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PANORAMA  LEGISLATIVO                               

ISTISSS 

Anno VIII – n. 162 
 

Care lettrici e cari lettori,  

.in relazione al complesso processo di riforma dello Stato, avviato già con la legge 59/97, con la 

legge 127/97, con il d.lgs.112/98, con la legge 133/99 e il d.lgs. 56/00, e concluso con le leggi 

costituzionali n. 1/99, n. 2/99 e n. 3/01 e, a seguire, la legge 138/03, l’ISTISSS si è impegnato fin dal 

2007 a  seguire con tempestività la legislazione statale e regionale, e i conseguenti atti 

amministrativi, nelle materie indicate dall’art. 117 della Costituzione. 

Infatti, nel corso di oltre quaranta  anni le Regioni in particolare hanno sviluppato una lunga 

attività legislativa, programmatoria e di alta amministrazione (con specifici atti di indirizzo) che le 

ha portato ad esprimere una propria “cultura” di governo che senz’altro costituisce un patrimonio 

storicamente acquisito,da tenere nella dovuta considerazione, anche nella prospettiva del 

federalismo e del rafforzamento delle autonomie locali, secondo il principio di sussidiarietà 

verticale sancito dall’Unione Europea. 

Tenendo conto delle crescenti funzioni che le Regioni vanno più assumendo nel quadro delle 

politiche sociali e di welfare, gli atti delle Regioni, espressi, come è noto negli atti di legislazione, di 

programmazione, di controllo e di indirizzo, rappresentano il risultato di notevoli elaborazioni 

concettuali e dottrinali, che portano a definire un quadro che si caratterizza come un  processo  in 

continua evoluzione, e che sottolinea la diversità e la peculiarità delle singole Regioni, pur 

nell’osservanza di una unità di fondo che è riferibile alla garanzia data dalla Costituzione della 

Repubblica con i suoi principi e le sue idealità. 

Pertanto PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS  sono illustrati e commentati (per gli atti più importanti 

e significativi) la legislazione e gli atti amministrativi statali e della legislazione e degli atti 

amministrativi delle Regioni, articolati per aree tematiche riferite sia alla articolazione funzionale 

che si collega alle materie indicate nel dlgs.112/98, sia a più specifici approfondimenti di campi più 

“mirati” in rapporto alle realizzazione delle politiche sociali e di welfare. 

La fonte primaria per la redazione del “Panorama legislativo di politiche sociali” è data sia dalla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica, per lo Stato, sia dai Bollettini Ufficiali Regionali delle Regioni 

per ciò che concerne le leggi regionali, gli atti di programmazione, gli atti di indirizzo e di 

amministrazione. 

 

La cadenza di  PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS  ha  una frequenza quindicinale e 
viene edito di norma il PRIMO e il SEDICI di ogni mese. 
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Tale strumento di conoscenza, oltremodo  faticoso ed impegnativo per chi lo redige, è pubblicato 
in modo assolutamente gratuito sul sito ISTISSS: www.istisss.it . 

Al fine di sostenere lo sforzo e l’impegno che sta dietro alla redazione di PANORAMA 
LEGISLATIVO, si richiede pertanto la sottoscrizione dell’abbonamento alla RIVISTA DI 
SERVIZIO SOCIALE, che rappresenta l’unica fonte di riferimento per dare continuità al 
tema delle problematiche connesse allo svolgimento dell’attività professionale  degli 
operatori sociali, con puntuali aggiornamenti e approfondimenti specifici. 

La Rivista è disponibile a pubblicare testimonianze ed articoli degli operatori sociali 
(“buone pratiche”) in base alla valutazione del Comitato scientifico 

L’abbonamento annuale è di: 
 - 40 euro per gli Enti (Comuni, Province, Regioni  Consorzi, Enti Assstenza sociale, 
IPAB, ASP, ASL, INAIL, INPS e relative sedi decentrate,  Università, Istituti Professionali 
di servizio sociale, ecc. 
 - 38 euro per operatori singoli; 
 - 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, IMPAGINATO,  ILLUSTRATO E 
COMMENTATO DA LUIGI COLOMBINI* 

*Già docente di legislazione ed organizzazione dei servizi sociali – Università statale 
Romatre 

NB 

L’illustrazione dei provvedimenti, pur redatti e commentati, ha solo valore 
informativo, e in ogni caso si rinvia alla lettura ufficiale ed integrale dei documenti 
nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali Regionali 

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

ENTI LOCALI 

 

MINISTERO DELL’INTERNO 

DECRETO 2 luglio 2014 - Nuova certificazione relativa al concorso dei comuni riduzione 

della spesa pubblica. (GU n. 155 del 7.7.14) 

 

IL DIRETTORE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE 

Visto l’art. 47, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 che, testualmente, prevede: “I comuni, a 

valere sui risparmi connessi alle misure indicate al comma 9, assicurano un contributo alla 

finanza pubblica pari a 375,6 milioni di euro per l’anno 2014 e 563,4 milioni di euro per 

ciascuno degli anni dal 015 al 2017. A tal fi ne, il fondo di solidarietà comunale, come 

determinato ai sensi dell’art. 1, comma 380 -ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è 

ridotto di 375,6 milioni di euro per l’anno 2014 e di 563,4 milioni di euro per ciascuno degli 

anni dal 2015 al 2017. ”; 

Visto l’art. 47, comma 9, in base al quale “Gli importi delle riduzioni di spesa e le 

conseguenti riduzioni di cui al comma 8, per ciascun comune, sono determinati con decreto 

del Ministro dell’interno ………….”; 

Visto il successivo comma 9, lettera a) , del medesimo art. 47, che prevede alcune condizioni 

per l’incremento o la riduzione del 5 per cento degli importi determinati con le modalità 

indicate nella stessa lettera a) e che: “……… A tal fine gli enti trasmettono al Ministero 

dell’interno secondo le modalità indicate dallo stesso, entro il 31 maggio, per l’anno 2014, ed 

entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, una certificazione sottoscritta 

dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario e dall’organo di revisione economico-

finanziaria, attestante il tempo medio dei pagamenti dell’anno precedente calcolato 

rapportando la somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a quanto disposto dal 

decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al numero dei pagamenti stessi. Nella medesima 

certificazione è, inoltre, indicato il valore degli acquisti di beni e servizi, relativi ai codici 

SIOPE indicati 

nell’allegata tabella B sostenuti nell’anno precedente, con separata evidenza degli acquisti 

sostenuti mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. o 

dagli altri soggetti aggregatori di cui all’art. 9, commi 1 e 2. In caso di mancata trasmissione 

della certificazione nei termini indicati si applica l’incremento del 10 per cento.”; 

Visto il decreto del Ministero dell’interno dell’8 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale – serie generale – n. 111 del 15 maggio 2014, con il quale è stato approvato il 

modello relativo alla  comunicazione da parte delle province e dei comuni del tempo medio 

dei pagamenti effettuati nell’anno 2013 e del valore degli acquisti di beni e servizi sostenuti 

nel medesimo anno relativi ai codici SIOPE indicati nella tabella B del richiamato decreto-

legge 66/2014, che i comuni hanno già telematicamente inviato nei termini previsti; 

Ritenuto che a seguito delle modifiche introdotte all’art. 47, comma 9, in sede di conversione 

del decretolegge n. 66/2014, è necessario dare la possibilità ai comuni di poter trasmettere 

facoltativamente una nuova certificazione sostitutiva di quella precedentemente inviata o di 

trasmettere la medesima certificazione anche se non precedentemente inviata; 

Ritenuto che in caso di mancato invio da parte dei comuni di una nuova certificazione le 

disposizioni normative previste in materia dal citato decreto-legge n.66/2014 verranno 

applicate sulla base della certificazione già trasmessa in ottemperanza al decreto del 

Ministero dell’interno dell’8 maggio 2014; 

Visto che ai sensi delle disposizioni normative sulle città metropolitane, contenute nella legge 

7 aprile 2014, n. 56, le stesse per l’anno 2014 non sono coinvolte nelle  norme richiamate; 
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Rilevato l’obbligo di acquisire i dati richiesti nelle disposizioni normative richiamate; 

Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della 

Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l’altro, la digitalizzazione dei documenti, 

l’informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi 

processi di acquisizione; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme 

generali sull’ordinamento  del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

Ritenuto, pertanto, che l’atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella 

approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale; 

Decreta: 

Art. 1. 

Modello di certificazione 

1. È approvato il modello A, che costituisce parte integrante del presente decreto, relativo alla 

comunicazione, non obbligatoria, da parte dei comuni, del tempo medio dei pagamenti 

effettuati nell’anno 2013 e del valore degli acquisti di beni e servizi sostenuti nel medesimo 

anno, relativi ai codici SIOPE indicati nella tabella B del richiamato decreto-legge 66/2014, 

come convertito, dalla legge n. 89 del 2014 e richiamati nelle premesse. 

Art. 2. 

Modalità e termini di trasmissione 

1. Per la validità della comunicazione, i comuni, entro il termine perentorio, a pena di 

decadenza, delle ore 12:00 del 25 luglio 2014, trasmettono la certificazione di cui all’art. 1, 

esclusivamente con modalità telematica, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di 

firma digitale, del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e 

dell’organo di revisione economico finanziario. 

2. In caso di mancato invio da parte dei comuni di una nuova certificazione le disposizioni 

normative previste in materia dal citato decreto-legge n. 66/2014 verranno applicate sulla 

base della certificazione inviata con il modello approvato con il citato decreto del Ministero 

dell’interno dell’8 maggio 2014; 

Art. 3. 

Istruzioni e specifiche 

1. La certificazione dovrà essere compilata con metodologia informatica, avvalendosi 

dell’apposito modello A allegato al presente decreto (a cui si rinvia), che sarà messo a 

disposizione dei comuni sul sito istituzionale web della Direzione centrale della finanza 

locale, esclusivamente dal 2 luglio 2014 alle ore 12:00 del 25 luglio 2014. 

2. Il modello eventualmente trasmesso con modalità e  termini diversi da quelli previsti dal 

presente decreto non sarà ritenuto valido ai fi ni del corretto adempimento di cui all’art. 2. 

3. L’eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza del dato 

riportato nel modello già trasmesso telematicamente comporta la non validità dello stesso ai 

fi ni del corretto adempimento comunicativo di cui all’art. 2. 

4. È facoltà dei comuni, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, trasmettere 

una nuova certificazione sostitutiva della precedente, da inviare sempre telematicamente, 

comunque entro i termini di trasmissione fissati dal comma 1. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, 2 luglio 2014 

Il direttore centrale: VERDE 

CORTE DEI CONTI 

DELIBERA 12 giugno 2014 - Indirizzi ex articolo 1, comma 166 e ss, della legge 23 

dicembre 2005, n. 266, relativi al bilancio di previsione 2014, per una prudente gestione 

dell’esercizio provvisorio. (Delibera n. 18/SEZAUT/2014/INPR) (GU n. 155 del 7.7.14). 

 
LA CORTE DEI CONTI NELLA SEZIONE DELLE AUTONOMIE 

nell’adunanza del 12 giugno 2014, presieduta dal Presidente della Corte - Presidente della Sezione delle 

autonomie Raffaele Squitieri; 
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( Omissis ). 

Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;  

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e 

successive modificazioni;  

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della 

Corte dei conti; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali e successive modificazioni (TUEL); 

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della 

Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l’art. 7, commi 7- 8; 

Visto l’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre  2005, n. 266 (finanziaria 2006); 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 marzo 2009, n. 42; 

Visti gli articoli da 147 a 147 -quinquies , 148 e 148 –bis del TUEL, come modificati dall’art. 3, comma 1, 

lettera e) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 

2012, n. 213; 

Vista la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio 

nella Carta costituzionale; 

Visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle 

sezioni riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni; 

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di 

bilancio, ai sensi dell’art. 81, sesto comma, della Costituzione; 

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014); 

Visti i decreti del Ministro dell’interno del 19 dicembre 2013, del 13 febbraio e del 29 aprile 2014 che 

hanno differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali rispettivamente al 

28 febbraio, al 30 aprile ed al 31 luglio 2014; 

Visto l’art. 2 -bis del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 

2014, n. 68, che differisce al 31 luglio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio annuale di 

previsione degli enti locali per l’esercizio 2014. 

Vista la delibera n. 23/2013/INPR di questa Sezione, con la quale si è ritenuto di non procedere 

all’adozione dei questionari annessi alle linee guida EE.LL. al bilancio di previsione 2013 e con la quale 

sono state fornite agli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali indicazioni per una 

gestione dell’esercizio provvisorio improntata al principio della prudenza, invitando gli stessi organi di 

revisione ad effettuare verifiche, in particolare su alcuni aspetti della suddetta gestione provvisoria. 

Vista la nota n. 622 del 6 giugno 2014, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha convocato la 

Sezione delle autonomie per l’adunanza del giorno 12 giugno 2014; 

Uditi i relatori Consigliere Rinieri Ferone, Consigliere Paola Cosa, Primo Referendario Valeria Franchi; 

PREMESSO 

1. La generale condizione di precarietà degli assetti regolativi del sistema di finanziamento degli enti locali 

– a causa delle molteplici innovazioni nei criteri del prelievo fiscale immobiliare, succedutesi negli ultimi 

tempi – rischia di essere aggravata dallo slittamento del termine per l’approvazione del bilancio 

preventivo. Anche per l’esercizio 2014, infatti, detto termine è stato differito, con tre consecutivi decreti 

ministeriali, sino al 31 luglio 2014; data questa che è stata confermata dall’art. 2 -bis del decreto-legge n. 

16/2014. Tale situazione sminuisce il ruolo degli strumenti di programmazione che dovrebbero operare 

in tempi congrui per orientare la gestione dell’esercizio. 

In tal modo perde di efficacia l’essenziale valenza del vincolo autorizzatorio, connesso con l’approvazione 

del bilancio di previsione da parte del Consiglio; la gestione finanziaria è condizionata da tale vincolo che 

definisce i limiti per la realizzazione dei programmi dell’ente ed è strumento fondamentale di garanzia per 

il mantenimento degli equilibri finanziari del bilancio e della gestione. La mancanza di un bilancio 

ritualmente deliberato non consente la concreta e sostanziale definizione di tale vincolo autorizzatorio sui 

singoli stanziamenti e comporta inevitabili ricadute negative sul processo di programmazione e controllo, 

nonché sui sistemi di controllo interno e di valutazione della performance della dirigenza. 
La giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente affermato la necessità della salvaguardia del principio 

del coordinamento della finanza pubblica, che può trovare concreta declinazione solo in presenza dell’ 

appropriato e tempestivo impiego degli strumenti di previsione e rendicontazione, in un quadro di 

consolidamento dei conti delle amministrazioni pubbliche, che osservino i vincoli temporali connessi con 

la relativa approvazione da parte degli organi competenti. 

In questa ottica, si colloca la necessità di rilevare e conoscere per tempo l’efficacia della regola espressa 

dal patto di stabilità interno e dagli altri vincoli di finanza pubblica che determinano obblighi dell’Italia nei 
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confronti dell’Unione europea e che impongono controlli sui bilanci e sui rendiconti, idonei a verificare 

l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. A ciò si aggiunga che la mancata 

quantificazione delle entrate – quale elemento fondamentale del momento programmatorio - pregiudica 

l’esplicito orientamento delle risorse e determina un concreto rischio sul conseguimento e mantenimento 

degli equilibri di bilancio, provocando elementi di forte criticità in relazione all’osservanza del suddetto 

principio di coordinamento della finanza pubblica. 

Occorre, dunque, finalmente rispettare, per l’approvazione del bilancio preventivo, il termine del 31 

dicembre dell’esercizio precedente a quello di riferimento, ordinariamente previsto, proprio al fine di 

procedere all’ordinata gestione delle risorse annuali. 

L’osservanza del termine di approvazione del bilancio di previsione assume valore in vista, soprattutto, 

dell’obbligo del pareggio di bilancio, rafforzato dalla legge n. 243/2012, le cui misure attuative opereranno 

per gli enti territoriali a decorrere dal 1° gennaio 2016. 

In tale contesto, la Sezione delle autonomie ritiene di non adottare i questionari annessi alle linee guida 

EE.LL. sul bilancio di previsione 2014. Ritiene, tuttavia, necessario dettare indirizzi per tenere sotto 

effettivo controllo gli andamenti della gestione provvisoria, integrando quelli fi ssati con la deliberazione 

n. 23/2013/INPR, che mantengono, sostanzialmente, la loro piena validità. 

2. Al di là dei principi generali, vanno ora considerate situazioni di rischio, collegate al protrarsi dell’ 

esercizio provvisorio, alcune delle quali, peraltro, già evidenziate nella precedente deliberazione n. 23 del 

2013, qui integralmente confermate e di seguito specificamente richiamate:  

criticità nel riferire la gestione finanziaria in esercizio provvisorio agli stanziamenti di spesa dell’anno 

precedente in presenza di manovre di riduzione delle risorse e della spesa (in ultimo il decreto legge 24 

aprile 2014 n. 66 recante «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale», attualmente non 

ancora convertito in legge); 

 impatto negativo sugli equilibri di competenza e di cassa, quest’ultimo connesso anche al ritardo nella 

riscossione dei tributi propri; 

 difficoltà di approvare efficaci manovre finanziarie finalizzate alla razionalizzazione e riduzione della 

spesa, ad esercizio finanziario inoltrato; 

 disagi per i cittadini e conseguenze sfavorevoli per la finanza dell’ente per effetto del ritardo nella 

determinazione delle aliquote, riduzioni ed esenzioni dei tributi o dei costi dei servizi; 

difficoltà nell’adozione delle azioni di riequilibrio per quegli enti che hanno presentato nell’esercizio 

precedente disavanzo di amministrazione e/o di gestione, nonché nel perfezionamento di eventuali piani di 

riequilibrio finanziario pluriennale; problematicità nei processi di riconoscimento e finanziamento di debiti 

fuori bilancio accertati o in corso di formazione;  

difficoltà di attivare, in assenza dello strumento autorizzatorio, fonti di finanziamento nazionali e 

comunitarie da destinare ad interventi di investimento, con il conseguente rischio di dover rinunciare ai 

conferimenti assegnati;  

mancata approvazione del piano esecutivo di gestione, con riflessi negativi sugli aspetti connessi alla 

valutazione della performance della dirigenza e del personale degli enti. 

Si ribadisce la necessità che gli enti si dotino di strumenti provvisori di indirizzo e di programmazione 

finanziaria e operativa (quali ad esempio il piano esecutivo di gestione provvisorio e/o direttive vincolanti 

degli organi di governo) al fine di sopperire all’assenza, all’inizio dell’esercizio, degli strumenti di 

programmazione previsti dall’ordinamento. Ciò deve consentire di raggiungere i principali obiettivi sopra 

richiamati, in attesa della definitiva approvazione del bilancio di previsione. È quindi da evitare una 

gestione in esercizio provvisorio «al buio», carente, cioè, di indirizzi approvati dai competenti organi 

di governo. 

CONSIDERATO 

La gestione del bilancio con le modalità ex co. 3, dell’art. 163, del TUEL, va garantita con l’utile impiego 

degli strumenti di monitoraggio e di salvaguardia disciplinati dallo stesso Testo unico (articoli 193 e ss.). A 

tale fine è necessario un accurato e continuo riscontro sul piano contabile delle spese e dei relativi mezzi di 

copertura, che risentono della variabile del ridimensionamento delle risorse per effetto delle manovre 

correttive. 

Il sistema di bilancio nell’esercizio provvisorio, infatti, pur formalmente privo del fondamentale 

documento di programmazione, non può disattendere sul piano sostanziale il principio della veridicità 

posto a garanzia della necessaria e corretta rappresentazione della situazione finanziaria dell’ente; 
principio che, riferito alla fase previsionale, è da intendersi come valutazione dei flussi finanziari generati 

dalle operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento (Principi contabili per gli enti locali - 

Postulati del sistema di bilancio). Un rigoroso monitoraggio in tal senso, consente, tra l’altro, di 

individuare, per tempo, condizioni di squilibrio strutturale ai sensi dell’art. 243 -bis del TUEL. 

La gestione per dodicesimi dello stanziamento assestato del bilancio dell’esercizio precedente, rischia, nel 

2014, di operare su parametri sovradimensionati, a fronte degli interventi connessi alla spending review e 

di un rilevante grado di incertezza sulle entrate proprie di natura tributaria (IMU, TASI, TARI), nonché 



 7 

della necessità di adeguare annualmente il fondo svalutazione crediti in proporzione ai crediti risalenti ad 

annualità pregresse; adempimento reso ancor più rigido nei confronti degli enti locali che hanno fatto 

ricorso all’anticipazione di liquidità. 

In tale contesto, è assolutamente necessario procedere alla sostanziale salvaguardia degli equilibri di 

bilancio in corso d’anno, in ossequio, come ricordato in premessa, all’immanente principio dell’equilibrio, 

che trova conferma nelle disposizioni introdotte dall’art. 3 del decreto-legge n. 174/2012, «Rafforzamento 

dei controlli in materia di Enti locali», con particolare riferimento al al comma 2, lettera c) , del novellato 

art. 147 e del nuovo art. 147 -quinquies del TUEL. 

Una gestione protratta dell’esercizio provvisorio – se non accompagnata da comportamenti ispirati al 

principio di prudenza - può, nella descritta situazione, produrre disavanzi di gestione e impedire 

l’emersione dei debiti fuori bilancio. 

Il continuato rinvio per la presentazione del bilancio comporta, fra l’altro, criticità per gli enti locali che 

stanno sperimentando gli effetti dell’armonizzazione contabile e quelli legati alla adozione dei nuovi 

schemi di bilancio. 

Particolarmente a rischio è l’osservanza del patto di stabilità interno in presenza della forte variabilità delle 

grandezze rilevanti in termini di entrata e di spesa, così come l’assenza della programmazione può 

riflettersi sulle politiche del personale e sul contenimento della relativa spesa, nonché sul rispetto degli altri 

vincoli di finanza pubblica. 

Nel quadro delineato emerge la necessità che si adotti nelle sedi competenti ogni utile iniziativa per evitare 

il ripetersi di un patologico prolungamento dell’esercizio provvisorio che, di fatto, vanifica il ruolo stesso 

del bilancio preventivo ed espone gli enti locali al rischio di negativi esiti gestionali. 

D’altro canto, alla luce delle esposte considerazioni, emergono con tutta evidenza i limiti della vigente 

disciplina dell’esercizio provvisorio e l’esigenza di un intervento normativo volto a rendere i contenuti 

dell’art. 163 TUEL coerenti con l’evoluzione della normativa e con gli obblighi, anche di rango 

costituzionale, posti a carico degli Enti locali. 

DELIBERA 

1. Di approvare l’unito documento, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, 

riguardante indirizzi, ex art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativi alle 

previsioni di bilancio 2014, per una gestione, in esercizio provvisorio, ispirata ai principi di prudenza e atta 

a salvaguardare la permanenza in corso d’esercizio degli equilibri di bilancio. 

I suddetti indirizzi si aggiungono a quelli formulati nella delibera n. 23/AUT/2013. 

2. Di non procedere all’adozione dei questionari annessi alle linee guida EE.LL. sul bilancio di previsione 

2014, che saranno collegati alla raccolta dei dati relativa al rendiconto 2014. Gli organi di revisione 

economico-finanziaria degli enti locali sono chiamati ad effettuare verifiche sugli evidenziati aspetti della 

gestione provvisoria, mentre non devono, allo stato, trasmettere alle competenti Sezioni regionali di 

controllo della Corte dei conti la relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio 2014. Le suddette 

indicazioni sono rivolte anche agli organi di revisione operanti presso gli enti locali nel territorio delle 

Regioni a statuto speciale e Province autonome, nei limiti di compatibilità con gli specifici ordinamenti, 

nei casi in cui i bilanci di previsione 2014 non siano già stati approvati  in base alle relative norme 

regionali. 

DISPONE 

Che copia della presente deliberazione venga trasmessa, per le pertinenti valutazioni, al Ministro 

dell’interno e al Ministro dell’economia e delle finanze. 
 

ALLEGATO 

INDIRIZZI EX ART. 1 COMMA 166 E SS. DELLA LEGGE  23 DICEMBRE 2005, N. 266, RELATIVI 

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014, PER UNA PRUDENTE GESTIONE DELL’ESERCIZIO 

PROVVISORIO 

1) La tenuta degli equilibri di bilancio e il patto di stabilità interno 

Delineato il quadro fattuale e normativo di riferimento entro cui va ad inscriversi la gestione del bilancio 2014, 

si appalesa di assoluta centralità il ruolo cui sono chiamati – ciascuno per quanto di competenza - l’Organo di 

revisione, il responsabile del servizio finanziario ed i responsabili dei servizi - oltre che l’intera compagine 

dirigenziale – quali soggetti compartecipi del perseguimento e del mantenimento dell’equilibrio di bilancio 

inteso in senso sostanziale. 

In questa prospettiva deve segnalarsi come - in un contesto caratterizzato da una vistosa incertezza in ordine alle 

risorse effettivamente a disposizione degli Enti locali - precipua significatività assumano, in pendenza 

dell’esercizio provvisorio, il disposto di cui al novellato art. 147 secondo co. lettera c) TUEL, nonché la 

specifica disciplina recata dall’art. 147 -quinquies TUEL. 

Detta ultima disposizione, in particolare, pur assegnando al regolamento di contabilità la competenza a 

disciplinare le modalità concrete secondo cui deve attuarsi il controllo sugli equilibri finanziari, tratteggia, 

invero, un sistema integrato di verifica nell’ambito del quale la funzione di direzione e di coordinamento 

intestata al responsabile del servizio finanziario si coniuga con quella di vigilanza dell’Organo di revisione e 
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postula, comunque, «il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del 

segretario e dei responsabili dei servizi secondo le rispettive responsabilità». 

L’interazione effettiva e sinergica di siffatte competenze può risultare funzionale ad una gestione dell’esercizio 

finanziario, informata - pur in difetto della tempestiva adozione dello strumento programmatorio ed 

autorizzatorio - a principi di prudenza e, dunque, idonea a neutralizzare il rischio, connaturato all’attuale 

contesto, di operare su parametri sovradimensionati e, quello conseguente, di determinare situazioni di squilibrio 

economico-finanziario. 

Fondamentali, a tal fine, sono le valutazioni del responsabile del servizio finanziario che, quale dominus del 

controllo sugli equilibri di bilancio attuali e prospettici, è chiamato a svolgere una costante verifica in ordine ai 

profili evocati dall’art. 153 comma 4 TUEL ed a quelli di cui  al novellato art. 147 secondo comma lettera c) 

TUEL, formalizzando gli esiti di tale attività ricognitiva in relazioni e/o report periodici da porre  all’attenzione 

degli organi di governo in vista, se del caso, di specifici atti deliberativi. 

Lo stesso responsabile del servizio finanziario, ricorrendone i presupposti, dovrà inoltre provvedere alle 

segnalazioni obbligatorie di cui al novellato art. 153 comma 6 TUEL che, ampliando la platea dei soggetti 

destinatari, ha previsto un ulteriore momento di raccordo con la sezione regionale di controllo della Corte dei 

conti. 

Correlativamente l’Organo di revisione - valorizzando la funzione di vigilanza allo stesso intestata dall’art. 239 

primo comma lettera c) TUEL - dovrà porre in essere un monitoraggio concomitante, o comunque a cadenze 

serrate - su aspetti sensibili della gestione come di seguito, partitamente, analizzati - cui non sono, peraltro, 

disgiunti poteri di impulso e di sollecitazione rispetto alla corretta applicazione della normativa vigente e, in 

particolare, di natura vincolistica. 

D’altro canto, in costanza di esercizio provvisorio e nella economia di una gestione c.d. per dodicesimi protratta 

per una parte rilevante dell’esercizio finanziario, essenziale si atteggia la previa adozione da parte degli organi 

di governo dell’Ente di specifiche linee guida finalizzate a garantire - in uno all’osservanza dei precetti 

normativi - l’equilibrio strutturale della gestione medesima fissando direttive ed impartendo indicazioni che i 

responsabili dei servizi dovranno declinare in azioni positive, soprattutto, sul versante della, ormai, ineludibile 

rigorosa rivisitazione della spesa. 

Medesimo approccio sistemico, peraltro, dovrà informare la gestione del bilancio di previsione che, parimenti, 

dovrà essere oggetto, al di là delle verifiche previste dal Testo unico degli enti locali, di un altrettanto continuo 

controllo/monitoraggio in ordine alla attendibilità delle previsioni di entrata e degli stanziamenti di spesa e, 

dunque, al conseguimento ed al mantenimento degli equilibri di bilancio. Funzionale a tale finalità è anche la 

necessità che sia costituito un idoneo fondo svalutazione crediti di ammontare, in ogni caso, non inferiore ai 

limiti stabiliti dall’art. 3 -bis decreto-legge n. 16/2014. 

In questo specifico ambito, vanno sviluppate idonee sinergie per un costante monitoraggio degli equilibri 

finanziari, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità 

interno. 

Pur in presenza di un’anomala dilatazione dei tempi di approvazione del bilancio di previsione, infatti, la 

programmazione finanziaria deve incorporare le misure necessarie ad assicurare l’osservanza dei vincoli 

economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea. 

Il controllo dei saldi di bilancio, attraverso la fissazione di specifici obiettivi commisurati ai parametri della 

spesa corrente, rappresenta un collaudato strumento di governo dei conti del comparto enti locali che si colloca 

nell’ambito del governo della finanza pubblica e degli obblighi assunti in sede comunitaria in termini di 

fabbisogno e di indebitamento netto. 

Nella medesima prospettiva, vanno assicurate idonee misure per evitare un rispetto solo formale del patto di 

stabilità interno, conseguito artificiosamente attraverso contratti di servizio elusivi, o mediante la non corretta 

imputazione di entrate o di uscite ai pertinenti capitoli di bilancio, ovvero tramite altre modalità elusive, 

coerentemente con quanto previsto dai commi 30 e 31 dell’art. 31 della legge n. 183/2011. 

 Significativo momento di chiusura di tale processo sono i controlli esterni svolti – secondo le modalità di cui 

alla legge n. 266/2005 – dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. 

Sotto tale profilo deve, invero, segnalarsi come - pur a fronte della scelta di non adottare specifico questionario 

in relazione al bilancio di previsione 2013 – in occasione della redazione delle linee guida e dei questionari 

relativi al rendiconto 2013 sia stata elaborata una specifica appendice al fine di acquisire circostanziati elementi 

conoscitivi in ordine a ciascuno dei potenziali profili critici posti alla attenzione degli Enti onde verificare, se ed 

in che misura, le indicazioni operative rese con la citata deliberazione della Sezione delle autonomie n. 23/2013 

abbiano trovato attuazione. 

Analoghe modalità saranno osservate in relazione all’esercizio provvisorio 2014 ed al bilancio di previsione 

2014 i cui dati saranno oggetto di verifica, contestualmente a quelli relativi al rendiconto 2014 e, dunque, in 

un’ottica di valutazione complessiva del ciclo di bilancio e degli andamenti della gestione. 

2) Equilibri di cassa 

In linea di continuità con le indicazioni già fornite per la gestione dell’esercizio provvisorio 2013 con la citata 

delibera n. 23/2013, deve sottolinearsi l’importanza di una corretta determinazione del fondo di cassa finale e 

delle sue componenti, distinte tra fondi liberi e vincolati, con individuazione delle specifiche destinazioni, in 

ossequio ai principi di chiarezza e verificabilità dell’informazione. 
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Solo in questo modo, cioè con la chiara conoscenza delle componenti del fondo di cassa e delle componenti 

vincolate in esso ricomprese, è possibile il controllo, in corso d’esercizio, del corretto impiego delle risorse 

stanziate per specifiche destinazioni, nonché il contenimento dell’importo dell’anticipazione di tesoreria attivata 

entro i limiti di cui all’art. 222 del TUEL, al netto della quota corrispondente all’utilizzo delle somme a 

specifica destinazione per il pagamento di spese correnti (ex art. 195 TUEL). 

A tale ultimo riguardo, occorre evidenziare che lo spostamento al 31 luglio 2014 del termine ultimo per 

l’adozione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, così come stabilito dall’art. 2 -bis del d.l. n. 

16/2014, pone l’esigenza che gli enti, al fine di garantire il rispetto della sana gestione finanziaria, realizzino 

forme di sostanziale controllo/monitoraggio della permanenza degli equilibri di cassa durante tutto l’esercizio. 

3) Gestione delle entrate 

La gestione delle entrate deve essere programmata accuratamente tenendo conto dell’esigenza di conseguire la 

tempestiva acquisizione delle risorse, da operare con accertamenti effettuati solo in presenza dei presupposti 

indicati dall’art. 179 del TUEL, la cui eventuale carenza, infatti, oltre a provocare vuoti di gettito, può alterare 

gli equilibri di bilancio integrando, peraltro, un comportamento elusivo del patto di stabilità. Ancora in tema di 

entrate la gestione delle stesse deve essere fatta in attenta considerazione delle novità normative intervenute, 

calibrando la distribuzione del carico fiscale e l’individuazione delle aree di esenzione e riduzioni. 

Occorre peraltro sottolineare l’esigenza che le scelte sulle entrate siano accompagnate da adeguate decisioni 

sulla spesa corrente. Il legislatore, con l’emanazione del decreto-legge n. 66/2014, ha previsto il concorso delle 

province, delle città metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica (spending review) che deve 

pertanto rappresentare un obiettivo da garantire in ogni caso, unitamente alle necessarie scelte di entrata. In tale 

contesto la valutazione del livello di pressione tributaria e tariffaria rappresenta elemento da considerare 

attentamente in sede di programmazione. 

L’introduzione dell’imposta unica comunale (Iuc), disciplinata dai commi da 639 a 704 dell’art. 1 della legge n. 

147/2013, comporta importanti riflessi finanziari sulle risorse disponibili per l’anno 2014. 

Le scelte da operare in sede di regolamentazione del nuovo tributo, nonché di determinazione delle aliquote Imu 

e Tasi e delle tariffe Tari devono fare riferimento alle risorse disponibili per l’anno 2013, considerando 

che per l’anno in corso non è più previsto l’importo ricevuto a titolo di trasferimento erariale compensativo del 

minor gettito Imu 2013, salvo quello (di modesta entità) disciplinato dal comma 711 del richiamato 

provvedimento legislativo  

Peraltro, nel caso di impossibilità di incrementare lo sforzo fiscale sulle aliquote Imu qualora già fissate nella 

misura massima, l’esercizio della leva fi scale in materia di Tasi (anche utilizzando la facoltà prevista 

dall’ultimo periodo del comma 677 dello stesso art. 1, introdotto dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 1 del 

decreto-legge n. 16/2014) potrebbe anche non permettere di recuperare le risorse previste per l’anno 2013 

dal predetto trasferimento compensativo. 

Da ultimo va rilevato che il fondo previsto dal comma 731 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 (come modificato 

dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 1 del decreto-legge n. 16/2014), attese le modalità di riparto previste e nelle 

more della definizione dei relativi criteri, non costituisce garanzia di reintegro delle risorse mancanti. 

4) Vincoli alla spesa 

I vincoli alla spesa per l’esercizio 2014 riguardano voci di spesa corrente che sono già state oggetto di specifici 

interventi correttivi da parte del legislatore. Si fa riferimento, in particolare, alle previsioni contenute nel 

decreto-legge n. 78/2010 e successivamente riprese dai decreti legge n. 95/2012 e n. 101/2013, nonché dalla 

legge n. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013), aventi ad oggetto l’acquisto di immobili, i contratti di 

locazione passiva, l’acquisto di beni e servizi, le consulenze e le spese per autovetture. 

Le riduzioni di spesa, previste dal citato decreto-legge n. 95/2012, sono state inasprite dall’art. 15 del decreto-

legge n. 66/2014, che ha sostituito il comma 2 dell’art. 5 dell’anzidetto decreto-legge n. 95, riducendo il limite 

massimo dal 50 al 30 per cento della spesa sostenuta nel 2011 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e 

l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi. 

Si rende quanto mai necessaria un’attenzione particolare, da parte delle amministrazioni locali, al 

conseguimento dell’obiettivo fissato dall’art. 8 del citato decreto-legge n. 66/2014 di riduzione della spesa per 

acquisto di beni e servizi, quantificato per gli enti di cui all’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33 in 700 milioni di euro. 

In vista del conseguimento del predetto obiettivo, per la riduzione degli importi dei contratti in essere, nonché di 

quelli relativi a procedure di affidamento per le quali sia già intervenuta l’aggiudicazione, gli enti potranno 

avvalersi della facoltà di rinegoziare gli anzidetti contratti, operando le necessarie riduzioni, con adeguata 

comunicazione ai fornitori di beni ed ai prestatori di servizi. Questi ultimi, a seguito della comunicazione, hanno 

la possibilità di recedere dal contratto, senza alcuna penalità. In caso di recesso, le amministrazioni, nelle more 

delle procedure per i nuovi affidamenti, possono accedere alle convenzioni quadro CONSIP, per assicurarsi, 

comunque, la disponibilità di beni e servizi necessari per le loro attività istituzionali.  

Facendo salva, in ogni caso, la possibilità di acquisire, mediante procedura ad evidenza pubblica, beni e servizi, 

qualora i relativi prezzi siano inferiori a quelli emersi dalle gare CONSIP e dei soggetti aggregatori, le 

disposizioni introdotte dal successivo art. 9 si collocano nell’ambito dell’obiettivo di razionalizzazione della 

spesa per l’acquisto di beni e servizi, mediante l’ampliamento del ricorso alle centrali di committenza. 

Un’attenzione specifica deve essere rivolta ai vincoli imposti alla spesa di personale, estesi ora dalle 

disposizioni recate dalla legge n. 147/2013 come da ultimo modificate dall’art. 4 comma 12 -bis del decreto-
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legge n. 66/2014 anche alle aziende speciali, alle istituzioni, alle società a partecipazione pubblica locale 

totale o di controllo, chiamate anch’esse ad attenersi al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso 

il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. 

Devono rammentarsi, altresì, le misure previste (art. 4 del decretolegge n. 16/2014) per gli enti che non abbiano 

rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, che prescrivono il recupero integrale, 

nel corso dell’esercizio 2014. 

Si richiamano poi, le ulteriori disposizioni del decreto-legge n. 66/2014 che riguardano la tempestività dei 

pagamenti (con connesse sanzioni nel caso di superamento dei termini fissati dal legislatore) e le norme per il 

contenimento della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione. 

Infine, si sottolinea che agli organi di controllo di regolarità amministrativa e contabile è affidata, ai sensi 

dell’art. 47 del decreto-legge n. 66/2014, la verifica dell’avvenuta adozione delle misure di riduzione della spesa 

corrente, i cui esiti sono da esplicitare attraverso la relazione resa dagli stessi organi, ai sensi del comma 166 

dell’art. 1 della legge n. 266/2005. 

5) Debiti fuori bilancio e passività potenziali 

Vanno richiamate le considerazioni già svolte in occasione della precedente pronuncia di orientamento in ordine 

alle conseguenze che possono annettersi al mancato rispetto del principio di tempestività nel ricondurre a 

sistema un debito generatosi al di fuori di una rituale procedura di spesa. 

Devono formare oggetto di rigorosa e puntuale ricognizione le situazioni debitorie fuori bilancio già accertate ed 

in attesa di riconoscimento e finanziamento ai sensi dell’art. 194 TUEL, nonché le eventuali situazioni debitorie 

già riconosciute, ma in attesa di finanziamento, e le passività potenziali in corso di formazione attese le plurime 

ricadute che la mancanza di un bilancio approvato ed autorizzatorio, può avere su tali poste. 

Nell’ambito di siffatta rigorosa valutazione di debiti fuori bilancio, passività potenziali ed oneri latenti in corso 

di formazione, oggetto di attento esame devono essere i rapporti finanziari con le società partecipate, consorzi 

istituzioni e, in generale, organismi partecipati esterni i cui risultati gestionali possano avere ripercussioni sul 

bilancio dell’Ente onde verificare se sussistano situazioni di disavanzo da ripianare ovvero ricorrano le 

condizioni per una ricapitalizzazione.  

In questa prospettiva particolare attenzione dovrà, inoltre, essere prestata all’esistenza di eventuali forme di 

garanzia, tipiche o atipiche (fideiussioni, lettere di patronage) rilasciate dall’Ente in favore degli organismi 

partecipati atteso che, in difetto di idonee misure prudenziali, dall’escussione delle stesse potrebbero discendere 

effetti gravemente pregiudizievoli per il mantenimento degli equilibri di bilancio. 

Sotto altro profilo - ed in una visione prospettica - deve, infine, segnalarsi come gli esiti della gestione 2014 

degli organismi partecipati assumano una particolare significatività in relazione agli obblighi introdotti dalla 

legge di stabilità 2014 e, specificamente, a quelli di cui all’art. 1 commi 550 e 552, lettera a, concernenti la 

necessità di provvedere ad accantonamenti in dipendenza della variabilità dei risultati di esercizio nei termini 

compiutamente specificati dalle richiamate disposizioni. 
 

MINISTERO DELL’INTERNO 

DECRETO 4 aprile 2014 - Assegnazione dei conguagli per alcuni comuni a seguito di 

verifica del gettito effettivo dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 e riassegnazione 

delle somme residue non utilizzate per il conguaglio, per un importo complessivo pari a 

25.000.000,00 euro. (GU n. 161 del 14.7.14) 

 

IMMIGRATI 

 

MINISTERO DELL’INTERNO 

DECRETO 2 luglio 2014  - Ripartizione delle risorse del Fondo europeo per i rimpatri, 

relativamente all’Azione 6 del Programma annuale 2013. (GU n. 157 del 9.7.14) 

L’AUTORITÀ RESPONSABILE DEL «FONDO EUROPEO PER I RIMPATRI 2008-

2013» 

Vista la Decisione 2007/575/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 

che istituisce il Fondo Europeo per i Rimpatri per il periodo 2008-2013, nell’ambito del 

programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi migratori”; 

Considerati gli Orientamenti strategici relativi al periodo di programmazione 2008-2013 

adottati dalla Commissione con Decisione 2007/837/CE del 30 novembre 2007; 

Vista la Decisione della Commissione del 5 marzo 2008 (2008/796/CE) recante modalità di 

applicazione della Decisione 2007/575/CE relativamente ai sistemi di gestione e di controllo 

degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all’ammissibilità 

delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo e successive Decisioni modificative — 

Decisione del 23 luglio 2009 (2009/614/CE) e Decisione del 2 marzo 2011 Visto il decreto 

del 29 aprile 2008 con il quale il Capo (2011/177/UE);  
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Dipartimento per le Libertà Civili e l’immigrazione ha designato, quale Autorità 

Responsabile del Fondo, il Direttore Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e 

l’Asilo; 

Vista la Decisione C(2009) 5898 del 23 luglio 2009 di approvazione del Programma 

Pluriennale del Fondo Europeo per i Rimpatri 2008-2013; 

Vista la Decisione C(2013) 2657 del 30 aprile 2013 di approvazione del Programma Annuale 

2013 e successiva comunicazione di modifica alla Commissione Europea in data 13 giugno 

2014 recepita dalla Commissione Europea con nota Ares(2014)2128792 del 27 giugno 2014; 

Considerato che il succitato Programma Annuale 2013 prevede azioni da realizzarsi sia 

attraverso progetti da individuare tramite avviso pubblico che attraverso progetti attuati 

dall’Autorità Responsabile in qualità di Organo esecutivo; 

Visto il Decreto Ministeriale del 27 ottobre 2011 contenente le “Linee Guida per l’attuazione 

dei programmi di rimpatrio volontario assistito” pubblicato in GURI n. 304 del 31 dicembre 

2011, di cui all’art. 14 -ter , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall’art. 

3,  cornma 1, lett. e) , del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 2 agosto 2011, n. 129 recante disposizioni urgenti per il completamento 

dell’attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e 

per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi 

irregolari; 

Visto il decreto prot. n. 5004 dell’11 giugno 2013 di ripartizione delle risorse del Fondo 

Europeo per i Rimpatri relativamente alla sola Azione 2 annualità 2012 e 2013 e il decreto 

prot. n. 6494 del 2 agosto 2013 di ripartizione delle risorse del Fondo Europeo per i Rimpatri 

relativamente alle Azioni 1 e 3 annualità 2013; 

Considerate le risorse residue sull’azione 2 e le ulteriori risorse da stanziare sulla restante 

Azione 6 a valere sul Programma Annuale 2013, da realizzarsi mediante avviso pubblico; 

Decreta: 

Art. 1. 

A valere sul Programma annuale 2013 del Fondo Europeo per i Rimpatri, nel rispetto del 

principio di trasparenza dell’azione amministrativa ed al fine di incentivare l’emersione di 

progettualità a livello territoriale e la creazione di reti tra i soggetti attivi nelle materie 

connesse alle Azioni seguenti, vengono destinate alla realizzazione di interventi le seguenti 

risorse: 

— 250.000,00 (di cui € 187.500,00 di quota comunitaria e € 62.500,00 di quota nazionale) 

per l’Azione 6 - “Consolidamento della rete di riferimento nazionale di operatori e autorità 

locali, nonché rafforzamento della collaborazione con le rappresentanze consolari dei Paesi 

di origine in Italia”. 

Art. 2. 

Con successivo atto sarà individuato l’Avviso pubblico che definisce l’articolazione ed i 

contenuti della proposta progettuale finanziabile, destinatari, i beneficiari, le procedure 

relative alla presentazione dei progetti, i criteri di ammissibilità e valutazione degli stessi, le 

modalità di assegnazione e liquidazione dei finanziamenti, le procedure di avvio, attuazione e 

rendicontazione dei progetti. 

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, 2 luglio 2014 

L’autorità responsabile: SCOTTO LAVINA 

 

DECRETO 2 luglio 2014 - Adozione dell’Avviso relativo all’Azione 6 del Programma 

annuale 2013 del Fondo europeo per i rimpatri. (GU n. 157 del 9.7.14) 

 

L’AUTORITÀ RESPONSABILE DEL «FONDO EUROPEO PER I RIMPATRI 2008-

2013» 

Vista la Decisione 2007/575/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 

che istituisce il Fondo Europeo per i Rimpatri per il periodo 2008-2013, nell’ambito del 

programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi migratori”; 
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Considerati gli Orientamenti strategici relativi al periodo di programmazione 2008-2013 

adottati dalla Commissione con Decisione 2007/837/CE del 30 novembre 2007; 

Vista la Decisione della Commissione 2008/458/CE del 5 marzo 2008 recante modalità di 

applicazione della Decisione 2007/575/CE relativamente ai sistemi di gestione e di controllo 

degli Stati membri, alla norme di gestione amministrativa e finanziaria e all’ammissibilità 

delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo e successive Decisioni modificative — 

Decisione 2009/614/CE del 23 luglio 2009 e Decisione 2011/177/UE del 2 marzo 2011; 

Visto il decreto del 29 aprile 2008 con il quale il Capo Dipartimento per le Libertà Civili e 

l’Immigrazione ha designato, quale Autorità Responsabile del Fondo, il Direttore Centrale 

dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo; 

Vista la Decisione C(2009) 5898 del 23 luglio 2009 di approvazione del Programma 

Pluriennale del Fondo Europeo per i Rimpatri 2008-2013; 

Vista la Decisione C(2013) 2657 del 30 aprile 2013 di approvazione del Programma Annuale 

2013 e successiva comunicazione di modifica alla Commissione Europea in data 13 giugno 

2014 recepita dalla Commissione Europea con nota Ares(2014)2128792 del 27 giugno 2014; 

Considerato che il succitato Programma Annuale 2013 prevede Azioni da realizzarsi sia 

attraverso progetti da individuare tramite Avviso pubblico, sia attraverso progetti attuati 

dall’Autorità Responsabile in qualità di Organo esecutivo; 

Visto il Decreto Ministeriale del 27 ottobre 2011 contenente le “Linee Guida per l’attuazione 

dei programmi di rimpatrio volontario assistito” pubblicato in GURI n. 304 del 31 dicembre 

2011, di cui all’art. 14 -ter , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto  

dall’art. 3, comma 1, lett. e) , del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129 recante disposizioni urgenti per il 

completamento dell’attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei 

cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei 

cittadini di Paesi terzi irregolari; 

Visto il decreto prot. n. 5004 dell’11 giugno 2013 di ripartizione delle risorse del Fondo 

Europeo per i Rimpatri relativamente alla sola Azione 2 annualità 2012 e 2013, il decreto 

prot. n. 6494 del 2 agosto 2013 di ripartizione delle risorse del Fondo Europeo per i Rimpatri 

relativamente alle Azioni 1 e 3 annualità 2013 e il decreto prot. n. 7868 del 2 luglio 2014 di 

ripartizione delle risorse del Fondo Europeo per i Rimpatri relativamente all’Azione 6 

del Programma Annuale 2013; 

Decreta: 

È adottato l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti finanziati a valere sul Fondo 

Europeo per i Rimpatri relativi all’Azione 6 “Consolidamento della rete di riferimento 

nazionale di operatori e autorità locali, nonché rafforzamento della collaborazione con le 

rappresentanze consolari dei Paesi di origine in Italia”. 

L’Avviso costituisce parte integrante del presente provvedimento e sarà pubblicato sul sito 

internet del Ministero dell’Interno www.interno.it/ Fondi Unione Europea/Fondo Europeo per 

i Rimpatri. 

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, 2 luglio 2014 

L’autorità responsabile: SCOTTO LAVINA 

 

PARTITI 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 2014 . 

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la 

democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione 

indiretta in loro favore, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 

2013 n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Visto l’art. 12, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013 n. 149, convertito in legge con modificazioni 
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dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13, che prevede, a decorrere dall’anno finanziario 2014, con riferimento 

al precedente periodo d’imposta, la facoltà del contribuente di scegliere di destinare una quota pari al due 

per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico iscritto nel 

registro di cui all’art. 4 del medesimo decreto-legge; 

Visto l’art. 12, comma 2, dello stesso decreto-legge, secondo il quale le destinazioni della citata quota sono 

stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale 

dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione 

di una scheda recante l’elenco dei soggetti aventi diritto trasmesso all’Agenzia delle entrate; 

Visto il medesimo art. 12, comma 2, dello stesso decreto-legge, ai sensi del quale il contribuente può 

indicare sulla scheda un solo partito politico cui destinare il due per mille; 

Visto l’art. 12, comma 2 -bis , dello stesso decretolegge, il quale prevede che le risorse corrispondenti alle 

opzioni espresse dai contribuenti sono corrisposte ai partiti a titolo di acconto entro il successivo 31 agosto, 

comunque entro un limite complessivo pari al 40 per cento della somma autorizzata per ciascun anno e 

che, entro il successivo 31 dicembre, sono corrisposte ai partiti le risorse destinate dai contribuenti sulla 

base del complesso delle dichiarazioni presentate entro gli ordinari termini di legge, al netto di quanto 

versato ai medesimi a titolo di acconto; 

Visto l’art. 12, comma 3, dello stesso decreto-legge, ai sensi del quale con decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri di natura non regolamentare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in 

vigore della legge di conversione del decreto-legge, su proposta del Ministro per le riforme costituzionali, 

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e 

la corresponsione delle somme spettanti ai soggetti aventi diritto sulla base delle scelte operate dai 

contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l’economicità di gestione, nonché le modalità 

di semplificazione degli adempimenti e di tutela della riservatezza e di espressione delle scelte 

preferenziali dei contribuenti; 

Visto altresì l’art. 10, comma 3, dello stesso decretolegge che stabilisce i termini entro i quali la 

Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici 

provvede alla trasmissione all’Agenzia delle entrate dell’elenco dei partiti politici iscritti nel registro di cui 

all’art. 4 del medesimo decreto-legge; 

Considerato che, per le finalità di cui al citato art. 12, comma 1, dello stesso decreto-legge, il medesimo 

articolo, al comma 4, stabilisce un limite massimo di spesa,  pari a 7,75 milioni di euro per l’anno 2014, 

9,6 milioni di euro per l’anno 2015, 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e 45,1 milioni di euro a decorrere 

dall’anno 2017, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero 

dell’economia e delle finanze e che, pertanto, la somma complessivamente corrisposta ai partiti aventi 

diritto non può in ogni caso superare il tetto di spesa stabilito per ciascun anno; 

Considerato altresì che ai conseguenti oneri si provvede, ai sensi dell’art. 12, comma 5, dello stesso 

decretolegge mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle 

disposizioni recate dall’art. 14, commi 1, lettera b) , e 2, del medesimo decreto-legge, che dispongono che 

nel primo, nel secondo e nel terzo esercizio finanziario successivi a quello in corso alla data di entrata in 

vigore del decreto-legge, il finanziamento previsto dalla previgente disciplina e ridotto nella misura, 

rispettivamente, del 25, del 50 e del 75 per cento dell’importo spettante e che il medesimo fi nanziamento 

cessa a partire dal quarto esercizio fi nanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del 

decreto-legge; 

Preso atto che ai sensi del suddetto art. 12, comma 6, del medesimo decreto-legge le somme iscritte 

annualmente nel fondo di cui allo stesso articolo, comma 4, non utilizzate al termine dell’esercizio, sono 

nuovamente riversate all’entrata del bilancio dello Stato e che ai sensi dell’art. 17 dello stesso decreto-

legge la quota parte delle risorse che si rendono disponibili per effetto dell’abolizione del finanziamento 

pubblico diretto ai partiti politici, non utilizzata per la copertura degli oneri di cui agli articoli 12, commi 4 

e 6 -ter del decreto-legge, e destinata al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, di cui all’art. 44, 

comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398; 

Consultato il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 154, commi 4 e 5, del decreto 

legislativo 

30 giugno 2003, n. 196; 

Su proposta del Ministro per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento, di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze  

Decreta: 

Art. 1. 

Individuazione dei soggetti aventi diritto alla corresponsione delle somme di cui all’art. 12 del 

decreto-legge n. 149 del 2013 
1. Si considerano soggetti aventi diritto alla corresponsione delle somme di cui all’art. 12 del decreto-legge 
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28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13, i 

partiti politici inclusi dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei 

rendiconti dei partiti politici, di seguito denominata Commissione, nell’elenco trasmesso dalla medesima 

Commissione all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 10, comma 3, del medesimo decreto-legge. 

2. L’elenco, nel quale sono indicati denominazione e codice fiscale di ciascun soggetto avente diritto ai 

sensi del comma 1, è trasmesso dalla Commissione all’Agenzia delle entrate non oltre il 9 gennaio di 

ciascun anno. 

Art. 2. 

Destinazione del due per mille 

1. A decorrere dall’anno finanziario 2014, con riferimento al precedente periodo d’imposta, ciascun 

contribuente effettua la scelta di destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fi 

siche al finanziamento di un partito politico all’atto della presentazione della dichiarazione dei redditi. 

Ciascun percettore di reddito esonerato dall’obbligo di dichiarazione effettua la scelta mediante la 

compilazione di una scheda recante l’elenco dei soggetti aventi diritto trasmesso dalla Commissione 

all’Agenzia delle entrate. 

2. La scelta di cui al comma 1 si effettua apponendo la firma in uno degli appositi riquadri che recano la 

denominazione dei partiti politici aventi diritto ai sensi dell’art. 1, comma 1, del presente decreto indicati 

nella scheda da utilizzare in ogni esercizio finanziario. Il modello è approvato annualmente con 

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sulla base dell’elenco di cui all’art. 1, comma 2, 

del presente decreto. 

3. A fini di semplificazione, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con riferimento al precedente 

periodo di imposta, con il provvedimento di cui al comma 2 è previsto un modello di scheda unica per la 

destinazione del due per mille di cui al comma 1, per la destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF di cui 

all’art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF ai sensi 

dell’art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

4. Ogni contribuente può effettuare un’unica scelta di destinazione del due per mille della propria imposta 

sul reddito delle persone fi siche. L’apposizione della firma in più riquadri, ovvero di segno non 

riconducibile a firma, rende nulle le scelte effettuate. 

5. La scheda è presentata secondo le scadenze previste dalla vigente disciplina per la presentazione della 

dichiarazione dei redditi e con le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 2. 

6. Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dall’art. 12, comma 2 -bis , del decreto-legge 28 

dicembre 2013, n. 149, convertito in legge con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13, i soggetti 

incaricati a ricevere le schede di cui al comma 1, trasmettono, entro i termini annualmente indicati 

dall’Agenzia delle entrate con il provvedimento di cui al comma 2, i dati contenuti nelle schede per la 

scelta del due per mille ricevute. 

Art. 3. 

Riparto del due per mille 

1. Ai soggetti aventi diritto di cui all’art. 1 del presente decreto spettano le quote del due per mille a loro 

specificamente destinate dai contribuenti e dai soggetti percettori di redditi non sottoposti all’obbligo di 

presentarne dichiarazione che hanno effettuato una valida scelta attraverso l’apposizione della firma. 

2. L’Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte effettuate ai sensi del comma 1 per ogni periodo 

d’imposta, trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze e 

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati occorrenti a determinare gli importi delle somme 

che spettano a ciascuno dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1, del presente decreto per i quali a stata 

effettuata una valida destinazione della quota del due per mille, entro il 20 agosto e il 15 novembre di 

ogni anno per rispettare le scadenze rispettivamente del 31 agosto e del 31 dicembre di cui al comma 4. Ai 

fini della determinazione del due per mille afferente ai singoli contribuenti si deve fare riferimento 

all’imposta personale netta di ciascuno. 

3. Le somme previste, in base alla legislazione vigente, per la corresponsione del due per mille relativo a 

ciascun periodo di imposta sono iscritte in bilancio sull’apposito Fondo per l’assegnazione dell’importo 

corrispondente al due per mille del gettito Irpef ai partiti politici, relativo alle scelte effettuate dai 

contribuenti, dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. 

4. Gli importi determinati ai sensi del comma 2 sono corrisposti, dal Ministero dell’economia e delle 

finanze - Dipartimento delle finanze - a ciascun soggetto avente diritto, a titolo di acconto entro il 31 
agosto di ogni anno, comunque entro un limite complessivo pari al 40 per cento della somma autorizzata 

per ciascun anno ai sensi dell’art. 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in 

legge con modificazioni  dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. Entro il successivo 31 dicembre sono 

corrisposte ai soggetti aventi diritto le risorse destinate dai contribuenti sulla base del complesso 

delle dichiarazioni presentate entro gli ordinari termini di legge, al netto di quanto versato ai medesimi a 

titolo di acconto. 
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5. Ai fini della ripartizione delle risorse destinate dai contribuenti non si tiene conto delle dichiarazioni 

dei redditi presentate ai sensi dell’art. 2, commi 7, 8 e 8 -bis , del regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.  

6. Per ragioni di economicità amministrativa, non sono erogate le somme di importo complessivo inferiore 

a 12 euro, in coerenza con le indicazioni contenute nell’art. 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 

7. La somma complessivamente corrisposta ai soggetti aventi diritto non può superare il limite di spesa 

stabilito per ciascun anno ai sensi dell’art. 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, 

convertito, con modificazioni, in legge dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, fermo restando quanto previsto 

dall’art. 11, comma 11, del medesimo decreto¬legge e tenuto conto anche di quanto previsto dall’art. 4, 

comma 3, del presente decreto. 

Qualora le somme risultanti dalla ripartizione delle scelte operate siano complessivamente superiori 

all’anzidetto limite di spesa annuale, gli importi dovuti a ciascun avente diritto sono proporzionalmente 

ridotti. 

8. Qualora gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti aventi diritto siano 

complessivamente inferiori al limite di spesa annuale, di cui all’art. 12, comma 4, del decreto-legge 28 

dicembre 2013, n. 149, convertito in legge con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le 

somme che costituiscono la differenza sono riversate all’erario dal Ministero dell’economia e delle 

finanze-Dipartimento delle finanze per essere destinate, ai sensi dell’art. 17 del citato decreto-legge, al 

Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, di cui all’art. 44, comma 1, del testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

30 dicembre 2003, n. 398, fermo restando quanto previsto dall’art. 11, comma 1.0, del medesimo decreto-

legge. 

9. Ai fini del riparto delle somme di cui al presente articolo, il Ministero dell’economia e delle finanze — 

Dipartimento delle finanze procede alla riduzione della quota spettante al partito politico per il quale la 

Commissione abbia comunicato le sanzioni di cui ai commi da 3 a 7 dell’art. 8 del decreto-legge 28 

dicembre 2013, n. 149, convertito in legge con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, con le 

modalità di cui al comma 10 del medesimo articolo. La riduzione è effettuata nella misura disposta dalla 

Commissione. 

Art. 4. 

Modalità e termini per il recupero di somme 

1. Si procede al recupero delle somme erogate ai sensi dell’art. 3, comma 4, del presente decreto qualora 

tali somme risultino superiori a quelle effettivamente da destinare per l’anno di riferimento. A tal fi ne, 

entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le scelte di destinazione, il Ministero 

dell’economia e delle finanze-Dipartimento delle finanze procede alla notifica ai soggetti interessati del 

provvedimento per il recupero della somma. 

2. La notifica del provvedimento per il recupero comporta  l’obbligo, a carico del soggetto interessato, di 

riversare all’erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica medesima, la differenza fra 

l’ammontare percepito e l’ammontare dovuto ai sensi dell’art. 3 del presente decreto, rivalutata secondo gli 

indici ufficiali Istat di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati», 

maggiorata degli interessi corrispondenti al tasso legale. Ove l’obbligato non ottemperi al versamento 

entro il termine fissato, si procede al recupero  coattivo dei contributi e degli accessori al contributo 

stesso, ivi compresi la rivalutazione e gli interessi, sulla base del riparto di giurisdizione previsto dall’art. 

13 –bis del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge con modificazioni dalla legge 21 

febbraio 2014, n. 13. 

3. Le somme recuperate di cui al presente articolo sono versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio 

dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 3 dell’art. 3 del presente decreto. 

Art. 5. 

Pubblicità e trasparenza dei destinatari e delle somme erogate 

1. Per garantire la trasparenza del procedimento di cui al presente decreto, entro il 31 marzo dell’anno 

successivo all’anno cui si riferisce ciascuna dichiarazione dei redditi il Ministero dell’economia e delle 

finanze pubblica sul proprio sito istituzionale (http://www.mef.gov.it/) l’elenco dei soggetti aventi diritto 

alla corresponsione delle somme di cui all’art. 1 e delle rispettive somme erogate ai sensi degli articoli 2 e 

3 del presente decreto. 

Art. 6. 
Obblighi di riservatezza 

1. In considerazione della natura dei dati riferiti alle scelte preferenziali effettuate dai contribuenti, ai fi ni 

della tutela della riservatezza delle medesime scelte si applicano le disposizioni di cui al punto 6 e 

all’Allegato 3 ivi richiamato del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 aprile 2014. 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro il 15 gennaio 2015, sono 

defi nite ulteriori disposizioni finalizzate ad assicurare il massimo standard di garanzia dei dati sensibili 

con riferimento alle modalità di presentazione della scheda di cui all’art. 2, comma 1 e ai flussi 
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informativi di cui al comma 6 del medesimo articolo. Entro il medesimo termine di ciascun anno 

possono essere adottate, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’entrate, disposizioni di 

adeguamento degli obblighi di riservatezza. 

2. I dati personali sono conservati, senza possibilità di avvalersi di soggetti esterni, in una forma che 

consenta l’identificazione dell’interessato fi no al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di 

presentazione delle schede. Al fine di assicurarne la riservatezza e la sicurezza, la conservazione dei dati 

personali avviene mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, ai sensi di quanto 

previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

Il presente decreto e trasmesso ai competenti organi di controllo ed e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana. 

Roma, 28 maggio 2014 

Il Presidente del Consiglio dei ministri 
RENZI 

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento 

BOSCHI 

Il Ministro dell’economia e delle finanze 

PADOAN 

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2014 

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esterni, Regne – Prev. n. 1716 
 

PREVIDENZA 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

Approvazione della delibera adottata dal Consiglio nazionale dell’Ente nazionale di 

previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 30 novembre 2013.  (GU 

n. 157 del 9.7.14) 

 

Con decreto interministeriale in data 17 giugno 2014, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’articolo 3, comma 2, lettera a) , del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è stata 

approvata la delibera adottata dal Consiglio nazionale dell’Ente nazionale di previdenza ed 

assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 30 novembre 2013, (verbale 

certificato dal Dr. Giovanni Floridi, notaio in Roma, Repertorio  n. 36.321: Raccolta n. 

24.946), concernente la modifica all’articolo 2 dello Statuto, relativa al trasferimento della 

sede dell’Ente. 

 

Approvazione della delibera n. 13/30ottobre2013/vcig adottata dal Consiglio di indirizzo 

generale dell’ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi in data 

30 ottobre 2013. .  (GU n. 157 del 9.7.14) 

 

Con ministeriale n. 36/0009134/MA004.A007/BIO-L-30 del 23 giugno 2014, è stata 

approvata, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 

13/30OTTOBRE2013/V CIG adottata dal Consiglio di indirizzo generale in data 30 ottobre 

2013, così come modificata, in esito ai rilievi ministeriali formulati in fase istruttoria, dalla 

delibera n. 1 assunta dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza ed 

assistenza a favore dei biologi (ENPAB) in data 2 aprile 2014 e concernente il Regolamento 

per la corresponsione del contributo di paternità. 

 

 

 

PANORAMA REGIONALE 
    Bollettini  Ufficiali Regionali  pervenuti al 12 LUGLIO 2014,  arretrati compresi 

AGRICOLTURA SOCIALE 
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LOMBARDIA 

DCR  24.6.14 - n. X/394 - Ordine del giorno concernente le disposizioni per la 

razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, 

sanitario e territoriale: legge regionale in tema di agricoltura sociale. (BUR n. 28 

dell’8.7.14)  

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

premesso che  

−−l’agricoltura sociale individua un ventaglio di servizi che costituiscono un’importante 

opportunità di diversificazione dell’attività agricola e come tali rappresentano un pos-

sibile volano di sviluppo rurale;  

−−il parere del Comitato economico e sociale europeo (CESE) sul tema dell’agricoltura 

sociale, adottato il 12 dicembre 2012, nelle azioni da intraprendere, evidenzia infatti 

quanto segue: «Di fronte ai beni pubblici che l’agricoltura sociale produce e al suo 

apporto allo sviluppo sostenibile, le istituzioni dell’UE e i governi degli Stati membri 

dovrebbero promuovere e sostenere questo settore, tra l’altro adottando, ai diversi livelli, 

un quadro normativo adeguato e favorevole, riconoscendone il valore aggiunto e miglio-

randone la governance, oltre che garantendo un contesto propizio e una proficua 

cooperazione tra i diversi ambiti d’intervento politico e le amministrazioni a livello sia 

europeo che nazionale, regionale e locale.»;  

−−a livello nazionale, dopo che la XIII Commissione Agricoltura della Camera dei 

Deputati ha reso noto, il 4 luglio 2012, l’esito di un’indagine con la quale sono state 

stimate in Italia oltre 1.000 esperienze di agricoltura sociale, sono stati depositati diversi 

progetti di legge sulla materia, ancora in discussione;  

ricordato che  

−−l’art.117 della Costituzione riconosce, in tema di agricoltura, la competenza esclusiva 

alle Regioni;  

−−l’agricoltura sociale è interessata da una molteplicità di politiche settoriali (politiche 

agricole innanzitutto, ma anche politiche sociali, sanitarie, dell’istruzione, del lavoro, 

ambientali e della sicurezza): complessità che presuppone il coinvolgimento ed il 

coordinamento di diversi ambiti e che richiede l’adozione di una norma specifica;  

−−diverse Regioni, tra cui l’Abruzzo, la Campania, la Toscana, il Veneto e la Liguria, si 

sono già dotate negli ultimi anni di una legge specifica in materia;  

considerato che  

−−la Lombardia registra la presenza di numerose pratiche di agricoltura sociale e un 

interesse diffuso sulla materia, documentato anche con l’indagine promossa dall’Assesso-

rato regionale all’Agricoltura nel 2011;  

−−a livello normativo Regione Lombardia ha finora solo introdotto il tema con la 

l.r.25/2011, che, modificando il testo della l.r.31/2008, ha previsto l’inserimento dell’art.8 

bis (Promozione dell’agricoltura sociale), che non può considerarsi esaustivo sul tema; 

vista  

la proposta di modifica prevista dal progetto di legge n.154 (Disposizioni per la 

razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e 

territoriale) che, in relazione al tema dell’agricoltura sociale, prevede all’art.10 gli aspetti da 

demandare alla Giunta regionale (Istituzione dell’elenco delle fattorie sociali, definizione 

delle modalità di tenuta dell’elenco e requisiti per l’iscrizione);  

impegna la Giunta regionale  

−−a effettuare un’analisi normativa più approfondita ed esaustiva in materia di 

agricoltura sociale, che tenga conto dei risultati dell’indagine e degli studi promossi 

dall’Assessorato all’Agricoltura di Regione Lombardia nel 2011, debitamente integrati 

dagli sviluppi più recenti di settore;  
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−−a promuovere l’adozione di una legge regionale specifica sul tema, partendo dalla 

discussione del progetto di legge n.136 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale) già 

depositato in data 11 febbraio 2014.». 

 

AMMINISTRAZIONE REGIONALE 

BASILICATA 

DGR 10.6.14, n. 693 - Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti regionali 

relativi alle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta regionale". Modifica 

parziale DGR n.227/14.c  N° 26 del 2 Luglio 2014 N° 26 del 2 Luglio 2014 (BUR n. 23 del 

1.7.14) 

DGR 10.6.14, n. 694 - Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni 

dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. 

Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei 

compiti loro assegnati. (BUR n. 23 del 1.7.14) 

 

CALABRIA 

DGR 19.5.14, n. 199 -  Piano della performance 2014-2016. Approvazione. (BUR n. 31 del 

7.7.14) 

Note                                    INTRODUZIONE NORMATIVA                                 

Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

Legge regionale 03 febbraio 2012, n. 3 “Misure in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione 

regionale ed attuazione nell’ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute 

nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150” che disciplina la governance del ciclo di 

gestione della performance nella Regione Calabria, con rinvio a regolamenti attuativi ;  

Regolamento per la misurazione e la valutazione della Performance (SMIVAP) n. 1 del 

06/02/2014;  

Programma triennale per la Trasparenza e l’integrità 2014-2016 approvato con deliberazione 

di Giunta regionale n. 2 del 16 gennaio 2014;  

Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione 2014/2016 approvato con deliberazione 

di Giunta regionale n. 25 del 30 gennaio 2014. 

                                                             PREMESSA   

Il Piano della Performance è un documento programmatico triennale scorrevole che dà avvio 

al ciclo di gestione della performance in coerenza con le risorse assegnate.  

Il documento sulla performance deve contenere l’indicazione dei risultati attesi non solo in 

termini di output, ma anche di outcome, pertanto è necessario che siano previsti i risultati 

esterni, le conseguenze per i cittadini, gli utenti ed i soggetti interessati dagli obiettivi che si 

vogliono perseguire, oltre alla previsione degli indicatori sulla cui base misurare il grado di 

raggiungimento degli obiettivi stessi da parte dei dirigenti.  

                                            IL TREND CONSOLIDATO 

Il nuovo Piano si colloca in un trend consolidato, ampiamente condiviso e verificato nelle fasi 

realizzate nell’anno 2013, tale da costituire un documento complesso ma immediatamente 

fruibile, strutturato secondo modalità innovative che partono da uno step irrinunciabile: 

l’individuazione degli obiettivi strategici strettamente legati alle priorità politiche 

dell’Amministrazione regionale contenute nel Programma di Governo. 

LE CRITICITÀ 

Piano della Performance.  

IL MIGLIORAMENTO CONTINUO 

I futuri cicli di pianificazione/programmazione saranno, pertanto, orientati a correggere tale 

criticità nell’ottica di un miglioramento continuo.  

                           LE PRIORITÀ POLITICHE E GLI OBIETTIVI  
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Nell’ambito del Piano della performance sono previsti specifici obiettivi operativi inerenti 

la trasparenza e la prevenzione della corruzione.  

Il  Piano esplicita, altresì, gli obiettivi, gli indicatori ed i target su cui si baserà la 

misurazione, la rendicontazione e la valutazione delle prestazioni;  

Il percorso intrapreso per la definizione del Piano della Performance ha consolidato la 

modalità innovativa introdotta nel precedente ciclo di pianificazione attraverso la 

individuazione delle priorità politiche e, nell’ambito di queste, degli obiettivi strategici della 

Regione per il triennio 2014/2016 sulla base di un quadro consolidato e fatto proprio con 

deliberazione di Giunta regionale n. 511 del 30 dicembre 2013, che ha approvato gli obiettivi 

strategici con l’indicazione dei Dipartimenti e degli Enti strumentali che concorrono al 

raggiungimento degli stessi ed ha costituito atto di indirizzo per la elaborazione del predetto 

Piano;  

                                                   LA DISPOSIZIONE  

Viene integrata la deliberazione di Giunta regionale n. 511 del 30 dicembre 2013 dando atto 

che in sede di definizione del Piano della performance 2014-2016 si è reso necessario 

attribuire, nell’ambito dell’Area 10 “Governance e Società dell’informazione”, il concorso 

della Stazione Unica Appaltante all’obiettivo strategico 10.1.5 “Migliorare le competenze 

amministrative in materia di trasparenza ed integrità, in linea con i principi dell’open 

governement”.  

Viene approvato  il Piano della Performance 2014-2016 della Regione Calabria, allegato e 

parte integrante della presente deliberazione.  

                           IL RUOLO DEI DIRIGENTI GENERALI  

Viene demandata ai Dirigenti Generali l’assegnazione degli obiettivi individuali ai Dirigenti 

di settore e di servizio secondo quanto disposto dall’art. 11 del Regolamento regionale n. 1 

del 06 febbraio 2014. 

I Dirigenti Generali vengono impegnati ad assicurare l’attuazione del Piano della 

performance nonché gli adempimenti necessari ai fini delle misurazioni periodiche che 

alimenteranno il sistema di reporting.  

 

DGR  16.6.14, n. 246  Relazione sulla Performance anno 2011 – Riapprovazione. (BUR n. 

31 del 7.7.14) 

Note    
Viene riapprovato  nel testo coordinato con le modifiche di cui in premessa la Relazione sulla 

Performance 2011, che viene allegata alla presente per costituirne parte integrante e 

sostanziale e che compendia le seguenti parti:  

Parte generale;  

All. 1 – Obiettivi strategici;  

All. 2 – Obiettivi operativi;  

2. dare atto che la presente relazione sostituisce quella approvata con deliberazione de G.R. n. 

90 del 13.05.2014.  

 

DPGR 30.5.14,n. 49 – Nomina Del Presidente  della Fondazione Calabria Etica (BUR n. 31 

del 7.7.14) 

Note                                                 PREMESSA 

La Regione ha costituito, ai sensi dell’art. 18 bis della Legge regionale n. 7 del 2 maggio 

2001, la Fondazione Calabria Etica. 

La Giunta regionale con deliberazione n. 162 del 13 maggio 2013 ha approvato il 

Regolamento regionale recante la disciplina delle “Procedure e criteri per le nomine e le 

designazioni di competenza della Giunta regionale nelle società e fondazioni a partecipazione 

regionale con esclusione di quelle afferenti il Sistema Sanitario”. 

In attuazione del succitato Regolamento regionale n. 5/2013, con Decreto del Dirigente 

Generale del Dipartimento Controlli n. 15791 del 22 novembre 2013 è stato approvato 

apposito Avviso Pubblico per la presentazione di candidature per la nomina del Presidente 

della Fondazione Calabria Etica. 
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                                                     LA DISPOSIZIONE 

Viene nominato, per cinque anni, il dott. Pasquali Ruberto Presidente della Fondazione 

Calabria Etica; 

 

L.R. 25.6.14, n. 11 - Provvedimenti in materia di cultura, lavori pubblici, politiche sociali e 

formazione, servizi alle imprese, trasporto pubblico locale. (BUR n. 31 del 7.7.14) 

 

Art. 1 (Finalità)  

1. La Regione Calabria, al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza agli interventi 

regionali, con la presente legge promuove interventi in materia di cultura, lavori pubblici, 

politiche sociali e formazione, servizi alle imprese, trasporto pubblico locale.  

Art. 2  

(Modifica alla l.r. 12 giugno 2009, n. 19 “Provvedimento generale recante norme di tipo 

ordinamentale e finanziario – Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2009”)  

1. Dopo il comma 3, dell’articolo 4 della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente comma:  

“3 bis. La Regione Calabria sostiene le spese annuali per il mantenimento del Servizio 

Bibliotecario Regionale Polo RCA di Vibo Valentia e per il funzionamento del Polo 

Regionale per le Politiche Pubbliche sulla lettura. Gli oneri relativi gravano sulle risorse 

annualmente stanziate nell’UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 

regionale.”.  

Art. 3  

(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 "Riordino enti, aziende 

regionali, fondazioni, agende regionali, società e consorzi comunque denominati, con 

esclusione del settore sanità" e s.m.i.)  

1. All'articolo 10 comma 2 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24, le parole "entro il 30 

giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2015".  

2. All'articolo 11 comma 4 della legge regionale 16 maggio 2013 n. 24, le parole "concludersi 

entro il 30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti "concludersi entro il 31 dicembre 

2014".  

Art. 4  

(Modifiche alla l.r. 16 maggio 2013, n. 25 “Istituzione dell’Azienda regionale per la 

forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde - e disposizioni in 

materia di forestazione e di politiche della montagna”)  

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 25/2013 le parole: “ha validità fino al 30.06.2014” 

sono sostituite dalle seguenti parole: “ha validità fino al 31 dicembre 2014”.  

Art. 5  

(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 69 “Provvedimento 

generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - Collegato alla manovra di 

finanza regionale per l'anno 2013”)  

1. All'articolo 36, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69 e s.m.i. 

sono apportate le seguenti modifiche:  

a) le parole "a decorrere dal 1° ottobre 2013" sono sostituite con le parole "a decorrere dal 1° 

settembre 2014";  

b) il periodo " la Giunta regionale può prevedere la proroga del termine fino al 1° gennaio 

2014, prevedendo contestualmente delle penali per chi non rispetta il termine del 1° ottobre" 

è sostituito dalseguente "trasmettono e aggiornano entro il 15 luglio 2014 le informazioni 

sulle fermate, anche urbane, inclusa la georeferenziazione delle stesse".  

Art. 6  

(Disposizioni finanziarie)  

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge non comportano ulteriori oneri 

finanziari a carico del bilancio regionale rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.  

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 4, quantificati per l’esercizio in corso in 

euro 100.000,00 si provvede mediante riduzione della disponibilità esistente all'UPB 
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2.2.04.08 - capitolo 22040816 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 

2014, che viene ridotta del medesimo importo.  

3. La disponibilità finanziaria di cui al comma 2 è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la 

competenza della spesa a carico dell'UPB 3.2.04.04 – capitolo 2232102 dello stato di 

previsione della spesa del bilancio 2014. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le 

conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 

febbraio 2002, n.8.  

4. Dall’attuazione dell’articolo 5 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri 

finanziari a carico del bilancio regionale.  

 

UMBRIA 

DGR 12.5.14, n. 485 -Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014/2016. 

Adozione. /BUR n. 32 del 2.7.14) 

 

VENETO 

DGR N. 893 10.6.14 - Approvazione del Piano di formazione 2014-2015 per il personale 

dirigente e dipendente della Regione del Veneto. (BUR n. 66 dell’8.7.14) 

Note                                        PRESENTAZIONE  

Nel contesto  della ineludibile necessità di corrispondere all’obbligo della formazione ed 

all’aggiornamento  permanente dei pubblici dipendenti,  ed al diritto-dovere degli  stessi a 

considerare la stessa quale opportunità di crescita e di realizzazione professionale 

nell’interesse proprio e dell’amministrazione, e della comunità servita, la Regione Veneto  ha 

con il presente provvedimento tracciato le linee strategiche per la realizzazione di un corpus 

amministrativo in grado di corrispondere alle esigenze di efficienza, efficacia, qualità, 

competenza, trasparenza, imparzialità  responsabilità, verifica proprie della Pubblica 

Amministrazione. 

Il presente documento costituisce un modello di riferimento assolutamente interessante che 

porta alla costruzione di un sistema formativo regionale che pone in evidenza la assoluta 

necessità di prefigurare nelle Regioni apposite sedi formative Come avviene nello Stato con 

la Scuola per la Pubblica Amministrazione. 

Si riporta pertanto di seguito il testo integrale del provvedimento.                                        

PREMESSA 

L'aumentata domanda di professionalità, di efficienza e di miglioramento della qualità dei 

servizi che proviene dalla società civile nei confronti della Pubblica Amministrazione pone in 

primo piano il tema della formazione del dipendente pubblico. 

Il rapido mutamento degli scenari nazionali e internazionali ha prodotto la richiesta pressante 

di nuove competenze e capacità professionali. 

La formazione deve quindi essere resa parte integrante della gestione ordinaria del personale 

delle Pubbliche Amministrazioni, nella convinzione che sia una leva strategica per la 

modernizzazione dell'azione amministrativa e per la realizzazione di effettivi miglioramenti 

qualitativi dei servizi erogati alle imprese e ai cittadini. 

In tale contesto la formazione costituisce un elemento decisivo per lo sviluppo delle risorse 

umane e uno strumento idoneo a sostenere il cambiamento in atto, anche alla luce delle 

recenti leggi di riforma del pubblico impiego. 

                                      IL PIANO INDUSTRIALE NELLA P.A. 

L'attuazione del Piano industriale della Pubblica Amministrazione, contenente indirizzi 

normativi di riforma del pubblico impiego da attuarsi tramite le leggi 133/2008 (conversione 

del DL 112/2008), e 69/2009 che riguardano l'efficienza e la riorganizzazione della PA e la 

legge n.15 del 4 marzo 2009 (attuata con il D.lgs 150/2009 e il D.lgs 198/09 e contenente i 

temi principali della riforma:  
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- performance,  

- valutazione, 

-  trasparenza, 

-  premi e sanzioni disciplinari, 

-  dirigenza, 

-  contrattazione collettiva e azione collettiva), 

 passa inevitabilmente attraverso la ridefinizione dei percorsi di formazione di dirigenti e 

dipendenti chiamati a svolgere un ruolo decisivo nel processo di modernizzazione della 

Pubblica Amministrazione. 

I FINANZIAMENTI 

La contestuale riduzione delle spese per la formazione del personale, a decorrere dall'anno 

2011, al 50% di quelle sostenute nel 2009, così come previsto dall'art.6, c. 13 della legge 

122/2010, renderà necessario riconsiderare i criteri di gestione complessiva della formazione. 

                                  IL PIANO BIENNALE DI FORMAZIONE 2014 - 2015 

A queste esigenze intende rispondere il Piano biennale di formazione 2014 - 2015 il cui 

obiettivo è trasmettere conoscenze ed esperienze, stimolare l'acquisizione di abilità e di 

capacità in modo da sviluppare le professionalità del personale regionale. 

                        LA FORMAZIONE NELLA P.A. E LA NORMATIVA VIGENTE  

Nel vigente quadro normativo la formazione è leva strategica per lo sviluppo organizzato 

dell'Ente, così come sottolineato dall'art. 7 bis del D.Lgs. n.165/2001, così come introdotto 

dall'art.4 della Legge n.3/2003. 

Costituiscono altresì linee di indirizzo la "Direttiva in materia di Formazione e di 

valorizzazione del personale delle Pubbliche Amministrazioni" del 13 dicembre 2001, sulle 

politiche di formazione del personale, e la Direttiva n. 10/2010, sulla programmazione della 

formazione nelle amministrazioni pubbliche, entrambe emanate dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica. 

La necessità dello sviluppo delle attività formative è ripresa dai contratti nazionali vigenti per 

il personale delle Regioni e delle Autonomie locali. 

Per il comparto, l'art. 23 del CCNL 1998-2001 sottolinea come una efficiente politica di 

sviluppo delle risorse umane può realizzarsi mediante la rivalutazione del ruolo della 

formazione. 

Per la dirigenza, l'art. 32 del CCNL 1995/1997, come integrato dall'art. 23 del CCNL 1998-

2001, evidenzia come formazione e aggiornamento costituiscano metodo permanente per la 

valorizzazione delle capacità e delle attitudini e supporto per l'assunzione delle responsabilità 

affidate. 

                                         GLI  ELEMENTI  DI  RIFERIMENTO 

Sia il CCDI per il personale di comparto che il CCDI della dirigenza suggeriscono alcuni 

elementi che si vogliono, in questa sede, segnalare e valorizzare: 

 l'esigenza della rilevazione periodica dei fabbisogni formativi; 

 la mobilitazione di risorse interne all'Amministrazione; 

 i criteri generali di partecipazione alle attività formative; 

 la verifica dell'efficacia degli interventi sia relativamente ai singoli partecipanti 

(mediante l'introduzione di test/colloqui) sia mediante specifico esame degli effetti e delle 

ricadute sul lavoro d'ufficio; 

 l'utilizzo di una metodica di budget che responsabilizzi la dirigenza nell'utilizzo di 

questa importante leva di sviluppo; 

 la coerenza della formazione con gli obiettivi strategici dell'Amministrazione e con i 

sistemi di valutazione; 

 l'attenzione rivolta alle modifiche degli assetti organizzativi che potranno intervenire 

in corso di legislatura; 

 la visibilità e la conoscibilità dell'offerta formativa con gli strumenti più idonei. 

 la formazione come diritto-dovere del personale. 

Il piano di formazione biennale sviluppa le linee strategiche di medio periodo della Regione 

del Veneto. 
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                                        LE CARATTERISTICHE DEL PIANO 

Il Piano 2014-2015 è stato elaborato avendo come preciso riferimento la programmazione 

delle attività sviluppate negli anni precedenti.  

Il nuovo piano di formazione si focalizzerà sui percorsi di sviluppo e sulle novità nella 

gestione del processo formativo. 

L'impostazione dei Piani Annuali di Formazione deve tener conto, tra le altre cose, di due 

macroelementi di contesto: 

a)      il quadro di programmazione delle assunzioni (delineato nell'atto di determinazione del 

fabbisogno triennale). 

b)      Le innovazioni normative e tecnologiche incidenti sull'attività e sull'organizzazione 

dell'Amministrazione locale. 

La forte diminuzione delle risorse da destinare alle attività formative, così come previsto 

dall'art. 6 comma 13, del decreto-legge n.78/2010, comporterà una contrazione delle attività 

di sviluppo delle competenze del personale regionale, spingendo ad un utilizzo delle risorse 

finanziarie improntato da un lato al mantenimento dei criteri di efficacia ed economicità e 

dall'altro al consolidamento se non al miglioramento degli standard qualitativi delle azioni 

che saranno realizzate. 

Il sistema di formazione cui ci si riferisce non può essere caratterizzato dalla settorialità ed 

occasionalità degli interventi, incoerenti con gli obiettivi strategici dell'Ente. 

Il processo formativo deve essere invece sistematico, organico, permanente, collegato al 

sistema organizzativo. 

Si tratta di costruire dei piani che favoriscano la crescita delle persone creando un terreno 

comune di lavoro che aiuti a condividere le strategie e gli obiettivi dell'Ente. 

All'interno di queste condizioni vi sono le premesse per realizzare una "learning 

organization", cioè una organizzazione che apprende con continuità perché è riuscita a creare 

al proprio interno i meccanismi per produrre e trasmettere le competenze delle risorse umane 

che operano nella Regione, nonché per adeguare tale patrimonio ai cambiamenti che il 

contesto esterno presenta con un dinamismo crescente. 

GLI ASPETTI FONDANTI DEI PROGRAMMI ANUALI 

Sulla base di questi presupposti, i programmi annuali di formazione terranno conto: 

a)      degli obiettivi della Regione del Veneto in tema di gestione e di sviluppo delle risorse 

umane disponibili che discendono in particolare dal D.lgs. 165/2001 in materia di formazione 

e di valorizzazione del personale della Pubblica Amministrazione; 

b)      delle esigenze di formazione del personale rappresentate dai responsabili delle strutture 

regionali; 

c)      degli esiti formali e informali delle attività formative; 

d)      della valutazione dei risultati delle esperienze formative svolte nel recente passato e 

dell'esigenza di rendere le attività maggiormente trasferibili alla realtà operativa del 

personale. 

La formazione avrà il ruolo di facilitatore dei processi di riforma e di innovazione del 

amministrazione regionale con l'obiettivo di sviluppare le seguenti priorità strategiche: 

 promuovere a tutti i livelli organizzativi e operativi l'etica del servizio pubblico in 

particolar modo nei rapporti cittadino-istituzioni; 

 favorire una cultura della responsabilità e dei risultati attraverso lo sviluppo di 

competenze manageriali e gestionali; 

 attuare le riforme istituzionali e amministrative; 

 migliorare il sistema pubblico di comunicazione; 

 razionalizzare e ridurre i costi nell'ottica di efficienza dei servizi; 

 il contrasto alla corruzione e all'illegalità nelle procedure pubbliche; 

 la trasparenza dell'azione amministrativa; 

 qualificare la produzione normativa e consentire che vengano adottati criteri di 

valutazione dell'efficacia, dell'attività di regolamentazione (qualità della normazione); 

 rafforzare la capacità istituzionale nella gestione dei fondi strutturali in relazione alla 

programmazione comunitaria 2014 - 2020; 
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 snellire l'azione amministrativa anche attraverso un migliore impiego delle nuove 

tecnologie. 

In quest'ottica si sottolinea l'esigenza di assicurare la rigorosa coerenza del sistema della 

formazione che fa riferimento all'obiettivo strategico della Regione di facilitare il 

conseguimento delle aree di risultato poste dalla Giunta regionale alla struttura manageriale e 

contestualmente di favorire la crescita professionale e lo sviluppo di carriera del personale. 

L'indagine sui fabbisogni formativi consentirà di mappare le esigenze formative del personale 

in una prospettiva pluriennale e di individuare gli interventi prioritari dei singoli Piani annuali 

di formazione. 

                                         LE TIPOLOGIE PREVISTE 

L'attività di formazione prevista rientra nelle seguenti tipologie: 

A.     Aggiornamento e formazione permanente rivolti a tutto il personale in servizio in tutte 

le fasi dell'attività di lavoro del dipendente per mantenere livelli di professionalità adeguati ai 

processi di cambiamento e di innovazione in atto nella P.A. e più generalmente nella società 

civile (formazione e aggiornamento di mantenimento) e di sviluppo delle conoscenze, 

capacità e relazioni interpersonali; 

B.     Formazione a supporto dei processi di innovazione (formazione collegata a contesti 

organizzativi, formazione informatica, formazione a sostegno di particolari figure 

professionali); 

C.     Formazione e aggiornamento collegati allo sviluppo professionale. 

Per esigenze di formazione specialistica "a catalogo" rivolta a singoli dipendenti, il personale, 

come di consueto, può essere avviato a frequentare corsi e seminari di breve durata con 

Decreto del Direttore della Sezione Risorse Umane. 

Il documento analitico allegato (Allegato A), denominato Piano di formazione 2014-2015 

per il personale della Regione del Veneto  definisce le linee di indirizzo per la 

programmazione pluriennale delle attività formative e del piano di formazione annuale. 

La ripartizione delle risorse disponibili sarà operata con i seguenti criteri: 

 valutazione del fabbisogno formativo rilevato; 

 valutazione delle priorità formative. 

                                 LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE  

Nella ripartizione delle risorse è confermata, limitatamente alla formazione esterna "a 

catalogo", la distribuzione del budget per Segreterie/Aree/Dipartimenti Regionali, già 

introdotta con D.G.R. n. 580 del 5 marzo 2004. 

Le finalità e i criteri di ripartizione sono definiti dallaD.G.R. 1643 del 28 giugno 2005 - 

allegato A alla voce "Ripartizione per le Segreterie regionali delle risorse destinate alla 

formazione..." nella seguente misura: 

 il 60% delle risorse finanziarie è assegnato alla Sezione Risorse Umane per la 

programmazione e gestione dei percorsi formativi interdipartimentali e ai progetti di supporto 

dello sviluppo delle risorse umane; 

 il 40% è assegnato alle Segreterie/Aree/Dipartimenti Regionali per l'attività 

specialistica " a catalogo". 

Sulla base dei criteri evidenziati, con successivo decreto verrà quantificato e assegnato il 

budget per struttura. 

La ripartizione suddetta potrà con atto motivato essere rivista nel corso dell'anno prevedendo 

uno scostamento massimo del 10% a favore della formazione su programma o a catalogo ove 

ciò fosse suggerito dal monitoraggio degli interventi formativi. 

                                                   I FORMATORI  

Per la realizzazione degli interventi si farà ricorso ai soggetti formatori idonei in relazione 

alla tipologia dei corsi, ai destinatari, al grado di complessità dei messaggi da veicolare. Sarà 

mantenuto lo strumento dell'Albo dei Formatori interni istituito ai sensi della D.G.R. n. 

358/2003. 

                                 IL REFERENTE DELLA FORMAZIONE  

Con decreti del Dirigente delle Risorse Umane n. 2 del 14 gennaio 2013 e n. 23 del 1 

febbraio 2013 è stata istituita la figura del referente della formazione. Tale figura andrà a 
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supportare le funzioni d'indirizzo esercitate dalla dirigenza in materia di programmazione 

degli interventi formativi, con l'obiettivo d'informare l'attività amministrativa al principio di 

sana gestione, perseguendo, attraverso l'efficace utilizzo degli strumenti dedicati alla 

formazione, lo sviluppo delle competenze del personale loro assegnato. 

NB 

Alla specifica attuazione di ciascuna delle iniziative formative si procederà con successivi 

decreti del Direttore della Sezione Risorse Umane nei quali saranno precisati per ogni attività 

il soggetto gestore, 

 la durata, 

 le edizioni previste,  

la sede  

 il personale tenuto o ammesso a parteciparvi,  

nonché l'esatto impegno di spesa. 
 

ALLEGATO A  
IL PIANO DI FORMAZIONE 2014 – 2015 

Introduzione 

Quando si parla di qualità di risorse umane, non si può prescindere dall’elemento fondamentale che le qualifica 

che è rappresentato dalla formazione permanente del personale, vero motore dei processi di cambiamento e 

innovazione della macchina regionale. 

La formazione deve essere una dimensione costante e fondamentale del lavoro e uno strumento essenziale nella 

gestione delle risorse umane. Le organizzazioni per gestire il cambiamento e garantire un elevata qualità dei 

prodotti e servizi, devono oggi fondarsi sulla conoscenza e sullo sviluppo delle competenze. 

I sistemi di formazione devono adattarsi ai bisogni individuali, rafforzare l’integrazione con l’organizzazione del 

lavoro, rendere trasparenti e mobili le qualifiche, migliorare il riconoscimento per il raggiungimento degli 

obiettivi, sviluppare percorsi formativi anche in considerazione di quelli che saranno i fabbisogni professionali 

dei prossimi anni. 

La valorizzazione delle risorse umane, partendo dal management pubblico fino al personale, è un elemento 

imprescindibile per la crescita complessiva, quantitativa e qualitativa, dei servizi erogati al cittadino. 

Per realizzare questo processo di valorizzazione la Sezione Risorse Umane nel porre le politiche formative al 

centro del processo di sviluppo del personale, progetta, programma e definisce il nuovo piano biennale per la 

formazione dei dipendenti. 

Il nuovo piano di formazione vuole essere uno strumento di programmazione snello e concentrato sui progetti 

formativi. 

Al fine di assicurare una maggiore incisività delle azioni previste e di garantire una continuità, anche temporale 

con il precedente periodo formativo, le proposte sviluppate avranno come cardine la crescita delle competenze 

del personale. 

Le competenze del personale sono decisive per la capacità delle organizzazioni di acquisire conoscenza e di 

utilizzarla per innovare. L’innovazione esige oggi, più che mai, l’acquisizione di competenze trasversali. Le 

competenze manageriali devono diventare più comuni di quel che sono attualmente; altrettanto vale per la 

capacità di riuscire in situazioni di lavoro nuove e in evoluzione. 

La formazione in questo contesto svolge un ruolo centrale: la manutenzione di competenze esistenti, lo sviluppo 

di nuove figure professionali e la riqualificazione di quelle presenti è il cuore di una politica del personale 

orientata alla qualità del servizio. 

Il quadro di Riferimento 

Il Piano di formazione 2014-2015 s’innesta in una cornice che, da un lato, deve rispondere alle istanze 

dell’opinione pubblica volte ad evidenziare la necessità di aumentare l’efficienza e la produttività della Pubblica 

Amministrazione e, dall’altro, alle novità portate dalla nuova politica europea sulla formazione delle risorse 

umane“Europa 2020” che succede alla strategia di Lisbona. 

In ambito nazionale, è richiesta l’attuazione di un insieme coordinato di azioni formative di accompagnamento 

alla riforma del pubblico impiego e della pubblica amministrazione che si è delineata in questi anni e che andrà 

a svilupparsi in un prossimo futuro. La pubblica amministrazione si trova ad agire in un contesto delicato e 

complesso, dovendo far fronte: 

- ad una situazione economica nazionale a rischio recessione; 

- a forti spinte di riorganizzazione dell’intero settore pubblico che porteranno ad un aumento della complessità 

dell’azione amministrativa che dovrà misurarsi con le problematiche della globalizzazione da un lato e da un 

tessuto economico-sociale caratterizzato da problematiche nuove e spesso dirompenti dall’altro. 

Dal punto di vista europeo, le decisioni scaturite dalla nuova strategia “Europa 2020”, che succedono a quelle di 

Lisbona, hanno stabilito la necessità di costruire un modello di sviluppo europeo basato sulla “crescita 

intelligente”, attraverso lo sviluppo di un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione. Dove la 

competenza viene definita come la capacità di rispondere con successo ad esigenze complesse in un contesto 
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particolare. La prestazione competente o l’azione efficace implica la mobilitazione di conoscenze, abilità 

cognitive e pratiche, nonché di componenti sociali come atteggiamenti, emozioni, valori e motivazioni. 

In questi ultimi anni lo scenario politico, economico e sociale è radicalmente mutato rispetto alle prospettive del 

quinquennio trascorso. 

Il federalismo è stato abbandonato nel pieno del suo sviluppo tornando ad un neo centrismo decisionale che ha 

costretto la Regione del Veneto a rinunciare ad una fondamentale leva strategica per sviluppare in modo sempre 

più efficiente le proprie politiche sul territorio. 

In questo scenario di forte crisi economica è necessario oggi più di prima sostenere in modo significativo la 

comunità veneta, trasformando, in questo modo, la crisi in uno scenario ricco di opportunità. 

La sospensione e il forte depotenziamento della sussidiarietà verticale dovrà spingere la Regione a convogliare 

le proprie energie verso il completo sviluppo della sussidiarietà orizzontale intensificando i rapporti con le 

amministrazioni del territorio chiamate ad interpretare e fronteggiare la dinamica della crisi economica in atto e 

che potrebbe avere delle pesanti ricadute sul tessuto sociale. 

Il raggiungimento degli obiettivi di risanamento e di sviluppo socio-economici e le riforme in corso 

d’implementazione, richiedono nuove relazioni e nuovi assetti tra livelli di governo, che garantiscano una 

sempre maggiore interdipendenza e responsabilità comune per assicurare efficacia alle politiche pubbliche. 

La risposta ai bisogni dei cittadini deve essere la stella polare de la ragion d’essere delle politiche pubbliche. E’ 

nella centralità del cittadino e quindi nella capacità d’intercettarne i bisogni che risiede il senso delle Istituzioni. 

Si tratta di rivedere e riconcepire gli strumenti della conoscenza, informazione e formazione riorganizzandoli 

quali elementi essenziali per dare impulso allo sviluppo delle risorse del territorio. 

Il tema delle risorse e del loro uso efficiente è ancora più importante in ambito formativo, dove si preparano le 

risorse umane a concretizzare le azioni programmate a livello istituzionale, in questo ambito, il D.L. 78/2010 ha 

drasticamente ridotto le risorse finanziarie da utilizzare per la formazione, rendendo sempre più difficoltoso per 

le Pubbliche Amministrazioni accedere a percorsi qualificanti per il proprio personale. Tanto più negli Enti di 

minori dimensioni, che molte volte, negli ultimi tempi, hanno dovuto rinunciare anche solo ad implementare 

politiche di sviluppo delle risorse  umane. 

L’idea d’implementare un sistema di sostegno e sviluppo delle competenze territoriali andrebbe da una parte a 

colmare una lacuna in ambito formativo, in quanto le ristrettezze finanziarie hanno drasticamente ridotto 

l’offerta formativa di molti enti, e dall’altra consentirebbe all’amministrazione la promozione e la diffusione di 

un sistema innovativo di conoscenze che sarà la base sui cui si poggeranno gli enti, istituzioni e organismi 

regionali per attuare vere politiche di sviluppo coordinate. 

La Regione andrebbe a configurarsi quindi come uno strumento di cooperazione tra livelli di governo per 

sostenere il processo di coesione nel nostro sistema amministrativo, accompagnando le istituzioni locali e 

regionali in un processo di ammodernamento ed innovazione per il conseguimento dei seguenti obiettivi 

strategici: 

• Innovazione Istituzionale 

- Sostenere le politiche d’innovazione che l’Amministrazione regionale intende promuovere sul territorio 

• Qualificazione delle strutture e delle risorse umane 

- Costituire un punto di riferimento per il territorio in materia di formazione e sviluppo del capitale umano. 

- Supportare gli Enti locali, anche in relazione ai tagli alle attività formative previste dal D.L. 78/2010, 

nello sviluppare percorsi formativi che migliorino l’erogazione di servizi all’utenza. 

- Creare economie di scala utili, in un periodo di scarsità di risorse, per garantire un adeguato sviluppo 

professionale per tutti gli operatori del territorio. 

• Governo del territorio 

- Omogeneizzare le competenze del personale pubblico che opera nel territorio. 

- Favorire la creazione di una rete tra gli Enti dove la Regione funga da catalizzatore. 

Piano 2014-2015 

La programmazione biennale delle attività formative si inserisce in un contesto di crisi economico-finanziaria 

del sistema paese che ha indotto il Governo ad adottare politiche di bilancio rigorose attraverso l’adozione del 

decreto legge n.78/2010 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 

economica”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010. Il provvedimento contiene 

misure di riduzione della spesa e aumento delle entrate, che, per quanto riguarda la formazione del personale, 

prevede, a partire dal 2011, una riduzione del 50% rispetto al 2009 delle risorse finanziarie destinate agli 

interventi formativi. La riduzione degli stanziamenti ha portato inevitabilmente ad una contrazione delle attività 

formative di sviluppo delle competenze del personale regionale. 

Per garantire comunque la crescita in termini di competenze delle risorse umane si procederà migliorando il 

processo di programmazione e gestione delle attività formative, garantendo da un lato l’efficacia e l’economicità 

nell’utilizzo delle risorse finanziarie e dall’altro puntando al mantenimento se non al miglioramento degli 

standard qualitativi delle attività formative che andranno a realizzarsi. 

Obiettivi 

La profonda riforma della pubblica Amministrazione ha posto l’esigenza di passare da un sistema formativo che 

non fosse una somma di corsi, che incidono principalmente sulle risorse finanziarie, ad un sistema d’interventi 

coordinati ed organici di sviluppo e potenziamento delle competenze del personale che incidano sui contesti 

organizzativi e siano funzionali al raggiungimento degli obiettivi posti dall’amministrazione. 
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Il programma di formazione si propone pertanto di: 

• preparare i neo-assunti e il personale già inserito a ricoprire adeguatamente le posizioni e i ruoli conseguiti di 

volta  in volta lungo l’intero ciclo di attività nell’organizzazione regionale; 

• promuovere in tutti i dipendenti la consapevolezza del proprio ruolo in una P.A che cambia; 

• aggiornare costantemente le capacità operative e gestionali e adeguare le competenze esistenti alle competenze 

necessarie a conseguire gli obiettivi programmatici dell’Ente; 

• sviluppare la capacità di agire professionalmente prestando attenzione alle istanze provenienti dal territorio; 

• favorire lo sviluppo organizzativo della Regione e l’attuazione dei progetti strategici predisponendo le 

professionalità richieste; 

• garantire un adeguato sfruttamento delle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie in una logica di  

razionalizzazione dei processi e di miglioramento dei servizi resi ai cittadini; 

• migliorare le capacità del management nel raggiungimento degli obiettivi dell’Ente. 

La definizione delle attività formative sarà evidenziato all’interno dei singoli piani annuali. 

La Sezione risorse umane, in collaborazione con le altre strutture regionali, si impegnerà ad ampliare la gamma 

delle iniziative formative, sviluppando direttamente ”in house” alcuni percorsi di aggiornamento professionale. 

Questo consentirà da un lato di valorizzare le competenze del personale regionale e dall’altro di assicurare una 

notevole riduzione dei costi. 

La rilevanza che si vuole riconoscere alla formazione esprime l’impegno dell’Amministrazione regionale, anche 

in materia di formazione del personale, a garantire le pari opportunità tra uomo e donna, e s’impegna anche con 

iniziative specifiche, da sviluppare con il Comitato Unico di Garanzia (CUG), al consolidamento di una cultura 

della diversità di genere e di pari opportunità. 

Il processo formativo 

La rilevazione dei fabbisogni formativi 

La costruzione di un Piano efficace prevede una serie di fasi che consentono di governare la formazione in 

maniera tale da renderla capace non solo di dare risposte convincenti ai bisogni di apprendimento ma anche di 

diventare effettiva leva di sviluppo personale e professionale delle persone. 

La prima di queste fasi, alle quali seguiranno la progettazione, la gestione e la valutazione dei percorsi formativi 

veri e propri, è quella della rilevazione e dell’analisi dei fabbisogni formativi. Tale fase è di cruciale importanza 

ai fini della corretta e puntuale programmazione delle attività formative. Essa rappresenta il momento in cui 

vanno fatte emergere le necessità formative del personale regionale in relazione agli obiettivi che ciascuna 

Struttura è chiamata a conseguire. 

PROCESSO FORMATIVO 
Analisi Progettazione Gestione Valutazione 
Ed è proprio in questa fase che il Dirigente Responsabile di struttura viene ad assumere un ruolo centrale. La sua 

funzione è quella che meglio permette di individuare le reali competenze necessarie a raggiungere gli obiettivi 

di struttura e conseguentemente di suggerire le aree formative più idonee a supportare le competenze carenti o 

da potenziare. 

In questa fase i Dirigenti potranno avvalersi del contributo del referente della formazione della propria struttura. 

Aree di contenuto 

Tramite la rilevazione dei fabbisogni formativi si andrà ad intervenire in modo selettivo e puntuale sulle 

competenze, tramite la programmazione annuale di dettaglio, realizzando così dei percorsi formativi specifici 

strutturati in relazione alle esigenze organizzative e di sviluppo professionale di anno in anno individuate. Tutte 

le iniziative formative, indipendentemente dalla metodologia e dalla tipologia dei destinatari, sono raccolte per 

aree di contenuto che individuano i corsi in relazione alle competenze da sviluppare. 

Giuridica -Normativa 

Approfondire le procedure amministrative e le problematiche giuridiche di carattere generale garantendo 

un aggiornamento puntuale sull’evoluzione normativa. Fornire un quadro conoscitivo e operativo in 

relazione all’attività amministrativa regionale. 

Organizzazione e Personale 

Fornire un quadro esaustivo sull’organizzazione regionale anche in riferimento agli aspetti  di carattere 

normativo, sul rapporto di lavoro e gestione del personale, sulle tematiche e gli strumenti inerenti lo 

sviluppo professionale e il sistema di valutazione delle prestazioni. 

Manageriale 

Supportare lo sviluppo di capacità, qualità e competenze gestionali del management, orientandole al 

raggiungimento degli obiettivi specifici aziendali. Apertura verso quelle che sono le novità normative, 

gestionali e organizzative confrontandosi con le best practice proposte all’esterno. 

Comunicazione Approfondire le tematiche e le metodologie della comunicazione pubblica e istituzionale, 

della comunicazione abbinata all’utilizzo delle nuove tecnologie. 

Economico - Finaziaria 

Fornire al personale regionale le conoscenze tecnico-specialistiche relative al bilancio regionale, alla 

gestione finanziaria e al sistema di budget. Consolidare la padronanza dei principi fondamentali e dei 

principali istituti al fine di un loro utilizzo sempre più corretto e  puntuale. 

Controllo di gestione 
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Sviluppare le capacità professionali nell’elaborazione, comunicazione e utilizzo delle informazioni 

economiche d'azienda. 

Informatica - Telematica 

Garantire la formazione continua di base sugli applicativi di produttività individuale (pacchetto Office, 

posta elettronica, Internet e Intranet). Fornire lo sviluppo di competenze informatiche specialistiche in 

relazione alle singole attività delle strutture regionali. 

Linguistica 

Favorire lo studio delle lingue, in particolare quelle comunitarie, come parte integrante della formazione 

permanente, consentendo al personale regionale d’interagire in contesti professionali nei quali è richiesto 

l’utilizzo di una lingua straniera. 

Internazionale 

Favorire la comprensione e l’operatività delle Istituzioni Europee e le modalità con le quali la normativa 

comunitaria incide sulla legislazione nazionale e regionale.  

Incrementare e sostenere l’accesso ai fondi comunitari realizzando azioni di formazione e supporto a 

favore degli attori regionali. 

Tecnico specialistica 

Dare risposte a quelle esigenze specifiche manifestate dai vari settori in termini di competenze 

specialistiche da sviluppare tramite interventi mirati. 

Altro 

Sviluppare le Soft Skills in termini di qualità e competenze sociali, caratterizzate come capacità di 

ascoltare, attitudine al lavoro di gruppo, senso di responsabilità, capacità di gestire i conflitti. 

Fornire supporto allo sviluppo di altre competenze non individuate nelle altre aree di contenuto. 

Progettazione 

Dopo l’analisi sui fabbisogni formativi si definisce cosa si dovrà attuare in futuro e che cosa dovranno 

concretamente fare gli interessati, affinché ci sia una reale crescita professionale ed aziendale. 

La progettazione delle attività formative è gestita dalla Sezione Risorse Umane, che, collabora e/o supporta le 

altre  strutture regionali nella definizione ed attuazione di eventuali altri interventi formativi previsti da una 

specifica normativa di riferimento che ne preveda il relativo finanziamento. Quindi, la Sezione Risorse Umane 

in ambito di progettazione delle attività formative: 

- individua che cosa è possibile attuare con le risorse finanziarie disponibili e che cosa è prioritario fare in 

relazione alle esigenze regionali e di contesto; 

- definisce le competenze da sviluppare, i metodi di apprendimento, gli strumenti di lavoro, le procedure di 

controllo. 

- procede alla scelta dei media didattici (non solo aula). 

- propone e quantifica la suddivisione del budget a livello di Segreteria/Area/Dipartimento. 

- progetta come e in quale grado coinvolgere le strutture interne. 

Gestione 

Alla gestione del Piano di formazione la Sezione Risorse Umane provvede con proprie determinazioni agli 

adempimenti connessi: 

- alla gestione dei contratti aventi per oggetto i processi formativi; 

- all’affidamento, alla gestione dei progetti e dei servizi previsti dal piano di formazione; 

- alla definizione del numero di edizioni di ogni intervento formativo previsto dal piano di formazione purché 

nei limiti di spesa stabiliti in prospettiva di ciascuna area formativa; 

- all’impegno e alla gestione delle risorse attribuiti al capitolo 5022 del bilancio regionale secondo i criteri di 

ripartizione ed utilizzo definiti dal piano di formazione, anche nel caso di variazioni di bilancio; 

- alla formazione a domanda individuale, purché entro i limiti di spesa stabiliti dal piano di formazione 

regionale, applicando criteri di ripartizione del budget fra le Segreterie regionali; 

- all’adesione a progetti di scambio e collaborazione in materia di formazione ed aggiornamento del personale 

regionale in ambito comunitario; 

- all’attivazione e gestione dei rapporti di collaborazione in materia di formazione ed aggiornamento del 

personale, con Regioni ed altre Pubbliche amministrazioni; 

- ad ogni atto formale che si renderà necessario per la realizzazione del piano di formazione. 

La Sezione Regionale Risorse Umane provvede altresì: 

- a firmare i contratti in materia di formazione stipulati dalla Regione del Veneto con le ditte affidatarie; 

- ad informare con circolari le direzioni e il personale in materia di rilevazione e di accesso ai progetti previsti 

dal piano di formazione; 

- a comunicare con lettera ai dipendenti ed ai loro direttori l’avvenuta autorizzazione a partecipare alle attività 

formative richieste; 

- a comunicare con lettera alle ditte affidatarie gli adempimenti connessi all’esecuzione dei contratti in 

conformità con il piano di formazione e con le proprie determinazioni attuative; 

- a tutti gli altri adempimenti che si renderanno necessari per la realizzazione del piano di formazione. 

Nell’ambito del coordinamento delle attività di formazione che compete esclusivamente alla Sezione Risorse 

Umane, ogni Sezione ha la facoltà di organizzare e gestire autonomamente attività di formazione destinate al 

proprio personale nelle seguenti ipotesi: 
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- corsi “interni” che non comportino spese di organizzazione, di iscrizione o di docenza; 

- corsi che siano autorizzati da una specifica normativa di riferimento che ne preveda il relativo finanziamento. 

In entrambe le situazioni, al fine di assicurare la necessaria coerenza delle attività formativa con il piano e 

l’esigenza di  aggiornare i curriculum formativi individuali, le Sezioni sono tenute a: 

- comunicare preventivamente il programma dell’attività formativa che si intende realizzare; 

- trasmettere, a conclusione dell’attività formativa, alla Sezione Risorse Umane – Settore Organizzazione, 

Formazione e rapporto di lavoro, una relazione scritta comprendente copia del provvedimento che autorizza 

l’attività formativa con il relativo impegno e capitolo di spesa, il registro delle presenze e copia conforme 

all’originale degli attestati di frequenza o di profitto rilasciati ai partecipanti. 

Valutazione 

Il perseguimento degli obiettivi di efficacia degli interventi formativi rende necessario un monitoraggio del 

processo formativo per tutti gli interventi realizzati in modo tale da poter cogliere: 

• le dimensioni motivazionali dei partecipanti rispetto alle caratteristiche dei soggetti in apprendimento; 

• il livello di soddisfacimento dei bisogni formativi espressi a livello individuale e a livello di struttura di 

appartenenza; 

• la ridefinizione dei processi in base delle interazioni d’aula e con le strutture regionali. 

L’impianto di valutazione predisposto dai soggetti affidatari e attuatori dovrà essere inteso come un sistema 

aperto in grado di recepire i segnali provenienti dall’interno e dall’esterno che intercorrono nel processo di 

realizzazione del progetto. 

Il sistema valutazione è incentrato su tre dimensioni: 

- il livello di gradimento della qualità dell’azione formativa; 

- i risultati ottenuti dall’azione formativa in termini di conoscenze acquisite. 

- l’impatto dell’intervento formativo sui partecipanti e sulle organizzazioni di provenienza, ovvero a misurare 

l’apprendimento non più in aula ma nei sui effetti sul lavoro. 

Gli strumenti utilizzati dal sistema di monitoraggio e valutazione potranno essere: 

- prove strutturate di verifica di fine corso per la rilevazione del livello di apprendimento; 

- questionari di gradimento; 

- relazioni dei tutor e/o docenti sul livello di apprendimento e partecipazione dei destinatari; 

- questionari somministrati ai destinatari nei periodi successivi alla conclusione delle attività del progetto; 

- focus group costituiti da gruppi di partecipanti e moderatori, rivolti ad un approfondimento qualitativo dei 

risultati emersi dai questionari. 

Strumenti a supporto del piano di formazione 

Prenotazione on-line 

Si è consolidato un nuovo sistema di accesso alle attività formative, un sistema paperless che oltre alla 

semplificazione gestionale del processo formativo, garantisce un ampia diffusione delle informazioni al 

personale coinvolto e un assoluta trasparenza sulle modalità di partecipazione ai corsi. A tal fine è stato 

predisposto all’interno della Intranet regionale sul sito “Il Personale Informa”, un’area riservata alla formazione. 

In questo spazio dedicato è possibile: 

- visionare i percorsi formativi proposti per l’anno corrente; 

- iscriversi direttamente all’attività formativa prescelta; 

- scaricare il materiale relativo al corso. 

La partecipazione ai corsi di formazione proposti sarà comunque vincolata all’autorizzazione del dirigente di 

riferimento, che, in qualità di responsabile delle risorse umane gestite, valuta la coerenza dei percorsi formativi 

scelti in relazione all’attività svolta dai dipendenti. 

Il dirigente di struttura all’interno nello spazio dedicato alla formazione: 

- autorizza la partecipazione degli iscritti ai corsi di formazione; 

- fornisce suggerimenti e proposte su eventuali altre attività formative, finalizzate allo sviluppo dei propri 

collaboratori. 

Portale della Formazione 

In ottica di miglioramento del servizio e di trasparenza dei processi e delle decisioni, il sistema informativo della 

formazione verrà ulteriormente sviluppato, al dipendente e al dirigente sarà possibile: 

- consultare e stampare il proprio curriculum formativo; 

- compilare on-line il questionario di gradimento di fine corso; 

- stampare le copie degli attestati di profitto/frequenza ai corsi. 

- consultare il materiale didattico di qualsiasi percorso formativo da parte di tutti i dipendenti regionali. 

- Verificare il budget di spesa utilizzato dalla propria struttura (utenti abilitati e Dirigenti). 

I curriculum formativi sono funzionali alle politiche di sviluppo delle risorse umane e quindi elemento 

imprescindibile per la costruzione di percorsi formativo-professionali. Il Dirigente tramite il curriculum 

professionale del dipendente può pensare a percorsi di sviluppo delle competenze mirati e congrui in relazione 

sia alla professionalità del collaboratore che agli obiettivi della struttura. 

Piattaforma e-learning 

Anche nel prossimo biennio verranno sviluppate metodologie didattiche che utilizzino le potenzialità della 

formazione a distanza tramite l’utilizzo di piattaforme e-learning, in grado di associare i vantaggi della 
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formazione d’aula (interattività, apprendimento di gruppo, socializzazione) ai benefici della formazione a 

distanza (riduzione dei costi, flessibilità). 

L’utilizzo della formazione a distanza sarà sviluppato in funzione sostitutiva delle tradizionali esperienze 

formative e gestionali. 

Questa nuova concezione di apprendimento è stata pienamente recepita dalla Regione Veneto che investendo 

nell’elearning ha avuto la possibilità di arricchire i propri obiettivi con una migliore gestione complessiva, anche 

dei costi. 

Nel periodo 2014 - 2015 verrà gestita in modalità e-learning la formazione obbligatoria in materia di sicurezza 

sui luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008) e la formazione interna in materia privacy (D.lgs. 196/2003) 

Nel precedente periodo formativo è stata effettuata la formazione linguistica on-line e i risultati sono stati 

soddisfacenti, sia per quanto riguarda l’ampiezza della platea coinvolta sia dal punto di vista qualitativo. 

I vantaggi che sono stati riscontrati nell’utilizzare la modalità formativa on-line sono stati: 

- uno stimolo continuo all’alfabetizzazione informatica; 

- la personalizzazione dei tempi e dei modi di studio; 

- la scelta di un percorso di studi personalizzato tarato sulle proprie esigenze; 

- la comunicazione diretta via internet, tramite mail o telefonica con tutor e docenti; 

- la socializzazione con altri studenti della classe virtuale. 

Gli attori del sistema formativo 

La Struttura 

Il settore formazione opera all’interno del Settore Organizzazione, Formazione e rapporto di lavoro presso la 

Sezione Risorse Umane ed ha i seguenti compiti: 

- Analizza le tendenze dei macro-bisogni formativi. 

- Definisce le strategie d’intervento. 

- Pianifica, programma e coordina l’attività formativa dell’Ente. 

- Rileva e valuta i fabbisogni formativi del personale. 

- Progetta interventi formativi attraverso l’analisi, l’ideazione e la descrizione dei bisogni e finalità del 

percorso, destinatari potenziali e reali, obiettivi dell’intervento (formativi o didattici), contenuti, fasi di 

svolgimento, tempi e loro articolazione. 

- Seleziona le metodologie di conduzione dell’attività più efficaci. 

- Implementa metodologie di valutazione dell’intervento formativo. 

 Predispone il piano organizzativo e la logistica . 

- Provvede alla diffusione e alla promozione dei percorsi formativi in un ottica di trasparenza. 

- Gestisce in termini amministrativi (predisposizione di delibere, decreti, convenzioni, contratti, incarichi di 

docenza e altri provvedimenti) ed economici (preventivi, impegni, liquidazioni) le iniziative formative. 

- Gestisce il budget complessivo della formazione. 

I referenti sono: 

Dirigente Settore Organizzazione, Formazione e rapporto di lavoro 

Francesco Alberti 041/2792637 francecso.alberti@regione.veneto.it 

Responsabile politiche formative 

Lorenzo Urschitz 041/2792616 lorenzo.urschitz@regione.veneto.it 

Responsabile gestione attività formative 

Andrea Cacco 041/2792756 andrea.cacco@regione.veneto.it 

I Dirigenti 

In questo sistema di pianificazione delle attività è richiesto un forte coinvolgimento della dirigenza, che nella 

fase autorizzatoria non può solo limitarsi ad una mera analisi del singolo corso ma deve considerare l’intero 

piano di sviluppo professionale della risorsa umana, rendendolo coerente con i vincoli di budget e con gli 

obiettivi assegnati alla propria struttura organizzativa. 

Nella fase di programmazione annuale del piano, la dirigenza verrà responsabilizzata, in collaborazione con i 

referenti della formazione, nell’individuazione di alcuni percorsi di sviluppo professionale per il personale 

afferente alla propria struttura. 

I dirigenti devono assumere un ruolo centrale nello sviluppo professionale dei propri collaboratori attuando sia 

una politica  di stimolo che di presidio del processo formativo al fine di favorire l’integrazione fra fase 

formativa e fase operativa. 

In tal senso il regolamento di attuazione della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, approvato con D.G.R. 

2139/2013, all’art. 3 comma 5 prevede che i Direttori di Dipartimento sono responsabili del coordinamento 

delle attività formative e di aggiornamento del personale delle strutture a loro afferenti. 

In un’ottica di coerenza tra obiettivi di struttura e competenze necessarie per il loro raggiungimento, spetterà 

alla dirigenza la proposta di percorsi formativi funzionali allo sviluppo di quel mix di capacità e conoscenze 

finalizzato al conseguimento dei propri obiettivi organizzativi. 

E’ opportuno evidenziare che la formazione deve essere una dimensione permanente della vita professionale dei 

dirigenti, al fine di garantire ad essi qualità, innovazione e flessibilità nell’interpretare il ruolo di dirigente 

pubblico. 

I referenti della formazione all’interno delle strutture regionali 
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Nella definizione dei piani di sviluppo professionale e della gestione dei percorsi formativi dei propri 

collaboratori ai Dirigenti delle strutture regionali compete piena responsabilità. 

Al fine di garantire loro un adeguato supporto nell’espletamento di tali funzioni è fondamentale prevedere la 

presenza di una figura di referente per la formazione che garantisca un collegamento con la Sezione Risorse 

Umane per l’applicazione del piano formativo per quanto riguarda: la rilevazione dei bisogni formativi di 

struttura, le priorità, l’informazione al personale sulle iniziative formative in corso, la pianificazione degli 

interventi formativi per i dipendenti della struttura, ecc. 

Con il precedente piano formativo, si è formalizzata l’individuazione di queste nuove figure professionali presso 

ogni 

Sezione Regionale e sono stati effettuati incontri formativi e di orientamento. 

Questa nuova comunità professionale, in stretta collaborazione con la dirigenza, svolgerà un compito 

fondamentale nel 

dotare di dinamicità il sistema di rilevazione delle competenze rendendolo aderente alle evoluzioni del contesto 

normativo, culturale e organizzativo di riferimento. 

Soggetti Formatori 

La Giunta Regionale con D.G.R. n.358 del 14/02/2003, all. n.2, ha disciplinato i criteri di scelta dei soggetti 

formatori. E ha approvato l’istituzione di un Albo dei Formatori interni disciplinato con Decreto del Dirigente 

Regionale Direzione Risorse Umane n. 622 del 15/07/2003. 

Con D.G.R. 1643 del 28/06/2005 “Approvazione del piano triennale di formazione 2005-2007 per il personale 

dirigente e dipendente della Regione Veneto” all’allegato A, è stato ribadito che il soggetto formatore, nel 

rispetto della normativa vigente relativa alle modalità di scelta del contraente, verrà individuato sul mercato con 

i seguenti specifici criteri: 

a) la specifica competenza del soggetto formatore sul tema da trattare; 

b) l’esperienza acquisita dal soggetto formatore in precedenti attività formative realizzate per la Regione del 

Veneto e per altri enti pubblici; 

c) la qualità delle prestazioni didattiche e organizzative, in un rapporto di costi/benefici. 

Il piano di formazione è attuato utilizzando una pluralità di soggetti formatori. 

• formatori interni 

• formatori esterni 

• enti e istituzioni pubbliche 

• istituti privati, aziende, società scelti attraverso procedure d’appalto di servizi. 

Nell’acquisizione dei servizi di formazione, l’Amministrazione regionale si riserva di ricorrere a formule 

contrattuali (come ad esempio gli abbonamenti, la realizzazione di corsi a catalogo in house, ecc.) che, 

nell’assicurare la qualità dei servizi erogati, consentono di ottenere significativi risparmi di spesa e quindi di 

perseguire concretamente obiettivi di economicità ed efficienza. In ogni caso la scelta di tali formule viene 

compiuta nel pieno rispetto del Codice dei contratti, D.Lgs. 163/2006, garantendo i principi comunitari di libera 

concorrenza, trasparenza e parità di trattamento previsti in tema di contrattualistica pubblica. 

I disciplinari, nel definire le caratteristiche della docenza dei corsi, faranno riferimento alle seguenti categorie di 

formatori: 

- docenti universitari 

- professionisti iscritti da almeno cinque anni ad albo professionale 

- dirigenti pubblici e dirigenti d’azienda 

- esperti in formazione in aree tematiche inerenti il corso che si intende realizzare. 

Albo Formatori 

Si è ormai consolidato l’utilizzo dell’Albo Formatori interno istituito nel 2003. Va precisato in questa fase di 

aggiornamento dell’Albo che il docente interno, a parità di contenuti formativi scelto in alternativa a soggetto 

esterno, viene individuato in virtù della propria esperienza professionale maturata nel tempo e non sulla base 

dell’incarico d’ufficio ricoperto. Inoltre l’attività di docenza compiuta dai dirigenti iscritti all’Albo dei formatori 

va ricompressa nell’omnicomprensività ai sensi del art. 24 del D.Lgs 165/01 come previsto dalla D.G.R. 1631 

del 26/05/2004 allegato 1 art. 12 del disciplinare. 

L’utilizzo di personale interno ha comportato per l’Amministrazione un considerevole risparmio che ha 

permesso all’Ente di realizzare notevoli economie rispetto al ricorso al mercato. Ciò, inoltre, ha liberato risorse 

utilizzate per potenziare l’offerta formativa generale e ampliare notevolmente il numero dei partecipanti ai corsi. 

E’ stato poi valutato, tramite un questionario di customer satisfaction il livello qualitativo delle attività formative 

interne, attraverso il quale è emersa la coerenza della scelta effettuata dall’Amministrazione, sia dal punto di 

vista dell’efficacia della formazione che da quello dell’economicità in relazione ai risultati conseguiti. 

Il ricorso alla docenza interna rappresenta un’opportunità per soddisfare i bisogni formativi che richiedono 

conoscenze e abilità operative soprattutto in relazione a competenze di tipo tecnico-specialistico. 

L’utilizzo della docenza interna risponde alla esigenza di contestualizzare l’intervento formativo nel senso di 

favorire il trasferimento efficace dei contenuti del corso alla realtà operativa dei partecipanti. 

L’obiettivo è in sostanza quello di mettere in relazione aula e lavoro, cercando di coinvolgere progressivamente 

soprattutto i dirigenti anche nel ruolo di formatori, in quanto gestori di risorse umane sotto il profilo del costante 

monitoraggio e dell’adeguamento della qualità professionale delle stesse. 
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Il docente interno potrà essere utilizzato in funzione di docente, di co-docente e come testimone d’aula che 

affianca il docente. Inoltre i docenti interni potranno essere utilizzati anche da Enti convenzionati e soggetti 

operanti in ambito formativo quando sia necessario riferirsi a contesti organizzativi specifici e a procedimenti 

amministrativi correlati alla realtà operativa dell’Ente. 

E’ necessario pertanto consolidare e tenere aggiornato l’albo dei formatori interni al quale attingere in tutte 

quelle situazioni nelle quali si devono trattare argomenti correlati a saperi e a procedure dell’Ente e per le quali 

si possa far ricorso con efficacia a competenze professionali interne. 

La rete delle conoscenze 

Il precedente periodo di programmazione formativa ha visto la nascita di un nuovo sistema di fare formazione, 

che ha come base la collaborazione sinergica con le primarie strutture formative pubbliche e private presenti in 

ambito regionale e nazionale, con lo scopo di pianificare e attuare percorsi strutturati d’apprendimento e per fare 

concretamente sistema specialmente con gli attori presenti nel territorio. 

La nuova programmazione 2014 - 2015 si propone di ampliare ove possibile il numero e la qualità dei partner 

della formazione, coinvolgendo in primis le Università venete, ma anche Enti e Istituti di ricerca e formazione, 

organizzazioni internazionali e comunità professionali con lo scopo di creare i presupposti per realizzare quella 

“rete” di conoscenze che valorizzando le specificità di ogni “attore”, consenta alla Regione Veneto di potenziare 

ulteriormente l’offerta formativa, proponendo percorsi orientati allo sviluppo di competenze trasversali e 

specialistiche. 

Risorse da destinare al sistema formativo 

Accanto alla forma tradizionale di reperimento delle risorse umane sul cap. 5022 è opportuno ricercare ulteriori 

forme di finanziamento. 

Si segnala la possibilità di accesso alle seguenti risorse per la formazione: 

- Fondi comunitari finalizzati alla modernizzazione delle P.A. da utilizzare mediante la predisposizione di 

progetti con possibili apporti qualificati di Società specializzate, Università o di altri Enti Pubblici. 

- Fondi finalizzati a finanziare i progetti del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- Convenzioni o accordi con altri Enti Pubblici; 

- Capitoli di spesa afferenti attività di formazione settoriale, gestiti autonomamente da strutture regionali 

(progetti sulla sicurezza, e-government, statistica, protezione civile, autonomie locali, ecc …). 

Ripartizione fra le Strutture regionali delle risorse destinate alla formazione del personale secondo la 

metodica di Budget 

Lo stanziamento di bilancio per la formazione del personale sul cap. 5022 nell’anno 2014 è di EURO 308.500. 

Si ritiene di ripartire tale somma nella seguente misura percentuale: 

- Il 60% delle risorse (pari a EURO 185.100) è destinato alla programmazione e gestione dei percorsi formativi 

su programma e ai progetti di supporto dello sviluppo delle risorse umane, nonché all’acquisizione di servizi 

formativi regionali. 

- Il 40% delle risorse (pari a EURO 123.400) è assegnato alle Segreterie/Aree/Dipartimenti regionali. 

L’attribuzione delle risorse secondo la metodica di budget è limitata alla seguente tipologia: 

- Corsi di formazione e aggiornamento esterni, a domanda individuale, promossi “a catalogo” da Istituti e 

organismi di formazione presso le loro sedi, riferibili all’approfondimento di problematiche operative non 

programmabili nel piano annuale. 

La budgetizzazione delle risorse della formazione, introdotta con D.G.R. n. 580 del 5 marzo 2004, ha un ruolo 

chiave di responsabilizzazione delle dirigenza nella gestione delle persone come strumento per raggiungere gli 

obiettivi/risultati in situazioni di cambiamento”. 

La ripartizione suddetta potrà con atto motivato essere rivista nel corso dell’anno prevedendo uno scostamento 

massimo del 10% a favore della formazione su programma o a catalogo ove ciò fosse supportato dal 

monitoraggio degli interventi formativi previsti dal piano annuale. 

L’attribuzione del budget di Segreteria/Area/Dipartimento è attuata secondo i seguenti criteri quantitativi: 

1) Numero del personale in servizio al primo gennaio dell’anno di predisposizione del piano annuale di 

formazione in ogni struttura regionale con esclusione del seguente personale: 

- comandati in uscita 

- personale in aspettativa 

- personale in stage formativo 

- collaboratori coordinati e continuativi 

- personale a tempo determinato 

- personale con contratto di formazione e lavoro 

2) Numero dirigenti e personale di cat. D assegnato al primo gennaio dell’anno di predisposizione del piano 

annuale ad ogni Segreteria/Area/Dipartimento. 

Ciò posto, il fattore formativo per Segreteria/Area/Dipartimento regionale incide come segue: 

a) per il 30% in misura eguale per tutte le suddette strutture; 

b) per il 35% in misura proporzionale al personale assegnato per Segreteria/Area/Dipartimento; 

c) per il 35% in misura proporzionale ai Dirigenti e al personale di cat. D; 

Una parte del budget destinato alle attività formative potrà essere distribuita tra le strutture regionali in relazione 

agli obiettivi strategici dell’Amministrazione rilevati dagli atti di programmazione. 

Modalità di accesso alle attività formative 
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Criteri generali di partecipazione 

La formazione costituisce un diritto – dovere per tutto il personale regionale, indipendentemente dalla categoria 

di appartenenza e nel pieno rispetto delle pari opportunità, come previsto dal D.Lgs. n.165/2001 e dai Contratti 

Collettivi di lavoro del personale delle Regioni e delle Autonomie Locali. L’accesso ai corsi è limitato o non 

consentito per alcune particolari situazioni di impiego del personale più oltre specificate. 

Il piano di formazione dovrà pertanto prevedere interventi formativi strutturati secondo la logica dei percorsi 

formativi orientati all’adeguamento e allo sviluppo delle conoscenze e delle capacità operative e gestionali 

necessarie a fronteggiare i processi di modernizzazione e di sviluppo organizzativo della Regione. 

Nell’ambito dei corsi di formazione previsti dal Piano Annuale di Formazione, alle cui attività è ammesso tutto 

il personale con contenuti, cadenze, articolazioni e intensità correlate agli specifici profili professionali, si 

dovranno prevedere percorsi formativi omogenei per area di contenuto e per ruoli professionali. 

Modalità di partecipazione 

Attività di formazione – La formazione è attività lavorativa a tutti gli effetti. Il personale autorizzato a 

frequentare attività di formazione è considerato in attività lavorativa e gli oneri relativi sono assunti dalla 

Regione Veneto. 

L’orario dei corsi è riportato nel singolo progetto formativo e nella lettera di autorizzazione a frequentare 

l’attività, salvo diversa indicazione, la giornata di formazione programmata dall’Amministrazione è di sette ore. 

Quando l’attività formativa ha una durata totale, comprensiva di pausa pranzo e viaggio, che non consenta la 

ripresa della normale attività lavorativa, la stessa viene conteggiata a copertura dell’intero orario di servizio. 

La valutazione della compatibilità degli orari delle attività formative con l’orario di servizio, la concessione dei 

cambi pomeriggio per corsi di formazione, è una prerogativa dirigenziale in quanto afferente all’organizzazione 

del lavoro interna alla struttura gestita. 

Qualora il dirigente responsabile ritenga che la giornata formativa non copra l’orario di servizio ne richiederà il 

completamento presso l’ufficio di appartenenza. 

Per i rapporti di lavoro a part-time con orario giornaliero inferiore a 8 ore viene conteggiata l’effettiva durata del 

corso. 

Per le attività formative, strutturate sull’organizzazione dell’intera giornata lavorativa, che durano nell’ambito 

della stessa settimana, la frequenza a tutto il corso viene conteggiata nella misura di 36 ore. 

Eccedenze di orario dovute alla partecipazione ad attività formativa, riferite ad uno o più giorni ovvero 

all’orario settimanale di 36 ore, non danno luogo ad attribuzione di compensi per lavoro straordinario ma 

possono essere recuperate nelle flessibilità entro il mese successivo. 

Le ore da recuperare devono essere codificate seguendo la normale procedura di indicazione mensile degli 

straordinari a recupero. 

Ove sussistano i presupposti di legge, al personale che svolge attività formativa in sede diversa da quella di 

servizio compete il trattamento di missione. 

Se l’attività formativa prevede una pausa pranzo con prolungamento pomeridiano il corsista ha diritto al buono 

pasto. 

Il personale autorizzato alla partecipazione è tenuto al rispetto dell’orario stabilito dal programma del corso. 

Ai fini dell’uniforme applicazione dell’orario, cui è soggetto il personale nelle diverse situazioni di impiego, si 

richiama l’esigenza che i fogli di presenza sottoscritti dal partecipante all’attività formativa rechino 

l’indicazione dell’orario di entrata e/o di uscita, qualora non coincida con quello ufficiale di inizio e di chiusura 

del corso. 

In tal senso sono fornite indicazioni anche all’ente gestore eventualmente incaricato dell’organizzazione del 

corso. Il criterio della flessibilità dell’orario di servizio non può essere applicato alle attività di formazione. 

Eventuali assenze, ritardi o uscite anticipate devono essere motivati o giustificati nell’ambito della Sezione di 

appartenenza. 

Il personale iscritto a frequentare un’attività formativa è tenuto a segnalare formalmente la sopravvenuta 

impossibilità a partecipare. 

La comunicazione formale dovrà essere tempestiva, e comunque preavvisata telefonicamente, per consentire 

possibilmente la sostituzione con altro personale. 

La mancata segnalazione comporta l’esclusione da ulteriori sessioni del corso. 

Attestato di frequenza 

Viene rilasciato per la frequenza di almeno l’80% della durata del corso. 

Attestato di profitto 

Viene rilasciato, salvo diversa indicazione, motivata nel decreto di autorizzazione del Dirigente Regionale della 

Sezione Risorse Umane, per la frequenza di almeno l’80% della durata del corso e il superamento della prova di 

valutazione finale di accertamento prevista al termine del corso o del percorso formativo. 

In caso di non superamento della prova finale viene rilasciato il solo attestato di frequenza. 

Destinatari della formazione 

L’accesso alle attività formative è consentito a tutti i dipendenti regionali, senza distinzione di qualifica, in 

coerenza con: 

- i criteri e i limiti stabiliti dal Piano Annuale di Formazione; 

- le modalità di partecipazione, definite con circolare dalla Sezione Risorse Umane, nella fase attuativa dei 

programmi. 
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Può accedere alle attività formative: 

- il personale di ruolo; 

- il personale a tempo determinato; 

- il personale con rapporto di lavoro a part-time; 

- il personale di altri Enti, comandato presso l’Amministrazione regionale per un periodo superiore ai sei mesi 

con le limitazioni in seguito specificate; 

- il personale in distacco o in aspettativa sindacale; 

- il personale degli Enti strumentali della regione con esclusione della formazione a domanda individuale a 

“catalogo”, previo accordo con i responsabili degli Enti, e ove l’argomento trattato sia coerente con gli 

obiettivi formativi e i contesti organizzativi degli Enti suddetti. La partecipazione del personale degli Enti 

Strumentali non può comportare spese vive a carico della Regione (spese di trasferta); 

- il personale con contratto a tempo determinato con le limitazioni in seguito specificate. 

Non può accedere alle attività formative: 

- chi usufruisce di congedo straordinario senza assegni; 

- chi abbia presentato domanda di collocamento a riposo o di dimissioni volontarie. 

Personale in distacco o aspettativa sindacale 

Ai sensi dell’art.23, comma 1 del CCNL del Comparto Regioni – Autonomie Locali 1998-2001, il personale in 

distacco o aspettativa sindacale è ammesso a tutte le attività formative previste dal piano Annuale di 

Formazione. 

Personale part-time 

Il personale con rapporto di lavoro part-time può accedere alle attività formative con le stesse modalità previste 

per il personale a tempo pieno. 

Qualora l’orario delle attività formative a cui partecipa il personale part-time sia eccedente rispetto a quello di 

lavoro, le ore in eccedenza non sono equiparabili a lavoro straordinario ma recuperabili, ai sensi della vigente 

normativa, nella flessibilità giornaliera, entro il mese successivo alla data di svolgimento dell’attività formativa. 

Personale con contratto a tempo determinato 

Il personale con contratto a tempo determinato, per un periodo superiore ai sei mesi, può partecipare ad attività 

di formazione purchè l’attività sia strettamente collegata alla formazione svolta e finalizzata agli obiettivi 

definiti dal contratto. 

Potrà essere avviato in particolare a frequentare corsi base di area informatica, corsi di formazione obbligatoria 

e organizzazione della Regione Veneto. 

La frequenza a corsi di tipo tecnico – specialistico (aggiornamenti a catalogo) dovranno essere adeguatamente 

motivati dal dirigente di riferimento. La Sezione Risorse Umane si riserva comunque una valutazione specifica 

di merito sui costi e sulla scadenza del rapporto di lavoro. 

Personale comandato o distaccato 

Il personale di altri Enti comandato o distaccato presso la Regione del Veneto, per un periodo uguale o superiore 

ai sei mesi, può accedere a tutte le attività previste dal Piano Annuale di Formazione, fatta eccezione per la 

formazione a domanda individuale (aggiornamenti a catalogo), per la quale la Sezione Risorse Umane si riserva 

una valutazione specifica di merito sui costi e sulla scadenza del comando. 

Il personale della Regione del Veneto comandato o distaccato presso altri Enti, non può accedere alle attività 

formative previste dal Piano Annuale di Formazione, fatti salvi i casi in cui il processo formativo sia parte di 

procedura concorsuale o dichiaratamente propedeutico a procedure concorsuali interne. 

La partecipazione non comporta comunque, da parte della Regione, riconoscimenti di prestazione di servizio, né 

assunzioni di eventuali oneri di missione 

Personale regionale in congedo straordinario 

Il personale regionale di ruolo in congedo straordinario senza assegni, non può accedere alle attività formative 

del Piano Annuale di Formazione, fatti salvi i casi in cui il processo formativo sia parte di procedure concorsuali 

interne. 

La partecipazione non comporta comunque, da parte della Regione, riconoscimenti di prestazione di servizio, né 

assunzione di eventuali oneri di missione. 

Modalità di comunicazione delle attività formative 

Accesso alle attività formative 

Per partecipare alle attività formative previste dal Piano Annuale di Formazione occorre presentare richiesta, 

utilizzando l’apposita modulistica, alla Sezione Risorse Umane – Settore Organizzazione, Sviluppo e 

Formazione Risorse Umane – 

Cannaregio 168 – 30121 Venezia. 

Criteri e modalità di accesso ai corsi 

La Sezione Risorse Umane, con circolare informativa e con gli strumenti che le tecnologie informatiche mettono 

a disposizione (intranet regionale, e-mail, ecc.) porta a conoscenza delle strutture regionali: 

- il Piano di Formazione; 

- i programmi formativi; 

- i criteri e le modalità di accesso alle attività formative. 

In coerenza con il Piano di Formazione, sarà assicurata una compiuta informazione relativa ad ogni progetto: 

- struttura; 
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- programmi; 

- destinatari; 

- modalità di accesso; 

- orario e sede di svolgimento; 

- materiale didattico; 

- I responsabili delle strutture sono invitati a diffondere le circolari al personale assegnato. 

Presentazione delle domande di partecipazione 

I termini di presentazione delle domande di partecipazione alle attività formative sono i seguenti: 

- per le attività formative su programma regionale, secondo le modalità previste da ogni singolo progetto e rese 

note con circolare informativa; 

- per la formazione a domanda individuale “a catalogo”, in qualsiasi momento, purchè almeno 15 giorni prima 

dell’inizio dell’attività (fa fede la data di assunzione al protocollo della Sezione Risorse Umane). 

Le proposte di partecipazione devono essere presentate dalle singole strutture regionali. 

Il criterio è applicato a tutte le attività formative, compresa la formazione esterna a catalogo, sulla quale in 

particolare esprimerà parere anche il responsabile di Segreteria/Area/Dipartimento competente. 

Ogni Sezione deve comunque predisporre un adeguato coinvolgimento dei dirigenti di settore a cui è assegnato 

il personale interessato alle attività formative concertando la proposta di partecipazione. 

Nei casi in cui il personale da avviare alla attività formativa non sia assegnato ad una Sezione Regionale, la 

proposta deve essere vistata da: 

- per il personale assegnato alla Segreteria Particolare degli Assessori dal responsabile della Segreteria 

medesima; 

- per il personale degli Enti Strumentali e dipendenti dall’Amministrazione Regionale dal Presidente dell’Ente 

di appartenenza o dal suo delegato. 

Accoglimento delle proposte di partecipazione 

La proposta di partecipazione è sottoposta alla valutazione della Sezione Risorse Umane sotto il profilo della: 

- connessione tra il contenuto dell’attività formative e le funzioni svolte dal personale, anche in relazione alla 

categoria di appartenenza; 

- correlazione con le condizioni di accesso previste dallo specifico progetto formativo; 

- compatibilità dalla spesa prevista con il budget assegnato alla Segreteria/Area/Dipartimento regionale per la 

formazione a catalogo. 

L’ammissione alla frequenza degli interventi formativi non prevede di norma un iniziale momento di verifica 

delle conoscenza. 

I corsi di area linguistica e di informatica di base prevedono invece la somministrazione di un test d’ingresso 

non selettivo ma idoneo alla formazione dei gruppi e preliminare all’avvio del corso. 

Modalità d’iscrizione alle attività formative 

La partecipazione alle attività formative avviene secondo una procedura così articolata: 

a) la Sezione Risorse Umane propone il programma dei corsi approvato con il Piano di Formazione Annuale 

dandone informazione alle strutture con le modalità tradizionali (circolare) e con quelle più innovative offerte 

dalle nuove tecnologie. 

b) i dirigenti responsabili delle strutture provvedono a dare la più ampia diffusione del Piano di Formazione, 

attuando il più ampio coinvolgimento dei soggetti interessati. 

c) i dirigenti, in collaborazione con il rispettivo referente per la formazione e con il consenso del personale 

dipendente della struttura, propongono le iscrizioni ai corsi inseriti nell’offerta formativa (per quanto riguarda 

la formazione su programma) e alle iniziative a catalogo. 

Nell’avviare il personale alle iniziative di formazione in atto sarà utilizzato il criterio della coerenza tra gli 

obiettivi/contenuti dell’intervento formativo e i profili di competenza professionali e di responsabilità che 

connotano l’attività del partecipante in relazione agli obiettivi gestionali della struttura. 

Nell’identificazione dei corsi sarà privilegiata la logica del percorso formativo e del risultato dell’azione 

formativa. 

I dirigenti responsabili, tramite il rispettivo referente per la formazione, che è il soggetto coinvolto anche nel 

processo di rilevazione del fabbisogno formativo della struttura, trasmettono con procedura informatizzata alla 

Sezione Risorse Umane – Settore Organizzazione, Formazione e rapporto di lavoro le iscrizioni del personale a 

ciascuna attività di formazione, indicandole in ordine di priorità. 

Priorità formative 

In linea di massima sono da considerare prioritarie le iscrizioni ad iniziative previste come obbligatorie da 

disposizioni di legge o di assunzioni di nuovi ruoli professionali da parte del personale. 

Nell’iscrizione del personale, alle attività previste dal Pino di formazione, sarà data precedenza al personale in 

ruolo e a tempo indeterminato rispetto al restante personale, fatta salva l’esigenza della formazione di base che 

va comunque garantita a tutto il personale. 

Verrà prestata particolare attenzione all’accesso agli interventi di formazione continua dei dipendenti che a vario 

titolo sono rimasti assenti dal servizio (congedi di maternità, malattia, ecc. ex L. 53/2000). 

IL PIANO DI FORMAZIONE 2014 

La Regione Veneto, così come in generale la Pubblica Amministrazione, si trova a dover rispondere con 

prontezza a diverse sfide portate da veloci cambiamenti istituzionali, legislativi, sociali ed economici che 
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richiedono una complessiva rivisitazione dei tradizionali modelli gestionali del mondo pubblico, nell’ottica di 

una migliore ottimizzazione e razionalizzazione del potenziale delle Risorse Umane. Un indirizzo di sviluppo 

consiste, dunque, non solo nell’evolvere le proprie strutture organizzative, ma nel valorizzare le persone creando 

una cultura interna che sia capace di generare apprendimento continuo, condiviso, rispetto ai diversi bisogni e 

necessità. 

Al fine, quindi, di riuscire a rispondere a queste sfide con prontezza, si è partiti innanzitutto col comprendere i 

fabbisogni formativi interni esplorando la realtà organizzativa e il contesto culturale della Regione Veneto. 

Il piano annuale individua, attraverso la programmazione, i progetti formativi da realizzare, definendo gli ambiti 

di attuazione, nei limiti di stanziamento di bilancio. Risponde alle esigenze di aggiornamento di tutti i 

dipendenti regionali sulla base della rilevazione dei bisogni formativi; individuando le priorità e tenendo conto 

dei cicli formativi realizzati nei periodi precedenti e gli orientamenti futuri. 

Le attività previste nel piano annuale si distribuiranno sui seguenti filoni formativi: 

1. FORMAZIONE SU PROGRAMMA quando l’intervento formativo è realizzato esclusivamente per il 

personale regionale sulla base della rilevazione dei fabbisogni formativi con una logica di programmazione 

che definisca a priori gli obiettivi, i contenuti di massima e i destinatari dell’attività formativa. 

2. FORMAZIONE INTERNA riguarda iniziative formative progettate e predisposte direttamente dal settore 

formazione con il coinvolgimento di formatori interni e/o di docenti esterni. 

3. FORMAZIONE “A CATALOGO” si realizza con la partecipazione di personale regionale ad attività 

formativa, generalmente di breve durata, organizzata da Enti, Istituti specializzati e Società che operano nel 

mercato della formazione attraverso un’offerta predisposta direttamente da loro. 

4. FORMAZIONE OBBLIGATORIA quando l’intervento formativo è dettato da precetti di legge. 

Modalità di erogazione dell’attività formativa 

I servizi formativi possono essere erogati secondo una molteplicità di tipologie didattiche: 

• Formazione con didattica d’aula 

Interventi formativi didatticamente strutturati che prevedono trasferimento di conoscenze con momenti 

d’interattività fra il docente e i discenti (Master, corso di formazione e/o aggiornamento, seminario, giornata di 

studio ed analoghe). 

• Addestramento 

Riguarda attività che prevedono un trasferimento di abilità tecniche tra uno o più operatori. Nell’addestramento  

sono prevalenti gli aspetti operativi rispetto a quelli formativi. 

• Formazione unidirezionale 

Trasferimento di conoscenze fra i relatori e i destinatari (Convegni, Congressi, Simposi, Tavole rotonde ed 

analoghe). 

• Formazione dimostrativa 

Trasferimento di conoscenze fra una pluralità di soggetti proponenti tecnicamente strutturati e soggetti che sono 

in un rapporto di fruizione (Mostre, fiere, saloni, ed analoghe). 

• Formazione applicativa. 

Comprende gli interventi di aggiornamento ed interscambio di conoscenze che prevedono interattività di 

conoscenze fra i soggetti (stage, viaggio di studio, visite aziendali). 

• Formazione per obiettivi 

Riguarda gli interventi di formazione strettamente connessi ai processi di cambiamento in atto finalizzati allo 

sviluppo e al consolidamento delle competenze interne che prevedono trasferimento di conoscenze su obiettivi 

operativi. 

• Autoformazione 

Riguarda i processi di aggiornamento e/o formativi con metodologie didattiche strutturate (corsi multimediali, 

corsi fruiti individualmente con verifica dell’apprendimento). 

• Formazione a distanza. 

Riguarda i processi di aggiornamento e/o formazione con metodologie didattiche strutturate e interattive (corsi 

multimediali, corsi fruiti individualmente in rete con verifica dell’apprendimento). 

Formazione su Programma 

AREA TECNICO SPECIALISTICA 

Corsi in materia di Contratti Pubblici /D.lgs 163/2006) 

Contenuti: L’attività formativa spazierà dalle novità normative alle applicazioni pratiche con particolare 

riguardo agli appalti di forniture di beni e di servizi. Le attività formative tratteranno anche temi specifici 

riguardanti: 

- AVCPASS 

- MEPA 

- CONSIP 

- DURC – CIG – Tracciabilità finanziaria 

Obiettivi: 

- Rafforzare le conoscenze tecnico-specialistiche in un quadro normativo in forte evoluzione. 

- Consolidare la padronanza dei principi fondamentali e dei principali istituti contrattuali al fine di un loro 

utilizzo sempre più corretto e puntuale. 

- Trasferire conoscenze operative direttamente spendibili nei settori di rispettiva competenza dei partecipanti. 
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- Consentire spazi di confronto ed interazione con i partecipanti anche al fine di soddisfare l’interesse 

specifico su determinati argomenti. 

Destinatari: il corso è rivolto a tutti i dipendenti regionali. 

Edizioni: varie 

Modalità di fruizione: lezioni frontali in aula. 

AREA LINGUISTICA 

Corsi di lingua straniera 

Contenuti: l’attività formativa, attraverso diverse metodologie, guiderà il discente all’apprendimento delle 

lingue  straniere. 

Obiettivi: rafforzare le competenze linguistiche a supporto dell’attività operativa delle strutture regionali. 

Destinatari: il personale regionale coinvolto in processi e attività che necessitino la conoscenza delle lingue 

straniere. 

Modalità di fruizione:lezioni singole o di gruppo tramite convenzioni attive, tramite piattaforma e-learning. 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

Corso in materia di Contabilità e Bilancio 

Contenuti: Il corso si focalizzerà sulla contabilità (pubblica e regionale), con particolare riferimento alle novità 

introdotte dal D.lgs 118/2011, oltre all’approfondimento di due aree tematiche principali: 

- Gli istituti del bilancio e del budget. 

- La gestione finanziaria. 

Tutti i contenuti dovranno essere caratterizzati da una particolare attenzione per l’ordinamento contabile della 

Regione del Veneto. 

Obiettivi: 

- Rafforzare le conoscenze tecnico-specialistiche in materia di contabilità e bilancio. 

- Consolidare la padronanza dei principi fondamentali e dei principali istituti al fine di un loro utilizzo sempre 

più corretto e puntuale 

- Trasferire conoscenze operative direttamente spendibili nei settori di rispettiva competenza dei partecipanti 

- Consentire spazi di confronto ed interazione con i partecipanti anche al fine di soddisfare l’interesse specifico 

su determinati argomenti 

Destinatari: il corso è rivolto a tutti i dipendenti regionali. 

Edizioni: varie. 

Modalità di fruizione: lezioni frontali in aula. 

Corso in materia di Budget e controllo di gestione 

Contenuti: sviluppare all’interno delle strutture regionali la cultura del controllo adattandola alle specifiche 

esigenze operative: commesse, progetti ecc….. 

Obiettivi: comprendere i presupposti utili per il controllo di gestione e capire i meccanismi dell’attività di 

budgeting. 

Saper impostare un sistema di reporting chiaro e utile che sia di supporto al monitoraggio delle attività delle 

strutture regionali in relazione agli obiettivi assegnati. 

Destinatari: il corso è rivolto ad un dipendente per struttura regionale. 

Edizioni: 3. 

Modalità di fruizione: lezioni frontali in aula. 

AREA RELAZIONALE 

Corsi in materia di sviluppo delle competenze organizzativo/relazionali 

Contenuti: Un ruolo cruciale nei processi di semplificazione amministrativa che hanno coinvolto tutte le 

Pubbliche Amministrazioni è assegnato alle persone che operano negli Enti. 

Lo sviluppo delle capacità dei dipendenti nell’ottimizzare i metodi di lavoro e gli strumenti a loro disposizione è 

essenziale per il buon funzionamento della “macchina regionale”. 

Obiettivi: Queste iniziative formative intendono fornire strumenti cognitivi ed operativi per migliorare il 

proprio metodo di lavoro, anche al fine di contribuire ad un ripensamento complessivo dei processi lavorativi 

verso l’utilizzo efficace delle risorse, la maggior collaborazione delle persone e, in definitiva, il miglioramento 

della qualità dei servizi. 

Destinatari: il corso è rivolto a tutti i dipendenti regionali. 

Edizioni: varie. 

Modalità di fruizione: lezioni frontali in aula. 

AREA GIURIDICO - NORMATIVA 

Corso in materia di Responsabilità del Dipendente Pubblico 

Contenuti: Il corso si propone di offrire un quadro generale di conoscenza delle fonti giuridiche in materia di 

responsabilità del pubblico dipendente: civile, penale, amministrativa, disciplinare, erariale. 

Obiettivo: conoscenza delle fonti giuridiche in materia di responsabilità del pubblico dipendente – civile, 

penale, amministrativa, disciplinare, erariale – e illustrazione della casistica. 

Destinatari: il corso è rivolto a tutti i dipendenti regionali. 

Edizioni: varie. 

Modalità di fruizione: lezioni frontali in aula. 

Il Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici e il Codice regionale attuativo. 
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Contenuti: il corso prenderà in esame, nel contesto giuridico attuale, la responsabilità disciplinare del 

pubblico 

dipendente. 

Obiettivi: partendo dall’inquadramento del pubblico impiego contrattualizzato (D.lgs 165/2001), si fornirà ai 

discenti un quadro evolutivo della mutata natura giuridica della responsabilità del pubblico dipendente, 

affrontando le modifiche introdotte dalle varie norme succedutesi nel tempo, legge anticorruzione e trasparenza, 

fino al DPR 62/2013. 

Destinatari: il corso è rivolto a tutti i dipendenti regionali. 

Edizioni: varie. 

Modalità di fruizione: lezioni frontali in aula. 

AREA INFORMATICA – TELEMATICA 

Corsi d’informatica di base in ambiente windows 

Contenuti: i corsi hanno la finalità di consentire all’amministrazione una sostanziale autonomia di gestione dei 

sistemi informatici, di favorire un processo culturale fra gli operatori regionali che consenta una sempre 

maggiore integrazione fra informatica ed apparato organizzativo. 

Obiettivi: 

- diffondere la cultura informatica; 

- formare utilizzatori potenziali, con riferimento a dipendenti privi di qualsiasi conoscenza informatica; 

- aggiornare gli attuali utilizzatori; 

Destinatari: i corsi sono rivolti a tutti i dipendenti regionali. 

Tipologia di corsi: 

- Fondamenti di visual basic. 

- Adobe Photoshop base. 

- Adobe Photoshop avanzato. 

- MS excel base. 

- MS excel avanzato. 

- MS access base. 

- MS access avanzato. 

- MS word base. 

- MS word avanzato. 

- MS powerpoint. 

Modalità di fruizione: lezioni in aula informatica. 

Formazione Interna 

Corso di aggiornamento sull’applicativo “Finanziario 2K”. 

Obiettivi: fornire al personale regionale, che utilizza l’applicativo F2K, un aggiornamento operativo sulle 

funzionalità dello strumento. 

Destinatari: il corso è rivolto a tutti i dipendenti regionali che utilizzano l’applicativo F2K. 

Edizioni: da definire a seguito di verifica presso le strutture regionali della numerosità del personale da avviare 

all’attività di aggiornamento. 

Modalità di fruizione: lezioni in aula informatica. 

Corso per addetti al sistema di protocollo generale – trasmissione dei documenti digitali tramite PEC. 

Contenuti: nel corso saranno affrontati gli aspetti normativi relativi al documento nformatico, firma e 

conservazione, validità della trasmissione telematica e saranno illustrati anche gli aspetti ratici di gestione dei 

documenti informatici ricevuti ed inviati tramite PEC. 

Obiettivi: consentire agli utenti di essere immediatamente operativi nella gestione della PEC. 

Destinatari: addetti al sistema di protocollo generale. 

Edizioni: varie. 

Modalità di fruizione: lezioni in aula informatica. 

Corso sul sistema di gestione documentale DO.GE. 

Contenuti: 

- Primo Modulo addestramento teorico-operativo (4 ore) 

• Produzione e condivisione dei documenti informatici 

• Modalità di organizzazione del flusso documentale interno alla Struttura e tra Strutture regionali 

• La sottoscrizione con firma digitale e le diverse modalità di trasmissione dei documenti 

• Ricezione/trasmissione dei messaggi di posta attraverso la casella regionale di Posta Elettronica 

Certificata 

• Aggiornamenti dell’attività di protocollazione dei documenti in arrivo e partenza, con particolare 

riferimento alla dematerializzazione della corrispondenza cartacea 

• Gestione del fascicolo informatico e del fascicolo ibrido cartaceo/digitale 

• Archiviazione, conservazione a norma e scarto nella gestione dei documenti digitali 

- Secondo Modulo di addestramento tecnico-operativo all’uso degli applicativi informatici (2 ore da 

svolgersi successivamente al modulo teorico-operativo) 

• Utilizzo dell’applicativo O.P.E.R.A 

• Nuove funzionalità del Registro di protocollo predisposte per la ricezione e la trasmissione dei 
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documenti digitali 

Obiettivi: diffondere la conoscenza del Sistema di gestione documentale digitale DO.GE che prevede il 

potenziamento dei servizi integrati di firma digitale, Protocollo Informatico e di Posta Elettronica certificata, per 

una comunicazione più efficace e rapida con i cittadini ed i partner istituzionali ed economici del territorio, con 

la contestuale introduzione delle funzionalità di produzione, condivisione e gestione dei fascicoli digitali 

collegati ai procedimenti, quale ulteriore strumento di efficienza dell’apparato regionale. 

Destinatari: Tutto il personale dipendente dell’amministrazione regionale 

Edizioni: varie. 

Modalità di fruizione: lezioni frontali in aula informatica. 

Corsi di formazione per neo-assunti 

Contenuti: il corso mira a far conoscere ai nuovi dipendenti l’Ente presso il quale si troveranno ad operare, 

fornendo una formazione di base in materia di organizzazione regionale, disciplina del rapporto di lavoro, 

strumenti di contabilità e Bilancio e informatica di base. 

Obiettivi: preparare i neo-assunti a ricoprire adeguatamente le posizioni e i ruoli assegnati all’interno 

dell’organizzazione aziendale. 

Destinatari: neo-assunti o neo-inseriti. 

Edizioni: in relazione al piano assunzioni. 

Modalità di fruizione: lezioni frontali in aula. 

Formazione area Privacy (D.Lgs 196/2003) 

Contenuti: Il contenuto della formazione deve far comprendere e consentire ai lavoratori di acquisire le 

conoscenze e competenze necessarie in materia di trattamento dei dati personali. 

Obiettivi: formare gli incaricati al trattamento dei dati personali, per renderli edotti dei rischi che incombono 

sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati 

personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per 

aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. 

Destinatari: il corso è rivolto al personale a tempo indeterminato, determinato e neo assunti. 

Edizioni: corso sempre disponibile tramite piattaforma informatica. 

Modalità di fruizione: piattaforma e_learning. 

Formazione a catalogo 

Alla luce delle novità introdotte dall’ art.6, c. 13 della legge 122/2010 e dalla Direttiva n. 10/2010 del Ministero 

per la pubblica amministrazione e l’innovazione, che comportano la riduzione delle spese per la formazione del 

personale, a decorrere dall’anno 2011, al 50% di quelle sostenute nel 2009, si rende necessario riconsiderare i 

criteri di gestione complessiva della formazione e di quelli della formazione a catalogo in particolare. 

La formazione a catalogo è quella che viene erogata ai dipendenti regionali facendoli partecipare a corsi, 

seminari e convegni di tipo interaziendale su temi d’attualità e generalmente di carattere specialistico. 

La ratio che sottende il ricorso a tale tipo di formazione si fonda sulla necessità di mettere a disposizione dei 

dipendenti informazioni e conoscenze indispensabili per lo svolgimento delle mansioni d’ufficio, garantendo 

contemporaneamente le seguenti condizioni: 

• accesso all’aggiornamento in tempi rapidi e certi 

• ricorso a professionisti esperti sulle singole tematiche 

• focalizzazione in maniera mirata sugli aspetti salienti di ciascuna area. 

Attività formativa in abbonamento 

Anche per il 2014 sarà possibile accedere alle iniziative formative promosse da enti e scuole che hanno già in 

essere una convenzione o un abbonamento con l’Amministrazione regionale. 

I servizi formativi erogati da tali società ricoprono buona parte delle aree d’interesse del personale regionale e 

potranno soddisfare in maniera sufficientemente adeguata le esigenze formative che dovessero emergere, pur nei 

limiti previsti dalle convenzioni stesse. 

Gli enti e i centri di formazione che hanno stipulato abbonamenti o convenzioni con l’Amministrazione 

regionale per l’anno in corso sono i seguenti: 

• Venezia Studi Srl 

• Formel 

Al fine di ottimizzare la partecipazione alle iniziative proposte da tali enti verranno adottati i seguenti criteri. 

In primo luogo saranno limitate le iscrizioni multiple ad uno stesso corso da parte della medesima Sezione 

Regionale. Ciò consentirà un evidente risparmio di spesa sia per i costi diretti (iscrizione) sia per quelli indiretti 

(spese di missione). Naturalmente sarà contemporaneamente rinnovato l’invito al partecipante, peraltro già 

abitualmente sollecitato, a diffondere ai colleghi della propria struttura le conoscenze apprese, in modo da 

assicurare un’adeguata disseminazione di tali informazioni a tutti coloro che ne fossero interessati. In questa 

fase un ruolo importante lo svolge il dirigente responsabile della struttura, favorendo le condizioni per la 

realizzazione di un incontro, una riunione o la diffusione di un documento scritto sul tema del corso frequentato 

dal proprio collaboratore. 

In secondo luogo verranno privilegiati gli interventi che le suddette società organizzeranno sul territorio 

regionale, al fine di contenere gli oneri legati alle spese di trasferta. 

In ogni caso le iniziative che verranno ritenute d’interesse saranno oggetto di adeguata comunicazione attraverso 

i canali informativi abituali: circolari, newsletter, sito intranet “Il personale inForma”. 
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Formazione Obbligatoria 

Formazione area Sicurezza (D.lgs. 81/2008) 

Contenuti: 

Lavoratori: 

Con il Decreto n. 2 del 28/03/2013 del Dirigente dell’U.P. Sicurezza e Qualità sono stati approvati i contenuti 

della formazione generale e specifica, secondo quanto stabilito dall’accordo Stato – Regioni del 21/12/2011, in 

materia di "Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro" così come previsto dall’art. 37 comma 2, del D.lgs. 81/2008 

e s.m.i. 

L’articolazione del nuovo percorso formativo prevede due moduli: 

- Generale, in modalità e-learning (programma) 

- Specialistico in aula (programma) 

Modulo Generale 

In base al succitato accordo, il percorso formativo sarà somministrato tramite piattaforma e-learning. Il modulo 

ha una durata di 4 ore e deve essere svolto in fasce orarie prestabilite. 

Ai partecipanti di una classe, nelle fasce orarie assegnate, sarà possibile interagire con il tutor d’aula e tra gli 

stessi. 

Sarà cura del Tutor d’aula verificare e validare la presenza al corso dei partecipanti, certificata dal sistema di 

tracciamento della piattaforma e-learning. 

Il corso, si svolgerà nei tempi e nei modi che verranno comunicati ai partecipanti in sede d’iscrizione. 

Il percorso formativo è stato sviluppato in collaborazione con la Sezione Sicurezza e Qualità per la parte 

contenutistica e la Sezione Sistemi Informativi per la parte tecnica di accesso e fruizione della piattaforma e-

learning. 

Modulo Specialistico 

Come stabilito dall’accordo Stato – Regioni, l’accesso alla parte specialistica, della durata di 4 ore, è 

subordinato al completamento del modulo generale e sarà svolta in aula. 

All’interno della formazione d’aula sarà previsto un momento di autovalutazione dell’apprendimento finale. 

Il corso, si svolgerà nei tempi e nei modi che verranno comunicati ai partecipanti in sede d’iscrizione. 

Dirigenti/Preposti 

In materia di formazione di base in ambito in attuazione alla D.G.R. 1332 del 11/05/2010 e dell’art. 37 comma 2 

del D. Lgs. 81/2008 che prevede dei corsi obbligatori in materia di sicurezza sono stati predisposti, in 

collaborazione con la Sezione Sicurezza e Qualità e la Sezione Sistemi Informativi tre corsi on-line: 

- D. Lgs. N° 81 per Dirigenti/Preposti 

- Sicurezza in ufficio 

- Il lavoro al videoterminale 

Obiettivi: assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento a: 

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri 

dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; 

- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e 

protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. 

Destinatari: il corso è rivolto a tutti i dipendenti in ruolo regionale, ai neo assunti, ai comandati o trasferiti da 

altro Ente, ai CFL, ai tempi determinati e agli stagisti. 

Edizioni: varie. 

Modalità di fruizione: e-learning. 

Formazione area Anticorruzione (L. 190/2012) 

Contenuti modulo generale 

Contenuti di carattere etico-comportamentale, tipicamente rivolti alla comprensione dei lineamenti del codice di 

comportamento, delle caratteristiche dei principali aspetti del modello e delle aspettative della amministrazione 

regionale in relazione alle questioni etiche, della tutela dei dipendenti, del sistema sanzionatorio, delle modalità 

di comunicazione di casi sospetti 

Contenuti modulo specialistico 

Rivolto ai dipendenti che operano nelle aree di rischio corruzione. Il programma di formazione prenderà in 

considerazione gli specifici rischi di irregolarità delle procedure operative, con lo scopo di chiarire in dettaglio 

le criticità, i segnali premonitori di anomalie o di irregolarità e le azioni correttive da implementare per le 

operazioni anomale o a rischio. 

Obiettivi: assicurare, attraverso i programmi di formazione professionali impiegati dall’amministrazione 

regionale, un’appropriata conoscenza, comprensione ed applicazione dei modelli organizzativi e di gestione da 

parte dei dirigenti funzionali alla prevenzione della corruzione. 

Destinatari: il corso è rivolto ai dirigenti regionali. 

Edizioni: 6 per il modulo generale e 6 per il modulo specialistico. 

Nel secondo semestre del 2014, come previsto nell’allegato A alla D.G.R. n. 37 del 2014, saranno attivati alcuni 

percorsi formativi, generali e specialistici, in materia di anticorruzione che coinvolgeranno, con diverso grado di 

approfondimento, tutto il personale regionale. 

Interventi formativi generali 
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Percorsi formativi su più edizioni di mezza giornata (4 ore), aperti a tutto il personale regionale (con 

possibilità di partecipazione anche dagli Enti regionali per illustrare la L.190/2012. e i decreti delegati (D.lgs 

33/2013; D.lgs. 39/2013), con , con la seguente articolazione: 

- illustrazione degli adempimenti anticorruzione e trasparenza, in base alla norma aggiornata; 

- ruolo e funzione del responsabile anticorruzione e trasparenza; 

- presentazione del Piano Regionale Anticorruzione e Trasparenza (PTPC) e delle sue linee di sviluppo. 

Interventi formativi specialistici in materia di anticorruzione 

Percorsi formativi per: 

Posizioni Organizzative: si procederà a pianificare un corso analogo a quello progettato per i dirigenti, al fine 

di garantire la diffusione delle tecniche di risk management a tutti i livelli direttivi. 

Personale operante nei settori maggiormente esposti al rischio corruzione: consistente in azioni formative 

di sostegno per il personale operante nei settori maggiormente esposti al rischio corruzione. 

Formazione Avvocati regionali (Regolamento approvato dal C.N.F. il 13 luglio 2007) 

Contenuti: formazione professionale a ruolo. 

Obiettivi: aggiornamento professione e mantenimento iscrizione all’Albo professionale. 

Edizioni: varie. 

Formazione giornalisti regionali (DPR n.137 del 7 agosto 2012) 

Contenuti: formazione professionale a ruolo. 

Obiettivi: formazione continua e aggiornamento professionale. 

Edizioni: varie. 

 

ANZIANI 

 

MARCHE 

DGR  9.6.14, n. 699  - L. 388/2000 art. 80 c. 14 – Criteri per la concessione del contributo 

regionale a sostegno delle iniziative a favore della "Longevità attiva degli anziani" - anno 

2014 (BUR  n. 63 del 27.6.14) 

Note 

Sono approvati  i criteri per la concessione del contributo regionale per il sostegno alle 

iniziative a favore della longevità attiva degli anziani, per l'anno 2014, così come riportati 

nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (a cui sin rinvia); 

L'onere complessivo è pari ad  Euro 70.000,00   

 

DGR  16.6.14, n. 728  - DGR 1283/2013 - Bando-concorso di idee "La longevità attiva in 

ambito rurale". Adozione dello schema di convenzione per l'affidamento delle attività di 

coordinamento (BUR n.63 del 27.6.14)  

Note 

Viene data attuazione a quanto stabilito dalla DGR 1283/2013 che prevede, per la 

sperimentazione denominata "La longevità attiva in ambito rurale", l'attività di 

coordinamento necessaria a ga-rantire il supporto alle aziende risultate finanziabili e la 

verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal bando. 

Viene approvato  pertanto lo schema di convenzione riportato in allegato A al presente atto, 

quale parte integrante e sostanziale, per l'affidamento dell'attività di Coordinamento. 

Viene autorizzato il Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura a stipulare una 

convenzione con l'INRCA (Istituto Nazionale di ricerca e cura per Anziani) per lo 

svolgimento dell'attività di coordinamento. 

Viene riconosciuto un compenso forfetario pari a Euro 15.000,00 per l'attività di 

coordinamento a supporto delle aziende beneficiarie del Bando – Concorso di idee "La 

longevità attiva in ambito rurale"; il compenso sarà corrisposto alla verifica del 

raggiungimento degli obiettivi previsti dal bando e all'elaborazione e diffusione dei risultati 

ottenuti nel corso della sperimentazione. 

. 

VENETO 

DGR  17.6.14, n. 962  - Autorizzazione alla partecipazione in qualità di partner al progetto 

europeo "Active Ageing Going Local - A multi-stakeholders approach for three italian 
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regions" in materia di invecchiamento attivo: Programma Europeo Progress e avvio della 

procedura per l'individuazione di n. 1 professionalità per l'espletamento delle attività relative 

al progetto. (BUR n. 66 dell’8.7.14) 

Note                                               PREMESSA  

Con decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1672/2006 EC del 24/10/2006 è 

stato approvato il Programma PROGRESS 2007 - 2013, che costituisce una parte essenziale 

della strategia della Comunità Europea in materia di politiche sociali e di occupazione. Il 

programma PROGRESS è uno strumento finanziario che sostiene lo sviluppo e il 

coordinamento delle politiche dell'UE nei seguenti settori: occupazione, integrazione e 

protezione sociale, condizioni di lavoro, lotta alle discriminazioni e parità uomo-donna. 

Nel quadro del suddetto programma di azione, la Commissione Europea ha lanciato l'Invito a 

presentare candidature per il bando anno 2013 "Call for proposals to support the development 

of comprehensive active ageing strategies (VP/2013/009)". La Regione del Veneto - 

Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali ha risposto a tale invito in qualità di partner con 

il progetto "Active Ageing Going Local - A multi-stakeholders approach for three italian 

regions (Application VP/2013/009/0049)", in materia di promozione dell'invecchiamento 

attivo a livello regionale, che vede come capofila la Fondazione Brodolini. 

Il succitato progetto è stato approvato dalla Commissione Europea in data 18/02/2014 

attraverso la "Notification Letter one", per una durata di 24 mesi a far data dal 01/03/2014, 

fino al 28/02/2016 (salvo proroghe). In data 20/02/2014 la Regione Marche - Agenzia 

Regionale Sanitaria ha altresì firmato l'accordo con la Commissione Europea (DG 

Employment, Social Affairs and Inclusion) denominato Grant Agreement VS/2014/0046. 

L'obiettivo generale del progetto europeo "Active Ageing Going Local" è di favorire lo 

sviluppo di una strategia globale per la promozione di politiche a favore dell'invecchiamento 

attivo indirizzata principalmente alle Regioni coinvolte nel progetto, ma potenzialmente 

estendibile e aperto a enti regionali europei/locali. 

In particolare il progetto svilupperà azioni riguardanti: 

1. L'analisi dello stato dell'arte delle politiche di "invecchiamento attivo" nelle regioni 

europee/italiane (attori, l'integrazione tra i diversi servizi, ecc); politiche programmate e già 

attuate nelle Regioni coinvolte nel progetto; 

2. Lo svolgimento di tavole rotonde di sviluppo delle suddette politiche. Sulla base 

dell'analisi di contesto e dei risultati di un'ulteriore fase di ricerca che prevederà il diretto 

interessamento dei maggiori stakeholders del territorio, ivi compresi gli anziani stessi, 

saranno organizzate delle tavole rotonde tematiche in ciascuna Regione coinvolta nel 

progetto. L'obiettivo delle tavole rotonde sarà l'individuazione di azioni integrate e coordinate 

per promuovere e/o migliorare le politiche di invecchiamento attivo all'interno delle Regioni 

stesse; 

3. l'apprendimento reciproco rispetto alle attuali politiche di invecchiamento attivo in 

Europa, al fine di favorirne il confronto e l'affinamento. Tali attività saranno condotte non 

solo tra le Regioni italiane coinvolte nel progetto, ma anche con la "terza" regione europea, 

selezionata sulla base della sua esperienza e competenza nel campo dell'invecchiamento 

attivo; 

4. la definizione di una strategia in materia di invecchiamento attivo indirizzata 

principalmente alle Regioni coinvolte nel progetto, ma potenzialmente estendibile e aperto a 

enti regionali europei/locali, come risultato delle attività precedentemente elencate; 

5. un'ampia fase di disseminazione esterna dei risultati di progetto. 



 43 

In particolare la Regione del Veneto - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in 

qualità di partner del progetto "Active Ageing Going Local" dovrà contribuire alla 

realizzazione di tutte le 8 fasi di lavoro previste. 

Contribuiranno al progetto i seguenti partner: 

1) Regione Marche - Agenzia Regionale Sanitaria (Applicant) 

2) Regione Puglia 

3) EuroHealthNet - 

4) Regione Veneto 

5) NHS England 

6) Fondazione Giacomo Brodolini - Italia 

Il progetto ha un budget complessivo pari ad euro 290.815,30, (di cui euro 232.652,24, pari 

all'80%, di contributo comunitario); il budget della Regione del Veneto - Dipartimento 

Servizi Sociosanitari e Sociali è invece di euro 39.076,40 (di cui euro 31.261,12, pari all'80%, 

di contributo comunitario). 

                                                   LA DISPOSIZIONE  

Viene  autorizzata la partecipazione della Regione del Veneto - Dipartimento Servizi 

Sociosanitari e Sociali in qualità di partner al progetto europeo "Active Ageing Going Local - 

A multi-stakeholders approach for three italian regions", finanziato dalla Commissione 

Europea (DG Employment, Social Affairs and Inclusion) - Grant Agreement VS/2014/0046; 

Viene approvato  il budget complessivo del progetto che ammonta a ad euro 290.815,30, (di 

cui euro 232.652,24, pari all'80% di contributo comunitario ed euro 58.163,06 di 

cofinanziamento), all'interno del quale la Regione del Veneto ha un budget totale di euro 

39.076,40 (di cui euro 31.261,12 di quota di contributo comunitario ed euro 7.815,28 di quota 

di cofinanziamento). 

Viene  autorizzato  il Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali ad avviare la 

procedura per l'individuazione di n. 1 professionalità per l'espletamento delle attività relative  

 

ASSISTENZA PENITENZIARIA 

 

CALABRIA   

DGR  30.5.14, n 219 -Oggetto: Variazione al Bilancio 2014. Assegnazione di risorse per la 

realizzazione e la riconversione di strutture per il superamento degli ospedali psichiatrici 

giudiziari (art. 3ter, c.6, l. 17.2.2012, n.9). (BUR n. 31 del 7.7.14) 

Note                                             PREMESSA       

L’art. 3ter, comma 6, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito nella legge 17 

febbraio 012, n. 9 prevede che per la realizzazione e riconversione delle strutture adibite ad 

ospedali psichiatrici  giudiziari, lo Stato autorizza la spesa di euro 120 milioni di euro per 

l’anno 2012 e 60 milioni per l’anno 2013 che sono assegnate alle Regioni con decreto del 

Ministro della Salute, con il quale viene approvato uno specifico programma di utilizzo;  

Con decreto del Ministro della Salute del 9 ottobre 2013 è stato approvato il programma 

presentato dalla Regione Calabria che prevede la realizzazione degli interventi denominati:  

R.E.M.S. di Girifalco per un importo, a carico dello Stato, di euro 5.890.000,00;  

Struttura residenziale di Santa Sofia d’Epiro, per un importo a carico dello Stato di euro 

682.522,28;  

                                              LA DISPOSIZIONE   

Sono  apportate le seguenti variazioni allo stato di previsione dell’entrata e della spesa del 

bilancio annuale per l’esercizio finanziario 2014:  

la dotazione dell’UPB 4.4.14 dell’Entrata è incrementata, in termini di competenza e di cassa, 

di euro 6.572.522,28;  
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lo stanziamento dell’UPB 6.1.06.01 della Spesa è incrementato, in termini di competenza e 

di cassa, di euro 6.572.522,28;  

 

DPGR - CA n. 60 del 26 Giugno 2014 - Legge 17 febbraio 2012, n. 9, art. 3ter. Programma 

per la realizzazione di interventi per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. 

Azione 16 P.O. intervento 2.4. (BUR n. 31 del 7.7.14) 

Note 

Viene approvato  il "Programma per la realizzazione di interventi per iI superamento degli 

ospedali psichiatrici giudiziari ai sensi della Legge 17 febbraio 2012, n. 9, art. 3 ter."allegato 

al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

EMILIA-ROMAGNA 

DGR 17. 6.14, n. 861 - L.R. 15/07:Intervento regionale a carattere sperimentale, rivolto alle 

persone detenute presso la Casa Circondariale di Bologna per favorire e promuovere l'accesso 

all'Università. (BUR n. 192 del 2.7.14) 

Note                                                    PREMESSA  

Il Protocollo operativo - integrativo del Protocollo d’intesa intercorso il 14/12/1998 - 

sottoscritto il 27/1/2014 tra il Ministero della Giustizia e la Regione Emilia-Romagna per 

l’attuazione di misure volte all’umanizzazione della pena e al reinserimento sociale delle 

persone detenute, tratta, tra l’altro, le seguenti parti: 

- concordano sul fatto che l’accoglienza in carcere, in cui rientrano tutte le misure di 

attenzione alla dignità dell’uomo, costituisca un elemento importante per gestire 

adeguatamente l’impatto alla carcerazione; 

- si dichiarano consapevoli della valenza che la formazione professionale ha nella crescita 

delle persone, in particolare se sottoposte a misure restrittive della libertà e sull’utilità di 

sviluppare esperienze di integrazione scuola-formazione-lavoro; 

- si impegnano a realizzare interventi mirati e finalizzati all’umanizzazione della pena, ad 

aumentare le opportunità di attività all’interno delle strutture, attraverso l’azione sinergica e 

concertata dei diversi soggetti coinvolti, con l’obiettivo di garantire una qualità della vita 

migliore all’interno delle carceri, con un’attenzione particolare per i soggetti più fragili, e al 

fine di costruire percorsi di reinserimento nella società, a partire dalla formazione 

professionale. 

Il Protocollo d’Intesa tra Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, il Provveditorato 

Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria Regione Emilia-Romagna e la Direzione della 

Casa Circondariale di Bologna, sottoscritto il 18 dicembre 2013, di durata triennale, dispone 

che le parti si impegnano a dar vita all’iniziativa denominata “Polo universitario 

penitenziario”, per ampliare i servizi resi disponibili a favore della popolazione detenuta, in 

particolare per agevolare l’accesso all’offerta formativa dell’Università di Bologna e 

garantire il diritto allo studio, rimuovendo gli ostacoli che possono rallentare il percorso 

universitario per renderlo il più possibile omogeneo con quello degli altri studenti, 

garantendo le esigenze di sicurezza imposte dalla condizione di detenzione; 

La Legge regionale n. 15/07 “Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto 

allo studio universitario e l’alta formazione” : 

- promuove e disciplina un sistema integrato di servizi e interventi volto a rendere effettivo il 

diritto di raggiungere i più alti gradi dell’istruzione, del sapere e delle competenze mirato, tra 

l’altro, a favorire e promuovere, in condizioni di pari opportunità, il conseguimento dei più 

alti livelli formativi; 

- prevede quali strumenti di attuazione delle proprie finalità interventi di sostegno economico 

e servizi di sostegno ed accompagnamento alle attività di studio e di inserimento e sviluppo 

professionale; 

- all’art. 19  istituisce l’Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (di seguito Er.Go), 

ente dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica, di autonomia amministrativa, 

patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, per la gestione dei servizi ed interventi 

previsti dalla legge. 
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L’ iniziativa “Polo universitario penitenziario”, promossa in via sperimentale 

dall’Università di Bologna, dal Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria 

e dalla Direzione della Casa Circondariale di Bologna, emerge sul territorio regionale in 

considerazione dell’avanzata fase che la caratterizza sotto il profilo organizzativo. 

LA DISPOSIZIONE 

Viene avviato  un intervento regionale a carattere sperimentale per gli aa.aa. 2014/15 e 

2015/16 rivolto alle persone detenute presso la Casa Circondariale di Bologna per favorire e 

promuovere, in condizioni di pari opportunità, l’accesso ai più alti livelli formativi, a 

supporto dell’iniziativa denominata "Polo universitario penitenziario", già avviata 

dall’Università di Bologna, dal Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria 

e dalla Direzione della Casa Circondariale di Bologna. 

Sono approvati, ai sensi dell’art. 4, c. 4 della L.R. 15/07, i criteri e le modalità che 

caratterizzano l’intervento regionale sperimentale rivolto agli studenti detenuti presso la Casa 

Circondariale di Bologna, di seguito indicati: 

- il valore del contributo per ciascuno studente viene quantificato in 400 Euro per l’a.a. 

2014/15, sulla base delle attuali disponibilità di bilancio e del numero stimato dei potenziali 

aventi diritto, fatta salva la possibilità da parte di Er.Go di rimodularlo nell’anno successivo, 

in considerazione delle risorse finanziarie disponibili; 

- viene demandata a Er.Go la realizzazione di tutte le azioni necessarie ad attuare l’avvio e la 

gestione dell’intervento, nei due anni accademici di sperimentazione; 

- l’intervento regionale verrà finanziato attraverso le risorse assegnate annualmente ad Er.Go 

ai sensi della L.R. 15/07, destinate all’attività e al suo funzionamento, dando atto che tali 

risorse per l’esercizio finanziario 2014 sono state assegnate con la sopracitata propria 

deliberazione n. 71/2014; 

- al termine dei due anni accademici di sperimentazione verrà svolta, attraverso Er.go, 

l’osservazione degli esiti dell’intervento, al fine di valutarne l’eventuale riproposizione; 

 

 

DIPENDENZE 

 

MARCHE  

DGR  16.614, n.750 - Implementazione regionale del Sistema Informativo Nazionale 

Dipendenze (SIND. (BUR n.63 del 27.6.14) 

Note 

Sono approvati  i criteri integrativi d'implementazione regionale del Sistema Informativo 

Nazionale Dipen-denze (SIND) per l'uso sistematico del programma informatica "Ippocrate" 

da parte dell'ASUR, secondo i criteri in Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale 

del presente atto. (a cui si rinvia)    

Gli oneri derivanti dal presente atto, pari ad Euro 50.000,00. 

 

 

EDILIZIA 

 

LOMBARDIA 

DCR  24.6.14 - n. X/395 - Ordine del giorno concernente le disposizioni per la 

razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, 

sanitario e territoriale: ridefinizione del fondo di sostegno affitti (BUR n. 28 

dell’8.7.14)  

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

premesso che  
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−−in ambito di edilizia pubblica residenziale, il ruolo di Regione Lombardia non è da 

intendersi meramente quale pianificatore e costruttore di edilizia pubblica bensì di 

promotore di welfare abitativo;  

−−secondo l’articolo 2, comma 1, della l.r.27/2009 «è di competenza della Regione 

determinare le procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo, tenendo conto della 

consistenza del patrimonio edilizio esistente»;  

−−dal contesto di crisi socio-economico emerge che il fabbisogno abitativo non può 

limitarsi alla stima del numero di abitazioni da costruire e recuperare per la vendita o la 

locazione in ERP o in edilizia convenzionata, ma si evidenzia anche la necessità che 

Regione accompagni le famiglie fragili con strumenti efficaci per il superamento di una 

situazione di momentanea difficoltà;  

osservato che  

con legge 431/1998, recepita da Regione Lombardia con l.r.2/2000, è stato istituito il Fondo 

Sostegno Affitti (FSA) che consiste in un contributo erogato una tantum alle famiglie, 

residenti in Lombardia, in affitto presso alloggi di edilizia libera;  

invita la Giunta regionale  

−−a valutare di riparametrare il contributo, anche in maniera limitata e semplificata, 

purché esso sia realmente proporzionale all’intensità del bisogno del richiedente;  

−−a prevedere un meccanismo di calcolo che, compatibilmente con le necessità gestionali 

ed amministrative, sia il più semplice e lineare possibile in modo da consentire il 

controllo degli esiti della misura in termini di equità distributiva.”. 

 

ENTI LOCALI 

 

MOLISE 

DPGR  24.6.14, n.83 - Legge Regionale n. 34 del 29 settembre 1999, art.9 – Conferenza 

Regionale delle Autonomie Locali – Rinnovo. (BUR n. 22 del 4.7.14) 

 

FAMIGLIA 

 

EMILIA-ROMAGNA 

DGR 9.6.14, n. 808 -Definizione modalità di accesso ai contributi per l'avvio di un nuovo 

centro per le famiglie (artt. 11 e 12 L.R. 27/89). Attuazione delibera G.R. 339/14 (BUR n.192  

del 2.7.14)  

Note                                       INTRODUZIONE NORMATIVA 

Legge 8 novembre 2000 n.328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali” e in particolare l’articolo 20 recante “Fondo nazionale per le 

politiche sociali”; 

Legge regionale 2 marzo 2003, n. 2 e successive modifiche “Norme per la promozione della 

cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 

- la legge regionale 14 agosto 1989, n.27 “Norme concernenti la realizzazione di politiche di 

sostegno alle scelte di procreazione e agli impegni di cura verso i figli”; 

Legge regionale 28 luglio 2008 n. 14 “Norme in materia di politiche per le giovani 

generazioni” e in particolare l’art. 15; 

DCR 396/02 avente per oggetto “Linee di indirizzo, obiettivi e criteri per i contributi 

regionali per l'avvio e la qualificazione dei Centri per le famiglie anno 2002- artt. 11 e 12 

della L.R. 27/89”; 

DGR n. 339 del 17/3/2014 recante “Programma annuale 2014: ripartizione delle risorse del 

fondo sociale regionale ai sensi dell'art. 47 comma 3 della L.R. 2/03 e individuazione degli 

obiettivi - seconda annualità - di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 117 del 

18 giugno 2013.” la quale: 
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- assegna e definisce le risorse complessivamente programmate pari ad Euro 700.000,00 

per il “Consolidamento, sviluppo e qualificazione dei Centri per le famiglie” imputandole al 

Capitolo 57233 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata all'istituzione ed al 

finanziamento delle attività dei Centri per le famiglie previste dagli artt. 11 e 12 della L.R. 14 

agosto 1989, n.27 articoli abrogati; art. 15, L.R. 28 luglio 2008, n.14", afferente all'U.P.B. 

1.5.2.2.20110; 

- al punto 3.3.3 “Consolidamento, sviluppo e qualificazione dei Centri per le famiglie” del 

Programma allegato, parte integrante della stessa, prevede le risorse, le azioni, i destinatari, i 

criteri di ripartizione, stabilendo altresì che per il riconoscimento del funzionamento e 

dell’operatività, nella rete regionale, di un nuovo Centro per le famiglie, anche in funzione di 

una copertura distrettuale o interdistrettuale del territorio, la Giunta provveda con proprio 

successivo atto, nel rispetto della Legge regionale 14/2008 e successivi provvedimenti 

attuativi, alla individuazione delle modalità di accesso ai contributi, all’assegnazione e 

concessione del contributo di Euro 11.000,00, all’assunzione del relativo impegno di spesa 

sul Bilancio regionale, nonché alla definizione delle modalità di erogazione della spesa. 

         L’INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI ACCESSO  

Sono  approvati  i criteri e le modalità di accesso ai contributi di cui all’Allegato A) 

”Obiettivi, criteri e modalità di accesso ai contributi regionali per l’avvio di un nuovo Centro 

per le famiglie”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in attuazione della 

delibera di Giunta regionale 339/14 (a cui si rinvia). 

Viene approvato  l’Allegato B) “Scheda dati nuovi Centri per le famiglie”, parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento (a cui si rinvia) 

Viene destinato  a un Comune singolo o associato ai sensi dell’art. 16 della L.R. 2/03, con 

popolazione pari o superiore ai 30.000 abitanti, l’importo di Euro 11.000,00, quota parte degli 

Euro 700.000,00 previsti per l’intervento indicato nella propria deliberazione 339/14, punto 

3.3.3 lett. b), per il riconoscimento di un nuovo centro per le famiglie già attivo sul territorio 

regionale, fermo restando che il contributo non potrà eccedere il limite indicato; 

 

PIEMONTE  

DD 1.7.14, n. 476 - Intesa "Conciliazione dei tempi di vita e lavoro" Conf. Unificata 

29/04/10 Rep. Atti 26/CU. Programma attuativo regionale approvato con DGR 36-396 del 

26/07/10. Bando per la realizzazione dell'intervento "INSIEME A PAPA' " approvato con DD 

25 del 20/01/12, modificata dalla DD 68 del 14/02/13. Atto Indirizzo approvato con DGR 29-

1682 del 07/03/11. Impegno di Euro 7.650,00 sul cap. 186699 bil 2014. (BUR n. 28 del 

10.7.14) 

Note 

Con  l’Intesa conseguita nella seduta del 29 aprile 2010 della Conferenza Unificata Rep. Atti 

n. 26/CU sono stati approvati i criteri di ripartizione delle risorse, le finalità, le modalità 

attuative nonché il monitoraggio del sistema di interventi per favorire la conciliazione dei 

tempi di vita e di lavoro di cui al Decreto del Ministro per le pari opportunità del 12 maggio 

2009 inerente la ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle 

pari opportunità per l’anno 2009, istituito con decreto legge 4 luglio 2006, n° 223, convertito 

con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n° 248. 

Alla Regione Piemonte é stata destinata una somma totale di € 2.929.951,00; 

Con la D.G.R. n. 36-396 del 26/07/2010 è stato approvato  il Programma regionale di 

attuazione della sopra citata Intesa, oggetto della Convenzione tra il Dipartimento per le Pari 

Opportunità e la Regione Piemonte sottoscritta in data 23/12/2010, esaminata dalla Corte dei 

Conti e registrata al numero: Reg. n. 8, Foglio n. 296 del 13/04/2011, il quale prevede, tra gli 

altri, la realizzazione del’Intervento innovativo e sperimentale di incentivo all’utilizzo del 

congedo parentale da parte dei padri da parte della Direzione Istruzione, Formazione 

professionale e Lavoro. 

Con la  D.G.R. n. 29-1682 del 07/03/2011 é stato approvato l’Atto di Indirizzo per la 

realizzazione dell’Intervento innovativo e sperimentale denominato “INSIEME A PAPÀ” che 

prevede l’erogazione di un contributo ai padri lavoratori dipendenti del settore privato fruitori 
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del congedo parentale (astensione facoltativa dal lavoro ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2001, 

n. 151) in tutto o in parte al posto della madre lavoratrice dipendente, nel primo anno di vita 

del/la loro bambino/a; 

Con DD n. 298 del 17/05/2011  è astato approvato il Bando in attuazione del citato Atto di 

indirizzo alla Direzione Istruzione, Formazione Professionale per la realizzazione 

dell’Intervento innovativo e sperimentale denominato “INSIEME A PAPÀ”, scaduto il 

31/12/2011; 

Con DD n. 25 del 20/01/2012, modificata dalla D.D. n. 68 del 14/02/2013 è stato approvato 

un nuovo Bando per la realizzazione del citato Intervento “INSIEME A PAPÀ” con scadenza 

prorogata al 31/03/2014. 

A fronte delle domande presentate entro il 31/03/2014 e ammesse a contributo in base 

all’istruttoria effettuata dagli uffici regionali preposti, si rende necessario erogare ai 

beneficiari i contributi concessi, in seguito all’esito positivo dei controlli previsti dai citati 

Bandi. 

                                                     LA DISPOSIZIONE 

Viene impegnata la somma di € 7.650,00  a favore dei padri lavoratori dipendenti del settore 

privato fruitori del congedo parentale (astensione facoltativa dal lavoro ai sensi del D.Lgs. 26 

marzo 2001, n. 151) in tutto o in parte al posto della madre lavoratrice dipendente, nel primo 

anno di vita del/la loro bambino/a, individuati, dagli uffici regionali preposti, a seguito della 

relativa istruttoria in attuazione del Bando per la realizzazione dell’Intervento innovativo e 

sperimentale denominato “INSIEME A PAPÀ”, approvato con D.D. n. 25 del 20/01/2012, 

modificata dalla D.D. n. 68 del 14/02/2013. 

 

GIOVANI 

 

EMILIA-ROMAGNA 

DGR 30.6.14, n. 971 - Contributi a sostegno di interventi rivolti a preadolescenti e 

adolescenti promossi da soggetti privati. Obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e 

procedure per l'anno 2014. (L.R. n. 14/2008 "Norme in materia di politiche per le giovani 

generazioni" artt. 14 e 47) (BUR n.190 del 1.7.14) 

Note 

Viene approvato l'Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 

recante “Contributi a sostegno di interventi rivolti a preadolescenti e adolescenti promossi da 

soggetti privati. Obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e procedure per l’anno 2014. 

(L.R. 14/08 “Norme in materie di politiche per le giovani generazioni”, artt. 14, e 47)” (a cui 

si rinvia). 

La spesa complessiva pari ad Euro 498.000,00 derivante dal presente provvedimento trova 

copertura finanziaria all’interno dei capitoli del Bilancio di previsione regionale 2014  

 

IMMIGRATI 

  

BASILICATA 

DGR 10.6.14, n. 638 - Programma Operativo "Val d'Agri-Melandro-Sauro-Camastra". Linea 

di intervento C - "Servizi sanitari e socioassistenziali".- Progetto "Match - Servizi di 

inclusione sociale e lavorativa di persone in stato di svantaggio" di cui alla D.G.R. n. 

2310/2009: Approvazione scorrimento graduatorie soggetti disabili e  molto svantaggiati. 

(BUR n. 23 del 1.7.14) 

Note                                   INTRODUZIONE NORMATIVA 

DGR 10.6.14, n. 645 - FEI - 2012 (Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di paesi 

terzi)- Azione 7 Avviso Regionale . Capacity Building – Rete Nazionale Antidiscriminazioni . 

Presa d'atto PROGETTO "FAR & NETWORK" N. 104436 e ratifica del relativo schema di 

Convenzione di Sovvenzione. Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione 

Basilicata Beneficiario capofila ed i partner co-beneficiari. (BUR n. 23 del 1.7.14) 
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L.R. n. 21/96 che prevede interventi a sostegno dei lavoratori extracomunitari in Basilicata; 

L. n. 328/00 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali"; 

L.R. n. 4/07 "Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale"; 

L'art.3 - co. 2 - lett.i), assicura, all'interno della rete regionale integrata dei servizi di 

cittadinanza sociale, le prestazioni corrispondenti ai livelli essenziali di assistenza sociale 

quali l'accoglienza e l'integrazione dei migranti; 

L'art. 38 del D.L.vo n. 286/98, testo unico in materia di immigrazione  prevede che 

l'effettività del diritto allo studio sia garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali 

anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua 

italiana. 

L’AVVISO PUBBLICO 

Con Decreto n. 2086 del 27/03/13 l'Autorità Responsabile per il Fondo Europeo per 

l'Integrazione - Direttore Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo, del 

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, ha adottato un 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 7/2012 - Capacity Building - Rete Nazionale 

Antidiscriminazioni" (FEI 2012); 

Ai sensi dell'art.4.1 del suddetto Avviso sono ammessi a presentare proposte progettuali in 

qualità di Soggetto Proponente Unico o di Capofila di Soggetto Proponente Associato 

esclusivamente le Regioni ordinarie, Regioni a Statuto speciale e Province Autonome; 

Il predetto Avviso prevede che sono ammessi a presentare proposte progettuali in qualità di 

Partner di Soggetto proponente Associato, oltre le Regioni anche le Associazioni Onlus 

operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell'Avviso (art.4). Il termine di 

scadenza di tale candidatura è fissato al 31/05/13. 

GLI ESITI DELL’AVVISO 

Al Dipartimento scrivente è pervenuta, in data 20/05/13, richiesta di partecipazione ad un 

percorso di co-progettazione da parte dell'Associazione "Le Rose di Atacama", Via Coiro 

Camillo Luigi s.n.c. di Pignola, C.F.:96068490760; 

Il Dipartimento ha accolto l'unica proposta, regolarmente pervenuta in data 20/05/13, in 

collaborazione di partenariato con le Province e l'Ufficio Scolastico Regionale, così come 

previsto dall'art.5 del citato Avviso 

                         LA PROPOSTA PROGETTUALE DELLA REGIONE  

La Regione Basilicata – Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla 

Persona e alla Comunità (ora Dip.to Politiche della Persona), in qualità di soggetto 

beneficiario capofila, ha presentato, secondo le modalità stabilite dal suddetto Avviso 

pubblico, una proposta progettuale avente per titolo "FAR & NETWORK - Fight against 

Racism and Network"; 

Il suddetto progetto è volto ad attuare: 

• Azioni Formative e servizi mirati: 

• Azioni di supporto gestionale e servizi strumentali. 

Con il Decreto dell'Autorità Responsabile del "Fondo Europeo per l'integrazione di Cittadini 

di Paesi Terzi 2007-2013" dell'1/08/13  si approva la graduatoria dei progetti territoriali 

presentati a valere sull'Avviso Pubblico prot. n. 2087 del 27/03/13 relativo all'Azione 7 del 

programma Annuale 2012 del FEI 2007-2013; 

                                               IL FINANZIAMENTO 

Il suddetto Progetto è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo di Euro 

142.162,40 suddiviso sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 3 della citata Convenzione di 

Sovvenzione come di seguito indicato; 

- una quota comunitaria di Euro 71.081,20, pari al 50% di contributo, a carico del Fondo 

europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi ; 

- una quota di Euro 66.081,20, pari al 46,48% di contributo pubblico nazionale; 

- una quota di Euro 5000,00, pari al 3,52%, di contributo a carico del Beneficiario e/o del 

partner di progetto; 
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LE FINALITÀ DEL PROGETTO 

Il Progetto  è finalizzato a promuovere l'inserimento sociale dei cittadini immigrati attraverso 

un piano d'integrazione linguistica e sociale organico ed integrato così come meglio 

specificato nell' "ALL. "A". 

                                                 LA CONVENZIONE 

Ai sensi dell'art. 16 del citato Avviso pubblico per l'assegnazione del suddetto fondo, è stato 

necessario procedere alla sottoscrizione di una "Convenzione di sovvenzione" tra il 

beneficiario finale e l'Autorità responsabile (ALL "B"); 

Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione Basilicata, e i partner beneficiari, le Province 

di Potenza e Matera e l'Associazione "Le Rose di Atacama", viene approvato  lo schema di 

convenzione allegato al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale (All. 

"C"); 

Viene approvato lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento (All. "C") che 

disciplina i rapporti tra la Regione Basilicata, le Province di Potenza e Matera e 

l'Associazione "Le Rose di Atacama", partner co-beneficiari del progetto. 

 

DGR 10.6.14, n. 644 - FEI - 2012 (Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di paesi 

terzi)- Azione 1 Avviso Regionale . PROGETTO "A.L.I.A.S." N. 104519 - Corsi di Lingua e 

di Educazione Civica Italiana. Presa d'atto Progetto "A.L.I.A.S." e relativo schema di 

Convenzione di Sovvenzione. Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione 

Basilicata e i partner. (BUR n. 23 del 1.7.14) 

Note                                     INTRODUZIONE NORMATIVA 

la L.R. n. 21/96 che prevede interventi a sostegno dei lavoratori extracomunitari in Basilicata; 

L. n. 328/00 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali"; 

L.R. n. 4/07 "Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale"; 

Art.3 - co. 2 - lett. i), che assicura, all'interno della rete regionale integrata dei servizi di 

cittadinanza sociale, le prestazioni corrispondenti ai livelli essenziali di assistenza sociale 

quali l'accoglienza e l'integrazione dei migranti; 

Art. 38 del D.Lvo n. 286/98, Testo Unico in materia di immigrazione che prevede che 

l'effettività del diritto allo studio sia garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali 

anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua 

italiana. 

Decreto n. 3461 del 27/05/13 con il quale l'Autorità Responsabile per il Fondo Europeo per 

l'Integrazione di cittadini di Paesi Terzi - Direttore Centrale per le Politiche dell'Immigrazione 

e dell'Asilo, del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, ha adottato un 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 I/2012 - Piani regionali per la 

formazione civico linguistica dei cittadini dei Paesi terzi. 

                         LA SPECIFICITÀ DELL’AVVISO PUBBLICO 

Ai sensi dell'art. 4.1 del suddetto Avviso sono ammessi a presentare proposte progettuali in 

qualità di Soggetto Proponente Unico o di Capofila di Soggetto Proponente Associato 

esclusivamente le Regioni ordinarie, Regioni a Statuto speciale e Province Autonome; 

il predetto Avviso prevede che sono ammessi a presentare proposte progettuali in qualità di 

Partner di Soggetto proponente Associato, oltre le Regioni anche le Associazioni Onlus 

operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell'Avviso (art.4). Il termine di 

scadenza di tale candidatura è fissato al 28/06/13. 

GLI ESITI DELL’AVVISO 

Al Dipartimento scrivente è pervenuta, in data 14/06/13, richiesta di partecipazione ad un 

percorso di co-progettazione da parte dell'Associazione "Le Rose di Atacama", Via Coiro 

Camillo Luigi s.n.c. di Pignola, C.F.: 96068490760  

Il Dipartimento ha accolto l'unica proposta, regolarmente pervenuta in data 14/06/13, in 

collaborazione di partenariato con le Province e l'Ufficio Scolastico Regionale, così come 

previsto dall'art. 5 del citato Avviso. 
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LA PROPOSTA PROGETTUALE DELLA REGIONE ; 

la Regione Basilicata – Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla 

Persona e alla Comunità (ora Dip.to Politiche della Persona), in qualità di soggetto 

beneficiario capofila, ha presentato, secondo le modalità stabilite dal suddetto Avviso 

pubblico, una proposta progettuale denominata "ALIAS" - Corsi di Apprendimento Lingua e 

Cultura Italiana Allievi Stranieri il suddetto progetto è volto ad attuare: 

• Azioni Formative e servizi mirati rivolte ai cittadini dei Paesi Terzi; 

• Azioni di supporto gestionale e servizi strumentali; 

Con  il Decreto dell'Autorità Responsabile del Fondo Europeo per l'integrazione di Cittadini 

di Paesi Terzi dell'1/08/13  si approva la graduatoria relativa ai progetti presentati da Regioni 

e Province autonome, a valere sul Programma Annuale 2012 del FEI, Azione 1 "Formazione 

linguistica ed educazione civica". 

IL FINANZIAMENTO 

Il suddetto Progetto è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo di Euro 

227.602,57 che si compone, così come riportato dall'art.3 della succitata Convenzione di 

Sovvenzione, dalle sottoindicate quote; 

- Euro 170.701,93, pari al 75,00% di contributo, a carico del Fondo europeo per l'integrazione 

di cittadini di Paesi Terzi ; 

- Euro 56.900,64 pari al 25,00% di contributo a carico del fondo pubblico nazionale 

LE FINALITÀ DEL PROGETTO 

Il Progetto è finalizzato a promuovere l'inserimento sociale dei cittadini immigrati attraverso 

un piano d'integrazione linguistica e sociale organico ed integrato così come meglio 

specificato nell' "ALL. "A"; 

LA CONVENZIONE 

Il Ministero dell'Interno - Dip.to per le Libertà Civili e l'Immigrazione in qualità di Autorità  

esponsabile del Fondo, ha stipulato in data 11/10/13, con la Regione Basilicata, in qualità di 

Beneficiario capofila, la Convenzione di Sovvenzione (ALL "B") e l'Addendum alla 

Convenzione di Sovvenzione (All. "C"), in data 07/11/13, che disciplinano integralmente tutti 

gli adempimenti da svolgersi per l'esercizio del progetto suddetto, controfirmanti digitalmente 

dalle parti e caricati su apposito sistema informatico; 

che qui si intendono confermate. 

LA DISPOSIZIONE 

Si prende atto dell'ammissione a finanziamento del Progetto n. 104519 denominato "ALIAS" 

Corsi di Apprendimento Lingua e Cultura Italiana Allievi Stranieri" e si ratifica la relativa 

"Convenzione di sovvenzione" (All. "B"), e l'Addendum (All. "C") giusta Decreto 

dell'Autorità Responsabile del Fondo Europeo per l'integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 

dell'1/08/13. 

Viene  approvato  lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento (All. "D") 

che disciplina i rapporti tra la Regione Basilicata, l'Ufficio Scolastico Regionale, le Province 

di Potenza e Matera e l'Associazione "Le Rose di Atacama", partner cobeneficiari del 

progetto. 

 

VENETO 

DGR n. 914 10.6.14 - Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le 

Aziende ed Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale del Veneto (ULSS, Aziende 

Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie Integrate, Istituto Oncologico Veneto) - anno 

2014. Art. 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. (bur N. 63 DEL 27.6.14 

Note per la trasparenza 

Note                                               PREMESSA  

A partire dall'anno 2001, la Giunta regionale ha approvato, con cadenza annuale, un 

programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie a favore di cittadini di Paesi non 

appartenenti all'Unione Europea, d'intesa con il Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 32, 

comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
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La legge n. 449/1997 consente alle Regioni, nell'ambito della quota del Fondo sanitario 

nazionale ad esse destinata, di predisporre d'intesa con il Ministero della Salute programmi 

assistenziali per autorizzare le Aziende ed Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale ad 

erogare prestazioni di alta specializzazione a favore di: 

•    cittadini di Paesi extraeuropei, nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili 

competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e nei quali 

non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria; 

•  cittadini di Paesi extraeuropei la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, 

per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi eventualmente esistenti con il 

Servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria. 

I RISULTATI CONSEGUITI 

La realizzazione del Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie, da parte della 

Regione del Veneto, ha reso possibile autorizzare fino ad oggi un numero complessivo di 444 

casi umanitari, riferiti a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, per la maggior 

parte bambini, i quali necessitavano di prestazioni sanitarie non effettuabili nei loro Paesi 

d'origine per carenza di strutture sanitarie adeguate o di personale medico in possesso di 

specializzazioni appropriate agli interventi richiesti; trattasi di un risultato raggiunto grazie 

anche alla collaborazione delle Aziende ed Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale, che 

hanno erogato le prestazioni sanitarie. 

                                        L’OBIETTIVO DEL PROGRAMMA  

L'obiettivo principale del Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie è quello di 

supportare l'azione di istituzioni pubbliche e private, con sede sul territorio della Regione del 

Veneto, che svolgono attività di cooperazione internazionale o di assistenza umanitaria, in 

modo da rendere più incisiva la loro azione di aiuto e sostegno alle realtà in cui si trovano ad 

operare. 

                                   LA CONTINUITA’ DELL’INTERVENTO  

In attuazione dell'art. 32, comma 15, della L. n. 449/1997, viene approvato  anche per l'anno 

2014 l'iniziativa relativa al Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le 

Aziende ed Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale del Veneto (ULSS, Aziende 

Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie Integrate, Istituto Oncologico Veneto), 

secondo le modalità operative di cui all'Allegato A "Programma di assistenza sanitaria per 

ragioni umanitarie presso le Aziende ed Enti del Servizio Socio Sanitario Regionale del 

Veneto (ULSS, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie Integrate, Istituto 

Oncologico Veneto) - anno 2014 - Protocollo operativo", nonché la modulistica relativa di cui 

all'Allegato B "Fac-simile di richiesta di intervento di assistenza sanitaria per ragioni 

umanitarie presso le Aziende ed Enti del Servizio Socio Sanitario Regionale del Veneto 

(ULSS, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie Integrate, Istituto 

Oncologico Veneto) - anno 2014", all'Allegato C "Programma di assistenza sanitaria per 

ragioni umanitarie presso le Aziende ed Enti del Servizio Socio Sanitario Regionale del 

Veneto (ULSS, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie Integrate, Istituto 

Oncologico Veneto) - anno 2014. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del 

D.Lgs. n. 196/2003" e all'Allegato D "Scheda di valutazione per la richiesta di assistenza 

sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende ed Enti del Servizio Socio Sanitario 

Regionale del Veneto (ULSS, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie 

Integrate, Istituto Oncologico Veneto) - anno 2014" allegati al presente provvedimento e del 

quale costituiscono parte integrante ed essenziale. 

NB 

Come specificato nell'Allegato A, le singole richieste di intervento dovranno essere 

presentate, entro il 29/12/2014, esclusivamente da parte di enti pubblici e privati con sede 

nella Regione del Veneto, e redatte sulla base dei modelli di cui all'Allegato B e all'Allegato 

C. 

In conformità con gli obiettivi fissati dall'art. 32, comma 15, della Legge n. 449/1997, le 

richieste di intervento saranno progressivamente valutate da un Gruppo di esperti secondo un 

ordine di priorità fondato sui criteri individuati dall'Allegato A. 
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                                                      IL FINANZIAMENTO  

il Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende ed Enti del 

Servizio Socio-Sanitario Regionale del Veneto (ULSS, Aziende Ospedaliere, Aziende 

Ospedaliere Universitarie Integrate, Istituto Oncologico Veneto) - anno 2014 è finanziato  per 

un importo pari ad euro 400.000,00  

 

ALLEGATO A  

“PROGRAMMA DI ASSISTENZA SANITARIA PER RAGIONI UMANITARIE 

PRESSO LE AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SOCIO-SANITARIO 

REGIONALE DEL VENETO (ULSS, AZIENDE OSPEDALIERE, AZIENDE 

OSPEDALIERE UNIVERSITARIE INTEGRATE, ISTITUTO ONCOLOGICO 

VENETO) - ANNO 2014 - PROTOCOLLO OPERATIVO” 

PROTOCOLLO OPERATIVO 

Le richieste di intervento sanitario per ragioni umanitarie in favore di cittadini di Paesi non 

appartenenti all’Unione Europea di cui al “Programma di assistenza sanitaria per ragioni 

umanitarie presso le Aziende ed Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale del Veneto 

(ULSS, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie Integrate, Istituto 

Oncologico Veneto) - anno 2014” possono essere presentate da: 

• Enti Pubblici; 

• Organizzazioni non Governative; 

• Onlus; 

• Associazioni di Volontariato; 

• Enti o Istituti Religiosi; 

• altri Enti o Istituzioni con sede nel territorio della Regione del Veneto. 

Le richieste di intervento devono essere inoltrate esclusivamente via PEC all’indirizzo di 

Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto 

protocollo.generale@pec.regione.veneto.it o, in alternativa, con 

Raccomandata A.R., indirizzata alla Regione del Veneto, Area Sanità e Sociale - Settore per 

le Relazioni Socio-Sanitarie, Palazzo Molin - San Polo, 2513 - 30123 Venezia, entro e non 

oltre il 29/12/2014. Per le richieste inoltrate con Raccomandata A.R. farà fede la data di 

spedizione indicata sul timbro postale. 

Il soggetto a favore del quale è richiesta la prestazione di assistenza sanitaria deve possedere i 

seguenti 

requisiti: 

• avere la cittadinanza di un Paese non appartenente all’Unione Europea; 

• avere la residenza in un Paese non appartenente all’Unione Europea; 

• essere in condizioni economiche disagiate; 

• non essere presente sul territorio italiano ed entrarvi unicamente per essere sottoposto a 

trattamento sanitario preventivamente autorizzato dalla Regione del Veneto; 

• non avere parenti di alcun ordine e grado residenti in Italia. 

Nella valutazione delle richieste di intervento sarà data priorità agli interventi che riguardino 

soggetti minori di età o che rivestono carattere d’urgenza, intesa come la possibilità di 

insorgenza di grave disabilità fisica e/o di mancata sopravvivenza del paziente qualora non 

sia sottoposto al trattamento richiesto. 

All’interno degli interventi autorizzati rientrano anche i trattamenti farmacologici, con 

riferimento ai soli farmaci non disponibili presso la struttura sanitaria del Paese d’origine del 

paziente. La terapia prescritta all'atto della dimissione del paziente dovrà essere effettuata per 

il tramite della farmacia ospedaliera e per un periodo non superiore a dodici mesi (per periodi 

superiori l'autorizzazione dovrà essere rinnovata). 

Ai fini dell’accoglimento della richiesta di intervento, è necessario che il richiedente 

(struttura pubblica o privata con sede nella Regione del Veneto) si assuma tutti gli oneri 

economici e burocratici relativi al trasporto e all’ospitalità in Italia, nonché al rientro nel 

Paese d’origine. In particolare, il richiedente deve farsi carico di tutte le formalità necessarie 
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all’ottenimento del visto di ingresso in Italia del paziente e di un suo eventuale 

accompagnatore (se previsto). 

La Regione del Veneto si fa carico esclusivamente delle spese relative all’intervento sanitario 

autorizzato, effettuato dall’Azienda o Ente del Servizio Socio-Sanitario Regionale, presso la 

cui struttura sia eseguita la prestazione. 

Il Settore per le Relazioni Socio-Sanitarie dell’Area Sanità e Sociale, dopo aver accertato la 

sussistenza di tutti i requisiti previsti dal presente Protocollo, provvederà a sottoporre le 

richieste di intervento al Gruppo di esperti nominato per esaminare le richieste e autorizzare 

le prestazioni sanitarie. 

Il Gruppo di esperti provvederà ad individuare, nel caso non sia già indicata dal richiedente, 

la struttura sanitaria ritenuta più idonea all’esecuzione della prestazione sanitaria richiesta. 

Qualora dopo la dimissione del paziente si rendesse necessario un suo ulteriore ricovero 

collegato alla patologia originaria e lo stesso si trovi ancora sul territorio italiano, non è 

necessario richiedere una ulteriore autorizzazione ma è sufficiente una comunicazione 

formale da parte del richiedente che alleghi la documentazione rilasciata dall’Azienda o Ente 

del Servizio Socio-Sanitario Regionale attestante le ragioni, le modalità e la durata del 

ricovero. 

Qualora, invece, dopo la dimissione del paziente si rendesse necessario un suo ulteriore 

ricovero collegato alla patologia originaria e lo stesso sia rientrato nel Paese d’origine, è 

necessaria una nuova richiesta di intervento per prosecuzione cure che dovrà essere 

specificamente autorizzata. 

I costi sostenuti dall’Azienda o Ente del Servizio Socio-Sanitario Regionale relativamente 

all’attività sanitaria svolta nell’ambito del presente Programma umanitario saranno rimborsati 

dalla Regione del Veneto, previa presentazione di regolare documentazione contabile, al 

costo previsto dal Tariffario delle prestazioni di ricovero ospedaliero in vigore (DRG), oppure 

di altra idonea documentazione in caso di prestazione eseguita in regime ambulatoriale o in 

caso di somministrazione di farmaci attraverso la struttura ospedaliera. 

Nel caso in cui si determini un costo dell'intervento sanitario inferiore rispetto al DRG, 

l’Azienda o Ente del Servizio Socio-Sanitario Regionale che ha erogato la prestazione 

emetterà una fattura di minor importo. 

Una volta concluso l’intervento sanitario autorizzato, la Azienda o Ente del Servizio Socio-

Sanitario Regionale deve indirizzare le richieste di rimborso delle spese sostenute alla 

Regione Veneto, Area Sanità e Sociale - Settore per le Relazioni Socio-Sanitarie, Palazzo 

Molin - San Polo, 2513 - 30123 Venezia, entro e non oltre il 30/06/2016. 

 

ALLEGATO B  

“FAC SIMILE DI RICHIESTA DI INTERVENTO DI ASSISTENZA SANITARIA PER 

RAGIONI UMANITARIE PRESSO LE AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SOCIO-

SANITARIO REGIONALE DEL VENETO (ULSS, AZIENDE OSPEDALIERE, 

AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE INTEGRATE, ISTITUTO 

ONCOLOGICO VENETO) - ANNO 2014”. 

 

RACCOMANDATA A.R. o PEC Spett.le Regione del Veneto 

Area Sanità e Sociale 

Settore per le Relazioni Socio-Sanitarie 

Palazzo Molin - San Polo, 2513 

30123 VENEZIA 

Pec: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it 

 

Il/la sottoscritt………… 

.., nato/a a …….…….il……….., nella sua qualità di legale rappresentante 

dell’Ente/Associazione ………… 

., con sede a………… 

, codice fiscale/partita IVA 

mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
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n………… 

, chiede l’intervento sanitario per ragioni umanitarie ai sensi della Deliberazione 

della Giunta regionale del Veneto n.. ……..del…..… a favore del/la cittadino/a straniero/a 

(nome e cognome 

sesso) ………… 

.., nato/a a ….il……, residente a………… 

.. 

Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, che il/la cittadino/a sopra indicato/a è senza parenti di 

alcun ordine e grado residenti in Italia e che saranno a carico dello/a scrivente 

Ente/Associazione tutte le spese relative al trasporto in Italia, all’ospitalità e al rientro nel 

Paese di origine del/la cittadino/a straniero/a sopra indicato/a, 

nonché l’espletamento delle formalità necessarie all’ottenimento del visto di ingresso in Italia 

del/la cittadino/a extraeuropeo/a e di eventuale accompagnatore (se previsto). 

Dichiara di essere a conoscenza della normativa che regola la fattispecie in oggetto e che 

all’esecuzione dell’intervento sanitario non ne consegue l’iscrizione, né obbligatoria né 

volontaria , al Servizio Sanitario 

Regionale. 

Si allegano i seguenti documenti: 

1) documentazione medica comprovante la necessità dell’intervento oggetto della richiesta; 

2) “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003” (All. C, 

D.G.R. n. 

…../…….) debitamente compilato e sottoscritto dal/la cittadino/a straniero/a (paziente), se 

minorenne firma del genitore esercente la potestà genitoriale o tutore legale; 

3) fotocopia di un documento di riconoscimento valido del/la cittadino/a straniero/a 

(paziente) e dell’accompagnatore, se previsto; 

4) documentazione relativa al costo stimato dell’intervento sanitario richiesto (DRG) 

rilasciata da una Struttura Sanitaria del SSR del Veneto (FACOLTATIVA). 

Data …….. 

Firma del legale rappresentante e timbro dell’Ente/Associazione 

 

ALLEGATO C  

“PROGRAMMA DI ASSISTENZA SANITARIA PER RAGIONI UMANITARIE 

PRESSO LE AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SOCIO-SANITARIO 

REGIONALE DEL VENETO (ULSS, AZIENDE OSPEDALIERE, AZIENDE 

OSPEDALIERE UNIVERSITARIE INTEGRATE, ISTITUTO ONCOLOGICO 

VENETO) - ANNO 2014” 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL 

D.LGS. 196/2003 

Si rinvia alla lettura integrale del testo  

 

INTERVENTI ASSISTENZIALI 

 

BASILICATA 

DGR 10.6.14, n. 652 - LL.RR. 22/82 e 26/89. Determinazione dei benefici economici da 

corrispondere ai cittadini affetti da talassemia e da altre malattie del sangue, nonché 

sottoposti a trapianto di midollo osseo e che necessitano di interventi terapeutici e di 

controllo in forma continuativa. Anno 2014. (BUR n. 23 del 1.7.14) 

DGR 10.6.14, n. 653. - LL.RR. 41/79 e 30/81. Determinazione dei benefici economici da 

corrispondere ai nefropatici cronici soggetti ad emodialisi o che siano stati sottoposti a 

trapianto renale. Anno 2014. (BUR n. 23 del 1.7.14) 

 

 

MINORI 
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BASILICATA 

DGR 10.6.14, n. 688 - Sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di 

Interventi Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione dei minori). Presa d'atto del Protocollo 

d'Intesa tra Regione Basilicata e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 

approvazione dello schema di convenzione con l'Ambito Sociale di Zona di Potenza. (BUR n. 

23 del 1.7.14) 

SICILIA 

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL 

LAVORO 

CIrcolare 18 giugno 2014, n. 4. Servizi socio-educativi 0-3 anni. Indirizzi per l’iscrizione 

all’albo regionale e per l’accreditamento dei distretti sociosanitari. (GURS  n. 27 del 4.7.14) 

 

AI DISTRETTI SOCIO-SANITARI DELLA REGIONE SICILIA 

e, p.c. ALL’ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE 

SOCIALI ED IL LAVORO AL PROGRAM MANAGER - PAC 

VICEPREFETTO D.SSA MARIA ROSA TRIO 

ALL’A.N.C.I. SICILIA 

 

L’implementazione dei servizi di cura a sostegno delle famiglie costituisce una priorità 

strategica per favorire la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro e per aumentare 

la coesione sociale, soprattutto favorendo l’inserimento delle donne nel mercato del lavoro. 

Su questo tema si esprime la stessa comunicazione della Commissione europea n. 66 del 17 

febbraio 2011 “Educazione e cura della prima infanzia: consentire a tutti i bambini di 

affacciarsi al mondo di domani nelle condizioni migliori” che, a proposito della educazione e 

della cura della prima infanzia (Early Childhood Education and Care), cita che tali iniziative 

di alta qualità “consentono parimenti ai genitori di conciliare meglio responsabilità familiari e 

professionali, incoraggiando in tal modo l’occupabilità”. 

Vanno in questa direzione i numerosi programmi avviati in sede nazionale e regionale (P.A.C. 

– Obiettivi di Servizio – FESR) volti ad ampliare l’offerta complessiva dei servizi 0-3 anni, 

favorendone il riequilibrio territoriale, rafforzando i servizi già attivati o creandone nuovi 

laddove ancora inesistenti o poco diffusi. 

I mutamenti sociali che hanno investito la famiglia e la società hanno determinato un 

cambiamento radicale nella cura ed educazione dei figli e fatto emergere bisogni differenziati 

a secondo delle proprie condizioni di vita familiare, sociale ed economica. 

La rete degli asili nido e di tutti i servizi integrativi non va più vista nell’ottica semplicistica 

di erogatrice di prestazioni di cura ed assistenza ma anche come sistema di servizi orientati al 

nucleo genitoriale: gli adulti devono recuperare la loro funzione educativa che esalta il valore 

della “genitorialità sociale” e della “genitorialità partecipata” dei servizi educativi. 

Partendo dal concetto fondamentale che la famiglia è risorsa vitale per la società e costituisce 

il tessuto fondamentale della comunità locale, i servizi per la prima infanzia vanno ricondotti 

nell’ambito delle “politiche a sostegno per e con le famiglie”. 

Il sistema di servizi socio-educativi che la Regione intende promuovere persegue i seguenti 

obiettivi: 

• potenziare i servizi 0-3 anni garantendo l’accesso e riducendo le liste d’attesa; 

• migliorare la qualità dei servizi educativi rivolti alla prima infanzia; 

• garantire la sicurezza con la messa a norma e la piena fruibilità degli edifici adibiti ai servizi 

per la prima infanzia; 

• introdurre ed implementare sul territorio locale nuovi servizi denominati “servizi 

integrativi” che garantiscano maggiore flessibilità e rispondano al contempo alle esigenze di 

sostenibilità economica; 

• valorizzare le esperienze degli asili nido e di tutti gli altri servizi educativi per bambini 0-3 

anni. 
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In questa prospettiva è necessario consolidare la centralità dell’asilo nido, ma al contempo 

diffondere tipologie di servizio in grado di offrire nuove risposte alle mutate esigenze 

familiari. Ciò permetterà di arricchire il panorama dei servizi tradizionali già esistenti con un 

ventaglio di offerte che vanno a costruire un sistema integrato di servizi, in osservanza anche 

al dettato della legge quadro n. 328/00. 

Secondo quest’ottica, nelle more dell’approvazione del ddl “Sistema socio-educativo 

integrato per la prima infanzia”, già inoltrato all’organo legislativo regionale, l’Assessorato 

della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ha ritenuto necessario ampliare le tipologie 

di offerta dei servizi rivolti alla prima infanzia introducendo, con il D.P. n. 126 del 2013 oltre 

ai nidi di infanzia, anche dei servizi integrativi, quali spazi gioco per bambini e centri per 

bambini e famiglie, così come già individuati dal Nomenclatore regionale dei servizi sociali. 

L’obiettivo è quello di creare un sistema integrato dei servizi socio-educativi, caratterizzato 

da strutturazioni ed articolazioni diverse in ragione degli effettivi bisogni espressi dalle 

famiglie, nonché delle diverse realtà locali e della sostenibilità del servizio stesso. Integrato, 

quindi sia da un punto di vista delle differenti tipologie, sia per la provenienza delle singole 

unità di offerta e, quindi: 

a) servizi a titolarità comunale, sia a gestione diretta che indiretta; 

b) servizi a titolarità del privato sociale – no profit. 

Su questa tematica si era già espressa la legge regionale n. 22/86 di Riordino dei servizi e 

delle attività socio-assistenziali in Sicilia che, in assenza di una normativa specifica e di 

settore per questi servizi, se si eccettua la legge regionale n. 41/1979 afferente all’istituzione 

del servizio di asilo nido, continua oggi a regolarli. Infatti tale legge prevede all’art. 20 che i 

comuni singoli od associati, per la realizzazione dei servizi socio-assistenziali, possano 

stipulare convenzioni con enti iscritti nell’albo regionale previsto dall’art. 26, ovvero enti 

assistenziali del privato sociale. 

Inoltre lo stesso art. 26 ribadisce la centralità degli standards strutturali e organizzativi 

regionali quale condizione necessaria per l’iscrizione all’albo e, quindi, per la possibilità di 

stipulare convenzioni e attivare rapporti economici con i comuni e gli altri enti pubblici. 

In assenza di una legge di settore, gli standards strutturali e organizzativi adottati in sede 

regionale prima con il D.P.R.S. 29 giugno 1988 e poi con il recente D.P. n. 126 del 2013 

costituiscono una garanzia della qualità, per così dire, “minima”, non derogabile, ma 

piuttosto rafforzata con specifici criteri di qualità che ciascun distretto potrà dettare nella fase 

di accreditamento dei servizi. 

Attraverso il doppio binario dell’iscrizione all’albo regionale e dell’accreditamento in ambito 

distrettuale/comunale è necessario da parte degli enti locali fissare un quadro di regole 

quanti-qualitative comuni che rappresentino il primo presupposto per il sistema offerto, a 

garanzia prima di tutto delle famiglie beneficiarie. 

Il PAC Piano di azione e coesione servizi di cura per la prima infanzia, nelle regole e criteri di 

accesso previsti per il primo piano di riparto delle risorse dedicate e nelle successive linee 

guida alla compilazione delle progettualità, ha individuato alcuni interventi strettamente 

connessi al rapporto pubblico-privato (acquisto posti, convenzionamento e previsione di 

voucher per le famiglie) subordinando la loro ammissibilità alla presenza di una normativa 

regionale specifica per i servizi per la prima infanzia che preveda un sistema di governance 

territoriale mediante l’individuazione di un procedimento di autorizzazione/accreditamento 

dei servizi o, comunque, l’esistenza di un analogo meccanismo a livello territoriale, 

preferibilmente distrettuale o comunale (punto 5 lett. b), c), e) delle regole e criteri di accesso 

e punto 3.3 delle linee guida). Ciò, naturalmente, in coerenza e nel rispetto delle normative e i 

regolamenti esistenti in ciascuna regione. Di conseguenza le modalità di accreditamento 

distrettuale o comunale da adottare in via provvisoria con accordo di programma nelle more 

della definizione di apposito regolamento devono tenere conto sia delle tipologie di servizio 

previste e dei rispettivi standards strutturali e organizzativi (D.P. n. 126/2013) sia di quanto 

espressamente indicato per quanto concerne le caratteristiche dei soggetti (privato sociale) 

nonché il percorso (iscrizione all’albo regionale per la formalizzazione dei rapporti 
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economici con i soggetti e richiamo agli standards previsto dalla legge regionale n. 22/86 - 

artt. 20 e 26). 

Pertanto, in sintonia con quanto sopra e in applicazione della legge regionale n. 22/86, i 

servizi socio-educativi possono essere gestiti direttamente dal distretto sociosanitario o 

dall’ente locale, oppure essere dati in concessione o acquistati presso gli enti no profit 

operanti sul territorio. 

Poiché i soggetti no profit per operare in convenzione con l’ente pubblico devono essere 

iscritti all’albo regionale (sezione minori, tipologia di riferimento), si ritiene necessario 

ribadire ai territori alcuni adempimenti per avviare la rete dei servizi socio-educativi dati in 

concessione, ciò al fine di evitare in questa fase delicata di avvio dei servizi, eventuali dubbi 

o errori nell’individuazione dell’offerta. 

Regole operative 

Come sopra riportato, il distretto socio-sanitario o il comune può gestire i servizi socio-

educativi o direttamente o indirettamente. 

La prima fattispecie si verifica quando il distretto socio-sanitario/comune dispone di 

immobili e personale (per numero e profili professionali) adeguati per la gestione del servizio 

che intende avviare; ovviamente in questo caso va verificata, da parte degli uffici comunali e 

dell’ASP, la conformità del servizio programmato rispetto ad una delle tipologie previste nel 

citato D.P. n. 126 del 2013. 

In questa ipotesi non è richiesta l’iscrizione all’albo regionale, stante che lo stesso è previsto 

solo per gli enti no profit. 

Nel caso in cui il distretto socio-sanitario/comune, pur disponendo dell’immobile, intenda 

avvalersi del privato sociale per la gestione, dopo aver verificato l’idoneità dell’immobile che 

intende utilizzare rispetto agli standard strutturali disposti dalla Regione, deve avviare una 

procedura di gara per individuare l’ente a cui affidare il servizio. 

Appare evidente che in questa ipotesi l’ente pubblico non può chiedere, in fase di gara, ai 

concorrenti il possesso dell’iscrizione all’albo regionale, in quanto l’ente no profit per 

chiedere l’iscrizione all’albo regionale deve già poter disporre dell’immobile; in questa 

ipotesi dunque l’iscrizione all’albo regionale potrà essere avviata dall’ente vincitore della 

procedura di gara e assegnatario della gestione del servizio. 

L’avvio di quest’ultimo sarà consentito soltanto dopo l’avvenuta iscrizione dell’ente no profit 

all’albo regionale. 

È evidente che in questo caso il comune per individuare l’ente a cui affidare il servizio in 

concessione dovrà prevedere dei criteri diversi da quelli dell’iscrizione, ma in grado di 

consentire la valutazione sull’affidabilità dell’ente e sulla qualità del servizio che si intende 

offrire (attività previste nello statuto, anni di costituzione dell’ente, esperienze già maturate, 

professionalità disponibili, situazione finanziaria, ecc.). 

Un’altra ipotesi, la più diffusa sul territorio regionale, è quella in cui il comune non dispone 

in modo adeguato dei servizi socio-educativi, non ha propri immobili da utilizzare in tal 

senso e decida dunque di avvalersi del privato sociale operante nel settore. 

In questo caso può decidere di convenzionarsi con servizi già presenti nel proprio territorio, 

anche acquistando posti, previo accreditamento degli enti in uno specifico albo, distrettuale o 

comunale, strumento necessario per l’utilizzo di voucher di servizio da assegnare al 

beneficiario finale (famiglia) e da “spendere” in uno degli enti accreditati dal distretto o dal 

comune. 

Come detto tale convenzione va intesa quale rapporto giuridico-economico tra le parti, 

pubblico e privato sociale, che riguarda, ad esempio per gli interventi previsti dal PAC 

Infanzia, quelli di cui alla tavola 6 delle linee guida di compilazione punti 2 “Acquisto di 

posti utente per servizi educativi in strutture convenzionate” e 3 “Sostegno alle famiglie / 

Contributo al sistema dei buoni servizio” (sia per servizi di asilo nido e micro nido a titolarità 

privata sia per servizi integrativi sempre a titolarità privata). È opportuno sottolineare che i 

servizi integrativi per la prima infanzia sono stati già definiti con il predetto D.P. n. 126/2013 

e riguardano esclusivamente lo spazio gioco e il centro per bambini e famiglie così come 

declinati e meglio precisati nel decreto. 
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Uno dei requisiti obbligatori per l’accreditamento a livello distrettuale/comunale è quello 

dell’iscrizione all’albo regionale, di cui sopra detto. 

Poiché con il D.P. n. 126 del 2013 la Regione ha innovato gli standard strutturali e 

organizzativi per i servizi per la prima infanzia, è emersa da parte degli enti no profit la 

difficoltà di poter disporre in tempi brevi del decreto di iscrizione all’albo regionale. 

Pertanto, al fine di utilizzare pienamente le risorse del Piano di azione e coesione destinate ai 

servizi socioeducativi, considerata la tempistica prevista dal Ministero dell’interno per la 

definizione delle istruttorie, si ritiene che i distretti in questa prima fase di definizione delle 

procedure possano consentire l’accreditamento a livello distrettuale anche a quegli enti no 

profit, che possano dimostrare di aver già avviato presso gli uffici regionali la procedura di 

iscrizione all’albo regionale di cui all’art. 26 della legge regionale n. 22/86, fermo restando 

che l’utilizzo dell’ente sarà possibile solo ad avvenuta iscrizione al suddetto albo. 

Questa “deroga a termine” consente al distretto/comune di avere comunque una mappatura 

sui diversi servizi presenti sul territorio e potenzialmente fruibili da parte del cittadino. 

In termini pratici il distretto/comune in fase di accreditamento potrebbe richiedere all’ente 

un’autocertificazione con la quale lo stesso dichiari il possesso dei requisiti strutturali e 

organizzativi rispetto al servizio per il quale si accredita, nonché una comunicazione con la 

quale dichiari l’avvenuta richiesta alla Regione dell’iscrizione all’albo regionale. 

A conclusione delle indicazioni sopra riportate, si sollecitano tutti i comuni a rafforzare la 

rete dei servizi socio educativi presenti in Sicilia, utilizzando sul piano finanziario gli 

stanziamenti previsti in sede nazionale e regionale e valorizzando la molteplicità di 

esperienze maturate 

nel settore, le professionalità presenti sul territorio regionale e la capacità delle famiglie di 

partecipare attivamente al buon andamento dei servizi pubblici. 

 

 

NON AUTOSUFFICIENTI 

 

BASILICATA 

DGR 10.6.14, n. 689 - D.C.R. n. 588 del 28/09/2009. Prosecuzione del Programma "Assegno 

di Cura" per l'annualità 2014-2015. (BUR n. 23 del 1.7.14) 

 

LAZIO 

DD 9.6.14, n. G08249 - D.G.R. 27 maggio 2014, n. 314 "Programma di utilizzazione degli 

stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali - anno 2014 - 

spesa corrente". Impegno dell'importo di Euro 500.000,00 in favore dell'Azienda Ospedaliera 

San Filippo Neri, finalizzato alla fornitura di strumenti per la facilitazione della 

comunicazione per Persone affette SLA. Capitolo di bilancio H41903 - Macroaggregato 12 

Note 

La  D.G.R. n. 1324 del 5 dicembre 2003 ha individuato il Policlinico “A. Gemelli” come 

Centro di Riferimento per la SLA e l’Azienda Ospedaliera “S.Filippo Neri” come Presidio 

per la SLA; 

La D.G.R. n. 20 del 7 gennaio 2005 concerne: “Individuazione della rete regionale dei centri 

e dei presidi per la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare. Aggiornamento e 

sostituzione dell’Allegato 1 alla deliberazione della Giunta del 5 dicemmbre 2003, n. 1324”; 

La D.G.R. n. 623 del 21 dicembre 2012  ha i disposto l’attribuzione di un finanziamento di € 

500.000,00 in favore dell’Azienda Ospedaliera S. Filippo Neri per la prosecuzione del 

servizio di rilevanza sociale relativo alla facilitazione della comunicazione nei pazienti con 

patologie neuromotorie; 

Con  la D.G.R. n. 314 del 27 maggio 2014, “Programma di utilizzazione degli stanziamenti 

per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali – anno 2014 – spesa corrente”, 

viene destinata la somma di euro 12.000.000,00 di cui al Programma 02, Macroaggregato12 
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02 1.04.01.02.000 (Cap. H41903) alla realizzazione di un pacchetto di servizi ed interventi 

volti a garantire la tutela e l’integrazione sociale di persone con disabilità o fragilità sociale, 

assegnando, tra le altre, le risorse per garantire la fornitura di strumenti per la facilitazione 

della comunicazione per persone affette da SLA. 

                                                      LA DISPOSIZIONE  

Viene  confermata l’assegnazione, per le finalità stabilite al punto 7  della suddetta 

D.G.R., della somma di  Euro 500.000,00 in favore dell’Azienda Ospedaliera San Filippo 

Neri per la prosecuzione del servizio di rilevanza sociale relativo alla facilitazione della 

comunicazione nei pazienti affetti da SLA. 

NB 

 L’obbligazione relativa al suddetto impegno verrà a scadenza entro l’Esercizio 

Finanziario 2014. 

 

 

PARTECIPAZIONE 

 

EMILIA-ROMAGNA 

DGR 30.6.14, n. 943 - Bando 2014 per l'erogazione dei contributi regionali agli enti locali a 

sostegno dei processi di partecipazione (L.R. n. 3/2010, art. 6). Criteri e modalità 

Note                                                 PREMESSA  

Con la Legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 “Norme per la definizione, riordino e 

promozione delle procedure si consultazione e partecipazione alla elaborazione delle 

politiche regionali e locali”, la Regione sostiene i processi di partecipazione affinché sia 

garantita la massima inclusione dei cittadini e delle loro organizzazioni nei percorsi 

decisionali di competenza dei governi locali.  

In questa ottica, uno degli strumenti principali attraverso i quali la Giunta regionale svolge la 

propria azione è costituito dal Bando per l’erogazione di contributi regionali a sostegno dei 

processi di partecipazione.  

Per la complessa e articolata attività di sostegno alla partecipazione prevista in particolare 

dall’art. 2 della L.R. 3/2010, la Giunta e l’Assemblea legislativa tramite le proprie strutture 

collaborano costantemente per la messa a punto di interventi efficaci in favore del dialogo 

inclusivo tra amministrazioni pubbliche e cittadini 

                           IL RUOLO DEL NUCLEO TECNICO DI INTEGRAZIONE   

Al fine di garantire uno sviluppo coordinato dei processi partecipativi che consentano la 

maggiore partecipazione alle scelte programmatiche della Regione e degli enti locali, è stata 

perseguita una efficace integrazione mediante il Nucleo tecnico di integrazione con le 

autonomie locali previsto dall’art. 7 della citata legge. 

                         L’OSSERVATORIO DELLA PARTECIPAZIONE   

Al fine di valorizzare le esperienze già attivate nel contesto emiliano-romagnolo, la Regione 

si è dotata di un Osservatorio della partecipazione, che rappresenta uno strumento 

fondamentale per il monitoraggio dei processi partecipativi sia in termini quantitativi che 

qualitativi, da cui è possibile trarre spunti e indicazioni utili alla valutazione del fenomeno 

della partecipazione e alla messa a fuoco delle esigenze espresse dagli attori locali. 

IL BANDO 

Ai sensi delle norme contenute nel Titolo III della L.R. n. 3/2010 la Giunta regionale  viene 

approvato un Bando che disciplina l’erogazione dei contributi a sostegno della 

partecipazione, contenente i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi a sostegno dei 

processi partecipativi per l’anno 2014, come descritti nell’allegato 1 (a cui soi rinvia)  

 

PERSONE CON DISABILITÀ 

BASILICATA 
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DGR 10.6.14, n. 648  - "Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della 

qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi pervasivi dello sviluppo 

(DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico" Rep. Atti n. 132/CU del 

22.112012. Recepimento. (BUR n. 23 del 1.7.14) 

Note                               INTRODUZIONE NORMATIVA 

 L. n. 68/1999, finalizzata all'inserimento ed all'integrazione lavorativa delle persone disabili 

nel mondo del lavoro; 

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata 

dall'Assemblea dell'ONU il 13 dicembre 2006; 

L. n. 18/2009 con la quale si è proceduto alla "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle 

Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo  opzionale, fatta a New 

York il 13 dicembre 

2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità"; 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, recante "Definizione 

dei livelli essenziali di assistenza" e successive modificazioni, pubblicato sul Supplemento 

Ordinario della Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 2002, n. 33; 

"Linea guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli 

adolescenti", n. 21/2011, elaborata dall'Istituto Superiore della Sanità nell'ambito del progetto 

strategico di ricerca finalizzata del Ministero della salute "La salute mentale nel bambino e 

nell'adolescente - Unità operativa approccio epidemiologico ai disturbi dello spettro 

autistico"; 

Accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 

281, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i 

Comuni e le Comunità montane sulle "Linee di indirizzo per la promozione ed il 

miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore dei 

Disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro 

autistico", Rep. Atti n. 132/CU del 22.11.2012" Allegato A, parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento. 

I NODI PRIORITARI 

I nodi prioritari sui quali è opportuno orientare le attività sono descritti di seguito: 

• ll Servizio Sanitario regionale gestisce i propri servizi con il modello della rete clinica  

• I Servizi degli ambiti di Salute, Sociale, Istruzione e Lavoro si raccordano in modo 

intersettoriale. 

GLI OBIETTIVI 

Gli obiettivi e le azioni da garantire sono di seguito descritti: 

• Migliorare la conoscenza dei bisogni e dell'offerta 

• Promuovere interventi mirati alla creazione di una rete regionale integrata 

• Formare tutte le figure professionali coinvolte 

• Attuare, produrre ed aggiornare le Linee guida e promuovere la ricerca 

• Sviluppare una Carta dei Servizi e dei Diritti dell'utente, promuovere informazione e 

sensibilizzazione sociale. 

                                                 GLI ATTI PROGRAMMATICI  

Piano di azioni Nazionale per la Salute mentale sancito con l’Accordo tra Governo, le 

Regioni e le Province autonome e le Autonomie locali Rep. Atti n. 4/CU del 24.01.2013; 

Piano regionale integrato della Salute e dei Servizi alla persona ed alla Comunità 2012/2015. 

IL RECEPIMENTO 

Vengono  recepite le citate "Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della 

qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore dei Disturbi pervasivi 

dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico", Rep. Atti 

n. 132/CU del 22.11.2012", allegato A (a cui si rinvia). 

                                            GLI IMPEGNI DELLA REGIONE   

La Regione, oltre al recepimento delle Linee di indirizzo, dovrà esplicitare come intende 

realizzare gli obiettivi strategici richiesti dalle stesse con successivo provvedimento. 

                                                GLI IMPEGNI DELLE ASL  
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Le Aziende Sanitarie Locali e i Dipartimenti di Salute mentale devono mettere in atto gli 

specifici indirizzi operativi indicati dalle Linee di indirizzo, come di seguito riportati: 

• Migliorare la conoscenza dei bisogni e dell'offerta 

• Promuovere interventi mirati alla creazione di una rete regionale integrata (R, MIUR) 

• Formare tutte le figure professionali coinvolte 

• Attuare, produrre ed aggiornare le Linee guida e promuovere la ricerca 

• Sviluppare una Carta dei Servizi e dei Diritti dell'utente, promuovere informazione e 

sensibilizzazione sociale. 

 

DGR 10.6.14, n. 651 - Determinazione contributi agli Invalidi di Guerra e per Servizio - 

anno 2014. (BUR n. 23 del 1.7.14) 

Note 

I contributi in favore dei soli invalidi per causa di guerra e di servizio, che abbiano residenza 

e scelta medica in Regione, vengono concessi secondo le modalità di cui all'Allegato A, parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

Viene  pre- impegnata la somma di Euro 100.000,00  

I contributi sono concessi  in favore degli invalidi per causa di guerra e di servizio, che 

abbiano residenza e scelta medica in Regione Basilicata, per l'anno 2014, secondo quanto 

definito nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (a cui si 

rinvia). 

 

DGR 10.6.14, n. 691 - Approvazione del protocollo d'intesa tra la Regione Basilicata e la 

Fondazione Stella Maris IRCCS di Calambrone (PI) per l'attuazione della sperimentazione 

gestionale –direttive alle Aziende Sanitarie di Potenza - ASP e di Matera - ASM. (BUR n. 23 

del 1.7.14) 

Note 

Viene  approvato  lo Schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Basilicata e la Fondazione 

Stella Maris IRCCS di Calambrone (PI), Allegato n.1, parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione al fine di dare piena attuazione alla sperimentazione gestionale di cui 

alla D.G.R n.920/2009, che sostituisce l'omologo Allegato n.1 di cui alla D.G.R. n.1114 del 

28.07.2011; 

Viene approvato  l'Allegato n.2 alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e 

sostanziale, che definisce gli indirizzi alle Aziende Sanitarie di Potenza – ASP e di Matera - 

ASM per sottoscrivere gli accordi aziendali, attuativi del sopracitato protocollo d'intesa che 

sostituisce l'omologo Allegato n.2 di cui alla D.G.R. n.1114 del 28.07.2011; 

 
LAZIO  

DD 9.6.14, n. G08261 -Attuazione della D.G.R. n. 314 del 27 maggio 2014 "Programma di 

utilizzazione degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi 

sociali - anno 2014 - spesa corrente". Assegnazione delle risorse alle AA.SS.LL. per la 

prosecuzione dell'attività riabilitativa in favore dei disabili anche nei luoghi di soggiorno 

estivo. Impegno di Euro 3.600.000,00 sul Cap. H41903 Macroaggregato 12.02 

1.04.01.02.000. Es. Finanziario 2014. (BUR n. 54 dell’8.7.14) 

Note  

Viene  impegnato  in favore delle ASL del Lazio l’importo di € 3.600.000,00  da destinare ai 

soggiorni estivi per i disabili, al fine di rendere continuativo nell’anno il servizio della 

riabilitazione in favore degli stessi, secondo la tabella seguente: 
ASL                          QUOTA SOGGIORNI ESTIVI 
ASL ROMA A                         118.951,72       
ASL ROMA B                        744.315,15 
ASL ROMA C                        232.358,60 
ASL ROMA D                       500.208,17 
ASL ROMA E                       415.934,32 
ASL ROMA F                        110.234,66 
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ASL ROMA G                       454.095,31 
ASL ROMA H                       296.155,22 
ASL FROSINONE                232.839,19 
ASL LATINA                         256.122,48 
ASL VITERBO                     238.785,18 
TOTALE                            3.600.000,00 

NB 

L’obbligazione relativa al trasferimento dei suddetti fondi scadrà il 31/12/2014. 

 

LOMBARDIA 

DD 7.7.14, N. 6482 - Costituzione presso la Direzione generale Famiglia della cabina di regia 

relativa all’attuazione dello «Spaziodisabilità – Informazioniaccessibili» (d.g.r. nr. X/1522 del 

20 marzo 2014)  

Note                INTRODUZIONE NORMATIVA 

Legge 8 novembre 2000, n.328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali» ed in particolare l’art.1 comma 5;  

Legge regionale 12 marzo 2008, n.3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla 

persona in ambito sociale e sociosanitario»;  

DGR .IX/1353 del 25 febbraio 2011 «Linee guida per la semplificazione amministrativa e 

la valorizzazione degli enti del terzo settore nell’ambito dei servizi alla persona e alla Co-

munita’ che valorizza le forme di collaborazione tra la Pubblica Amministrazione e in 

particolare, la Regione, le ASL e le ASP e il Terzo Settore;  

DCR n.78 del 9 luglio 2013 «Programma regionale di sviluppo della X Legislatura» (PRS) 

che richiama la necessità di una rinnovata attenzione alle modalità di sostegno alla famiglia, 

al suo ruolo sociale e ai diversi bisogni dei suoi componenti, soprattutto in presenza di 

particolari situazioni di non autosufficienza e/o disabilità che impegnano le famiglie in modo 

considerevole sia dal punto di vista delle cure sia da quello economico;  

DGR  n.X/1522 del 20 marzo 2014 «SpazioDisabilità - InformazioniAccessibili per il 

triennio 2014-2016.Determinazioni» con la quale sono stati approvati i criteri per la selezione 

di un progetto finalizzato alla realizzazione dello «SpazioDisabilità – In-

formazioniAccessibili» ;  

DD n.2429 del 21 marzo 2014 «Modalità di attribuzione dello SpazioDisabilità, 

InformazioniAccessibili per il triennio 2014-2016« con il quale sono state determinate le 

modalità operative per la selezione del progetto finalizzato alla realizzazione dello 

«SpazioDisabilità – InformAzioniAccessibili» 2014-2016;  

DD n.3420 del 22 aprile 2014 «Costituzione presso la Direzione Generale Famiglia del 

Gruppo di Lavoro per la valutazione dei progetti relativi alla d.g.r.X/1522 del 20 marzo 2014 

«SpazioDisabilità - InformAzioniAccessibili per il triennio 2014-2016.Determinazioni»;  

DD n.5142 del 16 giugno 2014 che:  

• approva gli esiti della valutazione espressa dal Gruppo di lavoro, da cui risulta che 

l’obiettivo di interesse pubblico di cui alla d.g.r.n.X/1522 del 20 marzo 2014 può essere 

raggiunto solo con l’integrazione e la sinergia delle due proposte progettuali;  

• dà mandato agli uffici competenti della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale 

e Volontariato di individuare le modalità operative per l’integrazione delle due proposte 

progettuali e l’elaborazione di un piano operativo integrato. 

                                          LA CABINA DI REGIA  

Viene ravvisata la necessità di un coordinamento di Regione Lombardia finalizzato 

all’integrazione operativa e al monitoraggio delle azioni previste nei piani operativi relativi 

alle due proposte progettuali così come evidenziato dagli esiti del Gruppo di Lavoro.  
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La Cabina di Regia si configura adeguata allo svolgimento di queste funzioni, finalizzate 

al perseguimento dell’interesse pubblico espresso nella d.g.r.n.X/1522 del 20 marzo 2014;  

Viene  costituita  la Cabina di Regia «SpazioDisabilità-InformazioniAccessibili», - di cui ae 

lla d.g.r.n.X/1522 del 20 marzo 2014 - nominando le seguenti persone:  

• Coordinatore: Giovanni Daverio (o suo delegato) – Regione Lombardia, Direttore 

Generale;  

• Esperto : Ornella Fusè – Regione Lombardia;  

• Esperto : Graziana Ponte – Regione Lombardia;  

• Esperto: Giulio Colombo – ASL Mi1;  

• Franco Bomprezzi - designato da Ats Ledha;  

• Gabriele Favagrossa - designato da Ats Ledha;  

• Nicola Stilla - designato da Ats Uici;  

• Roberto Aroldi - designato da Ats Uici;  

La Cabina di Regia rimane in carica fino al 31 dicembre 2016, scadenza di cui alla 

d.g.r.n.X/1522 del 20 marzo 2014. 

                           I COMPITI  

I  compiti della Cabina di Regia sono i seguenti:  

• Verifica dello stato di attuazione e integrazione operativa del progetto;  

• Accompagnamento delle singole azioni;  

• Presentazione/condivisione contenuti del progetto ad altri soggetti;  

La Cabina di Regia viene convocata da parte del Coordinatore:  

• almeno due volte l’anno, per la validazione delle azioni dei Piani Operativi e per la 

rendicontazione delle stesse;  

• tutte le volte che sarà necessario per l’accompagnamento delle singole azioni del progetto e 

la presentazione dello stesso ad altre realtà 

BOLZANO 

DGP 1.7.14, n. 821 - Approvazione dei criteri di autorizzazione e di accreditamento dei 

servizi sociali residenziali e semiresidenziali per le persone con malattia psichica siti nella 

Provincia di Bolzano (modifica della Deliberazione della GP n. 711 del 04.03.1996). Revoca 

della Deliberazione della Giunta provinciale del 13 aprile 1992 n. 1794 “Gestione di strutture 

sociali per malati psichici a cura dei centri sociali”. 

Note                                            PREMESSA  

La legge provinciale del 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche e integrazioni 

"Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano", all’articolo 8, comma 1, lettera x, 

stabilisce che è compito dell’amministrazione provinciale accreditare i servizi sociali. 

L’articolo 14, comma 6, della succitata legge e successive modifiche e integrazioni, prevede 

che la Giunta provinciale determina i criteri e le modalità del procedimento di autorizzazione 

e di accreditamento, al fine di promuovere la qualità sociale e professionale dei servizi e delle 

prestazioni. 

Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1753 del 29 giugno 2009 è stata approvata la 

“Disciplina di autorizzazione e accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari”. Questa 

deliberazione prevede tra l’altro che i criteri di autorizzazione e di accreditamento dei singoli 

servizi sociali e socio-sanitari sono da definirsi con provvedimenti separati. 

La deliberazione della Giunta provinciale n. 711 del 04.03.1996 “Una moderna rete 

terapeutico assistenziale per i malati psichici” e successive modifiche ed integrazioni, ha 

fissato le direttive generali per i programmi d’intervento nell’ambito della salute mentale da 

attuarsi ad opera della Provincia, dell’attuale Azienda sanitaria dell’Alto Adige, e dei 

Comuni, rispettivamente Comunità Comprensoriali/Azienda Servizi sociali di Bolzano, ed ha 

istituito la rete di servizi e strutture psichiatriche e sociopsichiatriche che si occupano di 
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prevenzione, diagnosi, cura di disturbi psichici, così come del reinserimento familiare, 

sociale e lavorativo delle persone con malattia psichica. 

Tenuto conto di ciò, sono stati elaborati i criteri di autorizzazione e di accreditamento per i 

servizi sociali semiresidenziali e residenziali per le persone con malattia psichica, come da 

allegato A alla presente delibera, della quale costituiscono parte integrante. 

                                                 LA DISPOSIZIONE 

Sono  approvati  i criteri di autorizzazione e di accreditamento dei servizi sociali residenziali 

e semiresidenziali per le persone con malattia psichica secondo l’allegato A, che costituisce 

parte integrante della presente deliberazione. 

Sono  abrogati contestualmente i punti 13-14-15-17-18-19 di cui all’allegato A “Una moderna 

rete terapeutico-assistenziale per i malati psichici” approvato con Deliberazione della Giunta 

provinciale n. 711 del 04.03.1996. 

Viene  ribadito  che continua a sussistere un collegamento con la Delibera della Giunta 

Provinciale n. 711/1996, che regola tutti gli altri aspetti; 

Viene  fissata  la decorrenza dei 180 giorni per la presentazione della domanda di 

autorizzazione e di accreditamento di cui all’articolo 10, comma 1, della delibera della Giunta 

provinciale del 29.06.2009, n. 1753, a partire dalla data di pubblicazione della presente 

Deliberazione. 

Sono  fissati  in 2 anni, a partire dalla data di approvazione della presente deliberazione, il 

periodo di tempo a disposizione degli enti gestori dei servizi sociali e dei servizi sanitari 

per l’adeguamento ai parametri del personale previsti dagli allegati criteri. 

Viene  revocata la Deliberazione della Giunta provinciale del 13 aprile 1992 n. 1794 

“Gestione di strutture sociali per malati psichici a cura dei centri sociali”. 

 
CRITERI DI AUTORIZZAZIONE E DI ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI PER LE 
PERSONE CON MALATTIA PSICHICA 
PREMESSA  
Il presente documento prende spunto dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 711 del 
4 marzo 1996, “Una moderna rete terapeutico assistenziale per i malati psichici”, e tiene 
inoltre conto degli indirizzi contenuti nel piano sociale provinciale 2007-2009 e dello sviluppo 
avvenuto nel settore della psichiatria sociale negli ultimi anni. 
È stato elaborato grazie alla competenza ed al prezioso contributo di coloro che gestiscono, 
direttamente o in convenzione, i servizi sociopsichiatrici e che lavorano direttamente sul 
campo: rappresentanti dei Direttori e Direttrici dei Servizi sociali delle Comunità 
Comprensoriali/ASSB, responsabili dei servizi sociopsichiatrici residenziali e 
semiresidenziali e rappresentanti del privato sociale. Ha preso inoltre parte agli incontri un 
rappresentante della Ripartizione provinciale Sanità. È stato elaborato grazie alla 
competenza ed al 
prezioso contributo di coloro che gestiscono, direttamente o in convenzione, i servizi 
sociopsichiatrici e che lavorano direttamente sul campo: rappresentanti dei Direttori e 
Direttrici dei Servizi sociali delle Comunità Comprensoriali/ASSB, responsabili dei servizi 
sociopsichiatrici residenziali e semiresidenziali e rappresentanti del privato sociale. Ha preso 
inoltre parte agli incontri un rappresentante della Ripartizione provinciale Sanità. 
I servizi sociali adempiono ai loro compiti attraverso la messa in opera di una serie di 
interventi specifici, soprattutto in collaborazione con i servizi sanitari. Essi gestiscono inoltre 
servizi sociopsichiatrici in tutto il territorio provinciale. 
Hanno accesso ai suddetti servizi persone con malattia psichica che hanno raggiunto la 
maggiore età e che sono in regolare contatto con il servizio psichiatrico di competenza. 
Hanno accesso ai suddetti servizi persone con 
malattia psichica che hanno raggiunto la maggiore età e che sono in regolare contatto con 
il servizio psichiatrico di competenza. 
I servizi del territorio contribuiscono significativamente al processo riabilitativo dell’utente e si 
caratterizzano per la loro diversità strutturale, organizzativa e soprattutto operativa. 
Il personale operante in questi servizi svolge una funzione prettamente educativa e di 
accompagnamento sociopedagogico degli utenti. 
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Le attività proposte variano da servizio a servizio, rendendo i progetti riabilitativi individuali 
flessibili ed adattati ai bisogni ed allo stato psico-fisico dell’utente. 
DieI servizi del territorio contribuiscono significativamente al processo riabilitativo dell’utente 
e si caratterizzano per la loro diversità strutturale, organizzativa e soprattutto operativa.  
Il personale operante in questi servizi svolge una funzione prettamente educativa e di 
accompagnamento sociopedagogico degli utenti. 
Le attività proposte variano da servizio a servizio, rendendo i progetti riabilitativi individuali 
flessibili ed adattati ai bisogni ed allo stato psico-fisico dell’utente. 
L’inserimento in un determinato servizio avviene  in base al livello di riabilitazione rilevato. I 
progetti possono sovrapporsi ed alternarsi. 
I servizi sociopsichiatrici oggetto d’autorizzazione e d’accreditamento sono: 
a) i servizi residenziali: le comunità alloggio1; 
b) i servizi semiresidenziali: i servizi di riabilitazione lavorativa, i centri di training  
professionale ed i centri diurni sociopedagogici. 
Nella Sezione 1, sono descritte le tipologie di servizi con le relative definizioni, finalità, 
utenza 
e capacità ricettiva. 
Nelle sezioni seguenti sono descritti i criteri organizzativi e quelli strutturali comuni e specifici 
per i singoli servizi. 
1 Il centro di addestramento abitativo è già regolato nei “Criteri di autorizzazione e di accreditamento dei Servizi sociali per 
persone con  disabilità” 

SEZIONE 1 
TIPOLOGIE DI SERVIZI 

1. COMUNITÀ ALLOGGIO 
1.1. Definizione 

La comunità alloggio è un servizio che offre a persone adulte con malattia psichica 
accompagnamento socio-pedagogico, assistenza e sostegno per l’acquisizione di una 
maggiore autonomia e per l'integrazione sociale. Essa può costituire per la persona un 
alloggio stabile o di transizione. La comunità alloggio è un servizio che offre a persone 
adulte con malattia psichica accompagnamento socio-pedagogico, assistenza e sostegno 
per l’acquisizione di una maggiore autonomia e per l'integrazione sociale. Essa può 
costituire per la persona un alloggio stabile o di transizione. 
1.1.2 Finalità  
Nelle comunità alloggio sono offerti interventi socio-pedagogici ed assistenziali finalizzati al 
massimo sviluppo dell’autonomia personale e dell’autodeterminazione, alla normalizzazione 
della vita quotidiana, all’integrazione ed alla massima partecipazione alla vita sociale.3 
1.1.3.Utenza 
Nelle comunità alloggio abitano persone con malattia psichica sufficientemente indipendenti 
ed autonome nelle attività della vita quotidiana, che non necessitano di assistenza intensiva 
e 
continuativa, ma unicamente di accompagnamento socio-pedagogico. 
Esse sono in grado di stare temporaneamente da sole o in comunità senza il bisogno di un 
sostegno continuo, e senza con ciò rappresentare un pericolo per se stesse o per gli altri. 
Di norma devono avere un’occupazione stabile. Di regola non sono possibili nuove 
ammissioni di persone d’età pari o superiore ai 60 anni. 
Nel caso in cui il fabbisogno d’assistenza sanitaria di un utente diventi tale da dover essere 
garantito attraverso continue prestazioni sanitarie dirette, devono essere attivati i competenti 
servizi sanitari, con i quali vanno trovate soluzioni di accoglienza alternative. 
1.1.4 Capacità ricettiva 

La comunità alloggio è costituita da un’unità abitativa con massimo 10 posti.� 
1.2 CENTRO DI ADDESTRAMENTO ABITATIVO 
L’addestramento abitativo consiste in un’offerta, che mette a disposizione della persona 
adulta con disabilità, con malattia psichica o affetta da forme di dipendenza, una soluzione 
abitativa temporanea, nella quale riceve l’accompagnamento necessario per acquisire le 
competenze e le conoscenze per vivere in seguito in una propria abitazione, in modo 
autonomo. 
I criteri di autorizzazione e di accreditamento dii questo servizio sono esplicitati nei criteri di  
autorizzazione e di accreditamento dei servizii sociali per persone con disabilità. 
1.3 OFFERTA DI RIABILITAZIONE SOCIOLAVORATIVA 
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I servizi semiresidenziali di riabilitazione socio lavorativa sono servizi a carattere diurno, 
rivolti a persone adulte con malattia psichica, che offrono accompagnamento e sostegno 
socio-pedagogico ed assistenziale, finalizzato a mantenere, recuperare, valorizzare e 
sviluppare le personali capacità sociali e lavorative della persona.  
Essi offrono l’opportunità di svolgere attività diversificate, anche produttive, orientate alla 
riabilitazione sociale e lavorativa, in un contesto protetto.  
Si suddividono in: 
 - Centro di training professionale (CTP); 
 - Servizio di riabilitazione lavorativa.  
I posti dei servizi semiresidenziali di riabilitazione socio-lavorativa possono essere collocati 
anche in aziende private o pubbliche ed in cooperative sociali. 
Nuove ammissioni di persone che hanno superato il 60° anno d’età sono consentite solo in 
casi eccezionali. 
1.3.1 CENTRO DI TRAINING PROFESSIONALE 
1.3.1.1 Definizione 
ll Centro di Training Professionale (CTP) è un servizio per la riabilitazione sociale e 
professionale di persone adulte con malattia psichica. 
I programmi riabilitativi del CTP sono finalizzati alla formazione pratica ed alla 
riqualificazione 
professionale. Essi si basano sulla predisposizione di percorsi individuali, che vengono 
strutturati anche in relazione ai tempi di attivazione dei tirocini. Gli ambiti lavorativi del 
servizio si avvicinano molto a quelli del mondo del lavoro sia per tipo d’attività svolta che per 
modalità dell’offerta. 
La permanenza nel servizio è limitata nel tempo e prevede, di regola, un periodo di 24 mesi. 
1.3.1.2 Finalità 
Il servizio persegue le seguenti finalità: 
- contrastare e prevenire la cronicizzazione della malattia psichica, la disoccupazione  
permanente e l’invalidità precoce, attraverso l’inserimento o il reinserimento sociale e 
lavorativo dell’utente in tempi brevi, in collaborazione con gli altri servizi pubblici della salute 
e del lavoro; 
- accompagnare l’utente nel suo percorso di sviluppo di abilità e di competenze sociali e 
lavorative mediante la strutturazione di training individuali. 
1.3.1.3 Utenza 
Al Centro di training professionale possono accedere persone con malattia psichica per le 
quali sussistono prospettive fondate di un (re)inserimento sociale e lavorativo in un periodo 
di tempo relativamente breve. 
La tipologia d’utenza del CTP deve possedere i seguenti requisiti: una relativa stabilità in 
riferimento alla patologia, un sufficiente grado di autonomia nell’espletamento delle attività 
della vita quotidiana, una motivazione all’apprendimento ed una propensione al 
cambiamento della propria condizione e prospettiva di vita. 
1.3.1.4 Capacità ricettiva 
La capacità ricettiva del servizio è variabile, da 10 a 20 posti, in base al tipo d’attività 
lavorativa. 
1.3.2 SERVIZIO DI RIABILITAZIONE LAVORATIVA 
1.3.2.1 Definizione 
Il servizio di riabilitazione lavorativa è un servizio per la riabilitazione socio-lavorativa di 
persone adulte con malattia psichica, finalizzato all’addestramento ed alla produzione, in cui 
si 
svolgono attività di tipo industriale, artigianale, commerciale, agricolo, artistico, creativo, ecc. 
La frequenza dei servizi di riabilitazione lavorativa può rappresentare una forma di 
occupazione stabile in un luogo protetto oppure un luogo di transizione verso altri servizi o 
verso il (re)inserimento nel mondo del lavoro. 
La permanenza non è limitata nel tempo, ma è legata al progetto riabilitativo individuale. 
1.3.2.2 Finalità 
Il servizio persegue le seguenti finalità: 
- contrastare e prevenire la cronicizzazione della malattia psichica attraverso la 
predisposizione di progetti riabilitativi individuali di diversa durata, in collaborazione con altri 
servizi pubblici della salute e del lavoro; 
- accompagnare l’utente nel percorso di riacquisizione, sviluppo, stabilizzazione e 
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mantenimento delle proprie abilità e competenze sociali e lavorative. 
1.3.2.3 Utenza 
Il servizio di riabilitazione lavorativa si rivolge a persone adulte con malattia psichica che 
necessitano di interventi riabilitativi di diverso livello e durata nel tempo, all’interno di un 
contesto più o meno protetto, sulla base del progetto riabilitativo individuale. 
Il servizio si rivolge principalmente a: 
- persone con malattia psichica che non sono ancora in grado di svolgere un’attività 
lavorativa 
sul libero mercato. In questo caso esso rappresenta un’offerta temporanea. 
- persone con malattia psichica cronica, che non sono in grado di reggere i ritmi del mondo 
del 
lavoro e per i quali il servizio rappresenta spesso un’offerta lavorativa stabile. 
1.3.2.4 Capacità ricettiva 
La capacità ricettiva del servizio è di massimo 30 posti totali suddivisi in gruppi di massimo 8 
utenti. 
1.4 CENTRO DIURNO SOCIOPEDAGOGICO  
1.4.1 Definizione 
È un servizio diurno rivolto a persone adulte con malattia psichica, che fornisce interventi di 
sostegno a carattere socio-pedagogico, assistenziale, educativo, ricreativo ed anche 
lavorativo, favorenti le relazioni e l’integrazione sociale. 
Esso offre in particolare, attraverso le attività proposte, il recupero ed il miglioramento di 
abilità 
personali e lavorative, finalizzate ad una gestione autonoma della vita quotidiana. 
1.4.2 Finalità 
Il servizio si pone le seguenti finalità: 
a) Stabilizzazione e potenziamento delle condizioni psico-fisiche; 
b) Promozione delle abilità di autonomia personale, sociale e delle abilità 
1.4.3 Utenza  
Il Centro diurno si rivolge a persone adulte con malattia psichica, le cui potenzialità e 
capacità, 
dettate dalle relative condizioni psicofisiche, trovano temporaneamente o stabilmente 
risposta 
adeguata in questo tipo di servizio. 
In particolare, si rivolge principalmente a: 
- persone con malattia psichica, che si trovano in una situazione di crisi o subito dopo una 
crisi, e che non sono ancora in grado di affrontare il percorso di riabilitazione sociale e 
lavorativa in un altro servizio o di riprendere la propria attività lavorativa. In questo caso esso 
rappresenta un’offerta temporanea che precede l’ulteriore riabilitazione o la ripresa del 
lavoro. 
- persone con malattia psichica cronica, che non sono in grado di reggere i ritmi di un 
servizio di riabilitazione lavorativa e per i quali esso rappresenta spesso un’offerta stabile di 
mantenimento e rafforzamento delle proprie capacità personali e sociali. 
1.4.4 Capacità ricettiva 
La struttura accoglie fino a 24 utenti distribuiti in gruppi di massimo 8 utenti. 
Si possono prevedere forme diverse di apertura del servizio, a seconda delle esigenze del 
territorio in cui è collocato. 
Di norma non sono previste nuove ammissioni di persone di età pari o superiore ai 60 anni. 
SEZIONE 2 
CRITERI ORGANIZZATIVI 
2.1 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 2.1 ORGANISATION DES DIENSTES 
2.1.1 Definizione del servizio (Linee guida) 
L'ente gestore definisce il servizio offerto in un documento scritto, contenente: 
a) la descrizione e l’organizzazione del servizio (definizione servizio, ruoli e competenze del 
responsabile, dei collaboratori/trici ecc.); 
b) la descrizione dei destinatari e degli obiettivi (mission); 
c) la descrizione dei principi e dei valori (vision); 
d) le modalità d’intervento, le metodologie e gli strumenti di lavoro utilizzati; 
e) la procedura d’ammissione; 
f) la collaborazione con altri servizi; 
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g) i regolamenti interni; 
h) la descrizione delle prestazioni erogate, riferite al “Catalogo delle prestazioni sociali” 
definito a livello provinciale; 
i) le strategie di sviluppo del servizio; 
j) gli interventi per lo sviluppo della qualità. 
Il documento corrisponde agli indirizzi programmatici definiti a livello provinciale e 
territoriale ed è da aggiornare almeno ogni due anni. 
. 
2.1.2 Carta del Servizio 
La Carta del Servizio informa i cittadini e le cittadine, brevemente ed in un linguaggio 
facilmente comprensibile, riguardo alle caratteristiche ed alle prestazioni offerte dal 
servizio sociale. Il documento contiene, in  particolare, informazioni su: concetto/definizione 
del servizio, destinatari, finalità, prestazioni erogate, criteri d’accesso, organizzazione e 
modalità di funzionamento del servizio (procedura d’ ammissione, orari di apertura del 
servizio e di visita, diritti e doveri degli utenti ecc.), costi e tariffe, modalità di lavoro 
(coinvolgimento degli utenti nelle attività ecc.), modalità di valutazione del servizio da parte 
degli utenti, procedure di gestione dei reclami e la possibilità di presentare un ricorso 
amministrativo. 
La Carta del Servizio va redatta in base alla normativa vigente e viene periodicamente 
aggiornata. Viene elaborata coinvolgendo possibilmente gli utenti ed eventualmente i loro 
familiari. 
2.1.3 Ammissione, dimissione e trasferimento 
L'ente gestore rende noti i criteri d’ammissione al servizio, di dimissione dal servizio ed i 
criteri di trasferimento ad altro servizio. 
Predispone altresì una lista d’attesa. 
2.1.4 Fruizione del servizio 
L’Ente gestore stabilisce le regole di fruizione del servizio (orari di apertura e chiusura, ecc.) 
attraverso l’elaborazione di un calendario di attività, che tenga conto delle esigenze 
individuali 
delle persone ivi inserite e dell’organizzazione delle attività. Il calendario d’attività viene reso 
noto agli utenti. 
Per ogni utente è previsto un periodo di prova, che dura di regola due mesi a partire dalla 
data di ammissione. In questo periodo il/la responsabile del servizio e l’equipe assistenziale 
valutano, in collaborazione con i servizi coinvolti, l’adeguatezza dell’ammissione. 
Sulla base del progetto riabilitativo individuale di ciascun utente vengono concordate 
fruizioni 
diversificate relativamente ai giorni ed agli orari di frequenza del servizio (frequenza 
flessibile e parttime, brevi permanenze ecc.). 
2.1.5 Produzione e smercio dei prodotti dei Servizi di riabilitazione lavorativa e dei 
Centri di addestramento professionale 
Agli articoli prodotti dai servizi di riabilitazione lavorativa e dai centri di training professionale 
và data adeguata visibilità e pubblicità. Essa può essere garantita mediante la creazione di 
un 
marchio di provenienza, la predisposizione di un  catalogo, l’esposizione dei prodotti o 
l’apertura di un punto vendita (anche virtuale). Il prodotto può essere accompagnato dal 
nome della persona che lo ha creato o che ha contribuito alla sua creazione, previo il Suo 
consenso esplicito. 
Gli/le operatori/operatrici ricercano sul mercato le migliori tecniche di produzione e 
rinnovano i propri ambiti produttivi, verificando le effettive possibilità di smercio dei prodotti, 
in modo da inserire, il più possibile, il servizio in un normale contesto di mercato. 
2.2 PERSONALE  
2.2.1 Requisiti generali 
L’ente gestore garantisce: 
a) il personale previsto in base ai parametri; 
b) il sostegno dei/delle tirocinanti e dei/delle volontari/e, inclusi coloro che prestano servizio 
civile, in attinenza con le attività e l’organizzazione dei servizi. 
2.2.2 Personale con funzione educativa ed addetto all’assistenza 
Le qualifiche professionali idonee per la funzione educativa sono: 
a) educatore/educatrice per disabili 
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b) educatore/educatrice professionale 
c) nei servizi semiresidenziali: educatore/educatrice al lavoro o qualifiche equipollenti. 
Può essere assunto personale senza il diploma richiesto, a condizione che esso risulti in 
possesso dei titoli di accesso alle qualifiche professionali sopra descritte e possieda almeno 
uno dei seguenti requisiti: 
a. aver svolto almeno 1000 ore di formazione documentata in ambito sociale 
oppure 
b. aver maturato un’esperienza professionale almeno biennale di lavoro in ambito sociale. 
Le qualifiche professionali idonee per il personale con funzione di assistenza sono: 
a) assistente per disabili 
b) operatore/operatrice socio-assistenziale. 
L’ente gestore può garantire l’espletamento delle funzioni assistenziali anche con personale 
diversamente qualificato, fino ad un massimo del 25% dei posti in pianta organica. 
In casi eccezionali e motivati e ad esaurimento delle graduatorie del personale a 
disposizione, 
può essere temporaneamente assunto personale non qualificato. 
2.2.3 Personale sanitario 
L’Azienda sanitaria garantisce l’assistenza sanitaria ed eroga prestazioni specialistiche in 
favore degli utenti inseriti nei servizi sociopsichiatrici residenziali e semiresidenziali in 
forma adeguata al fabbisogno degli utenti stessi. 
2.2.3.1 Assistenza e cura psichiatrica e psicologica 
L’assistenza e cura psichiatrica e psicologica dei singoli utenti dei servizi sociopsichiatrici 
residenziali e semiresidenziali viene erogata dalle equipe psichiatriche dei Centri di Salute 
Mentale. 
L’Azienda sanitaria garantisce un’assistenza psichiatrica adeguata anche attraverso la 
nomina di un responsabile psichiatrico per ogni servizio sociopsichiatrico, che funge da 
raccordo tra il servizio sociale ed il servizio psichiatrico stesso. 
I servizi sociali ed i servizi psichiatrici concordano il fabbisogno e la collaborazione concreta 
attraverso la stipula di un protocollo d’intesa (si veda il punto 2.3.5). 
2.2.3.2 Assistenza infermieristica 
L’Azienda sanitaria eroga, presso i servizi sociopsichiatrici residenziali e semiresidenziali, 
prestazioni infermieristiche, attraverso personale infermieristico proprio o convenzionato, in 
forma adeguata alle necessità degli utenti. 
I servizi sociali ed i servizi sanitari concordano il fabbisogno e la collaborazione concreta 
attraverso la stipula di un protocollo d’intesa. 
Alle persone con malattia psichica è garantito quanto segue: 
a) la valutazione periodica del fabbisogno di prestazioni infermieristiche; 
b) la pianificazione ed esecuzione degli interventi; c) l’organizzazione di visite e di controlli 
medici; 
d) lo scambio informativo con il personale del servizio sociopsichiatrico, con i medici di 
medicina generale ed i medici specialisti, con gli utenti, al bisogno anche con i familiari e, se 
presente, con il rappresentante legale; 
e) la consulenza al personale del servizio sociopsichiatrico in relazione agli interventi di 
sostegno infermieristico finalizzati al miglioramento e/o al mantenimento dell’autonomia. 
f) la documentazione degli interventi sanitari, ad integrazione del progetto riabilitativo 
individuale, che viene redatto dal personale dei servizi sociali. 
2.2.4 Personale preposto alle funzioni tecniche (cucina, lavanderia, custode, ecc.) 
Per le qualifiche del personale preposto alle funzioni tecniche sono rispettati i requisiti 
previsti 
dai contratti collettivi e di comparto. E’ fatta salva la possibilità di coprire detti servizi con 
modalità organizzative che prevedono la collaborazione  
degli utenti.  
2.2.5 Responsabile del servizio 
Il/la responsabile del servizio svolge compiti amministrativi, tecnici e socio-pedagogici legati 
alla gestione del servizio. 
Fra i suoi compiti sono inclusi: la gestione della  documentazione, la promozione della 
qualità del servizio, l’aggiornamento dei teams degli operatori e delle operatrici, il raccordo 
tra servizi ed enti sul territorio e la collaborazione con le famiglie ed eventualmente con i 
rappresentanti legali. 
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I suoi compiti sono definiti in un documento e resi noti. 
2.2.6 Selezione del personale 
L’ente gestore esplicita i criteri e le procedure attraverso le quali seleziona il personale. 
2.2.7 Parametri del personale con funzione educativa ed addetto all’assistenza 
I parametri del personale si riferiscono a personale a tempo pieno e sono definiti in base al 
numero dei posti occupati ed alla presenza media annuale degli/delle utenti nel servizio. 
I parametri del personale hanno valore di standard minimi legati alla programmazione 
annuale del fabbisogno di personale. 
Nel caso in cui il servizio residenziale o semiresidenziale sia adiacente ad altro servizio 
sociale per persone con malattia psichica, il contingente minimo di personale può essere 
diminuito del 15% sfruttando la flessibilità del personale tra i diversi servizi. 
L’apporto di figure professionali di tipo educativo od assistenziale può variare in base ai 
bisogni degli utenti del servizio, sempre nel rispetto dei parametri minimi sotto stabiliti. 
Va in ogni caso previsto almeno un operatore/trice per servizio, in possesso di una qualifica 
professionale idonea per svolgere le funzioni educative e socio pedagogiche. 
2.2.7.1 Parametri del personale nelle Comunità alloggio 
1 educatore/educatrice o assistente ogni 3 posti occupati; 
Se necessario, il personale garantisce l’assistenza anche durante i fine settimana. 
La reperibilità viene garantita, in linea di massima, solo in caso di malattia e di urgenza. 
2.2.7.2 Parametri del personale nei servizi semiresidenziali 
Servizio di riabilitazione lavorativa: 
1 educatore/educatrice o educatore/educatrice al lavoro o assistente ogni 4 posti occupati 
Centro di training professionale: 
1 educatore/educatrice o educatore/educatrice al lavoro o assistente ogni 3 posti occupati 
Centro diurno sociopedagogico: 
1 educatore/educatrice o educatore/educatrice al lavoro o assistente ogni 7 posti occupati. 
2.2.7.3 Parametri del personale infermieristico 
In riferimento al fabbisogno degli utenti, l’Azienda sanitaria garantisce la presenza di 
personale infermieristico nella misura di 1 unità di personale ogni 110 utenti, con riferimento 
al numero totale degli utenti ammessi nei servizi socio psichiatrici residenziali e 
semiresidenziali a livello comprensoriale/aziendale. 
Nel caso in cui utenti di questi servizi abbiano un fabbisogno giornaliero di prestazioni 
infermieristiche, e queste ultime non vengano delegate dal personale infermieristico 
competente al personale sociale, è garantita da parte del personale infermieristico una 
presenza giornaliera minima di 15 minuti per utente. 
2.3 SVILUPPO DEL PERSONALE E LAVORO DI  RETE 
2.3.1 Formazione ed aggiornamento del personale 
La formazione e l’aggiornamento sono pianificati in funzione degli obiettivi del servizio ed in 
base al fabbisogno del personale. 
L’aggiornamento è documentato, anche ai fini dell’eventuale riconoscimento di crediti 
formativi. 
I percorsi di formazione e d’aggiornamento offrono agli operatori ed operatrici strumenti, 
metodologie, competenze sociali (psicologiche, relazionali e comunicative) e conoscenze 
utili per migliorare la qualità del servizio. Le conoscenze acquisite devono essere condivise 
con il team. 
Dev’essere promossa la partecipazione a convegni, formazione ed aggiornamento congiunti, 
in comune con altri servizi della rete, in particolare con i servizi sanitari specialistici. 
Al bisogno vengono organizzate supervisioni comuni con il Servizio psichiatrico, aventi ad 
oggetto quesiti e modalità di collaborazione. 
2.3.2 Motivazione del personale 
L'ente gestore individua le strategie necessarie per mantenere e rafforzare la motivazione 
del personale. 
In caso di necessità l’ente gestore offre una supervisione, svolta preferibilmente da un 
professionista esterno al servizio.  
2.3.3 Lavoro in team 
Il lavoro in team è di fondamentale importanza per il raggiungimento degli obiettivi, sia 
individuali che collettivi. 
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Il lavoro in team si basa sulla condivisione degli obiettivi, sulla chiarezza riguardo alla 
suddivisione dei compiti, sulla collaborazione e sul confronto fra i diversi operatori ed 
operatrici sociali. 
2.3.4 Lavoro di rete 
Va garantita la collaborazione con gli altri servizi del territorio, in particolare per i seguenti 
motivi: 
a) per una riabilitazione unitaria ed efficiente che consideri sia gli aspetti medici che 
sociali dei disturbi psichici; 
b) per raggiungere gli obiettivi contenuti nel progetto riabilitativo individuale; 
c) per facilitare lo scambio d’informazioni, d’esperienze e competenze di quanti si 
occupano dell’area della salute mentale. 
Fondamentale è la collaborazione con i distretti socio-sanitari ed i servizi sanitari 
specialistici, con i servizi formativi, educativi e lavorativi, oltre che con le associazioni sociali, 
culturali e sportive, cooperative sociali ed aziende pubbliche e private. 
2.3.5 Collaborazione con i servizi sanitari specialistici 
I servizi sociali e sanitari regolano la collaborazione attraverso la stipula di una apposita 
convenzione, sulla base di uno schematipo prefissato dalla Giunta provinciale. 
2.4 PIANIFICAZIONE INDIVIDUALE  
2.4.1 Progetto riabilitativo individuale 
Con ogni persona con malattia psichica viene elaborato e documentato, da parte di un 
operatore od operatrice di riferimento, con il diretto coinvolgimento dell’equipe, un progetto 
riabilitativo individuale (PRI) . 
Il PRI viene elaborato secondo i principi della partecipazione, dell’autodeterminazione e 
dell’inclusione della persona, ascoltando l’utente, valorizzandone le opinioni ed aiutandolo 
ad esprimere i propri valori (preferenze, preoccupazioni, aspettative). 
Il progetto riabilitativo individuale comprende: 
a) dati anagrafici, storia personale, familiare e sanitaria; 
b) percorso scolastico e lavorativo; 
c) osservazione ed analisi dei punti di forza tramite metodi centrati sulla persona, che 
descrivano sia la visione interiore che esteriore delle reali competenze presenti, al fine 
dell’elaborazione del progetto riabilitativo in accordo con l’ente inviante; 
d) descrizione e definizione degli obiettivi generali progettuali, sulla base della 
valutazione di cui al punto c) e delle aspettative, valori (preferenze, preoccupazioni, e 
aspettative) e dei bisogni espressi dalla persona stessa; 
e) descrizione delle misure, modalità e dei tempi degli interventi offerti dall'ente gestore e 
dalla rete dei servizi (pubblici e privati) coinvolti nel progetto, e relative persone di riferimento 
per la realizzazione e la valutazione del raggiungimento dei singoli obiettivi; 
f) modalità di comunicazione con i familiari, se presente con il/la rappresentante legale 
e con la rete sociale di riferimento dei singoli utenti. 
g) indicazione dell’operatore o dell’operatrice di riferimento responsabile, all’interno del 
team, della stesura e della verifica del progetto riabilitativo individuale; 
L’utente è coinvolto attivamente nel processo di definizione e di verifica degli obiettivi e nelle 
decisioni che lo riguardano. 
All’occorrenza vengono coinvolti nel suddetto processo i familiari e se presente il/la suo/a 
rappresentate legale. 
Per il raggiungimento di singoli obiettivi, possono essere inoltre definiti ulteriori accordi scritti 
con l’utente, il servizio specialistico inviante, ed eventualmente la sua famiglia ed il/la suo/a 
legale rappresentante. Le misure ed i tempi prefissati nell’accordo sono, di norma, vincolanti 
per tutti i partners che vi aderiscono e sono dagli stessi sottoscritti. 
Il progetto riabilitativo individuale va periodicamente verificato da parte dell’ 
operatore/operatrice di riferimento attraverso idonei strumenti e va aggiornato almeno una 
volta l’anno. 
2.4.2 Privacy, accesso ai documenti amministrativi e comunicazione 
Le norme sulla protezione dei dati personali sono rispettate. 
Sono adottate tutte le misure che consentono il massimo rispetto della sfera privata degli 
utenti e definite strategie che garantiscono il diritto all’informazione, all’espressione del 
consenso, alla non discriminazione fondata sull’appartenenza sessuale, sociale, culturale, 
religiosa ed etnica. 
È rispettata la normativa vigente sul diritto di accesso ai documenti amministrativi. 
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Gli operatori e le operatrici impostano con la persona una relazione “adulto-adulto”, basata 
sul rispetto reciproco. Essi utilizzano le forme e gli strumenti comunicativi più adeguati nei 
confronti del singolo utente, al fine di garantire una comunicazione chiara ed efficace. 
La comunicazione avviene in italiano, tedesco o ladino (nelle località ladine), nel rispetto 
della lingua madre dell’utente. 
2.4.3 Autodeterminazione e partecipazione 
All’interno dei servizi viene incentivato, attraverso facoltà di scelta degli utenti, con la finalità 
di riattivare/sviluppare la loro autodeterminazione, anche nella logica di una loro 
responsabilizzazione diretta. 
Vengono rispettate l’autonomia e la libera scelta degli utenti, come espressione d’identità e 
libertà personali. A tal fine vengono definiti strumenti e procedure di partecipazione. 
I servizi promuovono il massimo grado d’autonomia individuale possibile, nel rispetto delle 
capacità ed abilità delle singole persone, attraverso il coinvolgimento degli utenti nella 
programmazione e nella gestione delle attività riabilitative quotidiane. 
Nelle comunità alloggio viene, inoltre , stimolata la partecipazione dell’utente alla vita 
sociale: gli operatori ed operatrici lo accompagnano o ne sostengono l’adesione ad iniziative 
ed attività proposte dai servizi territoriali come ad esempio piscina, centri di aggregazione, 
cinema, associazioni di volontariato, feste, ecc. 
Nei servizi di riabilitazione lavorativa e nei centri di training professionale, la persona è 
coinvolta nella scelta dell’attività riabilitativa, e nella pianificazione delle fasi legate alla 
produzione (creazione, distribuzione, esposizione e vendita dei prodotti). 
2.4.4 Collaborazione con i familiari, con il rappresentante legale e con la rete sociale 
di riferimento 
Ogni progetto riabilitativo individuale prevede una collaborazione attiva e regolare con la rete 
dei servizi coinvolti. 
I singoli team valutano, caso per caso, in collaborazione con i servizi sanitari specialistici, 
l’opportunità di coinvolgimento e le modalità di comunicazione con i familiari, se presente 
con il rappresentante legale e con la rete sociale di riferimento dei singoli utenti. 
Nelle comunità alloggio i rientri periodici dell’utente presso la famiglia, in occasione dei fine 
settimana, delle festività, eccetera, sono concordati e pianificati tra il team di riferimento, 
l’utente stesso e la sua famiglia. 
2.4.5 Partecipazione alla gestione ed allo sviluppo del servizio 
I singoli servizi organizzano momenti d’incontro tra gli utenti e gli operatori ed operatrici, 
coinvolgendo, se ritenuto opportuno, anche i familiari, per confrontarsi sull’organizzazione e 
sullo sviluppo del servizio, allo scopo di migliorare 
la qualità dello stesso e la soddisfazione degli e delle utenti. Il servizio appronta inoltre 
strumenti di valutazione idonei a rilevare il raggiungimento dei suddetti obiettivi. 
A seconda degli obiettivi dell’incontro possono essere coinvolti anche gli altri servizi 
territoriali pubblici o privati di cui al punto 2.3.4. 
2.4.6 Accompagnamento nella fase di dimissione 
La fase di dimissione della persona viene concordata con l’utente ed i familiari, 
eventualmente con il/la Suo/Sua rappresentante legale ed accuratamente pianificata con gli 
altri servizi coinvolti. 
In caso di necessità, dopo le dimissioni il servizio di provenienza garantisce una consulenza 
ai nuovi servizi coinvolti nel proseguimento del progetto di vita ed all’utente 
accompagnamento sociopedagogico per un periodo concordato. 
Al fine di facilitare il passaggio dell’utente da una comunità alloggio ad una soluzione 
abitativa più autonoma o più adeguata, gli operatori ed operatrici del servizio di provenienza 
offrono, al bisogno, l’accompagnamento dell’utente per un periodo da definirsi sulla base 
dell’effettiva necessità rilevata. 
2.5 GESTIONE EFFICIENTE 
2.5.1 Trasparenza dei costi  
L’ente gestore gestisce in modo efficiente il  servizio, prevedendo un adeguato sistema di 
controllo ed adottando adeguati strumenti di analisi e di rendicontazione. Esso rende note la 
retta e la tariffa giornaliera ed i criteri e modalità di partecipazione alla spesa da parte 
dell’utente e dei suoi familiari. 
Gli utenti frequentanti i servizi di riabilitazione lavorativa ed i centri di training professionale 
percepiscono per l’attività svolta un premio sussidio. 
L'importo massimo del premio sussidio è stabilito dalla Giunta provinciale. 
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Il premio sussidio è un incentivo economico a carattere sociopedagogico ed è distribuito 
secondo criteri di assegnazione chiari e definiti, in base all’impegno, all’affidabilità, alla 
socializzazione, alla presenza della persona nel servizio e ad altri criteri stabiliti dai singoli 
servizi stessi . 
In base ai principi di pubblicità e trasparenza tali modalità di assegnazione sono esplicitate 
agli utenti. 
Le presenze e le assenze degli utenti vengono registrate dal servizio in modo strutturato. 
La gestione delle somme di denaro prese in carico dal personale per le piccole spese, 
operate per o con l’utente, su richiesta dello stesso o del/della 
Suo/Sua legale rappresentante, e per la cassa comune (es. spese di vitto) va documentata. 
2.5.2 Chiarezza delle responsabilità 
L’ente gestore predispone un organigramma, nel quale sono illustrate in modo chiaro le 
funzioni e le responsabilità di tutte le persone che operano a livello di ente gestore ed a 
livello di singolo servizio. 
L’organigramma è reso noto a quanti hanno, a vario titolo, a che fare con il servizio ed è 
costantemente aggiornato.  
2.5.3 Gestione dei dati personali 
L’ente gestore deve organizzare in modo appropriato la gestione dei dati personali degli 
utenti e quelli delle persone di riferimento (familiari, rappresentanti legali ecc.) con i relativi 
recapiti telefonici (cartelle, agende, ecc.), inconformità alla normativa vigente in materia di 
protezione dei dati personali. 
2.5.4 Dati statistici 
L’ente gestore assicura una sistematica raccolta dei dati statistici ed adotta a tal fine la 
modulistica ed i sistemi di rilevazione dell’Amministrazione provinciale. 
2.5.5 Sviluppo della qualità 
Vengono elaborati strategie e strumenti per lo sviluppo della qualità del servizio offerto (es. 
procedure e standard organizzativi, momenti di condivisione dei principi e dei valori, sistemi 
di autovalutazione, relazioni annuali). 
Va effettuata, quale strumento di sviluppo della qualità del servizio, la rilevazione del grado 
di soddisfazione presso gli/le utenti, il personale operativo ed eventualmente i loro familiari. 
Le modalità e gli strumenti di rilevazione vanno adeguati ai diversi gruppi di destinatari. I 
risultati emersi dalla rilevazione sono comunicati a tutti gli interessati. 
SEZIONE 3 
REQUISITI STRUTTURALI 

3.1 ACCESSIBILITÀ 
I servizi sociopsichiatrici devono essere accessibili, garantendo la possibilità di fruire in 
modo autonomo, agevole e sicuro di spazi, strutture, edifici ed attrezzature ed evitando fonti 
di affaticamento, disagio e rischio, nel rispetto delle prescrizioni previste dal DPP del 9 
novembre 2009, n. 54 “Regolamento sull'eliminazione e il superamento delle barriere 
architettoniche”. 
Nel caso in cui i servizi sociopsichiatrici siano dislocati su più piani dello stesso edificio, 
dev’essere garantita l’accessibilità a tutti i livelli. 
3.2 UBICAZIONE DEI SERVIZI 
I servizi sono ubicati possibilmente in zone centrali  e servite da mezzi pubblici, per 
permettere un agevole collegamento con i servizi generali, commerciali e ricreativi. 
.3.3 SPAZI INTERNI ED ESTERNI  
3.3.1 Spazi esterni 
Per gli spazi esterni di pertinenza dell’edificio, il requisito d’accessibilità si considera 
soddisfatto se esiste almeno un percorso d’accesso all'edificio fruibile in modo autonomo 
anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, come 
previsto dall’art. 33 del DPP del 9 novembre 2009, n. 54. 
È garantita la protezione degli utenti da eventuali fonti di pericolo. 
Sono presenti posti auto riservati alle persone con disabilità, ai sensi dell’art. 22 del DPP del 
9 novembre 2009, n. 54. 
3.3.2 Spazi interni 
L’accesso ai locali è garantito dal rispetto dell’art. 48 del D.P.P. nr. 54/2009. 
Gli spazi ed i locali interni del servizio assicurano l’autonomia individuale, la fruibilità da 
parte di tutti e la tutela della sfera privata e della sfera intima individuale. 
Tutti i locali, esclusi quelli tecnici, sono luminosi e ben areati. 
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3.3.2.1 Spazi interni nelle comunità alloggio 
Camere 
Per quanto riguarda la superficie minima delle camere, esclusa la superficie dei locali 
igienici, in ogni comunità alloggio devono essere rispettati i parametri minimi previsti dal 
comune in cui la stessa è ubicata. 
Servizi igienici 
Le comunità alloggio dispongono di almeno 1 servizio igienico con doccia o vasca ogni due 
camere doppie degli abitanti. 
Almeno 1 servizio igienico rispetta le prescrizioni previste dall’art. 44 del DPP del 9 
novembre 2009, n. 54. 
Spazi/locali comuni 
La comunità alloggio dispone di:  
a) una cucina fruibile in autonomia e sicurezza da parte degli/delle utenti, munita di piano 
cottura, lavello e frigorifero; 
b) un locale soggiorno. 
Locali per il personale 
Nelle comunità alloggio è disponibile un locale da adibire alle attività di coordinamento ed 
amministrative, adeguato anche per lo svolgimento diriunioni. 
Arredamento interno 
I locali sono arredati. Sono ammessi anche arredi personali, nei limiti degli spazi a 
disposizione. 
3.3.2.2 Spazi interni nei Servizi di riabilitazione lavorativa e nei Centri di training 
professionale 
I servizi di riabilitazione lavorativa ed i centri di training professionale sono dotati di: 
a) locali e spazi dedicati alle attività lavorative adeguati alle attività di produzione e alle 
esigenze delle persone che vi lavorano; 
b) locale magazzino per il deposito di materiali, prodotti e attrezzature; 
c) attrezzature e macchinari adeguati alle attività lavorative svolte. Tale dotazione rispetta le 
norme di sicurezza, di precauzione ed antinfortunistiche vigenti. 
I servizi di riabilitazione lavorativa ed i Centri di training professionale dispongono di almeno 
1 servizio igienico ogni 10 posti di lavoro, con un minimo di un servizio igienico per servizio. 
Almeno 1 servizio igienico rispetta le prescrizioni previste dall’art. 44 del DPP del 9 
novembre 2009, n. 54.� 
3.3.2.3 Spazi interni nei Centri diurni sociopedagogici 
Il Centro diurno socio-pedagogico è dotato di a) locali e spazi polifunzionali dedicati ad 
attività collettive di tipo educativo, ricreativo e lavorativo. I locali sono spaziosi e confortevoli ed 

assicurano l’autonomia individuale, la fruibilità da parte di tutti, prevedendo per ogni persona un 

minimo di 2 m²; 

b) attrezzature adeguate alle attività occupazionali svolte, che tengano conto delle norme d’igiene e 

sanità, di sicurezza, di precauzione ed antinfortunistiche vigenti. 

I centri diurni socio-pedagogici dispongono di almeno 1 servizio igienico ogni 10 posti di lavoro, con 

un minimo di un servizio igienico per servizio.  

Almeno 1 servizio igienico rispetta le prescrizioni previste dall’art. 44 del DPP del 9 novembre 2009, 

n. 54. 

3.4 IGIENE DEL SERVIZIO ED EROGAZIONE DEI PASTI 
Gli ambienti e le attrezzature dei servizi sono tenuti adeguatamente puliti e ben conservati. 

È garantita un’alimentazione variata e sana, rispettosa della tradizione ed appetibile, verificata, in caso 

di bisogno, da un o una dietista. Il pasto può essere assicurato con le seguenti modalità di erogazione: 

a) in spazi appropriati del servizio attraverso un servizio mensa centralizzato o un servizio di 

catering. Tali servizi si attengono alle procedure previste dall’HACCP; 

b) nel servizio, in un contesto simile a quello domestico, con la collaborazione degli e delle utenti e la 

supervisione del personale: in questo caso nella preparazione dei pasti è richiesta la pratica delle 

buone regole di prassi igienica. 

Il pasto può non essere assicurato dall’ente gestore ed essere completamente a carico 

dell’utente, sia in termini organizzativi che finanziari. 

Nel caso in cui il pasto venga erogato nel servizio semiresidenziale, è disponibile un locale per il 

pranzo, distinto dai luoghi di lavoro/occupazione. 

Nelle comunità alloggio la pulizia degli ambienti e delle attrezzature è affidata agli/alle utenti, 

nell’ambito dell’accordo educativo concordato, con il sostegno e la consulenza degli operatori/ 
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operatrici. 

La preparazione e l’erogazione dei pasti avvengono in modo analogo a quelle di un 

ambiente domestico e familiare e con il coinvolgimento diretto dell’utente. Sono da 

osservare le buone pratiche igieniche atte a  garantire la sicurezza igienica, la conservazione e 

l’integrità dei prodotti alimentari. 

3.5 SICUREZZA  
3.5.1 Rispetto delle norme 
I servizi devono rispettare la normativa vigente in materia d’igiene e sanità pubblica, di 
sicurezza e tutela della salute sul luogo di lavoro e le norme antincendio. 
L’ente gestore garantisce per il personale, per gli utenti, per i volontari e per i tirocinanti 
un’adeguata copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi, connessa all’attività 
svolta. 

 

POLITICHE  SOCIALI 

  

BASILICATA 

DGR 10.6.14, n. 635  - L.R. N. 4 del 14 Febbraio 2007. Depubblicizzazione "Casa di riposo 

S. Antonio" già "ospizio di Mendicità” con sede in Venosa (PZ) - Attuazione atto di indirizzo 

approvato con D.G.R. n. 42 del 22 gennaio 2013. (BUR n. 23 del 1.7.14) 

Note                                      INTRODUZIONE NORMATIVA 

Legge. n. 6972 del 17 Luglio 1890; 

Art. 10 della Legge n. 328 dell'8 Novembre 2000; 

D. Lgs. n. 207 del 04 Maggio 2001: "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficenza a norma dell'art. 10 sopra citato; 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.02.1990 "Direttiva alle Regioni in 

materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni 

pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale" 

Legge Regionale n. 4 del 2007 ed in particolare gli artt. 28, 29 e 30; 

Art. 28 della legge sopra citata intitolato "Trasformazione delle IPAB" che recita 

testualmente: 

- comma 1: Le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) aventi sede in 

Basilicata allo scopo di fornire servizi alla persona, sono trasformate in aziende pubbliche di 

servizi assistenziali, ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro nel 

rispetto delle finalità statutarie e delle tavole di fondazione, ovvero in aziende pubbliche 

secondo le modalità e i procedimenti di cui al D. Lgs. 04 Maggio 2011 e il D.P.C.M. 16 

Febbraio 1990; 

- comma 2: All'attuazione di quanto previsto al precedente comma 1 provvede la Giunta 

Regionale, che a tal fine adotta appositi atti di indirizzo, avendo cura di sentire gli enti locali, 

le istituzioni interessate, le organizzazioni sindacali e del terzo settore; 

D.G.R. n. 42 del 22 Gennaio 2013 avente come oggetto: "Art. 28 Legge Regionale n. 4 del 14 

Febbraio 2007- Approvazione . Atto di Indirizzo"; 

LA TRASFORMAZIONE DELL’IPAB IN FONDAZIONE 

Con Regio Decreto del 05.12.1926 è stato riconosciuto l'Ente Morale "Casa di Riposo S. 

Antonio" già 

"Ospizio di Mendicità di S. Antonio" con sede in Venosa (PZ) alla Via Emilia n. 30 cod. fisc. 

86000010768; 

Con nota acquisita dall'Ufficio Affari Generali ed Istituzionali del Dipartimento Giunta al 

prot. n. 26354/71BA del 14 Febbraio 2014 il rappresentante legale dell'Ente morale "Casa di 

Riposo S. Antonio" 

nella persona del Dott. Calandrelli Guido ha provveduto ad inoltrare la comunicazione 

relativa alla trasformazione dell'Ente in ottemperanza all'Atto di Indirizzo emanato dalla 

Regione Basilicata; 

Viene depubblicizzata l'IPAB "Casa di Riposo S. Antonio" così come previsto dall'Atto di 

Indirizzo approvato con D.G.R. n. 42 del 22.01.2013; 
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L'IPAB "Casa di Riposo S. Antonio" già "Ospizio di Mendicità di S. Antonio" con sede in 

Venosa (PZ) alla Via Emilia n. 30, Ente civilmente riconosciuto con Regio Decreto del 

05.12.1926  viene trasformata in "Fondazione Religiosa Hospitalis"; 

Viene  approvato  lo Statuto della "Fondazione Religiosa Hospitalis"; 

 

LAZIO 

DGR 24.6.14, n. 395 - L.R. n. 38/96, art. 51, e D.G.R. n. 136/2014. Approvazione schema di 

convenzione per la gestione associata dei servizi sociali e schema di regolamento di 

organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Piano degli ambiti territoriali individuati ai 

sensi dell'art. 47, comma 1, lettera c), L.R. n. 38/1996.(BUR n. 54 dell’8.7.14) 

PRESENTAZIONE 

La Regione, nelle more della approvazione della nuova legge regionale sui servizi sociali, ha, 

con la nuova Giunta regionale,  provveduto a costruire nel corso di poco più di un anno,   il 

proprio  rinnovato sistema regionale di welfare, con l’adozione di specifici atti di alta 

amministrazione, tali da anticipare le linee normative previste nella imminente legge 

regionale, e facilitare il percorso organizzativo e programmatico che si commette quindi alle 

esigenze di: 

- promuovere una adeguata politica territoriale dei servizi sociali, con la individuazione 

di soluzioni istituzionali adeguate (convenzione fra i Comuni per la gestione associata dei 

servizi) 

- promuovere il sistema di governance adeguato, attraverso l’istituzione degli Uffici di 

Piano in ciascun ambito territoriale; 

- promuovere la ricomposizione a livello dei servizi di prossimità dei livelli essenziali 

così come previsti dall’art 22 della legge n. 328/2000; a tale riguardo si sottolinea che i livelli 

essenziali così come individuati debbo essere obbligatoriamente attuati e direttamente  gestiti 

dai Comuni, singoli o associati,  e pertanto il loro finanziamento, analogamente a quanto 

avviene per i LEA sanitari – che trovano alimento nel Fondo sanitario nazionale - , deve 

essere adeguatamente e pienamente finanziato dal Fondo regionale sociale, pena la loro  

insesecutività, e quindi esclusi dal patto di stabilità, essendo funzioni obbligatorie e non 

facoltative dei  Comuni (DPR n. 616/77, art, 22 e 23)  

- promuovere, pur nelle difficoltà attuali, la massima utilizzazione del personale 

necessario (a tale riguardo sarebbe assolutamente necessaria una ricognizione dello stato del 

personale sociale presente nei Comuni – per la quale l’ISTISSS  manifesta propria 

disponibilità)   

- promuovere le modalità per giungere in prospettiva alla definizione del “budget 

sociale di distretto. 
Nel contesto del provvedimento sarebbe stato opportuno che in sede  di convenzione fossero definite le 

piante organiche intercomunali del personale sociale (assistenti sociali dirigenti, assistenti sociali,  

educatori professionali,  psicologi, assistenti domiciliari) per le quali prevedere la normativa concorsuale, 

superando la contrattazione privata e la esternalizzazione dei servizi, che costituiscono la base per la 

precarietà lavorativa ed esistenziale dei lavoratori/trici.   

 

Si illustra di seguito il provvedimento, che comunque  costituisce un modello prototipale per lo 

svolgimento delle politiche sociali  locali. 

 

                                    INTRODUZIONE NORMATIVA  

Statuto della Regione Lazio; 

L. n. 328/2000, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 

e servizi sociali”; 

D. Lgs. n. 267/2000, “Testo unico degli enti locali”; 

L.R. n. 38/1996, “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio 

assistenziali nel Lazio” e successive modifiche e integrazioni; 
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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; 

D.G.R. n. 136/2014, “L.R. n. 38/96, art. 51 con cui.  è stato approvato il  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 socio-

sanitari 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”; 

Nelle Linee Guida allegate alla succitata D.G.R. n. 136/2014, al punto 3.1.1, nell’affrontare la 

questione delle forme associative dei distretti socio-sanitari: 

- ha stabilito la necessità di superamento del modello fondato sull’accordo di programma, 

non ulteriormente utilizzabile per i limiti applicativi palesati; 

- ha indicato prioritariamente agli Enti Locali la convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 

n. 267/2000 quale modalità idonea per regolare i rapporti intercomunali e assicurare una più 

efficiente ed efficace gestione associata dei servizi sociali negli ambiti territoriali individuati 

ai sensi dell’art. 47, comma 1, lettera c), della L.R. n. 38/96, ferma restando 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); 

- ha rinviato a una successiva Deliberazione, da adottarsi entro luglio 2014, l’approvazione di 

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-sanitarie tra i Comuni del 

medesimo distretto, che i distretti socio-sanitari potranno utilizzare per definire il proprio 

assetto istituzionale organizzativo e gestionale. 

Le  medesime Linee Guida allegate alla D.G.R. n. 136/2014, ai punti 3.1.2 e 3.1.3, nel 

ridefinire il ruolo, i compiti e il personale degli Uffici di Piano degli ambiti territoriali 

individuati ai sensi dell’art. 47, comma 1, lettera c), L.R. n. 38/1996, hanno rinviato a una 

successiva Deliberazione, da adottarsi entro luglio 2014, l’approvazione di uno schema tipo 

di regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio di Piano, che i distretti socio-

sanitari potranno prendere a riferimento nel dotarsi del proprio regolamento. 

                                                I TAVOLI DI CONFRONTO 

Con le note prot. n. 270556 del 9.5.2014 e n. 318546 del 2.6.2014 è stato avviato un percorso 

di elaborazione degli schemi di documenti previsti dai summenzionati punti delle Linee 

Guida allegate alla D.G.R. n. 136/2014, condivisa con rappresentanti degli ambiti territoriali 

attraverso la convocazione di appositi tavoli di confronto e partecipazione  nei giorni 10 e 11 

giugno 2014. 

                 LE MODALITÀ ORGANIZZATIVE E DI FUNZIONAMENTO 

Al fine di definire modalità organizzative e di funzionamento uniformi della gestione 

associata dei servizi sociali locali negli ambiti territoriali individuati ai sensi dell’art. 47, 

comma 1, lettera c), L.R. n. 38/1996, sono approvati i seguenti documenti allegati alla 

presente Deliberazione e della stessa costituenti parte integrante e sostanziale: 

- schema tipo di convenzione per la gestione associata dei servizi sociali 

- schema tipo di regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio di Piano; 

                                                LA SCADENZA  

Viene definito  nel 1° gennaio 2015 il termine ultimo per l’entrata in vigore, previa adozione 

da parte degli Enti di cui agli ambiti territoriali individuati ai sensi dell’art. 47, comma 1, 
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lettera c), L.R. n. 38/1996, dei documenti redatti sulla base degli schemi allegati,  con 

superamento del precedente modello dell’Accordo di Programma e fatti salvi i casi in cui si 

proceda o si sia già proceduto a intraprendere le forme associative più stabili dell'Unione di 

Comuni o del consorzio di servizi, alle quali incombe comunque l’obbligo di dotarsi entro la 

medesima data del regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio di Piano. 
 

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI 
AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO ______ 
I Comuni di 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
CONVENGONO TRA LORO QUANTO SEGUE: 
Articolo 1 
Oggetto 
1. I Comuni di ………….................................................................................., facenti parte 
dell’ambito territoriale …………., convengono di programmare e gestire in forma associata i 
servizi 
sociali distrettuali di cui alla L.R. n. 38/96 come individuati all’articolo 3. 
2. Le attività oggetto della convenzione devono essere gestite nel rispetto dei principi di 
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché economicità, efficienza, efficacia e 
trasparenza. 
Articolo 2 
Finalità 
La gestione associata dei servizi sociali è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità: 
a) promuovere la dignità della persona umana, nelle reti sociali di appartenenza; 
b) favorire il benessere e lo sviluppo psicofisici; 
c) promuovere la realizzazione dei progetti di vita; 
d) assicurare standard omogenei nell’erogazione dei servizi sociali in favore di tutti i cittadini 
degli 
enti convenzionati; 
e) tutelare l’inclusione sociale attraverso la soddisfazione dei bisogni e delle necessità; 
f) rimuovere le condizioni di disuguaglianza, discriminazione, di bisogno e di disagio derivanti da 
limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienza e da difficoltà economiche; 
g) garantire e rinforzare l’inserimento nelle reti sociali e territoriali. 
Articolo 3 
Servizi sociali distrettuali 
Sono programmati e gestiti in forma associata a livello distrettuale: 
a. i servizi costituenti il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili secondo le 
caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e distrettuale, ai sensi 
dell’art. 22, comma 4, L. n. 328/2000; 
b. i servizi sociali a rilevanza sanitaria; 
c. i servizi che la programmazione regionale richiede di gestire in forma associata; 
d. altri servizi individuati da parte del Comitato Istituzionale di cui all’articolo 4 secondo i criteri di 
complessità e il principio di adeguatezza. 
Articolo 4 
Comitato Istituzionale 
1. Il Comitato Istituzionale, composto dai sindaci dei Comuni che aderiscono alla convenzione o 
da 
loro delegati è l’organo che: 
a) stabilisce gli indirizzi e le direttive per il conseguimento delle finalità connesse con 
l’organizzazione e la gestione locale del sistema integrato dei servizi sociali;  
b) designa il Comune o Ente capofila per un periodo coincidente con quello della durata della 
convenzione; 
c) approva il Piano Sociale di Zona e sottoscrive il relativo accordo di programma con la ASL di 
riferimento, verificandone l’attuazione; 
d) coinvolge nell’ambito dei processi di programmazione le organizzazioni del terzo settore, le 
organizzazioni sindacali e gli altri soggetti che concorrono alla realizzazione del sistema 
integrato presenti sul territorio, per la formulazione di pareri e proposte; 
e) individua le risorse umane e finanziarie necessarie per il funzionamento dell’Ufficio di Piano; 
f) stabilisce i criteri di selezione per l’affidamento dell’incarico di coordinatore dell’Ufficio di Piano; 
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g) adotta strumenti regolamentari utili alla gestione associata dei servizi socio-assistenziali e 
sociosanitari nel distretto e in particolare: 
1) il regolamento di funzionamento del Comitato Istituzionale 
2) il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio di Piano; 
3) il regolamento di contabilità della gestione delle risorse finanziarie relative ai servizi 
distrettuali; 
4) il regolamento per l’accesso ai servizi sociali distrettuali e per la compartecipazione alla spesa 
da parte degli utenti. 
2. Il Comitato Istituzionale delibera in merito a ogni questione ritenuta d’interesse comune, allo 
scopo di adottare linee di orientamento omogenee per tutti i soggetti convenzionati. 
3. Il Comitato Istituzionale esercita funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull’utilizzo delle 
risorse destinate al finanziamento delle spese per le attività oggetto della convenzione e per la 
promozione di particolari iniziative, definendo il budget necessario per l’attuazione dei servizi del 
Piano Sociale di Zona e individuando entità e criteri della compartecipazione da parte dei 
soggetti convenzionati. 
4. Attraverso una costante consultazione con l’Ufficio di Piano, il Comitato Istituzionale valuta la 
domanda e l’offerta dei servizi sociali nell’ambito territoriale, provvede alla concertazione con le 
OO.SS. e gli organismi del terzo settore, attua il coordinamento con la ASL di riferimento. 
5.[Ad eccezione degli ambiti costituiti da due soli Comuni, per i quali vige il principio 
dell’unanimità], le deliberazioni del Comitato Istituzionale sono adottate a maggioranza assoluta 
degli aventi diritto, secondo un meccanismo di voto ponderato in base al quale i voti complessivi 
sono ripartiti per il 50% su base capitaria per singolo Comune e per il 50% proporzionalmente 
alla popolazione residente in ciascun Comune, risultante dall’ultimo dato ISTAT disponibile 
[diversi criteri di voto possono essere stabiliti dai soggetti convenzionati]. 
6. Ai lavori del Comitato Istituzionale possono essere invitati i Segretari Comunali, i Dirigenti ed i 
Funzionari dei Comuni, nonché i rappresentanti dei soggetti istituzionali e del Terzo Settore di 
volta in volta interessati. 
Articolo 5 
Obblighi dei Comuni 
1. I Comuni convenzionati si impegnano ad assicurare l’omogeneità delle caratteristiche 
organizzative e funzionali dei servizi. 
2. I Comuni convenzionati si impegnano altresì a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le 
quote di compartecipazione obbligatoria per fare fronte a tutti gli oneri derivanti dalla 
convenzione 
e alla gestione associata dei servizi. 
3. Ciascuno dei Comuni convenzionati provvede al trasferimento delle somme poste a proprio 
carico entro i termini stabiliti da apposita deliberazione del Comitato Istituzionale. 
Articolo 6 
Comune o Ente capofila 
1. Per l’attuazione delle finalità e per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla convenzione è 
individuato quale Comune (o Ente) capofila delegato alla gestione, attraverso l’Ufficio di Piano di 
cui all’articolo 7, di tutti i servizi oggetto di convenzione in luogo e per conto dei Comuni ed Enti 
dell’ambito territoriale, secondo la propria disciplina interna, il Comune di ____________ ( o 
Comunità Montana o Unione di Comuni). 
2. In relazione ai servizi affidati, il Comune capofila, tramite l’Ufficio di Piano di cui all’articolo 7, 
può negoziare e contrattare forniture di servizi e prestazioni, nonché stipulare contratti o 
convenzioni con enti pubblici e privati e quanto necessario ed opportuno per la realizzazione 
degli interventi oggetto della presente convenzione. 
3. Qualora nel corso di vigenza della presente convenzione, il Comitato istituzionale individui un 
comune capofila diverso da quello indicato al comma 1, il nuovo comune individuato subentra al 
precedente in tutti i rapporti attivi e passivi, secondo quanto stabilito nel regolamento di 
contabilità di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f), numero 2). 
4. La variazione del comune (o Ente) capofila non comporta modifica alla presente convenzione. 
Articolo 7 
Ufficio di Piano 
1. L’Ufficio di Piano costituisce un ufficio comune, gerarchicamente autonomo, con compiti di 
programmazione e gestione dei servizi oggetto della convenzione. 
2. L’Ufficio di Piano è una struttura tecnico-amministrativa stabilmente incardinata presso il 
Comune capofila e necessariamente dotata di risorse umane con competenze sia amministrativo 
contabili sia tecniche legate allo specifico campo dei servizi sociali. 
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3. Il funzionamento e l’organizzazione dell’Ufficio di Piano sono disciplinati da apposito 
regolamento da adottarsi da parte del Comune o Ente capofila, previa deliberazione del Comitato 
Istituzionale. 
4. L’Ufficio di Piano provvede tra l’altro, in nome e per conto di tutti i soggetti convenzionati, ai 
seguenti compiti fondamentali: 
a. progettazione e redazione del piano sociale di zona; 
b. progettazione dei servizi sociali dell’ambito territoriale; 
c. raccordo con le strutture dei Comuni convenzionati competenti in materia di servizi sociali; 
d. coordinamento del servizio sociale professionale; 
e. affidamento della gestione e attivazione dei servizi; 
f. erogazione delle spese di gestione; 
g. controllo e rendicontazione. 
Articolo 8 
Risorse umane 
Le risorse umane operanti ai fini della convenzione per la gestione associata dei servizi social  
sono costituite da: 
a) personale dipendente dei Comuni, Consorzi, Unioni di Comuni o delle Comunità Montane sia 
a tempo determinato che indeterminato; 
b) personale reclutato in base ad altre forme contrattuali, nel rispetto delle vigenti normative. 
Articolo 9 
Risorse finanziarie 
1. Le risorse necessarie all’organizzazione e all’erogazione dei servizi associati sono costituite 
da quelle proprie dei Comuni associati, da contributi di terzi e dai trasferimenti della Regione, 
dello Stato, dell’Unione Europea, che insieme concorrono a formare il budget di distretto. 
2. Le quote di compartecipazione dei comuni convenzionati di cui all’articolo 5, comma 2, sono 
definite in proporzione alla popolazione residente, salvo diverse determinazioni del Comitato 
istituzionale. 
3. Alle spese per il funzionamento dell’Ufficio di Piano, comprese quelle per le risorse umane di 
cui all’articolo 8, si fa fronte con una quota del budget di distretto definita dal Comitato 
istituzionale. 
Art. 10 
Documenti contabili 
1. Il Comitato Istituzionale, in coerenza con il bilancio del Comune o Ente capofila, approva un 
documento contabile preventivo annuale della gestione associata, articolato in entrate e uscite, 
che obbligatoriamente contiene l’indicazione dei trasferimenti comunali e regionali, secondo le 
modalità definite dal regolamento di contabilità. 
2. Prima dell’invio della relativa documentazione nel rispetto delle scadenze prescritte dalla 
Giunta Regionale, il Responsabile dell’Ufficio di Piano trasmette al Comitato Istituzionale il 
documento contabile consuntivo (rendiconto annuale) della gestione finanziaria dell’esercizio. 
Sulla base delle indicazioni del Comune o Ente capofila, il Comitato Istituzionale provvede ad 
approvare il documento contabile consuntivo annuale del distretto socio assistenziale ed a 
trasmetterlo in copia 
ai Comuni convenzionati. 
Articolo 11 
Durata e recesso 
1. La Convenzione ha durata triennale, decorrente dalla data della stipula della stessa e dovrà 
essere rinnovata esplicitamente per il periodo successivo nel corso dell’ultimo semestre di 
vigenza. 
2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente convenzione, l’Ente capofila ne invia 
copia alla Direzione Regionale competente per materia. 
3. Il recesso di uno o più comuni dalla convenzione non determina lo scioglimento della stessa. 
4. I comuni firmatari della convenzione che recedono dalla stessa non sono destinatari dei servizi 
distrettuali di cui all’articolo 3. 
Articolo 12 
Controversie 
Nel caso di controversie sulle modalità di gestione associata, ovvero nel caso di mancata 
sottoscrizione o recesso di un comune dalla convenzione, il Comune o Ente capofila richiede 
l’attivazione di un apposito tavolo di regolazione e composizione delle controversie presso la 
Regione Lazio. 
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REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO DI PIANO 
AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO _______ 
Articolo 1 
Oggetto 
Il presente regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell’Ufficio di Piano 
dell’Ambito Territoriale____ , di seguito denominato Ufficio di Piano, di cui all’articolo __ della 
convenzione sottoscritta in data ________ dai Comuni di_________________________, di 
seguito 
denominata convenzione. 
Articolo 2 
Ufficio di Piano 
1. L’Ufficio di Piano è l’ufficio comune, gerarchicamente autonomo, per l’esercizio associato dei 
servizi sociali distrettuali e per l’attuazione del Piano Sociale di Zona di cui all’articolo 51 della 
legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e 
dei servizi socio-assistenziali nel Lazio) e successive modifiche, di seguito denominato Piano 
Sociale di Zona ed è una struttura organizzativa del Comune/Ente Capofila. 
2. Le spese per la sede, le attrezzature e i beni di consumo dell’Ufficio di Piano sono a carico del 
budget di distretto di cui all’articolo __ della convenzione. 
3. Il Comune Capofila provvede a dotare l’Ufficio di Piano di una sede idonea, delle attrezzature 
e dei beni di consumo necessari per il suo funzionamento con le risorse di cui al comma 2. 
Articolo 3 
Compiti dell’Ufficio di Piano 
L’Ufficio di Piano svolge i seguenti compiti: 
a) supporto tecnico al Comitato Istituzionale di cui all’articolo 4 della convenzione, per le attività 
di programmazione ed indirizzo e, in particolare: 
1) raccolta e analisi dei dati e delle informazioni sui bisogni della popolazione e sull’offerta di 
servizi presenti sul territorio, anche al fine dell’implementazione del sistema informativo regionale 
sociale; 
2) costituzione di tavoli tematici, tecnici e di partenariato per la programmazione distrettuale; 
3) predisposizione della proposta del Piano Sociale di Zona, redatto sulla base delle indicazioni e 
delle direttive del Comitato Istituzionale, da sottoporre all’approvazione dello stesso; 
4) predisposizione della proposta di Accordo di Programma con la ASL competente per 
l’integrazione socio sanitaria. 
b) organizzazione e gestione dei servizi sociali distrettuali e in particolare: 
1. progettazione dei servizi; 
2. gestione delle risorse finanziarie per l’attuazione del Piano Sociale di Zona e l’erogazione 
degli interventi e dei servizi del sistema integrato locale a livello distrettuale; 
3. affidamento della gestione e attivazione dei servizi; 
4. adozione di tutti gli atti necessari all’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e 
alla rendicontazione delle spese sostenute; 
5. controllo, monitoraggio e valutazione dei servizi e delle prestazioni erogate; 
6. raccordo con le strutture dei Comuni convenzionati competenti in materia di servizi sociali; 
7. cura dei rapporti con l’ASL territorialmente competente per l’integrazione dei servizi sociali con 
quelli sanitari e quelli sociosanitari a prevalenza sanitaria; 
8. coordinamento del servizio sociale professionale; 
c) attività istruttoria per la definizione degli strumenti regolamentari di competenza del Comitato 
Istituzionale, quali in particolare i regolamenti sull’accesso alle prestazioni e sulla 
compartecipazione degli utenti alla spesa; 
d) rapporti operativi con soggetti pubblici e privati operanti nel settore dei servizi alla persona, in 
particolare con Regione, ASL, distretto sanitario, servizi pubblici territoriali, organismi del terzo 
settore e organizzazioni sindacali. 
Articolo 4 
Collaborazione intercomunale 
I responsabili delle singole strutture tecniche comunali devono garantire la piena e reciproca 
collaborazione per consentire la massima efficienza ed efficacia dell’Ufficio di piano. 
In particolare, i responsabili del servizio di ragioneria e dei servizi sociali di ciascun Comune 
dell’Ambito assicurano la propria attività professionale di consulenza, informazione, su tutte le 
questioni e le problematiche d’interesse per l’Ufficio. Forniscono dati e documentazione utile, 
anche al fine del monitoraggio delle attività comunali. 
Articolo 5 
Coordinatore dell’Ufficio di Piano 
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1. Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano è un dirigente ovvero un funzionario di categoria D, 
adeguatamente qualificato, in servizio presso uno degli enti convenzionati al quale è attribuita la 
responsabilità dell’ Ufficio di Piano stesso. Qualora il Coordinatore mantenga anche la 
responsabilità della struttura competente in materia di servizi sociali dell’ente di appartenenza 
svolgerà la propria attività in maniera prevalente nella direzione dell’ Ufficio di Piano. 
2. Il Coordinatore ha la responsabilità del funzionamento dell’Ufficio di Piano e dell’efficienza e 
dell’efficacia delle sue attività. 
3. Al Coordinatore compete l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi concernenti il 
Piano Sociale di Zona, secondo quanto disposto dalla convenzione, di tutti gli atti che impegnano 
gli enti convenzionati verso l’esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi 
compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 
controllo, con annessa responsabilità, per il conseguimento dei risultati, nell’ambito dei 
programmi e degli atti d’indirizzo definiti dal Comitato Istituzionale. 
4. Il coordinatore, in particolare: 
a) gestisce il personale dell’Ufficio di Piano; 
b) partecipa alle riunione del Comitato Istituzionale senza diritto di voto; 
c) dà esecuzione agli atti e agli indirizzi; 
d) convoca e coordina i tavoli di partenariato di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a), n. 2; 
e) è responsabile della redazione della proposta del Piano Sociale di Zona che sottopone al 
Comitato Istituzionale; 
f) detiene rapporti operativi con soggetti pubblici e privati operanti nel campo dei servizi sociali, 
nonché con organismi del terzo settore e con le organizzazioni sindacali. 
Articolo 6 
Personale dell’Ufficio di Piano 
1. La dotazione organica dell’Ufficio di Piano comprende l’insieme del personale necessario al 
suo funzionamento, distinto per categorie e profili professionali inerenti le competenze dell’ufficio 
stesso. 
I competenti organi dei Comuni adottano, nei termini stabiliti dal Comitato Istituzionale, gli atti 
amministrativi necessari per regolamentare e rendere disponibile all’Ufficio di Piano il personale  
da impiegare stabilmente. 
2. Qualora presso i comuni associati non siano presenti figure professionali idonee ovvero i 
comuni stessi non siano in grado, per motivi organizzativo- funzionali, di mettere a disposizione 
le suddette unità di personale, ivi compreso il Coordinatore, il Comune Capofila acquisisce le 
risorse umane necessarie ricorrendo agli strumenti contrattuali previsti dalla normativa vigente. 
3. A seguito dell’approvazione dell’Accordo di Programma con la ASL, quest’ultima può 
distaccare con oneri a proprio carico delle unità di personale presso il Comune o l’Ente Capofila 
da assegnare all’ Ufficio di Piano per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione 
associata dei servizi sociali e specificatamente ad attività di integrazione socio-sanitaria. 
Articolo 7 
Trasparenza 
1. L’Ufficio di Piano assicura periodica comunicazione ed informazione, sia interna che esterna, 
sulle proprie attività, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e trasmette periodicamente a tutti i comuni 
associati l’elenco e le copie degli atti amministrativi adottati. 

 

LOMBARDIA 

DD 25.6.14 - n. 5514 - Albo regionale dei commissari di aziende di servizi alla persona - 

Triennio 2014/2017. Determinazioni conseguenti al d.d.g. 2219 del 17 marzo 2014 (BUR n. 

27 del 30.6.14) 

Note 

In base agli artt.11 e 15, l.r.13 febbraio 2003, n.1 «Riordino della disciplina delle istituzioni 

pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia» ed agli  artt.42-44-55-56-57 del 

Regolamento regionale 4 giugno 2003, n.11 «Regolamento di attuazione della l.r.13 febbraio 

2003, n.1», preso atto dell’istruttoria effettuata dal Gruppo di Lavoro, costituito con decreto 

del Direttore Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato n.2716 del 31 marzo 2014 

i cui esiti risultano dal verbale di cui all’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, si procedere all’approvazione dell’elenco dei soggetti non idonei 
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all’iscrizione all’albo dei Commissari di Aziende di Servizi alla Persona di cui all’allegato 

3 parte integrante e sostanziale del presente decreto(omissis);  

DD 25.6.14 - n. 5514 - Albo regionale dei commissari di aziende di serrvizi alla persona - 

Triennio 2014/2017. Determinazioni conseguenti al d.d.g. 2219 del 17 marzo 2014 (BUR n. 

27 del 30.6.14) 

In base agli artt.11 e 15, l.r.13 febbraio 2003, n.1 «Riordino della disciplina delle istituzioni 

pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia» ed agli  artt.42-44-55-56-57 del 

Regolamento regionale 4 giugno 2003, n.11 «Regolamento di attuazione della l.r.13 febbraio 

2003, n.1», preso atto dell’istruttoria effettuata dal Gruppo di Lavoro, costituito con decreto 

del Direttore Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato n.2716 del 31 marzo 2014 

i cui esiti risultano dal verbale di cui all’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, si procedere all’approvazione dell’elenco dei soggetti non idonei 

all’iscrizione all’albo dei Commissari di Aziende di Servizi alla Persona di cui all’allegato 3 

parte integrante e sostanziale del presente decreto(omissis);  

DD 25.6.14 - n. 5514 - Albo regionale dei commissari di aziende di serrvizi alla persona - 

Triennio 2014/2017. Determinazioni conseguenti al d.d.g. 2219 del 17 marzo 2014 (BUR n. 

27 del 30.6.14) 

In base agli artt.11 e 15, l.r.13 febbraio 2003, n.1 «Riordino della disciplina delle istituzioni 

pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia» ed agli  artt.42-44-55-56-57 del 

Regolamento regionale 4 giugno 2003, n.11 «Regolamento di attuazione della l.r.13 febbraio 

2003, n.1», preso atto dell’istruttoria effettuata dal Gruppo di Lavoro, costituito con decreto 

del Direttore Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato n.2716 del 31 marzo 2014 

i cui esiti risultano dal verbale di cui all’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, si procedere all’approvazione dell’elenco dei soggetti non idonei 

all’iscrizione all’albo dei Commissari di Aziende di Servizi alla Persona di cui all’allegato 3 

parte integrante e sostanziale del presente decreto..  

 

MARCHE. 

DGR  9.6.14, b. 698 - L.R. n. 5/2008, art. 10 e R.R. n. 2/2009, art. 9. Approvazione statuto 

dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Civica Assistenza Tolentino" del Comune di 

Tolentino  (BUR n. 60 del 20.6.14) 

Note 

Viene approvato, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 5/2008 e dell'articolo 9 del 

regolamento regionale n. 9/2009, lo statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona 

"Civica Assistenza Tolentino" del Comune di Tolentino 

DGR  16.6.14, n.741  - L.R. n. 43/1998 s.m.i., art. 50 comma 3 bis - Anno 2014 – Iniziative 

regionali a supporto delle Politiche Sociali Individuazione degli interventi da realizzare . 

(BUR n. 63 del 27.6.14)  

Note 

Sono  cofinanziate le seguenti iniziative, da realizzarsi a supporto delle Politiche Sociali: 

a) corsi di formazione professionale finalizzati al conseguimento della qualifica di Operatore 

Socio Sanitario di cui alla DGR n. 666/2008 e s.m.i., realizzati dagli Istituti Professionali di 

Stato ed autorizzati dalle Amministrazioni Provinciali, nel limite di impegno complessivo 

di Euro 48.000,00 e nel limite di impegno di 4.000,00 per ogni annualità di corso; 

b) edizione 2014 dell’iniziativa “Il mondo dell’infanzia”, proposta dall’associazione Arte 

per crescere di Fermo nel limite di impegno di 

Euro 5.000,00; 

c) edizione 2014 del progetto “Teatro della comunità”, proposto dall’A.N.M.I.C. 

Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili. 

Il l limite di impegno è pari ad  Euro 5.000,00; 

d) edizione 2014 della manifestazione “Giochi senza barriere”, proposto dalla Cooperativa 

Fisioassistance di Cingoli. 

Il  limite di impegno è pari ad  Euro 5.000,00 
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Viene  attivata anche per l’anno 2014 la fornitura di accessi a sistemi di informazione 

giornalistica in materia di politiche sociali, nel limite di impegno complessivo di Euro 

5.500,00. 

Viene  finanziata  la misura 2.5 del piano annuale degli nterventi a favore degli emigrati 

marchigiani per l’anno 2014 di cui alla DGR n. 427 del 14/04/2014 al fine di realizzare 

interventi a favore delle famiglie disagiate marchigiane all’estero, nel limite di impegno di 

Euro 20.000,00. 

Viene  realizzato, nel limite di impegno di Euro 30.000,00, in collaborazione con 

l’Osservatorio Regionale Politiche Sociali istituito presso l’Agenzia Regionale Sanitaria ed in 

collaborazione con il Centro Servizi Volontariato delle Marche il sistema informativo del 

volontariato, finalizzato alla gestione delle procedure amministrative di gestione del registro 

regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla L.R. 15 del 30/05/2012 art. 4; 

Viene  finanziata l’attività dei rilevatori statistici a supporto della sperimentazione del 

Sistema Informativo delle Politiche Sociali di cui alla DGR n. 1701 del 19/12/2011, anche 

con riferimento ai flussi informativi ministeriali che alimentano il casellario dell’assistenza di 

cui al DL n. 78/2010 art. 13, nel limite di impegno di Euro 22.745,00; 

NB 

Seguono norme pi specifiche in ordine alle modalità di erogazioine del co- finanznaiemto, a 

cui si rinvia. 

L’onere complessivo derivante dalla presente deliberazione è  pari ad Euro 141.245,00. 

 

MOLISE 

DGR 30.5.14, n. 233 -  Deliberazione g.r. del 6 marzo 2006, n. 203, avente per oggetto 

"deliberazione del consiglio regionale del 12 novembre 2004, n. 251: piano sociale regionale 

triennale 2004/2006 "direttiva in materia di autorizzazione e accreditamento dei servizi e 

delle strutture, compartecipazione degli utenti al costo dei servizi, rapporto tra enti pubblici e 

enti gestori – provvedimenti – proroga termine autorizzazione strutture  (BUR n. 22 del 

4.7.14) 

DGR 13.6.14, n. 264 -  Piano sociale regionale 2009-2011 -assegnazione fondo sociale 

regionale i semestre anno 2014. (BUR n. 22 del 4.7.14) 

 

PUGLIA  

DGR 6.6.14, n. 1153 - Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, artt. 18 e 19 - D.G.R. 

n. 1534 del 2 agosto 2013. Attivazione procedura per l’esercizio dei poteri sostitutivi nei 

confronti dell’Ambito territoriale di San Marco in Lamis e nomina del Commissario ad acta.  

Note                                                 PREMESSA  

L’art. 62 comma 3 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, introduce l’esercizio dei poteri 

sostitutivi da parte della Giunta Regionale nei confronti dei Comuni, associati in Ambiti 

territoriali sociali per la programmazione e l’attuazione dei Piani Sociali di Zona, 

inadempienti rispetto agli indirizzi regionali di programmazione sociale nonché in presenza 

di irregolarità e inosservanze della normativa regionale.  

l’articolo 18 del Regolamento Regionale n. 4/2007 definisce le attività di verifica regionale 

rivolte a garantire la coerenza delle azioni realizzate in attuazione dei Piani Sociali di Zona 

con gli indirizzi regionali fissati dalla l.r. n. 19/2006 e dal Piano Regionale delle Politiche 

Sociali;  

L’art. 19 del Regolamento Regionale n. 4/2007, così come modificato dal Regolamento 

Regionale n. 19/2008, disciplina le modalità di attivazione e di esercizio dei poteri sostitutivi 

da parte della Regione nei confronti dei Comuni.  

Il citato art. 19 prevede prioritariamente che, in caso di rilevate inadempienze eventualmente 

rilevate nel corso di ordinarie attività regionali di verifica, la Giunta Regionale, su proposta 

dell’Assessore al Welfare, invita l’Ambito territoriale interessato a provvedere entro un 

congruo termine, non inferiore a 15 giorni e non superiore a novanta giorni, a sanare la 

situazione che ha prodotto inadempimento, ovvero inosservanza degli obblighi normativi e 

regolamentari.  
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Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1534 del 2 agosto 2013 è stato approvato il terzo 

Piano Regionale delle Politiche Sociali della Puglia che dà avvio al nuovo ciclo di 

programmazione, a cui si applicano integralmente le norme della legge regionale n. 19/2006, 

i cui effetti erano stati rinviati, appunto, alla avvenuta conclusione del ciclo di 

programmazione in corso all’atto della entrata in vigore della stessa legge regionale.  

La Regione esercita l’attività di verifica regionale orientandola al controllo dell’efficacia ed 

efficienza dei servizi sociali sul territorio, e che il potere sostitutivo tende ad assicurare che il 

quadro normativo delineato con la legge o con atti governativi, oltre ad essere rispettato, sia 

anche applicato ed attuato, nell’interesse generale di assicurare pari opportunità di accesso 

alla rete dei servizi socio assistenziali e sociosanitari a tutti i cittadini. 

                                L’ESERCIZIO DEI POTERI SOSTITUTIVI   

Il paragrafo 4.2.1 del Capitolo IV del Piano Regionale delle Politiche Sociali, approvato con 

Del. G.R. n. 1534/2013, precisa che la mancata adozione del Piano sociale di Zona rientra tra 

i casi di inadempienza e inosservanza delle norme regionali, cui si applica l’esercizio dei 

poteri sostitutivi regionali; se entro 60 giorni dalla pubblicazione del Piano Regionale 

Politiche Sociali 2013-2015, avvenuta il 17 settembre 2013 sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Puglia, l’Ambito territoriale non ha provveduto a redigere il Piano sociale di Zona e 

a indire la Conferenza di Servizi per la sua approvazione, trasmettendo la proposta di Piano 

sociale di Zona agli Enti che partecipano alla Conferenza di Servizi, la Giunta Regionale 

diffida l’Ambito ad adempiere entro i successivi 30 giorni dall’atto di diffida.  

                                           LA SITUAZIONE     RILEVATA         

Alla data del 28 febbraio 2014 risultano in ritardo rispetto all’espletamento di tutte le fasi del 

percorso di concertazione, stesura e adozione del Piano Sociale di Zona nonché di 

formalizzazione dell’associazione intercomunale per la gestione dei servizi socio assistenziali 

i seguenti Ambiti territoriali (17): Altamura, Bitonto, Grumo Appula, Bari, Corato, Modugno, 

Mola di Bari, Triggiano, Andria, Trani, Fasano-Ostuni, Vico del G., Troia, San Marco in L., 

Ginosa, Grottaglie, Martina F., per i quali allo stato non è possibile ipotizzare a breve la 

indizione della relativa Conferenza di Servizi;  

                                             IL POTERE SOSTITUTIVO  

Si  procede  con l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’art. 62 della Legge regionale n. 19 

del 2006, così come disciplinata dal regolamento attuativo n. 4 del 2007 agli artt. 18 e 19;  

Viene nominatocome Commissario ad acta, relativamente agli obblighi ed alle fasi 

espressamente previste dalla normativa regionale vigente e dal Piano Regionale delle 

Politiche Sociali di cui alla D.G.R. n. 1534/2013 per la stesura e l’approvazione del Piano 

Sociale di Zona dell’Ambito e dell’assetto istituzionale e organizzativo per la gestione 

associata dell’Ambito territoriale, l’avv. Giuliana Galantino, in qualità di Segretario Generale 

del Comune di San Marco in Lamis.  

Vengono nominati,  come sub-Commissari per il necessario supporto operativo, la dott.ssa 

Vittoria Gualano, in qualità di Responsabile del Settore AA.GG. e Politiche Sociali del 

Comune di San Marco in Lamis, il dott. Giacomo Scalzulli, in qualità di Segretario Generale 

del Comune di San Giovanni Rotondo, e il dott. Emanuele Attilio Pepe, in qualità di 

Funzionario dell’Ufficio Programmazione Sociale del Servizio Programmazione Sociale e 

Integrazione Socio- sanitaria della Regione Puglia. 

                                                   LE SPESE   

Il Comune di San Marco in Lamis corrisponderà  al Commissario ad acta e ai Sub-

commissari il compenso ed il rimborso spese per l’espletamento dell’incarico, da 

determinarsi con le modalita ed i criteri stabiliti con delibera di Giunta Regionale n.6339 del 

28/04/1994, oneri che trovano copertura a valere sui fondi del Piano Sociale di Zona, con 

riferimento alla quota assegnata per il funzionamento dell’Ufficio di Piano. 

 

POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE 

 

LAZIO 
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DD  30.5.14, n. G07928 - L.R. n. 49/1983 art. 8 - R.R. n. 1/2000. Attuazione D.G.R. 

136/2014 misura 6 - inclusione sociale - sottomisura 6.3 interventi per disagiati psichici. 

Impegno di spesa di € 6.000.000,00 E.F. 2014 cap. H41903 (bur N. 53 DEL 3.7.14) 

Note                         INTRODUZIONE  NORMATIVA 

L. n. 328/2000, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 

e servizi sociali”; 

L.R. 9 settembre 1996 n. 38, “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei 

servizi socio-assistenziali nel Lazio” e successive modifiche e integrazioni; 

L.R. n. 49/83 “Organizzazione del servizio dipartimentale di salute mentale” che all’art. 8 

prevede l’erogazione di provvidenze economiche a favore di persone con sofferenza psichica 

assistite dal Dipartimento di Salute Mentale, al fine di ostacolare processi di emarginazione e 

di favorirne il reinserimento sociale; 

Art. 7 del Regolamento Regionale n. 1/2000, come modificato dalla D.G.R. n. 465/2011, che 

stabilisce i criteri e le modalità per l’erogazione dei fondi regionali stanziati nel bilancio 

annuale per le suddette finalità, prevedendo che vengano ripartiti dalla Regione i fondi, con 

apposita determinazione, tra il Roma Capitale ed i Comuni capofila dei Distretti Socio-

Assistenziali del Lazio, tenuto conto del parametro oggettivo della popolazione residente 

negli stessi. 

D.G.R. 136/2014 avente ad oggetto “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 socio-

sanitari 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.”. 

La DGR 136/2014 attua la ripartizione degli stanziamenti mediante l’introduzione di 

Misure ed individua la seguente: 

Misura 6: Inclusione sociale 

Sottomisura 6.3 Interventi per disagiati psichici; 

- Capitolo h41903 Esercizio finanziario 2014  

¬ euro 6.000.000,00 

LA DISPOSIZIONE 

Viene impegnata la somma di € 6.000.000,00 in favore di Roma Capitale e degli Enti 

Capofila dei Distretti socio-assistenziali giusta D.G.R. 136/2014 attuazione della misura 6 – 

inclusione sociale, sottomisura 6.3 – interventi per disagiati psichici, secondo la seguente 

ripartizione (si rinvia alla lettura integrale del testo) 

NB 

Le modalità di rendicontazione del contributo regionale destinato alla realizzazione di 

interventi a livello distrettuale per le provvidenze per soggetti disagiati psichici, saranno le 

stesse previste per i Piani Sociali di zona attraverso l’utilizzo della piattaforma informatica in 

uso. 

L’obbligazione relativa al presente atto verrà a scadenza entro il 31/12/2014. 

 

PRIVATO  SOCIALE 

 

EMILIA-ROMAGNA 

L.R. 30.6.14, n. 8 - Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di 

volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. istituzione della giornata 

della cittadinanza solidale. (BUR n. 184 del 30.6.14) 

CAPO I  

OGGETTO E FINALITÀ  

Art. 1 

Oggetto e obiettivi dell’intervento 
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1. La presente legge, in coerenza con i principi contenuti nella legge regionale 7 dicembre 

2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema 

amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione), reca 

disposizioni volte alla semplificazione della disciplina in materia di volontariato, 

associazionismo di promozione sociale, servizio civile e prevede l’istituzione della Giornata 

della cittadinanza solidale. 

2. La Regione, con la presente legge e con provvedimenti ad essa collegati e successivi, 

adotta, relativamente alle disposizioni afferenti a volontariato, associazionismo e servizio 

civile, misure per assicurare l'adeguamento dell'articolazione delle funzioni amministrative 

sul territorio regionale, alla luce delle disposizioni di riordino territoriale e funzionale 

contenute nella legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo 

territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione 

ed adeguatezza). 

3. In coerenza con la disciplina contenuta nella legge regionale n. 21 del 2012 e nella legge 

regionale 26 luglio 2013, n. 12 (Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme 

pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e 

norme di interpretazione autentica in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona), la 

Regione, al fine di rispondere agli emergenti nuovi bisogni di carattere sociale, quali, in 

particolare, l'accompagnamento di persone in stato di bisogno o di fragilità, la lotta alla 

povertà, la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, individua le attività e i servizi 

idonei a rispondere a detti bisogni. A tale scopo la Giunta regionale disciplina le 

caratteristiche di tali attività e servizi di interesse regionale e i criteri per la loro 

regolamentazione al fine di assicurare l’omogeneità delle prestazioni e il riconoscimento 

delle funzioni su tutto il territorio regionale. 

4. Gli obiettivi di cui al comma 3 possono essere perseguiti anche attraverso la stipula di 

accordi con i comuni, ovvero con le loro unioni, con i soggetti istituzionali, economici e 

sociali interessati e con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato, delle 

associazioni di promozione sociale e degli altri soggetti del Terzo settore. 

Art. 2 

Registri locali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale 

1. Al fine di perseguire le finalità e i principi di cui alla presente legge, i comuni, ovvero le 

unioni costituite negli ambiti territoriali ottimali di cui alla legge regionale n. 21 del 2012, 

possono prevedere l'istituzione di registri locali delle organizzazioni di volontariato e delle 

associazioni di promozione sociale.  

2. Nei registri di cui al comma 1 sono iscritte, a cura dell'ente locale, le organizzazioni e le 

associazioni che, non essendo iscritte nei registri regionali, hanno sede nel territorio 

comunale o vi operano in modo continuato e sono in possesso dei requisiti previsti dalle 

rispettive norme.  

3. Nei registri locali possono altresì essere iscritti gli organismi di collegamento e 

coordinamento delle organizzazioni e associazioni di cui al comma 2. A tali organismi 

possono aderire contestualmente sia organizzazioni di volontariato, sia associazioni di 

promozione sociale.  

4. Le organizzazioni e le associazioni iscritte unicamente nei registri locali acquisiscono 

titolo a:  

a) accedere a contributi erogati dai comuni titolari dei registri;  

b) accedere a rapporti convenzionali con gli stessi comuni, nel rispetto di quanto previsto 

dalle rispettive norme regionali;  

c) accedere all'assegnazione di spazi e attrezzature di proprietà dei medesimi comuni;  

d) accedere alla riduzione dei tributi locali eventualmente previsti.  

5. Gli enti locali, relativamente ai registri di cui al comma 1, disciplinano con propri 

regolamenti le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione in attuazione dell’articolo 

117, comma sesto, della Costituzione. 

Art. 3 

Istituzione della Giornata della cittadinanza solidale 
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1. La Regione Emilia-Romagna istituisce la Giornata della cittadinanza solidale, da 

celebrarsi ogni anno l’ultimo sabato del mese di settembre, al fine di incentivare una nuova 

stagione della solidarietà e della partecipazione al servizio della collettività e quale occasione 

di crescita civile della comunità regionale.  

2. In occasione della Giornata della cittadinanza solidale tutti i cittadini, per la loro 

competenza professionale o disponibilità operativa, singolarmente o in forma associata, 

possono promuovere attività di volontariato a favore di istituzioni, enti locali, soggetti del 

Terzo settore o attività di vicinato.  

3. La Regione garantisce ampio risalto all'iniziativa in tutti gli strumenti di comunicazione 

istituzionale, anche istituendo un’apposita sezione divulgativa nel proprio sito web, e 

sollecita tutti gli enti locali perché pubblicizzino attraverso i propri strumenti di 

comunicazione l'iniziativa, prevedendo apposite attività tese a coinvolgere, valorizzare e 

attrarre i volontari.  

CAPO II  

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 2005 IN MATERIA DI 

VOLONTARIATO  

Art. 4 

Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 12 del 2005 

1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la 

valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, 

n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro 

sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26) le parole “e dei registri 

provinciali” sono soppresse. 

Art. 5 

Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale n. 12 del 2005 

1. L’articolo 2 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente: 

 "Art. 2  

Registro regionale delle organizzazioni di volontariato  

1. È istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato. L'iscrizione nel registro 

è condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 266 del 1991 e 

per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalla presente legge, 

nonché dalle altre leggi regionali, fatti salvi gli ulteriori requisiti eventualmente da queste 

ultime richiesti. 

2. Nel registro regionale vengono iscritte le organizzazioni aventi sede legale ed operanti nel 

territorio regionale, nonché i loro organismi di coordinamento e collegamento a cui 

aderiscono organizzazioni di volontariato di cui la maggioranza già iscritte nel registro.  

3. Ai fini dell’iscrizione sono considerate in modo distinto:  

a) le organizzazioni aventi rilevanza regionale che operino in più ambiti territoriali 

provinciali del territorio regionale attraverso articolazioni locali strutturate su base 

associativa;  

b) le organizzazioni aventi rilevanza locale che operino in ambito comunale o sovra 

comunale;  

c) gli organismi di collegamento e coordinamento di organizzazioni di volontariato, con base 

associativa costituita in numero prevalente da organizzazioni iscritte nel registro regionale.  

4. Le organizzazioni a rilevanza regionale e gli organismi di collegamento e coordinamento 

sono individuate in base a caratteristiche determinate dalla Giunta regionale con proprio atto 

pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).”. 

Art. 6 

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2005 

1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:  

“1. Possono richiedere l'iscrizione nel registro regionale di cui all'articolo 2 le organizzazioni 

dotate di autonomia, liberamente costituite a fini di solidarietà e di impegno civile, qualunque 

sia la forma giuridica assunta, aventi sede ed operanti nel territorio regionale.”.  

2. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:  
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“3. L'iscrizione nel registro regionale di cui all’articolo 2 è incompatibile con l'iscrizione 

nel registro di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione 

delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 

10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo").”.  

Art. 7 

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2005 

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2005 dopo le parole “dalla 

Giunta regionale” sono inserite le seguenti: “, sentita la Commissione assembleare 

competente,”.  

2. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:  

“2. Le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione del registro regionale devono essere 

improntate alla massima semplificazione del sistema, alla informatizzazione delle procedure 

e all’accertamento preventivo della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per 

l’iscrizione al registro.”.  

3. Il comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:  

“4. L’elenco delle organizzazioni di volontariato è consultabile tramite banca dati informatica 

ed è trasmesso annualmente per via telematica all’Osservatorio nazionale ai sensi 

dell’articolo 6, comma 6, della legge n. 266 del 1991.”.  

4. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2005 è aggiunto il 

seguente:  

“4 bis. Al fine di agevolare i rapporti convenzionali di cui all’articolo 13 e le forme di 

partecipazione delle organizzazioni alla funzione pubblica, la Giunta regionale, con il 

medesimo atto di cui al comma 1 del presente articolo, definisce le modalità per 

l'individuazione delle articolazioni locali, localizzate nel territorio regionale e dotate di 

elevata autonomia organizzativa, delle organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera 

a), o afferenti ad organizzazioni aventi sede legale extraregionale e, pertanto, iscritte nei 

registri di altre regioni.”. 

Art. 8 

Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2005 

1. L’articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente: 

“Art. 5  

Attività di controllo  

1. Al fine di verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti per l'iscrizione, la 

Giunta regionale, con proprio atto pubblicato sul BURERT, approva criteri e modalità di 

controllo, sia diretto, sia avvalendosi degli enti locali, sulle attività delle organizzazioni di 

volontariato iscritte. Il controllo dovrà in particolare verificare la trasparenza di bilancio, la 

democrazia di gestione, il rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui alla legge n. 266 

del 1991, il radicamento territoriale delle organizzazioni e le modalità con cui le stesse 

usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di riferimento. 

2. Il mancato assolvimento, da parte delle organizzazioni, degli obblighi previsti dalle 

procedure di controllo comporta la cancellazione delle stesse dal registro. 

3. Le modalità di controllo devono essere improntate alla massima semplificazione del 

sistema e alla informatizzazione delle procedure e sono ispirate ai principi di coordinamento 

e collaborazione tra gli enti coinvolti.”.  

Art. 9 

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2005 

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole “e nei registri 

provinciali” sono soppresse. 

Art. 10 

Sostituzione dell’articolo 7 della legge regionale n. 12 del 2005 

1. L’articolo 7 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:  

“Art. 7 

Diritto di partecipazione e di informazione  
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1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, in coerenza con quanto 

disposto dalla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e 

promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle 

politiche regionali e locali) e fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, comma 6, della 

legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e 

per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), in materia di piani di 

zona:  

a) possono partecipare alle fasi istruttorie di programmazio ne pubblica, progettazione, 

realizzazione ed erogazione degli interventi nei settori cui si riferisce la loro attività e, 

successivamente, quali attori e realizzatori di azioni specifiche, sia in autonomia, sia in 

collaborazione con la pubblica amministrazione, secondo le norme nazionali e regionali di 

riferimento;  

b) possono proporre alla Regione ed agli enti locali, ciascuno per il proprio ambito territoriale 

di attività, programmi ed iniziative di intervento nelle materie di loro interesse;  

c) possono stipulare dei patti di solidarietà territoriale che si sostanziano in accordi redatti ai 

sensi della normativa e secondo quanto stabilito dagli strumenti di programmazione 

regionali;  

d) hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche pubblicate dalla 

Regione e dagli enti locali nei settori di loro interesse.  

2. La Regione e gli enti locali favoriscono il diritto di partecipazione e di informazione delle 

organizzazioni di volontariato. La Regione, inoltre, nell'ambito della propria attività 

istituzionale, favorisce l'acquisizione da parte delle organizzazioni delle informazioni e degli 

strumenti utili all'accesso ai finanziamenti ed alle iniziative nazionali e dell'Unione europea.”. 

Art. 11 

Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2005 

1. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole “nei registri” 

sono sostituite dalle seguenti: “nel registro”. 

Art. 12 

Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 12 del 2005 

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole “nei registri 

previsti” sono sostituite dalle seguenti: “nel registro previsto”. 

Art. 13 

Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 12 del 2005 

1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole “ai registri” 

sono sostituite dalle seguenti: “al registro”.  

Art. 14 

Sostituzione dell’articolo 11 della legge regionale n. 12 del 2005 

1. L’articolo 11 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente: 

“Art. 11 

Disposizioni in materia di edilizia  

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte devono dare comunicazione ai Comuni in merito 

alla loro sede ed ai locali in cui intendono svolgere le relative attività. La sede delle 

organizzazioni di volontariato iscritte ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono 

compatibili con tutte le destinazioni d’uso ammissibili definite dagli strumenti urbanistici. 

L’insediamento delle organizzazioni di volontariato iscritte è subordinato alla verifica 

dell’osservanza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, non comporta il mutamento 

d’uso delle unità immobiliari esistenti e il pagamento del contributo di costruzione ed è 

attuato, in assenza di opere edilizie, senza titolo abilitativo. È comunque fatta salva la facoltà 

dei Comuni di non autorizzare, con atto motivato, l'utilizzo in deroga.  

2. Per gli interventi edilizi realizzati dalle organizzazioni di volontariato iscritte, è possibile la 

deroga a limiti definiti dagli strumenti urbanistici, ai sensi dell’articolo 20 della legge 

regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia).  

3. Ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera h), della legge regionale n. 15 del 2013, il 

contributo di costruzione non è dovuto per gli impianti, le attrezzature e le opere di interesse 
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generale realizzate dalle organizzazioni di volontariato iscritte, considerate organizzazioni 

non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del decreto 

legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non 

commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e dell’art. 30, comma 5, 

del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, 

lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico 

nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.”. 

Art. 15 

Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 12 del 2005 

1. Al comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole “nei registri 

istituiti” sono sostituite dalle seguenti: “nel registro istituito”. 

Art. 16 

Sostituzione dell’articolo 13 della legge regionale n. 12 del 2005 

1. L’articolo 13 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente: 

“Art. 13 

Rapporti convenzionali  

1. La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le 

organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale da almeno sei mesi per 

l'erogazione di prestazioni ed attività, anche di carattere promozionale, compatibili con la 

natura e le finalità del volontariato.  

2. I suddetti enti devono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni, secondo il 

principio di trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione e secondo linee di 

indirizzo regionali, dandone comunicazione in ogni caso a tutte le organizzazioni attive nel 

loro territorio iscritte al registro ed operanti nel settore oggetto della convenzione.  

3. Le convenzioni devono essere stipulate nel rispetto delle seguenti condizioni:  

a) le attività oggetto del rapporto convenzionale devono essere svolte dalle organizzazioni 

contraenti con l'apporto determinante e prevalente dei propri aderenti volontari;  

b) deve essere verificato il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche 

e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle 

prestazioni specifiche;  

c) devono essere stipulate le assicurazioni previste dall'articolo 4 della legge n. 266 del 1991 

in favore dei volontari aderenti alle organizzazioni;  

d) tra gli oneri derivanti dalle convenzioni, oltre alle spese ammesse a rimborso, ancorché 

non interamente documentate, devono figurare gli oneri relativi alle coperture assicurative ed 

eventuali quote parte delle spese generali di funzionamento delle organizzazioni.  

4. Le convenzioni possono prevedere la partecipazione a percorsi formativi e informativi utili 

al perseguimento del raccordo coi servizi nei quali le attività oggetto di convenzione si 

esplicano.”. 

Art. 17 

Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2005 

1. Al comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole “d'intesa con la 

Provincia in cui avranno sede,” sono soppresse.  

2. Al comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole “territorio 

provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “ambito territoriale provinciale”.  

3. Al comma 6 dell’articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole “Le Province ed 

i Comuni” sono sostituite dalle seguenti: “Gli enti locali”.  

4. Al comma 7 dell’articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole “nei registri” 

sono sostituite dalle seguenti: “nel registro”.  

Art. 18 

Modifiche all’articolo 17 della legge regionale n. 12 del 2005 

1. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole “nei registri” 

sono sostituite dalle seguenti: “nel registro regionale”.  
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2. Al comma 3 dell’articolo 17 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole “12 marzo 

2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali)” sono sostituite dalle seguenti: “n. 2 del 

2003”.  

Art. 19 

Modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2005 

1. Al comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2005 le parole “dai registri 

istituiti” sono sostituite dalle seguenti: “dal registro istituito”. 

Art. 20 

Sostituzione dell’articolo 19 della legge regionale n. 12 del 2005 

1. L’articolo 19 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:  

“Art. 19 

Partecipazione al Comitato di gestione  

1. Partecipano al Comitato di gestione i seguenti componenti di nomina regionale:  

a) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato;  

b) un rappresentante degli enti locali, nominato dal Presidente della Giunta regionale su 

designazione del Consiglio delle Autonomie locali;  

c) quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, 

nominati dal Presidente della Giunta regionale su designazione delle stesse organizzazioni 

secondo procedure che garantiscano un sistema articolato su più livelli territoriali e adeguate 

forme di partecipazione e rappresentanza delle organizzazioni medesime. Tali procedure sono 

individuate con atto della Giunta regionale da pubblicarsi nel BURERT.  

2. La partecipazione al Comitato di gestione non comporta oneri a carico del bilancio 

regionale.”. 

Art. 21 

Modifiche all’articolo 20 della legge regionale n. 12 del 2005 

1. Il comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente: 

“1. La Regione, in accordo con la Conferenza regionale del Terzo settore di cui all'articolo 35 

della legge regionale n. 3 del 1999 e sentito l’Osservatorio di cui all’articolo 22 della presente 

legge, indice la Conferenza regionale del volontariato quale momento di confronto, verifica e 

proposta sulle politiche di interesse per il volontariato. La Conferenza è costituita dalle 

organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale ed è indetta di norma ogni tre 

anni.”.  

Art. 22 

Modifiche all’articolo 23 della legge regionale n. 12 del 2005 

1. Il comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale n. 12 del 2005 è sostituito dal seguente:  

“1. La Regione per ogni ambito territoriale provinciale promuove la costituzione di comitati 

paritetici provinciali composti da rappresentanti degli enti locali e delle organizzazioni di 

volontariato iscritte e non iscritte nel registro regionale. Partecipano inoltre ai comitati 

paritetici provinciali i rappresentanti dei soggetti che contribuiscono al fondo speciale per il 

volontariato in relazione alle diverse appartenenze territoriali.”.  

Capo III  

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 2002 IN MATERIA DI 

ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE  

Art. 23 

Modifiche alla rubrica del Titolo II della legge regionale n. 34 del 2002 

1. Alla rubrica del titolo II della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la 

valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 

marzo 1995, n. 10 “Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo”) la 

parola “Registri” è sostituita dalla seguente: “Registro”.  

Art. 24 

Sostituzione dell’articolo 4 della legge regionale n. 34 del 2002 

1. L’articolo 4 della legge regionale n. 34 del 2002 è sostituito dal seguente: 

“Art. 4 
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Registro regionale delle associazioni di promozione sociale  

1. È istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale a cui possono 

iscriversi le associazioni che hanno sede legale ed operano nel territorio regionale e sono in 

possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3.  

2. Nel registro regionale vengono iscritte le associazioni aventi rilevanza regionale, le 

associazioni aventi rilevanza locale, nonché i loro organismi di coordinamento e 

collegamento a cui aderiscono associazioni di cui la maggioranza già iscritte nel registro.  

3. Ai fini dell’iscrizione sono considerate in modo distinto:  

a) le associazioni che operino in più ambiti territoriali provinciali del territorio regionale 

attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa;  

b) le associazioni di rilevanza locale che operino in ambito comunale o sovra comunale;  

c) gli organismi di collegamento e coordinamento di associazioni di promozione sociale, con 

base associativa costituita in numero prevalente da associazioni iscritte nel registro 

regionale.  

4. Le associazioni a rilevanza regionale e gli organismi di collegamento e coordinamento 

sono individuati in base a caratteristiche determinate dalla Giunta regionale con proprio atto 

pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).  

5. L'iscrizione nel registro regionale è condizione necessaria per poter usufruire dei benefici 

previsti dalla legge n. 383 del 2000 e per poter accedere alle forme di sostegno e 

valorizzazione previste dalla presente legge nonché dalla normativa di settore, fatti salvi gli 

ulteriori requisiti eventualmente da quest'ultima richiesti.  

6. L'iscrizione nel registro regionale è incompatibile con l'iscrizione nel registro del 

volontariato di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione 

delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 “Nuove 

norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul 

volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26”).”. 

Art. 25 

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 34 del 2002 

1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 34 del 2002 è sostituito dal seguente:  

“1. Le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione del registro regionale sono stabilite 

dalla Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, con deliberazione 

pubblicata nel BURERT. Tali modalità devono essere improntate alla massima 

semplificazione del sistema, alla informatizzazione delle procedure e all’accertamento 

preventivo della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l’iscrizione al registro.”.  

2. Il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale n. 34 del 2002 è sostituito dal seguente:  

“4. Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione nel registro regionale e di cancellazione 

dal medesimo registro è ammesso il ricorso di cui all’articolo 10 della legge n. 383 del 

2000.”.  

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale n. 34 del 2002 è aggiunto il 

seguente:  

“4 bis. Al fine di agevolare i rapporti convenzionali di cui all’articolo 12 e le forme di 

partecipazione delle associazioni alla funzione pubblica, la Giunta regionale, con il medesimo 

atto di cui al comma 1 del presente articolo, definisce le modalità per l'individuazione delle 

articolazioni locali, localizzate nel territorio regionale e dotate di elevata autonomia 

organizzativa, delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), o afferenti ad 

associazioni aventi sede legale extraregionale e, pertanto, iscritte o al registro nazionale di cui 

all'articolo 7 della legge n. 383 del 2000, o nei registri di altre regioni.”. 

Art. 26 

Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 34 del 2002 

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n. 34 del 2002 le parole “nei registri 

regionale e provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “nel registro regionale”. 

Art. 27 

Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 34 del 2002 
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1. Al comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale n. 34 del 2002 le parole “Le Province, 

gli Enti locali” sono sostituite dalle seguenti: “Gli enti locali e”. 

Art. 28 

Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 34 del 2002 

1. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 34 del 2002 è sostituito dal seguente:  

“1. La Regione assegna contributi finanziari alle associazioni aventi rilevanza regionale 

iscritte al registro di cui all’articolo 4 per la realizzazione di progetti di interesse e diffusione 

regionale, nonché di sostegno e valorizzazione delle attività delle associazioni a rilevanza 

locale.”.  

2. Al comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale n. 34 del 2002 le parole “ai commi 1 e 2” 

sono sostituite dalle seguenti: “al comma 1”.  

Art. 29 

Sostituzione dell’articolo 10 della legge regionale n. 34 del 2002 

1. L’articolo 10 della legge regionale n. 34 del 2002 è sostituito dal seguente: 

“Art. 10 

Diritto di partecipazione e di informazione  

1. Le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale, in coerenza con 

quanto disposto dalla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, 

riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione 

delle politiche regionali e locali) e fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, comma 6 

della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza 

sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), in materia di 

piani di zona:  

a) possono partecipare alle fasi istruttorie di programmazione pubblica, progettazione, 

realizzazione ed erogazione degli interventi nei settori cui si riferisce la loro attività e, 

successivamente, quali attori e realizzatori di azioni specifiche, sia in autonomia, sia in 

collaborazione con la pubblica amministrazione, secondo le norme nazionali e regionali di 

riferimento;  

b) possono proporre alla Regione ed agli enti locali, ciascuno per il proprio ambito territoriale 

di attività, programmi ed iniziative di intervento nelle materie di loro interesse;  

c) possono stipulare dei patti di solidarietà territoriale che si sostanziano in accordi redatti ai 

sensi della normativa e secondo quanto stabilito dagli strumenti di programmazione 

regionali;  

d) hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche pubblicate dalla 

Regione e dagli enti locali nei settori di loro interesse.  

2. La Regione e gli enti locali favoriscono il diritto di partecipazione e di informazione delle 

associazioni di promozione sociale. La Regione, inoltre, nell'ambito della propria attività 

istituzionale, favorisce l'acquisizione da parte delle associazioni delle informazioni e degli 

strumenti utili all'accesso ai finanziamenti ed alle iniziative nazionali e dell'Unione europea.”. 

Art. 30 

Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 34 del 2002 

1. Al comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale n. 34 del 2002 le parole “nei registri” 

sono sostituite dalle seguenti: “nel registro”. 

Art. 31 

Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 34 del 2002 

1. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale n. 34 del 2002 le parole 

“nei registri regionale e provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “nel registro regionale”.  

2. Il comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale n. 34 del 2002 è sostituito dal seguente:  

“4. La Regione, in accordo con la Conferenza regionale del Terzo settore di cui all'articolo 35 

della legge regionale n. 3 del 1999 e sentito l’Osservatorio, promuove di norma ogni tre anni 

la Conferenza regionale della promozione sociale cui partecipano i soggetti pubblici e le 

associazioni di promozione sociale interessate.”.  

Art. 32 

Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 34 del 2002 
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1. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale n. 34 del 2002 le parole “nei registri” 

sono sostituite dalle seguenti: “nel registro”.  

Art. 33 

Sostituzione dell’articolo 17 della legge regionale n. 34 del 2002 

1. L’articolo 17 della legge regionale n. 34 del 2002 è sostituito dal seguente:  

“Art. 17 

Attività di controllo   

1. La Regione stabilisce criteri e modalità di controllo sia diretto, sia avvalendosi degli enti 

locali, sulle attività delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro, al fine di 

verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, nonché in 

merito alle modalità con cui esse usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione 

previste dalle leggi di riferimento. Le modalità di controllo devono essere improntate alla 

massima semplificazione del sistema e alla informatizzazione delle procedure e sono ispirate 

ai principi di coordinamento e collaborazione tra gli enti coinvolti.  

2. Il mancato assolvimento da parte delle associazioni agli obblighi previsti dalle procedure 

di controllo comporta la cancellazione delle stesse dal registro.  

3. Qualora venga riscontrata la perdita di uno o più requisiti essenziali per l'iscrizione ovvero 

gravi disfunzioni nello svolgimento delle attività, previa diffida e concessione di un termine 

per il ripristino delle condizioni necessarie, la Regione procede alla cancellazione dal 

registro.  

4. Avverso i provvedimenti di cancellazione di cui al comma 3 è ammesso il ricorso ai sensi 

dell'articolo 6, comma 4.”. 

CAPO IV  

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 2003 IN MATERIA DI SERVIZIO 

CIVILE REGIONALE  

Art. 34 

Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 20 del 2003 

1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per 

la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione 

della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38), è sostituito dal seguente:  

“1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 2, 3, 4, 

secondo comma, 11 e 52 della Costituzione e della normativa statale in materia di obiezione 

di coscienza, in attuazione degli obiettivi previsti dall'articolo 2 dello Statuto regionale e dalla 

normativa statale in materia di servizio civile, nell'esercizio delle proprie competenze 

legislative, detta norme per lo sviluppo e la valorizzazione del servizio civile nel territorio 

regionale. A questo scopo viene istituito il servizio civile regionale, così come definito e 

disciplinato nei successivi articoli.”.  

Art. 35 

Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2003 

1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2003 le parole “ai 

sensi della legge n. 230 del 1998 e della legge n. 64 del 2001” sono sostituite dalle seguenti: 

“ai sensi dell’articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di 

obiezione di coscienza) e della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile 

nazionale)”. 

2. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2003 le parole “ai 

sensi della legge n. 230 del 1998” sono sostituite dalle seguenti: “nel rispetto della normativa 

statale in materia di obiezione di coscienza e anche in vigenza della sospensione dell’obbligo 

costituzionale di leva”.  

Art. 36 

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 20 del 2003 

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituito dal seguente:  

“1. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 3 sono individuati i seguenti 

strumenti:  
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a) le azioni formative, informative e di sensibilizzazione rivolte agli studenti impegnati nei 

percorsi per il diritto dovere all’istruzione e formazione, ai loro insegnanti, alle loro famiglie 

ed alle persone frequentanti centri di aggregazione, nell'ambito dell'autonomia scolastica, 

sentito l’Ufficio scolastico regionale ed in coordinamento con le previsioni della legge 

regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i paesi in via di 

sviluppo e i paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una 

cultura di pace). Le azioni sono relative ai seguenti temi: primo soccorso, protezione civile, 

cultura della pace, nonviolenza, difesa non armata, solidarietà, diritti umani, competenze 

sociali, partecipazione solidale e responsabile;  

b) le prestazioni di servizio civile volontario effettuate dai giovani che assolvono il diritto 

dovere all’istruzione e formazione, frequentando la scuola secondaria di secondo grado o 

l’istruzione e formazione professionale (IeFP), nell'ambito dei progetti d'impiego predisposti 

ed attuati dagli enti di servizio civile di cui all'articolo 8, con modalità di svolgimento, 

attestazione e valorizzazione dell'esperienza opportunamente adeguate ed integrate nei 

percorsi formativi, sentito l’Ufficio scolastico regionale;  

c) le prestazioni di servizio civile volontario svolte da giovani fino ai 29 anni, nel rispetto 

dell'ordinamento in materia di assolvimento agli obblighi e al diritto dovere all'istruzione e 

formazione;  

d) le prestazioni di servizio civile alternative al servizio militare di leva, effettuate dagli 

obiettori di coscienza, nel rispetto della specifica normativa statale in materia;  

e) le prestazioni di servizio civile volontario svolte da adulti e da anziani che in modo 

spontaneo e gratuito dedicano il proprio tempo libero alla collettività, secondo le modalità 

previste dalla presente legge;  

f) le attività formative e di addestramento rivolte ai volontari, agli obiettori ed ai responsabili 

di servizio civile.”. 

Art. 37 

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 20 del 2003 

1. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituita 

dalla seguente:  

“a) prioritariamente i giovani secondo le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), 

ed i giovani secondo le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);”. 

Art. 38 

Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 20 del 2003 

1. La lettera a) del comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituita 

dalla seguente:  

“a) lo svolgimento del servizio civile all'estero e la partecipazione a missioni umanitarie da 

parte dei giovani che lo richiedono, nei modi e con le forme previsti dalla normativa statale in 

materia di obiezione di coscienza e in materia di servizio civile, ed in coordinamento con le 

previsioni della legge regionale n. 12 del 2002, inserendo in ogni piano annuale attuativo, in 

conformità a quanto indicato al comma 5, la previsione di forme di sostegno a progetti 

presentati in questi ambiti dagli enti iscritti nell'Elenco regionale, in collaborazione con le 

istituzioni dell’Unione europea, con il Ministero degli affari esteri e con l'ONU;”. 

Art. 39 

Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 20 del 2003 

1. Il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituito dal seguente:  

“2. A favore dei giovani di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), compete un assegno per il 

servizio civile regionale nella misura attualmente prevista dall’articolo 9, comma 2, del 

decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del servizio civile nazionale a norma 

dell’articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64), nel limite dei posti d’impiego dei giovani in 

servizio civile regionale, da determinarsi in conformità all'articolo 7, comma 3, lettera a) 

della presente legge, sulla base dello stanziamento annuale del fondo regionale di cui 

all'articolo 23 della presente legge. L’ammontare dell’assegno di servizio civile regionale sarà 

indicato nel contratto di servizio civile regionale da sottoscrivere tra la Regione e i giovani 

selezionati dagli enti titolari dei progetti, in analogia a quanto previsto all’articolo 8 del 
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decreto legislativo n. 77 del 2002. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1, 

del decreto legislativo n. 77 del 2002, l'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio 

civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e, conseguentemente, l'assegno 

per il servizio civile regionale non ha natura retributiva.”.  

2. Al comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale n. 20 del 2003, le parole “di età 

compresa tra i 18 ed i 28 anni” sono soppresse. 

Art. 40 

Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 20 del 2003 

1. Al comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale n. 20 del 2003 le parole “all'articolo 13 

della legge n. 230 del 1998” sono sostituite dalle seguenti: “dalla specifica normativa statale 

in materia”. 

Art. 41 

Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2003 

1. Il comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituito dal seguente:  

“2. Qualora la Provincia non provveda, si applica l’articolo 30 della legge regionale 24 marzo 

2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni 

internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università).”.  

Art. 42 

Modifiche all’articolo 19 della legge regionale n. 20 del 2003 

1. La lettera l) del comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituita 

dalla seguente: 

“l) la struttura nazionale competente secondo quanto previsto dalla normativa statale in 

materia di servizio civile e di obiezione di coscienza;”. 

Art. 43 

Modifiche all’articolo 22 della legge regionale n. 20 del 2003 

1. Il comma 4 dell’articolo 22 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituito dal seguente:  

“4. Per quanto non espressamente indicato nella presente legge, nel documento di 

programmazione triennale regionale e nei piani annuali attuativi del servizio civile regionale 

si applicano le previsioni contenute nella normativa statale in materia di obiezione di 

coscienza e di servizio civile.”  

Art. 44 

Modifiche all’articolo 23 della legge regionale n. 20 del 2003 

1. Il comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituito dal seguente:  

“2. Al finanziamento del Fondo regionale per il servizio civile possono concorrere risorse 

statali e comunitarie, risorse degli Enti pubblici, risorse di cui al comma 3 ed erogazioni 

liberali di soggetti privati destinate allo sviluppo del servizio civile regionale. Tali risorse 

possono essere vincolate, a richiesta del conferente, per progetti specifici di servizio civile.”.  

2. Il comma 3 dell’articolo 23 della legge regionale n. 20 del 2003 è sostituito dal seguente:  

“3. Per le stesse finalità di spesa previste dalla presente legge possono direttamente 

provvedere le risorse della quota parte del Fondo speciale regionale del volontariato di cui 

all'articolo 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato) 

che, in accordo con il Comitato di gestione, di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministro del 

tesoro di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, 8 ottobre 1997 (Modalità per la 

costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni), sia stato eventualmente 

vincolato a sostenere la progettualità nell'ambito del servizio civile a favore delle 

organizzazioni di volontariato.”.  

CAPO V  

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 1999 IN MATERIA DI SISTEMA 

REGIONALE E LOCALE   

Art. 45 

Sostituzione dell’articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999 

1. L’articolo 35 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e 

locale), è sostituito dal seguente:  

“Art. 35  
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Conferenza regionale del Terzo settore  

1. Per il confronto e la concertazione tra la Giunta regionale e gli organismi del Terzo settore 

è istituita la Conferenza regionale del Terzo settore, a cui partecipano gli organismi 

rappresentativi dei soggetti del Terzo settore aventi sede ed operanti nel territorio regionale, 

con particolare riferimento a quelli del volontariato, della cooperazione sociale e 

dell’associazionismo.  

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di composizione, 

organizzazione e funzionamento della Conferenza.”. 

CAPO VI  

NORME TRANSITORIE E FINALI   

Art. 46 

Norme transitorie e di prima applicazione 

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede con 

atto ricognitivo ad iscrivere nei rispettivi registri regionali le organizzazioni di volontariato e 

le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri provinciali abrogati. Fino alla 

completa operatività dei registri regionali restano salve le iscrizioni delle organizzazioni di 

volontariato e delle associazioni di promozione sociale nei registri provinciali effettuate sulla 

base della normativa previgente.  

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta 

l’atto previsto dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 34 del 2002. 

3. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale 

adotta gli atti di cui all’articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 12 del 2005 e all’articolo 

4, comma 4, della legge regionale n. 34 del 2002.  

4. Fino al 30 giugno 2015 le Province mantengono funzioni relative alle procedure di 

iscrizione, verifica e cancellazione afferenti al registro regionale delle organizzazioni di 

volontariato e di quello delle associazioni di promozione sociale, secondo modalità stabilite 

dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con 

deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-

Romagna (BURERT).  

Art. 47 

Abrogazioni 

1. Il comma 4 dell’articolo 20 della legge regionale n. 12 del 2005 è abrogato.  

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 34 del 2002:  

a) l’articolo 5;  

b) il comma 2 dell’articolo 6;  

c) il comma 2 dell’articolo 9. 

 

ATTO DI INDIRIZZO 

RISOLUZIONE - Oggetto n. 5056 - Risoluzione per impegnare la Giunta a sostenere, nelle 

sedi preposte, gli opportuni adeguamenti della legislazione nazionale e regionale affinché il 

volontariato possa esplicare la funzione di veicolo di cittadinanza attiva e inclusione sociale e 

a promuovere l'analisi di un sistema di rendicontazione del rimborso delle spese sostenute 

dalle associazioni. A firma dei Consiglieri: Marani, Garbi, Piva, Paruolo, Mumolo, Casadei, 

Pariani, Moriconi, Zoffoli, Riva, Luciano Vecchi (BUR n. 192 del 2.7.14) 

 

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 

Premesso che  

il volontariato è quella attività gratuita di aiuto, di sostegno e di impegno sociale messa in 

atto da soggetti privati che promuovono gli scopi della solidarietà, dell’altruismo e della 

coesione sociale; 

la Regione Emilia-Romagna ha adottato nel 2005 la legge regionale 12 che, nel quadro delle 

disposizioni nazionali dettate dalla L. 266/91, istituisce i registri provinciali e regionali del 

volontariato e detta la disciplina applicabile alle organizzazioni di volontariato; 
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il volontariato può essere operato individualmente o in associazioni organizzate di livello 

provinciale o regionale, i numeri che si desumono dai registri cui sono iscritte le associazioni 

testimoniano l’importanza ed il ruolo dello stesso nella valorizzazione del capitale sociale del 

nostro territorio; 

secondo il registro regionale, le organizzazioni di volontariato di rilevanza regionale, in 

Emilia-Romagna, sono oltre 46, 2.901 invece sono le associazioni attive nei territori 

provinciali, di cui 1.670 si occupano di sanità e di assistenza sociale; 

al contempo numerosissime sono le organizzazioni che impiegano l’aiuto volontario degli 

anziani, mantenendoli attivi nella nostra società, di gran valore, un esempio tra i tanti, è 

l’esperienza del “Nonno vigile” che è un ottimo strumento per la promozione della sicurezza 

in tante parti del nostro territorio regionale; 

i rapporti tra le organizzazioni di volontariato e le amministrazioni locali sono oggi 

prevalentemente disciplinati da convenzioni, che regolamentano la compartecipazione 

dell’associazionismo al welfare locale. 

Considerato che  

ultimamente avanzano alcune polemiche, anche attraverso gli organi di stampa, circa le 

convenzioni che regolamentano il rapporto tra numerose amministrazioni locali e talune 

organizzazioni di volontariato; 

in particolare uno dei punti più controversi risiede nel sistema di rendicontazione dei rimborsi 

spese regolato da una disciplina del volontariato dettata dalla legislazione nazionale 

attraverso la legge 266/91 e della conseguente legge regionale 12/2005, sistema che andrebbe 

notevolmente semplificato al fine di sgravare il volontariato da procedure burocratiche che 

rischiano di limitare lo stesso nella sua piena realizzazione di soggetto attore di inclusione 

sociale. 

Valutato che  

occorre perseguire con forza e determinazione la promozione del volontariato quale 

strumento di inclusione sociale, cittadinanza attiva e sussidiarietà, salvaguardando le attività 

che oggi sono garantite attraverso lo strumento delle convenzioni che offrono nell’intero 

territorio regionale servizi a migliaia di cittadini; 

é necessario sostenere, ampliare le possibilità, donare protagonismo a tutte quelle persone che 

scelgono liberamente di dedicare parte del proprio tempo agli altri; 

occorre promuovere norme che favoriscano la semplificazione amministrativa, la riduzione 

del costoso carico burocratico imposto alle associazioni dagli attuali strumenti legislativi. 

Tutto ciò premesso e considerato  

impegna la Giunta  

a sostenere in tutte le sedi preposte gli opportuni adeguamenti della legislazione nazionale e 

regionale perché il volontariato possa esplicare appieno la propria funzione di veicolo di 

cittadinanza attiva e inclusione sociale; 

a promuovere a tal fine, insieme ai rappresentanti delle associazioni e degli enti locali, 

l’analisi di un sistema di rendicontazione del rimborso delle spese sostenute maggiormente 

appropriato alla natura e al ruolo sociale del volontariato. 

Approvata a maggioranza dei presenti nella seduta antimeridiana del 10 giugno 2014  

 

LOMBARDIA 

DGR 1.7.2014 - n. X/2020 -Determinazioni in ordine alla definizione dei criteri generali per 

la presentazione dei progetti da parte delle associazioni senza scopo di lucro e delle 

associazioni di promozione sociale  BUR n. 27  del 4.7.14) 

Note                                  INTRODUZIONE NORMATIVA 

Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 «Disciplina delle associazioni di promozione sociale»;  

L.R. n. 3 del 12 marzo 2008 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in 

ambito sociale e socio-sanitario»;  

 Capo III della l.r. n. 1 del 14 febbraio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di 

volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso» ed in 

particolare:  
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• l’art. 16, cc. 1 e 2, che istituisce presso ogni Provincia il Registro provinciale delle 

associazioni operanti nel territorio provinciale e, presso la Regione, il Registro regionale 

delle associazioni a carattere regionale e nazionale;  

• l’art. 19, c. 1, lett. a), in base al quale la Regione promuove direttamente l’associazionismo 

attraverso il sostegno di specifici progetti di attività;  

• l’art. 25, c. 1, che attribuisce alla Giunta regionale il compito di adottare le deliberazioni 

necessarie per dare attuazione al dettato dell’articolo di cui al punto precedente;  

Programma Regionale di Sviluppo approvato con delibera di consiglio regionale n. X/78 del 

9 luglio 2013 che, al capitolo «Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia», prevede il 

rafforzamento del Terzo settore secondo un’ottica che concorrerà a rinnovare e riqualificare il 

welfare lombardo 

                                                LA DISPOSIZIONE  

Ritenuto di indire per il biennio 2014/2015 apposito Bando per la concessione di contributi a 

sostegno di progetti presentati dalle associazioni iscritte al Registro regionale ed ai Registri 

provinciali di cui al Capo III, l.r. n. 1/2008;  

                                  GLI INCONTRI CON IL TERZO SETTORE 

Si sono svolti diversi incontri con le rappresentanze del Forum Terzo Settore, Coordinamento 

CSV Lombardia, UPL e Regione Lombardia, per la condivisione dei contenuti del Bando 

2014/2015 per la concessione di contributi a sostegno dei progetti presentati dalle 

associazioni iscritte al Registro di cui al Capo III, l.r. n. 1/2008;  

                                     IL RUOLO DEGLI ENTI TERRITORIALI 

Viene demandato  agli Enti Territoriali, ex Legge n. 56/2014, il procedimento per l’esame dei 

progetti che saranno presentati e l’approvazione della relativa graduatoria, con obbligo di 

rendicontazione in ordine ai progetti finanziati ed alla relativa erogazione 

                                       IL RUOLO DELLA REGIONE  

La Regione, attraverso il nucleo centrale regionale, si riserva la facoltà di effettuare momenti 

di verifica sull’andamento dei progetti e controlli a campione presso le Organizzazioni 

beneficiarie del contributo, per la verifica dell’attinenza e della qualità delle attività svolte in 

relazione ai contenuti del progetto presentato utilizzando appositi indicatori regionali. 

                                                 LE CONDIZIONI  

Per il biennio 2014/2015, hanno titolo a presentare domanda di contributo tutti i soggetti 

autonomamente iscritti al Registro regionale od ai Registri provinciali dell’associazionismo 

in forma singola o, in alternativa, sotto forma di «Organizzazione in rete» di tipo orizzontale, 

composta da un minimo di tre Associazioni iscritte al Registro regionale o al medesimo 

Registro provinciale purché alla data di scadenza del bando risultino aver regolarmente 

assolto al debito informativo relativo al mantenimento dei requisiti di iscrizione con 

riferimento all’attività svolta nell’anno 2012 e risultino iscritte da almeno sei mesi ai suddetti 

registri;.  

Nella rete, in caso di partecipazione di un’associazione articolata su più livelli territoriali, è 

consentita la partecipazione di una sola articolazione. 

                                                       LA DURATA  

Le attività oggetto di contributo possono avere una durata massima di 12 mesi e che i 12 mesi 

di attività finanziabile vengono considerati a decorrere dalla data di avvio del progetto 

indicata nell’atto di adesione. 

                                   LE FINALITÀ DA PERSEGUIRE   

I progetti presentati devono perseguire finalità di solidarietà sociale riconducibili ai seguenti 

ambiti in coerenza con le finalità statutarie dell’organizzazione proponente:  

a) Tutela della fragilità, anche attraverso azioni innovative non convenzionali, volte a 

rispondere a bisogni concreti di soggetti in difficoltà, con particolare attenzione alla comu 

nità di appartenenza e finalizzati a contribuire al welfare sociale;  

b) Promozione della socialità e coesione sociale nonché prevenzione del fenomeno 

dell’esclusione sociale mediante azioni, interventi, iniziative volte a incentivare i lega 

mi sociali e la partecipazione attiva dei cittadini;  
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c) Promozione del benessere psicofisico della persona, mediante azioni, interventi, 

iniziative volte al mantenimento/ ripristino delle relazioni familiari, inserimento o 

reinserimento delle relazioni familiari, sociali e lavorative delle persone in difficoltà, 

contrastare forme di discriminazione di ogni natura. 

                                                          I CRITERI  

I criteri per la valutazione dei progetti, esplicitati successivamente nel decreto di 

approvazione del bando, nei seguenti macroindicatori, a ognuno dei quali corrisponde un 

punteggio massimo complessivo di 100 punti per progetto sono i seguenti:  

• Valutazione coerenza strutturale del piano progettuale con gli obiettivi e le finalità del 

presente atto (punteggio massimo: 10 punti);  

• Valutazione adeguatezza piano progettuale (punteggio massimo: 25 punti);  

• Valutazione qualitativa del progetto (punteggio massimo: 40 punti);  

• Valutazione partenariato di coesione territoriale (punteggio massimo: 15 punti);  

• Innovazione ed evoluzione nel tempo delle attività progettuali (punteggio massimo: 10 

punti). 

NB  

In caso di presentazione del progetto sotto forma di «Organizzazione in rete» al punteggio 

complessivamente raggiunto, vengono assegnati d’ufficio 20 punti aggiuntivi. 

                                         L’ ENTITÀ DEL CONTRIBUTO  

Viene  quantificare il contributo erogabile in misura pari al 70% del valore totale del progetto, 

nei limiti di  

¬ Euro 10.000,00 sia per progetti in forma singola che sotto forma di «Organizzazione in 

rete».  

I contributi verranno erogati nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo 

le seguenti modalità:  

" per il 50% in acconto, in seguito alla sottoscrizione di specifico Atto di adesione da parte 

dei soggetti beneficiari;  

• per il 50% a saldo, a seguito presentazione di regolare «Rendicontazione della attività 

realizzata e degli obiettivi raggiunti  e della «Rendicontazione economico finanziaria»;  

Con successivo provvedimento della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e 

Volontariato saranno approvate - attraverso specifico Bando pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lombardia - le modalità e le procedure per l’erogazione dei contributi 

e per la presentazione dei progetti per il biennio 2014/2015.  

Ciascun Ente Territoriale provvederà ad istituire, con proprio atto, una Commissione tecnica 

provinciale per la valutazione dei progetti presentati.  

Tale commissione sarà integrata da funzionari della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà 

Sociale e Volontariato per quanto riguarda l’Ente Territoriale di Milano e da un componente 

designato da parte dell’Assl competente per territorio per i restanti Enti Territoriali. 

                                               IL FINANZIAMENTO  

La spesa complessivamente prevista per il finanziamento dei progetti presentati dalle 

associazioni iscritte al Registro regionale ed ai Registri provinciali ammonta ad 

euro700.000,00 di cui euro 350.000,00 per il 2014 ed   euro 350.000,00 per il 2015 oltreché 

ad eventuali residui e/o economie di spesa disponibili dai  precedenti bandi;  

La dotazione finanziaria complessiva viene ripartita fra gli Enti Territoriali in proporzione al 

numero delle associazioni iscritte al registro regionale e ai registri provinciali dell’ 

associazionismo. 

Viene approvata la ripartizione delle risorse tra gli Enti territoriali come da Allegato A, parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, «Dettaglio risorse da trasferire agli Enti 

Territoriali nel biennio 2014/2015» per la concessione dei contributi a sostegno dei progetti 

presentati dalle associazioni iscritte al Registro regionale od ai Registri provinciali di cui al 

Capo III della l.r. n. 1/2008  

                                          I SOGGETTI INTERESSATI  

Possono presentare domanda di contributo tutti i soggetti autonomamente iscritti al Registro 

regionale od ai Registri provinciali di cui al Capo III, l.r. n. 1/2008 in forma singola o, in 
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alternativa, sotto forma di «Organizzazione in rete» di tipo orizzontale, composta da un 

minimo di tre Organizzazioni iscritte al Registro regionale od al Registro provinciale 

dell’associazionismo, purché alla data di scadenza del bando risultino aver regolarmente 

assolto al debito informativo relativo al mantenimento dei requisiti di iscrizione con 

riferimento all’attività svolta nell’anno 2012.  

 

DD 1.7.14 - n. 6159 - Procedure per l’iscrizione, la tenuta e l’aggiornamento 

dell’Albo regionale degli Enti di Servizio Civile. (BUR n. 28 del 7.7.14)  

Viene approvato: 

-  l’allegato A «Modalità per l’accreditamento, la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo 

Regionale degli Enti di Servizio Civile, Sezione Anagrafica» parte integrante e sostanziale 

del decreto; 

- l’allegato B «Modalità per l’accreditamento, la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo 

Regionale degli Enti di Servizio Civile, Sezione Speciale» parte integrante e sostanziale del 

decreto. 

  

ALLEGATO A  

MODALITÀ PER L’ACCREDITAMENTO, LA TENUTA E L’AGGIORNAMENTO 

DELL’ALBO REGIONALE DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE, SEZIONE 

ANAGRAFICA  

Alla Sezione Anagrafica dell’Albo Regionale degli Enti di Servizio Civile possono iscriversi:  

a) le sedi locali di assegnazione degli Enti di Servizio Civile Nazionale presenti in più di 

quattro regioni;  

b) i coordinamenti regionali, con sede legale in Regione Lombardia, di Enti di Servizio 

Civile che svolgono unicamente la loro attività sul territorio lombardo;  

c) le associazioni dei giovani e degli altri soggetti che prestano o hanno prestato servizio 

civile in Lombardia.  

Gli enti interessati all’iscrizione alla Sezione Anagrafica dell’Albo Regionale degli Enti di 

Servizio Civile, devono presentare apposita richiesta, firmata dal legale rappresentante 

dell’ente, redatta seguendo le modalità indicate nel modulo 1) allegato.  

Le domande di iscrizione alla Sezione Anagrafica vanno presentate via PEC al seguente 

indirizzo:  

famiglia@pec.regione.lombardia.it  

La struttura regionale competente, entro i 60 giorni successivi alla presentazione della 

richiesta, verificato il soddisfacimento dei requisiti, procede all’iscrizione del soggetto nella 

Sezione Anagrafica dell’Albo Regionale degli Enti di Servizio Civile, dandone comunica-

zione allo stesso.  

Gli Enti iscritti alla Sezione Anagrafica sono tenuti a comunicare alla Struttura competente 

eventuali modifiche intervenute rispetto a quanto già comunicato in fase di iscrizione. La 

comunicazione è da effettuarsi via PEC all’indirizzo regionale sopraindicato.  

Qualora si accerti la perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione, l’Ente è cancellato dalla 

Sezione Anagrafica dell’Albo.  

L’Ente potrà nuovamente fare domanda di iscrizione alla Sezione Anagrafica qualora in 

possesso di tutti i requisiti richiesti.  

La struttura regionale competente farà riferimento, per le comunicazioni con gli enti iscritti, 

ricorrendo ai nominativi indicati nella domanda di iscrizione, utilizzando il riferimento PEC 

indicato.  

MODULO 1). Iscrizione Sezione Anagrafica dell’Albo Regionale degli enti di servizio civile  

Direzione Generale Famiglia, 

Solidarietà Sociale e Volontariato  
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Unità Organizzativa Prevenzione, 

Analisi e Tutela della Domanda  

Struttura Promozione della Famiglia e 

del Volontariato  

famiglia@pec.regione.lombardia.it  

Oggetto: Domanda di iscrizione alla Sezione Anagrafica dell’Albo Regionale degli enti 

di servizio civile  

Il 

sottoscritto……………………………................................................................................……

., nato a………………………………. il……………  

e residente in……………...............................................………………………. alla 

via……………….............................………………………n..….  

in qualità di responsabile legale 

dell’ente……….......................................................................…………………………………

…………….……  

con sede 

in………………………….......................................................……………..via………………

…....................………………………..n….....  

telefono……………………………..........................................................…………..fax………

…………........................………………………………..  

PEC:…………….............................…….  

CHIEDE  

l’iscrizione alla Sezione Anagrafica dell’Albo Regionale degli Enti di Servizio Civile, 

istituito con Legge Regionale n. 2 del 3 gennaio 2006, in qualità di:  

Sede/i locale/i di assegnazione di enti di Servizio Civile Nazionale presenti in più di 

quattro regioni.  

Coordinamento regionale, con sede legale in Regione Lombardia, di enti di Servizio 

Civile che svolgono unicamente la loro attività sul territorio lombardo.  

Associazione di giovani e di altri soggetti che prestano o hanno prestato servizio civile in 

Lombardia.  

Indica come referente/responsabile del servizio civile, a cui far riferimento per tutte le attività 

inerenti il servizio civile regionale lombardo, il/la sig./ra………………………………, 

tel….........................….., fax………..............……, e mail……..………. 

PEC…………………………  

Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 8, comma 4 del 

Regolamento Regionale n. 2 del 22 febbraio 2007 allega alla presente la seguente 

documentazione:  

1. se ente Sede/i locale/i di assegnazione di enti di servizio civile nazionale presenti in più di 

quattro regioni:  

copia dell’atto dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile di iscrizione all’Albo 

Nazionale degli enti di servizio civile dell’ente di cui si è sede locale di assegnazione, con 

specifica delle sedi di cui si richiede l’iscrizione alla Sezione Anagrafica e indicazione dei 

relativi codice ente e codice sede;  

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante dell’ente 

attestante che i fini istituzionali dell’ente corrispondano alle finalità indicate dall’art. 1 

della Legge Regionale 2/06;  

2. se Coordinamento regionale, con sede legale in Regione Lombardia, di enti di servizio 

civile che svolgono unicamente la loro attività sul territorio lombardo:  

copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’ente;  
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dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante 

dell’ente attestante che i fini istituzionali dell’ente corrispondano alle finalità indicate 

dall’art. 1 della Legge Regionale 2/06;  

3. se Associazione di giovani e di altri soggetti che prestano o hanno prestato servizio civile 

in Lombardia:  

copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’ente;  

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante dell’ente 

attestante che i fini istituzionali dell’ente corrispondano alle finalità indicate dall’art. 1 

della Legge Regionale n. 2/06.  

Data  

Il responsabile legale dell’ente  

Tutte le istanze e le dichiarazioni devono essere corredate dalla fotocopia del documento di 

identità in corso di validità del responsabile legale dell’ente.  

ALLEGATO B MODALITÀ PER L’ACCREDITAMENTO, LA TENUTA E 

L’AGGIORNAMENTO DELL’ALBO REGIONALE DEGLI ENTI DI SERVIZIO 

CIVILE, SEZIONE SPECIALE  

L’iscrizione alla Sezione Speciale dell’Albo Regionale degli Enti di Servizio Civile è 

condizione necessaria per partecipare ai bandi per la realizzazione dei progetti sperimentali di 

Servizio Civile Lombardo previsti dall’art. 8 della Legge Regionale n. 2 del 3 gennaio 2006.  

Possono iscriversi alla Sezione Speciale dell’Albo Regionale degli Enti di Servizio Civile i 

soggetti che hanno i requisiti richiesti dalla normativa statale i cui fini istituzionali 

corrispondono alla finalità indicate nell’art.1 della Legge Regionale n. 2 del 3 gennaio 2006.  

In particolare:  

a) gli enti aventi sede legale in Lombardia;  

b) gli enti distinti ed autonomi che costituiscono articolazione a carattere regionale o 

subregionale di enti a carattere nazionale;  

c) le associazioni, i consorzi e le federazioni di enti pubblici o privati, aventi sede legale sul 

territorio regionale, a condizione che gli stessi, ovvero i singoli enti che li compongono, 

non siano sede di servizio di enti di servizio civile nazionale presenti in più regioni.  

Gli enti già iscritti all’Albo Regionale del servizio civile nazionale, istituito con 

DGR 29 marzo 2006 n 8/2229, devono presentare apposita richiesta, firmata dal legale 

rappresentante dell’ente, redatta seguendo le modalità indicate nel modulo 2) allegato.  

Gli enti distinti ed autonomi che costituiscono articolazione a carattere regionale 

o subregionale di enti a carattere nazionale iscritti all’Albo nazionale degli enti di 

servizio civile nazionale, istituito dall’art. 5 del DLgs 77/2002 devono presentare 

apposita richiesta, firmata dal legale rappresentante dell’ente, redatta seguendo le 

modalità indicate nel modulo 3), allegando la documentazione richiesta.  

Gli enti non rientranti nelle tipologie di cui ai precedenti paragrafi I e II devono presentare 

apposita richiesta firmata dal legale rappresentante dell’ente redatta seguendo le modalità 

indicate nel modulo 4), allegando la documentazione richiesta.  

Gli enti che risultano accreditati all’Albo Regionale del servizio civile nazionale, in qualità di 

sedi di attuazione di progetto di enti capofila a cui sono legati da vincoli associativi, 

consortili, canonico-pastorali o federativi, ovvero da accordi di partenariato non possono 

presentare domanda autonoma di accreditamento alla Sezione Speciale dell’Albo Regionale 

degli Enti di Servizio Civile.  

Le domande di iscrizione alla Sezione Speciale vanno presentate via PEC al seguente 

indirizzo:  

famiglia@pec.regione.lombardia.it  

La struttura regionale competente, entro i 60 giorni successivi dalla presentazione della 

domanda, verificato il soddisfacimento dei requisiti, procede all’iscrizione del soggetto nella 



 106 

Sezione Speciale dell’Albo Regionale degli Enti di Servizio Civile, dandone comuni-

cazione allo stesso.  

Qualora si accerti la perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione, l’Ente è cancellato dalla 

Sezione Speciale dell’Albo.  

L’Ente potrà nuovamente fare domanda di iscrizione alla Sezione Speciale qualora in 

possesso di tutti i requisiti richiesti.  

Qualora gli enti iscritti alla Sezione Speciale intendano accreditare nuove sedi di servizio, o 

presentare istanza di cancellazione di sedi già accreditate, dovranno presentare apposita 

richiesta, firmata dal legale rappresentante dell’ente, redatta seguendo le modalità indicate nel 

modulo 5), allegando la documentazione richiesta.  

La struttura regionale competente, entro i 60 giorni successivi dalla presentazione della 

domanda, verificato il soddisfacimento dei requisiti, procederà all’iscrizione/cancellazione 

delle sedi nella Sezione Speciale dell’Albo Regionale degli Enti di Servizio Civile, dandone 

comunicazione allo stesso.  

La struttura regionale competente farà riferimento, per ogni comunicazione con gli enti 

iscritti esclusivamente ricorrendo ai nominativi indicati nella domanda di iscrizione, 

utilizzando il riferimento PEC indicato. 

MODULO 2) Enti già iscritti all’Albo Regionale del Servizio Civile Nazionale  

Direzione Generale Famiglia, 

Solidarietà Sociale e Volontariato  

Unità Organizzativa Prevenzione, 

Analisi e Tutela della Domanda  

Struttura Promozione della Famiglia e 

del Volontariato  

famiglia@pec.regione.lombardia.it  

Oggetto: Domanda di iscrizione alla Sezione Speciale dell’Albo Regionale degli enti di 

servizio civile  

Il sottoscritto………………………..........................................................…………., nato 

a……………………...........…………. il…….............…..…  

e residente in……………………….................................................……......………. alla 

via…………………...........……………………n.….............  

in qualità di responsabile legale 

dell’ente…………………...................................................................................………………

….…………...…  

con sede 

in……………………………..................................................................…………..via………

….............………………………………..n…..  

telefono …………………………….....................................………..fax 

……….....................……………………………Pec ……........................……  

già iscritto all’Albo Regionale del Servizio Civile con il codice NZ……  

CHIEDE  

l’iscrizione alla Sezione Speciale dell’Albo Regionale degli Enti di Servizio Civile istituito 

con Legge Regionale n. 2 del 3 gennaio 2006.  

Indica come referente/responsabile cui far riferimento per tutte le attività inerenti il servizio 

civile regionale lombardo, il/la sig./ra…… ………………………..............................…, 

tel…................................….., fax….......................…………, e mail…….………. 

PEC……..…………..  

Data  

Il responsabile legale dell’ente  
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Tutte le istanze e le dichiarazioni devono essere corredate dalla fotocopia del documento 

di identità in corso di validità del responsabile legale dell’ente.  

MODULO 3) Enti distinti ed autonomi che costituiscono articolazione a carattere regionale o 

subregionale di enti iscritti all’Albo Nazionale del servizio civile nazionale  

Direzione Generale Famiglia, 

Solidarietà Sociale e Volontariato  

Unità Organizzativa Prevenzione, 

Analisi e Tutela della Domanda  

Struttura Promozione della Famiglia e 

del Volontariato  

famiglia@pec.regione.lombardia.it  

Oggetto: Domanda di iscrizione alla Sezione Speciale dell’Albo Regionale degli enti di 

servizio civile  

Il sottoscritto………………………..........................................................…………., nato 

a……………………...........…………. il…….............…..…  

e residente in……………………….................................................……......………. alla 

via…………………...........……………………n.….............  

in qualità di responsabile legale 

dell’ente…………………...................................................................................………………

….…………...…  

con sede 

in……………………………..................................................................…………..via………

….............………………………………..n…..  

telefono …………………………….....................................………..fax 

……….....................……………………………Pec ……........................……  

che costituisce articolazione a carattere regionale o subregionale 

dell’ente………………….........................................................…………  

già iscritto all’Albo Nazionale degli Enti di Servizio Civile con il codice 

NZ…........................................…  

CHIEDE  

l’iscrizione alla Sezione Speciale dell’Albo Regionale degli Enti di Servizio Civile istituito 

con Legge Regionale n. 2 del 3 gennaio 2006.  

Indica come referente/responsabile cui far riferimento per tutte le attività inerenti il servizio 

civile regionale lombardo, il/la sig./ ra……………………….........………, 

tel…..............................….., fax……......................................………, e mail……………. PEC 

……………………  

Allega l’elenco delle proprie sedi di attuazione di progetto, presenti sul territorio di Regione 

Lombardia, accreditate all’Albo Nazionale degli Enti di Servizio Civile.  

Data  

Il responsabile legale dell’ente  

Tutte le istanze e le dichiarazioni devono essere corredate dalla fotocopia del documento di 

identità in corso di validità del responsabile legale dell’ente 

MODULO 4) Enti non rientranti nelle tipologie di cui ai moduli 2 e 3  

Direzione Generale Famiglia, 

Solidarietà Sociale e Volontariato  

Unità Organizzativa Prevenzione, 

Analisi e Tutela della Domanda  

Struttura Promozione della Famiglia e 

del Volontariato  

famiglia@pec.regione.lombardia.it  
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Oggetto: Domanda di iscrizione alla Sezione Speciale dell’Albo Regionale degli enti 

di servizio civile  

Il sottoscritto………………………..........................................................…………., nato 

a……………………...........…………. il…….............…..…  

e residente in……………………….................................................……......………. alla 

via…………………...........……………………n.….............  

in qualità di responsabile legale 

dell’ente…………………...................................................................................………………

….…………...…  

con sede 

in……………………………..................................................................…………..via………

….............………………………………..n…..  

telefono …………………………….....................................………..fax 

……….....................……………………………Pec ……........................……  

CHIEDE  

l’iscrizione alla Sezione Speciale dell’Albo Regionale degli Enti di Servizio Civile, istituito 

con Legge Regionale n. 2 del 3 gennaio 2006 in qualità di:  

Ente avente la sede legale sul territorio regionale.  

Ente distinto ed autonomo che costituisce articolazione a carattere regionale o 

subregionale di enti a carattere nazionale.  

Associazione, consorzio o federazione di enti pubblici o privati, aventi sede legale sul 

territorio regionale.  

Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 8 del Regolamento 2 del 

22 febbraio 2007 allega alla presente la seguente documentazione:  

Copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’ente (per i soli enti privati non profit); 

ovvero atto con il quale lo Stato ha riconosciuto la personalità giuridica dell’ente agli 

effetti civili (per i soli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con cui lo Stato ha 

stipulato intese o accordi);  

Autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, 

esclusivamente dal legale rappresentante dell’ente, debitamente firmata ed 

accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità legale, 

attestante in modo puntuale le attività svolte dall’ente in uno o più settori previsti 

dall’articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, e dall’art. 1 della Legge Regionale n. 2 

del 3 gennaio 2006 negli ultimi tre anni. Si prescinde dalla predetta dichiarazione 

qualora la richiesta di iscrizione provenga da un ente pubblico (vedi modulo C1).  

Copia della delibera dell’organo di governo dell’ente dalla quale risulti 

esplicitamente la volontà di accreditarsi ed iscriversi alla Sezione Speciale dell’Albo 

Regionale degli Enti di Servizio Civile, (per i soli enti pubblici);  

Indirizzo e-mail dell’ente;  

Sito Internet dell’ente con una pagina dedicata al servizio civile;  

Posta Elettronica Certificata (PEC) e Firma digitale;  

Elenco delle sedi in cui l’ente intende realizzare le attività di Servizio Civile 

Regionale;  

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il titolo giuridico in base al 

quale l’ente dispone delle sedi per le quali è stato richiesto l’accreditamento e relativa 

alla conformità delle sedi a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e 

successive modificazioni ed integrazioni in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro (modulo C2);  

Nominativi dei formatori corredati dai relativi curricula;  

Nominativi degli esperti del monitoraggio, corredati dai relativi curricula.  
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Indica come referente/responsabile del servizio civile, a cui far riferimento per tutte le 

attività inerenti il servizio civile regionale lombardo, il/la 

sig./ra………………………………, tel…….., fax……………, e mail……………. 

PEC……………………  

Data  

Il responsabile legale dell’ente  

Tutte le istanze e le dichiarazioni devono essere corredate dalla fotocopia del documento di 

identità in corso di validità del responsabile legale dell’ente.  

MODULO 5) Richiesta accreditamento nuove sedi/cancellazione vecchie sedi di 

realizzazione del Servizio Civile Regionale  

Direzione Generale Famiglia, 

Solidarietà Sociale e Volontariato  

Unità Organizzativa Prevenzione, 

Analisi e Tutela della Domanda  

Struttura Promozione della Famiglia e 

del Volontariato  

famiglia@pec.regione.lombardia.it  

Oggetto: Domanda di accreditamento/cancellazione sedi di realizzazione del Servizio 

Civile Regionale alla Sezione Speciale dell’Albo Regionale degli enti di servizio civile  

Il sottoscritto………………………..........................................................…………., nato 

a……………………...........…………. il…….............…..…  

e residente in……………………….................................................……......………. alla 

via…………………...........……………………n.….............  

in qualità di responsabile legale 

dell’ente…………………...................................................................................………………

….…………...…  

con sede 

in……………………………..................................................................…………..via………

….............………………………………..n…..  

telefono …………………………….....................................………..fax 

……….....................……………………………Pec ……........................……  

accreditato alla Sezione Speciale dell’Albo Regionale degli enti di servizio civile  

CHIEDE  

di accreditare/cancellare alla/dalla Sezione Speciale dell’Albo Regionale degli Enti di 

Servizio Civile, istituito con Legge Regionale n. 2 del 3 gennaio 2006 le seguenti sedi di 

realizzazione del Servizio Civile Regionale:  

……………….  

……………….  

……………….  

 

Allega alla presente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ( modulo C2) concernente:  

- il titolo giuridico in base al quale l’ente dispone delle sedi per le quali è stato richiesto 

l’accreditamento;  

- la certificazione relativa al fatto che le sedi sono conformi a quanto previsto dal decreto 

legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.  

Data  

Il responsabile legale dell’ente  

Tutte le istanze e le dichiarazioni devono essere corredate dalla fotocopia del documento di 

identità in corso di validità del responsabile legale dell’ente.  
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MODULO C1  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

(ART. 47 D.P.R. 28/12/2000, N.445)  

Il sottoscritto ………………………………….., nato 

a………………………………il……………, in qualità di legale rappresentante dell’En-

te…………………………………, codice fiscale (Ente) ……………………, con sede legale 

in ……………………, Via…………………., n……… ai sensi e per gli effetti delle 

disposizioni contenute nell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi 

dell’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,  

DICHIARA  

che l’ente del quale è legale rappresentante svolge attività da più di tre anni in uno dei 

seguenti settori:  

Assistenza;  

Ambiente;  

Educazione e promozione culturale;  

Patrimonio artistico e culturale;  

Protezione civile.  

In fede  

IL RAPPRESENTANTE LEGALE 

DELL’ENTE  

Data  

Si allega copia di un documento d’identità, in corso di validità. 

MODULO C2  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

(ART. 47 D.P.R. 28/12/2000, N.445)  

Il sottoscritto ………………………………….., nato 

a………………………………il……………, in qualità di legale rappresentante dell’En-

te…………………………………, codice fiscale (Ente) ……………………, con sede legale 

in ……………………, Via…………………., n………, ai sensi e per gli effetti delle 

disposizioni contenute nell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi 

dell’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,  

DICHIARA  

di avere nella propria disponibilità, in virtù del titolo indicato, le sedi di attuazione progetto di 

cui all’allegato elenco, che costituisce parte integrante della presente dichiarazione, e che le 

stesse sono conformi alle disposizioni dettate in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e 

integrazioni.  

Sede 1.  

Titolo di disponibilità  

Denominazione sede  

Via / Piazza  

Numero civico  

Palazzina  

Scala  

Piano  

Interno  

CAP  
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Comune  

Sede 2.  

Titolo di disponibilità  

Denominazione sede  

Via / Piazza  

Numero civico  

Palazzina  

Scala  

Piano  

Interno  

CAP  

Comune  

Sede 3 ……………  

Data  

In fede  

IL RAPPRESENTANTE LEGALE 

DELL’ENTE  

Si allega copia di un documento d’identità, in corso di validità. 

 

MOLISE  

DPGR 20.6.14, n 80 - Legge regionale 5 aprile 2007, n.10 “Nuove norme per la promozione 

del volontariato nella Regione Molise” – Art. 8 “OSSERVATORIO REGIONALE SUL 

VOLONTARIATO” – Costituzione. (BUR n. 22 del 4.7.14)  

 

SARDEGNA 

DGR  25.6.14, n. 23/15 -  L.R. 4 giugno 1988 n. 11, art. 118. Definizione dei criteri e 

modalità per l’assegnazione e l’erogazione dei contributi a favore delle Associazioni di 

volontariato che operano senza scopo di lucro nel campo dell’assistenza agli infermi. 

Stanziamento risorse € 500.000,00  

VENETO 

DGR  N. 1028 24.6.14 - Bando 2014 per la presentazione di progetti di servizio civile 

regionale - L. R. 18/2005.(BUR n. 68 dell’11.7.14) 

Note                                         PREMESSA  

La Regione Veneto ha istituito il servizio civile regionale volontario con legge 18 novembre 

2005, n. 18. 

Il servizio civile regionale costituisce un'ulteriore opportunità che la Regione offre alle 

giovani generazioni per la loro formazione civica, valorizzando esperienze di solidarietà 

sociale e percorsi di cittadinanza attiva nell'ambito di specifiche progettualità sociali. 

Dal 2006 al 2013 la Regione del Veneto ha pubblicato un bando annuale per la presentazione 

di progetti di servizio civile regionale aperto a tutti gli enti pubblici e privati che operano nel 

terzo settore ed in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 18/2005. 

Anche per l'anno 2014 la predetta legge è stata finanziata. 

                                                     IL BANDO  

Viene indetto il  bando per la presentazione di progetti di servizio civile regionale per l'anno 

2014. Possono partecipare al bando gli Enti che risultano accreditati al relativo albo 

regionale. 

Nelle more dell'istituzione del registro di cui all'art. 4 della L.R. n. 18/2005, possono 

partecipare al bando altresì gli enti ed associazioni non accreditati, attivi da almeno due anni, 
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associandosi ad un soggetto proponente e in possesso dei seguenti requisiti di sui al citato 

art. 4: 

a) assenza di scopo di lucro; 

b) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle del servizio civile regionale; 

c) capacità organizzativa e d'impiego dei giovani di servizio civile regionale. 

                                      L’ AMBITO  DI INTERVENTO  

L'ambito di intervento dei progetti dovrà esplicarsi nelle aree;  

-  dell'assistenza,  

- del servizio sociale, 

-  della valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale. 

Nella promozione di: 

- di attività educative e culturali, 

-  dell'economia solidale 

- di protezione civile. 

                          LA CARATTERISTICA DEI PROGETTI 

 La varietà dei progetti permetterà di cogliere gli aspetti di maggior interesse per le realtà 

istituzionali ed associative presenti in Veneto, consentendo di definire al meglio, nella 

programmazione pluriennale, le esigenze emerse e gli indirizzi programmatici corrispondenti. 

                                             LA VALUTAZIONE  

I progetti verranno valutati da una commissione nominata con decreto del Direttore del 

DipartimentoServizi Sociosanitari e Sociali e composta da esperti con professionalità 

adeguata, secondo le priorità stabilite dall'art. 5 - comma 4 della L.R. 18/2005, come da punto 

4 dell'allegato A al presente provvedimento. 

                                                 LE DOMANDE                       

Le domande di ammissione al contributo dovranno essere inviate esclusivamente via PEC 

all'indirizzo protocollo.generale@pec.regione.veneto.it della Regione del Veneto - 

DipartimentoServizi Sociosanitari e Sociali - Ufficio Servizio Civile - Rio Novo Dorsoduro 

3493 - 30123 Venezia, con oggetto "Presentazione progetto - Servizio Civile Regionale 

2014", entro e non oltre le ore 14.00 del 15 settembre 2014. La richiesta redatta secondo lo 

schema di cui all'allegato B al presente provvedimento, dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante del soggetto richiedente. 

Nel caso in cui il progetto preveda la gestione associata con altri enti occorre produrre la 

documentazione (deliberazioni, protocolli, accordi, ecc.) idonea a dimostrare l'adesione dei 

partner al progetto. Il Progetto dovrà essere sottoscritto anche da tutti i soggetti cointeressati a 

titolo di condivisione e di impegno per l'attuazione dello stesso. 

                                           IL FINANZIAMENTO  

Il finanziamento regionale è pari ad euro 700.000,00 eventualmente implementato da risorse 

aggiuntive, verrà predisposto con provvedimento della Giunta regionale per l'impegno di 

spesa ed approvazione della graduatoria, sulla base dei progetti presentati ed ammessi. 

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il 

seguente provvedimento. 

ALLEGATO A 

Bando per la presentazione di progetti di Servizio Civile Regionale Volontario 
(L.R. 18.11.2005 n. 18) 

1. Premessa 

La Regione Veneto promuove e sostiene il Servizio Civile Regionale Volontario quale 

esperienza di cittadinanza attiva e solidale. 

A questo scopo la Regione avvia il bando sul Servizio Civile Regionale Volontario, 

finalizzato al contributo per l’attuazione di progetti di servizio civile regionale. 

2. Progetti ammissibili 

Sono ammessi i progetti di attuazione nell’ambito di: 

• assistenza e servizio sociale; 

• valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale 

mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
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• promozione e organizzazione di attività educative e culturali, dell’economia solidale e di 

protezione civile 

Possono presentare domanda di contributo: 

• gli Enti e Associazioni iscritti all’Albo Regionale degli Enti di Servizio Civile Nazionale; 

• gli Enti ed Associazioni non accreditati, attivi da almeno due anni, potranno partecipare alle 

progettualità proposte associandosi ad un soggetto proponente, e in possesso dei seguenti 

requisiti: 

o assenza di scopo di lucro; 

o corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle del servizio civile 

regionale; 

o capacità organizzativa e d’impiego dei giovani del servizio civile regionale. 

3. Formalizzazione dei progetti e modalità di presentazione 

Le domande di ammissione al contributo dovranno essere inviate esclusivamente via PEC 

all'indirizzo protocollo.generale@per.regione.veneto.it della Regione del Veneto – 

Dipartimento 

Servizi Sociosanitari e Sociali - Ufficio Servizio Civile - Rio Novo Dorsoduro 3493 - 30123 

Venezia, con oggetto “Presentazione progetto – Servizio Civile Regionale 2014”, entro e non 

oltre le ore 14.00 del 15 settembre 2014. 

La richiesta, redatta secondo lo schema predisposto, dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante del soggetto richiedente. 

Nel caso il progetto preveda la gestione associata con altri enti occorre produrre la 

documentazione (deliberazioni, protocolli, accordi, ecc.) idonea a dimostrare l’adesione dei 

partner al progetto. 

Il progetto dovrà essere sottoscritto anche da tutti i cointeressati a titolo di condivisione e di 

impegno per l’attuazione dello stesso progetto. 

I progetti dovranno essere redatti sulla base delle voci contenute nel formulario allegato B, 

parte integrante del presente atto. 

4. Criteri di valutazione e priorità 

I criteri di valutazione del progetto di Servizio Civile Regionale sono suddivisi in 6 aree di 

seguito riportate: 

a) Co-progettazione (punteggio massimo: 8) 

Saranno assegnati punti per un totale di 8 ai progetti in co-progettazione, suddivisi in due 

categorie da 4 punti ciascuna secondo la distinzione della tipologia di collaborazione, ovvero 

accordo di partenariato e lettera di intenti. 

Nel primo caso si intende un rapporto di collaborazione tra ente capofila e enti accreditati e 

non, che affidano all’ente capofila la presentazione e la gestione per suo conto di progetti di 

servizio civile, definendo le rispettive funzioni e responsabilità. 

Per lettera di intenti s’intende un accordo che coinvolge l’ente partner nelle sole attività di 

supporto e di consulenza alle varie fasi di realizzazione e svolgimento del servizio civile. 

In entrambi i casi l’ente, se non accreditato, deve possedere i requisiti di mancanza di scopo 

di lucro, della corrispondenza tra i fini istituzionali e le finalità previste dalla legge 64/2001 e 

dello svolgimento di una attività continuativa da almeno tre anni. 

Di seguito si illustra lo schema di assegnazione dei punti a seconda del numero e della 

tipologia di accordi 
N° Accordi di Partenariato Punti 

0 0 
1 1 
2 2 
da 3 a 5 3 
da 6 in su 4 
N° Lettere d’Intenti Punti 

0 ‐ 1 0 
2 ‐ 3 1 
da 4 a 8 2 
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da 9 a 15 3 
da 16 in su 4 

b) Contesto e progettualità (punteggio massimo: 6) 

Saranno assegnati punti per un totale di 6, suddivisi in due categorie da 3 punti ciascuna. 

La prima categoria riguarda la descrizione del contesto territoriale e settoriale entro il quale 

si realizza il progetto con riferimento a situazioni definite e rappresentate mediante indicatori 

misurabili. 

La seconda categoria riguarda la descrizione del progetto e la tipologia dell’intervento che 

definisca in modo chiaro le modalità d’impiego delle risorse umane con particolare 

riferimento al ruolo dei giovani in servizio civile. 

Di seguito si illustra lo schema di assegnazione dei punti per le sopraindicate categorie: 
Descrizione del Contesto Punti 

Generica e con dati parziali 0 

Specifica e con dati di riferimento parziali 1 

Specifica e con dati di riferimento specifici 2 

Specifica, con dati di riferimento specifici e con 

indicatori misurabili 3 

Descrizione della Progettualità Punti 

Generica 0 

Specifica e con definizione parziale delle modalità di impiego delle risorse umane 1 

Specifica e con definizione chiara delle modalità di impiego delle risorse umane 2 

Specifica, con definizione chiara delle modalità di impiego delle risorse umane con particolare 

riferimento al ruolo dei giovani in servizio civile 

c) Formazione (punteggio massimo: 6) 

Saranno assegnati punti per un totale di 6, suddivisi tra la formazione generale e quella 

specifica. A ciascuno di questi due criteri di valutazione vengono assegnati un massimo di 3 

punti suddivisi a seconda della quantità di ore pianificate per tipologia di formazione, di 

seguito il dettaglio: 
N° ore Formazione 

Generale Punti 

fino a 30 0 

da 31 a 35 1 

da 36 a 40 2 

da 41 in su 3 

N° ore Formazione 

Specifica Punti 

fino a 50 0 

da 51 a 60 1 

da 61 a 70 2 

da 71 in su 3 

d) Obiettivi del progetto e modalità di valutazione (punteggio massimo: 8) 

Saranno assegnati punti per un totale di 8, suddivisi nelle seguenti quattro categorie: 
Obiettivi generali Punti 

Parzialmente definiti 1 

Definiti e congrui 2 

Obiettivi specifici Punti 

Parzialmente definiti 1 

Definiti e congrui 2 

Piano di monitoraggio Punti 

Assente 0 

Generico 1 

Completo e specifico 2 

Modalità di valutazione Punti 

Generica 1 

Analitica 2 

e) Ulteriori elementi di valutazione progettuale (punteggio massimo: 16) 

Saranno assegnati punti per un totale di 16, suddivisi in quattro categorie, ovvero: 
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• Utilità e rilevanza sociale 

• Percorso di crescita civica e professionale 

• Possibilità di successivi sbocchi lavorativi 

• Capacità di concorrere allo sviluppo SCR 

Tali categorie assumono particolare importanza come indicato all’art. 5 comma r della L.R. 

18/2005. 

I suddetti parametri possono ottenere un massimo di 4 punti così ripartiti: 
Valutazione del singolo parametro Punti 

Parametro assente 0 

Scarsa 1 

Sufficiente 2 

Buona 3 

Ottima 4 

f) Punteggio aggiuntivo (punteggio massimo: 6) 

Valutazione complessiva e motivata sulla qualità del progetto da parte della Commissione 

valutatrice. 

Tabella riassuntiva 

5. Spese ammissibili 

Sono considerate spese ammissibili al finanziamento: 

• le spese per la formazione e l’aggiornamento dei responsabili e degli operatori di cui all’art. 

17 L.R. 18/2005; 

• le spese per la formazione dei giovani di servizio civile; 

• le spese per la copertura assicurativa dei giovani di servizio civile; 

• le indennità mensili; 

• le spese di trasporto, vitto e alloggio dei giovani di servizio civile, qualora siano 

presupposto 

all’attuazione del progetto stesso. 
AREE di VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Co-progettazione 8 

Contesto e progettualità 6 

Formazione 6 

Obiettivi del progetto e modalità di valutazione 

8 

Ulteriori elementi di valutazione progettuale 16 

Punteggio aggiuntivo 6 

TOTALE 50 

Tutte le spese per le quali viene richiesto il contributo della Regione devono essere 

rendicontate. 

6. Termini 

I progetti debbono essere inviati esclusivamente via PEC all'indirizzo 

protocollo.generale@pec.regione.veneto.it della Regione del Veneto – Dipartimento Servizi 

Sociosanitari e Sociali - Ufficio Servizio Civile - Rio Novo Dorsoduro 3493 - 30123 Venezia, 

con oggetto “Presentazione progetto – Servizio Civile Regionale 2014”, entro e non oltre le 

ore 14.00 del 15 settembre 2014. Le domande pervenute oltre il termine non saranno prese 

in considerazione. 

7. Costo dei progetti e ammontare del contributo 

Verrà determinato un contributo globale per ciascun giovane previsto nei progetti. 

L’ammontare del contributo regionale non potrà eccedere: 

• Il 90% del costo totale del progetto per gli enti e le associazioni private senza fini di lucro; 

• Il 60% del costo totale del progetto per gli enti locali, le unità locali socio-sanitarie, le 

università degli studi e gli altri enti pubblici. 

L’ente assegnatario del contributo si impegna a corrispondere al giovane di servizio civile, 

di età compresa tra i diciotto e i ventotto anni non compiuti al momento di presentazione 

della domanda, un’indennità pari ad Euro 15,00 al giorno, compresi i giorni festivi e di 

riposo, qualora il servizio venga prestato per 30 ore alla settimana; l’indennità viene ridotta 
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del 40% se i giovani di servizio civile prestano servizio per 18 ore alla settimana, e ridotta 

proporzionalmente nel caso il monte ore settimanale sia compreso tra le 18 e le 30 ore. Tale 

indennità viene elargita al giovane a seguito della firma del “contratto” da parte del futuro 

giovane e del rappresentante legale dell’ente. 

La mancata firma dell’atto comporta l’esclusione dal finanziamento del progetto. 

La Regione erogherà, ai giovani di servizio civile di età compresa fra i diciotto e ventotto 

anni non compiuti e che abbiano svolto un servizio di dodici mesi con monte orario 

settimanale di trenta ore, un premio pari a Euro 2.000,00 lordi. 

Il premio sarà ridotto in proporzione ad una minore durata del servizio e del monte ore 

settimanale. 

I giovani di servizio civile regionale non possono essere impiegati in sostituzione di 

personale assunto o da assumere per obblighi di legge. 

Gli enti ed associazioni che impiegano giovani di servizio civile regionale devono 

provvedere ad assicurarli per eventuali infortuni o malattie derivanti dallo svolgimento del 

servizio, 

nonché per la responsabilità civile verso terzi. 

8. Erogazione dei contributi 

L’erogazione dei contributi concessi avverrà con le seguenti modalità: 

• Per i progetti di durata annuale: 

- 50% come acconto, a seguito del perfezionamento della procedura di avvio dei giovani di 

servizio civile, sottoscritta dal legale rappresentante; 

- 30% come acconto a sei mesi dall’avvio dei giovani di servizio civile, con relazione sullo 

stato di avanzamento sottoscritta dal legale rappresentante; 

- 20% a saldo, a conclusione dell’attività, su presentazione di apposita relazione e 

rendicontazione delle spese sostenute. 

• Per i progetti di durata semestrale: 

- 50% come acconto, a seguito del perfezionamento della procedura di avvio dei giovani di 

servizio civile, sottoscritta dal legale rappresentante; 

- 50% a saldo, a conclusione dell’attività, su presentazione di apposita relazione e 

rendicontazione delle spese sostenute. 

La Regione si riserva di procedere al recupero di quanto erogato in eccedenza qualora dal 

rendiconto finanziario finale del progetto, comprensivo del contributo regionale assegnato od 

eventualmente rideterminato, risultasse una eccedenza. 

9. Fasi di rendicontazione 

In base alla finalità del bando di raccogliere conoscenze utili alla valutazione e allo studio 

del Servizio Civile Regionale per la miglior definizione delle prospettive e potenzialità del 

Servizio stesso, l’ente assegnatario del contributo si impegna, entro il termine di sei mesi 

dall’inizio delle attività, ad inviare alla Direzione dei Servizi Sociali una dettagliata relazione 

dei risultati raggiunti, comprendente il quadro economico di spesa. 

Entro il termine di due mesi dalla conclusione delle attività di servizio civile, l’ente 

assegnatario del contributo dovrà far pervenire, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto 

di notorietà sottoscritta dal proprio legale rappresentante: 

• rendicontazione delle entrate e delle spese con riferimento alle singole voci in cui è 

articolato il piano finanziario presentato ed ammesso a contributo, attestando che la relativa 

documentazione giustificativa è conservata agli atti a cura del beneficiario stesso; 

• relazione conclusiva sui risultati quantitativi e qualitativi raggiunti, richiamando 

esplicitamente i contenuti previsti del progetto ammesso a contributo sulla base di apposita 

modulistica fornita dalla Regione corredata da un questionario di valutazione del periodo di 

servizio effettuato dal giovane di servizio civile. 

 

 

SERVIZIO CIVILE REGIONALE VOLONTARIO BANDO ANNO 2014 
SOGGETTO PROPONENTE: 

ALLEGATO B 2 
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1) TITOLO DEL PROGETTO: 

_____________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
SOGGETTO PROPONENTE 

(Ente o Associazione): 
__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Indirizzo:___________________________________________________________________

_____ 

Cap:_____________________Comune:___________________________________Prov.___

_____ 

Telefono:___________________________________________________________________

_____ 

Fax: 

___________________________________________________________________________

_ 

E-

mail:_______________________________________________________________________

___ 

Sito web: 

________________________________________________________________________ 

Codice fiscale - P.IVA: 

_____________________________________________________________ 

Struttura competente progetto (per gli Enti): 

__________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_____ 
Cognome e nome 

del responsabile del procedimento (per gli 

Enti):__________________________________________ 

Telefono:___________________________________________________________________

_____ 

E-mail: 

_________________________________________________________________________ 
Cognome e nome 

del legale rappresentante dell'Ente/Associazione: 

_____________________________________________ 

Indirizzo: 

________________________________________________________________________ 

Telefono: 

________________________________________________________________________ 

Cellulare: 

_______________________________________________________________________ 

E-

mail:_______________________________________________________________________

___ 

Codice di accreditamento al Servizio Civile Nazionale:_____________________ 

 

2) ENTI ASSOCIATI 
*allegare documentazione comprovante quanto dichiarato (accordi di partenariato, lettera 

d’intenti, etc.) 

***Se enti non accreditati al Servizio Civile Nazionale allegare documentazione 

comprovante: 

a) attività da almeno 2 anni 
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b) assenza scopo di lucro 

c) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle del servizio civile regionale 

d) capacità organizzativa e d’impiego dei giovani del servizio civile regionale 

ENTI IN ACCORDO DI PARTENARIATO 

n. DENOMINAZIONE ENTE ENTE ACCREDITATO AL SERVIZIO CIVILE 

NAZIONALE (SI/NO) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

LETTERA D’INTENTI 

n. DENOMINAZIONE ENTE ENTE ACCREDITATO AL SERVIZIO CIVILE 

NAZIONALE (SI/NO) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

3) DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Data inizio ___________________Data fine____________________ Durata 

________________ 

Ambito progettuale: 
− ASSISTENZA E SERVIZIO SOCIALE � 
− VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E AMBIENTALE � 
− PROMOZIONE ED ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ EDUCATIVE E CULTURALI � 
“ “ DELL’ECONOMIA SOLIDALE � 
“ “ DI PROTEZIONE CIVILE 

 

Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto 

con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili: 

Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo chiaro le 

modalità d’impiego delle risorse umane con particolare riferimento al ruolo dei giovani 

in servizio civile: 

4) RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL PROGETTO GIOVANI IN 

SERVIZIO CIVILE: 
n. giovani di servizio civile 

n. ore settimanali Durata progetto 

(6 mesi / 1 anno) 

Eventuali obblighi particolari durante il periodo di servizio 

ELENCO FIGURE COINVOLTE NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

(progettisti, formatori, esperti del monitoraggio, figure referenti per il giovane di 

servizio civile, etc)  
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cognome e nome qualifica ruolo nel progetto 

5) FORMAZIONE GIOVANI DI SERVIZIO CIVILE (indicare separatamente per la 

formazione generale e per la formazione specifica, in conformità a quanto previsto 

all’art.15 comma 4 L.R. 18/2005): 

Sede di realizzazione: 

Modalità e contenuti della formazione: 

Tecniche e metodologie di realizzazione: 

Durata: 

6) AZIONI PROGETTUALI 
Descrizione dell'articolazione progettuale e specificazione del ruolo dei partners nelle 

singole fasi/azioni: 
FASE/AZIONE 

1)_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

7) OBIETTIVI DEL PROGETTO - MODALITA' DI VALUTAZIONE – 

STRUMENTI E MODALITA’DI PUBBLICIZZAZIONE DEL 

PROGETTO 
Obiettivi generali: 

Obiettivi specifici: 

Piano di monitoraggio: 

Modalità di valutazione in itinere e a conclusione (descrivere le modalità di valutazione 

con particolare riferimento agli strumenti utilizzati): 

Strumenti e modalità di pubblicizzazione del progetto: 

8) ELEMENTI DI VALUTAZIONE PROGETTUALE (descrivere in maniera 

chiara ed esaustiva ) 

Utilità e rilevanza sociale in riferimento al contesto di attuazione: 

Percorso di crescita civica e professionale dei giovani di servizio civile attraverso il 

programma di formazione e l’esperienza di servizio nella sua totalità: 

Competenze acquisibili dai giovani di servizio civile durante l’espletamento del servizio 

certificabili e valide ai fini del curriculum vitae: 

Possibilità di successivi sbocchi lavorativi per i giovani di servizio civile: 

Capacità di concorrere allo sviluppo del servizio civile regionale volontario: 

Adeguatezza della copertura assicurativa a vantaggio dei giovani di servizio civile: 

9) PIANO ECONOMICO PREVENTIVO DEL PROGETTO 
Sono considerate spese ammissibili al finanziamento: 

A) le spese per l’attività di formazione ed aggiornamento dei responsabili e degli operatori di 

cui all’art. 17 l.r. 18/05 

B) le spese per la formazione dei giovani di servizio civile; 

C) le spese per la copertura assicurativa dei giovani di servizio civile; 

D) le indennità mensili; 

E) le spese di trasporto, vitto e alloggio dei giovani di servizio civile, qualora siano 

presupposti necessari all’attuazione del progetto stesso. 

A. SPESE PER LE INDENNITA’ DEI GIOVANI DI SERVIZIO CIVILE 

COSTI PREVISTI 

N° Ruolo Descrizione spesa (indicare n. 

ore settimanali, ecc.) 

€ 

€ 

Totale € 

B. ALTRE SPESE FINANZIABILI COSTI PREVISTI 

Spese per l’attività di formazione e l’aggiornamento dei responsabili e degli operatori di cui 

all’art. 17 L.R. 18/05 

€ 
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Spese per la formazione dei giovani di servizio civile (*allegare specifica costi piano 

formativo) in conformità a quanto previsto all’art.15 comma 4 L.R. 18/2005. 

€ 

Spese per la copertura assicurativa dei giovani di servizio civile (**allegare preventivo 

compagnia assicurativa) 

€ 

Spese di trasporto, vitto e alloggio dei giovani di servizio civile quando siano necessarie 

all’attuazione del progetto di impiego (***allegare piano dei costi) 

€ 

Totale € 

C. TOTALE SPESE FINANZIABILI € 

D. QUOTA A CARICO DELL’ORGANIZZAZIONE PROPONENTE 

€ 

E. CONTRIBUTO RICHIESTO = € 

10) ALTRE SPESE NON FINANZIABILI MA RILEVANTI PER 

L’ECONOMIA PROGETTUALE ED EVENTUALI ENTRATE 
B. ALTRE SPESE NON FINANZIABILI COSTI PREVISTI 

€ 

€ 

€ 

Eventuali sovvenzioni provenienti da: 
Enti Pubblici (specificare) Importo 

Totale EURO ____________ 

Soggetti Privati (specificare) Importo 

Totale EURO ____________ 

Luogo e data, 

responsabile del progetto 
Cognome _______________________ Nome ______________luogo e data di nascita 

_________ 

Tel.________________________e-mail _______________________ 

Firma: 

legale rappresentante del soggetto proponente *** 
Cognome _______________________ Nome ______________luogo e data di nascita 

_________ 

Tel.________________________e-mail _______________________ 

Firma: 

*** allegare fotocopia documento identità 

legale rappresentante del/dei soggetto/i partners 
Cognome _______________________ Nome ______________luogo e data di nascita 

_________ 

Tel.________________________e-mail _______________________ 

Firma: 
* Utilizzando il formulario su supporto informatico è possibile adeguare secondo le proprie necessità gli spazi 

per 

rispondere ai vari item. 

N.B. Il formulario va inviato via PEC entro e non oltre le ore 14.00 del 15 settembre 

2014. 

Il presente Formulario ed il Bando 2014 sono scaricabili all'indirizzo internet: 

http://www.regione.veneto.it/web/sociale/servizio-civile 
Informativa ai sensi del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196: l'utilizzo dei dati ha come finalità' la gestione della L.R. 18/05. 

I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità' statistiche inerenti lo svolgimento delle funzioni istituzionali 
Il titolare del trattamento: Regione Veneto/Giunta Regionale. 

Il responsabile del trattamento: Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali 
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SANITÀ 

 

ABRUZZO 

DGR  12.5.14, n. 361 - Adeguamento risorse destinate al Servizio Sanitario Regionale 

relative all’annualità 2013. Variazione bilancio di previsione 2014. (BUR n 26 del 2.7.14) 

Note 

Viene approvata la variazione al bilancio di previsione corrente come da “Prospetto di 

variazione di bilancio” allegato come parte integrante e sostanziale alla presente 

deliberazione, per adeguare le risorse relative al finanziamento delle quote vincolate del FSR 

per l’annualità 2013, tenuto conto di quanto rappresentato nella citata nota RA/091932/DG22 

del 01 aprile 2014 e nelle citate Intese della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, 

le Regioni e le Province  Autonome di Trento e Bolzano, Rep. Atti n. 27 e 13 /CSR del 20 

febbraio 2014. 

 

DGR- 23.5.14 , N. 439 - D. Lgs. 04.03.2014 n° 38 - Direttiva 2011/24/UE concernente 

l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera – Linee di 

indirizzo alle Aziende Unità Sanitarie Locali. (BUR  n. 27 del 9.6.14) 

Note                                                 PREMESSA  

La Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, 

concernee l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria 

transfrontaliera. 

Il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 38, pubblicato sulla G.U. n° 67 del 21.03.2014, 

recante “Attuazione della direttiva 2011/24/UE concerne l’applicazione dei diritti dei pazienti 

relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, 

comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in 

un altro stato membro” 

La normativa suddetta  è stata adottata in funzione dell’obiettivo di facilitare l’accesso ad 

un’assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di alta qualità, garantire la mobilità dei 

pazienti e promuovere la cooperazione in materia di assistenza sanitaria tra gli Stati membri, 

introduce nuovi diritti in ordine alla possibilità di accedere alle prestazioni sanitarie 

nell’ambito dell’Unione, per cure programmate e non programmate. 

Il D.Lgs. 38/2014 attribuisce alle Regioni e alle Aziende Unità Sanitarie locali specifiche 

competenze ai fini dell’applicazione della Direttiva, e in particolare: 

- per le Regioni 

1. facoltà di previsione della rimborsabilità di LEA ulteriori regionali (art. 8, comma 1); 

2. facoltà di previsione della rimborsabilità di altri costi afferenti all’assistenza 

transfrontaliera (spese di viaggio, alloggio, costi supplementari di persone con disabilità) (art. 

8, comma 4); 

3. adozione di meccanismi trasparenti per la verifica dei costi di assistenza sanitaria 

transfrontaliera da rimborsare alla persona assicurata in Italia (art. 8, comma 6); 

4. facoltà di previsione di sottoporre ad autorizzazione preventiva ulteriori prestazioni 

rispetto a quelle definite a livello nazionale, ai sensi dell’art. 9, comma 8. 

- per le Aziende Unità Sanitarie Locali gestione dei procedimenti di autorizzazione e 

rimborso (artt. 9 e 10) 

                                                   LA DISPOSIZIONE  

Viene approvato il documento “Linee di indirizzo per la gestione dei procedimenti di 

autorizzazione e rimborso in applicazione del d. lgs. 04.03.2014  n° 38 assistenza sanitaria 

transfrontaliera”, allegato al  presente  atto  deliberativo quale parte integrante e sostanziale 

(all.A); 

In fase di prima applicazione del D. Lgs. 04.03.2014  n° 38, non sono  sottoposte ad 

autorizzazione preventiva ulteriori prestazioni rispetto a quelle definite a livello nazionale, ai 

sensi dell’art. 9, comma 8; 



 122 

Viene precisato,  in conformità con quanto previsto nella D.G.R. n° 831 del 18.11.2013 e 

tenuto conto anche del vigente regime di Piano di rientro dal disavanzo del settore sanità 

della Regione Abruzzo, che implica per la Regione il divieto di erogare prestazioni al di fuori 

dei Livelli Essenziali di Assistenza, che la Regione non possa farsi carico, analogamente a 

quanto stabilito in via generale: 

• della rimborsabilità di prestazioni che costituiscano LEA ulteriori regionali (art. 8, 

comma 1); 

• della rimborsabilità di altri costi afferenti all’assistenza transfrontaliera (spese di 

viaggio, alloggio, costi supplementari di persone con disabilità) (art. 8, comma 4); 

 

BASILICATA 

DGR 10.6.14, n. 646 - DGR n. 452 del 17.04.2014 - Obiettivi di salute e di programmazione 

economico finanziaria per i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere 

regionali - anno 2014 - Correzione errore materiale. (BUR n. 23 del 1.7.14) 

 

DGR 10.6.14, n. 649 - Le strutture residenziali psichiatriche. Accordo Conferenza Unificata 

Rep: Atti n.116/CU del 17 ottobre 2013. Recepimento. (BUR n. 23 del 1.7.14) 

Note 

Viene recepito il documento "Le strutture residenziali psichiatriche" allegato A , parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, dell'Accordo tra il Governo. Le Regioni 

e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane 

- Rep. Atti n. 116/CU 

del 17.10.2013. 

La Regione, oltre al recepimento del documento , di cui al punto 1, dovrà, ai sensi dell'Intesa 

Stato-Regioni del 20 dicembre 2012, adottare un sistema, uniforme nell'intero territorio 

nazionale, di requisiti di accreditamento, declinati sulle seguenti aree: 

• Prestazioni e servizi 

• Personale e relative competenze 

• Comunicazione 

• Appropriatezza clinica e sicurezza 

Le Aziende Sanitarie Locali e i Dipartimenti di Salute mentale devono mettere in atto gli 

specifici indirizzi operativi e strategici indicati dal documento, di cui al punto 1; 

 

DGR 10.6.14, n. 650 - Piano di azioni Nazionale per la Salute mentale. Accordo Conferenza 

Unificata Rep: Atti n. 4/CU del 24.01.2013. Recepimento. (BUR n. 23 del 1.7.14) 

Note                                        INTRODUZIONE NORMATIVA  

 

Accordo sul documento concernente "Line di indirizzo nazionali per la salute mentale" 

sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 20 marzo 2008, Rep. Atti n. 43/CU. 

DGR n. 2252/2010 con la quale è stato recepito il Piano Nazionale Prevenzione 2010/2012, 

sancito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010, Rep. Art. n.243/CSR. 

DPCM 1° aprile 2008 attinente le modalità ed i criteri per il trasferimento al Servizio 

Sanitario Nazionale delle funzioni in materia di sanità penitenziaria. 

DGR n. 373 del 4 marzo 2009 concernente la definizione delle forme di collaborazione 

relative alle funzioni della sicurezza, i principi ed i criteri di collaborazione tra l'ordinamento 

sanitario e l'ordinamento penitenziario e della giustizia minorile sancito nella seduta della 

Conferenza Unificata del 20 novembre 2008. 

Piano Socio Assistenziale  per il triennio 2000/2002 della Regione Basilicata; 

Piano Regionale integrato della Salute e dei Servizi alla persona ed alla Comunità 2012/2015; 

DGR n. 1385 del 3 settembre 2008 di recepimento del DPCM del 1° aprile 2008. 

 DL n. 211 del 22 dicembre 2011 - Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva 

determinata dal sovraffollamento delle carceri - convertito con modificazione dalla legge n. 9 

del 17 febbraio 2012, concernete disposizioni volte a dare attuazione al definitivo 

superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. 
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DGR n. 1055 del 7 agosto 2012 di recepimento dell'accordo Stato-Regioni approvato il 

13.10.2011 recante "Integrazione agli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli 

ospedali psichiatrici giudiziari e nelle Case di Cura e Custodia di cui all'allegato "c" del 

DPCM 1 aprile 2008". 

Accordo tra il Governo. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le 

Province, i Comuni e le Comunità montane - Rep. Atti n. 4/CU del 24.01.2013 che sancisce il 

"Piano di azioni Nazionale per la Salute Mentale" allegato A , parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento. 

PREMESSA 

La tutela della Salute mentale rappresenta uno degli obiettivi prioritari della salute e del 

benessere dei cittadini negli ultimi anni. 

Gli obiettivi specifici individuati dal "Piano di azioni Nazionale per la Salute mentale" 

attengono: 

• Percorsi clinici territoriali differenziati - • Identificazione e intervento precoce dei disturbi 

psichici gravi in fase di esordio e programmi preventivi integrati con la NPIA nella fascia di 

età 15-21 anni 

• Prevenzione del suicidio e del tentato suicidio, in particolare sui pazienti diagnosticati per 

disturbo dell'umore 

• Miglioramento del trattamento dei disturbi borderline di personalità 

• Miglioramento del trattamento dei disturbi psichici "comuni" 

• Miglioramento del trattamento dei disturbi del comportamento alimentare 

• Miglioramento dl trattamento dei disturbi psichici correlati alla patologia somatica e 

all'invecchiamento 

• Promozione della salute fisica del paziente psichiatrico 

• Differenziazione dell'offerta psichiatrica ospedaliera 

• Differenziazione dell'offerta di residenzialità per livelli di intensità riabilitativa 

• Prevenzione e lotta allo stigma. 

Il Piano individua in tre distinte sezioni le azioni programmatiche: 

1. Tutela della salute mentale 

2. Tutela della salute mentale in infanzia ed adolescenza 

3. Integrazione e coordinamento con altre aree 

                                                IL RECEPIMENTO  

Viene recepito  il "Piano di azioni Nazionale per la Salute Mentale" allegato A, dell'Accordo 

tra il Governo. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i 

Comuni e le Comunità montane – Rep .Atti n. 4/CU del 24.01.2013, parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento (a cui si rinvia); 

                                         GLI IMPEGNI DELLA REGIONE  

La Regione, oltre al recepimento del Piano, di cui al punto 1, dovrà esplicitare come intende 

realizzare gli obiettivi strategici richiesti dal Piano Nazionale, attraverso un proprio Piano 

regionale. 

                                                GLI IMPEGNI DELLE ASL  

Le Aziende Sanitarie Locali e i Dipartimenti di Salute mentale devono mettere in atto gli 

specifici indirizzi operativi indicati dal Piano, di cui al punto 1, neiseguenti ambiti di 

intervento e organizzazione per la realizzazione delle priorità strategiche nello sviluppo dei 

servizi individuate dal Piano in parola: 

• Percorsi clinici territoriali differenziati  

• Identificazione e intervento precoce dei disturbi psichici gravi in fase di esordio e 

programmi preventivi integrati con la NPIA nella fascia di età 15-21 anni 

• Prevenzione del suicidio e del tentato suicidio, in particolare sui pazienti diagnosticati per 

disturbo dell'umore 

• Miglioramento del trattamento dei disturbi borderline di personalità 

• Miglioramento del trattamento dei disturbi psichici "comuni" 

• Miglioramento del trattamento dei disturbi del comportamento alimentare 
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• Miglioramento dl trattamento dei disturbi psichici correlati alla patologia somatica e 

all'invecchiamento  

• Promozione della salute fisica del paziente psichiatrico 

• Differenziazione dell'offerta psichiatrica ospedaliera 

• Differenziazione dell'offerta di residenzialità per livelli di intensità riabilitativa 

• Prevenzione e lotta allo stigma 

 

CAMPANIA 

DGR  27.6.14, n. 210 - Registro mesoteliomi della campania - centro operativo regionale dei 

casi di neoplasia di sospetta origine professionale - rinnovo schema di convenzione 2014-

2016. (BUR n. 44 del 30.6.14) 

Note 

Viene confermata fino al 31.12.2016 presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale della 

SUN l’attività del Registro Regionale Mesoteliomi (COR) del Registro Nazionale dei Tumori 

di sospetta origine professionale ex art. 244 del D.L.vo 81/2008; 

La spesa per le attività di cui alla presente deliberazione è  pari ad euro 300.000,00  

 

EMILIA-ROMAGNA 

DGR 19.5.14, n.. 690 - Prestazioni ulteriori a favore di pazienti affetti da malattie del sistema 

cardiocircolatorio di cui al D.M. 329/99 e SS.MM. Esenzioni dalla compartecipazione alla 

spesa sanitaria. (BUR n. 192 del 2.7.14) 

Note 

La prestazione controllo e programmazione di defibrillatore impiantabile Incluso: ECG deve 

essere inserita nell’ambito del Nomenclatore Tariffario regionale con la seguente dicitura: 

89.48.2 Controllo/programmazione di defibrillatore impiantabile incluso: ECG (89.52) 23,75. 

In favore dei soggetti portatori di defibrillatore impiantabile così come anche i portatori di 

pacemaker affetti dalle patologie croniche incluse nell’elenco di cui all’allegato 1 al DM 

329/99 e ss.mm.ii., debbono essere ulteriormente eseguite in regime di esenzione dalla 

partecipazione alla spesa sanitaria le sotto elencate prestazioni specialistiche ambulatoriali 

necessarie ai fini del monitoraggio della malattia: codice esenzione 0A02.V.45 “Malattie 

cardiache e del circolo polmonare” 

89.48.1 Controllo / programmazione di pace-maker 23,75 

89.48.2 Controllo/programmazione di defibrillatore impiantabile incluso: ECG (89.52) 23,75 

Il mancato introito di compartecipazione alla spesa a carico del Servizio sanitario Regionale, 

per l’anno 2014, è stimato in Euro 10.000; 

 

LAZIO 

Decreto del Commissario ad Acta 27 giugno 2014, n. U00214 - Attuazione del DCA 

128/2014: Rideterminazione dei budget e conseguente rideterminazione della produzione 

Riconoscibile (BUR n. 54 dell’8.7.14)  

Note 

L’importo di € 18.277.189, quantificato da Laziosanità su richiesta della Regione (cfr. nota 

prot. n. 7671/ASP/CL del 25.07.2013) e oggetto di recupero ai sensi del DCA 128/2014, è 

rideterminato in complessivi Euro 17.622.253 (nota prot. n. 283094 del 15.05.2014); 

Si procede, in attuazione del DCA 128/2014, alla rideterminazione dei budget per gli anni dal 

2007 al 2013 compresi e alla conseguente rideterminazione della remunerazione delle 

prestazioni sanitarie per acuti erogate dall’OI per gli anni dal 2006 al 2012 compresi, nei 

limiti dei budget come rideterminati. 

Sono  rideterminati , in applicazione dei criteri e delle modalità di calcolo esposti nel 

prospetto tecnico di cui all’allegato n. 1 al presente provvedimento, i seguenti budget relativi 

all’OI per gli anni dal 2007 al 2013 compresi: 

Anno 2007 € 19.017.720 (solo residenti) 

Anno 2008 € 19.921.402 (residenti e non) 
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Anno 2009 € 17.503.849 (residenti) e € 1.406.122 (non residenti) 

Anno 2010 € 22.121.083 (residenti e non) 

Anno 2011 € 22.121.083 (residenti e non) 

Anno 2012 € 20.418.193 (residenti e non) 

Anno 2013 € 20.316.102 (residenti e non); 

Viene  rideterminata, quindi, sulla scorta dei criteri esposti nel citato prospetto tecnico e dei 

budget come sopra ridefiniti, la remunerazione della produzione riconoscibile all’OI per gli 

anni dal 2006 al 2012 compresi, come dettagliatamente indicata nelle schede di cui 

all’allegato n. 2 al presente provvedimento. 

Viene confermata  per le prestazioni ambulatoriali svolte dall’OI sia i budget assegnati per gli 

anni dal 2006 al 2013 compresi, sia la remunerazione delle relative prestazioni per gli anni 

dal 2006 al 2012 compresi entro i suddetti budget. 

Viene  confermata, altresì, all’OI, per gli anni dal 2006 al 2012 compresi, la remunerazione 

relativa alla erogazione diretta dei farmaci per le medesime ragioni. 

Si procederà con successivo provvedimento e all’esito del completamento dei controlli, alla 

determinazione della remunerazione riconoscibile delle prestazioni per acuti e ambulatoriali 

erogate dall’OI per l’anno 2013 nei limiti dei rispettivi budget, nonché quella relativa  all’ 

erogazione diretta dei farmaci da parte della struttura per il medesimo anno. 

Viene  ribadito  che la definizione dei budget rappresenta il livello massimo di spesa a carico 

del Servizio Sanitario Regionale, nell’ambito del quale sono considerate riconoscibili e  

remunerabili esclusivamente le prestazioni erogate ai sensi della normativa vigente di 

riferimento; 

All. n. 1 

PROSPETTO TECNICO PER LA RIDETERMINAZIONE DEI BUDGET 

E DELLA CONSEGUENTE PRODUZIONE RICONOSCIBILE 

Si rinvia alla lettura integrale del testo 

 

LIGURIA 

LR. 6.6.14, n.  12 - Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 

2003)), alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario 

Regionale) e alla legge regionale 30 luglio 2012, n. 25 (Disposizioni per l’accesso dei 

pazienti alle connessioni internet senza fili (connessioni wireless) nelle aziende sanitarie e 

strutture convenzionate). (BURn. 8 dell’11.6.14) 

 

Articolo 1 

(Modifiche dell’articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 

2003)) 

1. Nell’ultimo periodo del comma 1 octies dell’articolo 6 della l.r. 13/2003 e successive 

modificazioni ed integrazioni, le parole: “, ad esclusione delle Aziende e degli enti 

appartenenti al Servizio Sanitario Regionale,” sono soppresse. 

2. Alla fine del comma 1 octies dell’articolo 6 della l.r. 13/2003 e successive modificazioni ed 

integrazioni, sono aggiunte le parole: “All’acquisizione di energia elettrica e di gas per le 

Aziende ed enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale provvede l’Agenzia Sanitaria 

Regionale, in funzione di Centrale Regionale di Acquisto, di cui all’articolo 62 bis della l.r. 

41/2006 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni ed 

integrazioni, la quale può delegare all’uopo il Consorzio Energia Liguria o può avvalersene 

quale supporto tecnico.”. 

Articolo 2 

(Modifiche degli articoli 19 e 44 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del 

Servizio Sanitario Regionale)) 
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1. Al comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed 

integrazioni, dopo le parole:  

“successive modificazioni e integrazioni”, sono inserite le seguenti: “in possesso dei requisiti 

ivi stabiliti”. 

2. Il comma 4 dell’articolo 44 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è 

abrogato. 

Articolo 3 

(Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 30 luglio 2012, n. 25 (Disposizioni per 

l’accesso 

dei pazienti alle connessioni internet senza fili (connessioni wireless) nelle aziende sanitarie 

e strutture convenzionate)) 

1. Il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 25/2012 è sostituito dal seguente: 

“2. Le aziende sanitarie e le strutture convenzionate adottano un regolamento di disciplina 

dell'accesso alle connessioni internet senza fili.”. 

LOMBARDIA 

L.R.  8.7.14 - n. 19 - Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali 

negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale (BUR n, 28  

dell’11’7.14)  

Art. 12  

(Modifiche all’articolo 27 della l.r. 1/2008)  

1. All’articolo 27 della legge regionale 14 febbraio 2008, n.1 (Testo unico delle leggi 

regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo 

soccorso) sono apportate le seguenti modifiche:  

a) al comma 3 le parole: «Le Province» sono sostituite dalle seguenti: «Le Camere di 

Commercio» e le parole «per l’iscrizione» sono soppresse;  

b) al comma 5 le parole: «le Province» sono sostituite dalle seguenti: «le Camere di 

Commercio». 

TITOLO III  

AMBITO SANITARIO  

Capo I  

Interventiin ambito sanitario  

Art. 18  

(Modifiche alla l.r. 33/2009)  

1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n.33 (Testo unico delle leggi regionali in materia 

di sanità) sono apportate le seguenti modifiche:  

a) dopo il comma 11 dell’articolo 4 è inserito il seguente:  

«11 bis. Le ASL provvedono alla riscossione dei ticket sulle prestazioni sanitarie e, in tutti i 

casi di accertamento di dichiarazioni mendaci rese dagli interessati ai fini dell’esenzione dal 

pagamento delle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria, procedono al recupero 

delle somme non riscosse, nonché all’applicazione, secondo le disposizioni della legge 24 

novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 1 febbraio 

2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso 

ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà 

sanzionatoria), della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 316-ter, secondo 

comma, del codice penale. Le somme riscosse a seguito dell’irrogazione delle sanzioni sono 

introitate dalle stesse ASL.»;  

b) dopo l’articolo 19 bis è inserito il seguente:  
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«Art. 19 ter  

(Promozione e coordinamento dell’utilizzo del patrimonio mobiliare dismesso dalle 

strutture sanitarie e sociosanitarie)  

1. La Regione promuove e coordina, per fini umanitari in Italia e all’estero o per altri scopi 

comunque non lucrativi, l’utilizzo del patrimonio mobiliare dismesso dalle strutture sanitarie 

e sociosanitarie pubbliche e private operanti sul territorio regionale. A tal fine la Giunta 

regionale fornisce le necessarie indicazioni operative nel rispetto dei seguenti criteri:  

a) l’adesione all’attività di promozione e coordinamento avviene su base volontaria;  

b) il bene messo a disposizione deve essere funzionante e libero da vincoli secondo quanto 

previsto dalle procedure di contabilità generale;  

c) la cessione del bene deve avvenire a titolo gratuito;  

d) possono presentare richiesta per l’utilizzo dei beni dismessi enti pubblici, organizzazioni ed 

enti non governativi riconosciuti a livello nazionale, enti ecclesiastici riconosciuti, 

organizzazioni del terzo settore iscritte nei registri regionali, rappresentanze diplomatiche in 

Italia e all’estero, Croce rossa italiana, fatta salva l’eventualità che il destinatario ultimo del 

bene non coincida con il richiedente.  

2. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, sentito il parere della 

commissione consiliare competente, sono altresì definite le modalità di vigilanza e controllo 

sull’effettivo utilizzo del bene per le finalità previste.»;  

c) dopo il numero 13 della lettera a) del comma 2 dell’articolo 99 sono aggiunti i seguenti:  

«13 bis) il rilascio delle autorizzazioni alle imprese di acquacoltura e agli stabilimenti di 

lavorazione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 4 agosto 2008 n. 148 (Attuazione 

della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie 

animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli 

animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie);  

13 ter) il rilascio delle autorizzazioni per il riconoscimento di:  

13 ter.1) centri di raccolta degli animali della specie bovina e suina di cui all’articolo 9 del 

decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 (Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica 

e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di 

scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina);  

13 ter.2) centri di raccolta degli ovini e caprini di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 

19 agosto 2005, n. 193 (Attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei 

controlli sui movimenti di ovini e caprini);  

13 ter.3) stabilimenti autorizzati agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova di cui 

all’articolo 6 della direttiva del Consiglio 30 novembre 2009, n. 158 relativa alle norme di 

polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi 

terzi di pollame e uova da cova;  

13 ter.4) impianti e stazioni di quarantena per volatili di cui all’articolo 3 della decisione 

della Commissione del 16 ottobre 2000 relativa alle condizioni di polizia sanitaria, alla 

certificazione veterinaria e alle condizioni di quarantena per l’importazione di volatili 

diversi dal pollame.»;  

d) dopo il punto 14 sexies) della lettera c) del comma 2 dell’articolo 99 è aggiunto il 

seguente:  

«14 septies) il rilascio delle autorizzazioni sanitarie per l’esercizio dell’attività di 

allevamento o di fornitura di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 

(Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini 

scientifici) e la relativa attività di controllo.»;  
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e) dopo il comma 5 dell’articolo 99 è aggiunto il seguente:  

«5 bis. Al direttore generale dell’ASL compete la titolarità del potere sanzionatorio relativo 

alle funzioni esercitate in materia di sanità pubblica veterinaria di cui al presente capo.».  

2. A seguito della modifica di cui al comma 1, lettera b):  

a) è abrogata la legge regionale 7 maggio 2001, n.10 (Utilizzazione ai fini umanitari del 

patrimonio mobiliare dismesso dalle aziende sanitarie);  

b) è soppressa la lettera p) del comma 1 dell’articolo 134 della stessa l.r.33/2009. 

 

MARCHE 

DGR 4.6.14 n. 675 - Recepimento "Linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di 

gravidanza con mifepristone e prostaglandine" del Ministero della Salute. (BUR n. 60 del 

20.6.14) 

Note 

Sono recepite  le Linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con 

mifepristone e prostaglandine, del Ministero della Salute, Allegato 

 

DGR  4.6.14, n. 676 - Recepimento Intesa del 25 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 8 della 

legge 5 giugno 2003 n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di 

Bolzano sulla proposta del Ministero della salute, di cui all'art. 5 della legge 15 marzo 2010 

n. 38, di definizione dei requisiti minimi e delle modalità organizzative  necessari per 

l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure 

palliative e della terapia del dolore - Indicazioni operative. (BUR n. 60 del 20.6.14) 

Note 

Viene  recepita l'Intesa Stato-Regioni del 25 luglio 2012 (rep. 151/CSR) per la "definizione 

dei requisiti minimi e delle modalità organizzative necessari per l'accreditamento delle 

strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia 

del dolore" come riportato in allegato A, unitamente ai suoi allegati nn. l e 2, che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto (a cui si rinvia). 

Vengono  integrati  i requisiti previsti per la autorizzazione delle strutture sanitarie, di cui alla 

propria deliberazione della Giunta Regionale n. 2200/2000 e s.m.i., con i requisiti ulteriori 

specifici per le strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative 

e della terapia del dolore, declinati negli allegati all'Intesa 25 luglio 2012; 

 

DGR  4.6.14, n. 678    - Art. 50 decreto legge 269/2003 -DPCM 26.03.2008 - DM 

02.11.2011 - Legge 221/2012. Disposizioni attuative per la dematerializzazione della ricetta 

medica (BUR n. 60 del 20.6.14) 

Note 

Viene approvato  il Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Regione e le Organizzazioni 

sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, operanti presso la Regione 

Marche per l'attuazione del Piano Regionale per la dematerializzazione della ricetta medica di 

cui all'Allegato A (a cui si rinvia). 

 

DGR 9.6.14, n. 709  - Aggiornamento tariffe per prestazione di assistenza ospedaliera per 

gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche (BUR n.63 del 27.6.14) 

Note 

Soni aggiornate le nuove tariffe dei ricoveri ospedalieri per acuti, lungodegenza, 

riabilitazione e per le prestazioni transitate in regime ambulatoriale degli erogatori pubblici e 

privati accreditati, elencate nell'Allegato A, parte integrante della  presente deliberazione (a 

cui si rinvia). 
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Le nuove tariffe per i ricoveri ospedalieri sono applicate a partire dal 01/01/2014 ad 

eccezione dei ricoveri in lungodegenza e riabilitazione per i quali sono applicate a partire dal 

01/07/2014. 

 

MOLISE 

DGR 30.5.14, n 229 -  Legge regionale 20.06.2007 n. 17 e legge regionale 18.07.2008 n. 23 

"interventi a favore di soggetti sottoposti a trapianto di organi o affetti da patologie rare" –

provvedimenti. (BUR n. 22 del 4.7.14) 

 

DGR 4.6.14, n. 236 -Costituzione della commissione regionale per la procreazione 

medicalmente assistita. (BUR n. 22 del 4.7.14) 

 

DGR  17.6.14 n. 253 - Proposta di legge per l’approvazione della “Programmazione 

Sanitaria Regionale per il triennio 2013-2015”. (BUR n. 22 del 4.7.14) 

Note                                    PREMESSA 

Con Legge Regionale n. 34 del 26 novembre 2008 è stato approvato, ai sensi dell’art. 6, 

comma 2, lettera b, dello Statuto regionale, il Piano Sanitario Regionale 2008-2010, di cui 

alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 9 luglio 2008, pubblicata sul B.U.R. del 

Molise del 16 settembre 2008. 

Con Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 21 marzo 2013, il Presidente 

protempore della Regione Molise, Arch. Paolo di Laura Frattura, è stato nominato 

Commissario ad acta per la prosecuzione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del 

settore sanitario della Regione Molise, con l’incarico prioritario di adottare i Programmi 

Operativi per gli anni 2013-2015 e di procedere alla loro attuazione 

In data 10 dicembre 2013 è stata trasmessa ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle 

Finanze la bozza dei Programmi Operativi per il triennio 2013-2015. 

A  seguito delle osservazioni contenute nel verbale del Tavolo di Verifica del 19 febbraio 

2014, la Struttura Commissariale ha predisposto un documento recante “Integrazioni e 

correzioni ai Programmi Operativi 2013-2015 - Aggiornamento per gli esercizi 2014 e 2015”, 

con il quale si è proceduto al recepimento dei rilievi anzidetti.-  

Detto documento è stato inviato ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze in 

data 5 maggio 2014. 

In data 4 giugno 2014, con D.C.A. n° 21, la Struttura Commissariale ha adottato i 

Programmi Operativi 2013-2015, trasmessi ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle 

Finanze in data 10 dicembre 2013 con le integrazioni e correzioni di cui al documento 

trasmesso ai suddetti Dicasteri in data 5 maggio 2014, recependo le osservazioni contenute 

nel verbale del Tavolo di Verifica del 19 febbraio 2014 e precedenti. 

                                           IL DECRETO DEL TAR MOLISE  

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, con Decreto n. 67/2014 

REG.PROV.CAU., ha sospeso l’efficacia dell’anzidetto D.C.A. 21/2014. 

Il citato provvedimento cautelare motiva con riferimento a quanto affermato dallo stesso 

Tribunale nell’ordinanza n. 772/2013, con la quale è stata dichiarata “rilevante e non 

manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 83, 

della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nella parte in cui, attribuendo al commissario ad acta 

per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, un potere di 

sostituzione di natura legislativa o comunque normativa con forza di legge, in violazione del 

principio di tipicità delle fonti normative primarie, del principio rappresentativo, del principio 

autonomistico e della disciplina costituzionale dell’intervento sostitutivo degli organi 

regionali, si pone in contrasto con gli artt. 5, 114, comma 2, 117, commi 3 e 6, 121, comma 2, 

120, comma 2, 70, comma 1, 77, commi 1 e 2 e 1, comma 2, della Costituzione” ed, in via 

subordinata, è stata dichiarata “rilevante e non manifestamente infondata, la questione di 

legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, della legge n. 131 del 2003, dell’art. 1, 

comma 174, della legge n. 311 del 2004, dell’art. 4 del decreto legge n. 159 del 2007 

convertito dalla legge n. 222/2007 e dell’art. 2, commi 79, 83 e 84 della legge n. 191 del 
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2009, in quanto legittimanti l’adozione di atti sostitutivi normativi da parte del 

commissario ad acta, per contrasto con l’art. 120, comma 2, Cost, nella parte in cui 

attribuisce il potere di intervento sostitutivo in capo al “Governo”, nella sua collegialità, ai 

sensi dell’art. 92, comma 1, Cost.”.  

                                         IL DCA E LA LEGGE REGIONALE  

Le misure previste nei Programmi Operativi 2013-2015, adottati con il D.C.A. n° 21  

del 4 giugno 2014, apportano modifiche all’organizzazione dell’offerta sanitaria regionale, 

così come prevista ed approvata con la Legge Regionale n. 34/2008; 

La programmazione di cui ai Programmi Operativi 2013-2015, trasmessi ai Ministeri della 

Salute e dell’Economia e delle Finanze in data 10 dicembre 2013 (Allegato “A”) con le 

integrazioni e correzioni di cui al documento trasmesso ai suddetti Dicasteri in data 5 maggio 

2014 (Allegato “B”), deve essere approvata con Legge Regionale, non potendo atti di natura 

amministrativa derogare o modificare la previgente previsione normativa; 

preso atto della sospensione del TAR; delibera di considerare il documento illustrato dal 

Presidente della Giunta Regionale come atto di indirizzo propedeutico 

all’approvazione di un P.O. da parte del Consiglio Regionale entro il termine perentorio di 30 

gg.” 

In base a quanto statuito dalla Giustizia Amministrativa con e sentenze n. 738/2013 e 

739/2013 del T.A.R. Molise, è stata  riconosciuta la legittimità dell’approvazione con Legge 

Regionale della Programmazione Sanitaria. 

                                      LA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE         

Viene  approvata la proposta del testo di Legge Regionale recante “Programmazione Sanitaria 

Regionale per il triennio 2013-2015”, come riportato nell’Allegato “C”, che forma parte 

integrante del presente provvedimento; 

Proposta di Legge Regionale 

“Programmazione Sanitaria Regionale per il triennio 2013-2015” 

ART. 1 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE SANITARIA REGIONALE 

È approvata la Programmazione Sanitaria Regionale di cui ai Programmi Operativi 2013-

2015, trasmessi dal Commissario ad acta ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle 

Finanze in data 10 dicembre 2013 con le integrazioni e correzioni di cui al documento 

trasmesso dal medesimo Commissario in data 5 maggio 2014. 

 

PUGLIA 

 

DGR 4.6.14, n. 1141 - Deliberazione di Giunta regionale 18/03/2014, n. 482 - Gruppo di 

Lavoro Regionale per la “Riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private di 

diagnostica di laboratorio” - Integrazione.  

Note 

Viene integrato il Gruppo di Lavoro regionale incaricato della predisposizione del piano 

strategico regionale di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private 

accreditate ai sensi della Legge 23 Dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) art. 1, 

comma 796, lett. O, costituito con DGR n. 20154/2007 e s.m.i., con i sottoelencati 

professionisti:  

- dr.ssa Gabriella Verdastro Dirigente Medico U.O. Patologia Clinica Territor. - ASL LE  

- dr. Giulio Ferrieri Caputi Rappresentante Confindustria Puglia  

 

DGR 18.6.14, n. 1197 - Modifica art. 5 della Convenzione Regione Puglia - I.N.A.I.L. per la 

prevenzione sugli infortuni nei luoghi di lavoro approvata con D.G.R. n. 484 del 18/03/2014 

(BUR n. 90 del 9.7.14) 

Note 
Viene  rinnovata,  senza soluzione di continuità e per la durata di tre anni, la Convenzione tra 

la Regione Puglia e l’INAIL, approvata con DGR.484/2014, così come modificata all’art.5 

capoverso terzo e quarto, di cui allo schema allegato al seguente provvedimento per farne 
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parte integrante e sostanziale, autorizzando l’Assessore al Welfare alla sottoscrizione della 

medesima. (a cui si rinvia) 

DGR 4.6.14, n. 1141 - Deliberazione di Giunta regionale 18/03/2014, n. 482 - Gruppo di 

Lavoro Regionale per la “Riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private di 

diagnostica di laboratorio” - Integrazione.  

Note 

Viene integrato il Gruppo di Lavoro regionale incaricato della predisposizione del piano 

strategico regionale di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private 

accreditate ai sensi della Legge 23 Dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) art. 1, 

comma 796, lett. O, costituito con DGR n. 20154/2007 e s.m.i., con i sottoelencati 

professionisti:  

- dr.ssa Gabriella Verdastro Dirigente Medico U.O. Patologia Clinica Territor. - ASL LE  

- dr. Giulio Ferrieri Caputi Rappresentante Confindustria Puglia  

 

SICILIA  

DASS  9.6.14 - Istituzione del Flusso per la rilevazione dei beni sanitari e non e 

formalizzazione delle Schede per la rilevazione e il monitoraggio dei servizi non sanitari 

appaltati presso le aziende sanitarie del SSR e l’IRCCS Bonino-Pulejo di Messina. (BUR n. 

28 dell’11.7.14) 

DASS 20.6.14 - Modifica del decreto n. 1629 del 9 agosto 2012, concernente  

aggiornamento delle direttive per l’autorizzazione, l’accreditamento istituzionale e la 

contrattualizzazione delle strutture sanitarie nella Regione siciliana di medicina di 

laboratorio private. (BUR n. 28 dell’11.7.14) 

Art. 1 

Gli articoli 3 e 7 del decreto assessoriale n. 1629 del 9 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Regione siciliana n. 37 del 31 agosto 2012, sono modificati nei sensi e nei 

limiti di cui alla motivazione delle sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la 

Sicilia, 

sezione prima, nn. 2343 e 2345 depositate il 3 dicembre 2013, e sostituiti come segue: 

“Art. 3 - In attuazione del Programma operativo 2010-2012 e dell’Accordo tra il Governo, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui “Criteri per la riorganizzazione delle 

reti di offerta di diagnostica di laboratorio” del 23 marzo 2011 - Rep. atti n. 61/CSR è 

introdotta la soglia minima di prestazioni quale ulteriore requisito per l’accreditamento e la  

contrattualizzazione degli erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica 

ambulatoriale della branca medicina di laboratorio. 

Al fine di consentire ai soggetti/strutture privati accreditati per la branca di medicina di 

laboratorio che sottoscriveranno contratti per le prestazioni di assistenza specialistica 

ambulatoriale di medicina di laboratorio, che dovranno essere già in possesso anche dei 

requisiti previsti dall’art. 6 del decreto assessoriale n. 1629 del 9 agosto 2012, così come 

modificato dal successivo art. 2 del presente decreto, di adeguarsi al requisito introdotto con 

il 

presente articolo, con una graduazione temporale appropriata, tale soglia è fissata in: 

– n. 100.000 prestazioni annue erogate nell’anno precedente, quale requisito per il 

mantenimento dell’accreditamento a partire dall’1 gennaio 2016; 

n. 200.000 prestazioni annue erogate nell’anno precedente, quale requisito per il 

mantenimento dell’accreditamento a partire dall’1 gennaio 2018. 

Restano escluse le prestazioni erogate tramite service che, come indicato dalla Conferenza 

Stato-Regioni, non concorrono a determinare la soglia minima di prestazioni delle strutture di 

laboratorio singole o aggregate. 

Il numero delle prestazioni è calcolato secondo le previsioni di cui all’articolo 4 del decreto 

assessoriale n. 1629 del 9 agosto 2012 così come modificato dal successivo art. 2 del presente 

decreto. 

Art. 7 - La mancanza del requisito introdotto con l’art. 3 del decreto assessoriale n. 1629 del 

9 agosto 2012, secondo la graduazione temporale prevista all’art. 1 del presente decreto, e/o 
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di uno dei requisiti introdotti con l’art. 6 del decreto assessoriale n. 1629 del 9 agosto 

2012, così come modificato dal successivo art. 2 del presente decreto, comporta la decadenza 

dall’ accreditamento e, conseguentemente, l’impossibilità di sottoscrivere contratti per 

l’erogazione 

di prestazioni a carico del servizio sanitario regionale. 

Della decadenza dall’accreditamento sarà dato atto con provvedimento dichiarativo 

dell’Assessorato regionale della salute. 

L’azienda sanitaria provinciale, preso atto dell’intervenuta revoca, dovrà ingiungere alla 

struttura la restituzione degli eventuali corrispettivi che quest’ultima abbia eventualmente 

percepito per attività svolte successivamente alla data di decorrenza della revoca medesima.”. 

Art. 2 

Gli articoli 4, 5 e 6 del decreto assessoriale n. 1629 del 9 agosto 2012, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 37 del 31 agosto 2012, sono parzialmente 

modificati e sostituiti come segue: 

“Art. 4 Ai fini del raggiungimento della soglia minima di prestazioni di cui all’art. 3 del 

decreto assessoriale n. 1629 del 9 agosto 2012, così come modificato dall’art. 1 del presente 

decreto, concorrono: 

a) le prestazioni di medicina di laboratorio (branca n. 11) effettivamente erogate, quindi non 

tramite service, per conto del SSR anche se con costi non a carico dello stesso (prestazioni 

totali rendicontate tramite flusso M); 

b) le prestazioni di medicina di laboratorio (branca n. 11) effettivamente erogate, quindi non 

tramite service, in regime libero professionale e regolarmente fatturate. 

Per prestazioni rese in regime libero professionale si intendono le prestazione sanitarie di 

Medicina di Laboratorio (branca n. 11), esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18 del 

D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i., erogate non su richiesta del SSR e pertanto fatturate ai 

richiedenti. 

Il numero delle prestazioni libero professionali sarà determinato dividendo il fatturato delle 

stesse per il costo medio delle prestazioni di branca 11, che in atto è pari ad euro 2,98 sulla 

base del tariffario regionale vigente. 

Art. 5 - Al fine di ottenere una maggiore stabilità della rete dei laboratori nel territorio, 

nonché ai fini della semplificazione delle procedure in capo alle aziende sanitarie provinciali 

per la gestione delle aggregazioni, a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella 

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana le relative autorizzazioni saranno consentite 

soltanto con decorrenza 1 gennaio dell’anno successivo alla data dell’istanza. 

Art. 6 - Con il presente decreto sono adottati come requisiti ulteriori di accreditamento e 

contrattualizzazione, per l’attività specialistica ambulatoriale di Medicina di Laboratorio 

(branca n. 11), sia per le strutture pubbliche che per le strutture private: 

– la registrazione al CRQ tramite il sito crq.regione.sicilia.it di cui al D.A. n. 1682 del 12 

settembre 2013; 

– la partecipazione obbligatoria, per le indagini effettuate, a tutti programmi VEQ, ove 

disponibili allo stato dell’arte tecnologico e scientifico, così come disciplinata con il D.A. n. 

1682 del 12 settembre 2013. 

A tal fine, per l’anno 2013, le tariffe dei programmi VEQ regionali di cui all’allegato del 

D.A. n. 2708 del 28.12.2011, nonché quelle del catalogo ufficiale dei programmi VEQ 

regionali pubblicato nel sito crq.regione.sicilia.it, sono ridotte del 15%, mentre per gli anni 

successivi le tariffe saranno quelle indicate nel catalogo ufficiale dell’anno di riferimento 

pubblicato nel sito 

crq.regione.sicilia.it.”. 

Art. 3 

Sono fatti salvi gli eventuali effetti prodotti dal D.A. n. 1629 del 9 agosto 2012, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 37 del 31 agosto 2012, fino alla data di 

pubblicazione del presente decreto. 

 

UMBRIA 



 133 

DGR 15.4.14, n. 401 - Convenzione tra Regione Umbria - INAIL Umbria per 

l’erogazione di prestazioni di riabilitazione incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) 

e delle prestazioni integrative (LIA): approvazione. (BUR n. 32 del 2.7.14) 

Note 

Il “Protocollo d’intesa Regione Umbria - INAIL Umbria per l’erogazione di prestazioni di 

assistenza sanitaria da parte dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni 

sul Lavoro” approvato con DGR 408/2013, che ha definito le modalità di erogazione di 

prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione 

contro gli Infortuni sul Lavoro, ha stabilito anche gli ambiti di sviluppo della collaborazione 

fra le Regioni e l’INAIL. Il protocollo ha infatti previsto la stipula di convenzioni attuative 

fra l’INAIL e la Regione con la finalità di dare concreta attuazione a quanto previsto dal 

protocollo stesso in particolare per l’erogazione delle prestazioni integrative necessarie al 

recupero dell’integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, delle prestazioni 

sanitarie a favore degli assistiti del Servizio Sanitario regionale per conto e a carico del 

Servizio Sanitario nazionale e delle prestazioni di assistenza protesica a favore degli assistiti 

del Servizio Sanitario regionale per conto e a carico del Servizio Sanitario nazionale. 

Al fine di approfondire le tematiche oggetto delle convenzioni attuative è stato costituito un 

tavolo tecnico di coordinamento fra INAIL e Regione composto da 4 rappresentanti per 

ciascuna istituzione (D.D. 10068 del 17 dicembre 2013), che ha prodotto la convenzione 

attuativa allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato 1). 

Tale convenzione stabilisce all’art. 3 che l’INAIL, sulla base degli elenchi delle strutture 

pubbliche e di quelle private accreditate pubblicati nel sito della Regione Umbria, potrà 

stipulare convenzioni finalizzate all’erogazione di prestazioni riabilitative necessarie al 

recupero dell’integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del 

loro reinserimento socio-lavorativo. 

Le convenzioni per le prestazioni integrative che l’INAIL stipulerà prevederanno l’obbligo 

delle strutture pubbliche e/o accreditate di erogare le prestazioni integrative (LIA) richieste 

alle condizioni di cui al nomenclatore tariffario allegato alla convenzione stessa; la struttura 

convenzionata assumerà l’obbligo di erogare le prestazioni con riferimento all’intero 

percorso riabilitativo (LEA e LIA) con la tempestività necessaria, rispettando i tempi e le 

modalità che saranno indicati nella specifica convenzione (art.4). 

Gli oneri per le prestazioni integrative (LIA) saranno ad esclusivo carico dell’INAIL, mentre 

qualora il percorso riabilitativo preveda anche prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di 

Assistenza (LEA) queste ultime rimarranno a carico della competente ASL soltanto se 

prescritte da medici del Servizio Sanitario o da medici dell’INAIL autorizzati dalla Regione 

all’utilizzo del ricettario fornito dalla ASL ed erogate presso struttura pubblica o struttura 

accreditata, nei limiti del budget assegnato (art. 5). 

CONVENZIONE 

TRA 

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) – 

Direzione Regionale per l’Umbria, rappresentata dal Dott. Tullio Gualtieri nella 

qualità di Direttore Regionale 

E 

la Regione Umbria, rappresentata da 

l Dott. Emilio Duca nella qualità di Direttore 

Regionale della Direzione Salute e Coesione Sociale 

PER 

L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE INCLUSE NEI LIVELLI 

ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) E DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE (LIA) 

PREMESSO CHE 

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 e le Province autonome di 
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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, sentito l’INAIL, 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; 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 per la 

definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte 

dell’Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL); 

l’articolo 2, comma 2, dell’Accordo quadro, prevede che “L’INAIL, d’intesa con la Regione 

interessata, mediante l’utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi  dell’articolo 11, comma 5 

bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comunque nel rispetto della normativa in 

materia di autorizzazione all’esercizio delle attività, potrà altresì erogare le prestazioni 

integrative necessarie al recupero dell’integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o 

tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo.”; 

in data 21.5.2013 l’INAIL e la Regione Umbria hanno stipulato un protocollo di intesa in 

attuazione del predetto Accordo quadro; 

Tutto ciò premesso 

le parti stipulano la presente convenzione con la finalità di garantire, attraverso il coordinato 

esercizio delle rispettive competenze, la più efficace e tempestiva erogazione in favore degli 

infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni incluse nei livelli essenziali di 

assistenza (LEA) e delle prestazioni integrative (LIA) di cui all’articolo 11, comma 5 bis, del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione; 

ART.1 

Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

ART. 2 

Oggetto 

La presente convenzione ha per oggetto l’erogazione in favore degli infortunati sul lavoro e 

dei tecnopatici delle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e delle 

prestazioni integrative (LIA) di cui all’articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione. 

A tal fine le parti concordano di individuare percorsi dedicati a favore degli infortunati e 

tecnopatici per garantire la massima tempestività nell’erogazione delle prestazioni 

riabilitative. 

ART. 3 

Individuazione delle strutture 

1. L’INAIL, sulla base degli elenchi delle strutture pubbliche e di quelle private accreditate 

pubblicati nel sito della Regione Umbria, potrà stipulare convenzioni finalizzate 

all’erogazione di prestazioni riabilitative necessarie al recupero dell’integrità psicofisica dei 

lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo. 

ART. 4 

Convenzioni con le strutture 

1. Le convenzioni per le prestazioni integrative che l’INAIL stipulerà prevederanno l’obbligo 

delle strutture pubbliche e/o accreditate di erogare le prestazioni integrative (LIA) richieste 

alle condizioni di cui al nomenclatore tariffario allegato alla convenzione stessa. 

2. La struttura convenzionata assumerà l’obbligo di erogare le prestazioni con la tempestività 

necessaria, rispettando i tempi e le modalità che saranno indicati nella specifica convenzione. 
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L’impegno di cui sopra sarà assunto con riferimento all’intero percorso riabilitativo (LEA 

e LIA) per il quale l’assistito Inail è indirizzato alla struttura. 

ART. 5 

Oneri delle prestazioni 

Le prestazioni integrative (LIA) saranno erogate con oneri ad esclusivo carico dell’INAIL. 

Qualora il percorso riabilitativo preveda anche prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di 

Assistenza (LEA) queste ultime rimarranno a carico della competente ASL soltanto se 

prescritte da medici del Servizio Sanitario o da medici dell’INAIL autorizzati dalla Regione 

all’utilizzo del ricettario fornito dalla ASL ed erogate presso struttura pubblica o struttura 

accreditata, nei limiti del budget assegnato. 

ART.6 

Durata 

La presente convenzione, che avrà efficacia dalla data di sottoscrizione, scadrà il 20 maggio 

2016 ed è rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà delle parti, notificata entro 

90 giorni dalla scadenza. 

Art.7 

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. 

 

DGR 11.6.14, n. 692 - Schema di protocollo di collaborazione tra Regione Umbria ed Istituto 

superiore di sanità per la realizzazione ad Orvieto (TR) della IIIª edizione della 

manifestazione nazionale “Guadagnare salute”: approvazione. (BUR n. 33 del 9.7.14) 

Note                                                        PREMESSA  

I più recenti dati forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), mettono in 

evidenza che, in Europa, una quota molto elevata dei decessi e della perdita di anni di vita in 

buona salute sono da attribuire alle cosiddette MCNT 

- Malattie Croniche Non Trasmissibili - (malattie cardio-cerebrovascolari, tumori, diabete, 

malattie respiratorie croniche, problemi di salute mentale e disturbi muscolo-scheletrici) che, 

oltre a condizioni predisponenti, hanno in comune alcuni fattori di rischio modificabili (fumo, 

alcol, scorretta alimentazione, sovrappeso e/o obesità, inattività fisica), legati, in parte, a 

scelte comportamentali del singolo individuo e, in altra parte, a caratteristiche del contesto 

economico, sociale e ambientale. 

Di fronte a tale scenario, nel nostro Paese, il Ministero della Salute e le Regioni sono, da 

tempo, impegnati nell’azione di contrasto alle MCNT attraverso la messa in campo di azioni 

volte a promuovere, nella popolazione, più elevati livelli di consapevolezza; a questo 

proposito, nel 2007, in linea con gli orientamenti dell’OMS (“Gaining Health”), è stato 

approvato il programma “Guadagnare Salute: rendere facili le scelte salutari”, che 

configurandosi come una strategia globale, si propone di facilitare i singoli cittadini nella 

scelta di stili di vita salutari, attraverso accordi e iniziative intersettoriali (Health in all 

policies), sostenute da iniziative di comunicazione mirate a sviluppare le conoscenze e ad 

attivare processi di consapevolezza e di empowerment. 

In ambito nazionale, al fine di sviluppare le attività di comunicazione e di rafforzare gli 

accordi e le iniziative intersettoriali del Programma “Guadagnare Salute”, il Ministero della 

Salute ha affidato al Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della 

Salute (CNESPS) dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) il coordinamento del progetto 

nazionale: “Programma di informazione e comunicazione a sostegno degli obiettivi di 

Guadagnare Salute (PinC)”. Sulla base di tale mandato il CNESPS, allo scopo di rendere 

partecipi gli operatori sanitari e gli stakeholder delle iniziative progettuali intraprese a vari 

livelli, ha promosso e realizzato due manifestazioni nazionali tenutesi rispettivamente a 

Napoli, nel 2009, e, tre anni dopo, a Venezia. 

In questo contesto, in conclusione della seconda edizione di “Guadagnare salute” tenuta a 

Venezia, la Regione Umbria è stata candidata dal Ministero della Salute e da tutte le altre 

Regioni partecipanti ad ospitare il successivo evento da realizzare, presumibilmente nel corso 
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dell’anno 2014, in collaborazione con il Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza 

e Promozione della Salute (CNESPS) dell’Istituto Superiore di Sanità alla luce dei 

programmi intersettoriali messi in campo a partire dal Piano regionale “Guadagnare salute” 

(DGR n. 194 del 8 febbraio 2010) e, successivamente, nell’ambito del Piano regionale della 

Prevenzione 2010-2013. La Regione Umbria,inoltre, si è contraddistinta a livello nazionale 

per la messa a punto e l’implementazione di un modello locale di “Guadagnare salute” 

nell’ambito di un progetto CCM nel quale, in qualità di soggetto coordinatore, ha collaborato 

con altre tre Regioni: Emilia-Romagna, Veneto e Calabria. 

A livello locale, peraltro, il Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare, 

nell’ambito del Piano regionale della prevenzione 2010-2013 ha coordinato, supportato e 

validato tutte le iniziative di promozione della salute messe in campo dalle Aziende Sanitarie 

Locali dell’Umbria e, contestualmente ha promosso la tenuta dei Sistemi di sorveglianza 

(OKkio alla Salute, PASSI, PASSI d’Argento, HbSc) che consentono di monitorare 

l’evolversi degli stili di vita della popolazione regionale. 

Al fine di dare continuità alle iniziative di promozione della salute, il Ministero della Salute, 

di recente, ha confermato l’intenzione di patrocinare e promuovere, presumibilmente nel 

mese di ottobre 2014, la IIIª Edizione della Manifestazione nazionale “Guadagnare Salute” 

affidandone il coordinamento organizzativo al Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria e 

sicurezza alimentare della Regione Umbria da svolgere in collaborazione con l’ISS, con il 

mandato di: 

— promuovere la partecipazione e l’integrazione delle altre strutture regionali afferenti agli 

ambiti dell’agricoltura, della cultura, dello sport e delle politiche sociali, 

— coordinare la partecipazione dei servizi e degli operatori delle Aziende Sanitarie Locali 

dell’Umbria, 

— curare l’istruzione e l’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari alla organizzazione 

e gestione dell’evento nazionale. 

A tal proposito, anche in considerazione dell’esigenza di assicurare alla manifestazione un 

elevato livello scientifico attraverso la presenza di soggetti istituzionali e di relatori nazionali 

ed internazionali e dello sforzo organizzativo necessario per la buona riuscita dell’iniziativa, 

si ritiene quanto mai opportuno procedere alla stipula di un accordo di collaborazione tra la 

Regione Umbria e l’ISS nel quale si prefiguri, con estrema chiarezza, le finalità, l’oggetto, la 

durata, le rispettive responsabilità e le modalità per la realizzazione dell’evento così come 

definiti nello “Schema di accordo di collaborazione per la realizzazione ad Orvieto (TR) 

della III^ edizione della Manifestazione Nazionale “Guadagnare salute”. 

Allegato A 
SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

Manifestazione nazionale - III^ Edizione di Guadagnare Salute 

ORVIETO – Toglierei la data per i motivi che ho scritto nella mail 
TRA 

La Regione Umbria, con sede in Perugia, Corso Vannucci n. 96, c.f. 80000130544, 
rappresentata legalmente nella persona del Presidente, dr.ssa Catiuscia Marini, di 
seguito 
denominata “Regione Umbria” 
E 

L�Istituto Superiore di Sanità (ISS), con sede in Roma, Viale Regina Elena n. 299, c.f. 
80211730857, rappresentato legalmente dal Presidente, dr. Fabrizio Oleari, di seguito 
denominato “ISS” 
PREMESSO CHE 

� I più recenti dati forniti dall�Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), mettono in 

evidenza che, in Europa, una quota molto elevata dei decessi e della perdita di anni di 
vita in buona salute sono da attribuire alle cosiddette MCNT - Malattie Croniche Non 

Trasmissibili - (malattie cardio-cerebrovascolari, tumori, diabete, malattie respiratorie 

croniche, problemi di salute mentale e disturbi muscolo-scheletrici) che, oltre a 
condizioni predisponenti, hanno in comune alcuni fattori di rischio modificabili (fumo, 
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alcol, scorretta alimentazione, sovrappeso e/o obesità, inattività fisica), legati, in 
parte, a scelte comportamentali del singolo individuo e, in altra parte, a caratteristiche 
del contesto economico, sociale e ambientale; 

� in Italia, il Ministero della Salute e le Regioni sono da tempo impegnate nell�azione di 

contrasto alle MCNT e nel 2007, in linea con gli orientamenti dell�OMS (“Gaining 

Health”), è stato approvato il programma “Guadagnare Salute: rendere facili le scelte 

salutari”, una strategia globale, che si propone di facilitare i singoli cittadini nella scelta 
di stili di vita salutari, attraverso accordi e iniziative intersettoriali (“Health in all policies”), 
sostenute da iniziative di comunicazione mirate a sviluppare le conoscenze e ad attivare 
processi di consapevolezza e di empowerment; 

� al fine di sviluppare le attività di comunicazione e di rafforzare gli accordi e le iniziative 

intersettoriali del Programma “Guadagnare Salute”, il Ministero della Salute ha affidato 
all�ISS - Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute 
(CNESPS) il coordinamento del progetto nazionale: “Programma di informazione e 

Comunicazione a sostegno degli obiettivi di Guadagnare Salute - PinC)”; 

� Il CNESPS dell�ISS, nell�ambito di “PinC” ha organizzato e realizzato due 

manifestazioni nazionali, a Napoli nel 2009 e a Venezia nel 2012, per rendere partecipi 
gli operatori sanitari e gli stakeholder delle iniziative progettuali intraprese; 

� l�ISS, quale organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario Nazionale, stipula accordi 

di collaborazione con amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche 
pubbliche o private nazionali, estere o internazionali, anche ricevendone contributi per lo 
svolgimento di ricerche particolari attinenti ai compiti istituzionali; 

� alla conclusione della manifestazione tenutasi a Venezia la Regione Umbria è stata 

candidata dal Ministero della Salute e dalle altre Regioni ad ospitare il successivo 
evento programmato per il 2014; 
PRESO ATTO CHE 

il Ministero della Salute ha confermato l�intenzione di realizzare, presumibilmente nel 
mese di ottobre 2014, la III^ Edizione della Manifestazione nazionale “Guadagnare 
Salute” affidandone la realizzazione alla Regione Umbria da svolgere in collaborazione 
con l�Istituto Superiore di Sanità; 
VISTI 

la legge n. 241 del 7 agosto 1990: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” con particolare riferimento all�art. 15, 
comma 1, nel quale si stabilisce che “(omissis…) le amministrazioni pubbliche possono 

sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività 

comune” nonché, al comma 2, laddove si prescrive che, ai sensi dell'art. 11, comma 2, 

per detti accordi si applicano i princìpi del Codice Civile in materia di obbligazioni e 
contratti in quanto compatibili; 
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali”, con particolare riferimento a quanto previsto dall�art. n. 34, comma 1; 
 per tutto quanto premesso, che costituisce parte integrante del presente Accordo di 
collaborazione, tra le parti 
SI CONCORDA QUANTO SEGUE 

Art. 1 - Obiettivi 

Con il presente accordo di collaborazione, le parti contraenti definiscono finalità, tempi, 
forma organizzativa e modalità di gestione della Terza Manifestazione Nazionale di 
Guadagnare Salute. 
Art. 2 – Compiti della Regione 

Alla Regione Umbria sono affidati i compiti del coordinamento logistico-
organizzativogestionale, della ospitalità dei relatori, degli ospiti e dei partecipanti, della 
individuazione e gestione delle risorse economiche e della programmazione degli eventi 
in qualità di componente del Comitato Scientifico della Manifestazione. 
Art. 3 - Oggetto della collaborazione 
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La Regione Umbria si avvale della collaborazione del Centro Nazionale di 
Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS) dell�ISS per gli 
aspetti scientifici e organizzativi come di seguito indicati: 
- identificazione delle iniziative della Manifestazione nazionale (incontro scientifico, 
mostra espositiva, incontri politici, riunioni parallele), 
- identificazione degli obiettivi e redazione dei programmi delle iniziative previste 
nell’ambito della Manifestazione, 
- identificazione dei componenti del Comitato Scientifico, dei Responsabili di sessione e 
dei Relatori, 
- identificazione dei Revisori per gli abstract, 
- diffusione e pubblicizzazione di tutte le iniziative inerenti la manifestazione tramite il 
sito di Guadagnare Salute, la mailing list dedicata e il sito di Epicentro, 
- predisposizione di un sistema di iscrizioni on-line dei partecipanti, 
- diffusione delle informazioni relative alla presentazione, da parte dei partecipanti, degli 
abstract del convegno, contatti con il comitato dei referee, contatti con gli autori delle 
comunicazioni orali e con i presentatori di poster, 
- progettazione e realizzazione del progetto grafico della manifestazione, 
- cura, in qualità di provider, della procedura per l�eventuale attribuzione di crediti ECM 
previsti nell’ambito della manifestazione. 
Laddove dalla suddetta collaborazione scaturisca un eventuale finanziamento, le parti 
provvederanno alla stipula di appositi atti con l�indicazione dell�obiettivo, dei 
responsabili per l�attività, delle modalità di gestione del contributo concesso. 
Art. 4 - Durata 

L�accordo ha la durata di 10 mesi, a decorrere dalla data della sottoscrizione del 
presente accordo. 
Art. 5 - Responsabilità Scientifica 

La Regione Umbria e l�ISS, in qualità di co-organizzatori, sono membri di diritto del 
Comitato Scientifico e condividono la responsabilità dell�intera manifestazione che 
viene affidata per la Regione, alla Dott.ssa Mariadonata Giaimo, dirigente del Servizio 
Prevenzione, Sanità veterinaria e Sicurezza alimentare della Direzione regionale Salute 
e Coesione sociale e, per l�ISS, alla Dott.ssa Barbara De Mei, ricercatore presso il 
Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute. 
In caso di avvicendamento di uno dei responsabili scientifici la parte interessata è tenuta 
a comunicare l�avvicendamento all'altra parte in forma scritta. 
Art. 6 - Riservatezza 

Le parti si rendono garanti che il personale destinato allo svolgimento delle attività 
precedentemente specificate mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non 
autorizzata, il segreto per quanto attiene alle informazioni e ai documenti di cui venga a 
conoscenza. I materiali saranno divulgati nelle modalità concordate dalle parti 
medesime. Restano escluse da tale obbligo tutte le informazioni e conoscenze che 
siano di rilevanza per le parti in considerazione del ruolo istituzionale spettante ad 
ognuna. 
Art. 7 - Protezione dei dati personali 

Le parti, in esecuzione del presente accordo, provvedono al trattamento dei dati 
personali in armonia con quanto previsto dal decreto legislativo n.196/2003 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”. 
Art. 8 - Recesso unilaterale 

Ad ognuna delle parti del presente accordo, ai sensi dell�art. 1373 del Codice Civile, è 
attribuita la facoltà di recedere dal medesimo e tale facoltà può essere esercitata finchè 
l�accordo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione. 
Art. 9 - Risoluzione dell�accordo 

Il presente accordo potrà essere risolto in ogni momento qualora uno dei contraenti 
dichiari l�impossibilità, per causa non imputabile, di proseguire la collaborazione. In 
questo caso verrà fatto salvo il finanziamento già utilizzato. 
In caso di inadempimento la relativa risoluzione verrà disciplinata dagli artt.1453 e seg. 
Del Codice Civile. 
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In caso di controversia nell�interpretazione o nell�esecuzione del presente accordo, 
la questione verrà definita in prima istanza in via amichevole. Qualora non fosse 
possibile, il foro competente sarà quello di Roma. 
Il presente atto, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione solo in caso d�uso 
ai sensi dell�art. 4 – tariffa parte II del DPR 131/86. Le spese dell�eventuale 
registrazione sono a carico della parte che la richiede. 
Letto, approvato e sottoscritto a ________________ in data |__|__|__|__|__|__|__|__| 
Per I�Istituto Superiore di Sanità 
……………………………………………… 
Il Presidente: Dr. Fabrizio Oleari 
Per la Regione Umbria 
………………………………………….. 

Il Presidente: Dr.ssa Catiuscia Marini 

VENETO 

DGR  10.6.14, n. 904  - Adesione al progetto " Analisi delle caratteristiche sociali e cliniche 

dei pazienti con tubercolosi in Italia : studio multicentrico"ed approvazione schema di 

Convenzione. (BUR n. 66 dell’8.7.14) 

Note 

La regione  aderisce  al progetto di ricerca finalizzata anno 2009 del Ministero della Salute 

sui determinanti socio - economici e sulle dinamiche di trasmissione della tubercolosi in 

pazienti con età minore di 18 anni e si approva lo schema di Convenzione con l'Istituto 

Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani Istituto di Ricovero e Cura a 

Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.). Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa 

a carico del bilancio regionale. 

 (seguono allegati) 

DGR  10.6.14, n. 909 -Comunicazione al cittadino delle risorse economiche impegnate dal 

Sistema Sanitario Regionale per il singolo percorso di cura. (BUR n. 63 del 27.6.14) 

Note                                               PREMESSA  

Tra le azioni regionali tese al miglioramento del sistema sanitario rientrano anche quelle 

relative ad una comunicazione - semplice, chiara e completa - a coloro che operano all'interno 

del sistema stesso e a coloro che si rivolgono agli operatori per avere una prestazione 

sanitaria. 

Nei confronti dei cittadini i temi oggetto di comunicazione ed informazione finora sviluppati 

hanno riguardato prevalentemente i luoghi (es. ospedali, ambulatori) ove è possibile ottenere 

una prestazione, le modalità di accesso e di erogazione della prestazione, le modalità per 

adempiere alla compartecipazione alla spesa o per godere del diritto dell'esenzione alla 

compartecipazione medesima. 

Non era stato finora preso in considerazione un tema quale quello delle risorse economiche 

che il sistema sanitario regionale impegna per erogare ciascuna singola prestazione, sia 

ambulatoriale che di ricovero. 

Tralasciando l'insieme delle fonti di finanziamento delle Aziende sanitarie, sia pubbliche che 

private, normato in primis dal d. lgs. n. 502/1992, giova ricordare che ai fini della 

remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di 

riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale, 

erogate da una struttura sanitaria, si deve fare riferimento al sistema tariffario disciplinato con 

decreto del Ministero della Salute (attualmente il DM del 18 ottobre 2012). Questo perché 

l'art. 15, commi 15, 16, 17 e 18, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 - convertito, con 

modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135 - ha introdotto una procedura per la 

remunerazione delle prestazioni in parola, in deroga a quella fino ad allora vigente, al fine di 

garantire un quadro certo di riferimento delle tariffe per le Regioni e le Province autonome, 
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da ritenersi essenziale nell'ambito della complessiva corretta programmazione e gestione 

sanitaria. 

Con il citato DM vengono quindi determinate le tariffe massime di riferimento per la 

remunerazione delle prestazioni. Contestualmente il medesimo decreto, determinando i criteri 

in base ai quali le Regioni e le Provincie Autonome devono procedere per l'adozione dei 

propri tariffari, stabilisce che in caso di adozione da parte degli stessi Enti di tariffe superiori 

a quelle stabilite dal decreto stesso, gli importi tariffari superiori alle tariffe massime restano 

a carico dei bilanci regionali. 

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 442 del 10 aprile 2013, ha recepito il tariffario 

nazione delle prestazioni di cui al DM del 18 ottobre 2012 ma contestualmente ha ritenuto di 

mantenere in vigore le tariffe venete. Molte delle tariffe venete hanno importi superiori a 

quelle nazionali e conseguentemente le differenze restano a carico del bilancio regionale. 

Restano, altresì, a carico del bilancio regionale anche le tariffe delle prestazioni non 

ricomprese nei Livelli Essenziali di Assistenza di cui al D.P.C.M. 29 novembre 2001 tra le 

quali rientrano, in particolare, tutte quelle prestazioni la cui erogazione è stata consentita 

anche in regime ambulatoriale, fermo restando la sicurezza dei pazienti e degli operatori. 

Importante risulta essere quindi l'opportunità che, attraverso una comunicazione chiara e 

semplice, il cittadino che si rivolge al Servizio Sanitario Regionale sia reso partecipe di 

quanto impiegato dal Servizio stesso per lo specifico percorso di cura. 

Si ritiene che la divulgazione di tale informazione sia rilevante da una parte perchè le risorse 

impiegate provengono da finanziamenti pubblici, dall'altra perché aiuta il cittadino a 

comprendere una realtà complessa ed articolata come quella del sistema sanitario e può 

rappresentare un ulteriore tassello per la costituzione di una cittadinanza matura e 

consapevole. 

Nei referti, nei verbali di pronto Soccorso e nelle lettere di dimissione, redatti dalle strutture 

venete sia pubbliche che private accreditate, deve essere riportato l'ammontare delle risorse 

economiche impegnate per l'erogazione della relativa prestazione sanitaria. 

Nei referti, nei verbali di pronto Soccorso e nelle lettere di dimissione, redatti dalle strutture 

venete sia pubbliche che private accreditate, deve essere riportato l'ammontare delle risorse 

economiche impegnate per l'erogazione della relativa prestazione sanitaria. 

Tutti gli erogatori, sia pubblici che privati accreditati,  sono tenuti a comunicare  le risorse 

economiche impegnate ed a carico del Servizio Sanitario Regionale o del Ministero 

dell'Interno nel caso di pazienti stranieri con dichiarazione di indigenza. Per risorsa 

economica impegnata si intende la tariffa regionale prevista per la remunerazione della 

prestazione ambulatoriale, di cui al vigente Nomenclatore Tariffario, o del ricovero 

ospedaliero, di cui al vigente importo associato al rispettivo "drg". 

Le citate risorse economiche devono essere riportate, per le prestazioni ambulatoriali, nei 

referti, nei verbali di Pronto Soccorso e, per le prestazioni di ricovero, nelle lettere di 

dimissione, procedendo eventualmente all'adeguamento dei propri sistemi informativi e 

secondo le indicazioni operative che, al fine di uniformare e standardizzare l'informazione, 

saranno fornite dalla Sezione regionale competente. 

                                               LA DISPOSIZIONE  

Tutti gli erogatori, sia pubblici che privati accreditati,  sono tenuti a comunicare al cittadino, 

secondo le modalità in premessa indicate, le risorse economiche, impegnate per ciascun 

singolo percorso di cura, che sono a carico del Servizio Sanitario Regionale o del Ministero 

dell'Interno nel caso di pazienti stranieri con dichiarazione di indigenza. 

l'obbligo di inserire l'informazione di cui al punto 1. nei referti e nei verbali di Pronto 

Soccorso decorre dal 1 settembre 2014". 

L'obbligo di inserire l'informazione di cui al punto 1. nelle lettere di dimissione redatte a 

seguito di ricovero ospedaliero decorre dal 1 gennaio 2015; 

 

DGR 10.6.14, n. 918  - Riorganizzazione del Sistema Regionale di Formazione per la 

Medicina Convenzionata, di cui alla DGR n. 2065/2013. Approvazione del nuovo modello 

organizzativo. 
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Note  

Il provvedimento costituisce attuazione delle linee programmatiche individuate dalla LR n. 

23/2012 (Piano Socio-Sanitario Regionale 2012 - 2016) e delle linee di indirizzo assunte con 

DGR n. 2065/2013 relativamente alla riorganizzazione del Sistema della Formazione per la 

Medicina Convenzionata (Coordinamento regionale per la Medicina Convenzionata di 

assistenza primaria, Scuola regionale di formazione specifica in medicina generale, 

Formazione continua). 

  

 

DGR  17.6.14, n. 983  - Disciplina della rete dei Comitati etici: riordino delle disposizioni 

relative al Comitato Regionale per la Bioetica e ai Comitati Etici per la Pratica Clinica. 

Modifica DGR n. 4049 del 22.12.2004, DGR n. 2870 del 4.10.2005, DGR n. 4155 del 

18.12.2007, DGR n. 2520 del 4.8.2009, DGR n. 519 del 2.3.2010 e DGR n. 1081 del 

26.7.2011. (BUR n. 66 dell’8.7.14) 

Note                                            PREMESSA  

L'attenzione della Regione del Veneto alle tematiche bioetiche ha inizio almeno a partire dal 

1998, quando, con DGR n. 1309 del 21 aprile 1998, è stato istituito per la prima volta il 

Comitato consultivo regionale per la bioetica. 

La svolta si è avuta nel 2004 quando, con la DGR n. 4049 del 22 dicembre 2004, modificata 

dalla DGR n. 2870 del 4.10.2005, è stata disegnata la rete dei Comitati etici del Veneto, che 

comprendeva un Comitato regionale per la bioetica e una capillare presenza di Comitati etici 

a livello locale. Questi ultimi sono stati distinti - recependo le indicazioni del Comitato 

Nazionale per la Bioetica - in due tipologie: i Comitati Etici per la Sperimentazione e i 

Comitati Etici per la Pratica Clinica. 

Con DGR n. 4155 del 18 dicembre del 2007, in considerazione della storia e della peculiare 

attività del Comitato etico per la pratica clinica pediatrica, attivo presso il Dipartimento di 

Pediatria dell'Azienda Ospedaliera di Padova, si è proceduto alla sua istituzionalizzazione a 

livello regionale. 

Successivamente, con deliberazioni n. 2520 del 4 agosto 2009, n. 519 del 2 marzo 2010 e n. 

1081 del 26.07.2011, sono stati rivisti la composizione e il funzionamento del Comitato 

Regionale per la Bioetica anche al fine di assicurare una maggiore coerenza con le 

attribuzioni allo stesso assegnate. 

In relazione alle determinazioni assunte con le richiamate deliberazioni, il Presidente della 

Giunta regionale, con propri decreti n. 53 del 16 marzo 2010, n. 175 del 26 agosto 2011 e n. 

15 dell'11 febbraio 2013, ha nominato i componenti del Comitato Regionale per la Bioetica 

che si è insediato il 6 marzo 2012 per un triennio a decorre da tale data, provvedendo, altresì, 

alle sostituzioni che si sono rese necessarie. 

Con DGR n. 1066 del 28 giugno 2013, in conformità alle disposizioni di cui al decreto-legge 

13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla L. 8 novembre 2012, n. 189 recante "Disposizioni 

urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della 

salute", sono stati quindi riorganizzati i Comitati Etici per la Sperimentazione Clinica tenendo 

conto dei criteri dettati con il DM 8 febbraio 2013. 

L'importanza strategica della rete dei Comitati etici è stata confermata anche dal nuovo Piano 

Socio-Sanitario Regionale 2012-2016 approvato con la L.R. 29 giugno 2012, n. 23, laddove 

prevede che "La programmazione regionale ribadisce, inoltre, l'importanza del modello 

organizzativo attuale dei Comitati etici aziendali per la pratica clinica e per la 

sperimentazione clinica. Si conferma, altresì, l'importanza del Comitato regionale quale 

supporto alla programmazione regionale ed alla rete dei Comitati etici locali, garantito 

attraverso una qualificata componente multiprofessionale" (punto 2.2). 

Sulla base delle novità intervenute e dell'esperienza maturata nell'ultimo decennio, si ravvisa 

ora l'opportunità di definire più compiutamente la materia risolvendo, nel contempo, alcune 

criticità di carattere organizzativo e di funzionamento emerse anche dal dibattito interno alla 
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rete dei Comitati etici. Si propone, pertanto, di rivedere la disciplina in particolare del 

Comitato Regionale di Bioetica e dei Comitati Etici per la Pratica Clinica. 

Va considerato anzitutto che ad oggi nel Veneto la rete dei Comitati etici è la seguente: 

1.  Comitato Regionale per la Bioetica (CRB); 

2.  Comitati Etici per la Pratica Clinica (CEPC): 

 uno per ciascuna Azienda ULSS e Ospedaliera; 

 un Comitato Etico Regionale per la Pratica Clinica Pediatrica con sede presso l'Azienda 

Ospedaliera di Padova; 

3.  Comitati Etici per la Sperimentazione Clinica (CESC): 

 uno per le province di Verona e Rovigo, con sede presso l'Azienda Ospedaliera 

Universitaria Integrata di Verona; 

 uno per la provincia di Vicenza, con sede presso l'Azienda ULSS n. 6; 

 uno per la provincia di Padova, con sede presso l'Azienda Ospedaliera di Padova; 

 uno per le province di Treviso e Belluno, con sede presso l'Azienda ULSS n. 9; 

 uno per la provincia di Venezia e l'IRCCS San Camillo, con sede presso l'Azienda 

ULSS n. 12; 

 uno per l'IRCCS Istituto Oncologico Veneto. 

1.  Il Comitato Regionale per la Bioetica (CRB) 

Il Comitato è preposto all'approfondimento degli aspetti bioetici connessi alle attività 

sanitaria e socio-sanitaria e alla ricerca, con particolare riguardo alla programmazione 

regionale nelle materie, ai principi organizzativi del servizio socio-sanitario regionale, 

all'allocazione e uso delle risorse, al controllo della qualità dei servizi con riferimento ai 

processi di umanizzazione della medicina e dell'assistenza. 

Il Comitato in particolare: 

a. formula pareri: su richiesta della Giunta regionale, su singoli provvedimenti legislativi 

o amministrativi; su richiesta di soggetti pubblici e privati che operano sul territorio 

regionale, su questioni di bioetica di rilevanza regionale; su tematiche etiche individuate dallo 

stesso come meritevoli di approfondimento; 

b. promuove la diffusione della cultura bioetica sul territorio e lo sviluppo di una 

sensibilità bioetica negli operatori sanitari e nella popolazione anche al fine di incrementare i 

livelli di qualità e di sicurezza del servizio sanitario regionale ; 

c. coordina e supporta la rete dei Comitati Etici per la Sperimentazione Clinica e dei 

Comitati Etici per la Pratica Clinica favorendo lo scambio di esperienze e l'uniformità delle 

procedure anche mediante l'implementazione del sito web all'interno del Portale della 

Regione; 

d. elabora proposte per la formazione degli operatori sanitari e dei componenti dei 

Comitati etici; 

e. promuove e rafforza i rapporti con il Comitato Nazionale per la Bioetica e i Comitati 

di Bioetica di altre Regioni. 

Ora, nel momento in cui si riorganizza la disciplina dei Comitati, si ritiene opportuno rivedere 

la composizione del Comitato Regionale per la Bioetica, di cui alle DGR n. 2520 del 4 agosto 

2009, n. 519 del 2 marzo 2010 e n. 1081 del 26.07.2011, al fine di assicurare la 

multidisciplinarietà della valutazione e valorizzare il ruolo dello stesso con riferimento in 

particolare alla rete dei Comitati. 

                                                          LA DISPOSIZIONE  

Viene determinata la composizione del Comitato Regionale di Bioetica come segue: 

AREA SANITARIA 

1 medico oncologo 

1 medico palliativista 

1 medico anestesista-rianimatore 

1 medico dell'area chirurgica 

1 medico dell'area internistica 

1 medico anatomopatologo 

1 medico genetista 
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1 medico ginecologo 

1 medico legale 

1 medico pediatra 

1 medico di medicina generale territoriale 

1 farmacologo 

3 rappresentanti dell'area delle professioni sanitarie non mediche 

AREA NON SANITARIA 

2 bioeticisti 

2 giuristi 

1 filosofo della scienza o filosofo morale 

1 economista 

1 psicologo 

1 sociologo 

1 assistente sociale 

1 esperto in comunicazione 

1 Direttore Generale di Azienda ULSS o Ospedaliera o IRCCS 

la Consigliera regionale di Parità 

il Pubblico Tutore dei Minori. 

Viene approvato  il documento Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale 

per la Bioetica e si applica dalla data del presente provvedimento; 

Ai componenti del Comitato Regionale per la Bioetica, anche con incarico di Presidente, Vice 

Presidente e Segretario Scientifico, ai sensi della vigente normativa regionale, spettai il solo 

rimborso delle spese di viaggio sostenute e documentate per ogni seduta del Comitato e dei 

Gruppi di lavoro formalmente costituiti; 

Viene istituito  presso l'IRCSS Istituto Oncologico Veneto un Comitato Etico per la Pratica 

Clinica così da assicurare un adeguato esame delle problematiche etiche connesse alle attività 

clinico-assistenziali dello stesso. 

L'IRCCS San Camillo e gli ospedali privati accreditati con funzione di "presidio 

ospedaliero", secondo quanto disposto dall'Allegato A alla DGR n. 2122 del 19 novembre 

2013, possono istituire un proprio Comitato Etico per la Pratica Clinica disciplinato secondo 

le disposizioni di cui al presente provvedimento. 

I  Comitati Etici per la Pratica Clinica sono preposti: 

a. all'analisi etica di casi clinici; 

b. allo sviluppo di raccomandazioni e indirizzi di carattere etico; 

c. alla formazione in materia bioetica e sensibilizzazione della cittadinanza; 

d. a fornire un contributo alla riflessione sul tema della allocazione e dell'impiego delle 

risorse; 

Viene  approvato il documento Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, recante "Indirizzi per la costituzione e il funzionamento dei Comitati Etici 

per la Pratica Clinica" presso le Aziende sanitarie ed IRCCS della Regione e si applica dalla 

data del presente provvedimento. 

Viene  istituito, al fine rafforzare le azioni di coordinamento e supporto della rete dei 

comitati, come già previsto per i Comitati Etici per la Sperimentazione Clinica con DGR n. 

1066 del 28 giugno 2013, il Tavolo di lavoro per il coordinamento delle attività dei Comitati 

Etici per la Pratica Clinica, composto dai Presidenti dei Comitati e presieduto dal Presidente 

del Comitato Regionale per la Bioetica. 

I  Comitati Etici per la Pratica Clinica in scadenza sono rinnovati con la nuova composizione 

di cui all'Allegato B al presente provvedimento con le seguenti modalità: 

a. i CEPC, già istituiti ai sensi della DGR n. 4049 del 22.12.2004 e della DGR n. 4155 

del 18.12.2007, la cui scadenza naturale o prorogata dalla DGR n. 2639 del 30.12.2013, è 

quella del 30 aprile 2014, sono rinnovati entro 60 giorni dalla data del presente 

provvedimento; 
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b. i CEPC, già istituiti ai sensi della DGR n. 4049 del 22.12.2004 e della DGR n. 

4155 del 18.12.2007, con scadenza successiva al 30 aprile 2014, sono rinnovati alla scadenza 

naturale; 

c. l'IRCCS Istituto Oncologico Veneto provvede alla costituzione del CEPC entro 60 

giorni dalla data del presente provvedimento; 

d. i Comitati attualmente operanti cessano dalla data di insediamento dei nuovi Comitati 

nominati come sopra indicato; 

NB 

Le disposizioni di cui alla DGR n. 4049 del 22.12.2004, fatti salvi gli allegati B, C e D alla 

medesima delibera, alla DGR n. 2870 del 4.10.2005, alla DGR n. 4155 del 18.12.2007, alla 

DGR n. 2520 del 4.8.2009, alla DGR n. 519 del 2.03.2010 e alla DGR n. 1081 del 26.07.2011 

si intendono sostituite dalle disposizioni di cui al presente provvedimento. 

 

ALLEGATO A  
Regolamento interno per l’organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale per la 

Bioetica 

Articolo 1 – Oggetto 

1. Il presente Regolamento interno disciplina l’organizzazione e il funzionamento del Comitato 

Regionale per la Bioetica del Veneto (di seguito Comitato). 

Articolo 2 – Sede e durata 

1. Il Comitato ha sede presso la Giunta regionale, ma può riunirsi anche presso altre sedi. 

2. Il Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale, rimane in carica tre anni a decorrere 

dalla data di insediamento e i suoi componenti possono essere rinominati consecutivamente per una 

sola volta. 

Articolo 3 – Attività del Comitato 

1 Il Comitato: 

a) formula pareri: su richiesta della Giunta regionale, su singoli provvedimenti legislativi o 

amministrativi; su richiesta di soggetti pubblici e privati che operano sul territorio regionale, su 

questioni di bioetica di rilevanza regionale; su tematiche etiche individuate dallo stesso come 

meritevoli di approfondimento; 

b) promuove la diffusione della cultura bioetica sul territorio regionale e lo sviluppo di una sensibilità 

bioetica negli operatori sanitari e nella popolazione, anche al fine di incrementare i livelli di qualità e 

di sicurezza del servizio sanitario regionale; 

c) coordina e supporta la rete dei Comitati Etici per la Sperimentazione Clinica e dei Comitati Etici 

per la Pratica Clinica, al fine di favorire lo scambio di esperienze e l’uniformità delle procedure, 

anche mediante l’implementazione del sito web all’interno del Portale della Regione; 

d) elabora proposte per la formazione degli operatori sanitari e dei componenti dei Comitati etici; 

e) promuove e rafforza i rapporti con il Comitato Nazionale per la Bioetica e con i Comitati di 

Bioetica delle altre Regioni; 

f) formula indicazioni al Presidente per la predisposizione del Programma annuale di attività e i suoi 

aggiornamenti, nonché della Relazione annuale e della Relazione triennale conclusiva; 

g) fornisce indicazioni al Presidente sui criteri per la ripartizione degli argomenti tra i Gruppi di 

lavoro di cui all’articolo 11. 

2. I pareri di cui alla lettera a) del comma 1 sono espressi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, 

salvo motivi di urgenza che richiedano un termine più breve. Decorso il termine previsto il soggetto 

richiedente può prescindere dal parere. 

3. Ciascun componente del Comitato può formulare osservazioni e proposte in ordine ai documenti 

elaborati dai Gruppi di lavoro di cui all’articolo 11. 

4. Ciascun componente può chiedere che sia precisata, in nota ai pareri di cui alla lettera a) del comma 

1, la propria opinione nonché presentare una relazione integrativa da allegare agli stessi. 

Articolo 4 – Presidente 

1. Il Presidente è nominato dal Presidente della Giunta regionale tra i componenti del Comitato, resta 

in carica per la durata dello stesso e può essere rinominato consecutivamente per una sola volta. 

2. Il Presidente: 

a) ha la rappresentanza del Comitato, di cui promuove e coordina l’attività; 

b) predispone all’inizio dell’anno il Programma annuale delle attività e lo trasmette alla Giunta 

regionale che può chiedere modifiche e integrazioni; 
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c) predispone per la Giunta regionale la Relazione annuale sull’attività svolta e la Relazione 

triennale 

conclusiva; 

d) è responsabile dell’attuazione del Programma annuale delle attività; 

e) convoca e presiede il Comitato stabilendo all’inizio dell’anno il calendario delle sedute; 

f) convoca i Gruppi di lavoro di cui all’articolo 11; 

g) invita gli esperti di cui all’articolo 12; 

h) presiede il Tavolo di lavoro per il coordinamento delle attività dei Comitati Etici per la 

Sperimentazione Clinica e dei Nuclei per la Ricerca Clinica, cui partecipano i Presidenti dei Comitati 

Etici e i Coordinatori dei Nuclei, nonché il Tavolo di lavoro per il coordinamento delle attività dei 

Comitati Etici per la Pratica Clinica, cui partecipano i Presidenti degli stessi. 

Articolo 5 – Vicepresidente 

1. Il Vicepresidente è eletto dal Comitato al proprio interno, nel corso della prima seduta, con la 

maggioranza dei componenti. 

2. Il Vicepresidente resta in carica per la durata del Comitato e può essere rieletto consecutivamente 

per una sola volta. 

3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza, impedimento temporaneo e 

dimissioni. 

Articolo 6 – Segreteria scientifica 

1. La Segreteria scientifica garantisce adeguato supporto tecnico al Comitato nello svolgimento delle 

sue attività, in particolare con riguardo agli approfondimenti richiesti sulle tematiche in discussione e 

alle attività di studio e ricerca. 

2. La Segreteria scientifica è attribuita dal Presidente a un componente individuato fra gli esperti in 

bioetica. 

Articolo 7 – Convocazione del Comitato 

1. Il Comitato si riunisce di norma una volta al mese e, comunque, ogni volta che il Presidente ne 

ravvisi la necessità o lo richieda almeno un terzo dei componenti. 

2. A ogni componente del Comitato è inviata, a mezzo posta elettronica e con un preavviso di almeno 

dieci giorni, la convocazione contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della seduta 

nonché l’ordine del giorno con l’eventuale documentazione a supporto. In caso di urgenza la 

convocazione deve avvenire con almeno tre giorni di preavviso. 

3. Alle sedute del Comitato partecipa, senza diritto di voto, un Dirigente dell’Area Sanità e Sociale 

della Regione. 

Articolo 8 – Svolgimento delle sedute 

1. Le sedute del Comitato non sono pubbliche. 

2. Il Comitato discute e delibera sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno anche sulla base dei 

documenti elaborati dai Gruppi di lavoro di cui all’articolo 11. 

3. I componenti, in caso di impedimento a partecipare alla seduta, possono far pervenire per iscritto 

osservazioni e proposte con l’indicazione della propria posizione in ordine agli argomenti in 

discussione. Tale comunicazione è allegata al verbale della seduta ma non è considerata come 

espressione di voto. 

Articolo 9 – Validità delle sedute 

1. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il Comitato. 

Articolo 10 – Votazioni 

1. Le votazioni avvengono per alzata di mano. 

2. Le determinazioni riguardanti persone si svolgono a scrutinio segreto. 

3. Il Comitato decide a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. 

4. I presenti che non partecipano a una votazione sono considerati astenuti, si computano nel numero 

necessario per la validità della seduta ma non nei voti contrari. 

5. Nella seduta del Comitato non sono ammessi la sostituzione dei componenti e la delega di voto. 

Articolo 11 – Gruppi di lavoro 

1. Per lo svolgimento delle proprie attività il Comitato può articolarsi in Gruppi di lavoro. 

2. Ciascun componente del Comitato può aderire a uno o più Gruppi di lavoro. 

3. Ogni Gruppo di lavoro individua al proprio interno un relatore cui spetta relazionare in una seduta 

del Comitato sull’argomento assegnato e iscritto all’ordine del giorno, entro il termine dato dal 

Comitato. 

Articolo 12 –Esperti di settore 

1. Il Comitato può avvalersi, per l’esame di particolari tematiche, di esperti che possono essere invitati 

dal Presidente a partecipare alle sedute del Comitato o dei Gruppi di lavoro. 
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Articolo 13 – Decadenza e dimissioni 

1. Il componente del Comitato decade dall’incarico se nel corso dell’anno solare è assente a più di tre 

sedute senza giustificato motivo. 

2. Il Presidente riferisce al Comitato sulle situazioni di decadenza nonché di dimissioni presentate dai 

componenti e provvede a darne comunicazione alla Segreteria amministrativa per gli adempimenti 

conseguenti. 

Articolo 14 – Pubblicità e documentazione 

1. Gli atti istruttori sono posti a disposizione dei componenti esclusivamente per l’attività del 

Comitato. 

2. I componenti del Comitato si impegnano a non divulgare le singole posizioni manifestate sulle 

specifiche questioni nel corso delle sedute del Comitato e dei Gruppi di lavoro. 

3. I pareri formulati dal Comitato possono essere pubblicati sul sito web all’interno del Portale della 

Regione. 

Articolo 15 – Segreteria amministrativa 

1. La Segreteria amministrativa del Comitato ha compiti di assistenza istruttoria, verbalizzazione e 

formalizzazione delle attività del Comitato. 

2. La Segreteria è garantita da un Ufficio dell’Area Sanità e Sociale della Regione. 

3. La Segreteria cura la trasmissione ai componenti dell’ordine del giorno e della documentazione 

relativa agli argomenti iscritti, entro i termini previsti per la convocazione. 

4. Il Segretario verbalizzante accerta la legalità della seduta e del suo svolgimento, curando ogni altro 

adempimento diretto al regolare funzionamento del Comitato; redige un sintetico verbale della seduta, 

che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e sottoposto all’approvazione nella seduta successiva. 

Articolo 16 – Modifiche del Regolamento interno 

1. Il Comitato può proporre alla Giunta regionale proposte di modifica al presente 

Regolamento. 

 

ALLEGATO B  
 Indirizzi per la costituzione e il funzionamento 

 dei Comitati Etici per la Pratica Clinica (CEPC) 

 Articolo 1 – Istituzione e sede dei Comitati etici 

 1. I Comitati Etici per la Pratica Clinica sono istituiti presso ogni Azienda ULSS e Azienda 

Ospedaliera e presso l’IRCCS Istituto Oncologico Veneto (IOV). 

 2. Presso l’Azienda Ospedaliera di Padova è istituito altresì il Comitato Etico per la Pratica 

Clinica Pediatrica. 

 Articolo 2 – Costituzione e durata 

 1. I Comitati sono nominati dal Direttore Generale dell’Azienda ULSS, Azienda Ospedaliera e 

IOV per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di insediamento. 

 2. I componenti devono essere scelti sulla base della specifica competenza, esperienza 

professionale e formazione in materia bioetica e possono essere rinominati consecutivamente 

per una sola volta. 

 3. Nella nomina dei componenti deve essere garantito l’equilibrio di genere. 

 Articolo 3 – Composizione 

 1. Al fine di garantire l’autonomia dei Comitati, devono essere nominati componenti esterni, in 

misura non inferiore ad 1/3, all’Azienda ULSS, all’Azienda Ospedaliera e allo IOV. 

 2. Nel Comitati in particolare devono essere presenti: 

 a) una rappresentanza dei medici operanti nell’Azienda ULSS e Azienda Ospedaliera e nello 

IOV; 

 b) una rappresentanza degli operatori delle professioni sanitarie operanti nell’Azienda ULSS e 

Azienda Ospedaliera e nello IOV; 

 c) un giurista; 

 d) un bioeticista; 

 e) un medico di medicina generale e/o un pediatra di libera scelta; 

 f) uno psicologo; 

 g) un assistente sociale; 

 h) un rappresentante delle associazioni di volontariato. 

 3. La composizione del Comitato Etico per la Pratica Clinica Pediatrica deve avere particolare 
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riguardo alla formazione in ambito pediatrico dei componenti ed è integrata da un 

rappresentante dei genitori. 

 4. Per il rinnovo dei Comitati deve essere garantito un congruo ricambio dei componenti. 

 Articolo 4 – Presidente 

 1. I Comitati nella prima seduta eleggono tra i propri componenti il Presidente e il Vice 

Presidente, di cui uno scelto tra i componenti esterni, che restano in carica per la durata del 

Comitato e possono essere 

 rinominati consecutivamente per una sola volta. 

 2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza, impedimento temporaneo e 

dimissioni. 

 Articolo 5 - Attività dei Comitati 

 1. I Comitati svolgono le seguenti attività: 

 a) analisi etica di casi clinici; 

 b) sviluppo di raccomandazioni e indirizzi di carattere etico; 

 c) formazione in materia bioetica e sensibilizzazione della cittadinanza; 

 d) contributo sul tema della allocazione e dell’impiego delle risorse nel SSSR. 

 a) Analisi etica di casi clinici 

 1. L’analisi etica di casi clinici ha la finalità di promuovere decisioni eticamente giustificate, per 

garantire il rispetto del paziente e supportare gli operatori sanitari e l’istituzione sanitaria nella 

scelta del percorso più corretto eticamente, avvalendosi, ove ritenuto necessario, della 

consulenza di esperti esterni in considerazione dello specifico caso clinico da esaminare. 

 2. Il parere del Comitato costituisce un supporto per chiarire le questioni etiche connesse a una 

storia clinica, per approfondire le problematiche etiche associate alle decisioni sulle cure 

individuali e prevenire possibili conflitti nella gestione dello stato di salute dei pazienti. 

 b) Sviluppo di raccomandazioni e indirizzi di carattere etico 

 1. Il Comitato può sviluppare raccomandazioni e indirizzi operativi di carattere etico, 

autonomamente o su richiesta degli operatori sanitari e sociali, su problemi rispetto ai quali vige 

incertezza e non è ancora stato maturato un orientamento condiviso. 

 2. In fase di redazione dei documenti il Comitato può coinvolgere anche rappresentanti dei 

contesti clinici a cui i documenti sono rivolti così da garantire che le raccomandazioni e gli 

indirizzi corrispondano alle esigenze dello specifico contesto e siano condivise dagli operatori di 

settore. 

 3. Le raccomandazioni e gli indirizzi sono strumenti soggetti a periodica revisione e necessitano 

di un continuo monitoraggio da parte del Comitato. 

 c) Formazione e sensibilizzazione della popolazione 

 1. La formazione è rivolta ai componenti del Comitato e agli operatori sanitari e sociali. 

 2. La formazione dei componenti può avvenire mediante la partecipazione a seminari e 

convegni, 

 conferenze e specifici corsi nella materia. 

 3. La formazione degli operatori sanitari e sociali deve essere pianificata e realizzata in 

 collaborazione con i responsabili della formazione dell’Azienda sanitaria e dello IOV. Può 

 utilizzare sia le forme tradizionali (seminari, corsi, conferenze, convegni), sia modalità più 

 innovative quali la formazione sul campo e la discussione di casi clinici . 

 4. Rientra infine fra i compiti del Comitato la sensibilizzazione bioetica della popolazione, con 

particolare attenzione ai giovani e alle associazioni di volontariato che si occupano di tematiche 

inerenti la salute e il sostegno dei malati e dei loro familiari. 

 d) Contributo alla riflessione sull’allocazione e sull’impiego delle risorse nel Servizio Socio-

Sanitario Regionale 

 1. Il tema dell’appropriata ed equa allocazione delle risorse nel Servizio Socio-Sanitario 

Regionale e la valutazione del loro impiego costituisce un ambito di riflessione etica del 

Comitato in un contesto complesso, caratterizzato da problemi di sostenibilità del sistema a 

fronte di risorse sempre meno consistenti. 

 Articolo 6 – Funzionamento dei Comitati 

 1. I Comitati entro 60 giorni dall’insediamento approvano o aggiornano il Regolamento per il 

proprio funzionamento nonché per la disciplina della decadenza, dimissioni ed eventuale 

previsione di gettoni di presenza e rimborso spese. 

 Articolo 7 – Pubblicità e documentazione 

 1. Gli atti istruttori sono posti a disposizione dei componenti esclusivamente per l’attività del 

Comitato. 
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 2. I componenti del Comitato si impegnano a non divulgare le singole posizioni manifestate 

sulle specifiche questioni nel corso delle sedute dello stesso. 

 3. I pareri formulati dal Comitato possono essere pubblicati sulla base delle disposizioni indicate 

nel Regolamento. 

 Articolo 8 - Accesso al Comitato Etico per la Pratica Clinica 

 1. Il Comitato può essere consultato mediante richiesta scritta da: 

 • pazienti ricoverati nelle strutture dell’Azienda ULSS, Azienda Ospedaliera e IOV e loro 

familiari • singoli operatori ed équipe operanti nell’Azienda ULSS, Azienda Ospedaliera e IOV 

 • cittadini e associazioni che si occupano del sostegno e dell’assistenza alle persone malate e alle 

loro famiglie, operanti all’interno dell’Azienda ULSS o nel territorio, Azienda Ospedaliera e 

IOV. 

 2. Possono accedere al Comitato anche assistiti e/o familiari e operatori sanitari e socio-sanitari 

delle strutture sanitarie e socio-sanitarie afferenti l’ambito territoriale dell’Azienda ULSS. 

 3. La richiesta di parere e il parere espresso dal Comitato sono registrati nella cartella clinica del 

paziente, previa informazione al paziente e alla famiglia. 

 4. Al fine di favorire l’accesso, il Comitato si impegna a pubblicizzare adeguatamente la propria 

attività . 

 Articolo 9 - Gestione e forma dei pareri su singoli casi clinici 

 1. I pareri formulati dai Comitato su singoli casi clinici sono redatti in forma scritta e trasmessi 

al soggetto richiedente. 

 2. I pareri del Comitato vengono conservati nell’archivio del Comitato e rimangono a 

disposizione della Direzione Generale dell’Azienda ULSS, Azienda Ospedaliera e IOV. 

 3. Al fine di tutelare la riservatezza delle persone coinvolte, i pareri su singoli casi non possono 

essere pubblicati sul sito web dell’Ente, nemmeno previa eliminazione dei dati personali. 

 4. Il Comitato può chiedere di conoscere se il parere formulato sia stato accolto, come si sia 

evoluto il caso analizzato e quale sia stato il livello di soddisfazione delle parti interessate. 

 Articolo 10 - Relazioni tra il Comitato Etico per la Pratica Clinica Pediatrica e gli altri 

CEPC 

 1. Il Comitato Etico per la Pratica Clinica Pediatrica svolge la propria attività anche a favore dei 

Comitati etici locali su specifica richiesta degli stessi qualora la complessità del caso lo richieda. 

 Articolo 11 - Prestazioni a carico delle Aziende ULSS e Ospedaliere e dello IOV 

 1. Al fine di garantire la piena operatività ed efficacia dei Comitati, le Aziende ULSS, Aziende 

Ospedaliere e lo IOV devono assicurare gli strumenti necessari allo svolgimento delle loro 

funzioni. 

 2. In particolare: 

 • i compiti della segreteria; 

 • le risorse adeguate per la formazione dei componenti del Comitato e degli operatori sanitari e 

sociali nonché per la sensibilizzazione della cittadinanza. 

BOLZANO  

L.P. 19.6.14, n. 4 - Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, recante 

“Riordinamento del servizio sanitario provinciale” (BUR n. 26 del 1.7.14) 

Art. 1 

Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario 

provinciale” e norma finanziaria 

1. dopo l’articolo 34 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è 

inserito il seguente articolo: 

“art. 34-bis (assistenza sanitaria transfrontaliera) 

- 1. l'autorizzazione preventiva all'assistenza sanitaria transfrontaliera ai sensi degli articoli 9 

e 10 della direttiva 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, può essere concessa indipendentemente dal fatto che l’assistenza sanitaria in 

questione possa essere prestata nel territorio nazionale entro un termine giustificabile dal 

punto di vista clinico. 

2. avverso il diniego di autorizzazione preventiva di cui al comma 1 nonché avverso il 

diniego della richiesta di rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera ai sensi 



 149 

della direttiva 2011/24/ue è ammesso ricorso alla commissione di cui all'articolo 33, 

comma 3. 

3. i costi relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera sono rimborsati in misura 

corrispondente alle tariffe provinciali vigenti, indipendentemente dalla compartecipazione 

alla spesa secondo la normativa vigente.“ 

2. alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 20.000 euro annui, si provvede 

mediante la riduzione dell’autorizzazione di spesa all’unità previsionale di base 10100 di cui 

alla legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1, di 20.000 euro. la spesa a carico dei successivi 

esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale. 

art. 2 

1. le domande di rimborso riguardanti costiper prestazioni rientranti nell’assistenza sanitaria 

transfrontaliera ai sensi della direttiva 2011/24/ue di cui all’articolo 34-bis, fruite dopo il 25 

ottobre 2013 e fino all’entrata in vigore della presente legge, possono essere accolte a 

prescindere dalla richiesta di autorizzazione preventiva. 

 

TUTELA DEI DIRITTI 

 

EMILIA-ROMAGNA 

L.R. 27.6.14, n..6  - Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere. (BUR 

n. 182 del 27.6.14)  

TITOLO I 

Disposizioni generali e norme di principio 

Art. 1 

Principi 

1. In attuazione della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione 

contro le donne (CEDAW) ratificata e resa esecutiva con la legge 14 marzo 1985, n. 132 

(Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione 

nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979), della Convenzione di 

Istanbul dell’11 maggio 2011 ratificata e resa esecutiva con la legge 27 giugno 2013 n. 77 

(Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta 

contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 

maggio 2011), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del Trattato 

sull'Unione europea (TUE) e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), 

delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 37, 51 e 117, comma 7, della Costituzione, e dello 

Statuto regionale, la Regione Emilia-Romagna e gli Enti locali, aderendo ai principi della 

Carta Europea per l’uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale 

promossa dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, nel rispetto delle competenze 

dello Stato, concorrono alla realizzazione dell’eguaglianza sostanziale e della democrazia 

paritaria, allo sviluppo di un sistema regionale ispirato ai principi della cittadinanza sociale 

responsabile, al rispetto per la cultura plurale delle diversità che compongono la Comunità 

regionale, e alle pari opportunità. 

2. La Regione Emilia-Romagna favorisce il pieno sviluppo della persona e sostiene la 

soggettività e l’autodeterminazione femminile come elemento di cambiamento e progresso 

della società; contrasta ogni tipo di violenza e discriminazione di genere in quanto lesive dei 

diritti umani, della libertà, della dignità e dell’inviolabilità della persona; promuove la cultura 

della rappresentanza paritaria, del potere condiviso, della prevenzione, cura e benessere della 

persona anche in relazione al genere, dell’educazione e della valorizzazione delle differenze 

di genere per il contrasto agli stereotipi contro tutte le discriminazioni; favorisce l’equilibrio 

tra l’attività lavorativa, professionale e la vita privata e familiare per donne e per uomini; 

promuove e coordina azioni e strumenti volti all’attuazione della presente legge nel rispetto 

di quanto disposto dalle norme internazionali, comunitarie e nazionali, e da leggi e 

programmi regionali. 
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3. La Regione e gli Enti locali, nell’esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, 

conformano la propria attività al metodo della collaborazione istituzionale, nel rispetto del 

principio di coordinamento e cooperazione tra i livelli di governo nonché del principio di 

sussidiarietà. È promossa altresì la collaborazione e la partecipazione delle parti sociali ed 

economiche interessate alle politiche per la parità e contro le discriminazioni di genere 

mediante un confronto costante. 

Art. 2 

Finalità 

1. La presente legge ha come oggetto la rimozione di ogni forma di disuguaglianza 

pregiudizievole, nonché di ogni discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle 

persone, in particolare delle bambine, delle ragazze e delle donne, che di fatto ne limiti la 

libertà, impedisca il pieno sviluppo della personalità e l’effettiva partecipazione 

all’organizzazione politica, economica e sociale della Regione. 

2. La Regione valorizza la differenza di genere e l'affermazione della specificità, libertà e 

autonomia femminile per il raggiungimento della parità giuridica e sociale tra donne e 

uomini, raccordandosi con le donne elette nelle istituzioni, le parti sociali, gli organismi che 

si occupano di pari opportunità e discriminazioni di genere, i centri antiviolenza, le 

rappresentanze femminili delle realtà economiche, imprenditoriali, professionali e del lavoro, 

nonché le associazioni femminili, i centri di documentazione delle donne e gli istituti 

culturali per la promozione della cultura delle differenze di genere presenti nella regione. 

3. La Regione agisce contro la violenza di genere ovvero quella perpetrata ai danni delle 

donne, come manifestazione discriminatoria ed espressione più grave di relazioni di potere 

diseguale tra uomini e donne. 

4. Essa elabora politiche di prevenzione mediante correttivi paritari e misuratori di equità al 

fine di contrastare le disparità in ogni campo e valutare il raggiungimento degli obiettivi della 

presente legge. 

5. Gli interventi di cui alla presente legge sono promossi, progettati e realizzati anche in 

collaborazione con altri enti pubblici e privati, oppure da questi con il sostegno della 

Regione. 

Art. 3 

Definizioni 

1. Ai fini della presente legge, si intende per: 

a) genere: si assume la definizione di cui all’articolo 3 lettera c), della Convenzione del 

Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e 

la violenza domestica dell’11 maggio 2011 ratificata e resa esecutiva con la legge n. 77 del 

2013 per cui “con il termine ‘genere’ ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi 

socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini”; 

b) democrazia paritaria: uguaglianza sostanziale tra donne e uomini che condividono il potere 

e lo spazio pubblico e privato ai sensi dei principi di cui alla Carta Costituzionale; 

c) correttivi paritari: strumenti di accompagnamento che favoriscano la piena attuazione della 

Costituzione a garanzia della parità tra donne e uomini; 

d) medicina di genere: lo studio delle differenze tra le funzioni vitali di uomini e donne e la 

loro esperienza relativa alla stessa malattia finalizzata all’appropriatezza della prestazione 

sanitaria. Indaga le relazioni tra l’appartenenza al genere sessuale e l’efficacia delle terapie 

nel trattamento delle patologie; 

e) misuratori di equità: indicatori diretti a valutare il raggiungimento degli obiettivi fissati 

dalla legge; 

f) linguaggio di genere: linguaggio che rispetta e trasmette l’identità che deriva dalle 

caratteristiche socio-culturali di appartenenza al genere, finalizzato a contrastarne una 

presunta neutralità; 

g) violenza nei confronti delle donne: si assume la definizione di cui all’articolo 3 lettere a), 

b) e d) della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la 

violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per cui “a) con l’espressione 

violenza nei confronti delle donne si intende designare una violazione dei diritti umani e una 
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forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati 

sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, 

sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o 

la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata”, “b) 

l’espressione violenza domestica designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica 

o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o 

precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o 

abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”; “d) l’espressione violenza contro le donne 

basata sul genere designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che 

colpisce le donne in modo sproporzionato”; 

h) centri antiviolenza: presidi socio-assistenziali e culturali a servizio delle donne, che 

operano attraverso pratiche di relazione tra donne in collaborazione con la rete integrata dei 

soggetti impegnati nella prevenzione della violenza di genere e che hanno come finalità 

primaria l’accoglienza delle donne, anche con figli o figlie, minacciate o che hanno subito 

violenza, fornendo consulenza, ascolto e sostegno; 

i) case rifugio: strutture ad indirizzo segreto di accoglienza e protezione delle donne vittime 

di violenza e loro figli o figlie minori nell’ambito di un programma personalizzato di 

recupero e di inclusione sociale; 

j) discriminazione di genere: ogni distinzione, disposizione, criterio, prassi, atto, patto, 

comportamento o limitazione basata sul sesso o sull’orientamento di genere, che abbia 

l’effetto o lo scopo diretto o indiretto di produrre una disparità di trattamento lesiva della 

dignità in ragione del sesso, ai sensi delle definizioni di discriminazione diretta e indiretta e 

di molestie e molestie sessuali di cui alla direttiva 2006/54/CE recepita con decreto 

legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 (Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio 

delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di 

occupazione e impiego (rifusione)); 

k) politiche di conciliazione e condivisione: insieme di misure che hanno l’obiettivo di 

mettere le persone nelle condizioni di poter armonizzare e affrontare al meglio tutti gli aspetti 

della vita, dal lavoro retribuito all’ambito familiare, dal tempo per sé, a quello dedicato 

all’impegno sociale e politico, fornendo la chiave di una nuova condivisione e trasformazione 

dei ruoli assunti da donne e uomini nella suddivisione dei compiti e delle responsabilità sia 

nella sfera pubblica che in quella privata; 

l) diversity management: disciplina di gestione delle risorse umane e dell’organizzazione che 

si sostanzia in strumenti, interventi, progetti finalizzati a gestire e a valorizzare le diversità; 

m) educazione di genere: educare alla parità e al rispetto delle differenze mediante 

l’inserimento di un approccio di genere nella pratica educativa e didattica, sia sotto il profilo 

teorico che operativo; 

n) bilancio di genere: rendicontazione sociale dell’integrazione di una prospettiva di genere 

nella programmazione economica delle politiche pubbliche mediante riclassificazione delle 

voci di bilancio, schede di analisi esplicative ovvero ogni altra modalità che ne evidenzi 

l’impatto sulla popolazione femminile e maschile. 

TITOLO II 

Sistema della rappresentanza 

Art. 4 

Rappresentanza paritaria nel sistema elettorale 

1. La Regione Emilia-Romagna, conformemente a quanto previsto dall’articolo 117, comma 

7, della Costituzione, promuove la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena parità 

di accesso alle cariche elettive, e si doterà a tal fine, con successivi interventi legislativi, di 

una specifica normativa, introducendo correttivi paritari volti al perseguimento di una 

compiuta democrazia paritaria fin dalle prossime elezioni regionali. 

Art. 5 

Rappresentanza paritaria nelle società controllate 

1. La Regione Emilia-Romagna nelle società controllate di cui all’articolo 2359, commi 1 e 2, 

del codice civile, assicura l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 12 
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luglio 2011, n.120 (Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di 

intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti 

la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in 

mercati regolamentati). 

2. La Regione Emilia-Romagna, a tal fine, promuove azioni di monitoraggio, costituendo 

un’apposita sezione di genere nell’albo regionale delle nomine di cui all’articolo 9 della legge 

regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della 

proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull’organizzazione regionale). 

Art. 6 

Rappresentanza paritaria diffusa 

1. La Regione Emilia-Romagna in collaborazione con gli enti locali favorisce iniziative di 

promozione della rappresentanza paritaria in tutti gli organismi associativi operanti sul 

territorio regionale. 

2. La Regione Emilia-Romagna e gli enti locali nella predisposizione di bandi, forme di 

collaborazioni, selezioni, si impegnano ad adottare, laddove compatibili con la normativa 

nazionale e con il diritto dell’Unione Europea, criteri di valutazione volti a valorizzare i 

soggetti che contribuiscano a promuovere o abbiano promosso nell’ambito della propria 

organizzazione i principi egualitari e antidiscriminatori di cui alla presente legge, come 

l’equilibrio della rappresentanza nella governance, la previsione della responsabilità sociale 

d’impresa in materia antidiscriminatoria, l’adozione di soluzioni conciliative dei tempi di vita 

e di lavoro. 

3. I criteri applicativi dei correttivi paritari in atti, delibere e procedimenti amministrativi 

regionali saranno elaborati ed attuati da ciascuna direzione generale per le materie di 

competenza. 

TITOLO III 

Cittadinanza di genere e rispetto delle differenze 

Art. 7 

Educazione 

1. La Regione Emilia-Romagna, anche attraverso il Centro regionale contro le 

discriminazioni di cui all’articolo 41, i centri antiviolenza e le associazioni femminili di 

comprovata esperienza e radicamento territoriale, sostiene progetti e iniziative in ogni scuola 

di ordine e grado volti a perseguire gli obiettivi di educazione e formazione alla cittadinanza 

di genere e alla cultura di non discriminazione, in particolare per superare gli stereotipi che 

riguardano il ruolo sociale, la rappresentazione e il significato dell’essere donne e uomini, 

ragazze e ragazzi, bambine e bambini nel rispetto dell’identità di genere, culturale, religiosa, 

dell’orientamento sessuale, delle opinioni e dello status economico e sociale. 

2. La Regione, anche in collaborazione con l’ufficio scolastico regionale, università, scuole e 

istituti, enti di formazione, centri documentazione delle donne e di genere, promuove progetti 

che: 

a) favoriscano in tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia e 

l’università, un approccio multidisciplinare e interdisciplinare al rispetto delle differenze, al 

superamento degli stereotipi e delle discriminazioni multiple, allo studio dei significati socio-

culturali della sessualità e dell'identità di genere; 

b) evidenzino l’esemplarità delle personalità femminili distintesi nel campo della filosofia, 

della storia, dell’arte e della cultura, dell’impegno sociale e nel mondo del lavoro, degli studi 

scientifici e matematici, dell’impresa e della politica, delle istituzioni e in ogni ambito 

rilevante per l’educazione e l’istruzione scolastica. 

3. La Regione, su proposta della Commissione regionale per la promozione di condizioni di 

piena parità tra donne e uomini, istituita dalla legge regionale 15 luglio 2011, n. 8 (Istituzione 

della Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e 

uomini), di seguito denominata Commissione per la parità, promuove l’istituzione di borse di 

studio per tesi di laurea in differenze di genere e tematiche funzionali al tema. 

Art. 8 

Cultura 
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1. La Regione Emilia-Romagna riconosce il ruolo delle donne e dell’associazionismo 

femminile nell’elaborazione e nella diffusione della cultura paritaria come leva fondamentale 

per il progresso della società, della conoscenza, del comportamento, dei saperi e delle 

attitudini per l’affermazione del rispetto reciproco nella diversità e nelle differenze, nonché 

come strumento di prevenzione e contrasto di ogni violenza e discriminazione sessista anche 

di tipo omofobico e transfobico. 

2. La Regione opera per la divulgazione del ruolo delle donne nella storia, della loro 

partecipazione alla nascita della Repubblica, alla Costituzione e all’affermazione dei diritti 

civili e sociali e, a tal fine, promuove e sostiene iniziative e progetti volti ad ampliare la 

ricerca storica di testimonianze, biografie e iconografie, anche in collaborazione con 

università, centri di documentazione delle donne, istituti storici e culturali, archivi delle 

donne, biblioteche delle donne, musei e luoghi della memoria. 

3. Per tali finalità, la Regione promuove l’intitolazione da parte degli Enti locali di spazi 

pubblici, vie, strade, piazze, rotonde delle città dell’Emilia-Romagna a donne meritevoli ed 

esemplari che possano costituire modelli positivi per le nuove generazioni. 

4. La Regione sostiene i centri documentazione delle donne e le biblioteche delle donne 

nell’opera di alfabetizzazione alla cultura di genere; aggiorna le proprie riviste, cataloghi, 

pubblicazioni, campagne d’informazione alla luce del rispetto per la soggettività femminile e 

per un approccio paritario; censisce, attraverso l’Istituto beni artistici, culturali e naturali 

(IBACN), anche in collaborazione con gli enti locali, le altre istituzioni culturali e centri di 

documentazione, la dotazione di autrici femminili, integrandone mediante il sistema 

informativo biblioteche l’eventuale carenza anche nella sezione per ragazzi e ragazze; 

sostiene i talenti femminili in ogni ambito questi si esprimano. 

Art. 9 

Linguaggio di genere e lessico delle differenze 

1. La Regione riconosce, ai fini di uno sviluppo coerente delle proprie politiche di genere, 

che la lingua rispecchia la cultura di una società e ne è una componente fortemente simbolica 

e che l’uso generalizzato del maschile nel linguaggio è un potente strumento di 

neutralizzazione dell’identità culturale e di genere che non permette un’adeguata 

rappresentazione di donne e uomini nella società. 

2. La Regione Emilia-Romagna opera per riconoscere, garantire e adottare un linguaggio non 

discriminante, rispettoso dell’identità di genere, identificando sia il soggetto femminile che il 

maschile in atti amministrativi e corrispondenza, denominazioni di incarichi, funzioni 

politiche ed amministrative. 

3. Al fine di cui al comma 2, sarà predisposta idonea informativa al personale che tenga conto 

di una efficace semplificazione linguistica degli atti e di una redazione fedele ad un 

linguaggio comprensibile e veritiero oltre che rispettoso del genere. 

4. Per stimolare e promuovere nuova coscienza linguistica finalizzata a riconoscere la piena 

dignità, parità, importanza del genere femminile e maschile, le strutture generali competenti 

in materia di semplificazione, pari opportunità, comunicazione, predispongono una 

rivisitazione del lessico giuridico e amministrativo di atti, provvedimenti, comunicazioni, 

nella direzione impressa dall’orientamento europeo e nazionale sul punto mediante raccolta e 

analisi di buone pratiche, formazione sulle strategie di comunicazione interne-esterne, 

applicazione di linee guida che potenzino il ruolo della comunicazione di genere, diffusione e 

promozione dei risultati. 

TITOLO IV 

Salute e benessere femminile 

Art. 10 

Medicina di genere e cura personalizzata 

1. La Regione Emilia-Romagna tutela il diritto alla salute come sancito dall’articolo 32 della 

Costituzione, garantendo parità di trattamento e di accesso alle cure con particolare riguardo 

alle differenze di genere e relative specificità; favorendo la formazione dei professionisti 

della sanità e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per garantire nell’ambito 

dell’assistenza un approccio che tenga conto della medicina di genere. 
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2. Le aziende pubbliche sanitarie, le aziende ospedaliere e le strutture socio-sanitarie della 

Regione Emilia-Romagna valorizzano l’approccio di genere nella cura e nell’assistenza di 

donne e bambine, di uomini e bambini; offrono un’informazione corretta ed equa sulle 

problematiche di salute e sulle differenze di genere; promuovono l’attività scientifica e di 

ricerca secondo l’ottica di genere, implementando percorsi di ricerca, prevenzione, diagnosi, 

cura farmacologica e riabilitazione orientate all’equità di genere; realizzano un’attività 

formativa professionale permanente con l’obiettivo di fornire la conoscenza di problematiche 

specifiche connesse alla diversità di genere e alla sicurezza sul lavoro. 

3. La Regione Emilia-Romagna, anche in collaborazione con lo Stato, università, enti 

pubblici e privati, mass media e associazioni, promuove mediante appositi accordi campagne 

di comunicazione, informazione e sensibilizzazione sulla salute di genere, sulle patologie 

genere-specifiche, sulle differenze nella prevenzione e trattamento. 

4. Agli obiettivi del presente Titolo sono adeguati tutti i documenti programmatici della sanità 

regionale, in particolare il Piano sociale e sanitario regionale, al fine di contribuire alla 

individuazione, promozione e monitoraggio dei determinanti di genere nell’organizzazione 

del lavoro, nella ricerca interdisciplinare, nei curricula studiorum, nei percorsi diagnostico-

terapeutici, nell’uso dei farmaci, nei valutatori dei dati di efficacia e produttività del sistema 

sanitario, per fornire prestazioni appropriate e cure personalizzate coinvolgendo tutti gli 

operatori della sanità, in primo luogo i medici di famiglia. 

5. L’Agenzia sanitaria e sociale regionale, nell’ambito delle proprie competenze, in forza 

degli indirizzi approvati dalla Giunta e nel rispetto della presente legge, adotta, nella 

formulazione dei propri programmi e delle proprie rendicontazioni l’approccio equity 

oriented, con particolare attenzione alle differenze di genere. 

Art. 11 

Rete dei servizi e presidi territoriali 

1. La rete integrata dei servizi socio-sanitari, ai sensi della legge regionale 12 marzo 2003 n. 

2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali), assume l’approccio di genere come informatore di 

interventi, programmi, prestazioni del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali e 

relativi piani di zona, oltre che per la formazione del personale e della dirigenza con modalità 

standard e rilevabili nell’ottica di diversity management. 

2. La Regione Emilia-Romagna, nella piena applicazione della legge 29 luglio 1975, n. 405 

(Istituzione dei consultori familiari) e della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la 

tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza), in particolare si 

impegna a garantire, consolidare e sviluppare le aree di attività connesse ai consultori 

familiari, nell’ambito del sistema di cure primarie integrato e della pianificazione delle case 

della salute, quale servizio di assistenza alla famiglia, alla maternità e paternità responsabili, 

alla educazione sessuale e alla contraccezione per i giovani, nonché di tutela del benessere 

delle donne e delle ragazze in un’ottica orientata alla salute e alla medicina di genere. 

3. A tal fine, i consultori, in linea con i nuovi ed emergenti bisogni della popolazione e nel 

rispetto delle normative di settore, individueranno misure organizzative, comunicative e 

tecnologiche per facilitare l’accesso alle strutture e ai servizi per la prevenzione e diagnosi 

precoce, educazione alla sessualità e all’affettività, trattamento dei disturbi alimentari e di 

comportamento; garantiranno continuità e flessibilità assistenziale, apertura oraria e 

personale addetto adeguati, presenza di équipe multiprofessionali, in particolare a supporto 

del percorso nascita, dell’informazione sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita 

e sulle problematiche di infertilità o sterilità mediante la valorizzazione del ruolo 

dell’ostetrica e della continuità assistenziale tra territorio ed ospedale. 

4. L’approccio di genere, l’integrazione multidisciplinare tra i soggetti, le aziende e le agenzie 

della rete socio-sanitaria territoriale nell’organizzazione e nelle prestazioni sanitarie 

territoriali sarà rendicontato da un sistema di indicatori di qualità che incideranno sulla 

valutazione del budget attribuito alle aziende, sulla selezione dei progetti e programmi per il 

miglioramento dei servizi all’utenza, sulla produttività. 
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5. In particolare l’Agenzia sanitaria e sociale regionale e le Aziende del Servizio sanitario 

regionale si attivano, in collaborazione con gli enti locali dell’Emilia-Romagna, per 

promuovere piattaforme formative in tema di garanzie di equità, rispetto delle differenze e 

contrasto alle disuguaglianze, sia nei confronti degli utenti che degli operatori. 

6. Nell’ambito della pianificazione della rete territoriale dei servizi si tiene conto della 

medicina di genere al fine di rafforzare i servizi di prevenzione e promozione del benessere e 

della salute femminile, nella logica di promuovere l’equità, ridurre le disuguaglianze e 

favorire il rispetto delle differenze nella programmazione, nella formazione, nell’accesso e 

nella fruizione dei servizi. 

7. La Regione promuove un percorso di accoglienza integrato e multidisciplinare denominato 

“codice di prevenzione” dedicato a chi subisce violenza, per l’accesso a tutti i Pronto 

soccorso del territorio regionale, garantendo riservatezza e protezione alle vittime in 

particolare di violenza domestica, nonché l’attivazione dei soggetti attivi della rete e dei 

centri antiviolenza. 

8. Nell’organizzazione, costruzione e allestimento degli spazi socio-sanitari pubblici e privati 

convenzionati, sarà cura della committenza promuovere la realizzazione di progetti rispettosi 

dell’ottica di genere, delle differenze e dei bisogni di accoglienza dell’utenza tutta, con 

particolare riguardo per le disabilità. 

Art. 12 

Sport e qualità del tempo libero 

1. Ai fini della presente legge, la Regione riconosce l’attività motoria e sportiva come forma 

di prevenzione di patologie, promozione della salute della persona e il suo benessere fisico, 

psichico e sociale, costituendo un arricchimento della vita di comunità, un sostegno alla 

socializzazione e all’integrazione sociale, un importante strumento educativo per la 

promozione di stili di vita sani e attivi. 

2. La Regione riconosce che le donne e gli uomini hanno diritto al pari accesso alle attività 

sportive e motorie, nonché agli impianti culturali, sportivi e del tempo libero di qualità; 

favorisce la partecipazione equa di donne e uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini a 

tutti gli sport fuori dagli stereotipi di discipline considerate tradizionalmente femminili o 

maschili; favorisce progetti che avviano alla pratica sportiva considerando l’uso flessibile 

delle strutture, in particolare per la conciliazione dei tempi di lavoro e di pratica sportiva 

delle donne nel rispetto delle diverse culture. 

3. La Regione, in collaborazione con gli Enti locali, le organizzazioni sportive associative e 

federali, l’università, le agenzie educative e formative, promuove il coinvolgimento delle 

bambine, donne e ragazze nell’attività sportiva e motoria; la consapevolezza sulle questioni 

di genere; i programmi di educazione e formazione sulla cultura sportiva femminile, nonché 

la costituzione di reti di donne nelle scienze sportive. 

4. La Regione, in collaborazione col Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), 

favorisce una più incisiva copertura mediatica dello sport femminile praticato a tutti i livelli. 

TITOLO V 

Indirizzi di prevenzione alla violenza di genere 

Art. 13 

Violenza di genere 

1. La Regione Emilia-Romagna, nei limiti delle competenze proprie: 

a) opera per prevenire ogni tipo di violenza e discriminazione di genere, in quanto lesiva 

della libertà, della dignità, dell’inviolabilità della persona; 

b) riconosce la violenza alle donne come fenomeno sociale e culturale da contrastare in tutte 

le sue forme, come violazione dei diritti umani, come espressione di una cultura 

discriminatoria e stereotipata basata su relazioni di potere diseguale fra uomini e donne; 

c) promuove cultura ed educazione nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, delle 

differenze di genere e dell’uguaglianza tra uomini e donne; 

d) sviluppa politiche di prevenzione e di sostegno alle vittime e ai minori coinvolti, nonché 

programmi di recupero degli uomini maltrattanti; 
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e) promuove, in collaborazione con le associazioni, la formazione per l’occupazione delle 

donne inserite in percorsi di uscita dalla violenza. 

2. La presente legge ha tra i propri obiettivi quello di rafforzare il sistema di prevenzione 

della violenza di genere previsto dalla normativa regionale vigente e già attivo sul territorio, 

valorizzando le competenze di tutti i soggetti pubblici e privati impegnati sul tema, al fine di 

promuovere politiche e azioni integrate dirette ad eliminare la violenza contro le donne in 

qualsiasi forma essa si manifesti, anche in forza dei principi e delle azioni previste dalla legge 

regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e 

promozione di un sistema integrato di sicurezza). 

Art. 14 

Centri antiviolenza 

1. La Regione riconosce la funzione essenziale dei centri antiviolenza di cui al decreto-legge 

14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della 

violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle 

province), convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, quali presidi 

socio-assistenziali e culturali gestiti da donne a servizio delle donne, che hanno come finalità 

primaria la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile sulle donne e che forniscono 

consulenza, ascolto, sostegno e accoglienza a donne, anche con figli o figlie, minacciati o che 

hanno subito violenza; ne valorizza saperi e modelli di intervento maturati nell'esperienza 

delle relazioni di pratiche di aiuto tra donne; li sostiene nella loro azione di supporto e 

rafforzamento dell’autonomia delle donne offese da violenza mediante progetti personalizzati 

tesi all’autodeterminazione, inclusione e rafforzamento sociale. 

2. Nel rispetto dei parametri raccomandati dal Consiglio d’Europa, la Regione favorisce, 

nell’ambito della programmazione territoriale del sistema locale dei servizi sociali a rete 

organizzato dagli enti locali, la presenza uniforme sul territorio regionale dei centri 

antiviolenza e collabora con gli enti locali affinché ne promuovano il radicamento sul 

territorio per offrire un’assistenza adeguata alle persone offese secondo requisiti di 

accessibilità, presa in carico, sicurezza e riservatezza. 

3. Ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera f), della legge regionale n. 2 del 2003, le case e i 

centri antiviolenza sono parte integrante del sistema locale dei servizi alla persona e 

costituiscono un riferimento essenziale per le politiche di prevenzione della violenza sulle 

donne. 

4. Per la definizione dei percorsi di presa in carico, delle modalità di collaborazione tra 

soggetti della rete, dei livelli di prestazione e criteri di accesso, previo parere delle competenti 

commissioni assembleari, vengono emanate dalla struttura regionale competente apposite 

linee guida nell’ambito del Piano di azione regionale contro la violenza di genere, previo 

parere del Consiglio delle autonomie locali. 

5. La gestione dei centri antiviolenza è condotta in forma singola o mediante convenzioni con 

enti locali e Unioni di Comuni, con associazioni di donne, associazioni iscritte ai registri 

regionali del volontariato o della promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità 

sociale e cooperative sociali, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in 

materia di violenza contro le donne e che utilizzino una metodologia di accoglienza basata 

sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato. 

6. I centri antiviolenza offrono gratuitamente consulenza legale, psicologica, lavorativa e 

sociale alle donne che hanno subito violenza, orientandole nella scelta dei servizi socio-

sanitari e assistenziali territoriali, ovvero delle case rifugio di cui eventualmente avvalersi, 

indirizzandone e favorendone il percorso di reinserimento sociale e lavorativo. 

7. Al fine di prevenire ogni forma di discriminazione e di violenza fondata su relazioni 

affettive, i centri antiviolenza svolgono attività di informazione e sensibilizzazione sulle 

fenomenologie e sulle cause della violenza e delle discriminazioni, nonché attività formative 

e culturali per la promozione di una cultura consapevole e rispettosa delle differenze di 

genere volta al contrasto di tali fenomeni; conducono attività di rilevazione e di monitoraggio 

degli atti di violenza e discriminazione commessi nell’ambito del territorio di riferimento e 
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redigono rapporti periodici sull’attività espletata che inviano alla Regione per le finalità di 

cui al presente titolo. 

8. La Regione riconosce il coordinamento regionale dei centri antiviolenza quale 

fondamentale interlocutore per la pianificazione di settore secondo i principi di efficienza ed 

efficacia nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere. Il coordinamento dei centri 

antiviolenza, che opera in modo integrato alla rete dei servizi, relaziona annualmente esito e 

consistenza della propria attività alle Commissioni assembleari competenti. 

9. La Regione, ai fini dell’attuazione delle politiche di cui al presente articolo, coinvolge 

ulteriori soggetti dell’associazionismo femminile e rappresentativi di tematiche di genere in 

enti e organizzazioni, che contribuiscono alla prevenzione della violenza di genere. 

Art.15 

Case rifugio e soluzioni abitative temporanee 

1. Alle case rifugio, che assicurano sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli 

minori, per consentire loro di ripristinare la propria autonoma individualità, nel pieno rispetto 

della riservatezza e dell’anonimato, deve essere garantita la segretezza dell’ubicazione 

finalizzata alla sicurezza delle persone ospitate. 

2. Le donne che hanno subito violenza e i loro figli minori, indipendentemente dallo stato 

giuridico, dalla residenza nel Comune ove è ubicata la struttura o dalla cittadinanza, possono 

ricorrere alle case rifugio che applicano la metodologia di accoglienza contenuta in una carta 

dei servizi rispettosa delle linee guida approvate dalla Giunta regionale. 

3. Le case rifugio possono essere promosse da enti locali, associazioni o organizzazioni in 

forma singola o associata che hanno maturato esperienze e competenze specifiche in materia 

di violenza contro le donne. 

4. I centri antiviolenza e le case rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi 

socio-sanitari e assistenziali territoriali e si dotano di una carta dei servizi di accoglienza. 

5. La Regione e gli enti locali possono individuare immobili a disposizione e non produttivi 

di reddito da concedere in comodato d’uso ai centri antiviolenza per gli scopi e le finalità 

espresse dal presente articolo. 

6. I Comuni possono promuovere normative di favore o incentivanti per l'assegnazione o 

locazione di alloggi a donne sole o con figli o figlie minori che hanno subito violenza. 

7. Il Comune, a seguito di provvedimento giudiziario, di pubblica sicurezza o amministrativo, 

può individuare una soluzione abitativa temporanea ed attribuirla direttamente alla donna 

mettendo a disposizione il patrimonio immobiliare di cui dispone in armonia con quanto 

previsto dalla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento 

pubblico nel settore abitativo). 

Art. 16 

Rete regionale integrata di prevenzione e contrasto alla violenza di genere 

1. Al fine di prevenire, monitorare, contrastare il fenomeno della violenza di genere, la 

Regione Emilia-Romagna favorisce il coordinamento di tutti i soggetti istituzionali e non, 

impegnati sul tema. 

2. La Regione favorisce, attraverso la promozione di politiche attive per il lavoro e la 

formazione professionale, azioni che sostengano le donne ad uscire dalla violenza fisica, 

economica e psicologica anche attraverso percorsi dedicati di inserimento lavorativo e 

formativo, in collaborazione con le organizzazioni sindacali confederali maggiormente 

rappresentative, i servizi per l’impiego, le associazioni imprenditoriali e professionali, i centri 

antiviolenza e le consigliere di parità. 

Art. 17 

Piano regionale contro la violenza di genere e linee di indirizzo per l’accoglienza 

1. Al fine di perseguire con maggior efficacia gli obiettivi di prevenzione, entro novanta 

giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’Assemblea legislativa approva, su 

proposta della Giunta regionale, il Piano regionale contro la violenza di genere di durata 

triennale, che definisce le azioni promosse sulle aree d’intervento individuate. 

2. Costituiscono parte integrante del Piano regionale contro la violenza di genere, le linee di 

indirizzo per l’accoglienza delle donne che hanno subito violenza, al fine di declinare 
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operativamente ed in modo integrato tra tutti i soggetti della rete coinvolti, 

l’organizzazione della loro presa in carico sia in caso di emergenza sia nella quotidianità. 

3. Il Piano regionale è sottoposto dalla Giunta all’approvazione dell’Assemblea legislativa, 

sentita la Commissione per la parità in sede referente. 

4. Le Conferenze territoriali socio-sanitarie (CTSS) concorrono all’attuazione degli indirizzi 

e alla realizzazione degli obiettivi di cui al Piano, in forza del sistema di pianificazione 

integrato di interventi di cui alla legge regionale n. 2 del 2003. 

Art. 18 

Funzioni di osservatorio regionale e monitoraggio permanente sulla violenza di genere 

1. La Regione svolge funzioni di osservatorio sui temi di genere, sulla violenza di genere e 

sulle azioni di prevenzione e contrasto. 

2. La Giunta regionale, sentita in sede referente la Commissione assembleare per la parità, 

disciplina le modalità organizzative, individua le strutture della Regione chiamate a 

collaborare all’esercizio della funzione di osservatorio regionale e a nominarne il 

responsabile 

3. Per l’esercizio delle funzioni di osservatorio, la Regione promuove la collaborazioni con 

tutti i soggetti funzionali alla realizzazione di una Rete conoscitiva a supporto del sistema di 

welfare regionale e locale sui temi di genere (RCS), utilizzando, ove possibile il sistema 

statistico regionale. 

4. Le attività dell’osservatorio sono comprese nel Programma statistico regionale. 

5. La struttura cui sono assegnate le funzioni di osservatorio svolge i seguenti compiti: 

a) supporto delle politiche regionali, e nel rispetto di quanto previsto dall’allegato A.3 del 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

acquisisce le fonti ufficiali sui temi di genere e sulla violenza di genere, rileva 

sistematicamente i dati dalla Rete conoscitiva di supporto (RCS), costruisce e gestisce le 

banche dati a fini statistici e di ricerca, definisce metodologie di analisi delle diverse tipologie 

di dati, e le loro integrazioni, e rende disponibili i risultati in apposita sezione del portale web 

della Regione Emilia-Romagna; 

b) promuove, anche in collaborazione con la Rete dei Centri antiviolenza, l’utilizzo di 

strumenti per la valutazione dell’efficacia delle politiche di genere; 

c) collabora con l'Osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani istituito con 

legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani 

generazioni) sui dati di comune interesse, con gli istituti nazionali, europei ed internazionali 

coinvolti nello studio della violenza contro le donne; 

d) realizza mappe aggiornate per l’utenza sulla rete dei servizi a disposizione e sostiene 

all’uopo campagne d’informazione. 

Art. 19 

Formazione regionale 

1. La Regione si avvale anche della collaborazione del coordinamento regionale dei centri 

antiviolenza e dei soggetti competenti sulle tematiche di genere per promuovere iniziative, 

percorsi formativi e di aggiornamento per tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano di 

violenza di genere secondo un approccio di intervento integrato e multidisciplinare. 

2. La Regione, nell’ambito della programmazione della formazione professionale, promuove, 

mediante gli enti accreditati secondo la normativa vigente, formazione specifica per le 

operatrici dei Centri antiviolenza con particolare riguardo alle competenze dell’operatrice di 

accoglienza e della casa rifugio. 

3. La Regione attua politiche di sensibilizzazione e formazione degli operatori socio-sanitari. 

Art. 20 

Interventi per uomini maltrattanti 

1. La Regione, per favorire il raggiungimento dell’uguaglianza tra i sessi in chiave di 

prevenzione contro la violenza sulle donne, sostiene e promuove anche in collaborazione con 

le Aziende USL, specifici progetti e servizi sperimentali, dedicati agli uomini maltrattanti, 

perché attivino nuove modalità relazionali che escludono l’uso della violenza nelle relazioni 

d’intimità. 
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2. L’esito dei programmi attivati per lo scopo di cui al comma 1 sarà presentato 

annualmente alle Commissioni assembleari competenti. 

Art. 21 

Interventi per minori testimoni di violenza di genere 

1. La Regione, in collaborazione con il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza di cui 

alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e 

l'adolescenza) e con la Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati di cui alla 

legge regionale n. 24 del 2003, in forza dei diritti fondamentali che la Convenzione sui diritti 

del fanciullo riconosce all'infanzia e all'adolescenza e della Convenzione del Consiglio 

d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la 

violenza domestica dell’11 maggio 2011 ratificata e resa esecutiva con la legge n. 77 del 

2013, attua interventi per minori testimoni di violenza finalizzati al superamento del trauma 

subito e al recupero del benessere psico-fisico e delle capacità relazionali, mediante linee di 

intervento previste dal Piano regionale contro la violenza di cui all’articolo 14. 

Art. 22 

Interventi per la prevenzione dei fenomeni della tratta e della riduzione in schiavitù 

1. La Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con gli enti locali, promuove, ai sensi 

dell’articolo 12 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale 

dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 

marzo 2003, n. 2), la realizzazione di programmi di protezione, assistenza e integrazione 

sociale rivolti alle vittime in situazione di violenza e grave sfruttamento. La Regione sostiene 

anche gli interventi di prevenzione socio-sanitaria per le persone che si prostituiscono e per la 

tutela della salute pubblica. Realizza azioni di sistema per l’emersione e il monitoraggio del 

fenomeno, l’informazione sui diritti, il sostegno ai soggetti che attuano gli interventi 

territoriali. 

2. La Regione sostiene gli enti locali nella realizzazione dei programmi individualizzati di 

prima assistenza, di protezione e integrazione sociale e delle azioni di prevenzione socio-

sanitaria per la tutela della salute individuale e pubblica, anche diretti alla conoscenza e 

monitoraggio del fenomeno mediante appositi database. 

Art. 23 

Interventi per la prevenzione del fenomeno dei matrimoni forzati 

1. La Regione Emilia-Romagna collabora con gli enti locali e tutti i livelli istituzionali per 

favorire l’assunzione di tutte le misure utili al contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati 

quale violazione dei diritti umani, nonché all’assistenza e al sostegno delle donne e ragazze a 

cui di fatto è coartata la volontà. 

2. Nell’ambito delle funzioni di osservatorio della Regione di cui all’articolo 18, si 

attiveranno strumenti di monitoraggio del fenomeno in collaborazione con la rete dei centri 

antiviolenza, mediatrici culturali, associazioni e comunità di migranti. 

Art. 24 

Interventi per la prevenzione del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili 

1. La Regione Emilia-Romagna, in riferimento alla legge 9 gennaio 2006 n. 7 (Disposizioni 

concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile) e nei 

limiti delle proprie competenze: 

a) promuove iniziative di sensibilizzazione e formazione con la partecipazione di 

organizzazioni di volontariato, associazioni no profit, strutture sanitarie, comunità di 

immigrati provenienti dai Paesi dove sono praticate le mutilazioni genitali femminili per 

sviluppare l’integrazione socio-culturale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, in 

particolare delle donne e delle bambine; 

b) promuove la collaborazione con l’ufficio scolastico regionale al fine di organizzare corsi di 

informazione per gli insegnanti delle scuole dell’obbligo, anche avvalendosi di figure di 

riconosciuta esperienza nel campo della mediazione culturale, con il coinvolgimento dei 

genitori delle bambine e dei bambini immigrati, e per diffondere in classe la conoscenza dei 

diritti delle donne e delle bambine; 
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c) promuove presso le strutture sanitarie e i servizi sociali il monitoraggio dei casi rilevati 

avvalendosi anche delle funzioni di osservatorio di cui all’articolo 18. 

Art. 25 

Misure per la sicurezza urbana 

1. La Regione, ai fini di uno sviluppo coerente delle proprie politiche di genere, riconosce 

che la cittadinanza rispettosa del genere si esprime anche nell’accoglienza e nella sicurezza 

degli spazi urbani in forza di progettualità preventiva, riqualificazione di qualità, tecnologia 

integrata, accessibilità e vitalità dei contesti, collegamenti senza barriere, cura del territorio e 

aggregazione sociale, con particolare riferimento alla promozione di un sistema integrato di 

sicurezza di cui alla legge regionale n. 24 del 2003. 

2. Al fine di promuovere la responsabilità e la consapevolezza di donne e uomini sui temi 

della sicurezza, la Regione sostiene e promuove l’attività di formazione della polizia locale, i 

protocolli interistituzionali sulla sicurezza, i progetti sperimentali di formazione e 

sensibilizzazione rivolti ai giovani delle scuole e di indagine nel mondo scolastico, di 

informazioni utili per le donne che subiscono violenza nell’ambito delle linee di indirizzo di 

cui all’articolo 17. 

Art. 26 

Costituzione di parte civile 

1. La Regione Emilia-Romagna valuta, nei casi di violenza di genere di particolare impatto e 

rilevanza sociale nella vita della comunità regionale, l’opportunità di costituirsi parte civile, 

devolvendo l’eventuale risarcimento a sostegno delle azioni di prevenzione contro violenza 

sulle donne. 

2. La Regione in tali circostanze si avvale anche della Fondazione emiliano-romagnola per le 

vittime dei reati istituita con articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2003. 

3. La Regione incentiva l’adeguamento statutario degli enti locali per le finalità di cui al 

comma 1. 

TITOLO VI Lavoro e occupazione femminile 

Art. 27 

Misure per la crescita equa e inclusiva 

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce, promuove e valorizza il lavoro come fondamento 

della Repubblica, fattore di sviluppo e fonte di realizzazione individuale e sociale della 

persona. 

2. La Regione in particolare promuove l’autonomia economica delle donne che hanno subito 

violenza e si impegna a contrastare il fenomeno delle donne con fragilità sociale, economica 

ed occupazionale, assumendo, nei limiti della propria competenza, l’incentivazione 

dell’occupazione femminile, la qualità del lavoro delle donne, la parità salariale, 

l’orientamento formativo e l’inserimento delle ragazze nel mondo del lavoro, come elementi 

qualificanti il sistema regionale e le politiche del lavoro. 

3. Al fine di cui al comma 2, prevede un piano di iniziative, incentivi e agevolazioni 

organizzative per favorire l’aumento dell’occupazione femminile di qualità rafforzando la 

formazione, l’orientamento scolastico, il coordinamento delle risorse dedicate all’accesso al 

mondo del lavoro, vigilando sull’effettiva parità di trattamento tra donne e uomini anche 

mediante la collaborazione con le consigliere di parità nel rispetto dei compiti e delle 

funzioni loro attribuite dall’articolo 15 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice 

delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 

2005, n. 246), nonché di tutti gli organismi paritari a ciò dedicati e previo confronto con le 

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 

4. La Regione, anche mediante l’attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, 

la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) di cui 

all’articolo 57, commi da 01 a 05, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e 

all’articolo 32 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di 

organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), promuove la 

formazione e il coordinamento dei CUG anche attraverso il CUG della Regione Emilia-
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Romagna, al fine di affermare a tutti i livelli le politiche di pari opportunità, buone 

pratiche, contrasto alle discriminazioni di genere, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, 

nonché la parità nell’accesso alla carriera, contribuendo all'ottimizzazione della produttività 

del lavoro pubblico, all'efficienza delle prestazioni, al benessere organizzativo. 

Art. 28 

Organizzazione del lavoro, reclutamento e gestione del personale regionale 

1. La Regione, al fine di rimuovere anche sul lavoro gli ostacoli che impediscono la 

realizzazione della piena parità e delle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 

lavoro, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di confronto sindacale: 

a) definisce e attua politiche che coinvolgano tutti i livelli dell’organizzazione nel rispetto del 

principio di pari dignità e trattamento sul lavoro; 

b) opera per il superamento degli stereotipi di genere attraverso azioni interne di formazione e 

sensibilizzazione per la massima valorizzazione del capitale umano in base alle competenze, 

esperienza, potenziale professionale delle persone; 

c) organizza, progetta, struttura il lavoro con modalità che favoriscano, per i lavoratori e le 

lavoratrici, la conciliazione dei tempi di lavoro e tempi di vita; 

d) attiva progetti di miglioramento organizzativo volti alla valorizzazione delle competenze e 

favorire il reinserimento del personale assente dal lavoro per lunghi periodi e al rientro dalla 

maternità, mediante l’adozione di misure di accompagnamento che assicurino il 

mantenimento delle competenze, il loro accesso alla possibilità di formazione oltre che la 

garanzia al proseguimento della carriera; 

e) attua la normativa in materia di composizione delle commissioni di concorso con 

l’osservanza del criterio della parità di genere, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera a), 

del decreto legislativo n. 165 del 2001; 

f) monitora gli incarichi conferiti sia al personale dirigenziale che a quello non dirigenziale e 

le relative indennità, al fine di individuare eventuali differenziali retributivi tra donne e 

uomini e promuove le conseguenti azioni correttive; 

g) adotta iniziative per favorire il riequilibrio di genere nelle attività e nelle posizioni 

gerarchiche ove sussista un divario fra generi. 

Art. 29 

Disciplina e condivisione della responsabilità paritaria nei luoghi di lavoro 

1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, assume 

il principio paritario come base per la costruzione e disciplina dei rapporti istituzionali e 

amministrativi, formulazione di bandi, selezione degli interlocutori, retribuzione per lavoro 

equivalente, politiche di reclutamento e promozione, formazione, equilibrio fra vita privata e 

lavoro, cultura dell’organizzazione, anche attraverso raccolta e analisi di documenti, 

statistiche, interviste e sondaggi. 

2. In tal senso promuove la condivisione della responsabilità di realizzazione di un sistema 

paritario valorizzando i soggetti che nell’ambito della propria organizzazione assicurino la 

promozione della parità tra donne e uomini in particolare nel rispetto della normativa 

contributiva, parità salariale, congedi parentali, flessibilità oraria e organizzativa. 

3. In particolare, la Regione in collaborazione con gli enti locali e i centri per l’impiego 

promuove offerte lavorative dirette a incrementare il lavoro femminile di tutte le età. 

Art. 30 

Etichetta di diversità e parità di genere 

1. La Regione, al fine di incentivare e promuovere a tutti i livelli l’affermarsi della cultura 

paritaria nell’organizzazione istituzionale, sociale e produttiva, valuta le migliori pratiche di 

genere segnalate da enti locali, associazioni, organizzazioni e parti sociali, attribuendo uno 

specifico riconoscimento ad aziende esemplari sia pubbliche che private. 

2. Il riconoscimento sarà attribuito annualmente, sulla base dei criteri individuati dalla Giunta 

regionale, alle realtà che si siano distinte per comportamenti virtuosi e non discriminatori, 

oltre gli obblighi di legge, e che abbiano considerato le pari opportunità, la conciliazione dei 

tempi di vita e di lavoro e la responsabilità sociale nei confronti dei lavoratori e delle 
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lavoratrici quali elementi fondamentali per la propria strutturazione aziendale e per il 

conseguente sviluppo organizzativo. 

3. L’assegnazione dell’etichetta "GED" (Gender Equality and Diversity Label - Etichetta di 

diversità e parità di genere) alla migliore buona pratica riconosce i benefici relativi 

all’adozione di un modello organizzativo che favorisce il benessere dei lavoratori e delle 

lavoratrici, valorizzandone le diversità e le competenze, nonché il valore economico, sociale 

e culturale di politiche non discriminatorie nei luoghi di lavoro. 

Art. 31 

Imprenditoria femminile e professioni 

1. La Regione favorisce il consolidamento, lo sviluppo e l’avvio di attività imprenditoriali a 

conduzione femminile o con maggioranza dei soci donne secondo quanto previsto 

dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 198 del 2006, e promuove la presenza delle donne 

nelle professioni; in particolare la Regione sostiene esperienze lavorative di condivisione di 

un ambiente di lavoro, di beni strumentali e servizi anche tecnologici, di integrazione 

professionale di cooperazione fra le imprese nell’ottica di rafforzare il protagonismo sociale 

delle donne. 

2. Per queste finalità la Regione, inoltre, promuove e sostiene l’accesso al credito mediante: 

a) la costituzione di fondi regionali di garanzia, controgaranzia e cogaranzia; 

b) la concessione di contributi per l’abbattimento dei tassi di interesse praticati dal sistema 

finanziario e del credito; 

c) il sostegno all’accesso al sistema dei Consorzi fidi regionale; 

d) la stipula di convenzioni con il sistema finanziario e del credito, nonché ordinistico, anche 

per percorsi specifici di formazione e misure conciliative. 

3. La Giunta, con proprio atto, adotta le disposizioni procedurali e organizzative per 

l’attuazione del presente articolo, anche con riferimento alle procedure di cui alle leggi di 

settore vigenti. 

Art. 32 

Dimissioni in bianco e approccio discriminatorio sul lavoro 

1. La Regione contrasta il fenomeno delle dimissioni in bianco che colpisce soprattutto le 

donne e la loro legittima aspirazione di maternità. 

2. La Regione, anche in collaborazione con il servizio ispettivo del Ministero del lavoro 

dell’Emilia-Romagna, la Direzione regionale del lavoro per l’Emilia-Romagna, le 

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio e le consigliere regionale 

e provinciali di parità, attiva strumenti di monitoraggio statistico e valutazione dei dati 

raccolti e delle procedure di convalida svolte per assumere azioni di prevenzione e contrasto 

ad un approccio discriminatorio sul lavoro, agito in particolare contro le donne. 

TITOLO VII 

Conciliazione e condivisione delle responsabilità sociali e di cura 

Art. 33 

Strategia per la conciliazione e l’armonizzazione 

1. La Regione riconosce che la promozione di politiche di conciliazione tra vita lavorativa e 

familiare, tra tempi di lavoro retribuito, delle relazioni, della cura anche di sé, migliora la 

qualità della vita delle persone e determina un processo di riequilibrio nei ruoli assunti da 

donne e uomini nell’organizzazione della società, del lavoro, della sfera privata e familiare. 

2. Al fine di condividere azioni strategiche mirate al superamento di una organizzazione 

socio-economica discriminatoria che ostacola la piena attuazione dell’articolo 37, primo 

comma, della Costituzione, la Regione promuove iniziative dirette a favorire la conciliazione 

dei tempi di vita, di lavoro e di cura delle donne, l’armonizzazione dell’organizzazione delle 

città, delle imprese e dei servizi di interesse pubblico nonché volte al riequilibrio dei carichi 

di cura all'interno della coppia, l’innovazione dei modelli sociali, economici e culturali per 

rendere compatibili sfera lavorativa e sfera familiare in una logica di realizzazione piena della 

persona. 
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3. A supporto delle finalità espresse dal presente titolo, la Regione, in collaborazione con 

tutte le istituzioni, le aziende e gli enti preposti e le rappresentanze sociali e sindacali ai sensi 

della normativa vigente: 

a) predispone analisi delle organizzazioni pubbliche e dei sistemi organizzativi integrati per 

rafforzare i servizi a supporto dei bisogni conciliativi espressi da persone e famiglie, per 

individuare forme di flessibilità nell’assistenza agli anziani e nell’educazione dei bambini e 

delle bambine, per promuovere cultura della condivisione del lavoro di cura tra uomini e 

donne all’interno delle famiglie e dei luoghi di lavoro; per neutralizzare gli sterotipi di ruolo; 

b) promuove normative e azioni per il miglioramento dell’organizzazione dei servizi di 

pubblica utilità, del coordinamento dei soggetti istituzionali e sociali impegnati nella 

vivibilità delle città; 

c) sostiene esperienze innovative di condivisione del lavoro e di uso di nuove tecnologie; 

d) favorisce l’implementazione del sistema di conciliazione e di accesso ai servizi educativi, 

ai servizi integrativi e ai servizi sperimentali per l’infanzia e l’adolescenza, ai servizi di 

assistenza e di cura per anziani e malati a domicilio, anche mediante l’erogazione di assegni 

di servizio alle famiglie residenti nel territorio regionale rispondenti a criteri di difficoltà 

oggettivi; 

e) riconosce e sostiene l’attività del caregiver familiare di cui alla legge regionale 28 marzo 

2014, n. 2 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che 

presta volontariamente cura e assistenza)) nell’ambito del sistema integrato socio-sanitario 

regionale come disciplinato dalla normativa di settore; 

f) adotta nell’ambito del PTR (Piano territoriale regionale) e di tutti gli strumenti di 

pianificazione e programmazione regionali, le misure integrate di sostegno alla rimozione di 

ogni forma di discriminazione socio-economica, culturale e strutturale delle donne secondo il 

principio di trasversalità degli interventi in ogni ambito della vita sociale. 

4. La Regione si adopera per esercitare appieno il ruolo di promozione, coordinamento, 

stimolo, formazione di cui all’articolo 22 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il 

sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il 

coordinamento dei tempi delle città) relativamente all’adozione dei piani territoriali degli 

orari, la costituzione di banche dei tempi, la riorganizzazione dei servizi per una migliore 

convivenza solidale ed un maggior benessere della popolazione. 

TITOLO VIII 

Rappresentazione femminile nella comunicazione 

Art. 34 

Discriminazione dell’immagine femminile 

1. La Regione Emilia-Romagna, ai fini delle proprie politiche di genere, considera 

fondamentale promuovere un uso responsabile di tutti gli strumenti di comunicazione fin dai 

primi anni di vita, affinché i messaggi, sotto qualunque forma e mezzo espressi, 

discriminatori o degradanti, basati sul genere e gli stereotipi di genere siano compresi, 

decodificati e superati. 

2. La Regione, al fine di cui al comma 1, anche in collaborazione con il CORECOM 

favorisce, per quanto di competenza, azioni dirette a contrastare la discriminazione 

dell’immagine femminile nella pubblicità e nei mezzi di informazione e comunicazione, 

nonché a favorire la rappresentazione autentica dei generi e realistica della donna, coerente 

con l’evoluzione dei ruoli nella società ed oltre gli stereotipi di genere, nel pieno rispetto 

della dignità femminile e della parità. 

3. La Regione e il CORECOM promuovono collaborazioni con: 

a) amministrazioni statali competenti; 

b) enti territoriali e loro associazioni; 

c) Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM); 

d) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM); 

e) Ordine dei giornalisti; 

f) operatori nel settore della comunicazione, pubblicità e marketing, mass media, social 

network, in forma singola o associata. 
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4. La struttura regionale competente per le pari opportunità di genere, in collaborazione 

con gli esperti del settore, scuole e università promuove azioni utili al contrasto agli stereotipi 

di genere, compresa l’assegnazione di un riconoscimento annuale, non in denaro, alla 

pubblicità che meglio abbia saputo rappresentare la figura femminile. 

5. Nei casi di utilizzo offensivo o discriminatorio dell’immagine della donna, il CORECOM 

si fa parte attiva per segnalare ai soggetti competenti la presenza di comportamenti non 

conformi ai codici di autodisciplina della comunicazione commerciale da parte di soggetti 

aderenti a tali codici. 

TITOLO IX 

Cooperazione internazionale 

Art. 35 

Relazioni globali per la parità 

1. La Regione, ritenendo imprescindibile lo sviluppo dei rapporti tra i popoli diretto alla 

promozione di una cultura di pace, equità, parità e rispetto reciproco, opera a sostegno di 

progetti di cooperazione e solidarietà internazionale per promuovere l’empowerment 

femminile, prevenire e contrastare la violenza sulle donne, agire sulla reciprocità dello 

scambio dei saperi e delle esperienze anche di amministrazione pubblica, mediante l’attività e 

l’iniziativa dei soggetti di cui all’articolo 4 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 

(Interventi regionali per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e i paesi in via di 

transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace), oltre alle 

associazioni femminili, reti di donne impegnate nella cooperazione internazionale e network 

transnazionali di riconosciuta valenza europea. 

2. La programmazione e il coordinamento degli interventi sulle politiche di genere faranno 

parte integrante dei lavori dei Tavoli-Paese di cui all’articolo 12 della legge regionale n. 12 

del 2002, nonché della banca dati e delle funzioni dell’osservatorio regionale sulle politiche 

di cooperazione. 

3. La Regione nel documento di indirizzo programmatico triennale, nonché nei bandi di 

contributo predisposti ai sensi della legge regionale n. 12 del 2002 assume i valori, i principi 

e le finalità della presente legge al fine della individuazione degli obiettivi e della 

destinazione dei contributi. La proposta programmatica è presentata in sede referente alla 

Commissione per la parità, alla quale viene rendicontato l’esito con cadenza annuale. 

TITOLO X 

Strumenti del sistema paritario 

Art. 36 

Bilancio di genere 

1. Il bilancio di genere, quale rendicontazione sociale dell’integrazione di una prospettiva di 

genere nella programmazione economica delle politiche pubbliche ai sensi della lettera n) del 

comma 1 dell’articolo 3, è redatto annualmente dalla Giunta regionale, in coincidenza con la 

presentazione del rendiconto annuale sulla base degli indirizzi e con le modalità da essa 

stabiliti, e comporta l’adozione di una valutazione dell’impatto sul genere delle politiche di 

bilancio. 

2. Il bilancio di genere: 

a) costituisce strumento di monitoraggio e valutazione delle politiche regionali in tema di pari 

opportunità, nell’ambito della complessiva valutazione delle politiche pubbliche regionali; 

b) analizza il diverso impatto sulla condizione di donne e uomini delle politiche nei diversi 

settori dell’intervento pubblico. 

3. La Regione promuove la diffusione del bilancio di genere tra gli enti locali anche al fine di 

favorire azioni positive per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e la condivisione delle 

responsabilità di cura. 

4. La Giunta regionale cura l’attuazione di specifiche attività di formazione ed aggiornamento 

del personale nelle materie di cui al presente articolo. 

Art. 37 

Statistiche di genere 
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1. Le statistiche prodotte dagli uffici regionali o realizzate nell’ambito di attività 

finanziate dalla Regione adeguano la rilevazione, l’elaborazione e la diffusione dei dati 

statistici di interesse regionale in termini di genere.  

Art. 38 

Tavolo regionale permanente per le politiche di genere 

1. Al fine di fornire un quadro unitario della dimensione di genere all’interno delle politiche 

regionali, è istituito il Tavolo regionale permanente per le politiche di genere, quale organo 

consultivo della Regione. La composizione e le modalità di funzionamento sono definite con 

atto della Giunta regionale. Il Tavolo è presieduto dall’assessore o dall’assessora regionale 

con delega in materia di pari opportunità e coinvolge gli assessori e le assessore competenti 

in materia di pari opportunità degli enti locali, nonché le rappresentanze regionali dei soggetti 

attivi nella rete di sostegno alla parità, così come individuati nell’atto della Giunta. Al Tavolo 

è assicurata la partecipazione del referente dell’Area d’integrazione di cui all’articolo 39. 

2. Al Tavolo regionale permanente per le politiche di genere è invitato il presidente o la 

presidente della Commissione per la parità. 

3. Il Tavolo, che può organizzarsi in sottogruppi tematici, svolge attività di condivisione, di 

riflessione, di confronto, anche al fine di coordinare le azioni positive territoriali. 

4. Il funzionamento del Tavolo è senza oneri per la Regione. 

Art. 39 

Area d’integrazione del punto di vista di genere e valutazione del suo impatto sulle politiche 

regionali 

1. La Giunta regionale istituisce l’Area di integrazione del punto di vista di genere e 

valutazione del suo impatto sulle politiche regionali, cui spetta fornire un quadro unitario 

della dimensione di genere all’interno delle politiche dell’Amministrazione. Essa è presieduta 

dall’assessore o dall’assessora regionale con delega in materia di pari opportunità ed è 

composta da rappresentanti delle direzioni generali. 

2. L’Area di integrazione, che può organizzarsi in sottogruppi tematici, svolge attività di 

condivisione dei dati raccolti sui temi di genere, di monitoraggio e di coordinamento al fine 

della stesura del Piano di cui all’articolo 40. 

Art. 40 

Piano interno integrato delle azioni regionali in materia di pari opportunità di genere 

1. L’Area di integrazione di cui all’articolo 39, predispone un Piano integrato delle azioni 

regionali in materia di pari opportunità di genere, di durata triennale, approvato dalla Giunta 

regionale e trasmesso alla Commissione per la parità. 

2. Di norma l’Area di integrazione predispone un report di monitoraggio ed un report finale 

del Piano integrato e li trasmette alla Commissione per la parità. 

3. Il Piano integrato contiene informazioni e dati qualitativi e quantitativi sulle azioni 

regionali in materia di pari opportunità di genere avendo a riferimento anche le indicazioni 

dell’Unione europea. 

4. La Commissione esamina il Piano, elabora proposte di adeguamento normativo o proposte 

di appositi atti d’indirizzo, può promuovere forme di valutazione partecipata, coinvolgendo 

cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti, mediante la realizzazione di 

consultazioni, audizioni e incontri sulle tematiche ritenute di maggiore interesse. 

5. La Commissione può richiedere all’Area di integrazione approfondimenti e analisi 

valutative, sia in seguito all’esame del Piano integrato, sia su tematiche ritenute d’interesse in 

un’ottica di genere. Nel corso della discussione, la Commissione può altresì richiedere la 

presenza degli assessori competenti. 

6. La Commissione per la parità, collabora con la Giunta regionale per assicurare la più 

ampia diffusione del Piano integrato delle azioni regionali in materia di pari opportunità di 

genere, nonché delle risultanze degli approfondimenti eventualmente richiesti all’Area di 

integrazione. 

Art. 41 

Centro regionale contro le discriminazioni 
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1. Il Centro regionale contro le discriminazioni, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della 

legge regionale n. 5 del 2004, e dell’articolo 48 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 

(Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 

novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della 

Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-

2012), costituisce un punto qualificante della rete regionale contro le discriminazioni di 

genere che, in modo integrato con i soggetti attivi sulle politiche di genere, concorre alla 

prevenzione, rimozione e monitoraggio delle discriminazioni come definite dall’articolo 21 

della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 

Art. 42 

Conferenza delle elette 

1. La Regione convoca la Conferenza regionale delle elette, al fine di promuovere la piena 

affermazione dei diritti delle donne, mediante il coordinamento e la partecipazione attiva 

delle stesse alla vita politica ed istituzionale regionale nell’ottica di genere, confronto e 

scambio di azioni positive nell’esperienza locale, come premessa per l’assunzione 

consapevole dell’obiettivo dell’equità e dell’uguaglianza di genere. 

2. La Regione favorisce l’articolazione territoriale della Conferenza regionale delle elette che 

potrà dotarsi di forum o conferenze territoriali al fine di rendere capillare l’attuazione delle 

politiche di genere ad ogni livello istituzionale, attraverso un confronto ed un coordinamento 

permanente con il pieno coinvolgimento dei cittadini e delle cittadine emiliano-romagnoli in 

forma singola o associata. 

3. La Conferenza regionale delle elette è convocata dalla Commissione per la parità e si 

riunisce in seduta comune almeno una volta all’anno. 

4. L’attività della Conferenza regionale delle elette è supportata dalla struttura tecnica della 

Commissione per la parità, che provvederà ad individuare le migliori soluzioni per la 

condivisione digitale dei contenuti sul portale della Regione, nonché per l’aggiornamento e il 

confronto permanente tra le elette. 

5. Alla Conferenza delle elette è invitato l’assessore o l’assessora con deleghe in materia di 

pari opportunità. 

6. Il funzionamento della Conferenza regionale delle elette è senza oneri per la Regione. 

TITOLO XI 

Sistema di verifica e di valutazione 

Art. 43 

Clausola valutativa 

1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e valuta i 

risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta con cadenza triennale, avvalendosi anche delle analisi 

svolte dall’osservatorio di cui all’articolo 18, del lavoro sviluppato dal Tavolo delle politiche 

di genere, nonché dalla Conferenza delle elette, presenta alla Commissione assembleare 

competente una relazione che fornisca informazioni su: 

a) l’andamento del fenomeno della violenza di genere sul territorio regionale nelle sue varie 

manifestazioni, anche in relazione alla situazione nazionale, dando inoltre conto 

dell’attuazione degli interventi previsti dal Piano regionale di cui all’articolo 17 e dei risultati 

ottenuti nel prevenirla e contrastarla; 

b) il processo di implementazione, la copertura territoriale e il funzionamento della Rete 

regionale integrata di prevenzione e contrasto di cui all’articolo 16; 

c) il quadro dell’attuazione e dei risultati degli interventi per l’oggettivo avanzamento della 

parità di genere e contrasto alle discriminazioni previsti nell’ambito del sistema della 

rappresentanza, cittadinanza di genere e rispetto delle differenze, salute e benessere 

femminile, indirizzi di prevenzione alla violenza di genere, lavoro e occupazione femminile, 

conciliazione e condivisione delle responsabilità sociali e di cura, rappresentazione femminile 

nella comunicazione, cooperazione internazionale, strumenti del sistema paritario; 

d) l’ammontare delle risorse e loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative previste 

dalla legge, unitamente a numero e tipologia dei soggetti beneficiari, anche sulla base dei 

risultati emersi dall’adozione del bilancio di genere; 
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e) le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della legge e l’indicazione delle 

proposte per superarle. 

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione 

integrata della presente legge. 

3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e 

soggetti attuatori degli interventi previsti in tutti gli ambiti. 

Art. 44 

Norma transitoria 

1. In sede di prima applicazione e fino a diversa disposizione della Giunta regionale, l’Area 

di integrazione prevista all’articolo 39 è disciplinata dalla deliberazione della Giunta 

regionale n. 1057 del 2006. 

Art. 45 

Norma finanziaria 

1. Per l’attuazione della presente legge, con riferimento alle leggi settoriali vigenti, la 

Regione provvede, nell’ambito degli stanziamenti di spesa già autorizzati nel bilancio di 

previsione 2014 e pluriennale 2014-2016. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, 

con proprio atto, alle variazioni compensative al bilancio di competenza e di cassa del 

bilancio 2014, all’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli e alle 

eventuali modificazioni a capitoli e unità previsionali di base esistenti, che si rendessero 

necessarie.  

2. Per gli esercizi successivi al 2014, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di 

cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati, ai sensi di 

quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento 

contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 

marzo 1972, n. 4). 

 

VENETO 

DGR  n. 933 del 10.6.14 Approvazione dell'articolazione organizzativa delle Case rifugio e 

delle Case di secondo livello per donne vittime di violenza operanti nel territorio della 

Regione del Veneto. II elenco. DGR n. 2547 del 20.12.2013. L.R. n. 5 del 23.04.2013 

"Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne", articolo 7, 

comma 1.   (BUR n. 65 del 4.7.14) 

Note                                          PREMESSA  

La Legge Regionale 23 aprile 2013, n. 5 promuove interventi di sostegno a favore di donne 

vittime di violenza attraverso l'attivazione di strutture di accoglienza individuate nei centri 

antiviolenza, nelle case rifugio e nelle case di secondo livello, volte ad ospitare donne vittime 

di violenza e loro figlie e figli minori. Gli articoli 3, 4 e 5 della legge provvedono a definire le 

singole strutture di sostegno, disciplinandone altresì l'operatività e le funzioni. L'articolo 7, 

comma 1 della stessa legge prevede, inoltre, che le strutture citate comunichino la loro 

articolazione organizzativa alla Giunta Regionale, che la approva. 

Con DGR n. 1254 del 16.07.2013 è stata approvata la procedura di rilevazione delle strutture 

di sostegno e accoglienza di cui agli articoli 3, 4 e 5 della L.R. n. 5/2013, le schede di 

rilevazione e il relativo avviso. La Direzione regionale Relazioni Internazionali (ora Sezione 

Relazioni Internazionali) - struttura competente - ha dato avvio alla citata ricognizione 

pubblicando l'avviso e le relative schede di rilevazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 

del Veneto n. 68 del 09.08.2013 e nel sito web istituzionale. 

In seguito alla pubblicazione dell'Avviso sono pervenute n. 10 schede di rilevazione di Case 

Rifugio, n. 16 schede di rilevazione di Case di secondo livello e n. 8 schede che indicano la 

struttura rilevata sia Casa rifugio sia Casa rifugio di secondo livello, per un totale 

complessivo di 18 Case rifugio e 24 Case di secondo livello che sono state esaminate 

dall'Ufficio regionale competente, per verificare la rispondenza ai requisiti strutturali, 

operativi e funzionali previsti dalla L.R. n. 5/2013. 

La predetta legge, all'articolo 4, stabilisce che le Case rifugio debbano essere strutture, 

pubbliche o private, in grado di offrire accoglienza e protezione alle donne vittime di 
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violenza e loro figlie e figli minori, nell'ambito di un programma personalizzato di 

recupero e di inclusione sociale. Le Case rifugio devono assicurare la segretezza 

dell'ubicazione e devono offrire i loro servizi, indipendentemente dallo stato giuridico o dalla 

cittadinanza, anche a chi non risiede nel Comune in cui è ubicata la struttura. 

Per quanto riguarda le Case di secondo livello, la norma all'articolo 5 stabilisce che queste 

debbono essere strutture di ospitalità temporanea per le donne vittime di violenza e loro figli 

e figlie minori che non si trovino in situazione di pericolo immediato; l'accesso avviene per il 

tramite delle Case rifugio in raccordo con la rete dei servizi sociali del territorio. 

La Giunta Regionale con Deliberazione n. 2547 del 20.12.2013 ha approvato l'articolazione 

organizzativa di n. 7 Case rifugio e n. 5 Case di secondo livello, elencate rispettivamente 

nell'Allegato A e nell'Allegato B.  

Nel medesimo provvedimento la Giunta regionale ha incaricato la Direzione Relazioni 

Internazionali (ora Sezione Relazioni Internazionali) di disporre un supplemento istruttorio in 

ordine alle rimanenti schede (n. 11 Case rifugio e n. 19 case di secondo livello), in quanto i 

dati contenuti nelle stesse non erano sufficientemente esaustivi per valutarne la conformità 

alle disposizioni della L.R. n. 5/2013. 

Gli aspetti da approfondire riguardavano principalmente l'esclusività dell'utenza: in molti casi 

non era possibile rilevare dalla scheda se le strutture ospitassero esclusivamente donne 

vittime di violenza oppure donne in situazione di disagio causato da altri fattori (economici, 

sociali, psicologici) non riconducibili alla violenza di genere. Altri aspetti da chiarire 

riguardavano altre disposizioni previste dalla citata L.R. n.5/2013: la gratuità dei servizi e del 

soggiorno, la metodologia di accoglienza applicata, la segretezza dell'ubicazione della 

struttura e il grado di sicurezza garantito dalle strutture alle ospiti. 

In seguito alla predetta attività istruttoria effettuata sono risultate conformi alla legge n. 2 

case rifugio e n. 6 case di secondo livello. 

Nel periodo della istruttoria suppletiva, in data 3 marzo 2014, è pervenuta alla Sezione 

Relazioni Internazionali una nuova scheda di rilevazione per una casa di secondo livello. 

 La struttura descritta nella scheda presenta le caratteristiche previste dalla legge e, pertanto, 

in considerazione dell'importanza di procedere a una ricognizione quanto più esaustiva e 

costantemente aggiornata delle strutture per donne vittime di violenza attualmente operanti 

nel territorio, si ritiene opportuno approvare l'articolazione organizzativa anche di questa 

nuova struttura. 

Alla luce di quanto sopra precisato risultano pertanto conformi al dettato della L.R. n. 5/2013: 

-   n. 2 Case rifugio elencate nell'Allegato A; 

-   n. 7 Case di secondo livello elencate nell'Allegato B; 

Per quanto riguarda le rimanenti schede, il supplemento istruttorio ha rilevato che non 

rispondono ai requisiti previsti dalla L.R. 5/2013: 

-   n. 9 Case rifugio indicate nell'Allegato C, in quanto non accolgono esclusivamente donne 

vittime di violenza di genere; 

-   n. 13 Case di secondo livello indicate nell'Allegato D, in quanto non accolgono 

esclusivamente donne vittime di violenza di genere; 

 di ritenere le premesse e gli Allegati A, B, C, D, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

LA DISPOSIZIONE  

Sono  approvate le risultanze istruttorie della rilevazione delle strutture di cui agli articoli 4 e 

5 della L.R. n. 5/2013, approvando l'articolazione organizzativa di n. 2 Case rifugio elencate 

nell'Allegato A "L.R. n. 5/2013 - Elenco delle Case rifugio operanti nel territorio della 

Regione del Veneto" e n. 7 Case di secondo livello elencate nell'Allegato B "L.R. n. 5/2013 - 

Elenco delle Case di secondo livello operanti nel territorio della Regione del Veneto", così 

come disposto dalla DGR 2547/2013 al punto 3; 
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