze separate rispetto a quelle destinate alla degenza istituzionale. 
I posti letto individuati all’ALPI devono essere ricompresi fra quelli assegnati dalla rete ospedaliera 
regionale in dotazione all’azienda sanitaria. 
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La disponibilità dei posti letto per l’ALPI programmata deve essere assicurata in misura non 
inferiore al 5% dei posti letto disponibili nell’azienda e in relazione all’effettiva richiesta e non 
superiore al 10%. 
Qualora ve ne sia disponibilità organizzativa ed economicità gestionale gli spazi di degenza 
possono essere individuati del tutto in aree separate rispetto a quelle dedicate alla degenza 
istituzionale purché nelle stesse siano garantiti i medesimi standard assistenziali ed igienico-sanitari 
previsti nelle aree dedicate all’attività istituzionale e senza che da tale organizzazione derivino oneri 
aggiuntivi al bilancio aziendale e quindi nei limiti dell’equilibrio della gestione separata economico-
finanziaria dell’ALPI. 
Qualora l’azienda intenda individuare spazi di degenza in ALPI separati rispetto all’attività 
istituzionale l’attivazione degli stessi dovrà essere preventivamente valutata dall’Assessorato della 
salute a seguito di istruttoria realizzata sulla base di apposita documentazione prodotta dall’azienda, 
che evidenzi l’opportunità e l’economicità dell’ipotesi organizzativa proposta, in relazione anche 
alla previsione del numero e della tipologia dei posti letto assegnati dalla rete ospedaliera regionale 
complessivamente all’azienda e in specifico alla struttura ospedaliera aziendale. 
Il mancato utilizzo dei predetti posti letto consente l’impiego degli stessi per l’attività istituzionale 
d’urgenza, qualora siano occupati i posti letto per il ricovero nelle rispettive aree dipartimentali. 
In relazione all’ALPI in regime di ricovero l’utilizzo delle diagnostiche strumentali e delle sale 
operatorie dovrà di norma essere programmato ed organizzato in orari distinti rispetto a quelli 
usualmente destinati all’attività istituzionale assicurando comunque la priorità di quest’ultima senza 
alcuna contrazione o differimento. 
Le aziende sanitarie adottano chiare procedure di gestione amministrativo-contabile degli episodi di 
ricovero in ALPI che consentano: 
– di fornire al paziente chiare indicazioni a preventivo degli stimati oneri a proprio carico, sia per la 
componente relativa alla prestazione sanitaria che degli eventuali oneri accessori relativi al 
maggiore comfort alberghiero e all’utilizzo di altri servizi sanitari, e degli eventuali conguagli su 
tali preventivi che potranno generarsi in esito alla definizione delle effettive procedure sanitarie 
poste in essere (per es. differenza fra valore del DRG di ammissione e di dimissione); 
– di acquisire come obbligo da parte dell’equipe o del singolo professionista tutte le informazioni 
sia preventive che a consuntivo della prestazione resa, che consentano all’azienda di rilevare in 
analitico tutti i fattori produttivi impegnati ai fini della corretta fatturazione e conseguente 
contabilizzazione separata. 
Studi professionali collegati in rete 
In linea con le previsioni normative in materia, la Regione siciliana, a seguito di una ricognizione 
straordinaria condotta dalle aziende sanitarie e dall’IRCCS in merito agli spazi interni disponibili a 
svolgere l’ALPI nelle sue diverse forme, può autorizzare, solo le aziende che ne abbiano motivato 
la necessità, l’avvio di una sperimentazione, secondo le previsioni di cui alla legge n. 120/2007 per 
come modificata ed integrata dalla legge n. 189/2012, che prevede di potere consentire lo 
svolgimento di residuali volumi di attività presso studi professionali privati dei propri dipendenti, 
nel rispetto delle seguenti previsioni: 
– che il presupposto della residualità sia valutato tanto in termini quantitativi rispetto ai volumi di 
attività svolta nel precedente regime di ALPI “allargata”, quanto dalla rilevata ed attestata 
impossibilità di reperire spazi interni o esterni in locazione e/o convenzione; 
– si limiti lo svolgimento, solo alle fattispecie già oggetto di autorizzazione alla cd ALPI “allargata” 
essendo in atto non consentito in tale fase sperimentale il rilascio di nuove autorizzazioni; 
– che l’azienda disponga di una propria infrastruttura di rete informatica tale da soddisfare i 
requisiti minimi previsti per la gestione di tale sperimentazione dal decreto del Ministero della 
salute del 21 febbraio 2013; 
– che tutti i costi relativi alla dotazione di idonee apparecchiature funzionali alla connessione fra 
l’azienda e lo studio professionale siano del tutto a carico del professionista; 
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– esclusione della possibilità che presso tali studi professionali in rete possano svolgere attività, 
oltre ai professionisti dipendenti autorizzati dall’azienda, altri professionisti non dipendenti ovvero 
dipendenti non in regime di esclusività; al riguardo, si precisa che si considera incompatibile con 
l’esclusività di rapporto di lavoro la possibilità del professionista in intramoenia di associarsi per 
gestire uno studio professionale associato; 
– sia garantita l’insussistenza di situazioni che determinino l’insorgenza di un conflitto d’interessi o 
di forme di concorrenza sleale; 
– lo studio professionale in rete deve essere unico ed ubicato entro il territorio di pertinenza 
dell’azienda di appartenenza (di norma il comune per aziende ospedaliere, policlinici ed IRCCS e la 
provincia per l’ASP) – in deroga a tale principio l’azienda, sentito il parere del collegio di direzione, 
può autorizzare l’utilizzo dello studio professionale in rete anche in altro ambito territoriale, ove se 
ne ravvisino la convenienza e l’economicità e previa sottoscrizione di apposito accordo con 
l’azienda sanitaria territoriale di competenza territoriale, che ne regoli le modalità, la tipologia e 
volumi delle prestazioni erogabili; 
– sia sottoscritta tra l’azienda e il professionista una specifica convenzione secondo le modalità e lo 
schema tipo approvato dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le 
Provincie autonome di Trento e Bolzano con proprio atto rep. n. 60/CSR del 13 marzo 2013; 
– tutti gli incassi per le prestazioni rese siano sempre direttamente incassati dall’azienda, mediante 
mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo. 
Strumenti di programmazione ed organizzazione dell’ALPI 
Le aziende e gli altri enti devono organizzare e gestire, secondo quanto previsto dalla legge n. 120 
del 3 agosto 2007, con integrale responsabilità propria, l’attività libero-professionale intramuraria, 
al fine di assicurarne il corretto esercizio. 
Le aziende devono predisporre i seguenti atti. 
Piano aziendale 
Ogni azienda sanitaria ed ente del S.S.R. devono predisporre un piano aziendale, concernente, con 
riferimento ad ogni singola unità operativa, i volumi programmati di attività istituzionale e di 
attività libero-professionale intramuraria. 
Del suddetto piano deve essere data informativa preventiva alle OO.SS.. 
Per volumi riguardanti l’attività si intendono le prestazioni effettuate per pazienti in regime di 
assistenza specialistica ambulatoriale (esterni) e le prestazioni effettuate per pazienti degenti. Nella 
valutazione del volume, le prestazioni sono suddivise, indicativamente, in due tipologie: 
• visite, comprese consulenze, consulti e visite presso il domicilio dell’assistito; 
• prestazioni strumentali e farmaceutiche. 
Le prestazioni strumentali vengono aggregate per tipologie simili. 
Per volumi riguardanti l’attività di ricovero si intendono sia il numero di ricoveri in regime 
ordinario che di assistenza a ciclo diurno. 
Le aziende e gli enti devono assicurare un’adeguata pubblicità ed informazione relativamente al 
piano aziendale, con riferimento, in particolare, alla pubblicazione dello stesso nel proprio sito 
internet, all’esposizione dei suoi contenuti nell’ambito delle proprie strutture ed all’informazione 
nei confronti delle associazioni degli utenti. Tali informazioni devono in particolare riguardare le 
condizioni di esercizio dell’attività istituzionale e di quella libero-professionale intramuraria, 
nonché i criteri che regolano l’erogazione delle prestazioni e le priorità di accesso. 
Le aziende nel piano aziendale dovranno prevedere di assicurare il miglioramento dell’offerta 
sanitaria, sotto il profilo tecnologico e della qualità della prestazione offerta dal professionista, sia 
in regime di ALPI che in regime di attività istituzionale. 
I piani aziendali devono essere presentati alla Regione Sicilia -Assessorato della salute con cadenza 
almeno triennale con aggiornamento annuale. 
Il termine per la definizione del piano e degli aggiornamenti annuali è fissato entro e non oltre il 30 
aprile dell’anno di riferimento. 
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Tale termine è in tal modo fissato per consentire annualmente il propedeutico definirsi della 
contrattazione istituzionale di budget azienda/professionisti, che dovrà anche prevedere 
imprescindibilmente la componente negoziale dei volumi e tipologia di prestazioni erogabili in 
ALPI in relazione agli obiettivi fissati e all’attività istituzionale, sia a livello di unità operative che 
nei confronti di ciascun professionista autorizzato. 
Regolamento aziendale 
I direttori generali delle aziende sanitarie e degli altri enti citati precedentemente devono adottare, 
sentite le OO.SS. aziendali, un apposito atto regolamentare che disciplini la libera professione 
intramuraria in coerenza con il piano aziendale di cui al punto precedente e delle presenti linee di 
indirizzo regionali. 
L’atto regolamentare deve essere reso disponibile, in apposita sezione accessibile dalla home page 
nel sito web dell’azienda tramite evidente link accessibile dalla home-page, con annesso elenco dei 
professionisti autorizzati e per ciascuno l’indicazione dei luoghi, giorni, orari e tariffe delle 
prestazioni autorizzate, con indicazione delle modalità di prenotazione, di pagamento delle tariffe e 
di accesso alle prestazioni. 
Tale atto deve in particolare: 
a) individuare, nell’ambito dell’azienda, strutture idonee e spazi distinti e separati da utilizzare per 
l’esercizio dell’ALPI secondo le previsioni delle presenti linee di indirizzo regionali; 
b) indicare il numero dei dirigenti a rapporto esclusivo, distinti per profilo e posizione funzionale, 
che possono operare in regime libero-professionale, nelle proprie strutture e spazi distinti, ovvero, 
negli spazi sostitutivi individuati fuori dall’azienda; 
c) individuare il personale di supporto dell’attività libero-professionale; 
d) definire, in accordo con i professionisti, il tariffario dell’ALPI, e le modalità di ripartizione dei 
proventi, secondo i criteri contenuti nel presente atto; 
e) definire, per ogni tipologia di prestazione resa in ALPI, i tempi massimi entro i quali l’azienda si 
impegna a riconoscere al personale avente diritto la propria quota di ripartizione dei proventi, nel 
rispetto del periodo massimo di due mesi a decorrere da quello successivo all’erogazione della 
prestazione e previa verifica di avvenuta riscossione delle tariffe correlate; 
f) definire le modalità per la prenotazione e per la tenuta delle liste di attesa assicurando percorsi 
separati rispetto a quelli previsti per l’attività istituzionale - il servizio di prenotazione delle 
prestazioni deve essere affidato a personale aziendale, o comunque, dall’azienda a ciò destinato, con 
oneri a carico della gestione separata dell’ALPI; 
g) definire, inoltre, le modalità, per la utilizzazione dei posti letto, degli ambulatori ospedalieri e 
territoriali, delle sale operatorie e delle apparecchiature dedicate in tutto o in parte a tale attività; h) 
definire le modalità di riscossione dei proventi dell’ALPI nelle sue forme di espletamento, 
garantendone il buon fine a responsabilità dell’azienda; 
i) disciplinare le fattispecie e le modalità in cui sia possibile il transito dal regime assistenziale 
istituzionale al regime in ALPI e viceversa, predisponendo idonei strumenti organizzativi funzionali 
ad assicurare il pieno consenso da parte degli utenti interessati; 
l) disciplinare le incompatibilità, le responsabilità professionali e la correlata copertura assicurativa; 
m) stabilire i criteri di gestione del fondo di perequazione, distinto per le diverse aree, per coloro 
che non possono svolgere l’attività libero-professionale; 
n) indicare le modalità di espletamento di consulenze, consulti, visite domiciliari; 
o) istituire appositi organismi di verifica, promozione e monitoraggio dell’ALPI; 
p) stabilire i criteri e le modalità per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra l’attività 
istituzionale e la corrispondente attività libero-professionale definendo, nell’ambito degli assegnati 
obiettivi di budget negoziati a livello aziendale con i dirigenti di ciascuna unità operativa, 
meccanismi di verifica dei volumi di attività istituzionale effettivamente erogata. 
Qualora l’attività erogata in regime libero-professionale sia superiore per volumi prestazionali e 
livelli qualitativi all’attività istituzionale, sia in regime ambulatoriale che di ricovero, l’azienda 
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procederà alla revoca dell’autorizzazione a svolgere ALPI nei confronti del singolo dirigente 
ovvero, valutata la gravità del disallineamento, nei confronti di tutti i dirigenti dell’U.O.; 
q) prevedere e disciplinare le modalità e i tempi (almeno trimestrale) di effettuazione del 
monitoraggio che l’azienda deve attuare per la rilevazione dei tempi d’attesa delle prestazioni 
erogate nell’ambito dell’attività istituzionale, al fine di assicurare il rispetto dei tempi massimi 
individuati dai vigenti provvedimenti regionali e, in caso di verifica negativa, i meccanismi 
automatici di riduzione dei medesimi tempi d’attesa; 
r) definire, in armonia con le vigenti disposizioni relative all’applicazione del codice di disciplina e 
comportamento aziendale, le modalità di contestazione al personale dipendente impegnato 
nell’ALPI delle infrazioni ai precetti contemplati nel regolamento aziendale. 
Modalità di prenotazione delle prestazioni 
Il centro unico di prenotazione dovrà provvedere alla gestione delle prenotazioni delle prestazioni 
ALPI. 
Nelle more dell’attivazione obbligatoria, del centro unico di prenotazione (C.U.P.), anche per 
l’attività libero professionale le aziende devono organizzare, con diversi canali d’accesso, a 
garanzia del principio della trasparenza, almeno nell’ambito di ciascun presidio ospedaliero e di 
ciascun distretto sanitario, modalità di prenotazione delle prestazioni rese in ALPI, che dovranno 
essere tenute distinte dall’attività istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di fasce orarie diverse, 
espressamente indicate su apposite tabelle affisse all’albo delle strutture interessate, nonché nel sito 
web aziendale. 
Personale di supporto all’ALPI 
Si definisce attività di supporto, l’attività professionale integrativa o di sostegno necessaria o 
indispensabile all’esercizio dell’ALPI (in ogni sua forma), direttamente o indirettamente connessa 
alla prestazione professionale richiesta ed erogata, antecedente, concomitante o susseguente alla 
prestazione medesima, garantita da personale sanitario dirigente e non dirigente, comunque, 
necessario per il compiuto espletamento dell’attività, nell’interesse dei professionisti, del cittadino e 
dell’azienda. 
Si considera personale di supporto anche il personale dei ruoli tecnico ed amministrativo non 
dirigenziale, che collabora per assicurare l’esercizio dell’attività libero-professionale. 
Gli incentivi economici da attribuire al personale dei predetti ruoli, che con la propria attività rende 
possibile l’organizzazione per l’esercizio della libera professione intramuraria, dovranno essere 
definiti in sede di contrattazione integrativa aziendale. 
Le aziende sanitarie ed ospedaliere, l’IRCCS pubblico e gli altri enti devono fornire il necessario 
personale di supporto per lo svolgimento dell’attività libero-professionale. 
Se il personale infermieristico, tecnico-sanitario, della riabilitazione e della prevenzione partecipa 
fuori dall’orario di lavoro all’attività di supporto dell’attività libero-professionale, lo stesso ha 
diritto a specifici compensi orari da determinare previa contrattazione. La partecipazione fuori 
dell’orario di lavoro è volontaria. 
Criteri per la determinazione delle tariffe dell’attività libero-professionale e modalità di 
ripartizione dei proventi 
Ogni azienda dovrà predisporre un tariffario delle prestazioni rese in regime di ALPI e degli 
eventuali ulteriori servizi alberghieri usufruibili in tale regime. 
Il tariffario dovrà essere disponibile per la consultazione sul sito internet dell’azienda e presso 
l’ufficio accettazione/riscossione. 
Il pagamento di qualsiasi importo correlato a prestazioni erogate in ALPI, in ogni sua forma 
gestionale, deve improrogabilmente essere direttamente incassato dall’azienda sanitaria mediante 
mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione con modalità conformi alla 
vigente normativa in materia. La violazione a tale obbligo comporta per il professionista che abbia 
incassato personalmente tali importi l’immediata revoca dell’autorizzazione dell’ALPI, oltre ogni 
altra responsabilità disciplinare, erariale, civile e penale. 
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Inoltre, presso i locali dove si svolge l’ALPI, devono essere affisse informazioni in merito agli orari 
e modalità di espletamento dell’attività, con l’indicazione dei professionisti autorizzati, delle 
prestazioni eseguibili e delle relative tariffe. 
Determinazione delle tariffe 
Per la determinazione delle tariffe, l’azienda dovrà seguire le seguenti indicazioni: 
A. per le prestazioni di ricovero la tariffa a carico dell’utente dovrà essere comprensiva: 
1) del 35% del valore del D.R.G. associato all’episodio di ricovero; il restante 65% del valore del 
D.R.G. sarà rimborsato dalla Regione nell’ambito del riconoscimento dei flussi di attività trasmessi 
secondo le specifiche modalità previste dalla vigente normativa regionale in materia; 
2) dell’onorario del professionista o dell’equipe; 
3) degli eventuali ulteriori importi rispetto a quelli già contemplati nell’ambito della quota del 35% 
del D.R.G., posti anch’essi a carico del paziente che ne dovrà specificatamente accettare l’onere e 
che l’azienda riterrà opportuno applicare, sulla base delle specifiche esigenze di assistenza sanitaria, 
e finalizzati ad assicurare maggiori standard assistenziali in ALPI o alla destinazione esclusiva del 
personale sanitario di supporto diretto; 
4) della quota spettante all’azienda; tale quota dovrà essere determinata di importo non inferiore al 
10% della somma dell’onorario del professionista o dell’èquipe e delle somme spettanti al personale 
di supporto. 
Gli eventuali costi alberghieri a carico dell’utente e le eventuali ulteriori consulenze sanitarie 
richieste nel regime di ricovero in ALPI dal medesimo utente con indicazione e propria scelta del 
dirigente sanitario autorizzato all’ALPI non fanno parte della tariffa della prestazione 
ma sono da conteggiarsi in aggiunta alla medesima. 
 B. per le prestazioni ambulatoriali e domiciliari, la tariffa dovrà essere comprensiva: 
1) dell’onorario del professionista o dell’equipe; 
2) della eventuale quota spettante al personale di supporto, diretto ed indiretto; 
3) della quota spettante all’azienda; tale quota dovrà essere determinata in misura tale da coprire 
tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dall’azienda per l’erogazione della specifica prestazione, 
fatta eccezione per gli importi di cui ai precedenti punti B1) e B2) e, comunque, di un importo non 
inferiore al 15% dell’importo complessivo dei medesimi punti B1) e B2). 
C. per le prestazioni sanitarie, riconducibili ad ALPI e rese nell’ambito di specifici 
accordi/convenzioni stipulati dall’azienda con altri soggetti pubblici o privati, la tariffa dovrà essere 
comprensiva: 
1) dell’onorario del professionista o dell’equipe; 
2) della eventuale quota spettante al personale di supporto, diretto ed indiretto; 
3) della quota spettante all’azienda; tale quota dovrà essere determinata in misura tale da coprire 
tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dall’azienda per l’erogazione della specifica prestazione, 
fatta eccezione per gli importi di cui ai precedenti punti C1) e C2) e, comunque, di un importo non 
inferiore al 10% dell’importo complessivo dei medesimi punti C1) e C2). 
Il pagamento delle tariffe, fatta eccezione per le prestazioni di cui al precedente punto, dovrà essere, 
di norma, corrisposto all’azienda preventivamente all’erogazione della prestazione; il regolamento 
aziendale deve disciplinare in modo analitico le modalità di riscossione e le eventuali deroghe 
previste. 
Il tariffario aziendale dovrà essere verificato annualmente anche ai fini del rispetto delle previsioni 
di cui all’art. 3 comma 7 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, fermo restando le fattispecie 
disciplinate da specifici rapporti di convenzione che avranno validità per la durata degli stessi. 
Tutte le tariffe relative all’ALPI non potranno avere un ammontare inferiore o uguale a quelle 
stabilite per le analoghe prestazioni rese in regime istituzionale. 
Ripartizione dei proventi 
Il regolamento aziendale dovrà disciplinare le modalità di ripartizione dei proventi prevedendo in 
specifico: 
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• una quota non inferiore al 5% dei proventi dell’ALPI, al netto delle quote spettanti all’azienda, da 
destinare a titolo di perequazione al personale dipendente della dirigenza medica, veterinaria e 
sanitaria, che, in ragione alla propria disciplina di appartenenza e secondo le modalità individuate in 
sede di contrattazione integrativa, abbia oggettivamente una limitata possibilità di esercizio 
dell’ALPI. 
Il regolamento aziendale deve disciplinare le modalità di erogazione della quota di perequazione 
agli aventi diritto, assicurando al contempo che il beneficio non sia esteso al personale che per 
propria scelta non svolga l’ALPI e che l’entità massima individuale della quota attribuibile sia tale 
da non ingenerare un disincentivo a svolgere l’ALPI; 
• una somma pari al 5% del compenso del libero professionista o dell’equipe di cui ai precedenti 
punti A1), B1) e C1) viene trattenuta dal competente ente o azienda del servizio sanitario nazionale 
per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d’attesa, 
anche con riferimento alle finalità di cui all’articolo 2 comma 1 lettera c) dell’accordo sancito il 18 
novembre 2010 dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano; 
• per l’ALPI resa in èquipe, le modalità di individuazione delle quote spettanti ai singoli 
professionisti di cui ai precedenti punti A1), B1) e C1) avviene su indicazioni del responsabile 
dell’èquipe stessa; 
• le quote spettanti ad ogni singola unità di personale di supporto diretto all’ALPI resa in regime di 
ricovero sono determinate su indicazione dell’èquipe, nell’ambito dell’importo complessivo del 
35% della tariffa D.R.G. assunta nella determinazione della relativa tariffa a carico dell’utente di 
cui al precedente punto A1); 
• le quote spettanti ad ogni singola unità di personale di supporto diretto all’ALPI, resa in regime 
ambulatoriale, sono determinate su indicazione dell’èquipe o del singolo professionista nei limiti 
della quota di cui ai precedenti punti B2), C2); 
• gli eventuali ulteriori importi di cui al punto A3) verranno ripartiti al personale di supporto diretto 
avente diritto, secondo le indicazioni fornite dal professionista o dal responsabile dell’equipe; 
• la quota del 65% del D.R.G. rimborsato dalla Regione per l’ALPI resa in regime di ricovero, non 
può essere oggetto di ripartizione di proventi, in quanto la stessa è intesa dalla Regione come quota 
forfettaria spettante all’azienda per la copertura di costi di struttura diretti ed indiretti sostenuti per 
l’erogazione della prestazione e diversi rispetto al costo del personale. Tale quota non deve, altresì, 
essere assunta a base di calcolo per la determinazione della quota di perequazione. 
Le aziende potranno in sede di concertazione con le OO.SS. prevedere una specifica quota di 
ripartizione dei proventi da destinare al personale amministrativo e tecnico, non dirigente, di 
supporto indiretto all’ALPI, disciplinandone puntualmente nel regolamento aziendale le modalità di 
individuazione e di verifica delle relative attività espletate, da intendersi aggiuntive a quelle rese in 
regime istituzionale. 
Nell’ALPI in regime di ricovero la quota eventualmente spettante al personale di supporto indiretto 
amministrativo deve trovare disponibilità nella quota della tariffa correlata alla percentuale del 
D.R.G. (35%) di dimissione prevista a carico del paziente. 
Il valore della remunerazione oraria del supporto indiretto, nella considerazione che trattasi di 
attività aggiuntiva a quella istituzionale, pur trovando copertura finanziaria esclusivamente nella 
risorse introitate dalla gestione ALPI, deve peraltro essere commisurato al valore orario 
dell’indennità accessoria per lavoro straordinario per come disciplinata dal vigente CCNL del 
comparto sanità. 
Contabilità separata 
L’azienda dovrà assicurare, nell’ambito dei propri sistemi informatici, la separata rilevazione 
gestionale e contabile dei dati relativi all’ALPI, sia ambulatoriale che in regime di ricovero. La 
contabilità separata deve tenere conto di tutti i costi, diretti ed indiretti, per l’esercizio dell’attività 
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libero-professionale intramuraria nonché, per quanto concerne l’attività in regime di ricovero, delle 
spese alberghiere. 
Tale contabilità non può presentare disavanzo.  
Le aziende e l’IRCCS nelle relazione sulla gestione facente parte integrante dei bilanci d’esercizio 
provvederanno a dare evidenza delle principali variabili gestionali correlate all’ALPI dando anche 
sintetica evidenza delle risultanti della contabilità separata. 
Si evidenzia che i direttori generali delle aziende e dell’IRCCS sono tenuti a verificare 
periodicamente se le tariffe determinate e la loro relativa modalità di ripartizione consenta la 
copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle medesime in relazione all’ALPI, ivi 
compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari e quelli 
eventualmente relativi alla infrastruttura informatica necessaria all’accesso alla sperimentazione 
correlata alle autorizzazioni allo svolgimento dell’ALPI presso studi professionali collegati in rete. 
In caso di rilevato o presumibile disavanzo di gestione ALPI i direttori generali delle aziende 
sanitarie e dell’IRCCS hanno l’obbligo, senza indugio, di assumere tutti i provvedimenti necessari 
ad eliminarne le cause generanti, compreso l’adeguamento delle tariffe e loro modalità di 
ripartizione ed anche la sospensione del servizio relativo all’erogazione delle prestazioni sanitarie. 
Copertura assicurativa 
Le aziende assumono tutte le iniziative necessarie per garantire la copertura assicurativa della 
responsabilità dei dirigenti, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi di quanto previsto dai 
CC.NN.LL. 1998-2001 della dirigenza medica e veterinaria (art.24) e della dirigenza sanitaria (art. 
25), delle eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente all’attività 
libero-professionale intramuraria (all’interno delle strutture aziendali) senza diritto di rivalsa, salvo 
le ipotesi di dolo o colpa grave. Per il personale di supporto, la copertura assicurativa viene 
ugualmente garantita dalle aziende. 
Gli oneri relativi a quanto sopra stabilito sono ricompresi tra i costi aziendali a base dei quali si 
determina la tariffa delle prestazioni e la correlata quota di ripartizione dei proventi spettante 
all’azienda. 
Collegio di direzione 
Il collegio di direzione previene l’instaurazione di condizioni di conflitto di interessi tra attività 
istituzionale e attività libero-professionale, indica le soluzioni organizzative per l’attuazione delle 
attività libero-professionali intramurarie, esprime i pareri di cui all’art. 1 comma 4 e comma 5 della 
legge n. 120 del 3 agosto 2007, ed ai sensi dell’art. 1 comma 11 della predetta legge oltre ai pareri 
specificatamente previsti dalle presenti linee guida, dirime le vertenze dei dirigenti sanitari in ordine 
all’attività libero-professionale intramuraria, nel rispetto di quanto disciplinato dai CC.NN.LL. della 
dirigenza medica e di quella sanitaria. 
Commissioni aziendali per la verifica della corretta attuazione dell’attività libero-professionale 
intramuraria 
L’attività di promozione e verifica delle modalità organizzative della libera professione intramuraria 
è demandata ad una commissione paritetica che deve essere presente in ogni azienda ed ente con 
funzioni di monitoraggio dell’attività ed, in particolare di:  
– promozione e vigilanza sull’andamento dell’attività libero-professionale intramuraria; 
– verifica del mantenimento di un corretto ed equilibrato rapporto tra l’attività istituzionale e volumi 
della libera professione, secondo le indicazioni di cui al presente atto; 
– verifica e controllo del rispetto dei piani di lavoro e il corretto utilizzo di spazi ed attrezzature per 
l’esercizio dell’attività libero-professionale; 
– interpretazione del regolamento aziendale; 
– formulazione di proposte riguardanti nuove procedure, modifiche del tariffario ed, in generale, 
ogni provvedimento necessario per il buon andamento dell’attività. 
Le commissioni sono formate in modo paritetico in ogni azienda ed ente, secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente. 
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Le commissioni si riuniscono, di norma, con cadenza trimestrale e devono essere convocate, altresì, 
qualora almeno tre componenti ne facciano specifica richiesta. 
Informazioni all’utenza 
Le aziende sanitarie provinciali ed ospedaliere e l’IRCCS pubblico e gli atri enti, per una corretta e 
trasparente gestione della libera professione intramuraria, al fine di garantire la tutela dei diritti 
degli utenti del SSR e per consentire l’attuazione del principio della libera scelta da parte del 
cittadino, hanno l’obbligo di attivare un efficace sistema di informazione. 
In particolare, le aziende e gli enti, in attuazione dei piani aziendali, sentito il collegio di direzione, 
sono tenute a garantire ai cittadini, attraverso l’ufficio relazioni con il pubblico e la carta dei servizi, 
nonché tramite pubblicazione sul sito web, adeguata informazione in ordine ai piani, alle condizioni 
di esercizio dell’attività istituzionale e di quella libero-professionale intramuraria, alle relative 
modalità di fruizione, ai tempi di attesa e alle priorità d’accesso. 
Il cittadino richiedente prestazioni in regime di ricovero deve essere in ogni caso preventivamente 
informato dell’onere finanziario presunto che dovrà sostenere. Le aziende sono tenute ad adottare 
una specifica procedura amministrativa che individui le diverse fasi gestionali di accesso alle 
prestazioni in ALPI di ricovero (prenotazione con indicazione della prestazione, equipe, e della 
tariffa determinata sul D.R.G. di ammissione – accettazione sanitaria – rendicontazione con 
determinazione a consuntivo della tariffa effettiva sulla base del D.R.G. di dimissione e degli 
eventuali ulteriori servizi sanitari e non fruiti dal paziente – fatturazione - pagamento) e la relativa 
modulistica, fornendone adeguata informativa all’utenza e al personale dipendente ed evidenza nei 
propri siti web aziendali. 
Per le attività ambulatoriali, dovranno essere opportunamente diffusi gli orari dedicati all’attività 
libero-professionale, le tariffe relative alle prestazioni offerte e le modalità di pagamento. 
CONTROLLI 
Funzioni di controllo e verifica 
Le aziende e gli enti provvedono all’accertamento dell’osservanza elle disposizioni 
sull’incompatibilità attraverso periodiche verifiche a campione, nonché specifici accertamenti nelle 
istituzioni sanitarie private, attivando apposite forme di controllo interno tramite gli organismi di 
verifica. 
A tal fine, dovrà essere prevista in ciascuna azienda un’attività di controllo ispettivo interno, volto 
all’accertamento dell’osservanza da parte dei dipendenti dell’amministrazione delle vigenti 
disposizioni in materia di incompatibilità, di rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale e 
di svolgimento di libera attività professionale, così come stabilito dall’art. 1, commi dal 56 al 65, 
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive disposizioni attuative, nonché dalla legge 
n.412/91. 
Gli ambiti di intervento, le procedure e le modalità di esercizio dell’attività del medesimo in 
coerenza con gli obiettivi previsti dalla legge dovranno essere disciplinati con apposito regolamento 
aziendale, che dovrà essere portato a conoscenza di tutto il personale dell’azienda sanitaria, 
pubblicato nel sito aziendale, e trasmesso in copia all’Assessorato regionale della salute. 
Tale attività di verifica, da svolgere in piena autonomia, in staff alla direzione aziendale, qualora 
necessario, potrà comportare anche il coinvolgimento di personale di altre amministrazioni 
pubbliche, fra le quali il dipartimento della funzione pubblica e la Guardia di finanza (comma 62, 
art. 1, legge n. 662/96). 
Le relative verifiche si estendono a tutto il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato o determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale. 
Nel caso in cui si rilevi l’esistenza di anomalie, tali da configurare una violazione degli obblighi di 
cui ai commi da 56 a 65 dell’art. 1 della legge n. 662/96 ovvero della legge n. 412/91 e per le quali 
si renda necessario un ulteriore approfondimento, l’organismo di verifica ne informa la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – Ispettorato, perché attivi il 
nucleo ispettivo della Guardia di finanza, per le opportune verifiche. 
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Nel caso in cui al termine delle predette operazioni di verifica emergessero elementi di 
incompatibilità o comportamenti di rilievo disciplinare, vengono attivate le conseguenti procedure 
disciplinari previste dai CC.NN.LL. vigenti, nel rispetto degli artt. 55 e segg. Del D.Lgs. n. 
165/2001 come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009, nonché quelle relative al recupero delle somme 
indebitamente percepite e quanto altro disposto dell’art. 72, comma 7, della legge 23 dicembre 1998 
n. 448. 
L’esito delle operazioni di verifica viene trasmesso dall’azienda con cadenza annuale 
all’Osservatorio regionale dell’ALPI istituito presso il Dipartimento per la Pianificazione Strategica 
- Servizio 1 “Personale dipendente del SSR”. 
Sanzioni disciplinari 
Le aziende e l’IRCCS, in accordo con le OO.SS., dovranno nei  propri atti regolamentari 
disciplinare le ipotesi di vi olazione delle previsioni disciplinate dai medesimi, individuando per 
ciascuna specifiche sanzioni che potranno essere graduate da un minimo del richiamo scritto ad un 
massimo della revoca dell’autorizzazione con trattenuta da parte dell’azienda dei proventi maturati. 
Tali sanzioni dovranno essere coordinate con quelle previste dal codice disciplinare aziendale e 
dovranno essere applicate, ove ritenuto ammissibile, in aggiunta alle stesse. 
Osservatorio regionale ALPI 
Al fine di verificare la corretta attuazione delle presenti linee guida viene istituito un Osservatorio 
regionale dell’ALPI, presieduto dal direttore del dipartimento pianificazione strategica 
dell’Assessorato della salute o suo delegato e composta da tre rappresentanti aziendali, da tre 
rappresentanti di organizzazioni sindacali ammessi alla contrattazione aziendale dell’area della 
dirigenza medica, veterinaria e di quella SPTA e dal dirigente del competente servizio del 
dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico che coordina le attività 
scaturenti dal piano regionale di governo dei tempi di attesa. 
I componenti dell’Osservatorio regionale si riuniscono di norma con cadenza semestrale e deve 
essere altresì convocata qualora il presidente o la maggioranza assoluta dei partecipanti ne facciano 
richiesta. 
Le aziende sanitarie sono tenute a redigere annualmente una relazione, a firma del direttore 
generale, da inviare all’Osservatorio regionale dell’ALPI entro il mese successivo all’anno di 
riferimento, sullo stato di attuazione delle linee di indirizzo regionali, segnalando in dettaglio le 
eventuali criticità e i meccanismi di intervento predisposti e attuati per il superamento delle stesse. 
L’Osservatorio regionale dell’ALPI attuerà un’analisi delle relazioni redatte dalle aziende ed 
individuerà eventuali proposte ai direttori generali e/o proposte di modifiche ed integrazioni alle 
linee guida regionali. L’Osservatorio fornirà altresì il proprio supporto al competente servizio del 
personale dipendente del SSR del Dipartimento per la pianificazione strategica in sede di redazione 
del monitoraggio dell’andamento dell’ALPI per l’Osservatorio nazionale. 
La partecipazione dei componenti all’Osservatorio regionale dell’ALPI non dà diritto ad alcuna 
indennità o “gettone” di presenza. 
Termini, adempimenti e modalità di attuazione 
Le aziende sanitarie e l’IRCCS, previo confronto in seno al proprio collegio di direzione, nonché 
con le organizzazioni sindacali di categoria dei professionisti, relativamente alle finalità, 
all’organizzazione complessiva e alle modalità operative di esercizio dell’ALPI, provvedono a porre 
in essere le decisioni attuative delle presenti linee di indirizzo regionali, entro il termine di 60 giorni 
dalla data di pubblicazione del relativo decreto assessoriale di adozione. 
Responsabilità 
Il rispetto delle presenti linee di indirizzo da parte dei direttori generali delle aziende sanitarie e 
dell’IRCCS è inserito stabilmente tra gli indicatori di valutazione di cui alla L.R. n. 5/2009. 
La Regione può inoltre, in caso di grave inadempienza da parte dei direttori generali o reiterata 
mancata applicazione delle indicazioni fornite con le presenti linee di indirizzo, esercitare il 
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necessario potere sostitutivo e la decurtazione della retribuzione di risultato pari ad almeno il 20%, 
ovvero la destituzione dei medesimi direttori generali. 
 
DASS 2.4.14 - Misure volte a promuovere l’utilizzo dei farmaci originatori o biosimilari a minor 
costo di terapia. (BUR n.15 dell’11.4.14) 
 
Art. 1 
Il farmaco biologico originatore o biosimilare, a minor costo terapia, deve essere utilizzato come 
prima scelta nel paziente “naive”, cioè mai trattato o esposto a nuovo trattamento dopo adeguato 
wash out, salvo diverso giudizio clinico; in caso di documentata inefficacia terapeutica e/o 
intolleranza e/o effetti collaterali, va garantito 
il ricorso ad altro farmaco biosimilare o al farmaco biologico originatore. 
In caso di interruzione o in caso in cui sia opportuno uno switch, alla ripresa della terapia, si dovrà 
utilizzare il biologico originatore o biosimilare, a minor costo terapia. 
Art. 2 
Qualora il medico prescrittore non ritenga di poter utilizzare il farmaco biologico originatore o 
biosimilare a minor costo terapia è tenuto, contestualmente alla prescrizione, a produrre alla 
direzione sanitaria una relazione dalla quale si evincano le motivazioni della scelta, secondo il 
modello allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto. 
Tale motivazione dovrà essere riportata sulla richiesta, per singolo paziente, da trasmettere alla 
farmacia ospedaliera o territoriale. 
In caso di centro prescrittore privato-accreditato, le relazioni vanno inviate all’ASP territorialmente 
competente. 
Art. 3 
Deve essere garantito il principio della continuità terapeutica. 
Pertanto, nei pazienti “non naive” al trattamento, il clinico prescrittore potrà continuare la terapia 
già iniziata dandone opportuna motivazione in sede di prescrizione. 
Art. 4 
È fatto obbligo ai direttori generali delle aziende sanitarie, per il tramite dei dipartimenti del 
farmaco delle AA.SS.PP. e dei servizi di farmacia delle aziende ospedaliere e dei policlinici 
universitari, di trasmettere le schede di cui all’articolo 2, che riportino motivazioni ritenute non 
appropriate, entro trenta giorni dalla ricezione, ad un nucleo tecnico appositamente identificato, 
presso il servizio 7 Farmaceutica dell’Assessorato della salute. 
Eventuali misure sanzionatorie a fronte di prescrizioni che non rispondono alle suddette indicazioni, 
saranno applicate ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, comma 15, della legge regionale n. 12/2007 
e potranno comportare la revoca dell’autorizzazione del centro prescrittore. 
Art. 5 
Sono revocate le decisioni della Commissione regionale P.T.O.R.S. della seduta del 19 marzo 2013 
per quanto attiene i farmaci biosimilari, notificate alle aziende sanitarie con nota prot. n. 30449 del 
29 marzo 2013, così come modificata con nota prot. n. 43191 del 20 maggio 2013 e pubblicate nel 
sito istituzionale dell’Assessorato della salute. 
 
DASS 2.4.14 -Programma di audit sull’autorità competente – anno 2014 - Integrazione PRIS 2012-
2014. (BUR n.15 dell’11.4.14) 
 
DASS 14.4.14 - Modifica del decreto 17 dicembre 2013, concernente indicazioni per l’erogazione 
di prestazioni di radioterapia, medicina nucleare, TAC e RMN. 
Art. 1 
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Gli articoli 1, 2 e 3  del decreto assessoriale n. 2428 del 17 dicembre 2013, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 27 dicembre 2013, parte prima, sono così 
modificati e sostituiti: 
“Art. 1 – Prima dell’erogazione delle prestazioni di Radioterapia, Medicina nucleare, TAC con e 
senza mezzo di contrasto e RMN con e senza mezzo di contrasto lo specialista della branca 
corrispondente ha l’obbligo di valutare il quadro clinico del paziente con riguardo agli eventuali 
rischi ed alle eventuali controindicazioni per il paziente e di verificare l’appropriatezza della 
prestazione. 
Art. 2 – Nel caso in cui lo specialista della branca corrispondente alle prestazioni di cui al 
precedente art. 1, una volta effettuata la predetta valutazione, ritenga inappropriata la prestazione 
diagnostica e/o terapeutica e, conseguentemente, non la esegua, sarà riconosciuta per ogni utente, 
all’interno del budget di ogni singola struttura, la prestazione identificata con codice 8903 ridefinita 
con il presente decreto in ‘Anamnesi e valutazione definite complessive, compresa la valutazione 
dell’appropriatezza’. 
Qualora, invece, le predette prestazioni siano erogate, la prestazione 8903 si intende remunerata 
nell’ambito della valorizzazione della relativa prestazione diagnostica e/o terapeutica. 
Art. 3 – Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto ai precedenti articoli 1 e 2 del presente 
provvedimento, le Aziende sanitarie provinciali, nell’ambito della loro attività di controllo, 
verificheranno l’appropriatezza delle prestazioni erogate, e addebiteranno alle strutture il valore 
delle prestazioni eventualmente giudicate inappropriate.” 
Art. 2 
Le modifiche di cui al precedente art. 1 si applicano  alle strutture pubbliche e private a decorrere 
dalla data di pubblicazione del presente decreto, pertanto, fino a quella data sono fatti salvi gli 
effetti prodotti dal decreto assessoriale n. 2428 del 17 dicembre 2013. 
 
TOSCANA 
DGR 7.2.14, n. 291 - Art. 44 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge Finanziaria per l’anno 
2014). Operazione finanziaria per lo smobilizzo dei crediti delle imprese nei confronti del Servizio 
Sanitario della Toscana. (BUR n. 15 del 16.4.14) 
Note 
Sono  approvate le “Linee Guida per la conduzione dell’operazione di smobilizzo dei crediti delle 
imprese nei confronti del Servizio Sanitario della Toscana”, di cui all’Allegato 1 parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento (a cui si rinvia) 
 
UMBRIA  
DGR 10.3.14, n. 237 - Piano di prevenzione e vigilanza nei luoghi di lavoro per l’anno 2014. (BUR 
n. 18 del 9.4.14) 
Note 
La programmazione delle attività di prevenzione a livello nazionale, da cui discende gran parte 
della programmazione regionale comprese quelle relative alle attività di prevenzione nei luoghi di 
lavoro, è stabilita oramai da diversi anni, dal Piano Nazionale della Prevenzione sulla base del quale 
ciascuna Regione costruisce il proprio Piano regionale di prevenzione. 
L’ultimo Piano regionale di prevenzione è quello dell’anno 2013 in cui vi erano quattro progetti che 
sono stati realizzati dai Servizi di prevenzione negli ambienti di lavoro (“Agricoltura più sicura”, 
“Valutazione del programma di sorveglianza sanitaria degli esposti ed ex esposti ad amianto”, 
“Attuazione dei regolamenti REACH/CLP in Umbria”,” Lotta ai rischi e ai danni da esposizione 
professionale ad agenti chimici e fisici”), per cui è ancora in corso la rendicontazione e valutazione 
da parte del Ministero della Salute. 
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Il Ministero della Salute e le Regioni stanno predisponendo il nuovo Piano nazionale di prevenzione 
2014-2018 che con ogni probabilità completerà il percorso di stesura e approvazione nei prossimi 
mesi. 
In questo contesto all’interno del Comitato regionale di coordinamento per la salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro e dell’Ufficio operativo, in cui sono rappresentate le istituzioni che si occupano di 
vigilanza negli ambienti di lavoro, si è avviata una riflessione rispetto alle strategie da adottare per 
continuare il lavoro svolto non solo per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, 
ma più in generale per la tutela della salute dei lavoratori. 
Tale discussione, a cui hanno partecipato non soltanto i rappresentanti degli Enti e delle Istituzioni 
che si occupano della materia, ma anche le rappresentanze del mondo datoriale e sindacale, ha 
portato alla stesura di un Documento programmatico per il triennio 2014-2016 approvato dalla 
Giunta regionale con DGR 1138/2013, in cui rispetto alla vigilanza è stata rappresentata in modo 
forte l’esigenza di renderla più efficace concentrandola in settori produttivi e in aziende 
effettivamente a rischio. 
In questo senso si è stabilito anche di utilizzare nuovi strumenti per la vigilanza, come quello 
dell’audit sulla sicurezza con le aziende, inteso come “esame sistematico ed indipendente per 
determinare se le attività svolte ed i risultati ottenuti sono in accordo a quanto pianificato e se 
quanto predisposto viene attuato efficacemente e risulta idoneo ed adeguato al conseguimento degli 
obiettivi”, al fine di far crescere il livello di consapevolezza delle aziende stesse. 
Il documento programmatico adottato con la DGR 1138/2013 prevede peraltro che i Servizi PSAL 
partecipino assieme alle parti sociali e ai medici competenti alla stesura di linee di indirizzo sulle 
modalità di collaborazione delle diverse figure aziendali alla valutazione dei rischi e sui requisiti di 
qualità della sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente. 
Pertanto i Servizi PSAL nell’anno 2014 garantiranno gli stessi livelli di vigilanza dell’anno 2013, 
come da tabella 1, concentrando però la vigilanza in aziende più a rischio estratte dall’archivio 
INAIL dei Flussi informativi eventualmente integrato con altre banche dati; contestualmente i 
Servizi dovranno proseguire nelle attività di monitoraggio e valutazione rispetto a sostanze 
cancerogene e ai rischi fisici iniziate dal progetto “Lotta ai rischi e ai danni da esposizione 
professionale ad agenti chimici e fisici” nel PRP 2013 e con l’ispezione delle aziende per la 
valutazione dell’applicazione del regolamento REACH/CLP. 
Segue la Tabella  esplicativa (a cui si rinvia) 
 
L.R. 17.4.14, n. 7 - Disposizioni per la somministrazione ad uso terapeutico dei farmaci 
cannabinoidi. (BUR n. 20 del 23.4.14) 
Art. 1 
(Finalità) 
1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle disposizioni nazionali in 
materia, riconosce il diritto di ogni cittadino a ricevere cure appropriate e di qualità, nonché ad 
usufruire delle terapie a base di farmaci cannabinoidi, debitamente prescritti dal medico secondo le 
norme nazionali. 
2. La Regione, nel rispetto della normativa nazionale in materia ed in particolare del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina 
degli stupefacenti e sostanze psicotrope), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione 
della direttiva 2001/83/CE - e successive direttive di modifica - relativa ad un codice comunitario 
concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE), del decreto legge 17 
febbraio 1998, n. 23 (Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo 
oncologico e altre misure in materia sanitaria), convertito dalla legge 8 aprile 1998, n. 94 e del 
decreto ministeriale 11 febbraio 1997 (Modalità di importazione di specialità medicinali registrate 
all’estero), detta disposizioni di organizzazione relative all’utilizzo dei farmaci cannabinoidi per 
finalità terapeutiche. 
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3. La Regione permette, nei casi previsti dalla presente legge, l’erogazione gratuita dei farmaci 
cannabinoidi. 
Art. 2 
(Principi) 
1. Ai fini della presente legge, la Regione assicura alla persona affetta da una patologia o da sintomi 
che, secondo il proprio medico e la letteratura scientifica, potrebbero trarre beneficio dalla terapia 
con farmaci cannabinoidi, l’accesso alla terapia stessa. 
2. Le strutture sanitarie del Servizio sanitario regionale, nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 
1, assicurano un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia nel rispetto dei 
seguenti principi: 
a) tutela della dignità e dell’autonomia del malato; 
b) tutela e promozione della qualità della vita fino al suo termine; 
c) sostegno sanitario e socio-assistenziale della persona malata e della sua famiglia; 
d) autonomia e responsabilità del medico nella scelta terapeutica e dell’evidenza scientifica. 
Art. 3 
(Definizioni e disposizioni generali) 
1. Ai fini della presente legge per farmaci cannabinoidi si intendono i medicinali e le preparazioni 
galeniche magistrali a base di principi attivi cannabinoidi indicati all’articolo 14 del d.p.r. 309/1990 
e successive modifiche. 
2. I farmaci cannabinoidi sono prescritti dal medico specialista del Servizio sanitario regionale e dal 
medico di medicina generale del Servizio sanitario regionale, sulla base di un piano terapeutico 
redatto dal medico specialista; restano ferme le specifiche disposizioni previste dalla vigente 
normativa in materia di modalità di prescrizione medica. Salvo diversa previsione della normativa 
nazionale, la spesa per le cure in cui si utilizzano farmaci cannabinoidi è interamente a carico del 
Servizio sanitario regionale. 
3. L’acquisto di farmaci cannabinoidi dall’estero è disciplinato dal decreto del Ministro della sanità 
11 febbraio 1997 ed è subordinato alla ricorrenza di oggettivi caratteri di eccezionalità in 
conformità a quanto previsto dall’articolo 2 di tale decreto. 
4. L’onere della spesa per i medicinali di cui al comma 3 non deve essere imputato a fondi pubblici, 
tranne il caso in cui l’acquisto medesimo sia richiesto da un ospedale o da una struttura ad esso 
assimilabile per l’impiego in ambito ospedaliero ai sensi dell’articolo 5, comma 2 o da un medico 
alle dipendenze del Servizio sanitario regionale nell’ipotesi di cui all’articolo 5, comma 3; in tal 
caso, fatti salvi i vincoli di bilancio, le Aziende sanitarie regionali possono far gravare la relativa 
spesa nel proprio bilancio al pari dei farmaci in commercio in Italia e degli altri beni necessari per 
lo svolgimento delle prestazioni di assistenza sanitaria. 
5. L’allestimento e la prescrizione delle preparazioni galeniche magistrali a base di principi attivi 
cannabinoidi sono disciplinati ai sensi della normativa statale. 
Art. 4 
(Inserimento di farmaci cannabinoidi in protocolli per le cure palliative e per le terapie del dolore) 
1. La Regione inserisce il trattamento con farmaci cannabinoidi tra i protocolli dei servizi di cure 
palliative e di terapie del dolore. 
Art. 5 
(Trattamento in ambito ospedaliero e domiciliare) 
1. L’erogazione di farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche può avvenire in ambito 
ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili e in ambito domiciliare. 
2. Si considera ospedaliera l’erogazione del farmaco che è iniziata in ospedale o in struttura ad esso 
assimilabile e prosegue dopo la dimissione del paziente per esigenze di continuità terapeutica 
attraverso l’utilizzo degli stessi farmaci cannabinoidi già prescritti presso le suddette strutture. Tali 
farmaci sono acquistati tramite la farmacia ospedaliera e qualora l’ospedale o la struttura ad esso 
assimilabile siano sprovvisti di farmacia questi stessi sono tenuti a prestare assistenza al proprio 
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personale medico ai fini del reperimento dei farmaci cannabinoidi presso una farmacia ospedaliera 
o pubblica oppure privata convenzionata. 
3. Si considera domiciliare l’erogazione del farmaco che è iniziata al di fuori dell’ospedale o di una 
struttura a esso assimilabile. Per la prescrizione e la dispensazione si osservano le disposizioni di 
cui al capo I, titolo IV del d.p.r. 309/1990. La spesa per tali farmaci resta a carico del Servizio 
sanitario regionale solo qualora il medico che fa la prescrizione sia alle dipendenze del Servizio 
sanitario regionale e utilizzi il ricettario del Servizio sanitario regionale. 
In caso di decesso del malato o di interruzione della terapia, la quantità di farmaco non utilizzata 
deve essere obbligatoriamente consegnata, entro sette giorni, al centro di riferimento della azienda 
unità sanitaria locale di appartenenza, nel rispetto della normativa vigente. 
Art. 6 
(Istituzione del Comitato tecnico-scientifico) 
1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato tecnico-scientifico composto da: 
a) un dirigente della struttura regionale competente, che lo presiede; 
b) un medico esperto in materia di terapia del dolore e delle cure palliative; 
c) due rappresentanti delle farmacie pubbliche e private convenzionate operanti nella Regione 
Umbria; 
d) un farmacologo che abbia condotto ricerche, opportunamente documentate, sulle sostanze 
cannabinoidi ed altri farmaci antidolorifici; 
e) due rappresentanti delle associazioni dei malati destinatari delle terapie di cui alla presente legge, 
dei quali uno della provincia di Perugia ed uno della provincia di Terni; 
f) un rappresentante delle associazioni dei farmacisti preparatori; 
g) un esperto legale; 
h) un esperto della comunicazione di massa. 
2. Le modalità di funzionamento del Comitato tecnico-scientifico ed i requisiti per la scelta dei 
componenti di cui al comma 1, sono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto. La Giunta 
regionale determina anche la durata del Comitato tecnico-scientifico. 
3. Il Comitato tecnico-scientifico è nominato, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente 
legge, con decreto 
del Presidente della Giunta regionale. 
4. La Giunta regionale si avvale anche del Comitato tecnico-scientifico per le seguenti attività: 
a) assicurare livelli uniformi di accesso e di erogazione dei farmaci cannabinoidi, garantendo al 
contempo la massima riduzione dei tempi di attesa; 
b) definire protocolli attuativi della presente legge; 
c) promuovere campagne di informazione alla popolazione dell’Umbria sulle problematiche del 
dolore e sulla rete delle strutture deputate alla terapia del dolore ed alle cure palliative; 
d) monitorare il numero di pazienti trattati con farmaci cannabinoidi, distinti per patologia e per 
tipologia di assistenza; 
e) rilevare eventuali criticità emerse nell’applicazione della presente legge, con particolare 
riferimento alle problematiche inerenti l’acquisizione e l’erogazione dei farmaci cannabinoidi; 
f) predisporre corsi di aggiornamento e di formazione, per tutti gli operatori sanitari interessati alle 
problematiche di cui alla presente legge; 
g) individuare e suggerire i filoni di ricerca scientifica finalizzata alla sperimentazione clinica 
dell’efficacia della cannabis nelle patologie neurologiche, infiammatorie croniche, degenerative, 
autoimmunitarie e psichiatriche ed al miglioramento della terapia del dolore e delle cure terminali; 
h) valutare i progetti di ricerca su cure palliative e terapie del dolore presentati dagli istituti di 
ricerca pubblici e universitari, privilegiando quelli che vengono sviluppati con il coinvolgimento 
delle strutture ospedaliere presenti nella Regione. 
5. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non spetta alcun compenso. 
Art. 7 
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(Modalità di approvvigionamento) 
1. La Giunta regionale può stipulare convenzioni con i centri e gli istituti autorizzati ai sensi della 
normativa statale alla produzione o alla preparazione dei farmaci cannabinoidi. 
2. La Giunta regionale, ai fini della presente legge e anche per ridurre il costo dei farmaci 
cannabinoidi importati dall’estero, è autorizzata ad avviare azioni sperimentali o specifici progetti 
pilota con altri soggetti autorizzati, secondo la normativa vigente, a produrre farmaci cannabinoidi. 
3. Per ridurre l’aggravio delle spese fisse per unità di prodotto la Regione procede agli acquisti di 
cui alla presente legge nelle forme di cui all’articolo 41 della legge regionale 12 novembre 2012, n. 
18 (Ordinamento del Servizio sanitario regionale). 
Art. 8 
(Clausola valutativa) 
1. A partire dal mese di aprile 2016 e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale 
invia all’Assemblea legislativa una relazione dettagliata che renda conto dell’attuazione della legge. 
2. In particolare la relazione deve contenere informazioni su: 
a) il numero di pazienti trattati con medicinali cannabinoidi in ciascuna azienda sanitaria della 
regione, distinti per patologia e per tipologia di assistenza; 
b) l’ammontare della spesa annua sostenuta per l’acquisto dei farmaci cannabinoidi e la sua 
incidenza sulla spesa farmaceutica del Servizio sanitario regionale; 
c) eventuali criticità emerse nell’applicazione della legge, con particolare riguardo all’acquisto, 
distribuzione ederogazione dei farmaci cannabinoidi, ivi comprese le eventuali difficoltà incontrate 
nel garantire continuità di trattamento al paziente secondo prescrizione medica. 
Art. 9 
(Norma finanziaria) 
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le risorse del Fondo Sanitario 
Regionale. 
 
VENETO 
DGR  4.4.14, n. 440  - Sperimentazione di un modello di dipartimento funzionale interaziendale, 
nel settore dell'otorinolaringoiatria, nella provincia di venezia.. (BUR n. 41 del 18.4.14) 
Note 
Viene  istituito  in via sperimentale il Dipartimento funzionale interaziendale di 
Otorinolaringoiatria, nella provincia di Venezia, composto dalle Aziende Ulss 10, 12, 13 e 14; 
Sono  individuati  quale centro hub l'Ospedale di Mestre dell'Azienda Ulss 12 e quali centri spoke, 
oltre all'Ospedale di Venezia della stessa Azienda, gli ospedali delle Aziende Ulss 10, 13 e 14. 
Il  Dipartimento nella sua configurazione inziale sarà costituito dalle Unità operative dell'Aziende 
Ulss 12, 13 e 14, rinviando ad una fase successiva l'eventuale estensione del Dipartimento stesso 
all'Azienda Ulss 10, 
Sono  approvate le "Linee guida per l'istituzione ed il funzionamento del Dipartimento sperimentale 
interaziendale di Otorinolaringoiatria, nella provincia di Venezia", di cui all'Allegato A parte 
integrante del presente atto; 
 
ALLEGATO A  
Linee guida per l’istituzione ed il funzionamento del Dipartimento sperimentale 
interaziendale di otorinolaringoiatria, nella provincia di Venezia 
L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di riferimento per tutte 
le attività delle Aziende sanitarie; si ritiene pertanto opportuno sperimentare nuovi modelli 
organizzativi, in specifici settori quali quello di otorinolaringoiatria, ampliando la sfera di azione 
all’intera provincia di Venezia, al fine di verificarne l’efficacia e la trasferibilità. 
Finalità 
L’organizzazione del dipartimento rende possibile: 
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a) la definizione di modelli organizzativi, di linee guida e percorsi assistenziali comuni, finalizzati a 
promuovere l’appropriatezza clinica ed organizzativa delle prestazioni, nel rispetto del modello di 
rete denominato hub and spoke; 
b) l’omogeneizzazione e la standardizzazione organizzativa e assistenziale basati sull’intensità delle 
cure, con prevedibili effetti positivi sulla gestione dei bisogni e sull’ottimizzazione dei tempi per la 
presa in carico dei pazienti; 
c) l’attuazione di programmi di formazione comuni nell’area di riferimento, con diffusione di best 
practice e di comportamenti più omogenei tra le aziende anche al fine di mantenere la competenza e 
l’efficienza operativa; 
d) la promozione e lo sviluppo di attività sistematiche e continuative di audit, rendendo possibile il 
confronto dei risultati e l’elaborazione di comuni strategie di comportamento clinico, anche nella 
logica della riduzione del rischio clinico. 
Composizione 
Partecipano alla sperimentazione del Dipartimento: l’Azienda Ulss 10, l’Azienda Ulss 12, 
l’Azienda Ulss 13 e l’Azienda Ulss 14. 
Istituzione 
I Direttori Generali delle Aziende sanitarie coinvolte approvano con singoli atti deliberativi la 
medesima proposta di istituzione del Dipartimento ed in particolare: 
a) individuano le strutture afferenti 
b) definiscono un unico progetto organizzativo, piano programmatico e comuni obiettivi da 
perseguire. 
Le deliberazioni di proposta di istituzione del Dipartimento e il progetto di cui ai punti a) e b), 
devono essere preventivamente inviati al Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale entro 30 
giorni dalla loro adozione, ai fini dell’approvazione. 
A seguito dell’approvazione della proposta, entro 30 giorni i Direttori Generali delle Aziende che 
compongono il Dipartimento, ciascuno con proprio atto deliberativo, provvedono alla istituzione 
dello stesso ed alla nomina del Coordinatore e del Comitato. 
Entro 30 giorni dall’istituzione approvano il regolamento. 
Risorse 
Le risorse necessarie alla istituzione ed al funzionamento del Dipartimento sono a carico dei bilanci 
delle Aziende coinvolte e devono essere ripartite tra le stesse. Tali risorse devono essere identificate 
ed esplicitate negli atti di proposta di istituzione del Dipartimento ed i relativi costi devono essere 
ripartiti tra le Aziende medesime. 
Durata 
Il Dipartimento resta attivo per un anno, rinnovabile. Al termine di tale periodo i Direttori Generali 
interessati operano una valutazione congiunta sul grado di raggiungimento degli obiettivi previsti ed 
inviano tale valutazione al Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale. 
Organi 
Gli organi del Dipartimento sono: 
a) Coordinatore del Dipartimento 
b) Comitato del Dipartimento 
Coordinatore del Dipartimento 
Il Coordinatore del Dipartimento: 
• è nominato, con provvedimento motivato, tra i Dirigenti con incarico di struttura complessa che 
fanno parte del Dipartimento; 
• durante il periodo di incarico il coordinatore continua a svolgere attività di direzione della 
struttura alla quale è preposto nell’azienda di appartenenza. 
Il Coordinatore del Dipartimento, ferma restando l’autonomia professionale clinica ed organizzativa 
dei Direttori delle singole strutture: 
• propone il regolamento ai Direttori Generali per l’approvazione 
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• convoca e presiede il comitato e assicura il corretto svolgimento delle sedute 
• promuove le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi assegnati 
• promuove l’individuazione di univoche modalità di rilevazione delle attività, il monitoraggio delle 
stesse e le eventuali azioni correttive in relazione agli obiettivi 
• promuove verifiche periodiche sulla qualità e sulla sicurezza nell’ambito del dipartimento 
• rappresenta il Dipartimento nei confronti delle Direzioni Generali 
• presenta ai Direttori Generali la relazione annuale sull’attività svolta e sul grado di 
raggiungimento degli obiettivi 
Comitato del Dipartimento 
Il Comitato del Dipartimento è composto da: 
a) i direttori delle Strutture Complesse afferenti al Dipartimento 
b) i responsabili di Struttura Semplice a valenza Dipartimentale afferenti al Dipartimento 
c) un referente dell’area delle professioni sanitarie, nominato dai Direttori Generali delle Aziende e 
scelto tra i coordinatori delle strutture afferenti al Dipartimento 
d) due componenti dirigenziali, nominati dai Direttori Generali delle Aziende; 
e) due componenti non dirigenziali delle strutture del Dipartimento nominati dai Direttori Generali 
delle Aziende 
Il comitato dura in carica un anno. 
Il Comitato del Dipartimento, agendo con metodo maggioritario: 
• elabora il regolamento 
• confronta e analizza i piani delle attività e dei programmi delle singole strutture in relazione al 
grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati 
• propone i piani di formazione del personale 
• propone la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi, anche nella logica del modello hub 
and spoke • propone lo sviluppo di attività di ricerca e di controllo sia sulla qualità delle prestazioni 
che sul perseguimento della riduzione del rischio clinico 
• promuove l’elaborazione e la predisposizione di protocolli clinici e l’adozione di linee guida e di 
percorsi comuni. 
Regolamento del Dipartimento 
Oltre a quanto previsto dalla deliberazione regionale, nel regolamento devono essere esplicitate: 
a) il modello organizzativo proposto 
b) il sistema delle responsabilità e delle relazioni 
c) le attività e le funzioni del dipartimento 
d) lo sviluppo e l’organizzazione interna adottati per il raggiungimento degli obiettivi. 
Devono essere altresì indicati nel regolamento i servizi e le attività di supporto necessari al buon 
funzionamento del Dipartimento. 
 
DGR   15.4.14, n. 555 - Raccomandazione del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i 
giovani. (2013/c 120/01). piano di attuazione regionale della garanzia giovani - avviso pubblico per 
la partecipazione alla rete degli youth corner degli organismi accreditati per i servizi al lavoro ai 
sensi dell'art. 25 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 e dgr n. 2283 del 20/12/2011. (BUR n. 41 
del 18.4.14) 
Note 
Viene dato avvio alla rete degli sportelli previsti dal piano regionale della garanzia giovani, 
denominati youth corner, ai quali saranno assegnate le funzioni di accoglienza e informazione sul 
programma di garanzia (misura a1 del piano regionale) e di accesso alla garanzia (presa in carico, 
colloquio individuale e profiling, e consulenza orientativa (misura a2 del piano regionale). 
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DGR  11.3.14, n. 283 - DGR 24/12/2012 n. 154/CR. Assegnazione provvisoria alle aziende 
sanitarie del Veneto delle risorse finanziarie per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per 
l'esercizio 2014. (BUR n. 44 del 22.4.14) 
Note 
la stima delle risorse disponibili per il 2014 sulla base degli stanziamenti nel bilancio regionale 
2014 è la seguente (milioni di euro): 
  

  STIMA 2014 
 da bilancio regionale 

Totale Fondo Sanitario Regionale 2014 8.333,0 

- SALDO MOBILITA' EXTRA REGIONALE 2013 95,1 

=TOTALE FSR 2014 al netto mobilità 8.237,9 

- FONDO INVESTIMENTI 2014 70,0 

- ACCENTRATA REGIONALE 2014 (al netto f.do investimenti) 171,2 

=TOTALE DA RIPARTIRE ALLE AZIENDE 7.996,7 

- FRAT 80,5 

- FONDO PIANI DI RIENTRO 84,5 

=RIPARTO NETTO FRAT E PIANI RIENTRO 7.831,7 

Di cui CR 154/2012 7.831,7 

 

DGR   4.4.14, . n.435 - Disposizioni attuative in materia di accreditamento istituzionale di erogatori 
privati di presta-zioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. legge regionale 16 agosto 
2002 n. 22 e legge regionale 7.2.2014 n. 2. (BUR n. 44 del 22.4.14) 
Note 
Viene  approvato il piano attuativo del percorso per il rilascio dell'accreditamento istituzionale di 
erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, di cui all'art. 17 
bis della lr n. 2/14, come da Allegato A al presente provvedimento, con il quale sono stati codificati 
gli adempimenti, le strutture competenti in relazione ai singoli atti procedimentali ed i termini per la 
relativa conclusione. 
 
DGR  4.4.14. n. 439  - Ricognizione delle conclusioni istruttorie circa il rilascio dei nuovi 
accreditamenti istituzionali per le strutture sanitarie private che erogano esclusivamente prestazioni 
di specialistica ambulatoriale. l.r. 16 agosto 2002 n. 22. dgr 10 aprile 2013 n. 441. (BUR n. 44 DEL 
22.4.14) 
Note 
il provvedimento è ricognitivo delle conclusioni istruttorie circa il rilascio di nuovi accreditamenti 
per le strutture che erogano esclusivamente prestazioni di specialistica ambulatoriale, alla luce degli 
esiti del percorso svolto ai sensi della dgr n. 441/13 (validità anni 2014-2016). 
 
DGR 10.3.14, n. 233 - Recepimento intesa della Conferenza Stato-Regioni rep. atti n. 172/CSR del 
5 dicembre 2013, ai sensi dell’art. 4 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sull’Accordo nazionale per 
l’erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013-2015. 
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Note 
La legge 24 ottobre 2000, n. 323, di riordino del settore termale prevede, all’art. 4, comma 4, che 
l’unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità 
del settore e delle relative prestazioni, sia assicurata da appositi accordi stipulati tra le Regioni e le 
organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali. Inoltre, il sopra citato 
art. 4 prevede che gli accordi di cui sopra divengano efficaci solo dopo il recepimento da parte della 
Conferenza Stato-Regioni. 
L’art. 1, comma 170, della Legge 311/2004 e ss.mm.ii., prevede che “con cadenza triennale, a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le tariffe massime 
per le prestazioni di assistenza termale sono definite dall’accordo stipulato ai sensi dell’articolo 4, 
comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323. Per la revisione delle tariffe massime per le predette 
prestazioni di assistenza termale è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2008, 2009 e 2010.” 
L’art. 1, comma 178, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità per il 2013) prevede 
che “Per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi 
dell’articolo 81 della Costituzione e di quanto previsto all’articolo 1, comma 170, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, anche al fine di consentire alle 
imprese del settore di effettuare gli investimenti necessari alla loro ulteriore integrazione 
nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base di quanto previsto all’articolo 15, comma 
13, lettera c-bis) del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 2012, n. 135, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2013 e 4 milioni di euro 
per ciascuno degli anni 2014 e 2015.” 
In data 7 novembre 2013 è stato stipulato l’Accordo nazionale per l’erogazione delle prestazioni 
termali per il triennio 2013-2015, ai sensi dell’art. 4 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, tra le 
Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e Federterme, con la partecipazione del 
Ministero della Salute che fissa il contributo che lo Stato deve riconoscere alle Regioni e alle 
Province Autonome di Trento e di Bolzano e che per la Regione Umbria ammonta a 18.000 euro 
per l’anno 2013 e 36.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;  
In data 5 dicembre 2013 la Conferenza Stato-Regioni ha espresso l’intesa (Rep. Atti n. 172/CSR del 
5 dicembre 2013), ai sensi dell’art. 4 della legge 24 ottobre 2000, n.323, sull’Accordo nazionale per 
l’erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013-2015. 
 
BOLZANO 
DASS n. 83/23.2  del 31/03/2014 - Individuazione dei Centri autorizzati alla prescrizione di farmaci 
a carico del Servizio sanitario nazionale secondo le indicazioni dell'Agenzia italiana del farmaco - 
AIFA  (BUR n. 14 del 10.4.14) 
 
DGP 1.4.14, n. 393 - Disciplina dei farmaci oncologici ad alto costo ai fini dell’addebito in mobilità 
sanitaria interregionale 
Viene approvato l’ elenco di farmaci oncologici ad alto costo, somministrabili sia in regime 
ambulatoriale sia in Day Hospital, che potranno essere addebitati separatamente nel file F 
“somministrazione di farmaci”: 
 Per i farmaci in elenco compensati tramite il file F ed utilizzati durante i Day hospital per i DRG 
409, 410 e 492, la tariffa dei predetti DRG dovrà essere abbattuta del 90% per tutti gli accessi. 
Il nuovo elenco dei farmaci oncologici ad elevato costo viene utilizzato  a partire dalla 
compensazione della mobilità sanitaria interregionale 2013. 
 L’elenco dei farmaci  potrà essere periodicamente aggiornato, con apposita circolare dell’Ufficio 
Economia Sanitaria, in base ai nuovi farmaci ad alto costo che saranno disponibili in futuro, tenuto 
conto dei principi fissati con la presente deliberazione e del Testo Unico della mobilità sanitaria 
interregionale. 
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DD  15.4.14, n. 101/23.2   - Aggiornamento del prezzo di rimborso dei farmaci di uguale 
composizione  
 
 

SICUREZZA 
 
VENETO 
DGR n. 451 4.4.14 - Approvazione del piano attuativo delle iniziative previste dalla convenzione 
tra regione, anci veneto e avviso pubblico ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48, in 
tema di prevenzione e contrasto del crimine organizzato di stampo mafioso. legge regionale 28 
dicembre 2012, n. 48 "misure per l'attuazione delle politiche regionali a favore della prevenzione 
del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della 
legalità e della cittadinanza responsabile". . (BUR n. 44 DEL 22.4.14) 
Note 
Viene approvato il piano attuativo delle iniziative previste dalla convenzione sottoscritta ai sensi 
della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48, in data 16 ottobre 2013, tra regione del Veneto, 
ANCI Veneto e avviso pubblico, per la realizzazione di azioni formative a favore della polizia 
locale ed eventi di comunicazione sui temi della prevenzione e del contrasto al crimine organizzato 
di stampo mafioso. 
 
ALLEGATO A  
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORM ATIVE 
CONGIUNTE E DI COMUNICAZIONE IN ATTUAZIONE DELLA LE GGE REGIONALE 
28 DICEMBRE 2012, N.48 “MISURE PER L’ATTUAZIONE COO RDINATA DELLE 
POLITICHE REGIONALI A FAVORE DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE 
ORGANIZZATO E MAFIOSO, DELLA CORRUZIONE NONCHE’ PER  LA 
PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA’ E DELLA CI TTADINANZA 
RESPONSABILE PIANO ATTUATIVO – BIENNIO 2014-2015 A)  PIANO FORMATIVO 
SPERIMENTALE 
PARTE I 
CORSI DI FORMAZIONE DETTAGLIO DESCRITTIVO 
Numero dei corsi di formazione strutturati per 
moduli formativi (numero moduli) 
Sono previsti 3 moduli formativi di due giornate ciascuno che si terranno nelle 7 province del 
Veneto 
Calendario di massima dei corsi (date previste tra il 2014 e il 2015) 
N. 72 giornate formative suddivise in 12 corsi di 3 moduli (della durata di 2 mezze giornate 
ciascuno) per un totale di 6 giornate per ciascun corso da tenersi nelle 7 province venete secondo il 
seguente calendario di massima: 
Belluno 16,23,30 giugno 2014 e 7,14,21 luglio 2014 
Rovigo 17, 24 giugno 2014 e 1, 8, 15, 22 luglio 2014 
Treviso I gruppo 8,15,22,29 settembre 2014 e 6,13 ottobre 2014 
Treviso II gruppo 9,16,23,30 settembre 2014 e 7,14 ottobre 2014 
Vicenza I gruppo 20,27 ottobre 2014 e 3,10,17,24 novembre 2014 
Vicenza II gruppo 21,28 ottobre 2014 e 4,11,18,25 novembre 2014 
Verona I gruppo 12,19,26 gennaio 2015 e 2,9,16 febbraio 2015 
Verona II gruppo 13,20,27 gennaio 2015 e 3,10,17 febbraio 2015 
Padova I gruppo 23 febbraio 2015 e 2,9,16,23,30 marzo 2015 
Padova II gruppo 24 febbraio 2015 e 3,10,17,24,31 marzo 2015 
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Venezia I gruppo 13,20,27 aprile 2015 e 4,11,18 maggio 2015 
Venezia II gruppo 14,21,28 aprile 2015 e 5,12,19 maggio 2015 
Materie e argomenti trattati nei singoli moduli 
formativi 
I° Modulo Criminalità organizzata e criminalità di stampo mafioso 
1° Premesse teoriche generali: inquadramento socio-giuridico della criminalità organizzata. 
Premesse teoriche specifiche: 
criminalità organizzata di stampo mafioso. inquadramento storico ed evolutivo 
2° Associazione a delinquere di stampo mafioso ( inquadramento normativo e illustrazione del 
Codice Antimafia) 
3° Organismi di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa. 
4° Organizzazioni criminali e metodo mafioso: specificità delle varie organizzazioni criminali 
mafiose in relazione al 
contesto d’origine e l’ambito d’azione. 
Orario : dalle ore 9:15 alle ore 13:15 A.M. del primo e secondo giorno di ogni corso 
II° Modulo Polizia Amministrativa e Giudiziaria nei settori a rischio di infiltrazione mafiosa 
2° Fonti informative e tecniche d’acquisizione - Tecniche investigative generali 
3° Estorsione, Riciclaggi, Usura 
4° Eco, Archeo, Agro Mafie 
5° Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti 
pubblici di lavori, servizi 
e forniture 
6° Disciplina degli stupefacenti 
7° Gioco d’azzardo 
8° Sfruttamento della prostituzione 
9° Immigrazione irregolare 
Orario : dalle ore 9:15 alle ore 13:15 A.M. del terzo e quarto giorno di ogni corso 
III° Modulo Tecniche investigative 
1° Tecniche di controllo di polizia amministrativa e giudiziaria e competenze degli enti locali 
2° Investigazioni preventive e fonti informative 
3° Tecniche investigative (estorsione – riciclaggio- usura) 
4° Tecniche investigative (stupefacenti – prostituzione – immigrazione irregolare) 
5° Tecniche investigative (contraffazione documentale e merceologica) 
6° Tecniche investigative (cooperazione internazionale) 
7° Laboratori e simulazioni 
Orario : dalle ore 9:15 alle ore 13:15 A.M. del quinto e sesto giorno di ogni corso 
Durata dei corsi, in numero di ore giornaliere e di 
giornate 
I corsi si terranno dalle ore 9:15 alle ore 13:15 per un totale di 4 ore giornaliere 
il numero massimo di corsisti ammesso e i relativi 
criteri di selezione, 
I partecipanti ai 12 corsi saranno 300 così suddivisi per ambito distrettuale (nel caso il numero di 
partecipanti per distretto 
sia inferiore a quello previsto la quota residua sarà portata ad incremento dei partecipanti di un altro 
distretto): 
Belluno 30 partecipanti 
BL1B (3); BL1C( 3); BL2A-BL2C (10); BL2B (4); BL2D (3); BL3A (3); BL3B (4) 
Rovigo 30 partecipanti 
RO1A (4); RO2A (4); RO2B (10); RO2C (4); RO3A (4); ROV3B (4) 
Treviso I gruppo 22 partecipanti 



 

 
 
 

218 

TV2C ( 4); TV3A (3);TV3B ( 3); TV4A ( 3); TV5A (3); TV5B ( 3); TV5C ( 3) 
Treviso II gruppo 23 partecipanti 
TV1A (10); TV1B (3); TV1C (4); TV2A(3); TV2B(3) 
Vicenza I gruppo 22 partecipanti 
VI3A (10); VI1A (2); VI1B (5); VI2A (3); VI2B (2) 
Vicenza II gruppo 23 partecipanti 
VI2C (2); VI2D (2); VI3B (2); VI3C (2); VI3D ( 2); VI3E(2); VI4A (3); VI4B (3); VI4C (1); VI5A 
(4) 
Verona I gruppo 26 partecipanti 
VR2B (12); VR1A (1); VR1B (3) VR2A (2); VR3A(2); VR3B ( 4) ; VR2C (1); VR1C (1) 
Verona II gruppo 26 partecipanti 
VR3C ( 3); VR4A (3); VR4B ( 3); VR4C ( 2); VR5A (3); VR5B ( 4); VR6A (4); VR5C (4); 
Padova I gruppo 26 partecipanti 
PD2B ( 13); PD1A (4); PD1B (5); PD1C (4) 
Padova II gruppo 27 partecipanti 
PD2A (4); PD2C (1); PD3A (3); PD3B (3); PD4A (3); PD4B (2); PD5A/VR4 (3); PD5B (4); PD2D 
(1); PD3C ( 2) 
Venezia I gruppo 23 partecipanti 
VE3A (14); VE1A (4); VE2A (4) 
Venezia II gruppo 22 partecipanti 
VE3B (4); VE4A (4); VE4B (4); VE1B (4); VE2B (4); VE2/TV1 (3) 
Criteri si selezione (*): 
Ai corsi saranno ammessi Istruttori, Ispettori e Ufficiali (Comandanti e non) delle polizie locali del 
Veneto in possesso di adeguata esperienza in attività di polizia giudiziaria, secondo la suddivisione in 
distretti previsti ai sensi della Dgr n. 1221/2012, su proposta. Nel caso il numero di partecipanti per distretto 
sia inferiore a quello previsto, la quota residua sarà portata ad incremento dei partecipanti di un altro 
distretto. Ogni corsista si impegnerà a seguire interamente i 3 moduli previsti nell'arco di 6 giornate. 
I comandanti referenti dei distretti proporranno i nominativi degli interessati, almeno 5 giorni prima 
dell'inizio di ogni corso, attraverso il sito di Anci Veneto www.anciveneto.org – nella sezione convegni. Un 
incaricato di Anci Veneto procederà quindi alla verifica del rispetto delle quote distrettuali previste, al 
versamento del contributo ed invierà ai richiedenti conferma dell'avvenuta iscrizione. 
Il 30% dei partecipanti ai corsi avrà accesso prioritario alle attività seminariali 
Sarà concessa la partecipazione a titolo gratuito in qualità di auditori a n. 2 funzionari regionali 
docenti, o relatori, individuati e relativi criteri di scelta. 
Pur partendo dalla trattazione teorica delle materia si vuole dare maggior spazio alla trattazione degli aspetti 
tecnico pratici delle tematiche trattate, per questo motivo sono invitati ai tavoli delle docenze i Questori, 
nonché capi delle squadre mobili delle città capoluogo, e i Comandi Provinciali Arma Carabinieri e Guardia 
di Finanza di Venezia ci indicheranno i rispettivi Ufficiali che si occupano di criminalità organizzata. Ogni 
corso prevede quindi la partecipazione di n. 5 docenti. 
Le modalità di svolgimento e di verifica finale 
La Metodologia prevede l’uso integrato di due tipologie, funzionali al conseguimento e alla gestione di 
obiettivi generali e specifici: 
1. Formazione d’aula (comunicazione frontale con supporti audiovisivi); 
2. Formazione esperienziale (comunicazione diretta interpersonale e informale con supporto del tutor 
d’aula); 
Le due tipologie formative prevedono tre caratteristiche di apprendimento: 
Formale (studio: obiettivi definiti e pianificati); 
Non formale (lavoro di gruppo: apprendere ad apprendere); 
Informale (relazionale e esperienziale: apprendimento dell’intraprendenza e della disponibilità comunicativa 
e operativa). 
Gli strumenti didattici usati saranno: 
- lavagna luminosa; 
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- lavagna a fogli mobili; 
- pc e videoproiettore; 
- dispense cartacee 
Al termine di ogni incontro verrà somministrato ai partecipanti un test per la verifica del conseguimento 
delle conoscenze somministrate. 
Successivamente verrà inviato ai partecipanti che abbiano frequentato almeno 20 delle 24 ore previste dal 
corso l'attestato di partecipazione in forma telematica e stampata su carta di tipo pergamena (al termine 
dell'ultima giornata formativa). 
Unitamente all'attestato sarà richiesto ai partecipanti la compilazione on line di un questionario atto a 
valutare: i temi trattati, la sede, orari, il materiale, il docente nonché a rilevare alcune specifiche esigenze 
circa futuri argomenti da trattare. sedi di svolgimento I corsi si terranno a Padova, Vicenza, Verona, Belluno, 
Rovigo, Treviso, Venezia 
quadro economico dei costi v. allegato 1 
modalità di copertura dei costi La quota individuale richiesta per la partecipazione alla 6 giornate formative 
è pari ad € 210 da versarsi in via preventiva sul conto corrente di Anci Veneto (IBAN 
it79b0859062890000081010598) 
Analisi di fattibilià Cinquanta giorni prima di ogni incontro formativo Anci Veneto, Avviso Pubblico e la 
Regione Veneto invieranno a tutti gli enti interessati una comunicazione contenente tutti i temi e le modalità 
di svolgimento delle 6 giornate formative. comandanti dei distretti proporranno i nominativi degli interessati, 
almeno 5 giorni prima del previsto inizio, attraverso il sito di ANCI veneto www.anciveneto.org nella 
sezione convegni ove verrà attivata una pagina ad hoc, il sito www.avvisopubblico.it e 
www.regione.veneto.it, dove sarà presente il banner/link dei corsi. 
Un incaricato di Anci Veneto procederà quindi alla verifica del rispetto delle quote distrettuali previste, al 
versamento del contributo ed invierà ai richiedenti conferma dell'avvenuta iscrizione. 
Il corso vedrà la partecipazione della quota allievi prevista per ogni distretto e 5 docenti: il 20% della lezione 
sarà svolta in modo frontale/teorico mentre il restante 80% vedrà il coinvolgimento dei partecipanti in casi 
pratici. 
Verrà inviato ai partecipanti che abbiano frequentato almeno 20 delle 24 ore previste dal corso l'attestato di 
partecipazione in forma telematica e stampata su carta di tipo pergamena (al termine dell'ultima giornata 
formativa). 
Il materiale verrà consegnato durante il corso ma sarà anche scaricabile on line. 
Un incaricato di Anci Veneto preparerà il materiale e seguirà i lavori di docenti e corsisti per ogni esigenza 
che esse possano avere. Sarà inoltre sua cura certificare gli orari di ingresso e uscita di ogni partecipante. 
Nei siti di Anci Veneto, Avviso Pubblico e Regione Veneto saranno postati alcuni video di estratti degli 
incontri. 
K# # # # # # # # # # # 

PARTE II 
EVENTI SEMINARIALI DETTAGLIO DESCRITTIVO 
Numero eventi seminariali Sono previsti 7 eventi seminariali da tenersi nelle sette province del Veneto. 
Calendario di massima degli eventi seminariali (date 
previste tra il 2014 e il 2015) 
Lunedì 23 giugno 2014 - Venezia 
*Giovedì 11 settembre 2014 – Calalzo di Cadore (BL) 
Lunedì 24 novembre 2014 - Verona 
Lunedì 9 febbraio 2015 – Treviso 
Lunedì 30 marzo 2015 – Rovigo 
Lunedì 4 maggio 2015 – Vicenza 
Lunedì 25 maggio 2015 – Padova 
(* Settembre 2015 – Calalzo di Cadore) 
* Seminario annuale di Avviso Pubblico a Calalzo di Cadore (BL): l’invito a partecipare sarà esteso a tutti i 
corsisti e ai 
rappresentanti di tutti i Comuni. 
Argomenti e focus tematici trattati Argomenti relazioni 
� Descrizione fenomeno mafia 
� Mafie al Nord 
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� Mafie in Veneto 
Focus tematici (2 o 3 a scelta per ogni provincia) 
• Appalti 
• Corruzione 
• Ecomafie 
• Gioco d’azzardo 
• Usura 
• Indicatori di presenza mafiosa sul territorio 
• Beni confiscati 
Laboratori con studi di caso 
Durata degli eventi seminariali (orari di svolgimento 
e numero complessivo di giornate) 
Orari di svolgimento: 
Orari di svolgimento per tot. 6 ore (4 docenza e 2 laboratorio): 9:00 – 11:00, 11:30 - 13:30 e 14:30 – 16:30 
Durata ore 6,30 per ciascuna delle 4 giornate seminariali. 
il numero massimo di partecipanti e i relativi criteri di selezione 
Il numero massimo di partecipanti ad ogni evento seminariale è 90. 
Destinatari: Amministratori locali, Funzionari pubblici, Comandanti e operatori delle Polizie Locali e delle 
altre forze nazionali di polizia, rappresentanti di associazioni di categoria e del terzo settore. È prevista 
l’estensione dei seminari anche a operatori degli enti locali direttamente interessati alle problematiche in 
trattazione ed ai referenti di enti e organizzazioni sociali impegnate nel contrasto della criminalità (es. gioco 
d'azzardo, prostituzione, vittime di tratta, ecc.). 
Saranno considerate le richieste di ammissione a partecipare a ciascun seminario secondo le seguenti 
priorità: partecipanti ai Corsi di formazione provenienti dalla Provincia in cui si svolge il seminario. 
Nel caso non siano esauriti i posti disponibili, saranno ammessi anche altri richiedenti. 
relatori e relativi criteri di scelta. Tipologia di relatori: 
Magistrati, Forze dell’Ordine, Esperti, Docenti Universitari, Amministratori locali e funzionari della PA, 
autorità (Prefetti e Questori), CCIAA, ecc. 
NOTE 
Alcuni possibili relatori: 
- Antonello Ardituro, Sostituto procuratore presso Dda di Napoli 
- Raffaele Cantone, Consigliere della Corte di Cassazione 
- Piergiorgio Morosini, Gup al Tribunale di Palermo 
- Michele Prestipino, Procuratore aggiunto a Roma 
- Giovanni Russo, magistrato della Direzione Nazionale Antimafia (segue il Nord Est d’Italia) 
- Giuliano Turone, già giudice della Corte di Cassazione 
- Roberto Terzo, magistrato della Procura generale di Venezia 
- Rappresentanti della Direzione investigativa antimafia di Padova, dei Carabinieri, Polizia di Stato e 
Guardia di Finanza 
- Enzo Ciconte, Docente università di Roma Tre, già consulente per 10 anni della Commissione 
parlamentare antimafia 
- Nando dalla Chiesa, Docente Università Statale di Milano 
- Francesco Forgione, già Presidente della Commissione parlamentare antimafia 
- Monica Massari, Docente università di Napoli 
- Vittorio Mete, Università di Firenze e di Catanzaro 
- Rocco Sciarrone, Docente Università di Torino 
- Alberto Vannucci, Docente università di Pisa 
- Gianni Belloni, Direttore Osservatorio ambiente e legalità del Comune di Venezia 
- Luca Bertoni, Consulente del Comune di Merlino (Lo) 
- Giandomenico Casarini, funzionario del Comune di Corsico 
- Ivan Cicconi, Direttore di Itaca 
- Andrea Ferrarini, esperto di analisi e gestione del rischio 
- David Gentili, Presidente della Commissione comunale antimafia del Comune di Milano  
- Lucio Guarino, Funzionario della Regione Sicilia 
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- Pierpaolo Romani, Coordinatore nazionale di Avviso Pubblico 
- Filippo Torrigiani, già assessore del Comune di Empoli 
- Mario Turla, ingegnere informatico, esperto di antiriclaggio 
Buone prassi di enti locali 
� Comune di Reggio Emilia: buona prassi su Appalti pubblici e gioco d’azzardo 
� Comune di Merlino (Lo): buona prassi su Appalti privati 
� Comune di Milano: buona prassi su Commissione comunale antimafia, ufficio comunale antiriciclaggio, 
piano triennale anticorruzione 
� Comune di Roma: buona prassi “Patto per lo sviluppo, la trasparenza e la legalità” 
� Comune di Bari: esperienza dell’Agenzia per la lotta non repressiva alla criminalità organizzata 
� Comune di Corsico: buona prassi su contrasto all’evasione fiscale e indicatori su presenza di criminalità 
organizzata su di un territorio 
Descrizione di ciascun evento (modalità di svolgimento e di verifica finale o altro) 
9:00 – 11:00 illustrazione argomenti (2 relatori) 
11:30 – 13:30 focus tematici (3 relatori) 
14:30 – 16:30 laboratori con studi di caso (3 conduttori) 
• 3 laboratori della durata di 1 ora e discussione plenaria di 1 ora (relazione di un portavoce per ogni 
gruppo/laboratorio). 
Obiettivo: capire cosa fare per affrontare i problemi emersi e diffondere le buone prassi. 
I materiali dei laboratori possono essere utili per una pubblicazione. 
sedi di svolgimento Calalzo di Cadore (BL), Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza: sedi da 
concordare con gli Enti locali. 
Quadro economico dei costi per gli eventi seminariali 
Vedi Allegato 1 
modalità di copertura dei costi Vedi Allegato 1 (contributo regionale e compartecipazione di Avviso 
Pubblico) 
ANALISI DI FATTIBILITÀ 
Invito all’iniziativa tramite mail e/o pec inviata da Avviso Pubblico, ANCI Veneto e Regione Veneto a tutti 
gli enti interessati (v. Destinatari), nonché ai partecipanti dei Corsi formativi che riterranno di comunicare il 
loro indirizzo di posta elettronica per future iniziative. Sarà inoltre inviata richiesta di attribuzione dei crediti 
formativi agli Ordini Professionali. 
Programma e modalità di iscrizione saranno inoltre sui siti di Avviso Pubblico, ANCI Veneto e Regione 
Veneto, dove verrà pubblicato un banner pubblicitario in home page. 
Si svolgeranno attività di promozione delle iniziative attraverso la divulgazione di comunicati stampa e la 
pubblicazione di materiali informativi su social network (ove possibile sarà attivato un sistema di feedback). 
Avviso Pubblico curerà gli aspetti organizzativi di seguito indicati. 
Iscrizione obbligatoria attraverso area dedicata nei siti di Avviso Pubblico, Anci Veneto e Regione Veneto, 
secondo le priorità precedentemente indicate. 
Nel caso vi fossero ancora posti disponibili alla data dell’evento, sarà possibile iscriversi all’inizio del 
seminario. 
Al termine delle attività sarà rilasciato attestato di partecipazione su richiesta espressa al momento 
dell’iscrizione. 
Modalità di svolgimento di ogni incontro seminariale: 
2 ore – lezione frontale con l’alternanza di 2 relatori (illustrazione argomenti) 
30 minuti – break 
2 ore – lezione frontale con l’alternanza di 3 relatori (focus tematici) 
1 ora – pausa pranzo 
1 ora – attività laboratoriale con suddivisione dei partecipanti in 3 gruppi ciascuno dei quali vedrà la 
presenza di un conduttore (laboratori con studi di caso) 
1 ora – discussione plenaria con report di un portavoce di ognuno dei 3 gruppi/laboratori 
Strumenti: 
Microfoni e strumenti di amplificazione, PC, videoproiettore e strumentazione necessaria per la registrazione 
audio e video. 
Materiali: 
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- predisposizione di un dossier con estratti di documenti e dati ufficiali distribuito in sede in formato cartaceo 
e successivamente consultabile e scaricabile dall’area 
dedicata nei siti di Avviso Pubblico, ANCI Veneto e Regione Veneto. 
- registrazioni audio e video degli interventi dei relatori ai quali sarà chiesto di firmare liberatoria (postati 
successivamente sui siti di Regione Veneto, ANCI Veneto e Avviso Pubblico) 
B 
PIANO DI COMUNICAZIONE (**) 
EVENTI PUBBLICI DETTAGLIO DESCRITTIVO 
date di effettuazione 29/09/2014 
15/06/2015 
Non sarà possibile far coincidere il primo evento con la giornata regionale della memoria e dell'impegno in 
ricordo delle vittime della mafia poiché la data è troppo ravvicinata rispetto all'approvazione del piano di 
comunicazione. Per quanto concerne il secondo evento si ritiene che entro il 22 marzo 2015, rispetto al 
calendario dei corsi e seminari previsti, non sia possibile la raccolta di tutte le esperienze, dei risultati 
raggiunti e valorizzare così il lavoro svolto.  
titolo provvisorio attribuito all’iniziativa e relativa descrizione 
29/09/2014 “Conoscere le mafie, costruire la legalità: primi passi della L.R. n. 48/2014 
15/06/2015 “Prevenire e contrastare l’infiltrazione mafiosa in Veneto. Presentazione dei risultati del percorso 
formativo regionale finanziato dalla legge 48/2012” 
durata di ogni convegno 4 ore (mattinata) 
soggetti o organismi istituzionali coinvolti Regione Veneto, Avviso Pubblico, Anci Veneto, Prefetture, 
Direzione Nazionale Anti Mafia, DIA, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza. 
Enti locali, associazioni di categoria e del terzo settore, Ordini e Collegi professionali, Organismi sindacali, 
Uffici Scolastici Territoriali, organizzazioni sociali impegnate nel contrasto alla criminalità organizzata. 
argomenti trattati 20/09/2014 
- L'impegno profuso dalla Regione 
- Il ruolo degli enti locali nella prevenzione e nel contrasto alle mafie e alla corruzione 
- Il fenomeno mafioso nel nord est 
- La presenza mafiosa in Veneto 
15/06/2015 
- La presenza del fenomeno mafioso in Veneto 
- Presentazione dei risultati dell’attività formativa svolta nel biennio 2014-2015 
- Presentazione di buone prassi amministrative di prevenzione e contrasto all’infiltrazione mafiosa nel 
territorio regionale 
- Presentazione dei risultati dell’attività di prevenzione e di contrasto alle mafie operata dagli enti 
istituzionali preposti 
Relatori e interventi previsti 29/09/2014 
- Giorgio Dal Negro, Presidente Anci Veneto 
- Pier Paolo Romani, Coordinatore Nazionale Avviso Pubblico 
- Massimo Giorgetti, Assessore Regione Veneto 
- Luca Zaia, Presidente Regione Veneto 
- Clodovaldo Ruffato, Presidente Consiglio Regionale del Veneto 
- Paola Impresa, Prefetto di Padova 
- Claudio Piron, coordinatore regionale Avviso Pubblico 
- Giovanni Russo. Magistrato Direzione nazionale antimafia 
15/06/2015 
- Assessore Regionale alla Polizia Locale 
- Presidente Regione Veneto 
- Presidente Consiglio Regionale del Veneto 
- 1 rappresentante tecnico della Regione Veneto 
- 1 rappresentante di ANCI Veneto 
- 1 rappresentante di Avviso Pubblico (Presidente nazionale) 
- Prefetto di Venezia 
- Procuratore nazionale antimafia 
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- Rappresentanti del mondo economico-finanziario veneto e delle forze dell’ordine 
Destinatari dell’iniziativa Il numero massimo di partecipanti ad ogni evento seminariale del 29/09/2014 è 
105. 
Il numero massimo di partecipanti ad ogni evento seminariale del 15/06/2015 è 90. 
Destinatari: Amministratori locali, Funzionari pubblici, Comandanti e operatori delle Polizie Locali e delle 
altre forze nazionali di polizia, rappresentanti di associazioni di categoria e del terzo settore, cittadinanza, 
operatori di sicurezza, scolaresche, familiari delle vittime ed ogni altro libero cittadino interessato che 
provveda all'iscrizione on line. È prevista l’estensione dei seminari anche a operatori degli enti locali 
direttamente interessati alle problematiche in trattazione ed ai referenti di enti e organizzazioni sociali 
impegnate nel contrasto della criminalità (es. gioco d'azzardo, prostituzione, vittime di tratta, ecc.). 
Iscrizione obbligatoria attraverso area dedicata nei siti di Avviso Pubblico, Anci Veneto e Regione Veneto, 
secondo le priorità precedentemente indicate. 
Nel caso vi fossero ancora posti disponibili alla data dell’evento, sarà possibile iscriversi all’inizio del 
convegno..  
Al termine delle attività sarà rilasciato attestato di partecipazione su richiesta espressa al momento 
dell’iscrizione modalità di informazione /comunicazione dell’evento (comprese tutte le altre iniziative 
previste ai sensi della convenzione) 
Verrà inviata via pec a tutti i Comuni del Veneto ed ai Comandi di Polizia locale e via mail a tutti gli enti 
interessati (v. Destinatari), nonché ai partecipanti dei Corsi formativi che riterranno di comunicare il loro 
indirizzo di posta elettronica per future iniziative, una comunicazione con la locandina dell'evento invitando 
ad effettuare l’iscrizione on line e a diffondere il materiale informativo. Sarà inoltre inviata richiesta di 
attribuzione dei crediti formativi agli Ordini Professionali. 
Programma e modalità di iscrizione saranno inoltre sui siti di Avviso Pubblico, ANCI Veneto e Regione 
Veneto, dove verrà pubblicato un banner promozionale in home page. 
Si svolgeranno attività di promozione delle iniziative attraverso la divulgazione di comunicati stampa e la 
pubblicazione di materiali informativi su social network (ove possibile sarà attivato un sistema di feedback). 
Sede di svolgimento 29/09/2014 Padova, presso la sede municipale 15/06/2015 Venezia, presso una sala del 
Comune di Venezia. 
Quadro economico dei costi per gli eventi pubblici 
Vedi Allegato 1 
Modalità di copertura dei costi Vedi Allegato 1 
PUBBLICAZIONI DETTAGLIO DESCRITTIVO 
Numero copie documenti (compreso il “Vademecum della Sicurezza”) 
1.000 dvd (documenti ed eventuale breve montaggio delle videoriprese) 
1.000 vademecum sulla sicurezza urbana da inviare ai comandanti dei Distretti di Polizia Locale per la 
distribuzione agli interessati 
1.000 estratto dei dossier sul fenomeno mafia al Nord (max 10 pag.) 
1 libro sulla lotta alle mafie (in formato digitale) 
Argomenti e focus tematici trattati La pubblicazione “libro” sarà un sunto degli argomenti trattati negli 
incontri seminariali e delle buone prassi emerse. 
Vademecum, dossier completo, audio e videoregistrazioni degli incontri seminariali e degli eventi pubblici 
saranno postati sui siti di Regione Veneto, ANCI Veneto e Avviso Pubblico. 
Titolo provvisorio dei documenti e relativo formato 
Vademecum sulla sicurezza urbana (1 pagina formato A4 f/r) 
Dossier sul fenomeno mafia al Nord (circa 10 pag. formato A4 bn) 
Libro “Le mafie in Veneto e le azioni intraprese dalla Regione e dai Comuni” formato digitale (con 
possibilità di riprodurne il formato cartaceo cm 16x23 pg. 160 circa) 
Destinatari v. destinatari di corsi formativi, seminari e convegni 
Modalità di distribuzione Le pubblicazioni verranno distribuite durante l'incontro conclusivo nonché spedite 
a tutte le Amministrazioni del Veneto ed alle sedi provinciali di enti/associazioni/organizzazioni coinvolte 
(v. destinatari di corsi formativi, seminari e convegni); sarà inoltre inviata mail per informare sulla possibilità 
di consultare e scaricare gratuitamente i file dall’area dedicata sui siti di ANCI Veneto, Avviso Pubblico e 
Regione Veneto. 
Quadro analitico dei costi Vedi Allegato 1 
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Modalità di copertura dei costi Vedi Allegato 1 
ANALISI DI FATTIBILITA’ 
I due grandi eventi verranno organizzati da Anci Veneto ed Avviso pubblico in collaborazione con le più alte 
cariche operanti nel settore dell'antimafia (Prefettura, Questura, Magistrati della direzione nazionale 
antimafia, DIA). Avranno lo scopo di comunicare l’avvio e la chiusura del percorso formativo ed 
informativo previsto dalla L.R. n. 48/2012. La partecipazione sarà gratuita per tutti quelli che, anche per 
motivi organizzativi, si iscriveranno attraverso l’area dedicata nei siti di Anci Veneto, Avviso Pubblico e 
Regione Veneto. Agli amministratori verrà chiesta la presenza in fascia tricolore e con il gonfalone a 
testimonianza dell'impegno profuso dal Comune per la promozione della legalità. Ci sarà un momento 
solenne in ricordo delle vittime della mafia a cui seguiranno degli approfondimenti sulla mafia nel Nord Est 
ed in particolare in Veneto. 
Sezione 3° 
ALTRE INIZIATIVE PER LA SICUREZZA E LA LEGALITA’ (* **) 
SPECIFICHE DETTAGLIO DESCRITTIVO 
Titolo esemplificativo dell’iniziativa 
finalità 
destinatari 
Modalità di informazione/comunicazione dell’iniziativa 
Quadro economico dei costi  
Modalità di copertura dei costi 
ANALISI DI FATTIBILITA’ 
 

Allegato 1 al progetto "LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 48" 

BUDGET 
COSTI MODALITA' DI COPERTURA 
DESCRIZIONE DETTAGLI IMPORTO DESCRIZIONE DETTAGLI I MPORTO 
PIANO FORMATIVO SPERIMENTALE 
Numero incontri 72 

Ore di docenza (ogni incontro) 4 

Quota partecipazione comuni 

(Piano Formativo 

Sperimentale) 

35,00 €/incontro a persona        

€ 63.000,00 
Totale ore di docenza 288 divise in tre fasce Contributo Regionale 

€ 250.000,00 
Costo orario docenze A – docenti con media 

esperienza 

60 €/h 

€ 5.760,00 

Compartecipazione Anci 

Veneto 

riferito alle voci 

sale, ufficio 

stampa, 

newsletter, 

mailinglist  

€ 10.953,26 
Costo orario docenze B – docenti con esperienza 

pluriennale specializzati 

90 €/h 

€ 8.640,00 
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Costo orario docenze C – docenti universitari 120 €/h 

€ 11.520,00 

TOTALE DOCENZE € 25.920,00 
Rimborse spese formatori 150,00 € * 5 * 36 

€ 27.000,00 
Compartecipazione Avviso 

Pubblico 

riferito alle voci 

Sale e 

registrazioni 

audio e video 

€ 6.000,00 
ALLEGATOA alla Dgr n. 451 del 04 aprile 2014 pag. 17/22 

Media partecipanti per incontro 25 

Supporti fissi (una sola volta) 

9,05 € * 300 € 2.715,00 

Materiale singolo incontro 

1,06 * (72*25) € 1.908,00 

Materiale didattico € 4.623,00 
Affitti sale ed aule 

300,00 € * 72 € 21.600,00 
Attività di segretariato 
20h/conv*72*23,80 

€ € 34.272,00 
Attività di coordinamento 
10h/conv*72*23,80 

€ € 17.136,00 
TOTALE PIANO FORMATIVO SPERIMENTALE € 130.551,00 
INCONTRI SEMINARIALI (n. 7) 
Ore di docenza (per ogni incontro seminariale) 

2 illustrazione 

argomenti (2 

relatori); 

2 focus tematici (3 

relatori); 

2 laboratori (3 

conduttori *1 

giornata) 

Compenso docenti 

200 € * intervento 

(5 interventi *7) € 7.000,00 

ALLEGATOA alla Dgr n. 451 del 04 aprile 2014 pag. 18/22 
Compenso conduttori laboratori 

210 € * intervento 

(3 laboratori *7) € 4.410,00 

Totale docenze € 11.410,00 
Materiale didattico (supporti fissi, materiali per 

singolo incontro) 

10,11 € *90 

partecipanti *7 € 6.360,30 
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Sale e registrazioni audio e video (allestimento, 

strumentazione tecnica per amplificazioni, 

videoproiezione e registrazioni, operatori, ecc.) 

600 € + 1.000 € * 7 € 11.200,00 
Pranzo/buffet 18 € *100 *7 € 12.600,00 
Segreteria (gestione contatti, mail, telefonate, 

indirizzari, materiali, ecc.) 

50 ore *30 € *7 € 10.500,00 

Coordinamento organizzativo (progettazione e 

organizzazione eventi; contatti relatori; 

coordinamento tra segreteria, uff. stampa, enti 

aderenti e ospitanti; ecc.) 

75 ore *35 € *7 € 18.375,00 

ALLEGATOA alla Dgr n. 451 del 04 aprile 2014 pag. 19/22 

Ufficio stampa, comunicazione, promozione 

(pubblicità dei seminari, rapporti con mass media, 

attività per siti internet e social network, ecc.) 

30 ore *35 € *7 € 7.350,00 

Amministrazione 40 ore *30 € *7 € 8.400,00 

Totale risorse umane € 44.625,00 
Rimborsi spese docenti e conduttori laboratori 

(importo massimo rimborsabile per pranzo/cena 28 

€, per pernottamento con colazione 100 €) 

3000 € *7 € 21.000,00 

Rimborsi spese organizzatori 1.500 € *7 € 10.500,00 

Totale spese a rimborso € 31.500,00 
TOTALE INCONTRI SEMINARIALI € 117.695,30 
ALLEGATOA alla Dgr n. 451 del 04 aprile 2014 pag. 20/22 
PIANO COMUNICAZIONE eventi pubblici (n. 2) 
Ore interventi e relazioni (per ogni evento pubblico) 4 

Materiale didattico (supporti fissi, materiali per 

singolo incontro) 

10,11 € *90 

partecipanti *2 € 1.819,80 
Sale e registrazioni audio e video (allestimento, 

strumentazione tecnica per amplificazioni, 

videoproiezione e registrazioni, operatori, ecc.) 

400 € + 800 € *2 € 2.400,00 
Segreteria (gestione contatti, mail, telefonate, 

indirizzari, materiali, ecc.) 

50 ore *30 € *2 € 3.000,00 

Coordinamento organizzativo (progettazione e 

organizzazione eventi; contatti relatori; 

coordinamento tra segreteria, uff. stampa, enti 

aderenti e ospitanti; ecc.) 

75 ore *35 € *2 € 5.250,00 

Ufficio stampa, comunicazione, promozione 

(pubblicità dei seminari, rapporti con mass media, 

attività per siti internet e social network, ecc.) 
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30 ore *35 € *2 € 2.100,00 
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Attività redazionale (v. pubblicazioni) 

Amministrazione 20 ore *30 € *2 € 1.200,00 

Totale risorse umane € 11.550,00 
Rimborsi spese relatori (importo massimo 

rimborsabile per pranzo/cena 28 €, per 

pernottamento con colazione 100 €) 

1.000 € *2 € 2.000,00 

Rimborsi spese organizzatori 750 € *2 € 1.500,00 

Totale spese a rimborso € 3.500,00 
TOTALE EVENTI PUBBLICI € 19.269,80 
PIANO COMUNICAZIONE pubblicazioni 
Pubblicità € 1.000,00 

ALLEGATOA alla Dgr n. 451 del 04 aprile 2014 pag. 22/22 
Newsletter € 500,00 

Recall € 1.000,00 

Mailing list € 500,00 

DVD divulgazione iniziativa € 3.000,00 

Produzione DVD € 3.000,00 

Pubblicazione Vademecum, Dossier, Libro (in formato 

digitale) € 3.500,00 

Ufficio Stampa € 4.000,00 

Attività redazionale (dossier e libro) 42 gg lavorativi 

*240 € 

€ 10.080,00 

Assistenza grafica € 2.000,00 
TOTALE PUBBLICAZIONI 
€ 28.580,00 
Spese gestione progetto € 20.478,12 
Spese anticipazioni bancarie € 13.379,04 
TOTALE 
€ 329.953,26 TOTALE 
€ 329.953,26 
 
 
 

 
 
 
 

STRUTTURE ASSISTENZIALI 
 
PUGLIA 
L.R.  9.4.14, n. 18 - “Norme urgenti in materia di autorizzazioni al funzionamento di strutture socio 
assistenziali”  
Art. 1  
Proroga delle autorizzazioni provvisorie di cui all’articolo 49 della legge regionale 10 luglio 2006, 
n. 19  
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1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9 della legge regionale 6 febbraio 2013, n.7 (Norme 
urgenti in materia socio-assistenziale), gli ambiti territoriali e i Comuni prorogano, con apposito 
provvedimento, l’autorizzazione provvisoria rilasciata in applicazione del medesimo articolo 9 della 
l.r. 7/2013, fino alla conclusione dei lavori di adeguamento e, in ogni caso, non oltre il 6 febbraio 
2015, per tutte le strutture per cui, con lo stesso provvedimento, sia attestata, previa verifica, 
l’adeguatezza dei servizi prestati agli ospiti unitamente al rispetto delle norme di carattere generale, 
con particolare riferimento alle disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia, di barriere 
architettoniche, di prevenzione incendi, di igiene e sicurezza e il rispetto degli obblighi derivanti dai 
Contratti collettivi di lavoro.  
2. Le strutture in possesso di autorizzazione provvisoria, fino al conseguimento dell’autorizzazione 
definitiva e, comunque, fino al termine di cui al comma 1, assicurano continuità assistenziale agli 
utenti già presi in carico alla data di entrata in vigore della presente legge. Alle medesime strutture è 
fatto divieto di effettuare nuovi inserimenti, anche in presenza di disponibilità di posti utente 
oggetto di accordo contrattuale o convenzionamento con l’Azienda sanitaria locale (ASL) ovvero 
con l’ente locale di riferimento. La ASL di riferimento, dopo il 6 febbraio 2015, verificato il 
mancato conseguimento dell’autorizzazione definitiva al funzionamento, revoca l’accordo 
contrattuale e riassegna i posti letto disponibili e la spesa corrispondente, secondo le procedure già 
prescritte dall’articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), 
come modificato e integrato dagli articoli 10 e 41 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4.  
 
 
 

TUTELA DEI DIRITTI 
 
LOMBARDIA 
DGR 11.4.14 - n. X/1654 .  Intervento in favore dei cittadini lombardi vittime del reato di usura in 
attuazione della l.r. 9/2011 «Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità» 
(BUR n. 16 del  15.4.14) 

Note                                        INTRODUZIONE NORMATIVA 
Legge regionale Statutaria 30 agosto 2008, n. 1 «Statuto d’Autonomia della Lombardia» che 

all’art. 2 «Elementi qualificativi della Regione», comma 4, lettera n) «promuove le iniziative 
necessarie a rendere effettivo il diritto alla sicurezza dei cittadini»;  
Legge regionale 3 giugno 2003, n. 6 «Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti», 
con la quale la Regione tutela i diritti e gli interessi, individuali e collettivi, dei cittadini ed in 
particolare l’art. 4, comma 1 lettera b che prevede che la Giunta regionale adotta misure di 
salvaguardia degli interessi economici dei consumatori e degli utenti;  
Programma regionale di sviluppo della X legislatura, approvato con d.c.r. n. X/78 del 9 luglio 2013, 
che nell’ambito dell’Area economica – Commercio, reti distributive e tutela dei consumatori - 
prevede di ampliare gli strumenti a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, soprattutto a 
beneficio delle fasce più deboli della popolazione, più duramente colpite dalla crisi economica;  
 Legge regionale 3 maggio 2011, n. 9 «Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della 
criminalità» con  i seguenti articoli:  

−−art. 13 comma 2, lettera a) che prevede tra gli interventi finanziabili la possibilità di 
concedere contributi a favore delle vittime del reato di usura, a titolo di indennizzo dei danni 
subiti a causa ed in conseguenza del reato;  

−−art. 14 che prevede che, in riferimento all’art. 13, comma 2, lettera a), la Regione corrisponde 
una somma a titolo di indennizzo dei danni subiti dagli esercenti un’attività imprenditoriale, 
commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, nonché 
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da altri soggetti che abbiano subito danni rilevanti o lesioni personali e che ai fini 
dell’indennizzo, che non può essere concesso prima del decreto che dispone il giudizio nel 
relativo procedimento penale, tutti i soggetti devono dichiarare di essere vittime del reato di 
usura, risultare parte offese nel relativo procedimento penale;  

−−art. 19 che prevede che la Giunta regionale determina i criteri, i tempi, le modalità di 
attuazione degli interventi;  

−−art. 22 che prevede che il 65% del Fondo regionale è destinato a finanziare interventi a 
sostegno delle vittime del reato di usura, a titolo di indennizzo dei danni subiti a causa ed in 
conseguenza del reato;  

Legge regionale 9/2011 che, al fine di consentire uno sviluppo economico e sociale libero da 
condizionamenti illegali, prevede l’istituzione da parte di Regione Lombardia di un «Fondo 
regionale di prevenzione del fenomeno dell’usura e di solidarietà alle vittime del reato di 
usura;  

DGR . IX/4200 del 25 ottobre 2012 «Determinazioni in merito alla Legge regionale n. 9 del 3 
maggio 2011 - Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità» con cui è 
stato istituito presso Finlombarda s.p.a. il «Fondo regionale di prevenzione del fenomeno 
dell’usura e di solidarietà alle vittime del reato di usura» con una dotazione finanziaria pari ad 
euro 2.000.000,00;  

Decreto n. 12234 del 17 dicembre 2012 di impegno e contestualmente liquidazione a favore di 
Finlombarda s.p.a. dell’importo complessivo di euro 2.000.000,00 corrispondente alla 
dotazione del «Fondo regionale di prevenzione del fenomeno dell’usura e di solidarietà alle 
vittime del reato di usura»;  

Incarico a Finlombarda s.p.a. del 17 dicembre 2012 inserito nella Raccolta Convenzioni e 
Contratti n. 17374/12 per la gestione del «Fondo regionale di prevenzione del fenomeno 
dell’usura e di solidarietà alle vittime del reato di usura» come integrato con lettera RCC 
18542/2014;  

DGR. X/945 del 14 novembre 2013 con cui  sono stati stabiliti i criteri per la concessione di 
contributi a titolo di indennizzo ai titolari di un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o 
comunque economica, ovvero una libera arte o professione, prevendendo come copertura 
finanziaria l’utilizzo di euro 940.000,00 del «Fondo regionale di prevenzione del fenomeno 
dell’usura e di solidarietà alle vittime del reato di usura». 

                                           LA DESTINAZIONE DEI CONTRIBUI   
Per attuare la l.r. 9/2011,  sono  stanziati  contributi a favore degli altri soggetti che abbiano subito 
danni rilevanti o lesioni personali, ossia dei cittadini vittime del reato di usura a titolo di indennizzo 
dei danni subiti a causa ed in conseguenza del reato;  
                                                    LA DEFINIZIONE DEI CRITERI 
Sono approvati  i criteri di cui all’allegato «A finalizzati all’emanazione del bando per contributi a 
favore dei cittadini vittime del reato di usura che abbiano subito danni rilevanti o lesioni personali, a 
titolo di indennizzo dei danni subiti a causa ed in conseguenza del reato, in attuazione dell’art. 13, 
comma 2, lettera a) della l.r. 9/2011. 

IL FINANZIAMENTO 
Viene stanziato- l’importo di euro 200.000,00. 
NB 
All’emanazione del bando si provvederà con successivo provvedimento del Dirigente della 
Struttura Tutela dei Consumatori. 
 ALLEGATO A 
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 CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERV ENTI A SOSTEGNO 
DEI CITTADINI VITTIME DEL REATO DI USURA DI CUI ALL ’ART. 13 COMMA 2 
LETT. A) DELLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2011, N. 9 “INTERVENTI 
REGIONALI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLA C RIMINALITÀ”  
1. FINALITÀ  
In attuazione della legge regionale n. 9/2011 “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto 
della criminalità”, Regione Lombardia intende favorire iniziative di contrasto al fenomeno 
dell’usura e di solidarietà ai cittadini lombardi vittime di tale reato.  
2. SOGGETTI BENEFICIARI  
I beneficiari del contributo regionale sono i singoli cittadini vittime del reato di usura, a titolo di 
indennizzo dei danni subiti a causa ed in conseguenza del reato, che abbiano subito danni rilevanti o 
lesioni personali.  
I soggetti destinatari del contributo, per poter accedere ai benefici previsti devono:  

• essere residenti sul territorio lombardo da almeno un anno dalla data di approvazione del 
bando attuativo dei presenti criteri;  

• dichiarare di essere vittime del reato di usura e risultare persone offese nel relativo 
procedimento penale;  

• aver subito il reato nel territorio della Regione.  
L’intervento non può essere concesso prima del decreto che dispone il giudizio nel relativo 
procedimento penale.  
3. DOTAZIONE FINANZIARIA, SPESE AMMISSIBILI E VALOR E DEL CONTRIBUTO  
Le risorse complessivamente stanziate ammontano a € 200.000,00.  
Gli interventi a sostegno delle vittime del reato di usura, a titolo di indennizzo dei danni subiti a 
causa ed in conseguenza del reato, sono costituiti da contributi a fondo perduto per le spese di prima 
necessità (utenze – acqua , luce, gas – , affitto/mutuo prima casa, assistenza medica e psicologica).  
Il valore massimo del contributo è pari ad €. 10.000,00 e comunque non potrà superare il valore 
delle spese suddette.  
4. CARATTERISTICHE DELLE SPESE DI PRIMA NECESSITÀ  
Nell’ambito degli interventi di sostegno alle vittime del reato di usura le spese ammissibili di cui al 
punto 3 devono essere attestate singolarmente dai soggetti individuati al precedente punto 2 
attraverso la presentazione della documentazione che comprova l’esistenza del debito..  
5. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  
I contributi sono concessi secondo la procedura automatica di cui all’art. 4 del D. Lgs 123/1998, che 
prevede l’istruttoria di ammissibilità formale per:  

• la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità del richiedente e della 
completezza della domanda rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e dal bando di 
successiva emanazione;  

• l’assegnazione del contributo secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda, 
nei limiti delle risorse disponibili.  

Per l’istruttoria formale sarà costituito un apposito “Nucleo di Valutazione interdirezionale” 
individuato dalla Direzione Generale Commercio Turismo e Terziario che potrà avvalersi anche del 
supporto di enti e società regionali. I contributi saranno erogati da Finlombarda S.p.A, in qualità di 
soggetto gestore del fondo, in una soluzione unica e nel rispetto dei termini previsti dalla L.R. 
1/2012, non al soggetto beneficiario ma direttamente ai creditori del debito come risultanti dalla 
documentazione di cui al precedente punto 4.  
6. MODALITÀ ATTUATIVE  
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Per la concessione dei contributi si prevede la pubblicazione di un bando attuativo in coerenza con i 
criteri di cui al presente Allegato. 
 
SICILIA  
DASS 19.2.14 - Istituzione dell'Osservatorio permanente per il contrasto della violenza di genere 
presso l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. (BUR n.15 
dell’11.4.14) 
Note                                     INTRODUZIONE NORMATIVA 
Legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962 e successive modificazioni e integrazioni; 
Legge regionale n. 22 del 6 maggio 1986 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali; 
Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”. 
Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 “Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di 
genere” ed in particolare l’art. 11 che prevede l’istituzione, presso l’Assessorato regionale della 
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, dell’Osservatorio regionale per il contrasto alla 
violenza di genere. 
                                           IL COMPITO  DELL’OSSERVATORIO  
– svolgere una azione di monitoraggio degli episodi di violenza, attraverso la raccolta, 
l’elaborazione e l’analisi dei dati forniti dai centri antiviolenza, dagli enti locali e dai servizi 
territoriali, al fine di realizzare una sinergia tra i soggetti coinvolti per sviluppare la conoscenza 
delle problematiche relative alla violenza sulle donne e di armonizzare le varie metodologie di 
intervento adottate nel territorio; 
– verificare l’andamento e la funzionalità dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza, nonché 
l’efficacia delle iniziative intraprese; 
– garantire il confronto e ricevere le proposte delle associazioni e delle cooperative sociali con 
comprovata esperienza nell’attività di contrasto alla violenza di genere; 
– elaborare annualmente una relazione contenente le informazioni e i risultati inerenti all’attività di 
monitoraggio del fenomeno. 
NB 
Per il funzionamento dell’Osservatorio regionale per il contrasto alla violenza di genere non 
possono “derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione”; 
Art. 1 
È istituito, per le finalità di cui in premessa, l’Osservatorio permanente per il contrasto della 
violenza di genere, con sede in Palermo, presso l’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e 
del lavoro. 
Art. 2 
L’Osservatorio permanente per il contrasto della violenza di genere, che svolgerà le proprie 
funzioni in conformità agli indirizzi operativi del dirigente generale del Dipartimento della famiglia 
e delle politiche sociali e in collaborazione, per i profili di competenza, con il servizio 3° - terzo 
settore, volontariato, servizio civile, pari opportunità, è così composto: 
– dr.ssa Rita Costanzo; 
– dr.ssa Francesca Patti; 
– sig.ra Alida Camastra; 
– dr.ssa Patrizia Riotta; 
– dr. Saverino Richiusa. 
Fanno parte del predetto Osservatorio in qualità di esperti: 
– dr.ssa Alessia Grazia Liardi; 
– dr.ssa Marianola Vini; 
– dr.ssa Maria Rita Ribaudo. 
Art. 3 
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Per la partecipazione alle attività dell’Osservatorio permanente per il contrasto della violenza di 
genere non è previsto alcun compenso nè rimborso spese. 
Art. 4 
L’attuazione del presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione. 
 
DD 19.3.14 - Ricostutizione del Centro regionale di coordinamento per la prevenzione e il contrasto 
delle discriminazioni presso l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del 
lavoro.  (BUR n.15 dell’11.4.14) 
Art. 1 
È ricostituito, per le finalità di cui in premessa, il “Centro regionale di coordinamento per la 
prevenzione e contrasto delle discriminazioni” con sede in Palermo, presso l’Assessorato regionale 
della famiglia, delle politiche  sociali e del lavoro - Dipartimento della famiglia e delle politiche 
sociali - area 1 - Coordinamento, programmazione e controlli, in via Trinacria nn. 34-36. 
Art. 2 
Il “Centro regionale di coordinamento per la prevenzione e contrasto delle discriminazioni”, 
presieduto dal dirigente generale del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, è così 
composto: 
– Silvana La Rosa - coordinatore; 
– Saverino Richiusa - componente; 
– Salvatore Terranova - componente; 
– Giusi Maria Genchi - componente. 
Il “Centro regionale di coordinamento per la prevenzione e contrasto delle discriminazioni” si 
avvarrà, laddove necessario, della collaborazione del personale di seguito 
individuato: 
– Michela Bellomo - servizio 1; 
– Rita Costanzo - servizio 2; 
– Francesca Patti - servizio 3; 
– Giuseppina Barbera - servizio 4; 
– Giuseppina Vizzini - servizio 5; 
– Raffaella Patti - servizio 6; 
– Vincenzo Mannino - servizio 8. 
Art. 3 
Al “Centro regionale di coordinamento per la prevenzione e contrasto delle discriminazioni” 
compete: 
– promuovere, creare e coordinare la rete regionale per la prevenzione e il contrasto delle 
discriminazioni e l’assistenza alle vittime delle discriminazioni, tenendo conto delle istituzioni, 
associazioni e organizzazioni già impegnate in tale ambito, valorizzandone le competenze e 
favorendo ogni possibile sinergia; 
– implementare l’azione di prevenzione, contrasto e assistenza alle vittime e monitoraggio delle 
discriminazioni basate su appartenenza di genere o identità di genere, orientamenti sessuali, razza o 
origine etnica/geografica o nazionalità, condizioni di disabilità, età, religione e convinzioni 
personali; 
– promuovere attività e iniziative in materia di contrasto alle discriminazioni anche attraverso la 
diffusione di buone pratiche e di modelli positivi; 
– assicurare il costante raccordo con l’UNAR e con la rete nazionale dei centri antidiscriminazione 
in materia di acquisizione ed elaborazione di dati informativi finalizzati al monitoraggio e alla 
gestione dei casi di discriminazione e in materia di promozione di una cultura 
dell’antidiscriminazione. 
Art. 4 
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Per le finalità di cui all’art. 3 del presente decreto, il “Centro regionale di coordinamento per la 
prevenzione e contrasto delle discriminazioni” svolgerà, per quanto di competenza, le attività 
richiamate agli artt. 1, 2 e 3 del rinnovato protocollo d’intesa sottoscritto in data 10 febbraio 2014. 
Art. 5 
Per il funzionamento del “Centro regionale di coordinamento per la prevenzione e contrasto delle 
discriminazioni” nessun onere graverà sul bilancio della Regione siciliana. 
 


