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PANORAMA  LEGISLATIVO                               

ISTISSS 

Anno VIII – n. 163 
 

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. 

 

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. 
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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 31 LUGLIO 2014 arretrati compresi                  

 

 

EDILIZIA 

 

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di giugno 

2014, che si pubblicano ai sensi dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina 

delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’articolo 54 della legge del 27 dicembre 

1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della fi nanza pubblica). (GU n. 171 del 25.7.14)  

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai 

singoli mesi del 2013 e 2014 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese 

dell’anno precedente e di due anni precedenti risultano:  
Anni e mesi Indici                                                 Variazioni percentuali rispetto al corrispondente  

                                                                       dell’anno precedente                          di due anni precedenti 

(Base                                 2010=100) 

2013  

Giugno                              107,1                                1,2                                                          4,4 

Luglio                               107,2                                1,2                                                          4,2 

Agosto                              107,6                                1,1                                                          4,3 

Settembre                         107,2                                0,8                                                          3,9 

Ottobre                             107,1                                0,7                                                          3,4 

Novembre                        106,8                                0,6                                                          3,0 

Dicembre                         107,1                                0,6                                                          3,0 

Media                             107,0 

2014  

Gennaio                           107,3                               0,6                                                          2,8 

Febbraio                          107,2                               0,5                                                          2,3 

Marzo                             107,2                                0,3                                                         1,9 

Aprile                             107,4                                0,5                                                         1,6 

Maggio                           107,3                                0,4                                                         1,6 

Giugno                            107,4                               0,3                                                          1,5 

 

 

ENTI LOCALI 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DECRETO 15 luglio 2014  - Monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l’anno 2014 

per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti. GU n. 171 del  25.7.14) 

 

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 

Visto il comma 1 dell’art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) che 

prevede che, ai fi ni della tutela dell’unità economica della Repubblica, le province e i comuni con 

popolazione superiore a 1.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza 

pubblica; 

Visto il comma 19 dell’art. 31 della predetta legge n. 183 del 2011 che, per il monitoraggio degli 

adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per l’acquisizione di elementi informativi utili per 

la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, dispone che le province e i 

comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero 

dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta 
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giorni dalla fi ne del periodo di riferimento, utilizzando l’applicazione appositamente prevista per il 

patto di stabilità interno nel sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/, le informazioni 

riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità 

definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 

Visti i commi da 2 a 4 -ter e il comma 6 dell’art. 31 della legge n. 183 del 2011 che definiscono le 

modalità di calcolo dell’obiettivo di saldo finanziario, espresso in termini di competenza mista, 

attribuito a ciascun ente locale assoggettato alla disciplina del patto di stabilità interno; 

Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 11400 del 10 febbraio 2014, con cui è 

stato definito il prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno del 

triennio 2014-2016 per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, di cui al 

comma 19 dell’art. 31 della legge n. 183 del 2011; 

Visto il comma 7 dell’art. 31 della legge n. 183 del 2011, che esclude dal saldo finanziario rilevante 

ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, gli accertamenti, per la parte corrente, 

e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti dallo Stato per l’attuazione 

delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello 

stato di emergenza, nonché gli impegni di spesa di parte corrente ed i pagamenti in conto capitale 

connessi alle predette risorse provenienti dallo Stato. L’esclusione delle spese opera anche se esse 

sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative ad 

entrate registrate successivamente al 2008; 

Visto il comma 9 -bis dell’art. 31 della legge n. 183 del 2011 che, per l’anno 2014, esclude dal saldo 

finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, per un importo 

complessivo di 1.000 milioni di euro, di cui 850 milioni di euro ai comuni e 150 milioni di euro alle 

province, i pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni nel primo semestre 

dell’anno 2014, nei limiti degli spazi finanziari assegnati a ciascun ente in proporzione all’obiettivo 

di saldo finanziario determinato attraverso il comma 2 –quinquies dell’art. 31 della legge n. 183 del 

2011; 

Visto il comma 10 dell’art. 31 della legge n. 183 del 2011, che esclude dal saldo finanziario 

rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno di cui al comma 3 del 

medesimo art. 31, le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall’Unione Europea, nonché 

le connesse spese di parte corrente ed in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni, ad 

eccezione delle spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. 

L’esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti 

complessivi delle medesime risorse e purché relative ad entrate registrate successivamente al 2008; 

Visto il comma 11 dell’art. 31 della legge n. 183 del 2011 che, nel caso in cui l’Unione europea 

riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell’applicazione di quanto stabilito dal citato 

comma 10, prevede che l’importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese 

del patto di stabilità interno relativo all’anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento, ovvero 

all’anno successivo qualora la comunicazione sia effettuata nell’ultimo quadrimestre; 

Visto il comma 12 dell’art. 31 della legge n. 183 del  2011, che prevede che gli enti locali  

individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell’art. 50 del decreto-legge 31 

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come 

affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie e gli enti locali individuati dal Piano generale del 6° 

censimento dell’agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009  del 23 dicembre 2009, e di cui al 

comma 6, lettera a) , del citato art. 50 del decreto-legge n. 78 del 2010, escludono dal saldo 

finanziario utile per la verifica del patto di stabilità interno le risorse trasferite dall’ISTAT e le spese 

per la progettazione e l’esecuzione dei censimenti nei limiti delle stesse risorse trasferite; 

Visto il comma 14 -bis dell’art. 31 della legge n. 183 del 2011 che prevede, per ciascuno degli anni 

2014, 2015 e 2016, l’esclusione dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del 

patto di stabilità interno, nel limite di 10 milioni di euro annui, delle spese correnti sostenute dal 

comune di Campione d’Italia elencate nel 

http://pattostabilitainterno/
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decreto del Ministero dell’interno n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarità 

territoriali dell’exclave;  

Visto il comma 14 -ter dell’art. 31 della legge n. 183 del 2011 che prevede, per ciascuno degli anni 

2014 e 2015, l’esclusione dal saldo finanziario rilevante ai fi ni della verifica del rispetto del patto 

di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica. 

L’esclusione opera nel limite massimo di 122 milioni di euro annui. I comuni beneficiari 

dell’esclusione e l’importo dell’esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2014 che, in attuazione del 

citato comma 14 -ter dell’art. 31 della legge n. 183 del 2011, individua i comuni beneficiari, nonché 

i relativi importi, dell’esclusione dal patto di stabilità interno, per gli anni 2014 e 2015, delle spese 

sostenute per interventi di edilizia scolastica; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014 che, ad integrazione di 

quello del 13 giugno 2014, emanato in attuazione del citato comma 14 -ter dell’art. 31 della legge n. 

183 del 2011, individua, per l’anno 2014, ulteriori comuni beneficiari, nonché i relativi importi, 

dell’esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica; 

Visto il comma 15 dell’art. 31 della legge n. 183 del 2011, che esclude l’applicazione dei vincoli 

connessi al rispetto del patto di stabilità interno alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai 

sensi della disciplina del federalismo demaniale di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, 

per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione 

dei beni trasferiti, rinviando la definizione dei criteri e delle modalità per la determinazione 

dell’importo ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 

dell’economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell’art. 9 del citato decreto legislativo n. 85 del 

2010; 

Visto il comma 16 dell’art. 31 della legge n. 183 del 2011, che prevede, per ciascuno degli anni 

2013 e 2014, l’esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno delle 

spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture 

e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell’art. 

5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 

2011, n. 148; 

Visto il comma 6 dell’art. 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite 

dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, 

Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, che prevede, per gli anni 2012, 2013 

e 2014, l’esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno 

delle risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e 29 

maggio 2012 assegnate alle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto su apposite contabilità 

speciali, nonché i relativi utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di cui all’art. 1, comma 1, 

del citato decreto-legge n. 74 del 2012, che provvedono, ai sensi del comma 5 -bis del medesimo 

art. 1, per conto dei Presidenti delle Regioni in qualità di commissari delegati, agli interventi di 

ricostruzione e ripresa economica di cui al citato decreto-legge; 

Visto il comma 1 -ter dell’art. 7 del decreto-legge n. 74 del 2012, che prevede, per gli anni 2013 e 

2014, l’esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno delle spese 

sostenute dai comuni di cui all’art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 74 del 2012, con 

risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese 

e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un 

importo massimo complessivo di 10 milioni di euro; 

Visto l’art. 67 -septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 7 agosto 2012, n. 134, che amplia la platea degli enti a cui si applicano le disposizioni di cui 

al precitato decretolegge n. 74 del 2012; 
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Visto il comma 3 dell’art. 10 -quater del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che, per gli anni 2013 e 2014, prevede l’esclusione 

dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno del contributo attribuito ai 

comuni che hanno registrato il maggior taglio delle risorse operato negli anni 2012 e 2013 per 

effetto dell’assoggettamento degli immobili posseduti dagli stessi comuni nel proprio territorio 

all’imposta municipale propria di cui all’art. 13, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

Visto il comma 7 dell’art. 1 del decreto-legge 26 aprile 2013,  n. 43, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, che dispone che le risorse relative all’attuazione degli interventi 

volti al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali previsti dal nuovo Piano regolatore 

portuale della regione Toscana, erogate dalla regione Toscana o dal comune di Piombino, nel limite 

10 milioni di euro per l’anno 2014, sono escluse dai limiti del patto di stabilità interno degli enti per 

la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Commissario straordinario e comunicata 

al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; 

Visto l’art. 7 -quater del decreto-legge n. 43 del 2013, che dispone, per gli anni 2013, 2014 e 2015, 

che le risorse comunali, regionali e statali relative all’attuazione degli interventi di riqualificazione 

del territorio che accompagneranno l’esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 

57/2011 del 3 agosto 2011, o che in tal senso saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti e dai rappresentanti degli enti locali interessati all’opera, nel limite di 10 milioni di 

euro annui, sono escluse dai limiti del patto di stabilità interno degli enti interessati, per la quota di 

rispettiva competenza che sarà individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 

comunicata al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale 

dello Stato; 

Visto il comma 536 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), che 

dispone che una quota pari a 10 milioni di euro dell’importo complessivo di cui al comma 535 del 

medesimo art. 1, che ha introdotto il comma 9 -bis dell’art. 31 della legge n. 183 del 2011, è 

destinata a garantire spazi finanziari ai comuni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi 

alluvionali dell’8 novembre 2013. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa 

intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito il riparto dei predetti spazi 

tra i singoli comuni; 

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 13365 del 18 febbraio 2014 che, in 

attuazione del citato comma 536 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, ha attribuito spazi 

finanziari, per 10 milioni di euro, ai comuni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali 

dell’8 novembre 2013, per sostenere pagamenti in conto capitale; 

Visto il comma 546 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, che prevede l’esclusione dal saldo 

rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno, per un importo complessivo di 500 

milioni di euro, dei pagamenti sostenuti nel corso del 2014 dagli enti locali per estinguere i debiti in 

conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, i debiti in conto capitale per i 

quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi 

inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni e i debiti in conto capitale riconosciuti alla 

data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di 

legittimità entro la stessa data, ai sensi dell’art. 194 del Testo unico degli enti locali di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 17785 del 28 febbraio 2014 con il 

quale, in attuazione dei commi 546 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, sono stati 

ripartiti spazi finanziari, per un ammontare complessivo di 500 milioni di euro, alle province e ai 

comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti che ne hanno fatto richiesta, per escludere dal 

patto di stabilità interno 2014 i pagamenti di cui al citato comma 546 del medesimo art. 1 della 

legge n. 147 del 2013; 

Visto il comma 1 -bis dell’art. 18 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che prevede l’esclusione dal saldo rilevante ai fi ni 
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della verifica del patto di stabilità interno del rimborso delle rate di ammortamento da parte dello 

Stato per i mutui contratti dagli enti locali antecedentemente al 1° gennaio 2005 con oneri a totale 

carico dello Stato, ivi compresi quelli in cui l’ente locale è tenuto a pagare le rate di ammortamento 

con obbligo di rimborso da parte dello Stato, nel caso di iscrizione da parte dell’ente locale 

beneficiario, ai sensi del comma 76 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, del ricavato dei 

suddetti mutui tra le entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli 

investimenti; 

Visto il comma 4 dell’art. 13 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, il quale prevede che il contributo di 25 milioni di euro erogato 

per l’anno 2014 al comune di Milano a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la 

realizzazione di Expo 2015 non è considerato tra le entrate finali di cui all’art. 31, comma 3, della 

legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2014; 

Visto il comma 8 -bis dell’art. 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, che dispone l’esclusione dal patto di stabilità 

interno, per l’anno 2014, delle spese sostenute dai comuni dell’Emilia Romagna di cui al medesimo 

art. 1, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati e 

imprese e puntualmente finalizzate agli interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza 

del territorio a seguito degli eventi calamitosi per un importo massimo complessivo di 5 milioni di 

euro nel medesimo anno 2014; 

Visto il comma 104 dell’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che, abrogando i commi da 1 a 13 

dell’art. 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 

settembre 2011, n. 148, dispone, tra l’altro, che le unioni costituite dai comuni con popolazione fino 

a 1.000 abitanti non sono più assoggettate alla disciplina del patto di stabilità interno prevista per i 

comuni avente corrispondente popolazione; 

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; 

Visto l’art. 36, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, che dispone che con 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle fi 

nanze, di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il 

Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la 

semplificazione normativa, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità della sperimentazione di cui al comma 

1 del medesimo art. 36, nonché individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2012, con il quale sono 

individuate le amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i 

sistemi contabili e gli schemi di bilancio di cui al citato art. 36 del decreto legislativo n. 118 del 

2011 dal 1° gennaio 2012; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2013, con il quale sono 

individuate le ulteriori amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina 

concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio di cui al citato art. 36 del decreto legislativo 

n. 118 del 2011 dal 1° gennaio 2013; 

Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 92164 del 15 novembre 2013, con il 

quale sono individuate le ulteriori amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della 

disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio di cui al citato art. 36 del decreto 

legislativo n. 118 del 2011 dal 1° gennaio 2014; 

Visti i commi da 1 a 7 dell’art. 4 -ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 che prevedono l’applicazione del meccanismo del 

“Patto orizzontale nazionale”; 

Visto, in particolare, il comma 6 dell’art. 4 -ter del decreto-legge n. 16 del 2012 che prevede che il 

rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l’organo di revisione economico-
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finanziario dell’ente attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell’art. 31 della legge 12 

novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari acquisiti con il meccanismo del “Patto 

orizzontale nazionale” sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare nell’anno spese per il 

pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, nell’anno di 

riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi 

i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo; 

Ravvisata l’opportunità di procedere, al fi ne di dare attuazione alle disposizioni di cui all’art. 31, 

comma 19, della legge 12 novembre 2011, n. 183, all’emanazione del decreto ministeriale recante il 

prospetto e le modalità per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno; 

Considerato che il comma 32 dell’art. 31 della legge n. 183 del 2011 prevede che con decreto del 

Ministro dell’economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifi che 

legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti degli 

enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno; 

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta 

del 10 luglio 2014; 

Decreta: 

Articolo unico 

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, in applicazione del comma 19 

dell’art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, forniscono al Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni per il monitoraggio 

semestrale del patto di stabilità interno per l’anno 2014 e gli elementi informativi utili per la fi 

nanza pubblica anche con riferimento alla situazione debitoria, con le modalità e i prospetti defi niti 

nell’allegato che è parte integrante del presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi, con 

riferimento a ciascun semestre, utilizzando l’applicazione appositamente prevista per il patto di 

stabilità interno sul sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/. 

2. Il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, 

provvede all’aggiornamento dell’allegato al presente decreto a seguito di eventuali nuovi interventi 

normativi volti a prevedere esclusioni dai saldi rilevanti ai fi ni del patto di stabilità interno, 

dandone comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, all’ANCI e all’UPI. 

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

Roma, 15 luglio 2014 

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO 
 

ALLEGATO 

MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO 

Il presente allegato definisce le regole, le modalità e i modelli di rilevazione del monitoraggio del 

patto di stabilità interno per l’anno 2014 

ed è strutturato secondo il seguente schema: 

A. ISTRUZIONI GENERALI 

A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione 

A.2. Specifi che sui prospetti del monitoraggio 

A.3. Creazione di nuove utenze 

A.4. Requisiti informatici per l’applicazione web del patto di stabilità interno 

A.5. Altri riferimenti e richieste di supporto 

B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI MONIT/14 E MONIT/14/A PER LE 

PROVINCE ED I COMUNI 

CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 1.000 ABITANTI 

B.1. Esclusioni dal saldo utile ai fi ni del monitoraggio del patto di stabilità interno 

B.1.1 Risorse e spese correlate a dichiarazione di stato di emergenza 

B.1.2 Risorse e spese correlate a dichiarazione di grande evento 

B.1.3 Risorse provenienti dall’Unione Europea e spese connesse 

B.1.4 Chiarimenti applicativi sulle esclusioni di cui ai punti B.1.1, 
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B.1.2 e B.1.3 

B.1.5 Esclusione dei pagamenti in conto capitale sostenuti nel primo semestre 2014 

B.1.6 Risorse connesse al Piano generale di censimento 

B.1.7 Spese sostenute dal comune di Campione di Italia 

B.1.8 Spese sostenute dai comuni per gli interventi di edilizia scolastica 

B.1.9 Federalismo demaniale 

B.1.10 Investimenti infrastrutturali 

B.1.11 Risorse provenienti dalle contabilità speciali delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e 

Veneto 

B.1.12 Esclusione di spese per gli enti colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 

B.1.13 Esclusione del corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di proprietà comunale 

B.1.14 Esclusione delle spese per interventi portuali per il comune di Piombino 

B.1.15 Esclusione delle risorse per interventi relativi al progetto approvato dal CIPE con 

deliberazione n. 57/2011 (TAV) 

B.1.16 Esclusione a favore dei comuni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell’8 

novembre 2013 

B.1.17 Esclusione dei pagamenti dei debiti pregressi 

B.1.18 Rimborso rate di ammortamento dei mutui da parte dello Stato 

B.1.19 Esclusione del contributo attribuito al comune di Milano per la realizzazione di Expo 2015 

B.1.20 Esclusione delle spese sostenute dai comuni dell’Emilia Romagna colpiti dal sisma del 20 e 

29 maggio 2012 e dai successivi eventi alluvionali 

B.2. Alcune precisazioni 

B.2.1 Enti locali ammessi alla sperimentazione 

B.2.2 Patto orizzontale nazionale 

B.2.3 Trasferimenti statali e regionali 

B.2.4 Verifi ca del rispetto del patto di stabilità interno 

C. INDICAZIONI OPERATIVE INERENTI AL PRIMO INVIO DEI DATI 

 

NB 

SI RINVIA ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO  

 

CIRCOLARE 18 febbraio 2014 , n. 6  - Patto di stabilità interno per il triennio 2014-2016 per 

le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti (articoli 30, 31 e 32 della legge 12 

novembre 2011, n. 183, come modificati dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147). (GU n. 166 del 

19.7.14) 

Alle Province 

Ai Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti 

Agli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali soggetti al patto di stabilità  

interno 

Alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano loro sedi 

e, p.c. 

Alla Corte dei conti 

Segretariato Generale Sezione delle Autonomie Roma 

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri 

Segretariato Generale 

Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport 

Dipartimento della Protezione civile 

Dipartimento della funzione pubblica Roma 

Al Ministero della giustizia 

Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi Roma 

Al Ministero dell’interno 
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Dipartimento per gli affari interni e territoriali Roma 

Al Gabinetto del Ministro Sede 

All’Ufficio legislativo-economia Sede 

All’Ufficio legislativo-finanze Sede 

All’ISTAT 

Via Cesare Balbo, n. 16 -Roma 

All’A.N.C.I. 

Via dei Prefetti, n. 46 - Roma 

All’U.P.I. 

Piazza Cardelli, n. 4 - Roma 

Al CINSEDO 

Via Parigi, n. 11 - Roma 

Alle Ragionerie territoriali dello Stato loro sedi 

La presente circolare risulta strutturata secondo il seguente schema: 

Premessa 

A. Enti soggetti al Patto di stabilità interno 

A.1 Enti di nuova istituzione 

A.2 Unioni di comuni 

A.3 Enti commissariati ai sensi dell’articolo 143 del 

TUEL 

A.4 Roma capitale 

B. Determinazione degli Obiettivi programmatici per il 

triennio 2014-2016 

B.1 Indicazioni generali 

B.2 Metodo di calcolo degli obiettivi 

B.3 Comunicazione dell’obiettivo 

C. Esclusioni dal saldo valido ai fi ni del rispetto del Patto 

C.1 Risorse connesse con la dichiarazione di stato di emergenza 

C.2 Risorse connesse con la dichiarazione di grande evento 

C.3 Risorse provenienti dall’Unione Europea 

C.4. Chiarimenti applicativi sulle esclusioni di cui ai punti C.1, C.2 e C.3 

C.5 Risorse connesse al Piano generale di censimento 

C.6 Altre esclusioni 

a) Federalismo demaniale 

b) Investimenti infrastrutturali 

c) Sisma del 20 e 29 maggio 2012. Esclusione delle risorse provenienti dalle contabilità speciali 

delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto 

d) Esclusione di spese per gli enti colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 

e) Esclusione del corrispettivo del gettito IMU sugli f) Esclusione delle risorse per interventi relativi 

al progetto approvato dal CIPE con deliberazione n. 57 del 2011 

g) Esclusione delle risorse per interventi portuali per il comune di Piombino 

h) Esclusione dei pagamenti dei debiti in conto capitale per 500 milioni di euro 

i) Esclusione dei pagamenti in conto capitale per 1.000 milioni di euro 

l) Esclusione spese sostenute dal comune di Campione di Italia 

D. Riflessi delle regole del Patto sulle previsioni di bilancio 

D.1 Fondo svalutazione crediti 

D.2 Fondo pluriennale vincolato 

D.3 Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali 

E. Altre misure di contenimento 

E.1 Contenimento dei prelevamenti dai conti di Tesoreria 

E.2 Contenimento della spesa 
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F. Patti di solidarietà 

F.1 Patto regionale verticale 

F.2 Patto regionale verticale incentivato 

F.3 Patto regionale orizzontale 

F.4 Patto nazionale verticale 

F.5 Patto nazionale orizzontale 

F.6 Patto regionale integrato 

F.7 Tempistica 

F.8 Alcune precisazioni sui patti di solidarietà 

G. Monitoraggio 

H. Certificazione 

H.1 Prospetti allegati alla certificazione ed invio telematico 

H.2 Ritardato invio della certificazione e nomina del commissario ad acta 

H.3 Obbligo di invio di una nuova certificazione 

I. Mancato rispetto del Patto di stabilità interno 

I.1 Le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno 

a) Riduzione del fondo di solidarietà comunale e del fondo sperimentale di riequilibrio 

b) Limiti agli impegni per spese correnti 

c) Divieto di ricorrere all’indebitamento 

d) Divieto di procedere ad assunzioni di personale 

e) Riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza 

I.2 Sanzioni connesse all’accertamento del mancato rispetto del patto in un periodo successivo 

all’anno seguente a quello cui la violazione si riferisce 

I.3 Misure antielusive delle regole del patto di stabilità interno 

I.4 L’attività di controllo della Corte dei conti 

L. Allegati alla circolare esplicativi del Patto 2014-2016 

M. Riferimenti per eventuali chiarimenti sui contenuti della presente circolare 

 

NB 

Si rinvia alla lettura integrale del trsto 

MINISTERO DELL’INTERNO 

DECRETO 22 luglio 2014.- Certificazioni di bilancio di previsione 2014 delle amministrazioni 

provinciali, dei comuni, delle comunità montane e dedle unioni di comuni. /GU n. 176 del 31.7.14) 

IL DIRETTORE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE 

Visto l’art. 43, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modifi cazioni, 

dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, concernente misure urgenti per la competitività e la giustizia 

sociale, in base al quale gli enti locali redigono apposita certifi cazione sui principali dati del 

bilancio di previsione ed a trasmetterli al Ministero dell’interno; 

Visto il comma 2 del medesimo articolo, in base al quale le modalità della certifi cazione sono da fi 

ssarsi con decreto del Ministero dell’interno, previo parere dell’Associazione nazionale dei comuni 

italiani (A.N.C.I.) e  dell’Unione delle province d’Italia (U.P.I.); 

Visto il decreto del 18 luglio 2014 del Ministro dell’interno, con cui il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione per l’anno 2014, da parte degli enti locali, è ulteriormente differito al 30 

settembre 2014; 

Visti i decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23 e 8 maggio 2011, n. 68 concernenti, rispettivamente, 

disposizioni in tema di federalismo fi scale di comuni e di regioni e province; 

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modifi cazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2012 concernente  

l’individuazione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina 

concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio alle regioni, degli enti locali e dei loro enti 
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ed organismi; 

Visto l’art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modifi cato dall’art. 9 del 

decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 

124, nonché l’elenco degli enti che partecipano alla sperimentazione nell’anno 2014, come riportati 

nel sito internet «Arconet-Armonizzazione contabile enti territoriali» del Ministero dell’economia e 

delle fi nanze; 

Visti i modelli degli schemi contabili previsti per gli enti che partecipano alla sperimentazione, così 

come riportati nel predetto sito internet «Arconet-Armonizzazione contabile enti territoriali»; 

Ravvisata la necessità di fi ssare modalità e termini di compilazione e presentazione del certifi cato 

relativo al bilancio di previsione dell’anno 2014; 

Considerata l’esigenza di acquisizione delle certificazioni contabili anche da parte degli enti locali 

della regione Friuli-Venezia Giulia, della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di 

Trento e Bolzano; 

Vista la proposta con la quale la regione Valle d’Aosta - nella quale vige una diversa disciplina 

contabile - ha indicato le sezioni (quadri) del certificato che gli enti della stessa regione possono 

essere chiamati a compilare compatibilmente al sistema di registrazioni contabili adottato; 

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

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

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

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

Sentite l’Associazione nazionale dei comuni italiani e l’Unione delle province d’Italia; 

Considerata, l’esigenza di acquisire i dati da tutti gli enti locali per posta elettronica certifi cata e 

con firma digitale dei sottoscrittori del documento per garantire la necessaria celerità, nonché in 

applicazione alle disposizioni di cui all’art. 27 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 concernenti la riduzione dell’utilizzo della carta; 

Decreta: 

Art. 1. 

Approvazione modelli di certifi cazione, soggetti tenuti agli adempimenti e termini per la 

trasmissione 

1. Sono approvati i modelli di certifi cato del bilancio di previsione per l’anno 2014, allegati al 

presente decreto, che gli enti locali sono tenuti a predisporre e trasmettere entro il 30 dicembre 

2014. 

2. I comuni e le comunità montane della regione Valle d’Aosta sono tenuti a compilare e 

trasmettere esclusivamente le sezioni (quadri) del certifi cato di cui all’allegato tecnico  (a cui si 

rinvia) . 

Art. 2. 

Enti che partecipano alla sperimentazione 

1. Gli enti locali, che partecipano alla sperimentazione contabile di cui in premessa, sono tenuti a 

compilare e trasmettere oltre che la certifi cazione del bilancio di previsione 2014, indicata nell’art. 

1, anche la certifi cazione relativa ad alcuni nuovi elementi contabili previsti dal decreto legislativo 

23 giugno 2011 n. 118, che vengono riportati in allegato al presente decreto. 

Art. 3. 

Trasmissione dei certifi cati tramite posta elettronica certificata 

1. La trasmissione del certifi cato dovrà avvenire, per tutti gli enti locali, esclusivamente tramite 

posta elettronica certificata, completa di firma digitale dei sottoscrittori. 

Art. 4. 

Istruzioni per la trasmissione 

1. Gli enti locali utilizzeranno le credenziali informatiche (userid e password) già richieste e 

ricevute in occasione della trasmissione delle precedenti certificazioni di bilancio ai fini 

dell’autenticazione all’apposito sistema tramite il sito della finanza locale 

www.finanzalocale.interno.it/ser/tbel intro.html 
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2. Gli enti locali trasmetteranno tramite posta elettronica certifi cata, entro il 30 dicembre 2014, alla 

direzione centrale della fi nanza locale all’indirizzo di posta elettronica 

finanzalocale.prot@pec.interno.it: 

il file contenente i dati del certificato fi rmato digitalmente in formato xml; 

il file, sempre in formato xml, concernente le informazioni riguardanti il tipo di certifi cato (certifi 

cato preventivo o certificato al rendiconto), l’anno di riferimento dello stesso, nonché i dati identifi 

cativi dei soggetti referenti per la trasmissione del certificato, individuati nel segretario dell’ente e/o 

nel responsabile del servizio fi nanziario. 

3. Dopo l’avvenuta trasmissione, gli enti riceveranno comunicazione circa il buon esito della stessa 

o l’eventuale messaggio di errore sulla stessa casella di posta elettronica certifi cata, per cui la sola 

ricevuta dell’avvenuto invio della certifi cazione tramite posta elettronica certificata, non è 

sufficiente ad assolvere l’adempimento, in mancanza del riscontro positivo. 

Art. 5. 

Specifi che tecniche e prescrizioni a carattere generale 

1. I dati fi nanziari delle certifi cazioni devono essere espressi in euro con due cifre decimali, e 

quindi senza arrotondamenti. 

Art. 6. 

Sottoscrizione della certifi cazione 

1. Il segretario, il responsabile del servizio fi nanziario, nonché l’organo di revisione economico- 

finanziaria provvederanno a sottoscrivere la certifi cazione con firma digitale. 

Art. 7. 

Divulgazione dei dati 

1.I dati delle certificazioni del bilancio di previsione per l’anno 2014 una volta consolidati, verranno 

divulgati sulle pagine del sito internet della direzione centrale della finanza locale 

 www.fi nanzalocale.interno.it 

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché sulla 

seguente pagina del sito internet della direzione centrale della finanza locale  

finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/dbp2014.html 

Sulla predetta pagina del sito internet vengono altresì pubblicati i modelli di certifi cazione 

approvati con il presente decreto. 

Roma, 22 luglio 2014 
Il direttore centrale: VERDE 

 

MINORI 

 

AUTORITÀ GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA 

DECRETO 6 giugno 2014  - Approvazione del conto fi nanziario per l’esercizio 2013. (BUR n. 

163 del 16.7.14) 

IL GARANTE 

Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112, recante “Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e 

l’adolescenza”; 

Vista la determinazione adottata d’intesa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal 

Presidente della Camera dei deputati, in data 29 novembre 2011, con la quale Vincenzo Spadafora è 

stato nominato titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 20 luglio 2012, n. 168 Regolamento 

recante l’organizzazione dell’Uffi cio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, la sede e 

la gestione delle spese, a norma dell’art. 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112” ed, in 

particolare, l’art. 18 relativo all’approvazione del conto finanziario; 

Visto il bilancio di previsione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza per l’anno 2013 

approvato in data 30 novembre 2012; 
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Visto l’art. 1, comma 259, della legge 29 dicembre 2012, n. 228 recante “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”, che integra di 

un milione di euro le risorse assegnate all’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza per l’anno 

2013; 

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015”; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 dicembre 2012 concernente il 

bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2013; 

Visto l’art. 16, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 15 luglio 2011, n. 111 recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2012, emanato a seguito della 

sentenza della Corte costituzionale n. 223 in data 8 ottobre 2012 recante “Illegittimità costituzionale 

dell’art. 9, comma 2 e comma 22, del d.l. n. 78/2010”; 

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 

2013, n. 124 recante “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di 

sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di 

trattamenti pensionistici”; 

Visto il decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 

dicembre 2013, n. 137 recante “Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in 

materia di immigrazione”; 

Visti i decreti di variazione al bilancio di previsione dell’Autorità garante per l’infanzia e 

l’adolescenza per l’anno 2013 intervenuti nel corso dell’esercizio; 

Visto il parere favorevole all’approvazione del conto finanziario espresso dal Collegio dei revisori 

dei conti in data 5 giugno 2014; 

Decreta: 

È approvato il conto finanziario dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza per l’anno 2013, 

quale risulta allegato al presente decreto. 

Il presente decreto, unitamente al conto finanziario, sarà inviato ai Presidenti delle Camere e sarà 

trasmesso, per il tramite del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla 

Corte dei conti ed al Ministero della giustizia per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana. 

Roma, 6 giugno 2014 

CONTO FINANZIARIO DELL’AUTORITA’ GARANTE PER L’INFANZIA E 

L’ADOLESCENZA PER L’ANNO 2013 

RELAZIONE 
1. Premessa 
L’Autorità garante per l'infanzia è stata istituita con la legge 12 luglio 2011, n.112 approvata all’unanimità dal 

Parlamento che ha dato così attuazione sia all’articolo 31, secondo comma, della Costituzione (“La Repubblica 

protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo"), sia alla normativa 

sovranazionale vigente in materia di infanzia e adolescenza. 

Con l’istituzione di questa Autorità di garanzia è stata colmata una lacuna dell’ordinamento italiano che, pur in 

presenza di numerosi organismi dotati di specifiche attribuzioni in materia e di figure istituzionali preposte a 

tutelare i diritti dell'infanzia a livello locale, mancava di una figura di riferimento nazionale; è stata, inoltre, data 

attuazione ad obblighi internazionali ed europei derivanti dall’appartenenza dell’Italia ad istituzioni ed organismi 

sovranazionali. 

In particolare, gli articoli 12 e 18 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, approvata dall’ 

Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e resa esecutiva in Italia dalla legge 27 maggio 

1991, n. 176, prevedono espressamente l’istituzione, da parte degli Stati aderenti, di organismi istituzionalmente 

preposti alla promozione e alla tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti. 

Sul piano europeo, l’articolo 12 della Convenzione sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, sottoscritta a Strasburgo 
il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva in Italia dalla legge 20 marzo 2003, n.77, ha sollecitato gli Stati a promuovere 

la costituzione di organi aventi funzioni propositive e consultive su progetti legislativi in materia di infanzia. 
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La legge 12 luglio 2011, n.112 definisce, agli articoli 2 e 3, le modalità di nomina, i requisiti, le incompatibilità e 

l’indennità di carica spettante al titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza – che è organo 

monocratico – nonché le sue competenze specifiche, con particolare riferimento alla promozione dell’attuazione 

della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo in Italia, alla collaborazione continuativa e permanente 

con i Garanti dell’infanzia e dell’adolescenza delle regioni e delle province autonome e con tutte le Istituzioni 

competenti in materia di infanzia e adolescenza, alla consultazione delle associazioni ed organizzazioni di settore, 

ai poteri consultivi, di indirizzo e controllo. 

Nel sistema generale di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, all’interno del quale opera una pluralità di soggetti, 

pubblici e privati, che a diverso titolo si impegnano per la promozione e la tutela dei diritti e degli interessi dei 

bambini e degli adolescenti che vivono nel nostro Paese, il ruolo dell’Autorità garante, quale emerge dal dettato 

normativo, è quello di mettere a fattor comune le diverse esperienze, creando sinergie e idonee forme di 

cooperazione e raccordo non solo con le Istituzioni e gli altri organismi pubblici preposti alla cura dell’infanzia e 

dell’adolescenza, ma anche con le associazioni ed organizzazioni del cd. terzo settore, nonché con gli operatori 

professionali e con le loro associazioni rappresentative (magistrati, avvocati, assistenti sociali, psicologi, medici 

ecc.). 

L’articolo 5 della citata legge prevede, inoltre, l’istituzione dell’Ufficio dell’Autorità, ovvero della struttura 

organizzativa attraverso la quale vengono esercitate le funzioni attribuite all’Autorità dal predetto articolo 3. 

Il comma 1 dell’articolo 5 stabilisce la composizione dell’Ufficio, precisando che esso è composto, ai sensi 

dell’articolo 9, comma 5 – ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, esclusivamente da “dipendenti del 
comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel 

numero massimo di dieci unità… di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e 
dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e 

imparzialità dell’Autorità Garante”. 

Il comma 2 dell’articolo 5 prevede che “ferme restando l’autonomia organizzativa e l’indipendenza 
amministrativa dell’Autorità garante, la sede e i locali destinati all’Ufficio dell’Autorità medesima sono messi a 

disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica”. 

Al comma 3, l’articolo 5 dispone che le spese per l’espletamento delle competenze dell’Autorità e per le attività 

connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell’Ufficio “sono poste a carico di un fondo stanziato a tale 
scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed iscritto in apposita unità previsionale di base 

dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri”. 

La medesima disposizione precisa, al comma 4, che l’Autorità garante dispone del suddetto fondo – pertanto ha 

piena autonomia finanziaria – ed è soggetta agli ordinari controlli contabili. 

Al comma 2, il medesimo articolo 5 stabilisce, inoltre, che “le norme concernenti l’organizzazione dell’Ufficio 
dell’Autorità garante e il luogo dove ha sede l’Ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, 

sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,con decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’Autorità garante”. 

In attuazione di tale disposizione, è stato emanato, su proposta dell’Autorità garante, il decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.168 recante “Regolamento recante l’organizzazione dell’Ufficio 

dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma 

dell’articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n.112”, di seguito denominato “Regolamento”. 

2. Risultanze della gestione 2013. 
Il conto finanziario 2013, redatto ai sensi dell’art. 18 del DPCM 20 luglio 2012 n. 168, illustra, a consuntivo, i dati 

della gestione del bilancio di previsione, espressione dell'autonomia organizzativa e contabile riconosciuta 

all’Autorità dalla stessa legge istitutiva, approvato con decreto del Garante n.11/2012 in data 30 novembre 2012. 

In coerenza con il relativo documento previsionale, presenta una impostazione in linea con i principi validi per il 

bilancio dello Stato ed evidenzia la correlazione con le fonti di finanziamento dell’Autorità garante per l’infanzia 

e l’adolescenza, finalizzate in sede parlamentare alla copertura, distintamente, delle spese di funzionamento e di 

quelle di natura obbligatoria. 

Il conto finanziario espone, per l’entrata e per la spesa, le previsioni iniziali e le variazioni intercorse durante 

l’esercizio finanziario che hanno determinato le previsioni definitive 2013. Registra, inoltre, le entrate accertate, 

riscosse e rimaste da riscuotere, e le spese impegnate, pagate e rimaste da pagare nell’esercizio di riferimento. 

Con riferimento ai diversi aggregati in cui è articolato il bilancio dell’Autorità, si espongono di seguito le 

risultanze della gestione 2013: 

 

- SPESE PER INDENNITA’ DI CARICA DEL GARANTE 

L’articolo 2, comma 4, della legge 12 luglio 2011, n.112 riconosce al Garante un’indennità di carica pari al 

trattamento economico annuo spettante ad un Capo dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, 

comunque nei limiti della spesa autorizzata di 200.000 euro. 
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Le variazioni intervenute in corso d’anno sui capitoli 101, 102 e 103 conseguono all’aumento di un punto 

percentuale dell’aliquota INAIL sull’indennità di carica del Garante che, per effetto del predetto limite 

complessivo di 200.000 euro, impongono la compensazione a carico del cap. 101. 

- SPESE DI PERSONALE 

Sui capitoli relativi alle spese di personale sono stati impegnati euro 294.540,29 e sono stati pagati 

euro 217.212,57. 

Al 31 dicembre 2013, delle dieci unità di personale – incluso il dirigente non generale – previste dalla legge 

istitutiva, risultano complessivamente assegnate all’Ufficio dell’Autorità, in posizione di comando, nove unità, 

così distribuite: un dirigente non generale appartenente alla carriera prefettizia, sette unità di personale del 

comparto ministeri ed una del comparto Presidenza del Consiglio dei ministri. 

In corso d’anno ha prestato servizio presso l’Ufficio anche una unità appartenente ai ruoli della Polizia di Stato. 

Le spese complessive di personale attengono agli emolumenti accessori, comprensivi degli oneri diretti e riflessi, 

per le risorse umane assegnate all’Ufficio nonché alle competenze fisse per l’unità appartenente ai ruoli della 

Polizia di Stato, il cui trattamento economico fondamentale, al pari di quello accessorio, è posto a carico 

dell’Autorità, in applicazione dell’articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n.244. 

In considerazione dell’equiparazione giuridico -economica del personale dell’Ufficio dell’Autorità alpersonale 

della Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 6, comma 2, del Regolamento), la stessa Presidenza ha 

supportato l’Autorità nella gestione del trattamento economico accessorio del personale, anticipando il pagamento 

delle somme spettanti, successivamente rimborsate a carico dei pertinenti stanziamenti del bilancio dell’Autorità. 

Il Ministero dell’Interno ha anticipato il pagamento degli emolumenti accessori al dirigente dell’Ufficio, nella 

misura determinata con decreto del Garante anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23-ter, comma 2, del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

Il Ministero dell’Interno ha anticipato altresì il pagamento delle competenze fisse all’unità appartenente ai ruoli 

della Polizia di Stato. 

- SPESE PER CONSUMI INTERMEDI 

Sui capitoli per consumi intermedi sono stati impegnati euro 1.077.835,11. Di questi risultano pagati euro 

737.928,39. 

Le spese imputate ai capitoli per acquisto di beni e servizi sono state sostenute per assicurare la funzionalità 

dell’Ufficio nella nuova sede di Via di Villa Ruffo n. 6 a seguito del trasferimento da via della Ferratella in 

Laterano, avvenuto nel gennaio 2013. 

Le ulteriori spese per consumi intermedi sono state finalizzate a consentire al Garante lo svolgimento delle 

funzioni istituzionali conferite dalla legge 12 luglio 2011, n.112. 

Circa la comunicazione istituzionale, a seguito dell’espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica, è 

stato affidato il servizio per la progettazione, la realizzazione, la manutenzione, la redazione dei contenuti e le 

azioni di comunicazione social del sito web istituzionale dell’Autorità garante per l’infanzia e 

l’adolescenza www.garanteinfanzia.org. 

Per comunicare direttamente con gli adolescenti e coinvolgerli nelle diverse attività del Garante, è stata anche 

promossa una strategia di comunicazione social sui principali social network (Facebook,Pinterest, You Tube, 

Flikr, Instagram). 

Tra le iniziative a carattere “culturale” finalizzate a sensibilizzare l’opinione pubblica sui diritti di bambini e 

adolescenti e a diffondere la conoscenza della Convenzione ONU e della figura del Garante da parte degli stessi 

minorenni, è stato realizzato il libro “Che avventura stratopica, Stilton! Alla scoperta dei diritti dei ragazzi”, 

distribuito gratuitamente dall’Autorità, che per spiegare ai bambini, con linguaggio semplice e chiaro, quali siano i 

loro “diritti”, utilizza uno dei personaggi da loro più amati, il celebre roditore Geronimo Stilton. 

A seguito delle modifiche all’organizzazione interna dell’Ufficio, apportate dal decreto del Garante prot. n.2447 

del 7 ottobre 2013, è stato istituito il capitolo 151 “Spese per il coordinatore dell’Area stampa e comunicazione”. 

In conseguenza del medesimo atto organizzativo, nel bilancio di previsione dell’esercizio 2014 è stato azzerato lo 

stanziamento del capitolo 139 “Spese per il portavoce del Garante” per la soppressione di tale figura. 

In considerazione della mancanza, nel ridotto organico dell’Ufficio, di risorse umane dotate dei requisiti 

professionali necessari a supportare l’Autorità nell’esercizio delle funzioni istituzionali attribuite dalla legge, il 

Garante si è avvalso dell’opera di alcuni consulenti ed esperti estranei alla pubblica amministrazione e, previa 

stipula di apposita Convenzione, di due funzionari esperti dei ruoli del Comitato italiano per l'Unicef, ai sensi 

dell’articolo 4,commi 2 e 4, del DPCM 20 luglio 2012, n. 168. 

Nel 2013 si è insediato ed ha operato nel pieno esercizio delle sue funzioni anche il collegio dei revisori dei conti 

dell'Autorità composto, ai sensi dell'articolo 28 del DPCM 20 luglio 2012, n.168, da un magistrato della Corte dei 
conti in qualità di Presidente e da due componenti rispettivamente designati dalla Presidenza del Consiglio dei 

ministri e dal Ministero dell’Economia e delle finanze. 

Al fine di sviluppare la rete delle relazioni sul territorio, sia in ambito nazionale che sovranazionale, con i 

rappresentanti delle Istituzioni e delle associazioni ed organizzazioni preposte alla promozione e alla tutela dei 
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diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, nonché con i Garanti europei dell’infanzia e dell’adolescenza membri della 

Rete ENOC, è stata assicurata la partecipazione del Garante e/o del personale dell’Ufficio a conferenze ed incontri 

organizzati sul territorio su tematiche di comune interesse. 

Un’azione permanente, trasversale a tutte le attività programmate per l’anno 2013, che caratterizza la funzione 

dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza nel panorama nazionale delle Autorità amministrative 

indipendenti, è quella dell’ascolto e della partecipazione attiva di bambini ed adolescenti in tutti i contesti che li 

riguardano (articolo 12 della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli approvata a Strasburgo nel 

1996). 

Nel 2013 l’Autorità ha dato particolare impulso a tale azione, attraverso una serie di interventi integrati che hanno 

come finalità comune quella di porre la persona di minore età al centro dell’interesse sia dell’opinione pubblica 

che dell’agenda politica. In particolare, sono state organizzate visite dell’Autorità sul territorio – nelle città di 

Bari, Napoli e Palermo e sull’isola di Lampedusa – nel corso delle quali è stato dato ampio spazio agli incontri 

diretti tra il Garante e gli adolescenti, nei diversi contesti in cui vivono (scuole e quartieri di periferia, centri di 

primo soccorso e accoglienza, istituti penitenziari minorili, comunità di accoglienza), per mettere in luce le loro 

problematiche. Le visite, articolate in incontri con le Istituzioni locali, con gli operatori e con i ragazzi, da un lato 

hanno offerto al Garante l’occasione di conoscere direttamente le buone prassi in materia di diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza vigenti sul territorio, dall’altro hanno indirizzato la sua attività verso le problematiche avvertite 

come più urgenti, come la dispersione scolastica, la gestione delle comunità di accoglienza, 

l’identificazione,l’accoglienza e la tutela dei minorenni stranieri non accompagnati, la devianza ed il disagio 

minorile. 

Al Garante e al personale inviato in missione per motivate ragioni di servizio sono state rimborsate le spese di 

viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e documentate in ragione delle trasferte, secondo le disposizioni del 

decreto del Garante n. 15/2012 del 1° dicembre 2012. 

A seguito dell’espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica, è stato altresì affidato ad un Istituto 

bancario il servizio di cassa dell’Autorità, come previsto dall’articolo 24 del DPCM 20 luglio 2012, n. 168. 

- SPESE PER INTERVENTI 

Con decreto del Garante in data 8 febbraio 2013, a fronte degli ulteriori fondi assegnati all’Authority in sede di 

approvazione della legge di stabilità, sono stati istituiti tre nuovi capitoli di spesa (nn.170-171-172) finalizzati agli 

“interventi” da realizzare in coerenza con le funzioni istituzionali, secondo le priorità individuate nel Documento 

programmatico per l’anno 2013, redatto dal Garante in data 28 novembre 2013, ex articolo 2, comma 1, lettera b) 

del Regolamento. 

Sul cap. 170 (Spese per la realizzazione di progetti anche in collaborazione con associazioni e soggetti privati 

comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore 

età) sono stati assunti impegni per euro 32.877,20, relativi ad iniziative a tutela dei diritti di bambini ed 

adolescenti realizzate in collaborazione con associazioni ed organizzazioni, in particolare sui temi della 

dispersione scolastica, dell’integrazione degli adolescenti di etnìa rom, della partecipazione e dell’ascolto dei 

minorenni. 

Sul cap.171 (Spese per la realizzazione di iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura 

dell’infanzia e dell’adolescenza, anche mediante campagne di comunicazione) sono stati assunti impegni per euro 

553.694,95 per la realizzazione di mirati interventi culturali quali la campagna di sensibilizzazione denominata “I 

have a dream”, incentrata sui sogni degli adolescenti e promossa sui principali social network, che ha trovato poi 

il suo sviluppo il 20 novembre, in occasione della celebrazione della Giornata internazionale per i diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza, con la diffusione della campagna di comunicazione istituzionale "I have dreams" 

che lega i sogni dei ragazzi ai loro diritti fondamentali. 

Sul cap.172 (Spese per la realizzazione delle iniziative connesse con la Giornata mondiale per i diritti 

dell’infanzia) sono stati impegnati euro 149.973,93, per l’organizzazione di iniziative connesse con la 

celebrazione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (20 novembre 2013). 

Sui capitoli finalizzati agli interventi, la capacità di spesa, derivante dal rapporto fra somme stanziate (euro 

840.000,00) e somme effettivamente impegnate (euro 736.546,08), si attesta sull’87,6% mentre l’indice di 

realizzazione finanziaria, correlata al volume dei pagamenti (euro 545.559,26) in rapporto all’entità dei predetti 

impegni di riferimento, evidenzia un dato pari al 74%. 

- SPESE IN CONTO CAPITALE 

Gli stanziamenti previsti sui capitoli di investimenti sono stati finalizzati principalmente alla realizzazione, 

manutenzione e sviluppo di sistemi informativi, all’acquisto di software volti ad assicurare una gestione razionale, 

sicura ed efficiente delle informazioni e dei flussi documentali concernenti le diverse attività dell’Ufficio. In 
particolare, sul capitolo 201 sono stati imputati gli oneri derivanti dall’acquisto del sistema integrato di contabilità 

e del sistema di protocollo e gestione dei flussi documentali. 

Per tale tipologia di capitoli la capacità di spesa è pari all’80% mentre l’indice di realizzazione finanziaria si 

attesta al 33 %. Lo scostamento tra l’impegno complessivo di euro 142.947,24 e l’ammontare dei pagamenti per 
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euro 47.647,67 è dovuto alla circostanza che i contratti di acquisizione delle forniture e dei servizi sono stati 

stipulati al termine dell’esercizio 2013, con contestuale impegno delle somme occorrenti, così che i pagamenti, 

secondo le scadenze previste, saranno eseguiti nel 2014, con la messa in esercizio dei sistemi. 

- FONDO DI RISERVA 

Le risorse prelevate dal Fondo di riserva (capitolo n. 301), con decreti del Garante, hanno integrato gli 

stanziamenti dei capitoli di spesa anche di nuova istituzione, su motivata proposta del Coordinatore dell’Ufficio ai 

sensi degli articoli 16 e 17 del Regolamento. 

Alla chiusura dell’esercizio 2013, sul Fondo di riserva si accertano disponibilità pari ad euro 959,10. 

3. Dati finanziari 

Si rinvia alla lettura integrale del testo 

3.2 Spesa 

Si rinvia alla lettura integrale del testo 

3.3 Conto dei residui passivi 

Si rinvia alla lettura integrale del testo 

 

PREVIDENZA 

 

PRESIDENZA   DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

CIRCOLARE 18 marzo 2014 , n. 3/2014 .- Nuove disposizioni in materia di limiti alle 

retribuzioni e ai trattamenti pensionistici – Articolo 1, commi 471 ss., della legge 27 dicembre 2013, 

n. 147 (legge di stabilità per il 2014). 

A tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165del 

2001 

A tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’elenco ISTAT (art. 1, comma 2, legge n. 196 del 

2009) 

1. INTRODUZIONE. 

La presente circolare fornisce indicazioni e chiarimenti relativi all’applicazione delle disposizioni in 

materia di limiti alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici introdotte dalla legge di stabilità per il 

2014, ad integrazione di quanto già precisato, con riferimento alle precedenti 

disposizioni in materia, nella circolare n. 8 del 2012 del Ministro per la pubblica amministrazione e 

la semplificazione. 

La circolare, in particolare, fa riferimento, oltre che alle nuove disposizioni della citata legge di 

stabilità, all’art. 23 -ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012. Essa 

richiama altresì alcune ulteriori disposizioni relative al contenimento dei trattamenti economici nel settore  

pubblico, che continuano a trovare applicazione. 

2. LE PRECEDENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIMITI RETRIBUTIVI . 

A fini di equità e di contenimento della spesa nel settore pubblico, l’art. 23 -ter , comma 1, del citato decretolegge 

n. 201 del 2011, che detta disposizioni in materia di trattamenti economici, impone un limite al trattamento 

economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle fi nanze pubbliche emolumenti o retribuzioni 

nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni, stabilendo come 

parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Per 

l’anno 2014, questo trattamento è pari a € 311.658,53, come indicato dalla nota del Ministero della giustizia n. 

6651 del 23 gennaio 2014. 

In attuazione di quanto previsto dal citato art. 23 - ter , il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 

marzo 2012 ha defi nito il livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo degli emolumenti, prevedendo 

che, ai fi ni del raggiungimento del limite, rilevano gli emolumenti percepiti nell’ambito di rapporti di lavoro 

subordinato o autonomo e, quindi, gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci 

accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, collaborazioni o incarichi aggiuntivi conferiti da 

amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza. 

Se il trattamento retributivo onnicomprensivo percepito annualmente è superiore al compenso spettante per la 

carica di primo presidente della Corte di cassazione, la retribuzione complessiva si riduce al limite indicato, 

secondo le modalità applicative individuate dal paragrafo 1.3 della circolare n. 8 del 2012. 

3. LE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2014 . 
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3.1. L’ambito di applicazione. 

L’art. 1, comma 471, della legge di stabilità per il 2014 interviene sull’ambito di applicazione dell’art. 23 -ter del 

decreto-legge n. 201 del 2011, precisandolo. La disposizione chiarisce che il limite retributivo ivi previsto si 

applica, a decorrere dal 1° gennaio 2014, a chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, retribuzioni o 

emolumenti «comunque denominati», in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le 

autorità indipendenti e con le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165. Rispetto alla formulazione del citato art. 23 -ter , dunque, viene chiarito che il limite riguarda 

anche il personale delle autorità amministrative indipendenti, nonché delle amministrazioni diverse da quelle 

statali. 

Il successivo comma 472 dello stesso art. 1 della legge di stabilità per il 2014 chiarisce che sono soggetti al 

suddetto limite anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle 

amministrazioni pubbliche di cui al citato art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 

Per quanto riguarda le amministrazioni regionali, l’art. 1, comma 475, della legge di stabilità per il 2014 prevede 

che le regioni, nell’ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, adeguino i propri ordinamenti alle 

nuove norme entro sei mesi dalla loro entrata in vigore, quindi entro il 1° luglio 2014. Nelle more del suddetto 

adeguamento, alle amministrazioni regionali continua ad applicarsi la disciplina generale dei limiti retributivi in 

virtù della loro inclusione nell’elenco di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al quale fa 

riferimento il suddetto art. 23 -ter del decreto-legge n. 201 del 2011. 

L’estensione dell’ambito di applicazione riguarda l’intero art. 23 -ter del citato decreto-legge e, quindi, anche la 

normativa limitativa dei trattamenti nel caso di incarichi per l’esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o 

equiparate presso ministeri, enti pubblici nazionali e autorità amministrative indipendenti, contenuta nel comma 2 

dell’articolo in questione. 

Rimane fermo quanto specifi camente previsto all’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 

marzo 2012 per i presidenti e i componenti delle autorità amministrative indipendenti ivi menzionate, salva 

l’applicazione anche nei confronti di questi soggetti del tetto e del vincolo posto dal comma 2 del citato art. 23 -

ter . 
Fermo restando quanto precisato nel paragrafo 3.3 della presente circolare in relazione alle amministrazioni 

incluse nell’elenco ISTAT, per le società controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, 

del decreto legislativo n. 165 del 2001 si applicano le disposizioni di cui all’art. 23 -bis del medesimo decreto-

legge n. 201 del 2011. Per tutte le altre società partecipate dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali, si 

segnala alle pubbliche amministrazioni l’opportunità di esercitare i propri poteri di azionista in modo da estendere 

alle suddette società gli stessi princìpi. 

3.2. Le prestazioni occasionali. 

L’art. 1, comma 473, della legge di stabilità per il 2014 stabilisce che, ai fi ni dell’applicazione della disciplina di 

cui ai commi 471 e 472, sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all’interessato a carico 

di uno o più organismi o amministrazioni «fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali». È bene 

ricordare, al riguardo, che, ai sensi dell’art. 61, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per 

prestazioni occasionali si intendono i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso 

dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo 

anno solare sia superiore a 5.000 euro. Di conseguenza, ove lo stesso organismo o amministrazione eroghi allo 

stesso soggetto, nello stesso anno solare, compensi per rapporti di durata complessivamente superiore a trenta 

giorni, ovvero compensi superiori a 5.000 euro, i relativi importi sono computati ai fi ni dell’applicazione della 

suddetta disciplina. 

3.3. I redditi pensionistici. 

Per i soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, l’art. 1, comma 

489, della legge di stabilità per il 2014 prevede, ai fi ni del raggiungimento del limite di cui al citato art. 23 -ter 

del decreto-legge n. 201 del 2011, la concorrenza di tali trattamenti con i trattamenti economici onnicomprensivi 

erogati dalle amministrazioni comprese nell’elenco ISTAT di cui all’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 

2009, n. 196. Poiché questo elenco è più ampio di quello di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 

del 2001, l’ambito soggettivo di applicazione della disposizione è più esteso di quello del primo comma del citato 

art. 23 -ter del decreto-legge n. 201 del 2011 e dei commi 471 e 472 precedentemente esaminati. Si segnala, in 

particolare, che vi rientrano anche soggetti ai quali, ad altri fi ni, l’ordinamento giuridico attribuisce natura 

privata, come alcuni di quelli che, nel suddetto elenco ISTAT, sono inclusi tra gli enti produttori di servizi 

economici, tra gli enti a struttura associativa e tra le altre amministrazioni locali. 

Per gli organi costituzionali, la legge prevede che essi applichino i princìpi di cui al citato comma 489 nel rispetto 
dei propri ordinamenti. 

Ai fi ni dell’applicazione della disposizione in esame, per trattamenti pensionistici erogati da gestioni 

previdenziali pubbliche devono intendersi tutte le pensioni erogate nell’ambito di gestioni previdenziali 

obbligatorie, rimanendo pertanto escluse solo le forme di previdenza complementare e integrativa; nella defi 
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nizione di trattamento pensionistico sono compresi anche i vitalizi, quali quelli derivanti da funzioni pubbliche 

elettive. Per trattamento economico onnicomprensivo, che si cumula con il trattamento pensionistico, devono 

intendersi gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, nonché le 

eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi o collaborazioni a qualsiasi titolo conferiti a carico di uno o più 

organismi o amministrazioni comprese nel suddetto elenco ISTAT. 

Ai fini della verifi ca del raggiungimento del limite, le amministrazioni devono operare secondo il criterio di 

competenza per i trattamenti economici, verificando quanto dovuto al dipendente complessivamente in ragione 

d’anno, sia a titolo di trattamento per rapporto di lavoro subordinato, sia a titolo di corrispettivo per collaborazioni 

autonome e per incarichi (secondo quanto indicato nella circolare n. 8 del 2012), e secondo il criterio della cassa 

per i trattamenti pensionistici. 

Come già precisato nella circolare n. 8 del 2012, la retribuzione di risultato per il personale dirigenziale ed altri 

analoghi emolumenti, la cui corresponsione è subordinata alla verifi ca successiva del raggiungimento degli 

obiettivi assegnati nell’anno precedente, seguono il criterio della cassa. Per esempio, sono assoggettati al regime 

limitativo dell’anno 2014 i trattamenti retributivi di risultato erogati nell’anno stesso pur se riferiti all’attività 

svolta nell’anno 2013. Per l’anno in corso, quindi, tali trattamenti si cumulano con i trattamenti di competenza del 

medesimo anno ai fi ni del raggiungimento del tetto. 

Qualora concorrano trattamenti pensionistici e altri trattamenti economici, nel caso di superamento del limite, la 

riduzione dovrà essere operata dall’amministrazione che eroga il trattamento economico e non da quella che 

gestisce il trattamento previdenziale. In presenza di una pluralità di incarichi e connessi trattamenti economici, che 

si cumulano al trattamento pensionistico, l’amministrazione che assume o che conferisce l’incarico prevalente in 

termini economici dovrà agire come soggetto di coordinamento nei confronti delle altre amministrazioni 

coinvolte, operare la riduzione e curare le necessarie comunicazioni alle altre amministrazioni coinvolte, anche ai 

fini delle eventuali ulteriori riduzioni. 

A tal fi ne, all’atto dell’assunzione o del conferimento dell’incarico, ciascuna amministrazione avrà cura di far 

sottoscrivere all’interessato una dichiarazione che indichi l’eventuale trattamento pensionistico in godimento, al 

netto dell’eventuale decurtazione per il contributo di solidarietà di cui all’art. 1, comma 486, della legge di 

stabilità per il 2014, specifi candone l’importo annuo e il tipo, nonché gli altri trattamenti economici in godimento, 

rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina in esame. Sulla base della suddetta dichiarazione, ove 

riscontri il superamento del limite, l’amministrazione procederà come sopra indicato o segnalerà il superamento 

all’amministrazione che assume o che conferisce l’incarico prevalente in termini economici. In assenza di tale 

dichiarazione, l’incarico non potrà essere perfezionato. 

Per gli incarichi eventualmente già conferiti o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2014 (data di entrata in vigore 

della legge di stabilità), la suddetta dichiarazione sarà raccolta dall’amministrazione con immediatezza. 

Se il trattamento pensionistico interviene in costanza di rapporto al quale si riferisce il trattamento economico, 

l’interessato dovrà comunicarlo tempestivamente all’amministrazione. 

A tale scopo, la suddetta dichiarazione, sottoscritta all’atto dell’assunzione o del conferimento dell’incarico, dovrà 

contenere un impegno in tal senso. 

Allo scopo di garantire il rispetto del limite previsto dalla normativa, l’amministrazione avrà cura di operare 

verifiche con gli enti previdenziali sulle dichiarazioni ricevute dagli interessati, in percentuale congrua rispetto al 

numero di soggetti ai quali eroga trattamenti economici. 

Le verifiche riguarderanno sia i soggetti che hanno dichiarato di avere trattamenti pensionistici, sia i soggetti che 

non lo hanno dichiarato. Allo stesso scopo, l’amministrazione potrà verificare la corrispondenza dei dati relativi 

agli eventuali ulteriori incarichi del soggetto beneficiario con quelli pubblicati sui siti istituzionali delle 

amministrazioni che li hanno conferiti, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e 

prendere contatto con il Dipartimento della funzione pubblica per eventuali riscontri con le informazioni 

contenute nella banca dati PERlaPA mediante i dati identifi cativi dei soggetti interessati. 

3.4. Il versamento delle somme non corrisposte. 
Pare opportuno ricordare che, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 474, della legge di stabilità per il 2014, 

le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 dovranno versare 

annualmente le somme rivenienti dall’applicazione dell’art. 1, commi 472 e 473, al Fondo per l’ammortamento 

dei titoli di Stato. Le altre amministrazioni, non tenute al versamento obbligatorio al Fondo, potranno acquisire le 

somme per migliorare i saldi dei propri bilanci, secondo quanto stabilito dalla stessa legge di stabilità. 

4. ULTERIORI DISPOSIZIONI RILEVANTI IN MATERIA DI TRATTAMENTI ECONOMICI. 

L’intervento normativo contenuto nella legge di stabilità per il 2014 si pone in linea di continuità con precedenti 

disposizioni in materia di contenimento dei trattamenti economici nel settore pubblico. Tra queste rientrano, in 
particolare, quelle prevista dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 3, commi 44 e seguenti), dal decreto-legge 

6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi cazioni, dal la legge 15 luglio 2011, n. 111 (art. 1) e dal già citato 

decreto-legge n. 201 del 2011 (articoli 23 -bis e 23 -ter ). 
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A tali interventi si aggiunge il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, con il quale è 

stata prorogata sino al 31 dicembre 2014 l’efficacia delle misure limitative di cui al decreto-legge 31 maggio 

2010, n. 78, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (art. 9). Tali norme riguardano, in 

particolare, la c.d. cristallizzazione dei trattamenti economici (art. 9, commi 1 e 2, nella parte vigente a seguito 

della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012), nonché i fondi per il trattamento accessorio (art. 9, 

comma 

2 -bis ), il blocco dei rinnovi contrattuali per gli aspetti economici, il blocco degli automatismi retributivi e della 

progressione automatica degli stipendi, la valenza a fini esclusivamente giuridici delle progressioni di carriera (art. 

9, comma 21). Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica, infi ne, sono state introdotte limitazioni, 

a valere anche per il 2014, agli incrementi dell’indennità di vacanza contrattuale (art. 1, comma 1, lettera d) . Sulla 

disciplina dell’indennità è altresì intervenuta la legge di stabilità per il 2014 (art. 1, comma 452), ponendo ulteriori 

vincoli per il triennio 2015-2017. 

Per quanto riguarda i soggetti titolari di trattamento pensionistico, interessati dall’art. 1, comma 489, della legge di 

stabilità, è utile ricordare le preclusioni al conferimento di incarichi nei confronti di soggetti collocati in 

quiescenza o dimissionari, derivanti dall’art. 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall’art. 5, comma 9, del 

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall’art. 53, 

comma 16 -ter , del decreto legislativo n. 165 del 2001. 

Infine, come ricordato nel paragrafo 3.1, alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, 

comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si applicano le disposizioni di cui al citato art. 23 -bis del citato 

decreto-legge n. 201 del 2011. 

Roma, 18 marzo 2014 

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione: 

MADIA 

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2014, n. 1227 
 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 

Approvazione della delibera n. 9/2013 adottata dal Comitato dei delegati della Cassa italiana 

di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 26 novembre 2013. 

Con decreto interministeriale in data 17 giugno 2014, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, 

comma 2, lettera a) , del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è stata approvata la delibera n. 

9/2013 adottata dal Comitato dei delegati della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei 

geometri liberi professionisti, in data 26 novembre 2013, (di cui al rogito della dott.ssa Vittoria 

Beccia, notaio in Roma, Repertorio n. 1321; Raccolta n. 695), con cui sono state apportate 

modifiche all’art. 16 «Collegio dei Sindaci» dello Statuto. 

 

Approvazione della delibera n. 205 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa 

nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 16 aprile 2014. (GU n. 170 del 24.7.14)   

Con ministeriale n. 36/0009507/MA004.A007/AVV-L-112 del 30 giugno 2014 è stata approvata, di 

concerto con il Ministero dell’economia e delle fi nanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n. 

205 adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed 

assistenza forense, in data 16 aprile 2014, concernente la determinazione del trattamento minimo di 

pensione per l’anno 2015. 

 

Approvazione della delibera n. 206 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa 

nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 16 aprile 2014. (GU n. 170 del 24.7.14)   

Con ministeriale n. 36/0009509/MA004.A007/AVV-L-113 del 30 giugno 2014 è stata approvata, di 

concerto con il Ministero dell’economia e delle fi nanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n. 

206 adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza 

forense, in data 16 aprile 2014, concernente l’aggiornamento della tabella dei coefficienti di  

rivalutazione dei redditi ai sensi dell’art. 4, comma 7 del Regolamento per le prestazioni 

previdenziali, per il calcolo delle pensioni con decorrenza 1° gennaio 2015. 
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Approvazione della delibera n. 207 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa 

nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 16 aprile 2014. (GU n. 170 del 24.7.14)   

Con ministeriale n. 36/0009511/MA004.A007/AVV-L-114 del 30 giugno 2014 è stata approvata, di 

concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n. 

207 adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza 

forense in data 16 aprile 2014, concernente la rivalutazione delle pensioni e dei contributi con 

decorrenza 1° gennaio 2015. 

 

REGIONI 
 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 luglio 2014 . 

Accertamento della sospensione del sig. Paolo Romano dalla carica di consigliere regionale e dalla 

carica di Presidente del consiglio regionale della regione Campania. (GU n. 164 del 17.7.14) 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235; 

Vista la nota della Prefettura - Uffi cio Territoriale del Governo di Napoli -, Prot. 0043259 del 23 

maggio 2014, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal Tribunale di Santa Maria Capua 

Vetere - Uffi cio del Giudice per le indagini preliminari -, relativo al provvedimento n. 14992/2012 

R.G.N.R. e n. 14800/2012 R.G.I.P. a carico del Signor Paolo Romano, Presidente del Consiglio 

Regionale della Regione Campania, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo 31 

dicembre 2012 n. 235; 

Vista l’ordinanza con la quale è stata disposta l’applicazione della misura cautelare degli arresti 

domiciliari, emessa in data 15 maggio 2014 dal Giudice per le indagini preliminari presso il 

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ai sensi dell’art. 284 del codice di procedura penale, nei 

confronti del Signor Paolo Romano, Presidente del Consiglio regionale della Regione Campania per 

le fattispecie delittuose di cui agli articoli 56 e 319 –quater c.p., in relazione all’art. 317 c.p.; 

Considerata l’intervenuta entrata in vigore dal 5 gennaio 2013 del decreto legislativo 31 dicembre 

2012, n. 235 che, all’art. 8, comma 2, prevede la sospensione di diritto dalla carica di consigliere 

regionale, quando è disposta l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, di cui 

all’art. 284 del codice di procedura penale; 

Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione dell’ordinanza con la quale è stata disposta 

l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 15 maggio 2014, 

decorre la sospensione prevista dall’art. 8, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 

2012 n. 235; 

Sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell’interno 

Decreta: 

a decorrere dal 15 maggio 2014 è accertata la sospensione del sig. Paolo Romano dalla carica di 

consigliere regionale e, per l’effetto dalla carica di Presidente del Consiglio regionale della Regione 

Campania, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235. 

La sospensione cessa a decorrere dalla data della revoca del provvedimento di cui all’art. 8, comma 

2, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235. 

Roma, 4 luglio 2014 

Il Presidente: RENZI 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 luglio 2014 . 

Accertamento della sospensione del sig. Giampietro Marchese dalla carica di consigliere regionale 

della regione Veneto. (GU n. 164 del 17.7.14) 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235; 
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Vista la nota della Prefettura - Uffi cio Territoriale del Governo di Venezia -, Prot. n. 24639/Area 

II/C del 4 giugno 2014, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal Tribunale di Venezia - 

Sezione dei Giudici per le indagini preliminari e dell’udienza preliminare -, relativi ai fascicoli 

processuali n. 12236/13 NR MOD 21 - 9476/13 RG G.I.P., e n. 12646/13 NR MOD 21 - 9595/13 

RG G.I.P. a carico del Signor Giampietro Marchese, consigliere regionale della Regione Veneto, ai 

sensi dell’art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235; 

Vista l’ordinanza con la quale è stata disposta l’applicazione della misura cautelare della custodia in 

carcere, emessa in data 31 maggio 2014 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale 

di Venezia, ai sensi dell’art. 285 del codice di procedura penale, nei confronti del Signor Giampietro 

Marchese, consigliere del Consiglio Regionale della Regione Veneto per le fattispecie delittuose di 

cui agli articoli 81, comma 2, cp, art. 7 commi 2 e 3 legge 195/74 e art. 4 legge 659/81; 

Considerata l’intervenuta entrata in vigore dal 5 gennaio 2013 del decreto legislativo 31 dicembre 

2012, n. 235 che, all’art. 8, comma 2, prevede la sospensione di diritto dalla carica di consigliere 

regionale, quando è disposta l’applicazione della misura della custodia in carcere, di cui all’art. 285 

del codice di procedura penale; 

Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione dell’ordinanza con la quale è stata disposta 

l’applicazione della misura della custodia in carcere, emessa in data 31 maggio 2014, decorre la 

sospensione prevista dall’art. 8, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235; 

Sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell’interno 

Decreta: 

a decorrere dal 31 maggio 2014 è accertata la sospensione del sig. Giampietro Marchese dalla carica 

di consigliere regionale della Regione Veneto, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 

dicembre 2012 n. 235. 

La sospensione cessa a decorrere dalla data della revoca del provvedimento di cui all’art. 8, comma 

2, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235. 

Roma, 4 luglio 2014 

Il Presidente: RENZI 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 luglio 2014 . 

Accertamento della sospensione del sig. Renato Chisso dalla carica di assessore e consigliere 

regionale della regione Veneto. (GU n. 164 del 17.7.14) 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235; 

Vista la nota della Prefettura - Uffi cio Territoriale del Governo di Venezia -, Prot. n. 24639/Area 

II/C del 4 giugno 2014, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal Tribunale di Venezia - 

Sezione dei Giudici per le indagini preliminari -, relativi ai fascicoli processuali n. 12236/13 NR 

MOD 21 - 9476/13 RG G.I.P.e n. 12646/13 NR MOD 21 - 9595/13 RG G.I.P. a carico del Signor 

Renato Chisso, assessore regionale alle infrastrutture e consigliere regionale della Regione Veneto, 

ai sensi dell’art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235; 

Vista l’ordinanza con la quale è stata disposta l’applicazione della misura cautelare della custodia in 

carcere, emessa in data 31 maggio 2014 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale 

di Venezia, ai sensi dell’art. 285 del codice di procedura penale, nei confronti del Signor Renato 

Chisso, assessore e consigliere del Consiglio regionale della Regione Veneto per le fattispecie 

delittuose di cui agli articoli 81 cpv, 110, 319 e 321 c.p.; 

Considerata l’intervenuta entrata in vigore dal 5 gennaio 2013 del decreto legislativo 31 dicembre 

2012, n. 235 che, all’art. 8, comma 2, prevede la sospensione di diritto dalle cariche di assessore e 

di consigliere regionale, quando è disposta l’applicazione della misura cautelare della custodia in 

carcere, di cui all’art. 285 del codice di procedura penale; 

Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione dell’ordinanza con la quale è stata disposta 

l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa in data 31 maggio 2014, 
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decorre la sospensione prevista dall’art. 8, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 

235; 

Sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell’interno 

Decreta: 

a decorrere dal 31 maggio 2014 è accertata la sospensione del sig. Renato Chisso dalla carica di 

assessore regionale alle infrastrutture e di consigliere regionale della Regione Veneto, ai sensi degli 

articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235. 

La sospensione cessa a decorrere dalla data della revoca del provvedimento di cui all’art. 8, comma 

2, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235. 

Roma, 4 luglio 2014 

Il Presidente: RENZI 

 

TUTELA DEI DIRITTI 

 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

DELIBERA 9 luglio 2014 . 

Provvedimento di blocco e prescrittivo nei confronti degli  organi di informazione a tutela dei 

minori. (Delibera n. 351). 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta 

Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, 

componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 

Rilevato che in data odierna, 9 luglio 2014, diversi organi di informazione hanno diffuso la notizia 

relativa ad un’ordinanza di custodia cautelare disposta nei confronti di un fotografo accusato di aver 

compiuto reati di natura sessuale ai danni di minorenni, approfi ando della sua attività 

professionale; rilevato che l’ordinanza contiene le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche  

disposte nell’ambito delle predette indagini, contenenti anche le conversazioni tra l’indagato e le 

vittime; 

Rilevato che, in particolare, il quotidiano Il Tempo ha pubblicato anche ampi stralci delle citate 

trascrizioni contenenti numerosi particolari relativi agli atti compiuti dall’indagato con le minori; 

Rilevato che altri organi di informazione, sempre in data odierna, hanno diffuso altri particolari 

sulla vicenda, fornendo ulteriori notizie sugli ambienti e sulle scuole frequentate dalle vittime; 

Considerato che l’insieme delle informazioni che vengono progressivamente fornite dai mezzi di 

comunicazione, tradizionali e on line, unitamente ai dati già pubblicati, rendono via via più agevole 

l’identifi cazione delle vittime; 

Visto l’art. 114, comma 6, c.p.p. che vieta la divulgazione  di elementi che anche indirettamente 

possono portare alla identifi cazione di minori danneggiati da un reato ( cfr. anche art. 13 del D.P.R 

n. 448/1988 

Visto l’art. 734 -bis che sanziona penalmente la divulgazione delle generalità o dell’immagine di 

persona offesa da atti di violenza sessuale; 

Visto l’art. 137 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 

il quale dispone che in caso di diffusione o di comunicazione di dati personali per fi nalità 

giornalistiche restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all’art. 2 del 

medesimo Codice (dignità, riservatezza, identità personale e protezione dei dati personali) e, in 

particolare, il limite dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. 

Visto l’art. 7 del citato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio 

dell’attività giornalistica, il quale - anche attraverso il richiamo alla Carta di Treviso - considera 

sempre prevalente il diritto del minore alla riservatezza rispetto al diritto di cronaca precludendo al 

giornalista la diffusione di dati idonei ad identifi care, anche indirettamente, minori comunque 

coinvolti in fatti di cronaca; 
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Rilevato che in presenza di un fatto di interesse pubblico - quale risulta essere quello alla base della 

vicenda – il giornalista, nel diffondere notizie e informazioni personali, è dunque tenuto a rispettare 

il parametro dell’essenzialità dell’informazione rispetto alla rilevanza dei fatti riferiti; 

Considerato che, con specifi co riferimento alla fattispecie in esame e in considerazione di una 

possibile ulteriore diffusione di notizie relative alla stessa vicenda, la corretta applicazione del 

principio dell’essenzialità dell’informazione impone ai giornalisti di effettuare un attento vaglio 

sulle notizie acquisite, evitando di diffondere informazioni idonee, anche indirettamente, ad identifi 

care le vittime e che potrebbero incidere gravemente sulla loro dignità; 

Considerato che, sempre in base alle predette disposizioni, tali garanzie operano a maggior ragione 

con riferimento a minori vittime di violenze di natura sessuale e che tali princìpi sono stati più volte 

richiamati dall’Autorità (provvedimenti del 10 marzo e del 6 aprile 2004, nonché provvedimenti del 

10 luglio e del 2 ottobre 2008 e 16 settembre 2010, rispettivamente in www.garanteprivacy. 

it, doc. web nn. 1090071, 1091956, 1536583, 1557470, 1753383), che ha ricordato come, anche 

quando la vittima non viene individuata nominativamente, la diffusione di altre dettagliate 

informazioni che la riguardano può comunque renderla riconoscibile; 

Considerata la gravità della vicenda e l’urgenza di fornire adeguata tutela alle minori coinvolte che 

rischiano di subire un nuovo pregiudizio a causa della possibile ulteriore illecita diffusione di 

informazioni che ne consentano l’identificazione; 

Rilevato, inoltre, che l’articolo pubblicato in data odierna da Il Tempo contiene ampie citazioni, 

virgolettate, dell’ordinanza di custodia cautelare le quali possono confi gurare altresì una violazione 

degli articoli 114 e 329 del codice di procedura penale; 

Considerato che il Garante ha il compito di vietare anche d’uffi cio il trattamento, in tutto o in parte, 

o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o non corretto o quando, in 

considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che 

esso può determinare, vi è il concreto rischio del verifi carsi di un pregiudizio rilevante per uno o 

più interessati (artt. 154, comma 1, lett. d) e 143, comma 1, lett. c) del Codice); 

Ritenuta, pertanto, la necessità di disporre in via d’urgenza, ai sensi delle predette disposizioni e nei 

confronti di Società Editrice Il Tempo S.p.a., la misura temporanea del blocco di ogni ulteriore 

diffusione, con qualsiasi mezzo effettuata, degli articoli relativi alla vicenda descritta pubblicati, 

anche on line, in data odierna contenenti le trascrizioni di intercettazioni sopra citate; ritenuto di 

disporre il predetto blocco con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente 

provvedimento, riservandosi ogni altra determinazione all’esito della definizione dell’istruttoria 

avviata sul caso; 

Rilevato che, in caso di inosservanza del blocco disposto con il presente provvedimento nei 

confronti di Società Editrice Il Tempo S.p.a., si renderà applicabile la sanzione penale di cui all’art. 

170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 162, comma 2 -ter , del Codice; 

Considerato che il Garante ha il compito altresì di prescrivere, anche d’uffi cio, ai titolari del 

trattamento le misure necessarie o opportune al fi ne di rendere il trattamento conforme alle 

disposizioni vigenti (artt. 154, comma 1, lett. c) e 143, comma 1, lett. b) del Codice); 

Ritenuto, pertanto, necessario prescrivere a tutti i titolari del trattamento in ambito giornalistico - 

fermo restando il rispetto degli articoli 114 e 329 del codice di procedura penale - di conformare 

l’utilizzo delle informazioni riguardanti la vicenda di cronaca in esame alle disposizioni citate nel 

presente provvedimento a garanzia della riservatezza e della dignità delle minori, vittime della 

vicenda medesima, e di procedere ad una valutazione più attenta ed approfondita circa l’oggettiva 

essenzialità di dettagli e informazioni attinenti ad aspetti intimi, omettendone la pubblicazione 

quando non rispondono ad un’esigenza di giustifi cata informazione su vicende di interesse 

pubblico; 

Considerato che in caso di inosservanza delle suddette prescrizioni si renderà applicabile la 

sanzione amministrativa di cui all’art. 162, comma 2 -ter , del Codice; 
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Ritenuto di disporre l’invio di copia del presente provvedimento alla competente Procura della 

Repubblica e al Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti del Lazio per le valutazioni di 

relativa competenza; 

Vista la documentazione in atti; 

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del 

Garante n. 1/2000; 

Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici; 

Tutto ciò premesso il Garante: 

a) ai sensi degli artt. 139, comma 5, 154, comma 1, lett. d) e 143, comma 1, lett. c) del Codice in 

materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), dispone in via d’urgenza, 

nei confronti di Società Editrice Il Tempo S.p.a. la misura temporanea del blocco di ogni ulteriore 

diffusione, degli articoli relativi alla vicenda descritta pubblicati, anche on line, in data odierna 

contenenti le trascrizioni di intercettazioni sopra citate; ritenuto di disporre il predetto blocco con 

effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, riservandosi ogni 

altra determinazione all’esito della defi nizione dell’istruttoria avviata sul caso; in caso di 

inosservanza di tale divieto si renderà applicabile la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice, 

oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 162, comma 2 -ter , del Codice; 

b) ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. c) e 143, comma 1, lett. b) del Codice in materia di 

protezione dei dati personali e fermo restando il rispetto degli articoli 114 e 329 del codice di 

procedura penale, prescrive a tutti i titolari del trattamento in ambito giornalistico di conformare 

l’utilizzo delle informazioni riguardanti la vicenda di cronaca in esame alle disposizioni citate nel 

presente provvedimento a garanzia della riservatezza e della dignità delle minori, vittime della 

vicenda medesima e di procedere ad una valutazione più attenta ed approfondita circa l’oggettiva 

essenzialità di dettagli e informazioni attinenti ad aspetti intimi, omettendone la pubblicazione 

quando non rispondono ad un’esigenza di giustifi cata informazione su vicende di interesse 

pubblico; in caso di inosservanza di tali prescrizioni si renderà applicabile la sanzione 

amministrativa di cui all’art. 162, comma 2 -ter , del Codice; 

c) dispone l’invio del presente provvedimento alla competente Procura della Repubblica e al 

Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti del Lazio per le valutazioni di relativa competenza; 

d) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia - Uffi cio 

pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana ai sensi dell’art. 143, comma 2, del Codice. 

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento 

può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale 

ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta 

giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il 

ricorrente risiede all’estero. 

Roma, 9 luglio 2014 

Il presidente: SORO 

Il relatore: BIANCHI CLERICI 

Il segretario generale: BUSIA 
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PANORAMA REGIONALE 
                    Bollettini  Ufficiali Regionali  pervenuti al 29  LUGLIO 2014,  arretrati compresi 

 

AGRICOLTURA SOCIALE 
 

MARCHE 

DGR 30.6.14, n. 785 - DGR 579/2014. Iniziativa sperimentale di agricoltura sociale: progetto 

Ortoincontro. Protocollo di intesa con il Comitato Italiano per l'Unicef. 

 

Viene approvato  lo schema allegato alla presente deliberazione di Protocollo di intesa con il 

Comitato Italiano per l'UNICEF, in seguito al quale verrà designato un referente da inserire nel 

Comitato tecnico scientifico nominato con DGR n. 597 del 19/05/2014. 

Viene  individuato  nella sperimentazione denominata ORTOINCONTRO l'oggetto della 

collaborazione istituzionale e tecnica tra i due enti. 

Per l'attività di collaborazione non deriveranno oneri a carico del Bilancio regionale, in quanto lo 

studio e la proposta di progetto, nel comune interesse dei due enti, verrà svolta senza alcun 

corrispettivo. 

 

AMMINISTRAZIONE REGIONALE 

 

CALABRIA 

DGR  30.6.14, n. 260    -  Approvazione Relazione sulla Performance anno 2012. (BUR n. 32 del 

14.7.14) 

Note                                                            PREMESSA : 

Ccon deliberazione n. 150 del 26 aprile 2012 la Giunta regionale ha approvato il Piano della 

Performance 2012/2014 di cui all’art. 10 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 150/2009. 

Con deliberazione di Giunta regionale n. 562 del 13/12/2012 si è provveduto alla rimodulazione del 

Piano della Performance 2012/14. 

L’art. 10, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 150/2009 prevede che le amministrazioni pubbliche 

redigano un documento denominato Relazione sulla Performance che evidenzia i risultati 

organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con 

rilevazione degli eventuali scostamenti. 

L’art. 14 comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 150/2009 stabilisce che l’Organismo Indipendente di 

Valutazione valida la Relazione sulla Performance di cui all'articolo 10 e ne assicura la visibilità 

attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione. 

L’art. 12, comma 1, della L.R. 3 febbraio 2012, n. 3, ha previsto che “La Giunta regionale approva 

una relazione annuale nella quale sono evidenziati i risultati delle misurazioni degli obiettivi 

strategici e operativi e degli indicatori sintetici di performance, con la rilevazione degli eventuali 

scostamenti e l'indicazione delle ragioni degli stessi”. 

L’art. 12 comma 2 della L.R. n. 3/2012 e s.m.i. prevede che “La Relazione di cui al comma 1 è 

predisposta dalla Giunta regionale e validata dall’OIV”.; 

L’art. 37 comma 2 lettera c del Regolamento regionale del 06/02/2014, n.1 prevede che l’OIV 

“valida la Relazione sulla Performance di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 150/2009 e all’art. 12 della 

Legge regionale n. 3/2012 e la sottopone alla Giunta Regionale per l’approvazione”. 

                                                  LA GERARCHIA DELLE FONTI  

In caso di antinomia tra due norme giuridiche prevale quella che è stata posta dalla fonte del diritto 

sovraordinata secondo la gerarchia delle fonti esistente nell’ordinamento; nel caso specifico, per la 

gerarchia delle fonti, prevale la disposizione di cui all’art.12 comma 2 della L.R. n. 3/ 2012 in 

quanto fonte primaria rispetto al Regolamento. 

                                           LA RELAZIONE DI PERFORMANCE 2012 
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Il Dipartimento Controlli, individuato con D.G.R. n. 308 del 12 luglio 2011 quale struttura di 

supporto all’Organismo Indipendente di Valutazione, ha predisposto la Relazione sulla Performance 

per l’anno 2012 previa attività di monitoraggio svolta dai competenti Settori del Dipartimento 

Controlli. 

la Relazione sulla Performance è stata aggiornata con riferimento agli indicatori di impatto 

alimentati da fonti ufficiali al fine di attualizzare i dati alle ultime rilevazioni disponibili 

                                                   IL DOCUMENTO DELL’OIV  

L’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance della Regione Calabria (OIV), di cui 

all’art. 11 della L.R. n. 3/2012 e s.m.i., nominato con D.P.G.R. n. 43 del 10 maggio 2013, si è 

insediato in data 18 luglio 2013. 

In ordine all’avvio del processo di validazione della Relazione sulla Performance 2012 l’OIV, in 

data 21/03/2014, ha trasmesso in allegato alla nota prot. n. 101012: il documento metodologico 

inerente il processo di validazione della Relazione sulla performance 2012. 

                                           L’ESTRATO DELLA CARTA DI LAVORO  

L’estratto della carta di lavoro n. 1 contenente gli aspetti che l’OIV ha ritenuto di dover sottoporre ai 

competenti Settori del Dipartimento Controlli per eventuali modifiche/integrazioni. 

Con la predetta nota l’OIV ha, peraltro, ritenuto opportuno procedere, nel rispetto delle linee 

generali contenute nella Delibera CIVIT/ANAC n. 6/2012 per come di seguito riportato: 

1. definizione dei parametri, dei limiti e dell’oggetto dell’attività di validazione, alla luce dei criteri 

metodologici indicati dall’ANAC; 

2. disamina della Relazione sulla Performance per l’anno 2012, dei relativi allegati e delle 

successive integrazioni pervenute a seguito del contraddittorio instaurato con tutte le strutture 

regionali; 

3. valutazione della Relazione di cui sopra rispetto ai parametri della Delibera CIVIT n. 6/2012, 

sopra menzionata, e relativi allegati; 

4. formulazione di un giudizio finale di validazione, previa approvazione della Relazione da parte 

dell’organo politico-amministrativo, come per legge. 

                              LA CONDIVISIONE DEL DOCUMENTO FINALE  

Il Dipartimento Controlli ha recepito, nello specifico, i suggerimenti dell’OIV ed, inoltre, per scelta 

metodologica, ha provveduto, con nota prot. n. 162508 del 15/05/2014, all’instaurazione di un 

contraddittorio con tutte le strutture regionali che hanno reso possibile la condivisione del 

documento finale. 

                                                           I REPORT DEFINITIVI  

Il Dipartimento Controlli ha provveduto, conseguentemente, ad elaborare i report definitivi sulla 

base delle osservazioni pervenute e ritenute ammissibili secondo quanto stabilito nella predetta 

nota prot. n. 162508/2014. 

                                           LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2012 

Viene approvata  l’allegata Relazione sulla Performance 2012 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. 

NB 

Lla presente deliberazione viene trasmessa, a cura del Dipartimento Controlli, all’Organismo 

Indipendente di Valutazione per la validazione ed i conseguenziali adempimenti di competenza. 

 

DGR n. 177  5.5.2014 - Proroga convenzione per l’attuazione del Piano di Formazione con la 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione. (BUR n. 32 del 14.7.14) 

EMILIA-ROMAGNA 
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L.R. 18.7.14, n.15 - Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2013 n. 11 (testo unico sul 

funzionamento e l'organizzazione dell'assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei 

consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la 

riduzione dei costi dell'assemblea) e alla legge regionale 30 marzo 2012, n. 1 (anagrafe pubblica 

degli eletti e dei nominati. disposizioni sulla trasparenza e l’informazione) (BUR n. 217 del 18.7.14) 

Art. 1 

Modifiche all’art. 17 della l.r. 11/2013 

1. Il comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul 

funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei 

consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la 

riduzione dei costi dell'Assemblea) è sostituito dal seguente: 

“2. I gruppi assembleari sono organi dell’Assemblea legislativa nonché associazioni non 

riconosciute di consiglieri regionali nonché strumenti essenziali di azione e proiezione dei partiti e 

movimenti politici di cui sono espressione all'interno dell'Assemblea legislativa stessa. Ai gruppi, in 

quanto soggetti necessari al funzionamento dell'Assemblea, secondo quanto previsto dallo Statuto e 

dal Regolamento interno, sono assicurate a carico del bilancio dell'Assemblea le risorse necessarie 

allo svolgimento della loro attività.”. 

2. Il comma 6 dell’articolo 17 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente: 

“6. L'Assemblea legislativa, con le modalità e gli effetti previsti dal presente testo unico, ai fini dei 

controlli sulla gestione dei contributi in denaro erogati ai gruppi ai sensi dell'articolo 19, si avvale 

del Collegio dei revisori, così come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 

regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto legge 

13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) 

- convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del Collegio regionale dei 

revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica 

della gestione dell'ente) e dall’articolo 22 septies del presente testo unico.”.  

Art. 2 

Sostituzione della rubrica del capo II del titolo IV della l.r. 11/2013 

1. La rubrica del capo II del titolo IV della l.r. 11/2013 è sostituita dalla seguente: “Sedi e contributi 

per le spese di funzionamento e per il personale dei gruppi assembleari”.  

Art. 3 

Sostituzione dell’art. 19 della l.r. 11/2013 

1. L’articolo 19 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente: 

“Art. 19 

Contributi per il funzionamento dei gruppi   

1. L’importo dei contributi in favore dei gruppi assembleari, al netto delle spese per il personale, da 

destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all’attività dell’Assemblea legislativa, 

esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti e movimenti politici, nonché per gruppi composti da 

un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all’esito delle elezioni secondo le 

disposizioni dell’articolo 36 dello Statuto regionale, non può eccedere complessivamente l’importo 

riconosciuto dalla Regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà, ai sensi 

dell’articolo 2, comma 1, lettera g), del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012. 

2. A ciascun gruppo sono assegnati contributi per il funzionamento definiti in applicazione del 

parametro di virtuosità individuato in sede di Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell’art. 2, comma 

1, lettera g) del d.l. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012. 

3. I contributi assegnati al gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla 

consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le 

stesse in ragione della consistenza numerica di ciascuna componente. 

4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 sono determinati con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 

dell’Assemblea legislativa. I contributi per le spese di funzionamento non possono essere destinati 

ad altre finalità. 
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5. Ai gruppi assembleari spettano, a carico del bilancio dell’Assemblea legislativa, esclusivamente i 

contributi in denaro di cui al presente articolo, i contributi per le spese del personale di cui 

all’articolo 20, comma 4 e le assegnazioni in natura ed in servizi di cui all’articolo 18. Ciascun 

gruppo, sulla base di scelte autonome, organizza il proprio funzionamento e la propria attività, 

destinando alle relative spese il complesso dei contributi cui ha diritto a norma del presente articolo 

e dell’articolo 20, comma 4.”. 

Art. 4 

Sostituzione dell’art. 20 della l.r. 11/2013 

1. L’art. 20 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:  

“Art. 20 

Contributi per le spese di personale dei gruppi  

1. I gruppi assembleari dispongono del personale necessario per lo svolgimento della loro specifica 

attività di studio, ricerca, supporto legislativo e segreteria.  

2. Il personale assegnato alle strutture di supporto ai gruppi assembleari è aggiuntivo rispetto a 

quello della dotazione organica dell’Assemblea legislativa. Un numero di posti pari a quello dei 

collaboratori degli organici regionali assegnati alle strutture di supporto ai gruppi assembleari è 

mantenuto indisponibile nella dotazione organica di provenienza. Alla cessazione delle 

assegnazioni nelle strutture di supporto ai gruppi assembleari i collaboratori sono assegnati alle 

strutture ordinarie dell’organico della Giunta e dell’Assemblea legislativa.  

3. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera h), del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 

2012, per le legislature successive a quella in corso, e salvaguardando per la legislatura corrente i 

contratti in essere, l’ammontare delle spese del personale dei gruppi assembleari è definito secondo 

un parametro omogeneo che dovrà tenere conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del 

territorio e del modello organizzativo della Regione.  

4. La spesa per il personale dei gruppi è determinata, per la corrente legislatura, entro l’importo in 

essere alla data di entrata in vigore della legge n. 213/2012 e in ogni caso non può prevedere alcun 

incremento al fine di salvaguardare i contratti in essere. A partire dalla X legislatura l’ammontare 

complessivo del budget per il personale di ogni gruppo assembleare è fissato, dall’Ufficio di 

Presidenza, secondo criteri di proporzionalità ed equità entro il tetto di spesa dato dal costo di 

un’unità di personale di categoria D e posizione economica D6, compresi gli oneri a carico 

dell’ente, senza posizione organizzativa, per ciascun consigliere regionale che ne fa parte, decurtato 

per ogni gruppo che conti almeno tre componenti di un’unità di personale per ogni consigliere che 

ricopre la funzione di Presidente della Giunta e Presidente dell’Assemblea legislativa, nonché per 

ogni consigliere che ricopre funzioni alle quali è assegnato un ufficio di supporto (Presidenti di 

Commissione e componenti dell’Ufficio di Presidenza) e per ogni consigliere che ricopre la carica 

di assessore regionale. I contributi per le spese del personale non possono essere destinati ad altre 

finalità. Il personale dei gruppi è esclusivamente quello acquisito col budget del personale.  

5. I gruppi assembleari, per acquisire ulteriore personale per la propria struttura di supporto rispetto 

a quello degli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, sotto la titolarità e la 

responsabilità esclusiva del Presidente del gruppo, provvedono direttamente alla stipulazione dei 

relativi rapporti di lavoro subordinato o autonomo, a consulenze o collaborazioni od altri rapporti 

ritenuti opportuni per il funzionamento del gruppo, oppure, per la necessità di acquisire persone con 

esperienza professionale maturata limitatamente alla corrente legislatura per almeno un anno presso 

strutture di supporto agli organi politici regionali, chiedono all’Assemblea legislativa di provvedere 

al conferimento di incarichi a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 63 dello Statuto.  

6. Fanno carico al budget del personale dei gruppi le spese per la retribuzione del personale ad essi 

assegnato appartenente agli organici regionali o comandato da altra pubblica amministrazione o 

assunti ai sensi dell’articolo 63 dello Statuto, nonché le spese per la partecipazione del personale a 

formazione, convegni o congressi e i relativi oneri di missione. Fanno altresì carico al budget del 

personale le spese per oneri assicurativi e previdenziali.  
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7. Per la retribuzione e le spese del personale di cui al comma 5, relativamente ai contratti stipulati 

direttamente, l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea assegna a ciascun gruppo contributi annuali 

ricompresi nel budget complessivo del personale di cui al comma 4. Al fine di garantire a ciascun 

gruppo l’accredito su specifico conto corrente delle somme necessarie alla stipula diretta di contratti 

di lavoro subordinato o autonomo, consulenze, collaborazioni o altri rapporti ritenuti opportuni per 

il funzionamento del gruppo, entro il 15 dicembre i Presidenti di ciascun gruppo assembleare 

predispongono una programmazione annuale da comunicare per iscritto all’Ufficio di Presidenza 

nella quale siano indicati: l’importo che si intende utilizzare per la stipula dei contratti di cui al 

presente comma; l’elenco dei contratti che si intendono attivare o prorogare ex art. 63 dello Statuto; 

l’elenco delle assegnazioni del personale di ruolo, interno o esterno all’amministrazione regionale, 

che si intendono confermare o attivare.  

8. È fatto divieto di dar corso ai rapporti di cui al comma 5 con il coniuge, i parenti e gli affini fino 

al quarto grado di consiglieri regionali.”. 

Art. 5 

Modifiche all’art. 21 della l.r. 11/2013 

1. La rubrica dell’art. 21 della l.r. 11/2013 è sostituita dalla seguente: “Corresponsione dei 

contributi in denaro per le spese di funzionamento e personale”.  

2. Il comma 1 dell’art. 21 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:  

“1. L’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa liquida i contributi spettanti a ciascun 

gruppo, ai sensi dell’articolo 19 e dell’art. 20, e ne autorizza il pagamento in due rate semestrali 

anticipate. All’inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei gruppi, 

l’Ufficio di Presidenza liquida i contributi a decorrere dal giorno dell’insediamento dell’Assemblea 

legislativa. Sulla base delle comunicazioni ricevute, l’Ufficio di Presidenza accerta le variazioni 

successivamente intervenute nel numero e nella composizione dei gruppi assembleari e adegua i 

contributi da corrispondere ai gruppi con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello 

in cui la variazione si è verificata.”.  

3. Il comma 3 dell’art. 21 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:  

“3. I contributi di cui agli articoli 19 e 20 sono riscossi dal Presidente del gruppo, o da altro 

componente del gruppo a ciò abilitato in base al regolamento del gruppo o ad espressa delega del 

Presidente o alle decisioni di cui al comma 2, che ne rilascia piena quietanza. Chi non appartiene al 

gruppo assembleare non può in alcun caso essere legittimato a riscuotere i contributi ed a rilasciarne 

quietanza. I contributi sono erogati mediante versamento su due distinti conti correnti dedicati 

rispettivamente alle spese per il funzionamento e alle spese di personale del gruppo indicati per 

iscritto dal Presidente del gruppo; in tal caso la ricevuta del versamento costituisce piena quietanza 

e fa fede ad ogni effetto.”.  

Art. 6 

Inserimento degli articoli 22 bis, 22 ter, 22 quater, 22 quinquies, 22 sexies, 22 septies, 22 octies e 

22 nonies al capo III del titolo IV della l.r. 11/2013 

1. Prima dell’art. 23 della l.r. 11/2013 sono inseriti i seguenti articoli:  

“Art. 22 bis 

Principi generali sull’attività di rendicontazione dei gruppi assembleari  

1. In recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi 

assembleari di cui al DPCM 21 dicembre 2012 (Recepimento delle linee guida sul rendiconto di 

esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

dicembre 2012, n. 213), ciascuna spesa indicata nel rendiconto dei gruppi assembleari di cui al 

comma 9 dell’articolo 1 del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, deve 

corrispondere a criteri di veridicità e correttezza.  

2. La veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese 

effettivamente sostenute. Entrate e uscite devono essere registrate attenendosi al principio di cassa a 

far data dall’esercizio finanziario 2014.  
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3. La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità politico-istituzionali 

perseguite rispetto alle competenze regionali previste dalla Costituzione, dallo Statuto regionale, 

dalla presente legge e dalla normativa vigente, secondo i seguenti principi:  

a) ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo e 

all’esercizio delle funzioni politiche collegate a tale attività, ossia deve intercorrere un nesso, 

motivato, tra la specifica spesa, le suddette competenze regionali e le finalità politiche e istituzionali 

perseguite, senza alcun obbligo di motivazione in ordine alle scelte discrezionali rimesse 

all’autonomia politica dei gruppi;  

b) ai contributi in danaro corrisposti ai gruppi a carico del bilancio dell’Assemblea legislativa si 

applicano i divieti sanciti dall’articolo 7, comma 1, della legge 2 maggio 1974, n. 195 (Contributo 

dello Stato al finanziamento dei partiti politici), e dall’articolo 4, comma 1, della legge 18 novembre 

1981, n. 659 (Modifiche ed integrazioni alla L. 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al 

finanziamento dei partiti politici), relativi al finanziamento dei partiti politici;  

c) non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, i contributi erogati dall’Assemblea 

legislativa per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento degli organi 

centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o 

amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi;  

d) i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso, ed erogare 

contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con 

i consiglieri regionali di altre Regioni, nonché con i candidati a qualunque tipo di elezione 

amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale – come previsto 

dalla normativa vigente – e sino alla proclamazione degli eletti;  

e) i gruppi non possono corrispondere ai consiglieri regionali della propria Regione né a società o 

enti in cui gli stessi ricoprano cariche compensi per prestazioni d’opera intellettuale o per qualsiasi 

altro tipo di collaborazione;  

f) non sono consentite le spese inerenti l’attività di comunicazione istituzionale nel periodo 

antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale 

in materia di par condicio.  

4. Fermo restando quanto stabilito nell’art. 18, il contributo per le spese di funzionamento può 

essere utilizzato:  

a) per spese di cancelleria e d’ufficio, stampa e duplicazione, quali ad esempio carta, penne, 

materiale di tipografia non riguardante iniziative pubbliche del gruppo (biglietti da visita, buste 

intestate), spese per fotocopie;  

b) per spese connesse ad esigenze di studio, aggiornamento ed informazione del gruppo, quali spese 

per l’acquisto di libri, riviste, quotidiani e altri strumenti di informazione anche su supporti 

informatici, spese per studi, ricerche, indagini e analisi degli orientamenti e dei mutamenti della 

società, della soddisfazione dei bisogni dei cittadini, finalizzati ad accrescere la qualità dell’attività 

istituzionale e dell’azione della Regione, spese per la divulgazione e valorizzazione delle proposte 

di legge e della legislazione regionale, nonché di tutti i restanti atti su cui si esplica l’attività 

istituzionale. Per il rimborso delle spese sostenute è necessario indicare le pubblicazioni/quotidiani 

acquistati e il numero di copie. Per l’acquisto di libri è necessario indicare anche titolo e autore;  

c) per spese telefoniche e postali, quali ad esempio francobolli, spedizione tramite corriere, utenze 

per linee esterne e utenze cellulari del gruppo con l’indicazione degli utilizzatori delle utenze;  

d) per la promozione istituzionale dell’attività del gruppo e dei singoli consiglieri appartenenti al 

gruppo medesimo. Per attività promozionali si intendono le iniziative volte a far conoscere sul 

territorio l’attività del gruppo all’interno dell’Assemblea legislativa, nonché le iniziative di raccordo 

promosse dal gruppo stesso nei confronti delle formazioni sociali ed economiche. Tra queste 

rientrano le spese per la redazione e stampa di pubblicazioni o periodici (giornalino del gruppo) o 

per la gestione del sito web del gruppo. Il gruppo può organizzare iniziative o convegni insieme ad 

altri soggetti (es. partiti politici) compartecipando alle relative spese a condizione che vi sia la 

dimostrazione che si sia trattato di una quota parte della spesa complessivamente sostenuta e che le 
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iniziative riguardino argomenti di interesse regionale e prevedano la presenza di consiglieri 

appartenenti al gruppo. Rientrano, ad esempio, le spese per organizzazione di convegni, seminari, 

noleggio strutture ed attrezzature per manifestazioni, volantinaggio, ristorazione/catering, ospitalità 

relatori e partecipanti. Non è ammissibile l’imputazione di spese per rimborsi ai consiglieri che 

partecipano alle iniziative organizzate dal gruppo stesso. La partecipazione del consigliere a 

convegni, attività di formazione o attività di aggiornamento, non organizzati dal gruppo, deve essere 

preventivamente autorizzata dal presidente del gruppo e deve riguardare materie di pertinenza del 

gruppo ai sensi del comma 3, lettera a). Il rimborso spese è effettuato secondo il Disciplinare per lo 

svolgimento delle missioni dei consiglieri regionali adottato dall’Ufficio di Presidenza;  

e) per l’acquisto di spazi pubblicitari/attività promozionale su organi di informazione 

esclusivamente per la promozione dell’attività istituzionale del gruppo o del singolo consigliere 

appartenente al gruppo medesimo. Tali spese riguardano la divulgazione delle attività istituzionali 

del gruppo ad esclusione di ogni forma di pubblicità generica di partito. La promozione delle 

attività dei gruppi sui media deve comunque avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni in 

materia di accesso ai mezzi di informazione/comunicazione politica e delle regole deontologiche 

degli operatori del settore. Per spazi pubblicitari su organi di informazione si intende ad esempio: 

inserzioni pubblicitarie/redazionali su organi di stampa; banner su siti web; spazi di auto 

promozione su televisioni;  

f) per il rimborso al personale del gruppo delle spese sostenute per missioni autorizzate dal 

Presidente del gruppo medesimo, ove non siano a carico del bilancio dell’Assemblea. Il trattamento 

economico di missione è identico a quello previsto per il personale dipendente della Regione;  

g) per le spese di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere 

rappresentativo del gruppo assembleare che prevedono la partecipazione di personalità o autorità 

estranee all’Assemblea stessa, nonché di rappresentanti di enti, società, associazioni che svolgono 

attività di interesse per i cittadini, quali attività a rilevanza sociale, culturale e sportiva. Si intendono 

quelle spese fondate sull’esigenza del gruppo di manifestarsi all’esterno e di intrattenere relazioni 

pubbliche con soggetti esterni; si tratta di forme di ospitalità e accoglienza e/o atti di cortesia in 

occasione di incontri aventi carattere ufficiale tra cui possono rientrare: pranzi/cene, omaggi a 

persone dotate di rappresentanza istituzionale (medaglie, libri, fiori, prodotti tipici locali), spese per 

omaggi floreali in occasione di funerali di autorità. Gli omaggi debbono essere di modico valore nei 

limiti previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). In ogni 

caso, al di fuori del contesto di cui alla presente lettera, non sono ammessi omaggi, doni, gadget. 

Sono escluse le donazioni a enti benefici. In generale, le spese di rappresentanza devono essere 

prive di connotazioni di mera liberalità. Non è ammissibile l’imputazione della quota di spesa 

sostenuta dal consigliere ospitante;  

h) per l’acquisto di beni strumentali destinati all’attività di ufficio o all’organizzazione delle 

iniziative dei gruppi, quali acquisto di cellulari o noleggio di strumentazioni informatiche da 

utilizzarsi per esigenze di servizio. Dei beni durevoli acquistati con i fondi del gruppo devono 

essere tenute opportune registrazioni;  

i) in ogni caso, le spese per l’acquisto di beni o servizi di cui al presente articolo non sono 

rimborsabili in assenza di una comprovata indisponibilità di un corrispondente 

bene/servizio/struttura messi a disposizione dei gruppi e dei consiglieri da parte della Regione, fatto 

salvo quanto previsto da apposito disciplinare dell’Ufficio di Presidenza sull’utilizzo dei beni e 

servizi di cui all’articolo 18;  

j) altre spese relative all’attività istituzionale del gruppo quali ad esempio costi tenuta conti 

corrente, costo per bancomat o carta di credito, invii estratti conto.  

5. Il contributo per le spese di funzionamento non può essere utilizzato:  

a) per spese sostenute dal consigliere nell’espletamento del mandato e per altre spese personali del 

consigliere;  

b) per l’acquisto di strumenti di investimento finanziario;  
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c) per spese relative all’acquisto di beni mobili registrati.  

6. Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle legge regionale 26 

novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella 

Regione Emilia-Romagna) e della presente legge. In ogni caso per le spese relative ad incarichi 

professionali esterni o a collaboratori a progetto occorre produrre gli atti/contratti mediante i quali 

sono stati conferiti gli incarichi, dai quali deve risultare l’oggetto della prestazione richiesta, la sua 

durata ed il compenso, nonché l’esperienza professionale posseduta in relazione alla tipologia di 

incarico (curriculum); deve inoltre essere fornita la dimostrazione del prodotto realizzato attraverso 

la presentazione di una relazione finale redatta dal titolare dell’incarico.  

7. Per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi assembleari, 

dovranno essere allegati oltre al contratto di lavoro la documentazione attestante l’adempimento 

degli obblighi previdenziali ed assicurativi.  

8. Ai rapporti di lavoro con i gruppi è data pubblicità sul sito web dell’Assemblea in forme 

analoghe a quelle previste dalle leggi vigenti per le strutture ordinarie. 

Art. 22 ter 

Compiti del Presidente del gruppo    

1. Il Presidente del gruppo assegna le risorse del gruppo sulla base di una verifica meramente 

documentale delle spese. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono assegnate in base a 

quanto disposto dal regolamento interno adottato da ciascun gruppo assembleare. L’assegnazione 

alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.  

2. La documentazione delle spese sostenute ai sensi dell’articolo 22 bis è predisposta dal Presidente 

del gruppo sulla base dei dati, delle informazioni e della motivazione fornita dal consigliere fruitore 

della spesa. Le dichiarazioni false sono sanzionate a norma dell’articolo 76 del DPR 28 dicembre 

2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa). Il rendiconto è comunque sottoscritto dal Presidente del gruppo in 

carica al momento della sua presentazione. La direzione generale dell’Assemblea predispone un 

apposito applicativo informatico per la tenuta delle contabilità dei gruppi che, anche ai sensi 

dell’articolo 2 comma 1 lettera l) del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, 

consenta di contabilizzare le spese sostenute e di indicare la motivazione circa il nesso intercorrente 

tra la specifica spesa e le finalità istituzionali perseguite ai sensi dell’articolo 22 bis, comma 3, 

lettera a).  

3. Ciascun gruppo adotta un regolamento interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione 

delle risorse messe a disposizione dall’Assemblea legislativa e per la tenuta della contabilità, 

nonché per il concorso di responsabilità dei componenti del gruppo rispetto alle eventuali richieste 

di restituzione dei contributi di cui all’articolo 23, nel rispetto della presente legge.  

Art. 22 quater 

Conti correnti dedicati   

1. I fondi erogati dall’Assemblea legislativa ai gruppi sono accreditati in due distinti conti correnti 

bancari, dedicati in via esclusiva rispettivamente l’uno alle spese di funzionamento e l’altro alle 

spese del personale, intestati al gruppo e le operazioni di gestione del conto devono rispettare le 

disposizioni previste dalla normativa vigente.  

Art. 22 quinquies 

Rendiconto dei gruppi assembleari   

1. I gruppi assembleari sono tenuti a redigere e ad approvare entro il 20 gennaio di ogni anno il 

rendiconto relativo all’anno precedente, secondo il modello di rendicontazione annuale dei gruppi 

assembleari allegato (Allegato B) al DPCM 21 dicembre 2012.  

2. Ogni rendiconto, comprensivo degli allegati, è approvato dal gruppo interessato. Il verbale della 

riunione del gruppo nella quale il rendiconto è discusso ed approvato viene allegato al rendiconto 

stesso.  

3. Al rendiconto deve essere allegata copia della documentazione contabile e della ulteriore 

documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 22 bis relativa alle spese inserite nel rendiconto 
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stesso accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale della copia di atti o documenti 

sottoscritta dal presidente del gruppo. L’originale di tale documentazione è conservata a norma di 

legge.  

4. Per gli acquisti di beni e servizi di cui al presente testo unico la documentazione contabile è 

rappresentata dalla fattura o scontrino fiscale parlante.  

5. Ad ogni rendiconto è allegato un inventario nel quale sono elencati i beni durevoli che il gruppo 

assembleare ha acquistato con i contributi ricevuti dall’Assemblea legislativa.  

6. L’eventuale avanzo di amministrazione registrato al termine di ciascun esercizio finanziario 

derivante dall’eccedenza dei contributi incassati per le spese di funzionamento e di personale 

rispetto alle somme effettivamente liquidate fino al 31 dicembre di ciascun anno deve essere 

riversato all’Assemblea legislativa entro trenta giorni, che decorrono dal ricevimento della delibera 

definitiva della Corte dei Conti prevista dal comma 10 dell’articolo 1 del d.l. n. 174 del 2012, 

convertito dalla l. n. 213 del 2012.  

7. L’avanzo fino all’anno 2013 e gli eventuali successivi avanzi non possono essere utilizzati per la 

restituzione di cui al comma 4 dell’articolo 23. 

Art. 22 sexies 

Libri e scritture contabili   

1. I gruppi devono tenere, secondo le regole di una precisa e chiara contabilità, i seguenti libri e 

scritture contabili:  

a) libro cronologico sistematico di contabilità;  

b) libro dei rendiconti redatti secondo il modello di cui al DPCM 21 dicembre 2012 e dei relativi 

verbali di approvazione;  

c) libro degli inventari.  

2. I libri contabili e i registri sono vidimati, prima del loro uso, dalla direzione generale.  

3. Ogni registrazione contabile deve essere sorretta da adeguata documentazione, tutta vistata dal 

Presidente del gruppo. La documentazione contabile delle spese effettuate deve essere conservata, 

in originale, presso la sede del gruppo.  

Art. 22 septies 

Attività del Collegio regionale dei revisori dei conti  

1. Ai fini della verifica di regolarità e di conformità del rendiconto annuale il Collegio regionale dei 

revisori dei conti, ai sensi dall’articolo 4, comma 1, lettera d), della l.r. 18/2012, entro il 31 gennaio 

dell’anno successivo a quello di riferimento, attesta la regolarità e la conformità delle spese di 

funzionamento e del personale dei gruppi assembleari dell’Assemblea legislativa.  

2. Il controllo di regolarità e di conformità delle spese dei gruppi assembleari concerne:  

a) la conformità del rendiconto e delle scritture contabili al modello di rendicontazione di cui al 

DPCM 21 dicembre 2012;  

b) l’esatta e completa indicazione nel rendiconto delle voci di entrata e uscita e dell’eventuale 

avanzo e disavanzo finanziario dell’esercizio precedente;  

c) la verifica del nesso intercorrente tra ogni specifica spesa e le finalità politico-istituzionali in tal 

modo perseguite sulla base della motivazione indicata dal consigliere che ha presentato la spesa al 

Presidente del gruppo, senza entrare nel merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia 

politica dei gruppi;  

d) la correttezza della documentazione allegata rispetto a quanto previsto dall’articolo 22 bis.  

3. Entro il 15 febbraio, i gruppi possono regolarizzare e riapprovare i rendiconti a seguito degli 

eventuali rilievi del Collegio dei revisori. Il verbale della riunione del gruppo viene allegato al 

rendiconto. Entro il 22 febbraio i revisori trasmettono all’Ufficio di Presidenza apposito verbale 

relativo agli interventi di regolarizzazione dei gruppi.  

4. Il Collegio regionale dei revisori dei conti effettua, inoltre, periodici riscontri a cadenza 

quadrimestrale presso i singoli gruppi. Il Collegio provvede nei riscontri periodici all’esame, ai 

sensi del comma 2, dei documenti e delle scritture contabili esibiti dal Presidente del gruppo.  
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5. Di ogni riscontro viene redatto un verbale per singolo gruppo su apposito libro vidimato dalla 

direzione generale. Una copia del verbale e delle risultanze contabili analitiche è inviata, a cura del 

Collegio regionale dei revisori dei conti, al presidente del gruppo e per conoscenza all’Ufficio di 

Presidenza entro trenta giorni dalla sua redazione. In occasione dei riscontri periodici, l’Assemblea 

legislativa, per il tramite dell’Ufficio di Presidenza, può richiedere alla Corte dei Conti Sezione 

regionale di controllo, la collaborazione e i pareri di cui all’art. 72 dello Statuto regionale.  

6. I gruppi assembleari possono chiedere al Collegio regionale dei revisori dei conti indicazioni, 

consulenza ed assistenza ai fini del corretto adempimento degli obblighi previsti dalle vigenti 

disposizioni, come previsto dall’art. 4 comma 1, lett. e) della l.r. 18/2012.  

7. Per avvalersi dell’attività di consulenza da parte del Collegio regionale dei revisori dei conti, ogni 

gruppo prende direttamente contatti con il Presidente del Collegio regionale dei revisori dei conti o 

con i singoli componenti.  

Art. 22 octies 

Attività dell’Ufficio di Presidenza  

1. L’Ufficio di Presidenza prende atto con propria deliberazione delle risultanze del controllo del 

Collegio dei revisori sulla rendicontazione dei gruppi di cui all’articolo 22 septies, entro il termine 

di 60 giorni dalla chiusura di ogni esercizio ai fini dell’osservanza dell’obbligo di trasmissione di 

cui al comma 10 dell’articolo 1 del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012.  

Art. 22 nonies 

Trasmissione della documentazione contabile e deposito del rendiconto  

1. Copia del rendiconto, del libro cronologico sistematico di contabilità e dell’inventario, sottoscritti 

dal Presidente del gruppo o dal consigliere eventualmente abilitato in base a quanto stabilito dal 

regolamento interno di ciascun gruppo, sono depositati a cura del Presidente del gruppo presso 

l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa entro il 15 febbraio di ogni anno.  

2. Unitamente al deposito del rendiconto annuale, è trasmessa dal Presidente del gruppo all’Ufficio 

di Presidenza copia della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso 

e della documentazione richiesta dall’art. 22 bis accompagnata da dichiarazione di conformità 

all’originale della copia di atti o documenti sottoscritta dal presidente del gruppo. Tutte le 

comunicazioni e la trasmissione della documentazione da parte del Collegio regionale dei Revisori 

dei conti dovranno essere effettuate attraverso l’utilizzo delle caselle di posta elettronica 

istituzionali appartenenti al dominio della Regione Emilia-Romagna.  

3. Il Presidente dell’Assemblea legislativa provvede a far versare all’archivio dell’Assemblea 

legislativa la copia conforme della documentazione a corredo ai sensi del presente testo unico 

relativa alle spese inserite nel rendiconto dai gruppi.  

4. L’originale della documentazione a corredo è conservata dal gruppo a norma di legge e versata 

all’archivio dell’Assemblea legislativa al termine della legislatura.  

5. Il rendiconto dei gruppi e la documentazione a corredo sono trasmessi dal Presidente 

dell’Assemblea legislativa al Presidente della Regione. Ai sensi dell’articolo 1, comma 10, del d.l. 

n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, il Presidente della Regione trasmette il 

rendiconto di ciascun gruppo e la documentazione a corredo di cui al presente articolo alla sezione 

regionale di controllo della Corte dei Conti.  

6. La documentazione a corredo in originale delle spese effettuate è conservata presso l’archivio 

dell’Assemblea legislativa per cinque anni dal termine della legislatura di riferimento.”. 

Art. 7 

Sostituzione dell’art. 23 della l.r. 11/2013  

1. L’art. 23 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente: 

“Art. 23 

Irregolarità di redazione del rendiconto e sanzioni  

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 11, del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, 

qualora la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti riscontri che il rendiconto di esercizio 

del gruppo assembleare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle 



 37 

prescrizioni stabilite dalla presente legge, in attuazione del DPCM 21 dicembre 2012, trasmette, 

entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al Presidente della Assemblea una 

comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non 

superiore a trenta giorni.  

2. La comunicazione è trasmessa al Presidente dell’Assemblea per i successivi adempimenti da 

parte del gruppo assembleare interessato e sospende la decorrenza del termine per la pronuncia della 

sezione. Il Presidente dell’Assemblea trasmette alla Corte dei Conti la documentazione fornita dai 

gruppi a riscontro dei rilievi della Corte.  

3. L’omessa regolarizzazione da parte del gruppo interessato comporta l’obbligo per lo stesso di 

restituire le somme ricevute a carico del bilancio dell’Assemblea legislativa e non rendicontate. Ai 

sensi del comma 12 dell’articolo 1 del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, 

l’obbligo di restituzione consegue sia alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine 

individuato ai sensi del comma 10 dell’art. 1 del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 

2012, sia alla delibera definitiva di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di 

controllo della Corte dei Conti.  

4. Entro trenta giorni dalla ricezione della delibera definitiva della Corte dei Conti, nel caso siano 

previsti obblighi di restituzione a carico di un gruppo assembleare, il presidente del gruppo, fatto 

salvo la sospensione dei termini previsti dal presente comma in caso di ricorso e in attesa della 

decisione dell’Organo giurisdizionale propone per iscritto all’Ufficio di Presidenza il piano di 

rientro oppure richiede di compensare il debito del gruppo con progressive decurtazioni del 

contributo annuale spettante al gruppo stesso per le spese di funzionamento. Vista la delibera 

definitiva della Corte dei Conti e sulla base di quanto in essa riportato, l’Ufficio di Presidenza 

accerta e dichiara il credito dell’Assemblea nei confronti del gruppo. L’Ufficio di Presidenza valuta 

la proposta di restituzione del Presidente del gruppo. Se la proposta non è ritenuta congrua, 

l’Ufficio di Presidenza lo motiva e decide sulle modalità e tempi di restituzione a suo insindacabile 

giudizio sulla base dei principi di equità, proporzionalità e congruità.”. 

Art. 8 

Sostituzione dell’art. 24 della l.r. 11/2013  

1. L’art. 24 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:  

“Art. 24 

Attività di inizio e fine legislatura  

1. Il primo rendiconto di ogni legislatura riguarda il periodo decorrente dal giorno dell’insediamento 

dell’Assemblea legislativa al 31 dicembre successivo.  

2. L’ultimo rendiconto di ogni legislatura, da rendersi entro sei mesi dalle elezioni per il rinnovo 

dell’Assemblea legislativa, riguarda:  

a) per i contributi incassati, il periodo ricompreso tra il 1° gennaio dell’anno in cui si tengono le 

elezioni per il rinnovo dell’Assemblea legislativa e il giorno precedente a quello di insediamento 

dell’Assemblea legislativa;  

b) per i pagamenti effettuati, tutti i pagamenti il cui impegno sia maturato fino al giorno precedente 

a quello di insediamento dell’Assemblea legislativa, anche se liquidati ed effettuati dopo il giorno 

stesso ma entro il termine per la presentazione del rendiconto. L’eventuale avanzo derivante 

dall’eccedenza dei contributi incassati, rispetto alle spese pagate, deve essere riversato 

all’Assemblea legislativa.  

3. Le spese impegnate dal gruppo entro il giorno precedente a quello di insediamento 

dell’Assemblea legislativa e non pagate entro il termine per la presentazione del rendiconto restano 

a carico del Presidente del gruppo che le ha decise. L’Ufficio di Presidenza, su richiesta del 

Presidente del gruppo, da presentarsi in allegato al rendiconto, e previa verifica della legittimità 

della spesa, può rimborsare le spese stesse al Presidente del gruppo, entro i limiti dell’avanzo dei 

contributi riversati all’Assemblea legislativa da parte del gruppo stesso.  

4. L’eventuale disavanzo risultante dal rendiconto di cui al comma 2 rimane a carico del Presidente 

del gruppo che ha sottoscritto il rendiconto.  
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5. I gruppi possono, sotto la responsabilità del Presidente del gruppo, con i contributi loro 

corrisposti a carico del bilancio dell’Assemblea legislativa, acquistare beni mobili non registrati il 

cui elenco, diviso per ciascun gruppo assembleare, deve essere pubblicato nel sito istituzionale 

dell’Assemblea legislativa. Ad ogni rendiconto è allegato un inventario, anch’esso pubblicato nel 

sito istituzionale dell’Assemblea legislativa, nel quale sono elencati i beni durevoli che il gruppo 

assembleare ha acquistato con i contributi ricevuti dall’Assemblea legislativa o ha ricevuto per 

devoluzione a norma del comma 6. I beni che siano andati fuori uso sono affidati all’ufficio 

dell’Assemblea legislativa competente alla gestione del patrimonio, che ne dispone a norma del 

regolamento di contabilità.  

6. Alla cessazione della legislatura, i beni di cui al comma 5 indicati nell’ultimo rendiconto sono 

trasferiti, con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, dal gruppo uscente a quello tra i gruppi 

formatisi nella nuova Assemblea legislativa che presenti, rispetto al gruppo uscente, nessi di 

continuità politico-organizzativa. La continuità politico-organizzativa con il gruppo uscente è 

dichiarata dal Presidente del gruppo formatosi nella nuova Assemblea legislativa entro quindici 

giorni dall’insediamento della stessa Assemblea. L’Ufficio di Presidenza prende atto delle 

dichiarazioni dei Presidenti dei gruppi assembleari. Nel caso in cui non risultino sussistenti nessi di 

continuità tra il gruppo uscente e uno dei nuovi gruppi, i beni di cui al comma 5 passano al 

patrimonio dell’Assemblea legislativa. L’Ufficio di Presidenza ne dispone la presa in carico da 

parte del competente ufficio dell’Assemblea legislativa.  

7. L’acquisto, la gestione, l’alienazione e la devoluzione dei beni che il gruppo ha acquistato con 

fondi diversi dai contributi di cui alla presente legge sono disciplinati esclusivamente dal 

regolamento interno di ciascun gruppo o, in difetto, dalle decisioni del gruppo stesso.”. 

Art. 9 

Inserimento dell’art. 25 bis nella l.r. 11/2013 

1. Dopo l’art. 25 della l.r. 11/2013 è inserito il seguente:  

“Art. 25 bis 

Pubblicità dei rendiconti  

1. Entro 30 giorni dal ricevimento, il Presidente dell’Assemblea legislativa provvede a far 

pubblicare nel sito istituzionale dell’Assemblea la delibera definitiva con la quale la sezione 

regionale di controllo della Corte dei Conti si è pronunciata sulla regolarità del rendiconto di 

ciascun gruppo. Provvede altresì contestualmente a far pubblicare nel sito istituzionale 

dell’Assemblea legislativa il rendiconto dei gruppi secondo il modello di rendicontazione annuale di 

cui al DPCM 21 dicembre 2012.  

2. Il rendiconto dei gruppi secondo il modello di rendicontazione annuale di cui al DPCM 21 

dicembre 2012 è altresì pubblicato in allegato al conto consuntivo dell’Assemblea legislativa nel 

Bollettino Ufficiale Telematico.”. 

Art. 10 

Modifiche all’art. 29 della l.r. 11/2013 

1. Il comma 6 dell’articolo 29 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:  

“6. L’Ufficio di Presidenza, previa stipula di apposite convenzioni, accordi, protocolli d’intesa, può 

concedere contributi, promuovere e finanziare direttamente o in collaborazione con altri soggetti 

(Istituzioni, associazioni, altri soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro) progetti e iniziative di 

rilievo regionale, finalizzate alla diffusione dei principi e dei valori enunciati nel preambolo dello 

Statuto della Regione Emilia-Romagna.”.  

Art. 11 

Inserimento del titolo VII bis nella l.r.11/2013 

1. Dopo il titolo VII della l.r.11/2013 è inserito il seguente titolo: 

“TITOLO VII BIS 

RAPPRESENTANZA PARITARIA NEL SISTEMA ELETTORALE  

Art. 32 bis 

Rappresentanza paritaria nel sistema elettorale regionale  
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1. La Regione Emilia-Romagna, conformemente a quanto disposto dall’art. 117, comma 7, della 

Costituzione, dall’art. 3 della legge 23 novembre 2012 n. 215 (Disposizioni per promuovere il 

riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli 

regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di 

concorso nelle pubbliche amministrazioni”) e dall’art. 4 della legge regionale 27 giugno 2014 n. 6 

(Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere), promuove la rimozione degli 

ostacoli che impediscono la piena parità tra donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive.  

2. In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici devono assicurare la presenza paritaria di 

candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti 

radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla 

vigente normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza 

dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il 

messaggio.  

3. In ogni lista regionale e provinciale, di cui alle leggi 23 febbraio 1995, n.43 (Nuove norme per la 

elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) e 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la 

elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), a pena d’inammissibilità, se il 

numero dei candidati è pari, ogni genere è rappresentato in misura eguale, se il numero dei candidati 

è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all’altro genere.  

4. L'articolo 2 della legge n. 43 del 1995 è sostituito dal seguente:  

“1. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per l’elezione dell’Assemblea 

legislativa della Regione Emilia-Romagna avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un 

apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato da due righe riservate 

alle eventuali indicazioni di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome 

del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della 

medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del capolista della lista 

regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di 

collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del 

capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo 

rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale la 

collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La 

collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. 

L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo 

rettangolo, e può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, 

scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o dei due candidati compresi 

nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di 

sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. L'elettore esprime il 

suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo 

capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore 

esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a 

favore della lista regionale collegata. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da 

emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il 

modello di scheda, formato secondo le indicazioni contenute nel presente articolo.”.  

Art. 12 

Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2012 

1. L’articolo 2 della legge regionale 30 marzo 2012, n. 1 (Anagrafre pubblica degli eletti e dei 

nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l’informazione) è sostituito dal seguente: 

“Art. 2 

Obiettivi   

1. Al fine di agevolare il diritto di accesso e di informazione dei consiglieri e dei cittadini, come 

presupposto indispensabile alla garanzia di trasparenza e di buona amministrazione, l'Assemblea 

legislativa e la Giunta regionale si dotano di disposizioni sulla trasparenza e sull'informazione.  
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2. Ai sensi dell’articolo 10 del 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) la Giunta regionale, previa intesa con l’Ufficio di Presidenza 

dell’Assemblea legislativa, su proposta dei responsabili della trasparenza, adotta annualmente il 

Programma Triennale della trasparenza e l’integrità con il quale viene individuato l’ambito di 

applicazione del decreto legislativo n. 33 del 2013 e della presente legge alle Agenzie e agli 

organismi regionali.”.  

2. L’articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2012 è sostituito dal seguente: 

“Art. 3 

Anagrafe degli eletti e dei nominati  

1. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale rendono disponibili sul portale Amministrazione 

Trasparente le informazioni e i documenti richiesti dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 

2013 e dall’articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174 (Disposizioni 

urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in 

favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 

del 2012, con riferimento ai Consiglieri regionali, al Presidente della Giunta regionale e agli 

assessori regionali.  

2. Con le stesse modalità, contenuti e formati previsti dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 33 

del 2013 e dall’articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 174 del 2012 convertito dalla 

legge n. 213 del 2012, l’Assemblea legislativa rende disponibili sul portale Amministrazione 

Trasparente le informazioni e i documenti relativi ai titolari di cariche pubbliche elettive conferite 

dall’Assemblea legislativa.  

3. Nel caso di inadempienza parziale o totale nella pubblicazione e trasmissione dei dati da parte dei 

soggetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal decreto 

legislativo n. 33 del 2013 e dalla relativa disciplina applicativa.”.  

3. L’articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2012 è sostituito dal seguente:  

“Art. 4 

Attività dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale  

1. Sono pubblicati nel sito dell’Assemblea legislativa con riferimento a ciascun Consigliere 

regionale, al Presidente della Giunta regionale e agli Assessori regionali gli atti assembleari 

presentati con relativi iter, dalla presentazione fino alla loro conclusione, in particolare progetti di 

legge, emendamenti a progetti di legge presentati, risoluzioni, mozioni, ordini del giorno, 

interpellanze e interrogazioni; il quadro delle presenze dei consiglieri ai lavori dell'Assemblea 

legislativa, dell’Ufficio di Presidenza, delle Commissioni di appartenenza e i voti espressi dal 

singolo, in caso di voto elettronico o di voto difforme da quello del Gruppo, o dal Gruppo di 

riferimento sui provvedimenti adottati.  

2. La pubblicità dei lavori assembleari è assicurata con la pubblicizzazione delle sedute e degli 

argomenti in discussione in Commissione e in Assemblea, attraverso la pubblicazione delle 

convocazioni, degli ordini del giorno delle stesse, dei relativi verbali, delle registrazioni audio con 

archiviazione fruibile e indicizzazione degli interventi per singolo consigliere, per seduta e per 

argomento trattato e, comunque, secondo specifiche modalità previste dal Regolamento interno 

dell'Assemblea.”.  

4. L’articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2012 è sostituito dal seguente:  

“Art. 5 

Modalità di informazione e comunicazione sui portali dell'Assemblea legislativa e della Giunta 

regionale  

1. I dati e le informazioni di cui all’articolo 3 sono pubblicati nelle idonee sezioni del portale 

Amministrazione Trasparente previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 sulla base delle 

specifiche organizzative e tecniche previste dal programma triennale della trasparenza.  

2. I dati e le informazioni di cui all’articolo 4 della presente legge devono essere raccolti alla fonte, 

con il massimo livello possibile di dettaglio e non in forme aggregate. La loro pubblicazione deve 
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essere tempestiva e se ne deve garantire la consultazione al più ampio numero di utenti per la più 

ampia varietà di scopi.”.  

5. L’articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2012 è sostituito dal seguente:  

“Art. 6 

Tutela dei dati personali  

1. Le pubblicazioni sui portali internet dell’Assemblea legislativa e della Giunta regionale previste 

dal decreto legislativo n. 33 del 2013 e dalla presente legge si adeguano alle disposizioni del 

Garante per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

(Codice in materia di protezione dei dati personali).”.  

6. L’articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2012 è sostituito dal seguente:  

“Art. 7 

Estensione delle disposizioni  

1. Gli enti pubblici vigilati dalla Regione, gli enti di diritto privato in controllo pubblico della 

Regione e le società di diritto privato a prevalente capitale pubblico partecipate maggioritariamente 

dalla Regione Emilia-Romagna applicano le disposizioni previste dal decreto legsilativo n. 33 del 

2013 sul proprio portale Amministrazione Trasparente, previa nomina di un proprio responsabile 

della trasparenza e dell’accesso civico e l’approvazione di un proprio programma triennale della 

trasparenza.  

2. La mancata pubblicazione di tutti o parte dei dati previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013 da 

parte di un soggetto di cui al comma 1 del presente articolo sul proprio portale Amministrazione 

Trasparente, comporta la sospensione di qualsiasi pagamento da parte della Giunta regionale, 

dell’Assemblea legislativa e da parte di tutti i soggetti ricompresi nel campo di applicazione del 

programma triennale della trasparenza.”.  

7. L’articolo 8 della legge regionale n. 1 del 2012 è sostituito dal seguente:  

“Art. 8 

Sanzioni  

1. Alle violazioni della presente legge regionale si applicano le sanzioni previste dal decreto 

legislativo n. 33 del 2013 e dalla relativa disciplina applicativa.  

2. Al fine di garantire l’attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dall’articolo 47 

del decreto legislativo n. 33 del 2013, la Regione adotta un regolamento per l’applicazione del 

regime sanzionatorio.”. 

Art. 13 

Abrogazioni e disposizione finale 

1. L’articolo 22 della legge regionale n. 11 del 2013 è abrogato.  

2. Sono abrogati:  

a) l’articolo 9 della legge regionale n. 24 del 1994 (Disciplina delle nomine di competenza regionale 

e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull’organizzazione regionale);  

b) l’articolo 13 della legge regionale n. 26 del 2007 (Misure di razionalizzazione in attuazione dei 

principi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007));  

c) l’articolo 8 bis della legge regionale n. 1 del 2012.  

3. Dall’entrata in vigore della presente legge le procedure di pubblicazione dei dati in materia di 

trasparenza sono regolamentate da quanto disposto dal decreto legislativo n. 33 del 2013 ed in 

particolare dall’articolo 10 relativo al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. 

 

L.R. 23.7.14, n..21 Norme per l’elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta 

regionale. (BUR n. 227 del 23-7-14)  

TITOLO I 

NORME GENERALI E CANDIDATURE 

Art. 1 

Composizione dell’Assemblea legislativa e modalità di elezione  



 42 

1. Ai sensi dell’articolo 29 dello Statuto regionale, l’Assemblea legislativa è composta da cinquanta 

consiglieri, compreso il Presidente della Giunta regionale. È altresì ricompreso il candidato alla 

carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi 

immediatamente inferiore a quello ottenuto dal Presidente eletto. 

2. A norma dell’articolo 27, comma 2, dello Statuto, i consiglieri regionali rappresentano la 

comunità regionale ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato. 

3. L’Assemblea legislativa e il Presidente della Giunta regionale sono eletti contestualmente, a 

suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, sulla base di liste 

circoscrizionali concorrenti e di coalizioni regionali concorrenti ognuna collegata con un candidato 

alla carica di Presidente della Giunta, con criterio proporzionale, con applicazione di un premio di 

maggioranza ed assicurando la rappresentanza delle minoranze. 

Art. 2 

Proclamazione del Presidente della Giunta  

1. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior 

numero di voti validi in ambito regionale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera a). 

Art. 3 

Individuazione dei seggi e delle circoscrizioni provinciali  

1. Quaranta dei consiglieri assegnati all’Assemblea legislativa sono eletti con criterio proporzionale 

sulla base di liste circoscrizionali concorrenti ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 12, 

comma 3, e articolo 13, comma 1, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti 

residui nel collegio unico regionale. Nove dei consiglieri assegnati alla Regione sono eletti con 

sistema maggioritario nell’ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali in base ai voti 

conseguiti dalle coalizioni di liste o gruppi di liste collegati ai candidati alla carica di Presidente 

della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere da b) a f). Un seggio è riservato al 

candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi 

immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente ai sensi dell’articolo 

13, comma 3. 

2. Le circoscrizioni elettorali coincidono con i territori delle province emiliano-romagnole di cui 

all’articolo 1, comma 2, dello Statuto regionale. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è 

effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per i quaranta seggi di cui al primo 

comma del presente articolo e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni 

circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. La popolazione è determinata in 

base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente 

pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica. 

Art.4 

Presentazione delle candidature a Presidente  

1. Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate all'ufficio centrale 

regionale nel termine previsto dall’articolo 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 

(Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale). 

2. La presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale è, a pena di 

esclusione, accompagnata dal certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un 

comune della Repubblica e dalla dichiarazione, resa dal candidato, di collegamento con le singole 

liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste. Tale dichiarazione è efficace solo se 

corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai delegati delle singole liste 

circoscrizionali che formano il gruppo di liste. La presentazione della candidatura alla carica di 

Presidente della Giunta regionale non richiede la sottoscrizione da parte degli elettori. 

Art. 5 

Presentazione delle liste circoscrizionali  

1. La presentazione all’ufficio centrale circoscrizionale delle liste circoscrizionali dei candidati di 

cui all’articolo 3, comma 1, a pena di esclusione, deve essere accompagnata dalla dichiarazione di 

collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale; tale 
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dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato 

Presidente della Giunta regionale alla presentazione della sua candidatura. Le liste circoscrizionali 

sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno cinque circoscrizioni 

provinciali. 

Art. 6 

Ammissione delle candidature a Presidente  

1. L'ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito 

dall’articolo 9, primo comma, della legge 108/1968, le candidature alla carica di Presidente della 

Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 1, se conformi alla presente legge, alla legge 108/1968 

e all’ulteriore normativa statale attinente alla materia e, acquisite le necessarie comunicazioni dagli 

uffici circoscrizionali, comunica senza indugio a ciascun ufficio centrale circoscrizionale l'avvenuta 

ammissione, in almeno cinque circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno. I candidati 

alla carica di Presidente della Giunta regionale, a pena di esclusione, devono essere collegati ad 

almeno un gruppo di liste ammesso nel numero di circoscrizioni di cui al periodo precedente. 

L'ufficio centrale regionale, subito dopo, effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente 

ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda, comunicandone senza indugio gli esiti agli uffici 

centrali circoscrizionali per gli adempimenti cui questi ultimi sono tenuti in applicazione 

dell’articolo 11 della legge 108/1968. 

Art. 7 

Limiti dei mandati per il Presidente  

1. Non può essere immediatamente ricandidato alla carica di Presidente della Giunta regionale chi 

ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi. 

Art. 8 

Candidature nelle liste circoscrizionali 

1. Ciascuna lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero 

dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione ai sensi dell’articolo 3, comma 2, e non superiore allo 

stesso numero aumentato di un quarto, con arrotondamento all'unità superiore se il decimale è pari o 

maggiore di cinque. Nelle liste circoscrizionali, a pena d’inammissibilità, se il numero dei candidati 

è pari, ogni genere è rappresentato in misura eguale, se il numero dei candidati è dispari, ogni 

genere è rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all’altro genere. 

Art. 9 

Ammissione delle liste circoscrizionali  

1. Le liste circoscrizionali recanti identico contrassegno presenti nelle diverse circoscrizioni 

provinciali sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della 

Giunta regionale. Le liste circoscrizionali identificate con il medesimo contrassegno formano un 

gruppo di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è a capo del gruppo di 

liste. 

2. Più gruppi di liste circoscrizionali che indicano il medesimo candidato Presidente della Giunta 

regionale sono riunite in una coalizione di liste; il candidato alla carica di Presidente della Giunta 

regionale ad essi collegato è a capo della coalizione di liste. 

3. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito 

dall’articolo 9, primo comma, della legge 108/1968 per la presentazione delle liste dei candidati, 

verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, previste dalla presente legge, dalla legge 

108/1968 e dall’ulteriore normativa statale attinente alla materia, delle liste presentate ai sensi 

dell’articolo 5. 

4. In caso di scioglimento anticipato dell’Assemblea legislativa, che comporti anche l’anticipo dello 

svolgimento delle elezioni rispetto alla scadenza del quinquennio di durata in carica degli organi 

elettivi ai sensi dell’articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione 

dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione) di almeno centoventi giorni, il numero minimo 

e massimo degli elettori per la presentazione delle liste circoscrizionali previsto dall’articolo 9, 

secondo comma, della legge 108/1968, è dimezzato. 
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Art. 10 

Modalità di espressione di voto  

1. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per l'elezione dell’Assemblea 

legislativa avviene su un'unica scheda. 

2. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, 

scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, 

il contrassegno del gruppo di liste ovvero i contrassegni dei gruppi di liste riunite in coalizione con 

cui il candidato è collegato. L'elettore può esprimere nelle apposite righe della scheda, uno o due 

voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o dei due 

candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono 

riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda 

preferenza. 

3. Ciascun elettore può, a scelta: 

a) votare solo per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale tracciando un segno 

sul relativo rettangolo; 

b) votare per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul 

relativo rettangolo, e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di 

una di tali liste; 

c) votare disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, 

tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle altre liste a esso non collegate, 

tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste; 

d) votare a favore solo di una lista tracciando un segno sul contrassegno; in tale caso il voto si 

intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta regionale a essa collegato. 

4. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente della Giunta regionale e per 

più di una lista, è ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista. 

5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di 

entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello di scheda, formato secondo le 

indicazioni contenute nella presente legge. Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 

Regione. 

TITOLO II  

ASSEGNAZIONE DEI SEGGI E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI  

Art. 11 

Soglie di sbarramento  

1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo abbia 

ottenuto, nell'intera regione, meno del tre per cento dei voti validi, se non collegato ad un candidato 

Presidente che ha ottenuto almeno il cinque per cento dei voti nella relativa elezione. 

Art. 12 

Operazioni degli uffici centrali circoscrizionali  

1. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni 

elettorali, procede alle seguenti operazioni: 

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni; 

b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente 

non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami 

presentati in proposito, decide, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale 

concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. 

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni 

sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato 

dai componenti dell'ufficio medesimo, è allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 4. 

3. Compiute le suddette operazioni, l'ufficio centrale circoscrizionale: 

a) somma i voti validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun 

candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale nelle singole sezioni della circoscrizione; 
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b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra elettorale 

circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi 

quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della 

circoscrizione; 

c) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine 

divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla 

circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la 

divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti 

seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, 

con il quoziente così calcolato, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello 

dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto 

diminuendo di una unità il divisore. I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al 

collegio unico regionale; 

d) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad 

alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti 

residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano 

attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun 

quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di 

candidati; 

e) determina la cifra individuale di ogni candidato di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra 

individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli 

assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della 

circoscrizione; 

f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre 

individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista; 

g) comunica all'ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, le somme di cui alla 

lettera a), il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella 

circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il 

numero dei seggi attribuiti e i voti residui; comunica altresì la graduatoria di cui alla lettera f) 

comprensiva delle cifre individuali ottenute da ciascun candidato. 

4. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il 

processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle 

sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente 

dell'ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'ufficio centrale regionale, la quale rilascia 

ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale. 

Art. 13 

Operazioni dell’ufficio centrale regionale  

1. L'ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali 

circoscrizionali: 

a) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni; 

b) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma 

dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno; 

c) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati alla lettera a). A tal fine 

divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; 

nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato 

costituisce il quoziente elettorale regionale. Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo 

di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. 

I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali 

queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che 

abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio. I seggi 

spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni 
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seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente 

circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si 

divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale. Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un 

seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti esauriti, l'ufficio centrale regionale 

attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta. 

2. L'ufficio centrale regionale procede al riparto della restante quota di seggi. A tal fine effettua le 

seguenti operazioni: 

a) proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che nella 

Regione ha ottenuto il maggior numero di voti validi sommando i voti ottenuti da ciascun candidato 

alla carica di Presidente della Giunta regionale nelle singole circoscrizioni di cui all’articolo 12, 

comma 3, lettera a). Individua, altresì, il candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto il totale 

dei voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, ai fini della riserva di un 

seggio da effettuare con le modalità di cui al comma 3; 

b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste circoscrizionali, sommando le 

cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste circoscrizionali di ogni gruppo ai sensi 

dell’articolo 12, comma 3, lettera b); 

c) determina la cifra elettorale regionale attribuita alla coalizione di liste ovvero al gruppo di liste 

non riunito in coalizione con cui il Presidente della Giunta regionale eletto ha dichiarato 

collegamento sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle singole liste 

circoscrizionali che ne fanno parte; individua altresì il totale dei seggi assegnati ai sensi dell’articolo 

12, comma 3, e del comma 1 del presente articolo, al gruppo di liste o alla coalizione collegati al 

candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale eletto; 

d) qualora il gruppo di liste o la coalizione di liste collegati al candidato eletto Presidente della 

Giunta regionale abbia conseguito con l’assegnazione di cui all’articolo 12, comma 3, e del comma 

1 del presente articolo, un numero di seggi superiore a ventiquattro, escluso il seggio riservato al 

Presidente della Regione, assegna al medesimo gruppo di liste o gruppi di liste che fanno parte della 

coalizione, quattro seggi di cui al secondo periodo dell’articolo 3, comma 1.  A tal fine divide la 

somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste circoscrizionali in questione per il numero 

dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del 

quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il 

risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono 

ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori 

resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi 

spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di 

cui al comma 1, lettera c), settimo, ottavo e nono periodo, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla 

quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del comma 1, lettera c), settimo e ottavo 

periodo. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, 

l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della 

medesima graduatoria. I restanti cinque seggi da assegnare sono ripartiti tra i gruppi di liste 

circoscrizionali non collegati al candidato alla carica di presidente eletto con le modalità previste 

nei precedenti periodi; 

e) qualora il gruppo di liste o la coalizione di liste collegati al candidato eletto Presidente della 

Giunta regionale abbia conseguito, con l’assegnazione di cui all’articolo 12, comma 3, e di cui al 

comma 1 del presente articolo, un numero di seggi pari o inferiore a ventiquattro, assegna al 

medesimo gruppo di liste o gruppi di liste che fanno parte della coalizione, i nove seggi di cui 

all’articolo 3, comma 1, secondo periodo, li ripartisce fra le medesime liste e li attribuisce nelle 

singole circoscrizioni secondo le modalità di cui alla lettera d). Verifica quindi se la cifra elettorale 

regionale conseguita dalla coalizione di liste ovvero dal gruppo di liste non riunito in coalizione con 

cui il Presidente della Giunta regionale eletto ha dichiarato collegamento, sia pari o superiore al 

quaranta per cento del totale dei voti validi conseguiti da tutte le coalizioni o gruppi di liste collegati 

ai candidati alla carica di Presidente; 
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f) nel caso in cui la verifica prevista dal secondo periodo della lettera e), dia esito negativo, verifica 

se il totale dei seggi conseguiti dal gruppo di liste o dalla coalizione di liste collegati al candidato 

eletto Presidente della Giunta regionale a seguito dell’assegnazione dei nove seggi di cui al primo 

periodo della lettera e), sia pari o superiore a ventisette, escluso il seggio riservato al Presidente 

della Giunta regionale; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna con le modalità di 

cui alla lettera d) una quota aggiuntiva di seggi al gruppo di liste o ai gruppi di liste riuniti in 

coalizione collegati con il candidato Presidente eletto fino al raggiungimento dei ventisette seggi. 

Tali seggi aggiuntivi vengono tolti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di 

Presidente eletto a partire dai seggi assegnati con il resto minore o il minor voto residuo ai sensi del 

comma 1, e in subordine, qualora tutti i seggi siano stati assegnati con quoziente intero in sede 

circoscrizionale, vengono tolti i seggi attribuiti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato 

alla carica di Presidente eletto che hanno riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di 

queste ultime si procede a sorteggio. 

3. L’ufficio centrale regionale proclama eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di 

Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente 

inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. A tal fine è utilizzato l'ultimo dei 

seggi eventualmente spettante alle liste circoscrizionali collegate con il medesimo candidato non 

eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale assegnato ai sensi del comma 2, lettera d), 

ultimo periodo; in subordine è utilizzato il seggio attribuito con il resto minore o il minor voto 

residuo ai sensi del comma 1 tra quelli delle stesse liste; in subordine, qualora tutti i seggi spettanti 

alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'ufficio 

centrale regionale riserva il seggio che sarebbe stato attribuito alla lista circoscrizionale collegata 

che ha riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio. 

4. Il presidente dell'ufficio centrale regionale, in conformità dei risultati accertati dagli uffici 

circoscrizionali e dall'ufficio regionale stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha 

diritto, e seguendo la graduatoria prevista dall’articolo 12, comma 3, lettera f), i candidati che hanno 

ottenuto le cifre individuali più elevate. 

5. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito 

verbale; un esemplare è consegnato alla Direzione generale della Assemblea legislativa che ne 

rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di appello. 

Art. 14 

Surroghe 

1. Se in corso di legislatura, per qualunque causa anche sopravvenuta, si rende vacante un seggio 

dell’Assemblea legislativa, questo è attribuito al candidato che, nella graduatoria delle cifre 

individuali della medesima lista circoscrizionale cui il seggio era stato assegnato, segue 

immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati della stessa lista nella medesima circoscrizione sono 

esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, 

individuato all'esito delle operazioni disciplinate dall’articolo 13, comma 1, lettera c), nono periodo. 

2. Nel caso in cui si renda vacante il seggio assegnato ai sensi dell’articolo 13, comma 3, 

quest'ultimo è attribuito alla lista e al candidato cui è stato sottratto in applicazione di tale ultima 

disposizione; in caso di indisponibilità di tale candidato, il seggio è assegnato al candidato che 

segue nella graduatoria delle cifre individuali della stessa lista circoscrizionale. Se i candidati di tale 

ultima lista circoscrizionale sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una lista dello stesso 

gruppo in altra circoscrizione, individuato all'esito delle operazioni disciplinate dall’articolo 13, 

comma 1, lettera c), nono periodo. 

TITOLO III  

NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE  

Art. 15 

Rinvio alle norme nazionali  

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge, sono recepite e continuano ad 

applicarsi, ove compatibili, le disposizioni della legge n. 108/1968 e della legge 23 febbraio 1995, 
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n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) ed in particolare 

gli articoli 1, sesto comma, 3, secondo, sesto e settimo comma, 4, 8, 9 ad esclusione del quinto 

comma, 10, 11, 12, 14, 16 bis, 17, 19, 20 e 21 della legge 108/1968 e l’articolo 5 della legge 

43/1995. Le disposizioni relative alla lista regionale per l'elezione dell’Assemblea legislativa si 

intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. A tali candidati, 

nell’applicare le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 108/1968, si intende sostituito 

l’ufficio centrale regionale all’ufficio centrale circoscrizionale. Per quanto altro attinente alla 

materia elettorale non disciplinato dalla presente legge, trova applicazione la normativa statale 

vigente. 

Art. 16 

Indizione delle elezioni  

1. Nel rispetto della vigente normativa statale, sono adottati dal Presidente della Giunta regionale 

uscente il decreto di indizione delle elezioni, d’intesa con il Presidente della Corte d’Appello di 

Bologna, e quello di assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni. Tali decreti sono comunicati 

ai sindaci della Regione. Nel caso di scadenza naturale della legislatura, i decreti, di cui al primo 

periodo sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione cinquanta giorni prima della data 

delle elezioni. 

2. Fatte salve le disposizioni statali in materia, in caso di scioglimento anticipato dell’Assemblea 

legislativa, il decreto di indizione deve essere pubblicato entro tre mesi dallo scioglimento stesso e 

le elezioni devono tenersi entro due mesi dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni. 

3. La Consulta di garanzia statutaria, ai sensi dell’articolo 69, comma 1, lettera a), dello Statuto 

regionale, prende atto degli eventi che hanno causato lo scioglimento anticipato entro tre giorni 

dall’evento stesso. 

Art. 17 

Intese  

1. Al fine di assicurare l'ottimale gestione del procedimento elettorale, anche avvalendosi della 

collaborazione degli uffici dell'amministrazione statale competenti in materia, possono essere 

stipulate intese con gli organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato interessati, 

fermo restando che sono a carico della Regione tutte le spese del procedimento indicate nell'articolo 

17 della legge 23 aprile 1976, n. 136 (Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento 

elettorale). 

Art. 18 

Abrogazioni  

1. È abrogato l’articolo 53 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). 

2. Con l’applicazione della legge elettorale regionale non trovano applicazione i commi 3 e 4 

dell’articolo 32 bis della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e 

l’organizzazione dell’Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e 

dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi 

dell’Assemblea). 

 

LAZIO  

L.R. 14.7.14, n. 7 - Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: 

Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonchè interventi 

per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie. (BUR n. 56 del 15.7.14) 

PRESENTAZIONE 

Si ritiene che con la presente legge regionale la Regione Lazio ha posto mano ad una profonda 

revisione  della propria organizzazione istituzionale ed amministrativa, in relazione  

all’esigenza fondamentale di porre in atto un processo di rinnovamento e di adeguamento 
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funzionale e operativo, finalizzato a rendere più efficace, più trasparente e più incisva l’azione 

regionale in quanto ente di legislazione, programmazione ed alta amministrazione rivolto sia 

ai soggetti istituzionali deputati e competenti allo svolgimento delle politiche di buona 

amministrazione, così come indicate nel dettato costituzionale, nello Statuto della Regione, e 

nella leggi statli e regionali. 

Considerata la complessità delle varie aree tematiche affrontate nel poderoso processo di 

revisione normativa, si riportano gli articoli che hanno maggiore attinenza con le politiche 

sociali. 

Avuto riguardo al notevole lavoro svolto per rimettere a regime la complessa macchina 

amministrativa della Regione, si suggerisce l’opportunità di procedere a corredare   il testo 

legislativo con apposite note di riferimenti normativi.  

 

Art. 1 

(Funzioni e compiti degli organi di controllo degli enti pubblici dipendenti. Modifica all’articolo 27 

della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, relativo ai compiti del Collegio dei revisori dei conti 

della Regione) 

1. In conformità ai principi di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 

(Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di 

analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), i 

collegi dei revisori dei conti e i revisori dei conti unici degli enti pubblici dipendenti dalla Regione 

vigilano sull’osservanza delle  disposizioni di legge, regolamentari e statutarie. 

2. I collegi dei revisori dei conti e i revisori dei conti unici, in particolare: 

a) verificano la corrispondenza dei dati riportati nel rendiconto generale con quelli analitici desunti 

dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione; 

b) verificano la loro corretta esposizione in bilancio, l’esistenza delle attività e passività e 

l’attendibilità delle valutazioni di bilancio con particolare riferimento alle voci di entrata e alla 

congruità delle voci di spesa, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della 

gestione e l’esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei 

relativi allegati; 

c) effettuano la circolarizzazione dei crediti o residui attivi e dei debiti o residui passivi presenti in 

bilancio, con particolare riferimento alle partite debitorie e creditorie tra l’ente pubblico dipendente 

in cui operano e la Regione segnalando tempestivamente alla Giunta regionale e alla commissione 

consiliare competente in materia di bilancio a fini conoscitivi le situazioni di squilibrio; 

d) effettuano le analisi necessarie e acquisiscono informazioni in ordine alla stabilità dell’equilibrio 

di bilancio e, in caso di disavanzo, acquisiscono informazioni circa la struttura dello stesso e le 

prospettive di riassorbimento affinché sia, nel tempo, salvaguardato l’equilibrio economico e 

finanziario; 

e) vigilano sull’adeguatezza e sul corretto funzionamento della struttura organizzativa dell’ente e 

sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; 

f) verificano l’osservanza delle norme che presiedono alla formazione e l’impostazione del bilancio 

preventivo e del rendiconto generale; 

g) esprimono il parere in ordine all’approvazione del bilancio preventivo, delle variazioni e del 

rendiconto generale da parte degli organi a ciò deputati sulla base degli specifici ordinamenti dei 

singoli enti; 

h) effettuano, almeno ogni trimestre, controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sulla 

esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi ed i titoli a custodia; 

i) effettuano il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i 

vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare 

riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei 

trattamenti accessori; 
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j) vigilano, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica 

della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività 

contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli 

adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità. 

3. Gli schemi dei bilanci preventivi, delle variazioni ai bilanci preventivi, delle delibere di 

accertamento dei residui, del rendiconto generale, corredati dalla relazione illustrativa o da analogo 

documento, sono sottoposti dagli amministratori, almeno quindici giorni prima della data della 

relativa delibera, all’esame del collegio dei revisori dei conti o del revisore dei conti unico. Il 

collegio dei revisori o il revisore dei conti unico redigono apposita relazione da allegare ai predetti 

schemi, nella quale sono sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante l’esercizio. Copia 

della relazione è inviata immediatamente alla commissione consiliare competente in materia di 

bilancio e al Comitato regionale di controllo contabile. 

4. L’attività dei collegi dei revisori dei conti e dei revisori dei conti unici si conforma ai principi 

della continuità, del campionamento e della programmazione dei controlli. 

5. I collegi dei revisori dei conti e i revisori dei conti unici non intervengono nella gestione e 

nell’amministrazione attiva degli enti pubblici dipendenti. 

6. I componenti del collegio dei revisori dei conti e i revisori dei conti unici possono, anche 

individualmente, procedere ad atti di ispezione e controllo presso gli uffici e le strutture degli enti e 

prendere visione di tutti i documenti ritenuti necessari all’espletamento delle loro funzioni, con 

l’obbligo di informare immediatamente il presidente e di portare a conoscenza degli altri membri, 

non oltre la prima seduta collegiale, le risultanze di tali atti. I revisori ove ravvisino profili di 

illegittimità, informano, entro il termine perentorio di venti giorni, il Presidente della Regione e la 

commissione consiliare competente in materia di bilancio. 

7. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, comunicati al presidente del collegio, 

nonché delle risultanze dell’esame dei bilanci preventivi e relative variazioni e dei rendiconti 

generali è redatto apposito verbale. Copia del verbale è trasmessa alla commissione consiliare 

competente in materia di bilancio e al Comitato regionale di controllo contabile. 

8. Se al termine dell’esercizio delle funzioni di cui al comma 7 il presidente del collegio dei revisori 

o i revisori dei conti unici ravvisano profili di illegalità, informano immediatamente gli organi 

giurisdizionali competenti. 

9. I revisori dei conti devono assicurare l’esercizio delle funzioni loro attribuite in modo 

indipendente. Nell’espletamento dell’incarico i revisori dei conti si devono trovare in una posizione 

di indipendenza formale e sostanziale; agli stessi si applicano i requisiti di onorabilità, 

professionalità e indipendenza previsti dall’articolo 2387 del codice civile. 

10. I collegi dei revisori si avvalgono della struttura amministrativa messa a disposizione dall’ente 

pubblico presso cui operano. 

11. Gli enti interessati adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo 

entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

12. Dopo il comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 4/2013 è inserito il seguente: 

“2bis. Il collegio esprime, altresì, parere obbligatorio sulle proposte di legge regionale collegate di 

cui all’articolo 12 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche.”. 

Art. 2 

(Disposizioni varie) 

1. Alla legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario 

regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e 

integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e successive 

modifiche sono apportate le seguenti modifiche:  

a) dopo il comma 1bis dell’articolo 8 è inserito il seguente: 

“1ter. Non possono essere nominati direttori generali coloro che rientrano nelle fattispecie elencate 

nell’articolo 3, comma 11, del d.lgs. 502/1992 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 
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(Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 

50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e successive modifiche. Fermo restando quanto stabilito 

dall’articolo 3,comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori 

e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 

maggio 2009, n. 42), non può essere nominato direttore generale chi, ritenuto responsabile di 

condotte dolose, sia omissive che commissive, sia stato condannato dalla Corte dei conti, anche con 

sentenza non definitiva.”; 

b) all’alinea del comma 6 dell’articolo 8 le parole: “al compimento del settantesimo anno di età” 

sono sostituite dalle seguenti: “al raggiungimento dei limiti massimi di età previsti per il 

collocamento in quiescenza”; 

c) al comma 7 bis) dell’articolo 8 dopo le parole “1 bis” sono inserite le seguenti: “e 1 ter”; 

d) all’articolo 10: 

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: 

“1. Il collegio sindacale è composto da tre componenti effettivi ed un componente supplente, scelti 

tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, istituito presso il Ministero dell’economia e delle 

finanze, ovvero tra i funzionari del Ministero dell’economia e delle finanze che abbiano esercitato 

per almeno tre anni le funzioni di revisore dei conti o di componente del collegio sindacale, di cui 

uno designato dal Ministro dell’economia e delle finanze, due dal Consiglio regionale con la 

maggioranza dei quattro quinti dei componenti, sentita la Conferenza locale per la sanità di cui 

all’articolo 12, ovvero, per le aziende ospedaliere, il sindaco del comune del territorio sul quale 

insiste l’azienda, che si pronunciano entro quindici giorni dalla relativa richiesta. Il membro 

supplente è designato dalla Regione. Qualora il Consiglio regionale non provveda alla designazione 

entro il trentesimo giorno dalla richiesta di cui al comma 8, la competenza è trasferita al Presidente 

del Consiglio ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge regionale 3 febbraio 1993, n.12 

(Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione 

Lazio).”; 

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente: 

“5bis. I provvedimenti di nomina dei componenti del collegio sindacale sono pubblicati sul 

Bollettino ufficiale della Regione e, corredati dai relativi curricula vitae e studiorum, anche in 

apposita sezione del sito istituzionale della Regione.”; 

3) al comma 9 le parole da: “con i due membri supplenti” fino a: “designazione dei supplenti” sono 

soppresse; 

e) all’articolo 15: 

1) al comma 2 dopo le parole: “in relazione alle funzioni da svolgere” sono aggiunte le seguenti: “, 

attingendo obbligatoriamente fra i soggetti iscritti negli elenchi degli idonei di cui al comma 4bis”; 

2) la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente: 

“c) aver svolto, per almeno un quinquennio, qualificata e certificata attività di direzione tecnica o 

amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione di cui 

dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento 

recante la determinazione dei requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti 

e dei criteri per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del 

Servizio sanitario nazionale); 

3) la lettera c) del comma 4 è sostituita dalla seguente: 

“c) possesso della specializzazione, preferibilmente, in una delle discipline della sanità pubblica di 

cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), del d.p.r. 484/1997 o un titolo equipollente ai sensi di quanto 

previsto dalla tabella B del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1998 (Tabelle relative alle 

discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l’accesso al secondo livello 

dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale) e successive 

modifiche, ovvero della specializzazione in medicina legale;”; 

4) la lettera d) del comma 4 è sostituita dalla seguente: 
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“d) aver svolto, per almeno un quinquennio, attività di direzione tecnico-sanitaria certificata in enti 

o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione di cui dall’articolo 2 del d.p.r. 

484/1997;”; 

5) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 

“4bis. Presso la competente struttura della Giunta regionale sono istituiti gli elenchi regionali, 

corredati dai relativi curricula, degli aspiranti alla nomina di direttore amministrativo e direttore 

sanitario delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale in possesso dei requisiti e delle 

condizioni di cui ai commi 3 e 4 e nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 39/2013. Gli elenchi 

regionali di cui al presente comma sono pubblicati in apposita sezione del sito istituzionale della 

Regione. 

4ter. La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare 

competente, gli elementi del bando pubblico finalizzato alla formazione degli elenchi degli idonei di 

cui al comma 4 bis. 

4quater. I provvedimenti di nomina a direttore sanitario e a direttore amministrativo sono 

pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione e, corredati dai relativi curricula vitae et studiorum, 

anche in apposita sezione del sito istituzionale della Regione. 

4quinquies. Non possono essere nominati direttori sanitario e amministrativo coloro che rientrano 

nelle fattispecie di cui all’articolo 3, comma 11, del d.lgs. 502/1992 e al d. lgs. 39/2013. Fermo 

restando quanto stabilito dall’articolo 3, comma 1, del d. lgs.149/2011, non può essere nominato 

direttore sanitario e amministrativo chi, ritenuto responsabile di condotte dolose, sia omissive che 

commissive, sia stato condannato dalla Corte dei conti, anche con sentenza non definitiva.”; 

6) il comma 6 è abrogato; 

7) dopo il comma 7 è inserito il seguente: 

“7bis. Il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, così come nominati ai sensi del presente 

articolo, decadono al raggiungimento dei limiti massimi di età previsti per il collocamento in 

quiescenza.”. 

2. Per le aziende ospedaliero-universitarie di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 

(Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell’articolo 6 della 

L. 30 novembre 1998, n. 419), il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi ed un 

membro supplente scelti tra i soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, della l.r. 18/1994 e successive 

modifiche designati, rispettivamente, uno dalla Regione, uno dal Ministero dell’economia e delle 

finanze e uno dall’università interessata. 

3. Alla legge regionale 3 agosto 2004, n. 9 (Istituzione dell’Azienda regionale per l’emergenza 

sanitaria - ARES 118) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: 

a) il comma 1 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente: 

“1. Il collegio sindacale è nominato dal direttore generale ed è composto da tre componenti effettivi 

di cui uno designato dalla Regione, uno dal Ministero dell’economia e delle finanze e uno dal 

Consiglio regionale con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti. Si applicano in quanto 

compatibili le disposizioni di cui all’articolo 10 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 

(Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità 

sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e successive modifiche.”; 

b) all’articolo 10: 

1) al comma 1 le parole da: “e che siano in possesso” fino: “ai commi 2 e 3” sono sostituite dalle 

seguenti: “attingendo obbligatoriamente fra i soggetti iscritti negli elenchi degli idonei di cui 

all’articolo 15, comma 4bis, della l.r. 18/1994”; 

2) i commi 2 e 3 sono abrogati. 

4. Alla legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2 (Disciplina transitoria degli Istituti di ricovero e cura a 

carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 

16 ottobre 2003, n. 288) sono apportate le seguenti modifiche: 

a) il comma 5 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente: 
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“5. Ai componenti del consiglio spetta un’indennità annua lorda pari al 5 per cento degli 

emolumenti percepiti dal direttore generale. Al presidente del collegio spetta una maggiorazione 

pari al 10 per cento di quella annua lorda fissata per gli altri componenti. 

Ai componenti supplenti l’indennità ed i gettoni di presenza spettano in relazione al periodo di 

effettivo svolgimento dell’incarico.”; 

b) il comma 2 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente: 

“2. Il collegio sindacale è nominato dal direttore generale ed è composto da tre componenti effettivi 

scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, istituito presso il Ministero dell’economia e delle 

finanze, ovvero tra i funzionari del Ministero dell’economia e delle finanze che abbiano esercitato 

per almeno tre anni le funzioni di revisore dei conti o di componente del collegio sindacale, di cui 

uno designato dalla Regione, uno dal Ministro dell’economia e delle finanze e uno dal Consiglio 

regionale con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti. Si applicano in quanto compatibili 

le disposizioni di cui all’articolo 10 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il 

riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e 

successive modificazioni e integrazioni. 

Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e successive modifiche.”; 

c) al comma 2 dell’articolo 8 dopo le parole: “d.lgs. 288/2003” sono inserite le seguenti: 

“, attingendo obbligatoriamente fra i soggetti iscritti negli elenchi degli idonei di cui all’articolo 

15, comma 4bis, della l.r. 18/1994”; 

d) dopo il comma 4 dell’articolo 8 è aggiunto il seguente: 

“4bis. Il direttore sanitario e il direttore amministrativo cessano, altresì, dall’incarico al 

raggiungimento dei limiti massimi di età previsti per il collocamento in quiescenza.”. 

5. Dopo il comma 5 dell’articolo 14 della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1 (Norme in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

amministrazioni regionali. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del 

sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale”) e successive modifiche, è aggiunto il seguente: 

“5bis. Al presidente e agli altri componenti dell’organismo indipendente di valutazione delle 

aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale spetta un’indennità annua lorda pari al 5 per 

cento degli emolumenti del direttore generale dell’azienda di riferimento. Al presidente del collegio 

spetta, altresì, una maggiorazione pari al 10 per cento di quella annua lorda fissata per gli altri 

componenti.”. 

6. Le dotazioni organiche delle aziende sanitarie pubbliche, delle aziende ospedaliere, comprese le 

ospedaliero-universitarie di cui al d. lgs. 517/1999, degli Istituti di ricovero e cura a carattere 

scientifico pubblico sono rideterminate in conformità alle linee guida che la Giunta regionale adotta 

entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il 

parere delle commissioni consiliari competenti. 

7. Le disposizioni di cui all’articolo 21, commi 1 e 2, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 

(Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi 

della politica, nonchè misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza 

dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) si applicano, in quanto compatibili, alle 

aziende e agli enti del Servizio sanitario regionale. 

8. Al fine di pervenire ad ulteriori risparmi di spesa, le aziende e gli enti del Servizio sanitario 

regionale possono stipulare contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili ad uso 

istituzionale, solo all’esito dell’accertamento, a cura del competente ufficio del patrimonio, 

dell’assoluta mancanza di disponibilità di immobili tra quelli di proprietà dell’ente, della Regione, 

ovvero di enti e/o società a totale partecipazione pubblica, da destinare all’uso prefigurato e fatta 

salva l’applicazione dell’articolo 21, comma 5 della l. r. 4/2013. 
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9. Con riferimento ai contratti di locazione passiva ad uso istituzionale stipulati dalle aziende e dagli 

enti del Servizio sanitario regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si 

applicano le disposizioni di cui all’articolo 21, commi 3 e 4, della l. r. 4/2013, in quanto compatibili. 

10. In attuazione del principio statale di coordinamento della finanza pubblica, al fine del 

contenimento della spesa pubblica relativa agli organi collegiali di enti che comunque ricevono 

contributi a carico della Regione, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16 e in attuazione 

dell’articolo 22, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni 

urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica 

nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Regione), i commi da 10 a 17 del presente articolo dettano disposizioni in 

ordine ai consorzi di bonifica, all’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio “A.C. Jemolo”, 

all’Istituto regionale per le ville tuscolane (I.R.Vi.T.), all’Agenzia regionale per lo sviluppo e 

l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL), agli enti regionali di gestione delle aree naturali 

protette regionali. 

11. Alla legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 (Norme in materia di bonifica e di consorzi di 

bonifica) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: 

a) la lettera e) del primo comma dell’articolo 20 è sostituita dalla seguente: 

“e) il revisore dei conti unico;”; 

b) l’articolo 26 è sostituito dal seguente: 

“Art. 26 

(Revisore dei conti unico) 

1. Il revisore dei conti unico esercita le funzioni e i compiti individuati dalle disposizioni regionali 

vigenti in materia. 

2. Il revisore dei conti unico è scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto 

legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni 

legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, 

e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche. 

3. La nomina del revisore dei conti unico è effettuata dall’assemblea del consorzio previa 

designazione del Presidente della Regione, da effettuarsi entro i trenta giorni antecedenti la 

scadenza del precedente organo di revisione. 

4. Il provvedimento di nomina fissa il compenso spettante al revisore dei conti unico, che non può 

essere superiore a quello del presidente del precedente collegio. 

5. Con le modalità di cui al comma 3 è nominato il revisore dei conti supplente. 

L’incarico di revisore dei conti supplente è a titolo gratuito. Il revisore dei conti supplente subentra 

nell’esercizio delle funzioni in caso di morte, di rinunzia o di decadenza del revisore dei conti unico 

e da tale momento viene corrisposto il relativo compenso. 

6. Il revisore dei conti unico resta in carica per un triennio e il relativo incarico può essere rinnovato 

una sola volta. 

7. Il revisore dei conti unico presenta annualmente alla Giunta regionale, alle commissioni consiliari 

competenti in materia di ambiente e di bilancio ed al presidente del consorzio una relazione 

sull’andamento amministrativo e finanziario dell’ente. Il revisore dei conti unico, inoltre, qualora 

riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, riferisce immediatamente alla Giunta regionale 

ed è tenuto a fornire, su istanza della medesima, ogni informazione o notizia che abbia facoltà di 

ottenere ai sensi delle disposizioni vigenti.”; 

c) il comma secondo dell’articolo 27 è sostituito dal seguente: 

“2. Gli statuti di cui al primo comma stabiliscono, oltre alla sede legale, le modalità di 

funzionamento degli organi e le relative competenze, in conformità con il principio di distinzione 

tra attività di indirizzo e controllo degli organi istituzionali e attività di gestione e attuazione dei 

dirigenti, e dettano i criteri generali, rinviandone la disciplina puntuale al regolamento interno di cui 

al decimo comma, per l’elezione degli organi consortili, per l’organizzazione, il funzionamento, 



 55 

l’ordinamento finanziario e contabile, la trasparenza e pubblicità degli atti e l’esercizio del diritto di 

accesso.”. 

12. Alla legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 (Costituzione dell’Istituto regionale di studi giuridici 

del Lazio) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: 

a) la lettera c) del primo comma dell’articolo 5 è sostituita dalla seguente: 

“c) il revisore dei conti unico;”; 

b) l’articolo 11 è sostituito dal seguente: 

“Art. 11 

(Revisore dei conti unico) 

1. Il revisore dei conti unico esercita le funzioni e i compiti individuati dalle disposizioni regionali 

vigenti in materia. 

2. Il revisore dei conti unico è scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto 

legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni 

legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, 

e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche. 

3. La nomina del revisore dei conti unico è effettuata con decreto del Presidente della Regione entro 

i trenta giorni antecedenti la scadenza del precedente organo di revisione. 

4. Il provvedimento di nomina fissa il compenso spettante al revisore dei conti unico, che comunque 

non può essere superiore a quello dell’ultimo presidente del collegio. 

5. Con le modalità di cui al comma 3 è nominato il revisore dei conti supplente. 

L’incarico di revisore dei conti supplente è a titolo gratuito. Il revisore dei contisupplente subentra 

nell’esercizio delle funzioni in caso di morte, di rinunzia o di decadenza del revisore dei conti unico 

e da tale momento viene corrisposto il relativo compenso. 

6. Il revisore dei conti unico resta in carica per un triennio e il relativo incarico può essere rinnovato 

una sola volta. 

7. Il revisore dei conti unico riferisce sui risultati dell’attività di controllo alla Giunta regionale, alla 

commissione consiliare competente in materia di bilancio e al presidente dell’istituto, il quale, in 

caso di rilievi, è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a fornire motivate 

controdeduzioni al revisore stesso. Dei provvedimenti ovvero delle motivate controdeduzioni è 

inviata copia alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente in materia di bilancio. 

8. Il revisore dei conti unico trasmette, altresì, alla Giunta regionale una dettagliata relazione 

trimestrale sulla gestione contabile e finanziaria dell’istituto.”; 

c) l’articolo 12 è abrogato; 

d) all’articolo 16 sono apportate le seguenti modifiche: 

1) al comma secondo dopo la parola: “personale” sono inserite le seguenti: “di comparto e di 

qualifica dirigenziale” e dopo la parola: “Regione” sono inserite le seguenti: “in posizione di 

distacco”; 

2) al comma terzo prima delle parole: “Il trattamento giuridico” sono inserite le seguenti: “Il 

trattamento giuridico ed economico del personale regionale distaccato è regolato dalle norme 

regolamentari regionali, dalla contrattazione collettiva nazionale e dal contratto collettivo 

decentrato del comparto di riferimento.” e dopo le parole: 

“economico del personale” è inserita la seguente: “comandato”. 

13. Alla legge regionale 6 novembre 1992, n. 43 (Istituzione dell’Istituto regionale per le ville 

tuscolane ”I.R.Vi.T.”) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: 

a) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente: 

“d) il revisore dei conti unico;”; 

b) all’articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche: 

1) al comma 1 le parole: “presidente del collegio dei revisori” sono sostituite dalle seguenti: 

“revisore dei conti unico”; 
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2) al comma 3 le parole: “partecipano con voto consultivo” sono sostituite dalla seguente: 

“assistono” e le parole: “presidente del collegio dei revisori” sono sostituite dalle seguenti: 

“revisore dei conti unico”; 

c) l’articolo 11 è sostituito dal seguente: 

“Art. 11 

(Revisore dei conti unico) 

1. Il revisore dei conti unico esercita le funzioni e i compiti individuati dalle disposizioni regionali 

vigenti in materia. 

2. Il revisore dei conti unico è scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto 

legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni 

legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, 

e che abroga la direttiva 84/253/CEE). 

3. La nomina del revisore dei conti unico è effettuata con decreto del Presidente della Regione entro 

i trenta giorni antecedenti la scadenza del precedente organo di revisione. 

4. Il provvedimento di nomina fissa il compenso spettante al revisore dei conti unico, che comunque 

non può essere superiore a quello dell’ultimo presidente del collegio. 

5. Con le modalità di cui al comma 3 è nominato il revisore dei conti supplente. L’incarico di 

revisore dei conti supplente è a titolo gratuito. Il revisore dei conti supplente subentra nell’esercizio 

delle funzioni in caso di morte, di rinunzia o di decadenza del revisore dei conti unico e da tale 

momento viene corrisposto il relativo compenso. 

6. Il revisore dei conti unico resta in carica per un triennio e il relativo incarico può essere rinnovato 

una sola volta. 

7. La funzione di revisore dei conti unico è incompatibile con quella di membro del consiglio di 

amministrazione e del comitato tecnico scientifico dell’istituto. Al revisore dei conti unico si 

applicano, altresì, le incompatibilità previste dall’articolo 4, comma 5. 

8. Il revisore dei conti unico riferisce sui risultati dell’attività di controllo alla Giunta regionale, alla 

commissione consiliare competente in materia di bilancio e al presidente dell’istituto, il quale, in 

caso di rilievi, è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti  o a fornire motivate 

controdeduzioni al revisore stesso. Dei provvedimenti ovvero delle motivate controdeduzioni è 

inviata copia alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente in materia di bilancio. 

9. Il revisore dei conti unico trasmette, altresì, alla Giunta regionale e alle commissioni consiliari 

competenti una dettagliata relazione trimestrale sulla gestione contabile e finanziaria dell’istituto.”; 

d) l’articolo 12 è abrogato. 

14. Alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell’agenzia regionale per lo sviluppo e 

l’innovazione dell’agricoltura del Lazio “ARSIAL”) e successive modifiche sono apportate le 

seguenti modifiche: 

a) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente: 

“c) il revisore dei conti unico;”; 

b) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: 

“Art. 5 

(Revisore dei conti unico) 

1. Il revisore dei conti unico esercita le funzioni e i compiti individuati dalle disposizioni regionali 

vigenti in materia. 

2. Il revisore dei conti unico è scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto 

legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni 

legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, 

e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche. 

3. La nomina del revisore dei conti unico è effettuata con decreto del Presidente della Regione entro 

i trenta giorni antecedenti la scadenza del precedente organo di revisione. 

4. Il provvedimento di nomina fissa il compenso spettante al revisore dei conti unico, che comunque 

non può essere superiore a quello dell’ultimo presidente del collegio. 
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5. Con le modalità di cui al comma 3 è nominato il revisore dei conti supplente. 

L’incarico di revisore dei conti supplente è a titolo gratuito. Il revisore dei conti supplente subentra 

nell’esercizio delle funzioni in caso di morte, di rinunzia o di decadenza del revisore dei conti unico 

e da tale momento viene corrisposto il relativo compenso. 

6. Il revisore dei conti unico resta in carica per un triennio e il relativo incarico può essere rinnovato 

una sola volta. 

7. Il revisore dei conti unico riferisce sui risultati dell’attività di controllo alla Giunta regionale, alla 

commissione consiliare competente in materia di bilancio e all’amministratore unico dell’Agenzia, 

il quale, in caso di rilievi, è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a fornire motivate 

controdeduzioni al revisore stesso. Dei provvedimenti ovvero delle motivate controdeduzioni è 

inviata copia alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente in materia di bilancio. 

8. Il revisore dei conti unico trasmette, altresì, alla Giunta regionale e alle commissioni consiliari 

competenti una dettagliata relazione trimestrale sulla gestione contabile e finanziaria 

dell’Agenzia.”; 

c) all’articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche: 

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Incompatibilità e inconferibilità)”; 

2) al comma 1 le parole: “di presidente del collegio dei revisori e di componente del collegio 

stesso” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 3” e dopo la parola: “incompatibilità” sono 

inserite le seguenti “e inconferibilità”; 

3) al comma 2 le parole da: “In particolare” fino a: “collegio dei revisori” sono sostituite dalle 

seguenti: “Peraltro, non possono essere nominati quali organi dell’Agenzia e, se nominati, 

decadono”; 

d) al comma 1 dell’articolo 10 le parole: “collegio dei revisori” sono sostituite dalle seguenti: 

“revisore dei conti unico”; 

e) all’articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche: 

1) alla lettera b) del comma 2 le parole: “collegio dei revisori” sono sostituite dalle seguenti: 

“revisore dei conti unico”; 

2) al numero 2) della lettera d) del comma 2 le parole: “del collegio dei revisori o” sono soppresse e 

le parole: “tali organi” sono sostituite dalle seguenti: “tale organo, nonché la decadenza del revisore 

dei conti unico in caso di gravi e reiterate inadempienze”. 

15. Alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e 

successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: 

a) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 è sostituita dalla seguente: 

“c) il revisore dei conti unico;”; 

b) l’articolo 15 è sostituito dal seguente: 

“Art. 15 

(Revisore dei conti unico) 

1. Il revisore dei conti unico esercita le funzioni e i compiti individuati dalle disposizioni regionali 

vigenti in materia. 

2. Il revisore dei conti unico è scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto 

legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni 

legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, 

e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche. 

3. La nomina del revisore dei conti unico è effettuata con decreto del Presidente della Regione entro 

i trenta giorni antecedenti la scadenza del precedente organo di revisione. 

4. Il decreto di nomina di cui al comma 3 fissa l’importo del compenso riconosciuto al revisore dei 

conti unico, che in prima attuazione non può essere superiore a quello del  precedente collegio. 

5. Con le modalità di cui al comma 3 è nominato il revisore dei conti supplente. 

L’incarico di revisore dei conti supplente è a titolo gratuito. Il revisore dei conti supplente subentra 

nell’esercizio delle funzioni in caso di morte, di rinunzia o di decadenza del revisore dei conti unico 

e da tale momento è corrisposto il relativo compenso. 
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6. Il revisore dei conti unico resta in carica per un triennio e il relativo incarico può essere rinnovato 

una sola volta. 

7. Il revisore dei conti unico presenta annualmente alla Giunta regionale e alle commissioni 

consiliari competenti in materia una relazione sull’andamento amministrativo e finanziario 

dell’ente. Il revisore dei conti unico, inoltre, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione 

dell’ente, riferisce immediatamente alla Giunta regionale e alle commissioni consiliari competenti 

in materia ed è tenuto a fornire, su istanza delle medesime, ogni informazione o notizia che abbia 

facoltà di ottenere ai sensi delle disposizioni vigenti.”; 

c) la lettera c) del comma 2 dell’articolo 40 è sostituita dalla seguente: 

“c) il revisore dei conti unico.”. 

16. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 

(Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 

luglio 1994, n. 444, dalla data di entrata in vigore della presente legge i collegi dei revisori dei conti 

degli enti di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 decadono e si procede alla nomina dei revisori dei 

conti unici ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 10 a 15 entro i successivi quarantacinque 

giorni. 

17. Sono da intendersi abrogate le norme regionali previgenti incompatibili con le disposizioni di 

cui ai commi da 10 a 16. Gli enti interessati adeguano i propri ordinamenti alle suddette 

disposizioni entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

18. In attuazione del principio di cui al comma 10 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15, relativo a disposizioni in 

materia di collocamento a riposo e di trattenimento in servizio del personale della Regione e degli 

enti da essa dipendenti, dopo le parole: “personale regionale” sono inserite le seguenti: “o di 

comparti diversi”; 

b) al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale 

regionale) e successive modifiche le parole “non economici” sono soppresse e dopo la parola: 

”Regione” sono inserite le seguenti: “, ivi compresi quelli economici”. 

19. Alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e 

l’innovazione dell’agricoltura del Lazio “ARSIAL”) e successive modifiche sono apportate le 

seguenti modifiche: 

a) al comma 1 dell’articolo 3: 

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: 

“a) l’amministratore unico;”; 

2) la lettera b) è abrogata; 

b) all’articolo 4: 

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Amministratore unico)”; 

2) al comma 1 le parole: “Il presidente dell’Agenzia” sono sostituite dalle seguenti: 

“L’amministratore unico dell’Agenzia” e dopo le parole: “pubbliche o private“ sono aggiunte, in 

fine, le seguenti: “Il decreto di nomina fissa l’importo del compenso riconosciuto 

all’amministratore unico dell’Agenzia.”; 

3) il comma 2 è sostituito dal seguente: 

“2. L’amministratore unico: 

a) ha la rappresentanza legale dell’Agenzia; 

b) adotta lo statuto e i regolamenti dell’Agenzia; 

c) adotta, su proposta del direttore generale, il bilancio di previsione, le relative variazioni e 

l’assestamento del medesimo, nonché il rendiconto generale annuale, al quale allega una relazione 

sull’attività svolta e sui risultati, anche in termini finanziari, conseguiti nell’anno precedente; 

d) sovrintende all’esecuzione degli atti di indirizzo politico-programmatorio e di direttiva della 

Giunta regionale ed è responsabile della trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità 

dell’attività dell’Agenzia; 
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e) adotta i programmi di attività, su proposta del direttore generale; 

f) adotta gli atti di indirizzo cui deve attenersi il direttore generale nell’attività amministrativa e 

gestionale; 

g) nomina il direttore generale dell’Agenzia; 

h) adotta la dotazione organica del personale dell’Agenzia; 

i) assegna al direttore generale gli obiettivi e le relative risorse umane, finanziarie e strumentali e 

provvede alla verifica dei risultati di gestione e alla valutazione annuale dell’attività del direttore, 

avvalendosi dell’organismo indipendente di valutazione dell’Agenzia; 

l) adotta ogni altro atto previsto dalla presente legge e dallo statuto.”; 

4) al comma 3 le parole: “Il presidente” sono sostituite dalle seguenti: 

“L’amministratore unico dell’Agenzia”; 

c) l’articolo 4 bis è abrogato; 

d) l’articolo 6 è abrogato; 

e) al comma 2 dell’articolo 7 dopo le parole: “o gli amministratori” sono inserite le seguenti: “ed i 

soci”; 

f) alla lettera b) del comma 5 e al comma 6 dell’articolo 8 bis le parole: “dal consiglio di 

amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “dall’amministratore unico”; 

g) all’articolo 8 ter: 

1) al comma 2 le parole: “dal consiglio di amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: 

“dall’amministratore unico” e prima delle parole: “dalla Giunta” sono inserite le seguenti: “, sentita 

la commissione consiliare competente in materia di agricoltura,”; 

2) al comma 3 le parole: “Il consiglio di amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: 

“L’amministratore unico”; 

h) all’articolo 9: 

1) al comma 1 le parole: “dal consiglio di amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: 

“dall’amministratore unico dell’Agenzia”; 

2) al comma 2 le parole: “consiglio di amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: 

“amministratore unico”; 

3) alle lettere b) e c) del comma 5 le parole: “dal consiglio di amministrazione” sono sostituite dalle 

seguenti: “dall’amministratore unico”; 

4) la lettera e) del comma 5 è abrogata; 

i) all’articolo 10: 

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: 

“1. Il bilancio di previsione, il relativo assestamento e gli eventuali provvedimenti di variazione, 

nonché il rendiconto generale, adottati dall’amministratore unico dell’Agenzia, su proposta del 

direttore generale, e corredati del parere del revisore dei conti unico, sono approvati con le modalità 

di cui al Titolo VII, Capo I, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche.”; 

2) al comma 2 le parole: “del consiglio di amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: 

“dell’amministratore unico”; 

l) al comma 2 dell’articolo 10 bis le parole: “dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia,” sono 

sostituite dalle seguenti: “dall’amministratore unico dell’Agenzia, su proposta del direttore 

generale,”; 

m) all’articolo 14: 

1) alla lettera b) del comma 2 le parole: “dal consiglio di amministrazione” sono sostituite dalle 

seguenti: “dall’amministratore unico”; 

2) al numero 1) della lettera d) del comma 2 le parole: “del consiglio di amministrazione” sono 

sostituite dalle seguenti: “dell’amministratore unico” e le parole: 

“consiglio di amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “amministratore unico”; 
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3) al numero 1) della lettera e) del comma 2 le parole: “dal consiglio di amministrazione 

dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: 

“dall’amministratore unico dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera b)”; 

4) al numero 2) della lettera e) del comma 2 le parole: “del consiglio di amministrazione” sono 

sostituite dalle seguenti: “dell’amministratore unico”; 

n) al comma 1 dell’articolo 17 le parole: “dal consiglio di amministrazione” sono sostituite dalle 

seguenti: “dall’amministratore unico”.” 

20. Nelle more dell’adozione del contratto di tesoreria unica della Regione comprendente gli enti 

pubblici dipendenti dalla stessa, il tesoriere o cassiere del singolo ente pubblico dipendente dalla 

Regione, su richiesta dell’ente, corredata dalla deliberazione dell’organo di vertice, concede 

anticipazioni di tesoreria o di cassa, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate 

nell’anno precedente. 

21. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria o di cassa decorrono dalla data di effettivo utilizzo 

delle somme con le modalità previste dalla convenzione di tesoreria o di cassa. 

22. In attuazione dei principi fissati dallo Stato nell’ambito del coordinamento della finanza 

pubblica, al fine del contenimento della spesa pubblica relativa agli enti che comunque ricevono 

contributi a carico della Regione, e dell’articolo 22 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 

(Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi 

della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza 

dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione), il consorzio per la gestione e 

valorizzazione delle grotte di Pastena e Collepardo, di cui alla legge regionale 18 febbraio 1989, n. 

14 (Conservazione, migliore utilizzazione e valorizzazione delle grotte di Pastena e Collepardo), è 

soppresso. 

23. In considerazione del carattere di singolarità geologica di rilevante valore naturalistico e 

ambientale, meritevole di tutela ai sensi della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in 

materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, le iniziative destinate alla 

conservazione e valorizzazione delle grotte di Pastena e Collepardo sono svolte dall’ente regionale 

di diritto pubblico Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi di cui alla legge 

regionale 4 dicembre 2008, n. 21 (Istituzione del Parco Naturale regionale Monti Ausoni e Lago di 

Fondi nonché dell’ente di gestione del suddetto parco). 

24. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 21/2008 dopo le parole: “del Lago di Fondi” 

sono aggiunte le seguenti: “ , ivi comprese le grotte di Pastena e Collepardo”. 

25. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 21/2008 dopo la parola: “Pastena,” è inserita la seguente: 

“Collepardo,”. 

26. Le iniziative di cui al comma 23 sono finalizzate a: 

a) proteggere il patrimonio speleologico delle grotte attraverso verifiche sull’assetto idrogeologico 

della zona e l’assunzione di conseguenti idonee iniziative che afferiscono in particolare alla 

regimentazione delle acque superficiali e sotterranee; 

b) assicurare la conservazione delle predette cavità naturali evitandone il deterioramento, il 

danneggiamento ed il deturpamento con particolare riguardo ai danni prodotti dall’inquinamento 

delle acque che vi confluiscono; 

c) garantire la loro migliore fruizione ampliando la zona accessibile ai visitatori e consentendo la 

diversificazione della zona di entrata e di uscita delle grotte stesse; 

d) promuovere la realizzazione di idonee attrezzature turistiche e sostenere un’adeguata attività di 

propaganda delle caratteristiche naturali e paesaggistiche della zona nonché incentivare gli studi 

speleologici e naturalistici. 

27. Per le finalità di cui al comma 23, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della 

presente legge, il Presidente della Regione nomina il commissario liquidatore, per un periodo 

massimo di sei mesi, nella persona del commissario dell’ente regionale di diritto pubblico Parco 

naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, che si avvale di un comitato tecnico 
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scientifico composto dai sindaci dei comuni di Pastena e di Collepardo, o loro delegati, e da un 

dirigente dell’Agenzia regionale per i parchi (ARP). Tale comitato opera a titolo gratuito. 

L’indennità spettante al commissario è determinata all’atto della nomina, con oneri a carico del 

consorzio. Ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive 

modifiche, l’indennità è corrisposta direttamente alla Regione e confluisce nelle risorse destinate al 

trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale. Gli organi del 

consorzio decadono dalla data di assunzione dell’incarico del commissario liquidatore. 

28. Entro settantacinque giorni dalla data di assunzione dell’incarico, il commissario liquidatore 

trasmette alla Giunta regionale: 

a) lo stato di consistenza patrimoniale dei beni mobili ed immobili e la ricognizione di tutti i 

rapporti attivi e passivi esistenti; 

b) l’elenco del personale in servizio, alla data del 30 novembre 2013, precisando il titolo in base al 

quale svolge la sua attività, la qualifica posseduta, la specifica professionalità, il trattamento 

economico di previdenza e quiescenza. Nell’elenco deve essere, altresì, evidenziato se le assunzioni 

del personale siano avvenute nel rispetto della normativa e delle direttive regionali e per le figure 

professionali ivi previste; 

c) il bilancio di apertura liquidazione. 

29. Sulla base delle attività svolte dal commissario liquidatore ai sensi del comma 28, con 

deliberazione della Giunta regionale sono individuate le risorse umane, logistiche, strumentali e 

finanziarie che sono trasferite, in tutto o in parte, sentiti i comuni di Pastena e Collepardo, all’ente 

regionale di diritto pubblico Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi. 

30. Dalla data di efficacia della deliberazione di cui al comma 29, il consorzio è estinto e la l.r. 

14/1989 è abrogata. 

31. In attuazione dei principi fissati dallo Stato nell’ambito del coordinamento della finanza 

pubblica, al fine di eliminare le duplicazioni organizzative e razionalizzare le procedure, è 

soppresso il Comitato tecnico-scientifico per l’ambiente istituito dall’articolo 13 della legge 

regionale 18 novembre 1991, n. 74 (Disposizioni in materia di tutela ambientale. Modificazioni ed 

integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36) e successive modifiche, in considerazione 

della sua mancata operatività per oltre un triennio e tenuto conto dello svolgimento di funzioni 

riconducibili alle competenze ordinarie delle strutture amministrative regionali competenti in 

materia ambientale. 

32. Sono abrogati: 

a) l’articolo 13 della l.r. 74/1991 nonché il comma 2 dell’articolo 32 della legge regionale 16 aprile 

2002, n. 8, relativo a modifiche alla l.r. 74/1991; 

b) l’articolo 4 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette 

regionali) nonché la lettera a), del comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 24 dicembre 2008, 

n. 32 ed i commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 3 della legge regionale 2 aprile 2003, n. 10, relativi a 

modifiche alla l.r. 29/1997; 

c) l’articolo 7 della legge regionale 1° settembre 1999, n. 20 (Tutela del patrimonio carsico e 

valorizzazione della speleologia); 

d) l’articolo 8 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle 

risorse forestali); 

e) le disposizioni di legge regionale che si riferiscono al Comitato tecnico-scientifico per 

l’ambiente, limitatamente alle previsioni riguardanti i pareri resi dal medesimo Comitato alle 

strutture regionali. 

33. L’attività consultiva del soppresso Comitato tecnico-scientifico per l’ambiente resa nei confronti 

di enti diversi dalla Regione è svolta dalle strutture di cui al comma 31. 

34. Al fine di assicurare il contenimento della spesa pubblica in armonia con i principi di efficienza, 

economicità, trasparenza ed efficacia, e nel rispetto delle competenze statali in materia, l’Agenzia 

regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali nel Lazio (ABECOL), istituita ai sensi 



 62 

della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 24 (Disposizioni per favorire l’uso sociale dei beni 

immobili confiscati alla criminalità organizzata. Istituzione dell’Agenzia regionale) è soppressa e le 

relative competenze, nel rispetto dell’articolo 117, secondo comma, lettere g) e h), della 

Costituzione, sono trasferite alla direzione regionale competente in materia di politiche sociali e 

sicurezza presso la Giunta regionale, secondo quanto previsto dal comma 35. 

35. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 34, entro trenta giorni dalla data di entrata in 

vigore della presente legge, la Giunta regionale con propria deliberazione, acquisito il parere delle 

commissioni consiliari competenti, individua i rapporti giuridici attivi e passivi, le risorse umane e 

patrimoniali, nonché le risorse finanziarie iscritte in bilancio, disponibili a legislazione vigente a 

valere sul triennio 2014-2016, nell’ambito dei programmi 01 “Polizia locale e amministrativa” e 02 

“Sistema integrato di sicurezza urbana” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, da 

trasferire alla direzione regionale di cui al comma 34. 

36. Con la medesima deliberazione di cui al comma 35 sono individuate anche le modalità di 

coordinamento e collaborazione tra la direzione di cui al comma 34 e la direzione regionale 

competente in materia di bilancio, demanio e patrimonio. 

37. Dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 35, ogni riferimento all’ABECOL si 

intende effettuato alla direzione regionale di cui al comma 34. 

38. Alla legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione 

ambientale del Lazio “ARPA”) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche: 

a) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3: 

1) dopo il numero 3) sono inseriti i seguenti: 

“3bis) supporto tecnico-progettuale per la pianificazione degli interventi e per la predisposizione 

ed aggiornamento dei piani e programmi ambientali di competenza regionale previsti dalla 

normativa vigente; 

3ter) controlli delle acque delle piscine, di balneazione e dello stato di eutrofizzazione nel mare e 

dei dragaggi dei porti;”; 

2) dopo il numero 6) è aggiunto il seguente: 

“6bis) partecipazione e collaborazione alle commissioni e conferenze di servizi regionali, 

provinciali e comunali indette per la trattazione delle specifiche problematiche ambientali;”; 

b) alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:“, tramite 

sistemi informatici, secondo le disposizioni impartite dalla struttura regionale competente in 

materia ambientale”; 

c) al comma 2 dell’articolo 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “I programmi di intervento 

annuali e pluriennali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 

regionale di bilancio o di autorizzazione all’esercizio provvisorio, sono comunicati alla Giunta 

regionale, entro i quindici giorni successivi alla loro adozione, ai fini dell’esercizio dei poteri di 

vigilanza e controllo di cui all’articolo 9.”. 

39. Ai fini del superamento della gestione commissariale dell’ARPA, l’articolo 43 della legge 

regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo a disposizioni sull’ARPA, è abrogato. 

40. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla nomina 

del direttore generale e dei due vicedirettori. 

41. Alla lettera c) del comma 66 dell’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, relativa 

al complesso immobiliare dell’ex ospedale Forlanini, le parole: “entro il 31 dicembre 2008 a 

rendere disponibili gli immobili.” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2014 a 

immettere la Regione nel possesso dei beni immobili in applicazione e per gli effetti del comma 5, 

mediante consegna degli stessi da effettuarsi con apposito verbale.”. 

42. Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 1, comma 66, lettera c), della l. r. 14/2008, così 

come sostituito dal comma 41, la Giunta, previa diffida ad adempiere entro quindici giorni, sentito il 

parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL), esercita il potere sostitutivo attraverso la nomina 

di un commissario ad acta per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile una sola volta. 
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43. Nelle more del completamento delle attività di cui all’articolo 1, comma 66, lettera c), della l. r. 

14/2008, la Regione può adottare gli opportuni atti conservativi delle porzioni di immobili nelle 

quali non siano più in corso di svolgimento attività sanitarie o ad esse connesse. 

44. All’attuazione dei commi da 41 a 43 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie, 

già disponibili a legislazione vigente, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. 

45. All’articolo 1 della legge regionale 4 aprile 2007, n. 5 (Disposizioni relative alla Società Lazio 

Service S.p.A.) sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 1, le parole: “assume il ruolo di società per la produzione di servizi strumentali 

all’attività della Regione.” sono sostituite dalle seguenti: “svolge, per conto della Regione, attività 

connesse all’esercizio di funzioni amministrative di cui all’articolo 118 della Costituzione, nonché 

attività e servizi a supporto delle stesse, nel rispetto delle norme europee in materia di in house 

providing, nonché dell’articolo 4, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni 

urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) e successive modifiche, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.”; 

b) al comma 2 le parole: “i servizi strumentali all’attività della Regione esternalizzabili.” sono 

sostituite dalle seguenti: “le attività di cui al comma 1.”; 

c) al comma 3 le parole da: “, come sostituito” fino a: “all’evasione fiscale” sono sostituite dalle 

seguenti: “e successive modifiche”; 

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 

“3bis. Le disposizioni di cui all’articolo 24, comma 1, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 

(Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi 

della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza 

dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione), non si applicano alla società Lazio 

Service S.p.A..”. 

46. La Società Lazio Service S.p.A. adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al  comma 

45 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

47. Nel rispetto della normativa statale vigente, la Regione, entro sessanta giorni dalla data di 

entrata in vigore della presente legge, provvede alla rinegoziazione del contratto di servizio in corso 

alla suddetta data. Nelle more della rinegoziazione di cui al primo periodo, proseguono gli 

affidamenti dei servizi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. 

48. Alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e 

del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche 

sono apportate le seguenti modifiche: 

a) all’articolo 15: 

1) al comma 1, le parole: “con qualifica dirigenziale” sono sostituite dalle seguenti: 

“della qualifica dirigenziale unica” e le parole da: “secondo le fasce” fino alla fine del comma sono 

soppresse; 

2) il comma 2 è abrogato; 

b) all’articolo 16: 

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Accesso alla qualifica dirigenziale unica)”; 

2) al comma 1, le parole: “seconda fascia” sono sostituite dalle seguenti: “qualifica dirigenziale 

unica”; 

3) al comma 3, le parole: “seconda fascia” sono sostituite dalle seguenti: “qualifica dirigenziale 

unica”; 

c) l’articolo 17 è abrogato; 

d) le lettere b) ed e) del comma 1 dell’articolo 18 sono abrogate; 

e) l’articolo 19 è sostituito dal seguente: 

“Art. 19 

(Funzioni vicarie ed incarichi ad interim) 
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1. L’assegnazione delle funzioni vicarie e degli incarichi ad interim in caso di assenza o  

impedimento temporanei dei direttori delle direzioni regionali e dei dirigenti preposti alle strutture 

organizzative di base sono disciplinati dal regolamento di organizzazione. 

Il soggetto assegnatario delle funzioni vicarie e degli incarichi ad interim deve possedere gli stessi 

requisiti richiesti per il direttore o dirigente temporaneamente sostituito.”; 

f) all’articolo 20: 

1) i commi 1 e 2 sono abrogati; 

2) al comma 4, le parole: “dai direttori dipartimentali a soggetti appartenenti alla seconda fascia” 

sono sostituite dalle seguenti: “dal direttore della direzione regionale competente in materia di 

personale su proposta del direttore della direzione interessato o, in caso di assenza di quest’ultimo, 

d’ufficio a soggetti appartenenti alla qualifica dirigenziale unica”; 

3) il comma 5 è sostituito dal seguente: 

“5. Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti a soggetti appartenenti alla qualifica unica 

dirigenziale del ruolo di cui all’articolo 15, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno 

cinque anni senza essere incorsi nelle misure applicabili nelle ipotesi di valutazione negativa ai 

sensi dell’articolo 24 e siano dotati di professionalità, capacità ed attitudini adeguate ai compiti da 

assolvere, secondo quanto stabilito nel regolamento di organizzazione, ovvero con contratto a 

tempo determinato a persona in possesso delle specifiche qualità professionali e nel rispetto dei 

limiti previsti dai commi 7 e 8.”; 

4) al comma 6 la parola: “due” è sostituita dalla seguente: “tre” e la parola: “sette” è sostituita dalla 

seguente: “cinque”; 

5) al comma 7 il primo periodo è sostituito dal seguente: “Gli incarichi dirigenziali di cui ai commi 

3 e 4 possono essere conferiti con contratto a tempo determinato e con le medesime procedure entro 

il limite dell’otto per cento della dotazione organica della qualifica unica dirigenziale, ai sensi di 

quanto previsto dall’articolo 19, comma 6, del d. lgs. 165/2001 e successive modifiche.”; 

6) al comma 8 le parole: “ai commi 1 e” sono sostituite dalle seguenti: “al comma”; 

g) l’articolo 21 è abrogato; 

h) all’articolo 22: 

1) al comma 1 le parole: “direttori di” sono sostituite dalle seguenti: “direttori delle direzioni 

regionali”; 

2) al comma 2 le parole: “di cui all’articolo 18” sono sostituite dalle seguenti: 

“delle strutture a responsabilità dirigenziale”, e le parole: “direttore di” sono sostituite dalle 

seguenti: “direttore della direzione regionale”: 

i) alla lettera cbis) del comma 4 dell’articolo 37 le parole: “di cui al comma 1” sono sostituite dalle 

seguenti: “a supporto dei componenti della Conferenza dei Presidenti”; 

l) all’articolo 38 sono apportate le seguenti modifiche: 

1) al comma 1 le parole: “con contratto a tempo determinato” sono soppresse e le parole: “alla 

prima fascia del ruolo della dirigenza” sono sostitute dalle seguenti: “al ruolo della dirigenza del 

Consiglio o della Giunta regionale in servizio presso il Consiglio”; 

2) al comma 3 le parole: “della prima fascia del ruolo della dirigenza del Consiglio o, in misura non 

superiore al cinquanta per cento, a dirigenti della seconda fascia del medesimo ruolo,” sono 

sostituite dalle seguenti: “del Consiglio o della Giunta regionale in servizio presso il Consiglio” e le 

parole: “ ovvero, con contrato a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità 

professionali richieste al comma 6” sono soppresse; 

3) al comma 4 le parole: “alla seconda fascia del” sono sostituite dalla seguente: 

“al” e dopo le parole: “della dirigenza” sono inserite le seguenti: “del Consiglio”; 

4) al comma 5 dopo le parole: “di cui ai commi” è inserita la seguente: “1,” e le parole: “due” e “ 

sette” sono sostituite, rispettivamente, da: “tre” e “cinque”; 

5) al comma 6 le parole: “del trenta per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla 

prima fascia del ruolo e” sono soppresse e le parole: “di quelli appartenenti alla seconda fascia” 

sono sostituite dalla seguenti: “dei dirigenti appartenenti al ruolo della dirigenza del Consiglio”; 
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6) al comma 6 bis dopo le parole: “i limiti percentuali previsti” sono inserite le  seguenti: “ per i 

dirigenti appartenenti alla seconda fascia”; 

7) il comma 7 è abrogato; 

m) all’articolo 39 sono apportate le seguenti modifiche: 

1) alla lettera d) del comma 1 le parole: “, nonché quelle per la collocazione della stessa nelle due 

fasce in cui si articola il ruolo,” sono soppresse; 

2) alla lettera f) del comma 1 dopo le parole: “degli incarichi dirigenziali” sono aggiunte le 

seguenti: “nonché l’assegnazione delle funzioni vicarie e degli incarichi ad interim”. 

49. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 20, comma 7, 

della l.r. 6/2002, come modificato dal comma 48, lettera f), numero 5, sono, in ogni caso, 

salvaguardati gli incarichi dirigenziali in essere, nonché quelli le cui procedure di conferimento 

sono già state avviate alla data di entrata in vigore della presente legge. 

50. Con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 38, comma 6, della l.r. 6/2002, così come 

modificate dal comma 48, lettera l), numero 5, si applica quanto stabilito dal comma 49. 

51. Al comma 2 dell’articolo 21, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di 

adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, 

dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonchè misure in 

materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Regione) dopo le parole: “benessere organizzativo” sono inserite le seguenti: “nonché per le 

finalità di cui all’articolo 16, commi 4 e 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni 

urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, 

n. 111,”. 

52. In armonia con l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relativo a disposizioni urgenti in tema di 

immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti 

e all’uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego, in presenza dei presupposti ivi previsti e, in 

ogni caso, nei limiti delle facoltà assunzionali stabilite dalla normativa vigente, è fatto obbligo lo 

scorrimento, in via prioritaria, degli idonei fino all’esaurimento delle graduatorie dei concorsi 

pubblici espletati per i ruoli del personale della Giunta regionale e del Consiglio regionale, vigenti 

ed approvate a partire dal 1° gennaio 2007. In armonia con l’articolo 52, comma 1bis, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche, per i nuovi concorsi è destinata al 

personale già in servizio presso la Regione una riserva di posti pari al cinquanta per cento di quelli 

messi a concorso. 

53. Nelle more del riordino dell’associazionismo comunale, al fine di sopperire alle spese relative al 

personale in servizio presso le comunità montane, quantificate in 7.800.000,00 euro, a decorrere 

dall’anno 2014, si provvede per 3.000.000,00 euro per l’anno 2014, a valere sulle risorse iscritte 

nell’ambito del programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni” della 

missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, e per 4.800.000,00 euro 

per l’anno 2014, a valere sulle risorse iscritte nell’ambito del fondo speciale di parte corrente di cui 

al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi di riserva”. 

 

54. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. 

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello 

regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”) e successive modifiche, 

sono apportate le seguenti modifiche: 

NB 

Si rinvia alla lettura integrale del testo 

 “Art. 23bis 

(Tetto al trattamento economico dei dipendenti degli enti pubblici economici – Aziende territoriali 

per l’edilizia residenziale pubblica “ATER”) 
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1. Al fine del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica regionale, in analogia a 

quanto già previsto dagli articoli 20 e 23, il trattamento economico annuo onnicomprensivo 

spettante ai dirigenti e al personale dipendente delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale 

pubblica (ATER) di cui alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti 

regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche non deve 

superare il trattamento economico di cui all’articolo 20. 

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce motivo di revoca degli 

organi di governo delle ATER.”. 

70. Le ATER di cui alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 adeguano i propri ordinamenti alle 

disposizioni di cui all’articolo 23 bis della l.r. 4/2013, come inserito dal comma 69, entro trenta 

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

71. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1. (Disciplina del 

Consiglio delle autonomie locali) è sostituito dai seguenti: 

“1. Il Consiglio delle autonomie locali elegge al proprio interno una delegazione con il compito di 

svolgere attività di concertazione con la Giunta regionale. La delegazione composta da un numero 

massimo di undici membri, rappresentativi delle categorie di cui all’articolo 2, commi 2, 3 e 4, 

elegge, al proprio interno, un Presidente.”. 

72. Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 1/2007, così come sostituito dal comma 71, è 

aggiunto il seguente: 

“1bis. La delegazione è convocata dal Presidente della Regione su richiesta dall’Assessore 

regionale delegato o su richiesta motivata del Presidente della delegazione. Il verbale della 

riunione è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale.”. 

73. Alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione 

di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di 

accordi contrattuali) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche: 

a) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 le parole da: “la verifica” a: “ed i termini per” sono 

soppresse; 

b) i commi 2 e 3 dell’articolo 6 sono abrogati. 

74. Le disposizioni di cui al comma 73 si applicano anche ai procedimenti sulle richieste di 

autorizzazione alla realizzazione, trasformazione, ampliamenti e trasferimento di strutture sanitarie 

inoltrate al comune competente per territorio sino alla data di entrata in vigore della presente legge. 

Il comune rilascia l’autorizzazione prescindendo dalla verifica di compatibilità anche qualora la 

documentazione relativa sia già stata inoltrata alla Regione. 

75. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti che, in sede di 

richiesta di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione, ampliamento e trasferimento di 

strutture sanitarie, siano stati destinatari di un provvedimento negativo rilasciato dalla Regione 

relativo alla verifica di compatibilità, nonché i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui 

all’articolo 12, comma 2, della l.r. 4/2003 per violazione delle disposizioni sul rilascio della verifica 

di compatibilità, possono inoltrare al comune competente per territorio un’istanza di riesame della 

richiesta di autorizzazione già presentata o una nuova richiesta di autorizzazione. Il comune rilascia 

l’autorizzazione prescindendo dalla verifica di compatibilità. 

76. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione adegua il 

proprio ordinamento a quanto previsto dalla presente legge e adotta le necessarie modifiche al 

regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 (Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al 

rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della 

legge regionale 3 marzo 2003, n. 4, “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di 

strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di 

accordi contrattuali” e successive modificazioni). 

77. Sino all’adozione delle modifiche al regolamento di cui al comma 76, le disposizioni ivi 

contenute si applicano solo in quanto compatibili con i commi da 73 a 76. 
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78. Sino al termine della gestione commissariale di cui all’articolo 1, comma 796, lettera b), della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Diposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato) e successive modifiche, nonché di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 

2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), sono 

fatte salve le competenze attribuite al Commissario ad acta, nonché gli atti adottati in attuazione dei 

poteri al medesimo conferiti. 

79. Ove decorrano inutilmente i termini di cui all’articolo 13, comma 3, del regolamento regionale 

2/2007, l’attività può essere provvisoriamente intrapresa, fatti salvi gli effetti della successiva 

verifica della permanenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi da parte delle 

strutture competenti. 

80. La disposizione di cui al comma 79 si applica anche alle richieste di cessione 

dell’autorizzazione pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 

81. 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, sono 

apportate le seguenti modifiche: 

a) all’alinea del comma 2 le parole: “le forme di rilevazione dei dati e” sono soppresse. 

b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 

“4bis. I comuni appartenenti agli ambiti territoriali di cui al comma 1 possono destinare una quota 

del budget ad essi assegnato dalla Regione per l’attuazione dei piani di zona al fine di assicurare la 

funzionalità dell’Ufficio di Piano. Tale quota, determinata annualmente dalla Giunta regionale, 

acquisito il parere delle commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e salute, 

unitamente all’ammontare minimo della compartecipazione obbligatoria da parte dei comuni degli 

ambiti territoriali, può essere impiegata e non può superare la soglia massima dell’8 per cento: 

a) per l’incentivazione di prestazioni o di risultati del personale che svolge attività amministrative, 

contabili e di gestione proprie dell’ufficio tecnico-amministrativo che organizza e gestisce i servizi 

erogati a livello distrettuale e le relative risorse, denominato Ufficio di piano, nel rispetto delle 

disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti e del principio dell’onnicomprensività 

del trattamento economico dei pubblici dipendenti nei limiti previsti per la spesa del personale. 

4ter. La destinazione delle quote del budget alle finalità di cui al comma 4 bis è autorizzata dalla 

Regione a seguito di specifica indicazione nel progetto operativo dell’Ufficio di Piano e previa 

verifica della regolarità e completezza nell’uso della piattaforma informatica regionale per il 

monitoraggio e la rendicontazione dei piani di zona.”. 

82. All’articolo 3 della legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 (Disposizioni in favore dei piccoli 

comuni del Lazio per le emergenze socio-assistenziali) sono apportate le seguenti modifiche: 

a) l’alinea del comma 1 è sostituita dalla seguente: 

“1. La tipologia delle emergenze socio assistenziali, i criteri e le modalità per la concessione dei 

contributi di cui all’articolo 1 nonché le modalità di rendicontazione dell’utilizzo degli stessi, sono 

definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, acquisito il parere delle commissioni 

consiliari competenti in materia di bilancio e salute, tenuto conto delle previsioni del bilancio 

regionale, nel rispetto delle seguenti disposizioni:”; 

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 

“2bis. In sede di esame della rendicontazione, la Regione verifica la rispondenza della spesa 

sostenuta dai comuni rispetto alla destinazione prevista, disponendo, ove necessario, apposite visite 

ispettive i cui esiti sono pubblicati sul sito web della Regione. 

2ter. La verifica delle rendicontazioni avviene entro e non oltre quattro mesi dalla data di 

presentazione delle stesse.”. 

83. I comuni che tra il 2004 e il 2011 siano stati destinatari dei contributi previsti dalla l.r. 6/2004 e 

non abbiano adempiuto agli obblighi di rendicontazione nei modi e nei termini previsti dalle relative 

deliberazioni della Giunta regionale provvedono ai necessari adempimenti entro novanta giorni 

dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inottemperanza e, comunque, in tutti i 

casi in cui le somme rendicontate risultino inferiori all’importo dei contributi concessi, le quote non 



 68 

rendicontate sono computate nel fondo per la programmazione ed il governo della rete dei servizi 

socio-sanitari e sociali e sono impiegate, fino ad esaurimento, nell’ambito dei piani di zona dei 

distretti socio-sanitari di appartenenza 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. 

84. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 83, gli enti capofila dei distretti 

socio sanitari presentano alla competente Direzione regionale una relazione in merito alle somme 

che confluiscono nei rispettivi fondi per la programmazione e il governo della rete dei servizi socio 

sanitari e sociali. Gli enti capofila provvedono a rendicontare l’utilizzo delle suddette somme ai 

sensi dell’articolo 62 della l.r. 38/1996.  

85. All’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge 

finanziaria regionale per l'esercizio 2011 - art. 12, comma 1, l.r. 20 novembre 2001, n. 25) sono 

apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 46 dopo le parole: “da loro articolazioni amministrative” sono aggiunte in fine le 

seguenti: “, nonché da altri enti e organismi pubblici o privati senza scopo di lucro e dagli oratori 

di cui alla legge regionale 13 giugno 2001, n. 13 (Riconoscimento della funzione sociale ed 

educativa degli oratori) e successive modifiche.”; 

b) al comma 47 le parole: “conformemente a quanto previsto dai commi 48 e 49 nonché” sono 

soppresse e dopo le parole “delle proposte” sono aggiunte le seguenti: “nonché i criteri per la 

concessione dei finanziamenti, stabiliti con apposita deliberazione di Giunta regionale tenendo 

conto delle strutture volte al recupero e all’inclusione sociale e previo parere della competente 

commissione consiliare”; 

c) il comma 48 è sostituito dal seguente: 

“48. La struttura regionale competente in materia di sport provvede alla selezione delle proposte per 

l’inserimento nel programma straordinario, sulla base dei criteri di cui al comma 47.”. 

86. Dall’attuazione del comma 85 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

regionale. 

87. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione concorre agli oneri a 

carico dei comuni, previsti dalla normativa statale vigente, concernenti la quota sociale per le 

degenze relative ai ricoveri degli utenti presso le residenze sanitarie assistenziali e per le attività 

riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale. Il 

concorso della Regione è calcolato in misura proporzionale alle spese nette effettivamente sostenute 

dai comuni. 

88. Con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere delle commissioni consiliari 

competenti in materia di bilancio e salute, sono definiti i criteri e le modalità per il concorso della 

Regione agli oneri a carico dei comuni ai sensi del comma 87 nonché i criteri e le modalità per la 

compartecipazione dell’utenza stabilendo, in particolare, la soglia della situazione economica, 

calcolata sulla base delle prescrizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 

dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i 

campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente – ISEE), al di sopra 

della quale la quota sociale è interamente a carico dell’utente. 

89. Agli oneri di cui ai commi 87 e 88 si provvede, a decorrere dall’anno 2014, a valere sulle 

disponibilità finanziarie, previste dalla legislazione vigente, nell’ambito del programma 02 

“Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, nonché 

con una quota del fondo per la non autosufficienza, stabilita annualmente con deliberazione della 

Giunta regionale, iscritto nello stesso programma 02 della medesima missione 12. 

90. Fatto salvo quanto previsto dai commi 87 e 89: 

a) a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 88, sono abrogati i commi 

92, 93 e 94 dell’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla 

legge finanziaria regionale per l’esercizio finanziario 2011 - art. 12, comma 1, l.r. 20 novembre 

2001, n. 25); 
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b) fino alla medesima data di cui alla lettera a) continuano ad applicarsi le deliberazioni della 

Giunta regionale vigenti in materia. 

91. Gli enti erogatori sono tenuti ad eseguire i controlli previsti all’articolo 11, comma 6, del 

d.p.c.m. 159/2013. 

92. Ai fini di favorire lo sviluppo civile e sociale e il miglioramento della qualità della vita della 

propria comunità, nonché ai fini dell’azzeramento del disavanzo sanitario di cui al piano di rientro, 

l’Azienda sanitaria locale Roma G (ASL RM G) è autorizzata, nel rispetto delle disposizioni statali 

vigenti in materia, ad alienare i “Terreni ex Pio Istituto Santo Spirito”, di seguito denominati aree, 

ricadenti nei Comuni di Tivoli e Guidonia-Montecelio e trasferiti in proprietà alla stessa, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 6, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio 

annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio). 

93. Alle alienazioni di cui al comma 92 si procede nel rispetto dei seguenti criteri: 

a) determinazione del prezzo di alienazione avvalendosi delle strutture interne competenti ovvero 

con altre modalità individuate nel rispetto delle norme vigenti; 

b) riconoscimento del diritto di opzione all’acquisto, da esercitarsi entro il termine perentorio di 

centoventi giorni dalla comunicazione della proposta di acquisto da parte della ASL RM G, a favore 

dei soggetti e dei loro aventi causa che abbiano occupato le aree di cui al comma 92 nel triennio 

antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge. 

94. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 1, comma 8, della l.r. 14/2008. 

95. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei 

terreni di uso civico e relative norme transitorie) e successive modifiche è sostituito dal seguente: 

“2. I comuni, prima dell’adozione degli strumenti urbanistici generali o loro varianti, richiedono alla 

struttura regionale competente in materia di usi civici il rilascio del parere obbligatorio e vincolante 

in merito al rispetto dei criteri di cui al comma 1, trasmettendo la documentazione di cui all’articolo 

3. Si prescinde dal parere qualora i comuni stessi, per effetto di sentenze passate in giudicato ovvero 

sulla base dell’analisi del territorio di cui all’articolo 3, attestino l’inesistenza di usi civici sulle terre 

oggetto di pianificazione urbanistica.”. 

96. Al comma 7 bis dell’articolo 8 della l.r. 1/1986 e successive modifiche le parole: “la superficie 

complessiva dell’edificio non superi i 450 metri cubi” sono sostituite dalle seguenti: “l’area 

dell’edificio destinata ad abitazione non superi i 450 metri cubi”. 

97. All’articolo 1 della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10, relativo al fondo speciale per il 

microcredito, sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 23 dopo le parole: “le modalità” sono inserite le seguenti: “ , i criteri per l’accesso al 

fondo di cui al comma 25”; 

b) al comma 24 la parola: “microcredito,” è sostituita dalle seguenti: “microfinanza, ivi inclusi 

quelli relativi al microcredito,”; 

c) all’alinea del comma 25 le parole: “, articolato su tre assi di intervento:” sono sostituite dalle 

seguenti: “e la microfinanza. Il fondo, relativamente al microcredito, è articolato, in particolare, sui 

seguenti assi di intervento:”; 

d) alla lettera a) del comma 25 dopo le parole: “microimprese” sono inserite le seguenti: 

“ , come definite dall’articolo 2, comma 3, allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della 

Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato 

comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per 

categoria),”; 

e) al comma 26: 

1) al primo periodo, le parole: “previsti al comma 25, lettere a), b) e c)” sono sostituite dalle 

seguenti: “e alla microfinanza” e le parole: “dall’assessorato” sino alla fine del periodo sono 

sostituite dalle seguenti: “dalla direzione regionale competente in materia di microfinanza e 

microcredito.”; 

2) al secondo periodo, le parole: “in materia di bilancio, programmazione e partecipazione” sono 

soppresse; 
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3) al terzo periodo, le parole: “lettera d)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera c)”; 

4) al quarto periodo, le parole: “per il microcredito” sono soppresse; 

5) il quinto periodo è sostituito dal seguente:“La gestione operativa è affidata alla direzione 

regionale competente.”; 

6) il sesto periodo è sostituito dal seguente: “Resta demandato alla deliberazione di Giunta di cui al 

comma 23 di stabilire: 

a) le modalità di accesso al microcredito e le azioni di tutoraggio ed accompagnamento; 

b) la tipologia dei soggetti che possono avere accesso al microcredito avendo riguardo anche alla 

soglia di reddito; 

c) le modalità di rendicontazione, di controllo e di restituzione dei finanziamenti; 

d) i criteri di precedenza per l’accesso al credito.”. 

98. Alla legge regionale 31 dicembre 2002, n. 46 (Interventi per il sostegno allo sviluppo ed 

all’occupazione nelle aree interessate dalla crisi dello stabilimento FIAT di Piedimonte S. Germano 

– FR), sono apportate le seguenti modifiche: 

a)all’articolo 2: 

1) al comma 1, le parole: “e degli organismi di cui agli articoli 7 ed 8 della legge regionale 7 agosto 

1998, n. 38 e successive modifiche, approva, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 

della presente legge” sono sostituite dalla seguente: “approva”; 

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: 

“2. La predisposizione del programma di cui al comma 1 è curata da un apposito gruppo di lavoro 

coordinato dal direttore regionale competente in materia di sviluppo economico e attività 

produttive, o da un suo delegato. La composizione del gruppo di lavoro e le relative modalità 

operative sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.”; 

3) alla lettera a) del comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “anche per il tramite 

dell’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio – Sviluppo Lazio S.p.A.”; 

b) all’articolo 3: 

1) al comma 2, le parole: “dell’Agenzia Lazio Lavoro e” sono soppresse; 

2) alla lettera g) del comma 3 dopo le parole:“Lazio S.p.A.” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “o 

suo delegato;”; 

3) la lettera h) del comma 3 è sostituita dalla seguente: 

“h) il segretario generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

Frosinone, o suo delegato, oltre al Rettore dell’Università degli studi di Cassino, o suo delegato.”; 

4) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: 

“3 bis. Ai componenti del Tavolo permanente non spetta alcun compenso.”. 

99. Dall’attuazione del comma 98 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

regionale. 

100. L’articolo 113 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo ai centri commerciali naturali 

è sostituito dal seguente: 

“Art. 113 

(Reti di imprese tra attività economiche su strada) 

1. Al fine di favorire la riqualificazione e rigenerazione urbana, la salvaguardia e la valorizzazione 

del territorio, salvaguardando, in particolare, i locali e i mercati d’interesse storico, la Regione 

promuove la costituzione delle reti di imprese tra attività economiche su strada nonché il 

finanziamento dei programmi presentati dal comune competente con le modalità stabilite dalla 

deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6. 

2. Sono definite “reti di imprese tra attività economiche su strada” i luoghi complessi e non 

omogenei, sviluppatisi nel tempo anche senza programmazione unitaria, concepiti come spazi unici 

ove opera un insieme organizzato, in forma societaria o consortile, di attività economiche su strada, 

quali imprese commerciali, di somministrazione, artigianali, turistiche, di intrattenimento, culturali, 

di servizi, compresi i mercati rionali giornalieri, quelli periodici, nonché le attività commerciali su 

aree pubbliche in generale. 
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3. Oltre alle imprese di cui al comma 2, possono aderire alle reti di imprese: 

a) le associazioni di categoria e società collegate; 

b) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e società collegate; 

c) il comune competente; 

d) le fiere. 

4. I programmi di cui al comma 1 sono previamente concordati dai comuni con i soggetti aderenti 

alle reti di imprese e riguardano, in particolare, le seguenti azioni: 

a) organizzazione di un sistema locale di offerta produttiva integrata e articolata tra attività 

commerciali, turistiche e di servizi; 

b) realizzazione di iniziative promozionali e di marketing territoriale; 

c) offerta di servizi alle imprese aderenti. 

5. Il comune competente può stabilire, attraverso appositi atti convenzionali da stipulare con le reti 

d’imprese, lo scomputo di quota parte degli introiti derivanti dal corrispettivo delle concessioni di 

suolo pubblico, dal pagamento delle imposte relative a pubblicità e pubbliche affissioni, ovvero di 

introiti di altra natura da destinare, quali somme vincolate: 

a) alla gestione e attuazione dei programmi delle reti di imprese; 

b) all’attuazione dei programmi di promozione e di sviluppo; 

c) alla manutenzione urbana. 

6. Ai fini dell’attuazione del presente articolo, con apposita deliberazione della Giunta regionale e 

previo parere della commissione consiliare competente in materia di attività produttive sono 

stabiliti, in particolare: 

a) le modalità per la costituzione delle reti di imprese; 

b) le modalità per la presentazione da parte dei comuni competenti dei programmi di cui al comma 

1; 

c) i criteri e le modalità per la selezione dei programmi di cui al comma 1 e per la concessione dei 

relativi finanziamenti; 

d) la misura massima del finanziamento. 

7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati, rispettivamente, per la parte 

in conto corrente, in euro 400.000,00 per l’anno 2014, in euro 200.000,00 per l’anno 2015 ed in 

euro 800.000,00 per l’anno 2016 e, per la parte in conto capitale, in euro 600.000,00 per l’anno 

2014, in euro 1.400.000,00 per l’anno 2015 e in euro 11.200.000,00 per l’anno 2016, si provvede 

mediante le risorse finanziarie, previste a legislazione vigente, nell’ambito del programma 02 

“Commercio - Reti distributive -Tutela dei consumatori” della missione 14 “Sviluppo economico e 

Competitività”. Le risorse in conto capitale di cui al precedente periodo confluiscono in un apposito 

fondo da istituirsi nel bilancio della Regione, denominato: “Fondo per gli investimenti per reti 

di imprese tra attività economiche su strada.”. 

101. Il regolamento regionale 11 agosto 2008, n. 12 (Nuove norme relative ai centri commerciali 

naturali in attuazione ed integrazione dell’articolo 113 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 

“Legge finanziaria per l’esercizio finanziario regionale 2006”) è abrogato. 

102. Le risorse finanziarie destinate ai progetti ammessi, entro l’anno 2011, alle agevolazioni di cui 

alle leggi regionali 22 settembre 1978, n. 60 (Agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di 

aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali e industriali) e 21 gennaio 1988, n. 7 

(Incentivi a consorzi di imprese  industriali ed artigiane operanti in insediamenti produttivi) e 

successive modifiche, possono, in caso di revoca o riduzione delle agevolazioni ovvero di rinuncia 

o decadenza dei relativi beneficiari ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 60/1978 e degli articoli 8 e 9 

della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici), essere 

reimpiegate per le finalità delle suddette leggi a favore dei progetti ritenuti ammissibili a decorrere 

dall’anno 2012, in concorso con le residue disponibilità del fondo di cui all’articolo 68 della legge 

regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo al fondo regionale per le piccole e medie imprese, e 

successive modifiche. 
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103. Nelle more della revisione della normativa di cui alle ll.rr. 60/1978 e 7/1988 e successive 

modifiche, nonché dell’emanazione di appositi avvisi pubblici ai fini della concessione di 

agevolazioni e incentivi per la realizzazione di opere infrastrutturali a servizio di zone industriali e 

artigianali, l’applicazione dell’articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, 

relativo alle modalità e ai termini di scadenza per l’ottenimento dei benefici e provvidenze di legge, 

in riferimento alle agevolazioni e provvidenze previste dalle citate leggi, è sospesa. 

104. All’articolo 68 della l.r. 27/2006 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Una quota della dotazione annuale del 

fondo è destinata al sostegno al credito agli operatori del settore dell’agricoltura.”; 

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: 

“1bis. Alle risorse del fondo possono accedere i liberi professionisti titolari di partita Iva.” 

c) dopo la lettera d) del comma 3, è aggiunta la seguente: 

“dbis) ai contributi alle imprese artigiane e al piccolo commercio di cui all’articolo 84 della legge 

regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004) e successive 

modifiche.”. 

105. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale 

provvede a dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 68, comma 2, della l.r. 27/2006 al fine 

della successiva applicazione dell’articolo 4, comma 2, della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 

10 (Disposizioni in materia di riordino delle società regionali operanti nel settore dello sviluppo 

economico e imprenditoriale). 

106. Alla legge regionale 21 luglio 2003, n. 20 (Disciplina per la promozione e il sostegno della 

cooperazione) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 1 dell’articolo 5 le parole: “entro il mese di settembre dell’anno precedente a quello di 

riferimento” sono sostituite dalle seguenti: “a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione 

annuale, nell’ambito delle risorse effettivamente disponibili”; 

b) all’alinea del comma 2 dell’articolo 6 le parole: “, anche sulla base dei dati e delle informazioni 

raccolte ed elaborate dall’osservatorio di cui all’articolo 9,” sono soppresse; 

c) l’articolo 9 è abrogato. 

107. All'articolo 8 della legge regionale 10 novembre 1992, n. 44 (Norme per la tutela dell’utente e 

del consumatore) sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 1 dopo le parole: “La Giunta regionale,” sono inserite le seguenti: “sentita la 

commissione consiliare competente,”; 

b) al comma 3 le parole: “per il 30 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “per il 60 per cento” e 

le parole da: “annuale” fino a: “a seguito” sono sostituite dalle seguenti: 

“d’intervento e, per il residuo 40 per cento, a seguito della realizzazione del progetto e”. 

 

108 

109 

110. 

NB  

Si rinvia alla lettura integrale del testo   

111. Ai sensi dell’articolo 75 dello Statuto, è istituita, presso l’Assessorato regionale competente in 

materia di lavoro, la Consulta regionale dei servizi regionali per l’impiego del Lazio, di seguito 

denominata Consulta dei SPI, quale organismo permanente di consultazione in relazione alle 

politiche regionali in materia di lavoro. La Consulta dei SPI è costituita con decreto del Presidente 

della Regione, presieduta dal Direttore regionale competente in materia di lavoro e composta dai 

responsabili territoriali dei servizi regionali per l’impiego, o da loro delegati. 

112. Ai sensi dell’articolo 75 dello Statuto, è istituita, presso l’Assessorato regionale competente in 

materia di lavoro, la Consulta regionale dei lavoratori atipici iscritti alla gestione separata 

dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei libero professionisti del Lazio, di 

seguito denominata Consulta, quale organismo permanente di consultazione in relazione alle 
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politiche regionali in materia di lavoro. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della 

Regione, presieduta dall’Assessore competente in materia di lavoro e composta da un 

rappresentante per ogni associazione dei lavoratori atipici e delle professioni aventi sede legale 

nella Regione. 

113. I compiti, l’organizzazione e il funzionamento delle Consulte di cui ai commi 111 e 112 sono 

stabiliti con appositi regolamenti adottati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di 

entrata in vigore della presente legge. 

114. L’istituzione delle Consulte di cui ai commi 111 e 112 non comporta oneri aggiuntivi a carico 

del bilancio regionale e la partecipazione alle stesse è a titolo gratuito. Le funzioni di segretario 

delle Consulte di cui ai commi 111 e 112 sono svolte da un funzionario della struttura regionale 

competente in materia di lavoro. 

115. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dagli articoli 3, 4 e 5 del 

decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 

1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247) adotta, sentita la commissione consiliare 

competente in materia di formazione e lavoro, uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 47, 

comma 2, dello Statuto, recanti: 

a) la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma 

professionale, in conformità a quanto previsto dall’Accordo stipulato in sede di Conferenza 

permanente per i rapporti tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 

15 marzo 2012, sentite le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; 

b) la regolamentazione della formazione dell’apprendistato professionalizzante o contratto di 

mestiere, in conformità all’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi 

interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione 

sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti), 

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, con particolare attenzione all’offerta 

formativa pubblica finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali; 

c) la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato di alta formazione e di ricerca in 

accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e 

professionali e altre istituzioni formative o di ricerca, comprese quelle in possesso di 

riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione 

delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento 

tecnologico. 

116. Sino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 115, lettera b) e dell’adozione degli 

eventuali provvedimenti attuativi, resta fermo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta 

regionale 3 febbraio 2012, n. 41 (Disposizioni in materia di formazione nell’ambito del contratto di 

apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere). 

117. Il comma 128 dell’articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, relativo a disposizioni 

in materia di apprendistato, è abrogato. 

118. La legge regionale 10 agosto 2006, n. 9 (Disposizioni in materia di formazione 

nell’apprendistato) e il regolamento regionale 21 giugno 2007, n. 7 (Regolamento di attuazione 

della legge regionale 10 agosto 2006, n. 9 “Disposizioni in materia di formazione 

nell’apprendistato”) sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui 

al comma 115, lettere b) e c). 

119. Al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale,  rimuovere 

gli squilibri economici e sociali, favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o provvedere a 

scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, in coerenza con le disposizioni di cui 

all’articolo 119, quinto comma, della Costituzione e al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 

(Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri 

economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive 
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modifiche, è istituito nel bilancio della Regione un fondo denominato: “Fondo per il riequilibrio 

territoriale dei comuni del Lazio”. 

120. Una quota del fondo di cui al comma 119 è attribuita in favore dei comuni sulla base dei 

seguenti criteri: 

a) numero di abitanti; 

b) capacità fiscale, in relazione all’obiettivo di ridurre le differenze intercomunali di reddito 

complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per abitante, rispetto al reddito 

medio per abitante; 

c) indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in coerenza con la programmazione regionale di settore, 

per il finanziamento della spesa in conto capitale; tali indicatori tengono conto dell’entità dei 

finanziamenti dell’Unione europea di carattere infrastrutturale ricevuti dagli enti locali e del vincolo 

di addizionalità cui questi sono soggetti. 

121. La ripartizione del fondo di cui al comma 119 tiene conto, per i comuni con popolazione 

residente inferiore a cinquemila abitanti, del fattore della dimensione demografica. 

122. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata 

in vigore della presente legge, sono definite, in relazione alle finalità e ai criteri di cui ai commi 

119, 120 e 121, le modalità per l’attribuzione dei contributi in conto capitale e correnti per 

l’attuazione degli interventi di sostegno economico dei territori anche in concorso con risorse 

rinvenienti da altre fonti finanziarie, ivi comprese quelle derivanti dai fondi strutturali europei. 

123. Una quota del fondo di cui al comma 119 è attribuita, con la medesima deliberazione e per le 

medesime finalità previste dal comma 125, agli enti pubblici istituzionali o ad altri organismi 

inseriti nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di 

contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche, ivi compresi enti, agenzie e società della 

Regione, nonché ai comuni destinatari dei finanziamenti, ai quali può essere, altresì, attribuita, in 

conformità alla legislazione vigente, la realizzazione degli interventi. 

124. Una quota del fondo è assegnata per le finalità di cui al comma 125 previa  presentazione di 

specifici progetti da parte dei soggetti interessati. 

125. Le risorse del fondo di cui al comma 119 sono prioritariamente destinate dai comuni o dai loro 

municipi agli interventi per il consolidamento dei servizi sociali, per la tutela ambientale, per la 

riqualificazione urbana, per progetti di manutenzione della viabilità, mobilità sostenibile e di natura 

infrastrutturale, finalizzati anche alla localizzazione di insediamenti produttivi e messa in sicurezza 

dei territori, per iniziative di promozione del territorio, nonché per concorrere al mantenimento 

dell’equilibrio di bilancio. 

126. Una quota del fondo di cui al comma 119 è destinata alla valorizzazione e promozione 

economica del litorale laziale. 

127. Con la medesima deliberazione di cui al comma 122, sono disciplinate le modalità di 

certificazione in ordine all’utilizzo delle risorse attribuite. 

128. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 119 a 127, pari a 33.190.000,00 euro per 

l’anno 2014, a 24.000.000,00 euro per l’anno 2015 ed a 34.500.000,00 euro per l’anno 2016, si 

provvede a valere sulle risorse finanziarie iscritte nel bilancio della Regione, previste dalla 

legislazione vigente, nell’ambito del programma 03 “Gestione economica, finanziaria, 

programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” 

per 4.690.000,00 euro per l’anno 2014 e per 2.000.000,00 euro per ciascuna annualità 2015 e 2016, 

del programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 

“Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali” per 11.500.000,00 euro per l’anno 2014, 

22.000.000,00 euro per l’anno 2015 e 32.500.000,00 euro per l’anno 2016, nonché mediante 

riduzione delle dotazioni finanziarie previste per l’anno 2014 nell’ambito dei fondi speciali iscritti 

nel programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi di riserva”, rispettivamente, di parte 

corrente per 7.000.000,00 euro ed in conto capitale per 10.000.000,00 euro.  

129. Al fine di valorizzare la conoscenza, la salvaguardia e la conservazione del patrimonio 

culturale nell’area dei Castelli romani, la Regione potenzia il consolidato modello operativo 
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costituito dal Consorzio per il sistema bibliotecario dei Castelli romani che associa i Comuni di 

Albano, Ariccia, Castel Gandolfo, Ciampino, Colonna, Frascati, Genzano, Grottaferrata, Lanuvio, 

Lariano, Marino, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Nemi, Rocca di Papa, Rocca Priora e 

Velletri, attraverso il sostegno al funzionamento dell’ente e alle iniziative, adottate dal suddetto 

ente, dirette a favorire lo sviluppo basato sulla crescita culturale, l’innovazione e la creatività del 

territorio. 

130. Agli eventuali oneri di cui al comma 129 si provvede nell’ambito delle risorse iscritte in 

bilancio, disponibili a legislazione vigente a valere sul triennio 2014-2016, nel programma 01 

“Valorizzazione dei beni di interesse storico” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e 

attività culturali”. 

131. Alla legge regionale 1 dicembre 2003, n. 39 (Interventi a favore dell'attività del consorzio I 

Castelli della Sapienza) sono apportate le seguenti modifiche: 

a) dopo la lettera l) del comma 1 dell’articolo 4 sono aggiunte le seguenti: 

“lbis) la ricerca, lo sviluppo, la sperimentazione, il trasferimento e la divulgazione delle 

innovazioni organizzative, gestionali e delle buone pratiche finalizzate all’ammodernamento delle 

amministrazioni pubbliche, al miglioramento della qualità dei servizi resi ai cittadini, alla 

semplificazione e alla tempestività dell’azione amministrativa; 

lter) la formazione continua dei dipendenti pubblici, la formazione e l’aggiornamento dei 

componenti degli organi di indirizzo politico ed amministrativo; 

lquater) la progettazione e la realizzazione di attività inserite nei programmi regionali, nazionali, 

dell’Unione europea e internazionali; 

lquinquies) la promozione di azioni tese alla conoscenza, alla tutela, alla valorizzazione e alla 

fruizione in termini di conservazione delle realtà e delle potenzialità culturali, storiche, 

paesaggistiche, naturalistiche, turistiche, artistiche, eno-gastronomiche e ricreative del territorio in 

cui opera e delle comunità che su di esse risiedono onde promuoverne la crescita sociale. In 

quest’ambito il Consorzio può svolgere e/o promuovere ricerche atte ad approfondire la conoscenza 

e la tutela delle risorse del territorio e delle collettività insediatevi, compiere opere di educazione e 

di formazione sui temi della storia, dell’arte, della geografia, delle usanze, delle tradizioni e della 

cultura locale, compresa la collaborazione alla crescita di idonee professionalità e 

all’organizzazione di manifestazioni in genere.” 

b) dopo il comma 1 dell’articolo 7 è aggiunto il seguente: 

“1bis. Per l’annualità 2014-2015 il programma degli interventi ed il preventivo economico di cui 

all’articolo 5, comma 1 sono trasmessi all’assessorato regionale competente in materia entro il 30 

settembre 2014.”. 

132. Dopo il comma 1bis dell’articolo 28 della legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 (Interventi 

regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo) e successive modifiche è aggiunto il 

seguente: 

“1ter. A decorrere dall’anno 2015 una quota pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1, 

previste dalla legislazione vigente, confluisce in un fondo di rotazione per la concessione di prestiti 

a tasso agevolato per sostenere le industrie cinematografiche e audiovisive del territorio della 

Regione, alla cui istituzione si provvede nell’ambito del programma 02, “Attività culturali e 

interventi diversi nel settore culturale”, della missione 05, “Tutela e valorizzazione dei beni e 

attività culturali.”. 

133. Al fine di dare impulso alla ripresa ed allo sviluppo economico delle imprese operanti nel 

settore dell’edilizia abitativa, particolarmente colpite dalla crisi che ha coinvolto il sistema 

economico-finanziario nazionale ed internazionale, la Regione dà attuazione al programma di 

investimenti a sostegno della casa di cui all’articolo 2, commi da 167 a 171, della legge regionale 

24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 - 

art. 12, comma 1, l.r. 20 novembre 2001, n. 25), mediante le risorse iscritte in bilancio, disponibili a 

legislazione vigente a valere sul triennio 2014-2016, nell’ambito del programma 02, “Edilizia 

residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare”, della missione 08, “Assetto 
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del territorio ed edilizia abitativa”, e, a decorrere dall’anno 2017, mediante le risorse preordinate 

nell’ambito del suddetto programma 02 della medesima missione 08, ai sensi dell’articolo 11, 

comma 3, lettera c), della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche. 

134. Con successiva deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla 

data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare 

competente, su proposta dell’assessore competente in materia di infrastrutture, politiche abitative, 

ambiente, di concerto con l’assessore competente in materia di politiche del territorio, mobilità e 

rifiuti, sono definite le modalità di attuazione del programma di cui al comma 133, tenuto conto di 

quanto previsto dall’articolo 3ter, commi 1, lettera c) e 1bis, lettera b), della legge regionale 11 

agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia 

residenziale sociale) e successive modifiche. 

135. All’articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13, relativo al fondo per la nascita e 

lo sviluppo di imprese start-up innovative, sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 2 le parole: “per la gestione delle spese” sono sostituite dalle seguenti: 

“delle spese di gestione”; 

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: 

“2bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 possono essere destinate, per un importo massimo 

pari al 10 per cento per ciascuno degli anni 2014-2016, ad attività di analisi, studio e promozione 

dell’ecosistema delle start-up innovative, con l’obiettivo di consolidarlo e favorirne lo sviluppo.”. 

136. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 13/2013, relativo al Fondo della creatività per il 

sostegno e lo sviluppo d’imprese nel settore delle attività culturali e creative è inserito il seguente: 

“2 bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 possono essere destinate, per un importo massimo 

pari al 10 per cento per ciascuno degli anni 2014-2016, ad attività di analisi,studio e promozione 

dell’ecosistema delle imprese culturali e creative, con l’obiettivo di consolidarlo e favorirne lo 

sviluppo.”. 

137. All’articolo 8 della l.r. 13/2013, relativo a disposizioni in materia di addizionale regionale 

all’IRPEF, sono apportate le seguenti modifiche: 

a) alla fine del comma 7 sono aggiunte le parole: “La medesima maggiorazione dell’aliquota 

dell’addizionale regionale all’IRPEF non trova altresì applicazione con riferimento all’anno 

d’imposta 2014 per i soggetti con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale 

all’IRPEF non superiore a 28.000,00 euro”; 

b) il comma 8 è sostituito dal seguente: 

“8. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’applicazione del comma 7, valutate in 

41.560.977,84 euro per l’anno 2014, si provvede per 2.000.000,00 euro mediante corrispondente 

riduzione del programma 01 “Organi istituzionali”, della missione 01 “Servizi istituzionali, generali 

e di gestione” e per 39.560.977,84 euro mediante l’utilizzazione del fondo per la riduzione 

strutturale della pressione fiscale di cui al 

comma 9.”; 

c) al comma 9: 

1) al secondo periodo: 

a) dopo le parole: “della spesa del bilancio regionale” sono inserite le seguenti: “, 

accertati a consuntivo ed”; 

b) dopo le parole: “di cui alla presente legge” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, ivi comprese la 

quota destinata all’autofinanziamento degli investimenti regionali e la quota per il pagamento dei 

debiti pregressi, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 16, commi 4 e 5, del decreto legge 6 

luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. La 

quantificazione delle risorse attribuite al fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale è 

effettuata dalla legge di stabilità regionale annua”; 

2) al terzo periodo: 

a) la parola: “nonché” è sostituita da: “,”; 
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b) dopo le parole: ”Servizi istituzionali, generali e di gestione” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, 

nonché le risorse, pari a 27.560.977,84 euro, derivanti dai risparmi di spesa delle dotazioni 

finanziarie di parte corrente iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle missioni di cui 

all’allegato 2 alla presente legge. Conseguentemente, per le spese di parte corrente iscritte nel 

bilancio della Regione per l’anno finanziario 2014, non trovano applicazione le disposizioni di cui 

all’articolo 6, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 14 (Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2014-2016)”. 

138. All’articolo 7 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, relativo alle tasse sulle concessioni 

regionali sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 9 dopo le parole: “versamento della tassa” sono inserite le seguenti: “di rilascio”; 

b) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti: 

“9bis. Gli enti cui compete, ai sensi della normativa vigente, il rilascio di autorizzazioni o 

concessioni o altri provvedimenti amministrativi, elencati nella tabella A allegata alla presente 

legge, soggetti a TCR, sono tenuti, entro trenta giorni dalla data di adozione dei provvedimenti 

stessi o della relativa variazione, a trasmetterne copia alla struttura amministrativa regionale 

competente in materia di tributi. Tali provvedimenti devono contenere, espressamente, tra l'altro, la 

documentazione comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di rilascio. 

9ter. Nel caso di violazione dell’obbligo di trasmissione di cui al comma 9 bis, gli enticompetenti 

sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa tra 1.000,00 euro e 2.000,00 euro per ogni 

atto non trasmesso.”. 

139. Il comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52 (Disposizioni 

concernenti le tariffe dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale) e successive modifiche 

è sostituito dal seguente: 

“3. Si applica la sanzione minima ridotta della metà nel caso in cui il contravventore corrisponda la 

somma dovuta entro il termine di giorni cinque dalla contestazione a mezzo di versamento in conto 

corrente postale, oppure, se previsto, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti 

di pagamento elettronico. Le modalità di pagamento nonché le relative disposizioni vigenti in 

materia sono indicate nel verbale di accertamento. E’ escluso il pagamento contestuale alla 

contestazione.”. 

140 

NB 

Si rinvia alle lettura integrale del testo 

142. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 (Disposizioni per la 

prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico - GAP) le parole: 

“spazi pubblicitari istituzionali e l’attività di comunicazione istituzionale” si interpretano come: 

“spazi pubblicitari all’interno dei locali e sui siti web delle istituzioni pubbliche della Regione 

nonché l’attività di comunicazione istituzionale 

pubblica”. 

143. All’articolo 1 della legge regionale 13 febbraio 1984, n. 13 (Utilizzazione dei beni patrimoniali 

della ex Opera nazionale per i combattenti( ONC) trasferiti alla Regione Lazio) le parole: “I beni 

patrimoniali della soppressa ONC (Opera nazionale per i combattenti) trasferiti alla Regione Lazio” 

si interpretano nel senso che “tutti i beni patrimoniali della soppressa ONC, sin dal trasferimento 

delle funzioni alla Regione, avvenuto con la legge regionale 3 aprile 1978, n. 10 (Istituzione 

dell’Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio ERSAL), attuativa della legge 30 aprile 1976, n. 

386 (Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo), sono 

confluiti nel patrimonio della Regione stessa a prescindere dalle risultanze catastali relative ai beni 

medesimi, ad eccezione di quelli non oggetto della procedura di cui all‘articolo 113, comma quarto, 

del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui 

all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 

382)”. 

144. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: 
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a) l’articolo 80 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24 (Assestamento del bilancio di 

previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001); 

b) il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 3 novembre 2003, n. 37 (Istituzione dell’Agenzia 

regionale per i trapianti e le patologie connesse); 

c) l’articolo 15 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo al Comitato tecnico per il 

monitoraggio degli enti pubblici dipendenti; 

d) il comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 18 giugno 2008, n. 7 (Nuove disposizioni in 

materia di diritto agli studi universitari); 

e) la legge regionale 20 ottobre 2009, n. 24 (Disposizioni per favorire l’uso sociale dei beni 

immobili confiscati alla criminalità organizzata. Istituzione dell’Agenzia regionale), per quanto non 

compatibile con le disposizioni di cui ai commi da 34 a 37; 

f) le lettere a) e c) del comma 82 dell’articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 

(Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013); 

g) il regolamento regionale 13 giugno 2013, n. 10 (Regolamento di organizzazione dell’Agenzia 

regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali nel Lazio (ABECOL), ai sensi 

dell’articolo 5 della L.R. 1/2008 e dell’art. 4 della L.R. 24/2009, recante disposizioni per favorire 

l'uso sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata), per quanto non compatibile 

con le disposizioni di cui ai commi da 34 a 37. 

145 

146. 

147 

148 

149 

NB 

Si rinvia alle lettura integrale del testo 

150. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino 

ufficiale della Regione. 

 

UMBRIA 

DGR 19-5.14 , n. 681 - Adozione del “Piano triennale di azioni positive per le dipendenti e i 

dipendenti della Giunta della Regione Umbria 2014-2016”. 

 

ANZIANI 

 
LAZIO 

Determinazione 14 luglio 2014, n. G10133 - D.G.R. 314 del 27 maggio 2014 "Programma di 

utilizzazione degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali-anno 

2014-spesa corrente" punto 7 - Programmi 03 e 07. Definizione delle linee guida per l'accesso ai 

contributi regionali per la realizzazione di progetti per la promozione e il sostegno dell' 

invecchiamento attivo, importo complessivo ? 1.000.000,00, capitolo H 41906 (12 03 1 04. 01. 

02.000) Es. fin. 2014 e di progetti di rilevante interesse sociale, importo complessivo euro 

650.000,00, capitolo H 41924 (12 07 1.04.01.02.000)Es. fin. 2014. 

Note                                             INTRODUZIONE NORMATIVA  

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 

1997, n. 59”. 

Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”. 

Legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 recante “Riordino, programmazione e gestione degli 

interventi e dei servizi socioassistenziali nel Lazio” e successive modificazioni. 
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Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 recante “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e 

locale per il decentramento amministrativo”; 

D.G.R. 314/14, al punto 7 del deliberato, finalizza nell’ambito del Programma 03 “Interventi per gli 

anziani” quota parte delle risorse, € 1.500.000,00, per l’attuazione del programma di rigenerazione 

urbana dei luoghi di aggregazione sociale, culturale e sportiva volto al superamento dei fattori di 

disagio ed esclusione sociale, al miglioramento della qualità dei servizi, della vita sociale e di 

relazione dei cittadini anziani; 

al punto 7 della succitata deliberazione, si finalizzavano nell’ambito del Programma 07 

“Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali” le risorse per la 

realizzazione di progetti di rilevante interesse sociale. 

Nell’ambito della finalizzazione di risorse di cui al Programma 03, destinare con il presente 

provvedimento l’importo di € 1.000.000,00, nello specifico, alla realizzazione di progetti volti a 

promuovere e sostenere l’invecchiamento attivo, quale strumento di prevenzione e contrasto 

all’esclusione sociale in grado di ritardare, per quanto possibile, l’inserimento dei cittadini anziani, 

specie con fragilità, in strutture a carattere socio sanitario. 

                                                        LA PROCEDURA UNICA  

Alla realizzazione stessa dei progetti è stata  definita una procedura unica, attraverso 

l’individuazione di linee guida specifiche e di una modulistica standard, per l’accesso ai contributi 

regionali finalizzati con D.G.R. 314/14, fino ad esaurimento dei fondi disponibili per l’esercizio 

finanziario 2014, rispettivamente: 

- progetti per la promozione e il sostegno dell’invecchiamento attivo, capitolo di spesa H 41906 

(Programma 03), (Macroaggregato 12 03 1.04.01.02.000), € 1.000.000,00; 

- progetti di rilevante interesse sociale, capitolo di spesa H 41924 (Programma 07), 

(Macroaggragato 12 07 1.04.01.02.000), € 650.000,00. 

                                           I  BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI  

Bbeneficiari dei contributi regionali sia per i progetti di rilevante interesse sociale che per i progetti 

per la promozione e il sostegno dell’invecchiamento attivo possono essere: 

- i Comuni del Lazio; 

- Roma Capitale; 

- i Municipi di Roma; 

- altri soggetti di natura giuridica pubblica; 

- i Comuni del Lazio, Roma Capitale, i Municipi di Roma, altri soggetti di natura giuridica 

pubblica, promotori di interventi in partnership con soggetti del Terzo Settore. 

                                               I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE  

Per soggetti del Terzo Settore si intendono quelli individuati dall’art. 37 della proposta di legge 

regionale concernente “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” 

approvata con D.G.R. n. 321 del 10/10/2013, e precisamente: 

a) le organizzazioni di volontariato di cui alla l. r. 29/1993 e successive modifiche; 

b) le associazioni di promozione sociale di cui alla l.r. 22/1999 e successive modifiche; 

c) le cooperative sociali di cui alla l. r. 24/1996 e successive modifiche; 

d) le associazioni di cui alla legge regionale 24 maggio 1990, n. 58 (Concessione di contributi ad 

associazioni sociali regionali); 

e) le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 “Disciplina dell’impresa 

sociale, a norma della L. 13 giugno 2005, n. 118”; 

f) le fondazioni; 

g) le fondazioni di partecipazione e di comunità; 

h) gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova 

disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale) e successive modifiche; 

i) gli enti ausiliari di cui all’articolo 2 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 44 (Disciplina 

delle attività di prevenzione e riabilitazione degli alcoolisti e tossicodipendenti svolte dagli enti 

ausiliari di cui all' art. 94 della legge 22 dicembre 1975, n.685) e successive modifiche; 
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j) gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o 

intese; 

k) gli altri soggetti privati non a scopo di lucro. 

NB 

I soggetti indicati nei punti a), b), c) del presente punto devono essere iscritti agli appositi Albi o 

Registri regionali. 

                                  LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI   

Al fine di consentire il riscontro di un numero maggiore di richieste di accesso ai contributi 

regionali, viene stabilito, per quanto attiene entrambe le tipologie progettuali sopracitate, che: 

- l’importo massimo del contributo regionale per ciascuno dei possibili soggetti beneficiari, sia di € 

15.000,00; 

- il contributo per ciascuno dei soggetti sopra individuati può essere aumentato, in misura 

proporzionale all’entità della compartecipazione del soggetto proponente, fino all’importo massimo 

di € 20.000,00 in relazione ai costi complessivi di realizzazione dell’intervento oggetto del progetto; 

- gli stessi soggetti beneficiari, non potranno presentare più di una richiesta di accesso ai contributi 

regionali per entrambe le tipologie progettuali finanziabili, qualora le stesse vengano realizzate 

direttamente; 

- gli stessi soggetti, invece, potranno presentare più di una richiesta di accesso ai contributi per 

interventi, sia di rilevante interesse sociale che di promozione e sostegno dell’invecchiamento 

attivo, qualora gli stessi siano realizzati in partnership con soggetti diversi del Terzo settore, come 

sopra esplicitati; 

                                               LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

I soggetti aventi diritto a partecipare alla procedura in argomento possono presentare secondo 

l’apposita modulistica predisposta: 

- domanda di accesso al contributo regionale per la realizzazione di progetti volti alla promozione e 

al sostegno dell’invecchiamento attivo; 

- domanda di accesso al contributo regionale per la realizzazione di progetti di rilevante interesse 

sociale; 

- domanda unica di accesso ai contributi regionali, nel numero massimo consentito come sopra 

indicato e in conformità ai criteri e all’importo massimo ammissibile, articolando la stessa in modo 

puntuale in una proposta progettuale di rilevante interesse sociale e in una proposta progettuale per 

l’invecchiamento attivo. 

                                           LE INIZIATIVE DIRETTE DELLA REGIONE  

E’  possibile, nell’ambito dei progetti di rilevante interesse sociale,  finanziare anche eventuali 

interventi e/o iniziative promosse direttamente dalla Direzione Regionale Politiche Sociali, 

Autonomie, Sicurezza e Sport, per lo svolgimento di servizi connessi all’attuazione della normativa 

vigente e/o delle deliberazioni di Giunta Regionale, attraverso l’utilizzo di parte delle risorse dello 

stanziamento complessivamente finalizzato, € 650.000,00 nell’ambito del Programma 07.; 

LE LINEE GUIDA 

Ai  fini dell’accesso ai contributi nell’Allegato A al presente provvedimento  (a cui si rinvia), sono 

esplicitate  le linee guida per la presentazione e valutazione delle domande, nonché la relativa 

modulistica. 

                                                              LA SCADENZA  

Il   termine utile di presentazione delle domande di contributo, redatte dai soggetti beneficiari 

previsti dal presente atto, secondo le linee guida e la modulistica indicate nel succitato Allegato A, 

sia per quanto attiene i progetti volti alla promozione e al sostegno dell’invecchiamento attivo che 

per quelli di rilevante interesse sociale, è fissato alla data del 30 settembre 2014. 

IL GRUPPO TECNICO  

Si  procederà, con successivo atto del Direttore della Direzione Regionale Politiche Sociali, 

Autonomie, Sicurezza e Sport, alla costituzione di un gruppo tecnico, a titolo gratuito, per 

l’istruttoria e la valutazione, secondo le linee guida di cui all’Allegato A del presente atto, delle 
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domande di accesso ai contributi regionali pervenute entro e non oltre il termine del 30 settembre 

2014 per le tipologie progettuali succitate. 

 

ASSISTENZA PENITENZIARIA 

 

EMILIA-ROMAGNA 

DGR 5.5.14, n. 588 - Programma regionale per la salute negli Istituti Penitenziari: indicazioni alle 

Aziende USL per la redazione dei programmi aziendali (BUR n. 235 del 29-7-14) 

Note 

Viene  approvato l’allegato documento “Programma Regionale per la salute negli Istituti 

Penitenziari: Indicazioni alle Aziende USL per la salute negli Istituti penitenziari” parte integrante e 

sostanziale del presente atto deliberativo. 

Il Servizio regionale competente provvederà a coordinare il monitoraggio dell’applicazione del 

presente programma anche attraverso l’analisi degli indicatori riportati nel testo. 
“PROGRAMMA REGIONALE PER LA SALUTE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI”: 

INDICAZIONI ALLE AZIENDE USL PER LA REDAZIONE DEI PROGRAMMI AZIENDALI. 
 

1 PREMESSA 
La DGR n. 314/09 ha istituito a livello regionale il “Programma regionale per la salute negli Istituti 
penitenziari”, al fine di fornire indicazioni alle Aziende USL per la definizione dei programmi 
aziendali. 
In particolate il Programma regionale ha il compito di definire le linee di sviluppo organizzativo del 
settore, gli standard clinico-assistenziali, curare il monitoraggio delle realizzazioni e la valutazione 
della politiche regionali in materia. 
I programmi Aziendali assumono dunque un valore strategico in quanto rappresentano il processo 
attraverso il quale le Aziende USL attuano le competenze in materia di salute nelle carceri, 
salvaguardando sia le esigenze di programmazione territoriale, sia la unitarietà regionale per 
quanto riguarda i principi e gli standard, promuovendo lo spirito di riforma introdotto dal D.Lgs 
230/99 e dal DPCM 1/04/08. 
Dall’entrata in vigore del citato decreto fino ad oggi la continuità dell’assistenza sanitaria alla 
popolazione detenuta è stata garantita dalle Aziende USL nel quadro di una serie di provvedimenti 
regionali tra i quali ricordiamo i seguenti: 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 314 del 23/03/09, avente per oggetto: “Provvedimenti in 
ordine alla definizione del modello organizzativo in materia di sanità penitenziaria, alla istituzione 
dell’Osservatorio Permanente e alla istituzione del Comitato di Programma, ai sensi del DPCM 
1.04.08”. 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 2 del 11/01/10 “Programma regionale per la salute negli 
Istituti Penitenziari: prime indicazioni alle Aziende USL per la redazione dei Programmi Aziendali”. 
Circolare Direzione Generale sanità e politiche sociali n. 1/2011 “Tenuta e gestione della 
documentazione sanitaria nelle carceri”. 
Deliberazione di Giunta Regionale n.1135 del 27/07/11 “Approvazione del protocollo d’intesa tra la 
Regione Emilia-Romagna e il Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria relativo 
alla definizione di forme di collaborazione tra l’ordinamento sanitario e l’ordinamento penitenziario 
per l’erogazione dell’assistenza sanitaria a favore dei detenuti negli Istituti Penitenziari della 
regione e indicazioni per la definizione di protocolli locali”. 
Circolare Direzione Generale Sanità e politiche sociali n. 15/2012 “Il percorso clinico-assistenziale 
per le persone detenute”. 
Circolare Direzione Generale Sanità e politiche sociali n. 5/2014 “Carta dei Servizi Sanitari a favore 
della popolazione detenuta negli Istituti Penitenziari”. 
L’organizzazione regionale prevede che il servizio sanitario presente negli Istituti penitenziari non 
costituisca un Servizio a sé stante ma, in quanto parte del territorio, luogo in cui i Dipartimenti 
territoriali (Salute mentale e Dipendenze patologiche, Cure primarie e Sanità pubblica) ed i Servizi 
di Medicina Legale ampliano il proprio ambito di intervento, estendendolo agli Istituti Penitenziari e 
al Centro di Giustizia minorile nei quali operano professionisti a pieno titolo inquadrati nelle 
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UU.OO. di pertinenza; tali attività si svolgono nel rispetto della Legge dell’ Ordinamento 
penitenziario n. 354/75 e del nuovo Regolamento di Esecuzione, emanato con DPR n. 230 del 
30/06/2000. 
L’attività dei Dipartimenti si attua all’interno degli Istituti penitenziari anche in termini di salute di 
comunità, in particolar modo per quanto attiene alla prevenzione e promozione della salute.  
Il responsabile del programma regionale salute nelle carceri si avvale per la stesura del 
programma stesso del Comitato Esecutivo di Programma, così come individuato dalla DGR 314 
del 23/03/2009, secondo la composizione della nuova determinazione del DG sanità e politiche 
sociali n.15268/12,1 avvalendosi anche di esperti delle singole tematiche di volta in volta 
approfondite. 
Il programma di salute nelle carceri si connota particolarmente per la trasversalità dei contenuti e 
dei settori che coinvolge; in tal senso, oltre alle indicazioni ivi contenute, si dovrà far riferimento 
alle indicazioni contenute in tutti gli atti già emanati dalla Regione riguardo a ciascun specifico 
ambito. 
Il programma è corredato da un sistema di monitoraggio e valutazione degli obiettivi raggiunti: tutti 
gli indicatori definiti verranno calcolati per gli assistiti che si trovano in fase di tutela della salute, 
dopo l’approvazione del PAI, escludendo dal calcolo coloro che sono nelle fasi precedenti. Molti 
degli indicatori saranno calcolati attraverso il flusso regionale SISP-ER di prossima istituzione. 

1.1 Case di promozione e tutela della salute negli istituti penitenziari 
Prendendo quale modello quello territoriale, si intende attuare un intervento assistenziale 
pluridisciplinare con caratteristiche simili a quelle, progressivamente, disponibili nel territorio per i 
cittadini liberi, quali le Case della salute, al fine di tutelare e promuovere la salute delle persone 
detenute. 
La Casa di promozione e tutela della salute deve così diventare dentro il carcere un presidio della 
Azienda, sede di accesso ed erogazione dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali, 
strutturato come un sistema integrato di servizi che si prende cura delle persone fin dal momento 
dell’accesso, nella fase di accoglienza dei detenuti, attraverso la collaborazione tra i professionisti, 
la condivisione dei percorsi assistenziali, l’autonomia e la responsabilità professionale, la 
valorizzazione delle competenze. 
L’assetto organizzativo deve predisporre relazioni cliniche ed organizzative strutturate in cui le 
Cure Primarie operino in stretto rapporto con gli altri nodi della rete come i servizi di sanità 
pubblica, servizi di salute mentale-dipendenze patologiche, medicina legale e l’assistenza 
ospedaliera. 
1 Il Comitato Esecutivo di Programma è composto da Anna Cilento: Dirigente Regionale Servizio Salute 
Mentale, Dipendenze Patologiche e Salute nelle Carceri; Pasquale Paolillo: Medico referente del Centro di 
Giustizia Minorile, Azienda USL di Bologna; Francesco Ciusa: Responsabile Aziendale del Programma, 
Azienda USL Parma; Alfonso Casadei: Responsabile Aziendale del Programma, Azienda USL Forlì; 
Nadialina Assueri: Referente assistenziale, Azienda USL Bologna; Maurizio Serra: Medico referente, 
Azienda USL Ravenna; Alberto Gandolfi: Medico referente, Azienda USL Piacenza; Valeria Calevro: 
Responsabile della S.O.C. - O.P.G. di Reggio Emilia, Azienda USL Reggio Emilia. Silvia Monauni:Psicologa 
Azienda USL Reggio Emilia; Andrea Donatini: Servizio Assistenza Distrettuale, Medicina Generale, 
Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sanitari; Alfonso Buriani: Servizio Assistenza Distrettuale, Medicina 
Generale, Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sanitari; Roberto Cagarelli: esperto regionale in materia di 
prevenzione, Servizio Sanità pubblica; Maria Cristina Fontana: Esperto regionale in materia di dipendenze 
patologiche, Azienda USL Piacenza; Vincenzo De Donatis: esperto regionale in materia di organizzazione 
dell’assistenza sanitaria in carcere, Azienda USL Modena; Stefano Pazzaglia: Esperto regionale in materia 
di assistenza ai minori, Azienda USL Bologna; Rita Ricci :esperto regionale in materia di assistenza ai 
minori; Claudio Ravani: esperto Regionale in materia di psichiatria, Azienda USL Forlì; Francesca Tosti: 
esperto regionale in materia di psichiatria, Azienda USL Forlì; Armando Reho: invitato permanente, in 
rappresentanza dell’Amministrazione penitenziaria 

L’integrazione riguarda prioritariamente i medici di medicina generale, gli infermieri, i medici di 
continuità assistenziale, gli specialisti ambulatoriali, gli operatori dei dipartimenti di salute 
mentaledipendenze 
patologiche, anche favorendo la collaborazione con gli operatori territoriali (educatori, 
mediatori culturali, assistenti sociali), soprattutto in previsione della dimissione. 
Le “Case di promozione e tutela della salute”, che potranno avere diversa complessità in 
riferimento al numero dei destinatari del servizio offerto, dovranno rispondere ai seguenti obiettivi: 
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- assicurare un punto di accesso appropriato per i detenuti; 
- garantire la continuità assistenziale nelle 24 ore, 7 giorni su 7, con risorse interne o con servizi 
aziendali esterni (118, guardia medica territoriale); 
- organizzare e coordinare le risposte al detenuto secondo le necessità della comunità 
penitenziaria, rafforzare l’integrazione con l’ospedale soprattutto in relazione al trattamento di 
acuzie in urgenza/emergenza e alla dimissione di soggetti affetti da patologie croniche; 
- migliorare la presa in carico integrata dei pazienti con patologie croniche; 
- migliorare la presa in carico integrata dei pazienti con problemi di salute mentale; 
- sviluppare programmi di prevenzione rivolti al singolo, alla comunità ed ai target specifici di 
popolazione detenuta; 
- promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini detenuti a programmi di salute, 
valorizzando esperienze già attive, come le sezioni di custodia attenuta per tossicodipendenti 
già presenti in regione; 
- offrire occasioni di formazione permanente per gli operatori. 
Il salto di qualità proposto è quello di dare una percezione forte della struttura e del team che dovrà 
operare all’interno di ogni Istituto, portando dentro le carceri i criteri di funzionamento di quelle che 
sono le case della salute per i cittadini: interdisciplinarietà ed integrazione degli interventi. 
La persona detenuta assistita deve essere al centro della cura e deve essere favorito 
l’empowerment della persona stessa; ciò significa, nel caso specifico, operare per un percorso di 
responsabilizzazione, rispetto allo stato di salute e allo stile di vita. 
Il coinvolgimento dei detenuti in un progetto di salute, sia in termini di tutela, attraverso la 
prevenzione e la cura, che di promozione della salute, può limitare il ricorso alla medicina difensiva 
e migliorare l’assistenza specialistica, in termini quantitativi e qualitativi, sia all’interno che 
all’esterno della struttura penitenziaria. 
Per quanto riguarda le caratteristiche ambientali è di fondamentale importanza facilitare la 
percezione del cambiamento sostanziale dell’attività sanitaria individuando, definendo e rendendo 
visibili uno o più ambulatori che, nel loro insieme, possano costituire, anche con modelli variabili 
secondo le complessità strutturali, luoghi definiti come Aree o Case di Tutela e Promozione della 
Salute, entro cui si realizza progressivamente l’attività di una équipe multi-disciplinare, base per lo 
sviluppo dell’assistenza primaria in carcere. 
Nell’ambito delle indicazioni regionali per la realizzazione delle Case, ciascuna AUSL predisporrà 
una specifica Carta per i servizi offerti all’interno dell’Istituto penitenziario che insiste sul territorio di 
propria competenza, secondo le indicazioni regionali definite nella Circolare n. 5 del 13/02/2014. 
 

2 ASSISTENZA PRIMARIA 
La Circolare n. 15 del 9/12/2012 PG 2012 0262520 della Direzione Generale Sanità e Politiche 
Sociali, in merito all’assistenza alla popolazione detenuta, indica specifici standard assistenziali e 
una nuova modalità di approccio, da medicina di attesa a medicina di iniziativa. Lo sviluppo 
dell’assistenza primaria negli Istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna si attua secondo 
un percorso coerente con gli obiettivi dell’assistenza territoriale che pongono al centro il cittadino, 
soggetto che, opportunamente informato dagli operatori dei vari settori, diviene protagonista 
consapevole delle scelte rispetto alla sua salute. In questo contesto è necessario un cambio di 
paradigma assistenziale, dall’approccio semplicistico della medicina di attesa all’approccio della 
medicina d’iniziativa, proattivo, teso a favorire la promozione della salute, la prevenzione delle 
malattie, la continuità dell’assistenza, la prevenzione e la presa in carico dei detenuti con patologie 
croniche2, in team interprofessionali per la condivisione dei percorsi assistenziali, in cui il detenuto, 
sostenuto con interventi di educazione terapeutica, è parte attiva del processo. Riscontri 
bibliografici3 4 5 6 hanno evidenziato che la prevalenza di molte patologie croniche è maggiore nelle 
persone detenute rispetto alla popolazione non istituzionalizzata. Le patologie croniche più a 
rischio per i detenuti sono l’ipertensione, l’asma, l’artrite, il diabete, le patologie cardiovascolari, il 
tumore del collo dell'utero e l'epatite. 
Il percorso delineato nella Circolare indica gli standard assistenziali e fornisce specifiche 
indicazioni e procedure, definite in schede operative con le indicazioni del professionista coinvolto 
e funzione, relativamente alle varie fasi della detenzione, dall’ingresso in carcere alla dimissione. 
Da ciò deriva la necessità di sviluppare una struttura d’equipe integrata, a sua volta 
opportunamente sostenuta nei percorsi assistenziali dalle linee-guida “evidence based” e 
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dall’utilizzo di sistemi informativi a supporto delle decisioni e per la pianificazione degli interventi, 
all’interno del quale uno strumento basilare è il PAI, che diviene la rappresentazione formale 
dell’integrazione degli interventi. 
PAI. In particolare, il Piano Assistenziale Individuale rappresenta lo strumento indispensabile per 
documentare: 
- la valutazione del rischio di salute del singolo detenuto e degli aspetti medico-legali; 
- il monitoraggio dello stato della salute; 
- la dimissione con il ritorno sul territorio. 
Medici e infermieri dell’Assistenza Primaria, con l’eventuale contributo di medici specialisti e 
psicologi, definiscono con la persona detenuta un Patto per la Salute che disegna i binari di 
reciproco impegno fra i protagonisti e si alimenta di successive rivalutazioni, determinate nel corso 
della detenzione in un’ ottica di rispetto reciproco, ascolto e ricerca di soluzioni condivise. 
2 WHO (2013) Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013-2020, 
ISBN 978 92 4 150623 6. 
3 Binswanger A, Krueger P M, Steiner J F (2009) Prevalence of chronic medical conditions among jail and 
prison inmates in the USA compared with the general population. J Epidemiol Community Health; 63:912– 
919. 
4 Maurizio Esposito (2007) Malati in Carcere ed. Franco Angeli 
5 Ars Toscana (2013) La salute dei detenuti in Toscana 
6 Salute e Territorio n° 194 (2012) La sanità penitenziaria 

La presentazione e la sottoscrizione del PAI costituiscono la risultante di un intenso lavoro di 
counseling sviluppatosi in più passaggi relazionali, preparatori, nel corso del periodo di 
accoglienza, che successivamente potrà variare nel periodo di detenzione e essere anche 
verificato con la consegna della lettera di dimissione all’uscita dal carcere. 
Se il PAI soddisfa la necessità di documentare la relazione individuale con l’assistito detenuto, un 
altro strumento necessario è il Profilo di Salute della popolazione detenuta, che consente di 
evidenziare lo stato di salute dell’intera comunità penitenziaria, anche rispetto al contesto 
ambientale. 
Per lo studio e l’approfondimento di questo aspetto la regione Emilia-Romagna sarà capofila nel 
biennio 2014-2015, assieme a Lombardia, Toscana, Calabria e con la stessa Amministrazione 
Penitenziaria, di un progetto finanziato dal Centro nazionale di Prevenzione e Controllo delle 
Malattie del Ministero della salute, finalizzato anche a determinare gli effetti derivati dalle 
condizioni ambientali sulle patologie croniche dei detenuti e quali le soluzioni possibili. 
I dati raccolti attraverso la Cartella clinica informatizzata SISP, al pari di quella in dotazione nei 
servizi dell’assistenza distrettuale, consentiranno di poter definire i profili di salute della 
popolazione detenuta favorendone lo sviluppo della conoscenza, obiettivo tuttora in via di 
perfezionamento. 
ICD 10. In tale prospettiva è necessario anche implementare il sistema di codifica delle diagnosi 
ICD 10, per il cui sviluppo uno specifico Gruppo di lavoro ha avviato nel 2014 i lavori per definire le 
Linee Guida regionali sull’utilizzo dell’ICD 10 nei servizi di Sanità Penitenziaria e, di conseguenza, 
predisporre la necessaria formazione dei professionisti operanti nelle carceri. Nel corso del triennio 
è infatti essenziale raggiungere la piena appropriatezza nella codifica delle diagnosi con 
l’applicazione di tali Linee guida. Le finalità sono: 
- conoscenza sulle condizioni di salute delle popolazione; 
- comunicazione tra professionisti attraverso un linguaggio unico e condiviso di codifica delle 
patologie; 
- supporto alla pianificazione locale e regionale, attraverso l’analisi dei profili diagnostici delle 
persone detenute, favorendo l’individuazione dei profili di salute. 
I dati raccolti consentiranno l’attività di programmazione e pianificazione relativa alla sanità 
penitenziaria, di valutare e confrontare le pratiche assistenziali di diversi contesti sia sulla base di 
indicatori di qualità del servizio offerto che di assorbimento di risorse. Tutte le informazioni e gli 
indicatori contenuti nel profilo sono di interesse per il medico e l’AUSL; sono condivisi in letteratura 
e sono costruiti sui dati disponibili con SISP-ER. 
Profili di salute. L’elaborazione di un Profilo di salute per ogni Istituto penitenziario rappresenta il 
punto di partenza per l’individuazione delle criticità modificabili e per il passaggio da una 
assistenza basata sulla prescrizione e terapia ad una che pone la correzione dei fattori di rischio 
come elemento centrale. 
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Il Profilo infatti: 
- fornisce un quadro epidemiologico della popolazione oggetto di studio; 
- consente di analizzare i fattori (condizioni socio-economiche, stato dell’ambiente, stili di vita, 
disagio da detenzione, ecc.) che producono effetti, positivi o negativi, sulla salute; 
- consente di analizzare i bisogni espressi dai cittadini detenuti; 
- rende più agevole definire le linee di sviluppo dell’assistenza sanitaria verso una concreta 
possibilità di empowerment del cittadino detenuto, che diviene soggetto che può scegliere o 
meno di partecipare attivamente al percorso salute, che gli viene proposto dagli operatori 
sanitari. 
Viene cosi progressivamente limitato l’utilizzo inappropriato delle risorse a disposizione per il 
Percorso salute, talvolta utilizzate impropriamente per raggiungere benefici. 
Medici, infermieri, specialisti, psicologi concorrono, secondo priorità determinate con il Piano 
Assistenziale Individuale, a definire le condizioni di salute della persona detenuta per valutare 
insieme come e quanto sia modificabile la lista dei fattori di rischio, che possono aver concorso a 
determinare la precarietà dello stato di salute o possono aggravarla ulteriormente. 
Nell’ambito della promozione di stili di vita salutari e con l’intenzione che il regime carcerario non 
sia esso stesso causa di malattia anche attraverso la sedentarietà (e fumo attivo/passivo), il 
carcere promuove l’attività fisica e sportiva a tutti i livelli, valutando da un punto visita 
anamnestico/clinico/strumentale le persone e finalizzando la valutazione anche alla possibilità del 
carcerato di prendere parte ad attività fisiche per la salute (coltivazione orti, per es.) che, se 
sportive, necessiteranno della certificazione di idoneità sportiva. Se si tratta di attività sportiva non 
agonistica il certificato verrà rilasciato gratuitamente dal medico delle carceri, mentre, se 
agonistica, dai medici dello sport competenti. 
Sia che l’attività fisica non rientri tra quelle classificabili come sportive, sia che vi rientri, si 
procederà preventivamente ad un bilancio dei fattori di rischio e laddove necessario, agli 
approfondimenti del caso, in modo da poter escludere patologie o fattori di rischio che possono 
evidenziarsi o peggiorare con le attività. Per l’attività sportiva il percorso medico si concluderà con 
il rilascio della certificazione sportiva non agonistica o agonistica a seconda dei casi (vedi DGR 
n.1418/2013). 
Infermieri. Si definisce un nuovo ruolo delle figure infermieristiche nella presa in carico delle 
patologie croniche, in collaborazione con i medici di medicina generale, secondo i principi del self, 
care e case-management all’interno della rete organizzativa. Il case-management è modello 
organizzativo di presa in carico della persona, che si sviluppa in risposta alla necessità di 
ricomporre la frammentazione degli interventi e di rispondere ai bisogni sanitari del detenuto in 
un’ottica di qualità, personalizzazione e specificità. Un singolo operatore è responsabile del 
percorso di presa in carico, ma pianifica e collabora con altre figure coinvolte nella situazione di 
malattia e con l’utente per il raggiungimento del miglior livello di salute realizzabile per il detenuto. 
Obiettivo da raggiungere è l’individuazione del bisogno per diversificare gli interventi assistenziali 
sia nel detenuto sano che con patologie croniche7. 
A tal fine la produzione di linee di indirizzo regionali specifiche per le patologie prevalenti in carcere 
costituisce elemento su cui elaborare progetti formativi dedicati, che in un’ottica di prevenzione e 
modifica rispetto a fattori di rischio evidenti, può condurre a una maggiore efficienza del servizio 
sanitario con un probabile abbattimento dell’invio presso luoghi esterni di cura per urgenze, spesso 
determinate da fattori prevedibili. 
In tal senso favorire un approccio culturale teso a valorizzare gli interventi di prevenzione o 
modifica dei comportamenti a rischio o ancora di presa in carico, può concorrere, anche rispetto 
7 A. Santullo , P. Chiari. (2011) Lo scenario e i principi. In P.Chiari & Santullo: L'Infermiere Case Manager 
dalla teoria alla prassi. (pp. 3 - 38). ISBN: 978883681677-8. Unico volume scritto interamente in italiano che 
tratta del case management. MILANO: McGraw-Hill. 

alle patologie croniche trattate, ad una maggiore appropriatezza della prescrizione farmaceutica. 

2.1 Il ruolo del Medico e dell’Infermiere dell’Assistenza Primaria negli Istituti 
Penitenziari 
Il medico di assistenza primaria in carcere, oltre a dare continuità al compito del “medico 
penitenziario pre-riforma”, rappresenta un punto di riferimento fondamentale nella proiezione verso 
un modello assistenziale coerente con gli obiettivi dell’assistenza primaria indirizzati allo sviluppo 
della medicina di iniziativa. 
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Non più professionisti che limitano la propria attività ai bisogni espressi dalla persona detenuta ma 
capaci di coinvolgerla, insieme ad altre figura professionali, in un percorso assistenziale condiviso, 
basato su informazioni e scelte ragionevoli, anche non del tutto aderenti ad eventuali linee-guida 
ma adattate alle necessità che la persona detenuta riesce ad esprimere. 
Lavorare, in carcere, nelle Case di Promozione e Tutela della Salute, in una équipe 
multidisciplinare richiede che i medici collaborino fra loro e con gli altri operatori, in particolare gli 
infermieri. Al fine di realizzare la programmazione suddetta, è necessario superare la criticità 
rappresentata dalla tipologia di contratti di lavoro in essere, ereditati da precedente organizzazione 
del Ministero della giustizia, più adatti alle esigenze di emergenza sanitaria che di medicina 
proattiva; 
tale organizzazione spesso si configura come una oggettiva limitazione all’attuazione delle 
linee-guida regionali, che necessitano di una governance sia di tipo sia organizzativo che clinico. 
La Regione, pertanto, ha previsto, con DGR 217/2014 che le Aziende USL diano priorità, nel 
piano delle assunzioni, alle figure mediche da destinare agli Istituti penitenziari: le stesse dovranno 
garantire, nella presentazione dei rispettivi Piani, la previsione di dirigenti medici per favorire 
l’implementazione del nuovo modello di assistenza nelle carceri. 
Tali assunzioni sono dirette a favorire l’implementazione del nuovo modello di assistenza nelle 
carceri come da indicazioni regionali, in accordo con i servizi della Direzione Generale Sanità e 
Politiche Sociali di riferimento. 
Deve svilupparsi la capacità di individuare le linee di produzione secondo modelli adeguati alla 
prevenzione e promozione della salute, per singoli o in gruppi, la cura dell’acuzie e delle patologie 
croniche che affliggono la popolazione detenuta già in giovane età. 
Il lavoro sulla persona detenuta e con la persona stessa, la registrazione delle informazioni, della 
loro discussione, dell’aderenza o meno al progetto presentato e condiviso con la sottoscrizione del 
PAI (Piano Assistenziale Individuale) costituiscono un patrimonio informativo fondamentale, 
testimonianza del diverso approccio assistenziale messo in opera; ciò può avere anche una 
ricaduta positiva, stante il contesto in cui si opera e i risvolti medico-legali che spesso 
caratterizzano l’ambito penitenziario, rispetto ai quali il professionista potrebbe esser chiamato a 
rispondere dell’appropriatezza del servizio sanitario offerto. 
I medici addetti all’assistenza primaria debbono, di conseguenza, sviluppare ulteriormente la 
capacità di relazione con persone che nella loro storia individuale sono più esercitate ad utilizzare 
il corpo come strumento che come bene da salvaguardare per favorire un cambiamento 
nell’atteggiamento della persona detenuta e proporre alla stessa un’occasione di riflessione sul 
proprio stato di salute. 
Gli obiettivi dell’assistenza medica, oltre la prevenzione, la promozione della salute, il trattamento 
dell’acuzie, sono costituiti da un diverso approccio alla gestione del disagio e delle principali 
patologie croniche (diabete mellito, bronchiti croniche, ipertensione arteriosa, miocardiopatia 
ischemica, epatiti, AIDS), in cui oltre la cura diviene fondamentale saper aiutare la persona 
detenuta a scegliere comportamenti utili a prevenire le complicanze. 
In questi termini diviene fondamentale costituire con la professionalità infermieristica una rete 
assistenziale secondo i principi del Chronic Care Model, che va considerato il modello basilare di 
riferimento. 
L’équipe, oltre a farsi carico dei carichi assistenziali relativi alle singole patologie, deve essere 
anche in grado di indirizzare la direzione di Istituto rispetto alle necessità della persona derivanti da 
specifiche allocazioni, e da altre situazioni preventivabili nel corso della vita detentiva, anche 
attraverso un monitoraggio periodico delle condizioni psico-fisiche dell’assistito e del contesto. 
L’infermiere che opera nel contesto penitenziario è un infermiere di comunità con competenze 
trasversali dell’Assistenza Primaria. 
L’infermiere valuta la qualità dell’assistenza per assicurare il raggiungimento degli obiettivi con 
un appropriato uso delle risorse e identifica qualsiasi opportunità di miglioramento della qualità e 
utilizza protocolli assistenziali evidence-based. 
Pianifica l’assistenza per garantire risposte appropriate ai bisogni di assistenza infermieristica 
dei cittadini detenuti attraverso l’uso di metodologie e strumenti di pianificazione per obiettivi e la 
definizione di percorsi assistenziali integrati, tenuto conto delle difficoltà organizzative e 
assistenziali in un setting specifico quale quello del carcere. Identifica i bisogni di assistenza 
infermieristica correlati allo stile di vita, alle modifiche delle attività quotidiane, alla qualità di vita 
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percepita (paura, ansia, alterazioni della sfera sessuale), ecc. La conoscenza che l’infermiere 
acquisisce dal contatto quotidiano con il detenuto può aiutare una corretta lettura dei bisogni 
espressi e contribuire a fornire la risposta assistenziale attraverso l’attivazione della competenza 
professionale più appropriata (medico, psicologo, educatore…) a quello specifico bisogno. 
Consegue interventi preventivi rivolti al detenuto sano, singoli e di gruppo e promuove sani stili di 
vita per la salute. Realizza interventi di educazione sanitaria alla popolazione detenuta sana e 
interventi terapeutici mirati alla prevenzione e alla gestione delle patologie croniche in carcere. Gli 
interventi di prevenzione mirano al cambiamento di situazioni o abilità dell’assistito che porta allo 
sviluppo dell’autocura, alla promozione o attivazione di nuovi comportamenti di salute anche 
dentro un contesto particolare come quello carcerario. L’infermiere adotta tecniche motivazionali 
per sostenere il cambiamento sui comportamenti nello stile di vita e ad assumere decisioni nel 
controllo dei fattori di rischio e nella gestione dei trattamenti. 
L’infermiere, in definitiva, promuove e partecipa attivamente a: 
Interventi di Educazione Sanitaria e Terapeutica 
Durante la detenzione dovranno essere organizzati interventi educativi, sulla base dei bisogni 
identificati dal PAI, sullo stile di vita (fumo, sedentarietà, alimentazione), sulla prevenzione delle 
condizioni di rischio sanitario e sulla prevenzione di patologie croniche. 
Gestione dei detenuti con problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti o da alcool 
La concentrazione di persone detenute tossicodipendenti in carcere è molto elevata; tale 
complessità impone l’acquisizione di capacità di gestione della relazione con persone con problemi 
di dipendenza da sostanze e/o da alcool, il riconoscimento della sintomatologia da astinenza da 
oppiacei e altre sostanze, la somministrazione delle terapie sostitutive e la definizione del piano 
assistenziale al detenuto tossicodipendente passata la fase acuta. Gli operatori andranno 
supportati dai professionisti delle dipendenze patologiche per le specifiche competenze e 
organizzati incontri di formazione congiunti. 
L’assistenza al paziente psichiatrico 
La prevalenza di patologie psichiatriche e disturbi psichici orienta i diversi professionisti ad 
avvalersi della competenza specifica per la gestione del piano assistenziale per problematiche 
psichiatriche, interfacciandosi con i diversi operatori della Salute mentale, medici e infermieri, per 
la consulenza e il supporto formativo per le specifiche competenze, secondo il Modello Leggieri. 
Prevenzione, valutazione e gestione delle malattie infettive e delle infestazioni più comuni 
Lo stato di promiscuità in un ambiente confinato e chiuso è condizione favorente la trasmissione di 
malattie infettive, tanto più per la popolazione carceraria che è, già da prima dell’arresto, una 
popolazione vulnerabile e facilmente esposta a situazioni di rischio infettivo. Si deve poter 
predisporre un ambiente idoneo a evitare diffusioni comunitarie (per esempio TBC e isolamento 
respiratorio in caso di sospetto) e agire con particolare attenzione verso i nuovi arrivati attraverso 
interventi di screening. 
L’obiettivo, in collaborazione con i professionisti della Sanità Pubblica, è programmare interventi di 
profilassi generale e mirati a specifiche patologie; organizzare e favorire interventi di educazione 
sanitaria mirata a evitare la diffusione di malattie infettive e al riconoscimento precoce delle 
infestazione più comuni della cute e del cuoio capelluto. Per la corretta prassi nella gestione 
dell’infezione è necessario interfacciarsi con i Servizi addetti al controllo delle Infezioni presenti in 
Azienda per la consulenza e il supporto. 
Gestione delle patologie croniche 
Il percorso clinico-assistenziale delle persone detenute della regione Emilia-Romagna (Circolare n. 
5/2012) definisce che per la prevenzione e l’assistenza alle patologie croniche l’approccio più 
appropriato è la gestione integrata basata sui principi fondanti del Chronic Care Model. 
L’identificazione dei pazienti ai tre livelli di self-care, care management and case management, 
garantisce ai pazienti un più equo e appropriato accesso ai servizi. In un carcere scozzese (DH, 
2007), sono stati avviati gli ambulatori infermieristici, adottando i principi del self-management e 
con l’obiettivo di favorire nella persona detenuta una maggiore assunzione di responsabilità e 
consapevolezza del concetto di salute come benessere (RCN 2009). 
L’obiettivo è la realizzazione, anche in carcere, di ambulatori infermieristici per la gestione 
integrata delle patologie croniche, per la promozione di un’assistenza basate sulle evidenze e 
attivare protocolli operativi sulla base delle Linee-guida regionali per la malattia Diabetica (20098) e 
lo Scompenso cardiaco (20119) e la Malattia Respiratoria Cronica di prossima pubblicazione. 
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Gestione dell’assistenza della donna e del minore in carcere 
L’Assistenza alla donna detenuta va nella direzione della prevenzione oncologica e ITS e della 
tutela della gravidanza come previsto per la popolazione generale. E’ attuata coinvolgendo 
l’équipe delle cure primarie con la presenza di un’ostetrica che assumerà la responsabilità di 
specifici percorsi assistenziali, quali corsi, incontri di informazione, educazione. 
Nel caso siano presenti bambini, saranno assicurati percorsi di assistenza pediatrica 
individualizzati in relazione all’età e alle esigenze del bambino, in collaborazione con il servizio 
8 Regione Emilia Romagna: “Linee guida regionali per la gestione integrata del diabete mellito tipo 2 - 
aggiornamento dell’implementazione -2009”. 
9 Regione Emilia Romagna:Gestione integrata del paziente con scompenso cardiaco - 2011. 

pediatrico territoriale. 
Indicatore 2014 2015 2016 
Carta dei Servizi 
Realizzazione avvio percorso adozione della Carta dei Servizi 
Sì/No 
Carta dei Servizi 
Adozione della Carta dei Servizi 
Sì/No 
Carta dei Servizi 
Realizzazione piano delle modalità di diffusione ai detenuti 
(brochure, filmati, manifesti…) 
Sì/No 
Promozione della salute 
Definizione e sperimentazione di un Piano di promozione della 
salute in carcere 
Sì/No 
Promozione della salute 
n. di interventi di educazione alla salute realizzati Almeno 2 Almeno 2 
PAI 
% compilazione congiunta del PAI tra medici ed infermieri / totale 
PAI compilati 
Monitoraggio Da definire Da definire 
PAI 
% PAI accettati / totale PAI compilati Monitoraggio Da definire Da definire 
PAI 
Verifica almeno una volta nell’anno sulle modalità di utilizzo della 
scheda PAI attraverso la conduzione di un audit 
Relazione 
sintetica 
Relazione 
sintetica 
Relazione 
sintetica 
ICD 10 
Attivazione di momenti formativi sulla codifica delle diagnosi ICD 
10 per medici e specialisti 
Almeno 1 Almeno 1 
ICD 10 
Applicazione delle Linee Guida regionali sulla codifica ICD 10 Sì/No Sì/No 
Dimissione 
E’ prevista una procedura formalizzata con l’Amministrazione 
Penitenziaria per la consegna della lettera di dimissione? 
Sì/No Sì/No Sì/No 
Dimissione 
Pazienti con lettera di dimissione consegnata (scaricata da SISP) Monitoraggio Da definire (•90%) 

3 MEDICINA SPECIALISTICA 
Le attività di medicina specialistica devono essere svolte in integrazione e interdisciplinarietà tra i 
professionisti, così come già descritto. 
Nell'ambito della medicina specialistica un ruolo specifico e importante è assunto dal Dipartimento 
Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, stante l'alta presenza nelle carceri di persone che 
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presentano tali problematiche. 
Le Aziende USL opereranno una continua verifica se l’offerta proposta è adeguata alle necessità e 
valutazione, in base al rapporto costi/benefici, della opportunità di ampliamento dell’offerta laddove 
ci fosse una richiesta consistente; ciò anche tenendo conto della necessità di evitare il più 
possibile spostamenti dei detenuti dal carcere verso strutture esterne. 
Le Aziende USL assicurano in ogni Istituto Penitenziario una presenza continuativa, che 
garantisca la presa in carico degli assistiti detenuti integrata con i sanitari addetti alla Medicina 
Generale, delle seguenti branche specialistiche : 

Dipendenze patologiche 

Salute mentale 

Infettivologia 

Odontoiatria 
E’ inoltre necessaria la disponibilità in Istituto di specialisti in: 

Ginecologia (ove presente una sezione femminile) 

Cardiologia 
in base alle esigenze della popolazione detenuta nel singolo Istituto. 
Per tutte le altre branche, le Aziende USL pianificheranno tali prestazioni specialistiche secondo le 
specifiche esigenze dell’Istituto all’interno dello stesso o all’esterno. 
A tal fine, si raccomanda di estendere agli Istituti penitenziari l’utilizzo della strumentazione in 
Telemedicina alla pari del territorio. 
Le Aziende USL garantiranno attraverso i presidi ospedalieri o territoriali, le richieste di visite 
specialistiche non assicurate all’interno degli Istituti penitenziari. 
Oltre a quanto indicato per le prestazioni specialistiche, particolare attenzione dovrà essere 
dedicata al trattamento del diabete mellito e della sindrome metabolica, favorendo lo sviluppo di 
specifiche competenze, con adeguata azione formativa. 
Per patologie che necessitano di adeguato trattamento dietetico, considerato che 
l’Amministrazione penitenziaria prevede la possibilità di vitti speciali, è opportuno prevedere il 
coinvolgimento dei servizi di dietologia per eventuali più specifiche indicazioni. 
Nell’ambito delle prestazioni specialistiche, dovrà essere posta particolare attenzione a quelle 
descritte di seguito, che saranno garantite all’interno di tutti gli Istituti di pena. 

3.1 La cura dei detenuti affetti da abuso/dipendenza patologica 
Le competenze dell’équipe dipendenze rappresentano un intervento specialistico di secondo livello 
sulla dipendenza da sostanze legali e illegali e da comportamenti additivi (gioco, internet, ecc) da 
svolgersi in stretta collaborazione con i medici di assistenza primaria che hanno in carico il 
paziente dal punto di vista della salute generale, non in sostituzione di questi. 
In ogni caso, il detenuto con problemi di uso di sostanze ha diritto a ricevere, nel più breve tempo 
possibile, prestazioni cliniche idonee scaturite dalla collaborazione tra il personale dell’équipe 
dipendenze e il medico di assistenza primaria secondo i modelli organizzativi dei diversi istituti. 
Si richiamano i principali obiettivi di un intervento sanitario in carcere per detenuti con problemi di 
abuso/dipendenza: 

garantire un trattamento individualizzato, pur con i limiti imposti dal regime penitenziario, per 
contenere i danni o promuovere il cambiamento rispetto all’abuso di stupefacenti, alcol o altro 

utilizzare la carcerazione come un’occasione per impostare un percorso terapeutico che diventa 
parte essenziale della riabilitazione a cui la pena deve tendere 

favorire il rapporto con i servizi sanitari e sociali esterni anche in previsione della fine della 
carcerazione 

favorire già durante la carcerazione il contatto con i gruppi di auto-mutuo-aiuto attivi, in 
particolare in campo alcologico (CAT, A.A.). 
Tutti i detenuti dichiaratisi all’ingresso in Istituto o per i quali è emersa una problematica relativa 
alle dipendenze patologiche (alcol, droghe e/o farmaci, gioco d’azzardo) vengono inviati per una 
valutazione diagnostica specialistica all’équipe delle dipendenze. 
Equipe Dipendenze 
E’ premesso che i sanitari addetti all’assistenza primaria intervengono nell’immediatezza 
(eventualmente con farmaci sintomatici), a pieno titolo e secondo strategie clinico-assistenziali e 
terapeutiche, pianificate con l’équipe per le Dipendenze (V. Interfaccia assistenza primaria - 
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Contratto terapeutico intra-murario e Circolare DG Sanità e politiche sociali n.15/2012). 
L’équipe delle dipendenze si fa carico delle problematiche connesse con le dipendenze, a 
prescindere dalla possibilità di ipotizzare una misura alternativa. 
La cura del detenuto che in sede di visita di primo ingresso si è dichiarato consumatore di 
stupefacenti, abusatore di alcol/farmaci psicoattivi, oppure dedito al gioco d’azzardo patologico o 
ad un uso patologico delle nuove tecnologie (internet), è affidata ad un Equipe per le Dipendenze 
multidisciplinare, costituita da professionisti della branca medica, infermieristica, psicologica e 
sociale, che operano all’interno dell’Istituto. 
I compiti di tale Equipe sono molteplici, finalizzati sia ad una valutazione clinico - diagnostica del 
paziente che ad interventi terapeutico - riabilitativi intra-murari ed eventualmente extra-murari: 
Assessment clinico del paziente, che prevede un colloquio d’accoglienza, possibilmente 
effettuato nell’arco delle prime 48 ore, dal personale sanitario (medico e/o infermieristico), al fine di 
accertare la presenza di una sindrome astinenziale o da intossicazione acuta da sostanze e quindi 
porre in atto i necessari provvedimenti terapeutici anche farmacologici, nonché verificare 
un’adeguata informazione in merito all’utilità in termini medico-legali dell’esecuzione di un esame 
tossicologico delle urine (ai fini della certificabilità di tossicodipendenza, vista la breve permanenza 
nelle urine dei cataboliti delle sostanze d’abuso) e/o esami di screening per l’abuso alcolico, in 
particolare nei pazienti provenienti dalla libertà. In caso di pazienti trasferiti da altro Istituto o in 
carico a SerT territoriali si metteranno in atto le procedure atte a garantire la prosecuzione del 
trattamento con particolare sollecitudine se trattasi terapia sostitutiva, ove questa sia già stata 
impostata. 
Il medico dell’équipe dipendenze è responsabile unico della gestione dei piani terapeutici specifici 
con impiego di farmaci sostitutivi iscritti alla tabella degli stupefacenti e deve garantire ai 
tossicodipendenti che arrivano in terapia con farmaco sostitutivo la prosecuzione nella 
somministrazione della terapia stessa entro 48 h dall’ingresso. 
In tutti i casi è importante fornire al paziente informazioni sul funzionamento del servizio, 
comunque garantendo la disponibilità della Carta dei Servizi. 
Interventi psicologici e sociali, sia a scopo diagnostico che a scopo terapeutico. 
Lo psicologo dell’équipe nel corso della propria attività acquisisce dati utili ad un miglior 
inquadramento diagnostico, anche ai fini della certificabilità, fornisce interventi di sostegno nelle 
varie fasi della carcerazione (adattamento iniziale, attesa di udienze, ecc..), approfondisce il 
problema della dipendenza patologica . 
L’Assistente Sociale approfondisce gli aspetti sociali, familiari e lavorativi e acquisisce dai servizi 
territoriali informazioni utili al coordinamento con eventuali programmi terapeutici svolti prima 
dell’arresto. 
Valutazione e formulazione di una diagnosi: qualora venissero soddisfatti i criteri per la diagnosi 
di alcol/tossicodipendenza (secondo il DM 186/90), il medico dell’equipe redige un certificato di 
alcol/tossicodipendenza secondo le linee guida regionali (DGR 771/2010). Tale diagnosi dovrà 
essere riportata anche nel PAI. 
Successivamente, dopo un opportuno periodo di osservazione e valutazione congiunta, l’equipe 
provvede alla formulazione di un’ipotesi di programma terapeutico intra o extra-murario, sulla base 
della certificabilità, delle condizioni favorevoli al cambiamento, nonché degli indispensabili requisiti 
di legge. 
Definizione di un percorso terapeutico-riabilitativo personalizzato, caratterizzato per tutti i 
detenuti da un fase di trattamento intra-murario di prevenzione, osservazione, valutazione, 
sostegno, associata alla definizione, nella fase di dimissione, di percorsi di reinserimento sociale 
protetto, in collaborazione con i SerT ed i servizi sociali e psichiatrici territoriali; inoltre, per i 
detenuti certificabili, saranno valutati ed eventualmente formulati progetti di misura terapeutica 
alternativa alla detenzione, in collaborazione con il SerT competente e con gli operatori dell’area 
trattamentale dell’Istituto (DGR 771/2010). 
Interfaccia assistenza primaria - Contratto terapeutico intra-murario 
Il medico di assistenza primaria gioca un ruolo molto importante nel proporre tempestivamente i 
controlli tossicologici urinari, nonché nel prescrivere accertamenti diagnostici per verificare la 
sussistenza di patologie organiche secondarie alla condotta d’abuso. 
Nel corso della visita di ingresso in carcere il medico di assistenza primaria deve effettuare, 
indifferentemente per tutti i pazienti nuovi giunti, una anamnesi approfondita rispetto 
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all'uso/abuso/dipendenza da sostanze psicoattive, alla presenza di eventuali patologie correlate 
all'uso di sostanze ed informare la persona per motivarla agli screening ed agli esami diagnostici, 
offerti con una intensa attività di counselling: è necessario informare il paziente sulla possibilità di 
usufruire di cure appropriate qualora sia un utilizzatore di sostanze psicoattive e sull'importanza di 
eseguire immediatamente gli esami tossicologici di screening vista la breve permanenza nelle 
urine delle sostanze d'abuso, nonché gli esami di screening legati all'abuso di alcol . 
Qualora nel corso della prima visita emergano problematiche connesse con l'abuso o la 
dipendenza da sostanze psicoattive il medico di assistenza primaria chiede una visita specialistica 
al medico dell’équipe dipendenze oltre alle altre visite necessarie per completare il quadro clinico 
del paziente. 
Spetta inoltre al medico di assistenza primaria, che garantisce di norma una presenza quotidiana 
presso la struttura penitenziaria, il trattamento in prima istanza di una eventuale sintomatologia 
astinenziale. 
Il Piano Assistenziale Individuale (PAI) rappresenta la proposta assistenziale che il servizio 
sanitario offre all’assistito detenuto per raccoglierne l'adesione o i dubbi, che una volta condiviso 
con l'assistito viene sottoscritto da entrambe. 
L'équipe delle dipendenze collabora, per quanto di competenza, alla stesura del Piano 
assistenziale individuale che viene cosi ampliato, comprendendo aspetti specifici legati al 
problema dell’abuso/dipendenza. 
È importante che anche il piano di trattamento intra-murario venga in qualche modo formalizzato e 
condiviso con il paziente, con evidenza degli obiettivi di trattamento analogamente al piano 
sottoscritto. 
Altrettanto importante è che la suddetta équipe si interfacci con l’équipe psichiatrica presente in 
Istituto, allo scopo di individuare i casi di Doppia Diagnosi da prendere in carico congiuntamente e 
di condividere le decisioni prese in merito al trattamento idoneo al singolo caso. 
Interfaccia territorio - Misure alternative 
Per una completa valutazione e diagnosi di questi soggetti e per una corretta impostazione di un 
programma terapeutico l’intervento degli operatori deve essere necessariamente multidisciplinare 
e deve avvalersi anche dei presidi socio-sanitari territoriali. 
L’Equipe delle dipendenze interna all’Istituto opera in stretta collaborazione con i SerT di 
riferimento territoriale dei soggetti al fine di garantire il rispetto dei principi di continuità e 
territorialità della cura. 
Previo consenso del paziente, se lo stesso è già noto al servizio, l’équipe prende contatti con il 
SerT competente per territorio di residenza con richiesta di informazioni per un coordinamento con 
eventuali programmi svolti all’esterno precedentemente all’arresto; analogamente se il paziente 
non è conosciuto al servizio inoltra una segnalazione informativa del nuovo utente. 
Nella definizione del percorso terapeutico e riabilitativo del paziente recluso, che sia certificato 
dipendente da sostanze/alcol (secondo il DM 186/90), compito dell’équipe dipendenze è quello di 
favorire la fruizione di misure di affidamento particolare alternative alla detenzione, territoriali o 
residenziali. 
Qualora, nel corso del trattamento, si valutasse opportuno effettuare un programma terapeutico in 
misura alternativa alla detenzione, l’Equipe Dipendenze informa il SerT competente per territorio di 
residenza del soggetto, condividendo l’ipotesi terapeutica e chiedendo la disponibilità a 
sottoscriverla 
Gli Operatori dell’Equipe contattano i colleghi dei SerT del territorio di appartenenza dei soggetti 
reclusi in ragione del fatto che la titolarità dei programmi terapeutici, che devono essere costruiti ai 
fini di una misura alternativa, si trova in capo ai SerT di residenza, come definito dal Protocollo fra 
Regione e Tribunale di Sorveglianza (DGR 771/2010). 
Al SerT competente spetta la sottoscrizione del programma terapeutico idoneo alternativo alla 
detenzione da presentare all'udienza per la misura alternativa unitamente alla certificazione di 
dipendenza, secondo le indicazioni contenute nella DGR 771/2010, in accordo con l’équipe 
suddetta che ha contribuito alla strutturazione definitiva del programma stesso. 
In tal caso l’équipe curerà che venga fornita al detenuto la documentazione base necessaria per 
accedere a tali benefici, costituita da: 

certificazione di stato di tossicodipendenza redatto secondo le linee guida regionali 

programma terapeutico riabilitativo, dettagliato per quanto riguarda obiettivi e verifiche 
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dichiarazione di idoneità del programma, motivata. 
E’ da segnalare l’opportunità che particolare attenzione venga posta anche nel rapporto con 
l’UEPE nella fase di valutazione e definizione dei programma terapeutici alternativi alla detenzione, 
al fine di potenziare al massimo le sinergie prodotte valorizzando conoscenze e informazioni in 
possesso dei vari attori della rete. 
Per questo è importante strutturare momenti di confronto tra tutti gli operatori che seguono 
all’interno dell’istituto quei detenuti TD per i quali è in corso di definizione un programma 
trattamentale extramurario idoneo. 
All’avvicinarsi del fine pena, l’Equipe Dipendenze provvede alla compilazione di un’informativa da 
inviare al SerT competente per territorio per la segnalazione o l’aggiornamento sul caso. Nella 
lettera di dimissione sarà poi citato quanto già concordato col SerT competente. 
L’obiettivo è la realizzazione di specifici piani di prevenzione della ricaduta con percorsi di uscita 
guidata dal carcere in accordo con i SerT territoriali. 
La custodia attenuata 
Data la sempre più consistente presenza negli istituti penitenziari di detenuti tossicodipendenti, 
l’Amministrazione penitenziaria ha istituito un particolare circuito di detenzione da attivare in 
strutture alternative definite “a Custodia Attenuata”. La caratteristica di queste strutture può essere 
definita come un circuito penitenziario differenziato dove la funzione rieducativa della pena 
assume maggiore importanza rispetto alla sua funzione restrittiva. La Custodia Attenuata intende 
attuare il disposto contenuto nell’art. 95 del T.U. della L. 309 del 1990 che stabilisce che “ la pena 
detentiva nei confronti di persona condannata per reati commessi in relazione al proprio stato di 
tossicodipendente deve essere scontata in istituti idonei per lo svolgimento di programmi 
terapeutici e socio riabilitativi”. 
Nella regione Emilia-Romagna sono presenti tre sezioni a custodia attenuata per tossico/alcol 
dipendenti: presso la Casa Circondariale di Rimini, la Casa Circondariale di Forlì (attualmente 
sospesa) e presso la Casa di reclusione di Castelfranco Emilia dove coesiste una sezione per 
internati in misura di sicurezza. 
L’obiettivo è trasformare l’esperienza detentiva da fattore moltiplicatore del disagio per il 
tossico/alcol-dipendente ad occasione di recupero tramite l’offerta di opportunità trattamentali e 
riabilitative verso il superamento di stili di vita e comportamenti tipici degli ambienti devianti, 
cercando di avviare un progetto di recupero della potenzialità di ciascun detenuto, attraverso 
strumenti di riflessione idonei a stimolare il cambiamento, nonché riattivare un rapporto costante e 
costruttivo tra il detenuto e l’ambiente esterno. 
Fermo restando che il percorso socio-riabilitativo deve essere scelto dal detenuto, che chiede di 
essere ammesso nell’istituto a Custodia Attenuata attraverso un’istanza con la quale si dichiara 
disponibile e motivato ad effettuare un’attività terapeutica trattamentale, è importante che si crei 
una rete tra gli operatori sanitari di questi istituti e quelli delle varie équipe dipendenze, per 
ottimizzare l’utilizzo di tali strutture e favorire il diritto del detenuto tossicodipendente ad essere 
ospitato in Istituti idonei per lo svolgimento dei programmi terapeutici o in sezioni a custodia 
attenuata. 
In particolare per Castelfranco Emilia, che riceve detenuti trasferiti da altre carceri, è importante 
che le procedure di accesso siano condivise tra gli operatori sanitari delle équipe dipendenze dei 
vari istituti della regione e l’équipe sanitaria operante all’interno di detta struttura. 
Alcol 
Per i detenuti con problema di dipendenza alcolica e/o Patologie Alcol Correlate valgono le prassi 
sanitarie ed organizzative previste per i detenuti tossicodipendenti, nella necessaria integrazione 
con gli altri Servizi sanitari che si occupano della salute dei ristretti (Assistenza primaria, Salute 
mentale, Malattie infettive, ecc…). 
In passato i detenuti potevano acquistare bevande alcoliche (vino e birra) attraverso il 
“sopravvitto”. In modo non infrequente gli alcolici diventavano merce di scambio per altri prodotti 
ed inoltre molti comportamenti autolesionistici o oltraggiosi nella popolazione detenuta venivano 
spesso commessi sotto l’effetto dell’alcol; la sensibilizzazione al problema ha portato le direzioni 
degli Istituti Penitenziari della regione ad eliminare l’alcol dalla lista degli alimenti acquistabili. 
Per questo pare opportuno che il contesto penitenziario possa assumere valenze di prevenzione e 
promozione di scelte responsabili rispetto alla propria salute, costituendo spesso, questo, un primo 
passo verso un percorso di riabilitazione. 
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In questa accezione, dunque, il consumo di alcol visto come fattore di rischio per la salute può 
riguardare tutta la popolazione che vive negli Istituti Penitenziari per cui analogamente a ciò che 
avviene fuori dal carcere, dove i Servizi sanitari promuovono interventi di sensibilizzazione e di 
vera e propria formazione intorno ai consumi alcolici nei loro aspetti culturali e di salute, negli 
Istituti Penitenziari è indicato attivare occasioni formative anche in collaborazione con le 
Associazioni CAT e Alcolisti Anonimi. 
Fumo 
La dipendenza da nicotina può essere affrontata in ambiente carcerario offrendo ai detenuti la 
possibilità di frequentare corsi per smettere di fumare, gestiti in collaborazione con i servizi 
dell’AUSL. Alcune esperienze realizzate in carcere con esito positivo suggeriscono di attuare una 
informazione diffusa sulla possibilità di accedere ai percorsi per la disassuefazione. Per realizzare 
con probabilità di successo queste esperienze è necessario curare particolarmente la fase della 
motivazione degli aderenti al percorso, gestire gruppi per smettere di fumare dando la possibilità di 
nuovi ingressi e mantenendo il rinforzo di chi è riuscito a smettere, accettando numeri elevati di 
partecipanti visto il fisiologico calare dovuto alla mobilità dei detenuti. Potrebbero inoltre risultare 
utili esperienze di peer education gestite anche tramite gruppi di auto mutuo aiuto. 
La figura del promotore della salute potrebbe giocare un ruolo essenziale nell’affrontare il 
problema tabagismo. 
Molto importante sarebbe, inoltre, poter garantire ai detenuti che smettono di fumare lo 
spostamento in celle con non fumatori e la possibilità di svolgere attività fisica. 
Indicatore Valore al 31/12 
2014 2015 2016 
E’ stata definita una procedura di presa in carico dei pazienti che 
dichiarano problemi legati ad abuso-dipendenza? 
[esistenza di una procedura] 

Sì/No Sì/No Sì/No 
E’ stata definita una modalità di integrazione tra assistenza primaria ed 
équipe dipendenze? 
[esistenza di una evidenza di integrazione] 

Sì/No Sì/No Sì/No 
Numero dei detenuti presi in carico dall’équipe dipendenze / numero dei 
detenuti che hanno dichiarato problemi di abuso-dipendenza 
85% 90% 95% 
E’ stata definita una modalità di formalizzazione dei piani di trattamento 
intramurali nel PAI ? 
[numero di piani di trattamento intramurario formalizzati/numero dei 
detenuti presi in carico] 
85% 90% 95% 
E’ definita una modalità di dimissione dei TD che coinvolga i Sert 
territoriali? 
[numero percorsi di uscita guidati / numero tossicodipendenti scarcerati] 
85% 90% 95% 

3.2 Organizzazione degli interventi di Salute Mentale in carcere 
3.2.1 Aspetti generali 
Il percorso clinico-assistenziale relativo alla salute mentale per le persone detenute può essere 
descritto distinguendo due fasi temporali: 
- l’accoglienza (con i percorsi stabiliti per il “nuovo giunto”) 
- la detenzione (che implica anche l’osservazione eseguita dal personale dell’AP). 
1. La fase di accoglienza prevede un percorso sanitario specifico per il detenuto nuovo giunto; 
per gli aspetti relativi alla salute mentale, il modello clinico è supportato dal presupposto della 
reazione di adattamento ad un significativo life event (carcerazione) con il quale deve confrontarsi 
ogni detenuto, che abbia o meno un proprio carico personale di disagio psichico preesistente. 
Nella prospettiva di effettuare la valutazione dell’impatto di tale life event, si configurano due 
possibili modelli organizzativi, che sono applicabili in relazione ai diversi contesti istituzionali, il 
Servizio Sanitario può predisporre il percorso dei nuovi giunti: 
Percorso 1, mediante la visita dello psicologo e/o dello psichiatra, secondo un modello che 
prevede, in accoglienza, un accesso “di routine” ad un professionista sanitario della équipe di 
salute mentale; 
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Percorso 2, attraverso la visita del medico che visita e valuta i nuovi giunti, il quale individua in 
modo specifico casi da inviare al professionista sanitario, psicologo o psichiatra, della équipe di 
salute mentale. 
2. Durante la detenzione le segnalazioni potranno pervenire, oltreché dagli operatori sanitari che 
seguono il detenuto nell’ambito del percorso clinico-assistenziale e del PAI, anche dagli Operatori 
dell’AP, qualora rilevassero elementi suggestivi di problematiche inerenti la salute mentale del 
detenuto, analogamente a quanto avviene per la salute in generale (ad es. per coloro che 
svolgono funzioni di care-giver o per chi si trova in contesti di prossimità). La richiesta può essere 
Fase di Percorso 1 Percorso 2 
Accoglienza 
Equipe salute 
mentale 
psichiatra o 
psicologo Equipe salute mentale 
psichiatra o psicologo 
Equipe sanitaria carcere 
medico 
effettuata anche direttamente dal detenuto, secondo le modalità previste nell’Istituto. La 
segnalazione viene raccolta nel punto di accesso/accoglienza delle richieste sanitarie (infermeria o 
altro) dal personale predisposto (abitualmente infermieristico), il quale provvederà ad informare il 
medico, che avrà il compito di definire i provvedimenti appropriati. Quindi è sempre necessario il 
filtro del medico, che fa la valutazione del caso, prima dell’eventuale invio allo specialista della 
salute mentale (psicologo e/o psichiatra), così come avviene per ogni altra specialistica. 
Naturalmente altri interventi della Equipe di salute mentale saranno programmati dalla Equipe 
stessa nell’ambito dei percorsi terapeutici per detenuti presi stabilmente in cura. 
Il seguente diagramma schematizza i percorsi descritti: 
La presenza dello psicologo in carcere è da considerarsi, analogamente a quanto accade nelle 
organizzazioni territoriali (vedi Case della Salute), integrata sia nel livello delle Cure Primarie che 
nel livello specialistico. Esiste quindi la possibilità di una attivazione dello psicologo nell’ambito 
della operatività della Equipe sanitaria carcere, senza che vengano coinvolti altri operatori della 
Equipe salute mentale; le informazioni relative a questi interventi devono comunque essere 
disponibili per quest’ultima Equipe. 
La composizione multiprofessionale della Equipe di salute mentale (psichiatra, psicologo, 
infermiere, assistente sociale) si realizza, nei contesti locali, secondo modalità compatibili con i 
diversi assetti istituzionali: è possibile, ad esempio in ambito infermieristico, che operi con lo 
psichiatra o psicologo un infermiere dedicato del DSM-DP, così come è possibile fare 
funzionalmente riferimento ad un infermiere della Equipe sanitaria carcere. 
Il principio che regola i rapporti fra gli operatori delle due amministrazioni (SSN e AP) è la chiara 
distinzione dei compiti. Compito della AP è garantire le condizioni di sicurezza e attuare un 
trattamento rieducativo dei detenuti condannati a pena definitiva, compito del SSN è promuovere 
la salute. Questa distinzione comporta una prima definizione di campo: non si effettuano visite 
(mediche, psicologiche e psichiatriche) determinate in via prevalente dalla committenza dell’AP. 
Nell’ambito della salute mentale questa distinzione è più che mai irrinunciabile, verrebbe altrimenti 
a mancare il primo e fondamentale elemento della cura stessa e cioè un setting terapeutico libero 
da interferenze di terzi e o di mandati diversi da quello strettamente di cura. 
Occorre mettere il professionista della salute mentale nelle condizioni di effettuare sempre 
Fase di 
detenzione 
Equipe sanitaria carcere 
Medico servizio sanitario 
Personale amministraz. penitenziaria 
Equipe salute mentale 
psichiatra o 
psicologo 
detenuto 
valutazioni/interventi che consentano una corretta decodificazione della domanda (identificazione 
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della committenza), che non siano condizionati da vantaggi secondari per il paziente/detenuto e 
che permettano di strutturare una reale alleanza terapeutica capace di sostenere un lavoro fondato 
sul “principio di realtà”. 
Comunicazione fra il SSN e AP su aspetti gestionali del paziente-detenuto nell’ambito della 
patologia mentale. 
Il modello di rapporto fra un Servizio sanitario (psichiatrico, nella fattispecie) e l’AP è paragonabile 
a quello esistente fra un Servizio sanitario e i caregivers dei pazienti seguiti, rapporto a volte non 
scevro da difficoltà. Questo modello rimane comunque centrato sulla salvaguardia della salute. Il 
personale sanitario, di volta in volta, fornirà in questo senso le indicazioni più opportune per 
l’assistito detenuto . 
E’ fondamentale precisare che il trattamento sanitario (in particolare quello psicologico e/o 
psichiatrico offerto dal SSN) non ha nessun punto di contatto con il trattamento criminologico 
rieducativo fornito dall’AP: la cura della salute del singolo non può e non deve confondersi con 
l’intervento rieducativo e preventivo di reiterazioni di reato nell’interesse della collettività. Qualora 
la AP ritenesse opportuno integrare nei propri progetti trattamentali i tecnici della salute mentale, 
questi dovranno essere figure distinte dai curanti dei detenuti stessi. 
Queste precisazioni non sono peraltro oggi applicabili agli interventi del SerT, definiti da particolari 
cornici legislative, che configurano un diverso livello di complessità, per cui se ne rimanda la 
discussione ad altra sede. 
Emergenza psichiatrica in ambiente penitenziario 
Poiché il Servizio Sanitario interno non è sempre presente nell’Istituto (negli Istituti di minori 
dimensioni la presenza interna non è spesso garantita sulle 24 ore), avremo due diversi percorsi di 
attivazione del Servizio Psichiatrico: 
Se l’emergenza-urgenza psichiatrica si verifica durante le ore in cui all’interno dell’Istituto non è 
presente personale sanitario l’urgenza evidentemente può essere gestita nella fase inizialmente 
solo dal personale di polizia penitenziaria, che attiverà i servizi territoriali disponibili per il detenuto 
come avviene per qualunque altro cittadino (servizio di continuità assistenziale e/o 118). 
Se l’emergenza-urgenza si verifica nelle ore di presenza del personale sanitario in Istituto, il 
personale dell’ AP segnalerà immediatamente il caso clinico al personale sanitario. 
Formazione congiunta fra SSN e AP su temi di salute mentale 
Momenti di formazione congiunta sono prevedibili ed auspicabili, previsti inoltre in Linee guida 
internazionali su temi specifici (vedi WHO sulla prevenzione del suicidio). 
Diverso è il caso di richiesta della AP di una attività formativa da parte del personale sanitario nei 
confronti del personale di polizia penitenziaria: tali richieste andranno formalizzate ed indirizzate ai 
Responsabili dell’attività sanitaria, e non direttamente al personale sanitario operativo sul campo. 
Saranno i Responsabili a decidere le modalità e il personale più adatto da impiegare in tali attività 
di formazione. 
Prodotti di valutazione e trattamento attivabili nel contesto del carcere per la salute mentale 
Analogamente alla strutturazione dell’intervento nei servizi territoriali di Salute Mentale (CSM), che 
raccoglie diverse prestazioni professionali nell’ambito di Prodotti definiti, l’assistenza psichiatrica in 
carcere si caratterizza per l’erogazione di alcuni Prodotti di valutazione o trattamento, descritti nella 
tabella che segue. La definizione dei professionisti coinvolti è certamente condizionata dalla 
variabilità locale (tipologia e dimensioni dell’istituto): si fa riferimento, nella tabella, al personale 
presente nelle realtà di maggiori dimensioni. 
PRODOTTI MODALITA’ OPERATIVE PROFESSIONISTI COINVOLTI 
PRIMA VISITA PSICHIATRICA 
Vedi percorso 1 e percorso 2 relativi alla Accoglienza 
Vedi percorso relativo alla Detenzione 
Psichiatra (infermiere) 
CONSULENZA PSICHIATRICA 
Paziente già visto in precedenza ma non preso in cura 
Attivazione da medico del carcere (percorso relativo 
alla Detenzione) 
Psichiatra (infermiere) 
TRATTAMENTO PSICHIATRICO INDIVIDUALE 
Viene definito dallo psichiatra nel contesto dei prodotti 
di prima visita o consulenza. 
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Forma semplice della presa in cura 
(paziente senza riferimenti territoriali disponibili) 
Attività ambulatoriale individuale 
Supporto per eventuali interventi successivi (alla dimissione) di collegamento o supporto sociosanitario 
o segnalazione del caso 
Psichiatra 
Infermiere 
Assistente Sociale 
(su casi specifici) 
Psicologo (su casi specifici) 
Opzione: Educatore 
TRATTAMENTO PSICHIATRICO INTEGRATO 
Viene definito dallo psichiatra nel contesto dei prodotti di prima visita o consulenza. 
Forma complessa della presa in cura (paziente con riferimenti territoriali CSM disponibili in Regione) 
Attività ambulatoriale e/o obiettivi concordata con CSM competente 
Progettazione integrata con progetto territoriale in relazione alla situazione sanitaria, sociale, carceraria 
(impatto sulla possibilità di costruire percorsi di salute e reinserimento). Raccordo alla dimissione. 
Se il paziente è del territorio sede del carcere, interventi congiunti della equipe Carcere con la equipe 
CSM 
Psichiatra 
Infermiere 
Assistente Sociale 
(psicologo) 
Equipe CSM di riferimento 
INDICAZIONE AI PRODOTTI DI RICOVERO PSICHIATRICO 
L’erogazione dei Prodotti di ricovero specialistico (Ricovero ospedaliero volontario od obbligatorio in 
SPDC) non può avvenire in carcere. Di tali Prodotti lo psichiatra può indicare la necessità di erogazione, la 
quale verrà attivata secondo gli accordi definiti in sede locale 
Psichiatra 
PRODOTTI PSICOLOGICI 
Vedi documento specifico 

3.2.2 Il Reparto di Osservazione Psichiatrica (R.O.P.) 
E’ una struttura che può ospitare, per esigenze di osservazione psichiatrica, pazienti per i quali è 
necessario approfondire il quadro diagnostico, affinché l’Autorità Giudiziaria possa decidere in 
merito al proseguo della loro detenzione; il reparto è stato aperto nel corso del 2012, in attuazione 
di una progettazione avviata da tempo, in collaborazione con l’Amministrazione penitenziaria, e su 
indicazioni contenute nell’Accordo in Conferenza Unificata del 13/10/11 che prevede l’attivazione, 
in ogni regione e provincia autonoma, di una specifica sezione, per l’implementazione della tutela 
intramuraria della salute mentale delle persone, con riferimento alle persone detenute negli Istituti 
del territorio. 
Il R.O.P. di Piacenza si connota quindi quale reparto di secondo livello ad alta specializzazione 
diagnostica per i casi dubbi e di difficile diagnosi, ferma restando la competenza di ciascun Istituto 
penitenziario ad effettuare presso la propria sede l’osservazione psichiatrica ai sensi dell’art. 112 
del DPR n. 230/00. 
Il reparto si trova annesso all’area sanitaria dell’Istituto. E’ costituito da 5 celle singole, può 
ospitare quindi un massimo di 5 reclusi. 
I pazienti sono inviati dagli altri Istituti penitenziari della regione, per un periodo di osservazione 
non superiore ai 30 giorni, ai sensi dell’art. 112 del DPR n. 230/00. 
L’osservazione viene svolta da un’équipe multi-professionale composta da psichiatri, infermieri e 
psicologo. 
All’arrivo del paziente, psichiatra e psicologo effettuano un’accoglienza congiunta; viene stabilito 
un contratto con la persona e le viene consegnato un vademecum informativo. 
Oltre ai colloqui psichiatrici, lo psicologo esegue attività psico-diagnostica specialistica. 
Gli infermieri quotidianamente, oltre alla somministrazione della terapia, svolgono attività di nursing 
e partecipano all’attività di osservazione. 
Un case manager coordina le varie fasi operative, l’equipe multi-professionale redige poi la 
relazione conclusiva dell’osservazione. 
È prevista una supervisione clinica d’équipe. E’ stato già programmato, oltre ad un tutoraggio in 
itinere, un percorso formativo specifico per tutto il personale, sanitario e non, agenti di polizia 
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penitenziaria compresi, che in varia misura operi nel ROP. 
In collaborazione con i DSM-DP delle Aziende USL e le équipe psichiatriche dei vari Istituti della 
Regione sono stati individuati i criteri clinici di invio e ne sono state definite le forme di 
comunicazione e condivisione dell’intero percorso. 

3.2.3 Aspetti specifici di Psicologia clinica 
All’interno degli Istituti Penitenziari sono presenti psicologi dell’Amministrazione Penitenziaria che 
espletano funzione di consulenza su richiesta dell’Amministrazione stessa, come previsto 
dall’ordinamento penitenziario (L 354/75), che all’art. 80 recita: “Per lo svolgimento delle attività di 
osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti 
esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo 
ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.”. Tali professionisti sono, quindi, 
inseriti nel Gruppo di osservazione e trattamento (art 13 O.P. e artt. 27 e 28 del Reg Esec.) e non 
nel Servizio sanitario. 
La psicologia clinica non è mai stata presente nella medicina penitenziaria e il servizio sanitario in 
carcere, quindi, non disponeva di queste figure professionali. 
La necessità di tale professionalità era, però, stata avvertita, in passato, e sviluppata in quasi tutti 
gli Istituti Penitenziari regionali, attraverso iniziative locali e realizzazione di specifici progetti, 
spesso condivisi dall’AP con i SerT, e da questi finanziati, per rispondere a bisogni anche di 
persone non tossicodipendenti, soprattutto riguardo all’accoglienza del detenuto nuovo giunto. 
Dal DPCM 1/04/08 ad oggi, è stato, quindi, necessario avviare una riflessione sulle caratteristiche 
dei Servizi Psicologici presenti all’interno delle carceri della regione, al fine di stimare l’esistente e 
valutare le esigenze riscontrate e relative indicazioni di lavoro, omogenee, verso cui tendere. 
La esigenza di introdurre lo psicologo clinico nel Servizio sanitario delle carceri è stata messa in 
evidenza da tutti i Responsabili di programma salute carceri, stante la particolare condizione 
psicologica reattiva all’arresto e alla privazione della libertà; tale condizione è particolarmente 
presente al momento dell’ingresso, e in alcuni casi anche nel corso della detenzione, quando si 
manifestano particolari life events legati al percorso processuale o di vita (lutti, separazioni, ecc). 
La figura dello psicologo, all’interno dell’Area Sanitaria del carcere, quindi, assume rilievo in 
quanto il clinico, ponendosi come “esperto della relazione”, può accompagnare e sostenere il 
paziente in alcuni momenti della carcerazione, con un’attenzione alla persona e alla sua storia che 
è propria del suo metodo di lavoro, favorendo la promozione del benessere individuale. 
Si può affermare che taluni richieste, in tal senso, fino ad oggi, sono state rivolte al servizio 
psichiatrico presente in tutti gli IIPP (art .11 O.P.), con il rischio di “patologizzare” problematiche di 
adattamento. 
Ciascuna Azienda USL, pertanto, prevederà la introduzione di tale figura ed i suoi ambiti 
d’intervento, secondo le seguenti linee-guida, declinandoli e sviluppandoli in relazione alla propria 
organizzazione e ai progetti già avviati. 
Tali professionisti non potranno svolgere, contemporaneamente, attività di consulenza ex art. 80 
O.P. 
Lavoro di équipe: lo Psicologo fa capo al Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze 
Patologiche, e lavora, quindi, all’interno di un’équipe multidisciplinare (generalmente il medico, lo 
psichiatra, l’infermiere e il responsabile dell’Unità Operativa), secondo proprie metodologie. 
Nello specifico contesto penitenziario lo psicologo clinico, nei casi per i quali sia evidenziata la 
necessità da parte dell’équipe di assistenza primaria, può affiancare gli altri professionisti del 
servizio sanitario nella definizione dei bisogni di cura e assistenza, favorendo una presa in carico 
personalizzata e la compliance del soggetto alla cura; ciò avviene in corrispondenza con il PAI 
previsto nelle linee guida del Percorso Clinico Assistenziale per le persone detenute di cui alla 
Circolare n. 15/2012). 
Lo psicologo, pertanto, coordina ed integra i propri interventi con gli operatori di altre aree del 
Servizio Sanitario Nazionale, in particolare con il Servizio di Cure Primarie, in modo da garantire 
continuità di percorsi assistenziali all’interno e all’esterno del Carcere. 
Psicologia e cure primarie 
Nello specifico contesto penitenziario si intende promuovere l’apporto della Psicologia clinica come 
componente delle équipe di cure primarie destinate alla popolazione detenuta negli Istituti di pena, 
al fine di: 
- dare più completa assistenza al paziente e orientare maggiormente l’intervento alla promozione 
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del benessere psico-fisico; 
- individuare nuovi modelli organizzativi, capaci di attuare una programmazione di percorsi 
assistenziali per la prevenzione, gestione e cura delle patologie croniche che più hanno impatto 
sul contesto sociale e sulla spesa sanitaria, tali da dare risultati in termini di efficacia ed 
efficienza; 
- mettere in evidenza il bisogno del paziente e le esigenze non riconosciute, insoddisfatte o 
sottovalutate (trattate facilmente con il ricorso diffuso ed aspecifico a farmaci ansiolitici e 
antidepressivi) che esacerbano le malattie e moltiplicano le richieste di intervento diagnostico e 
terapeutico, assorbendo energie e procurando aumenti di spese sanitarie. 
Si propone di “costruire” un modello di lavoro in team che coinvolga medici di assistenza primaria, 
infermieri, personale di segreteria, gli specialisti, psicologi, operatori socio-sanitari, al fine di fornire 
ai pazienti la migliore assistenza possibile, in termini di efficacia clinica, efficienza e qualità di vita e 
di salute e, non ultimo, un ritorno economico, valutabile a più lungo termine, di salute. 
Il modello cui far riferimento è quello dei Gruppi di Cure primarie e delle Case della salute, quale 
“punta avanzata del modello di cura della salute sul territorio” (Liuzzi, 2010), luogo in cui gli 
psicologi possano essere “parte integrante del modello a più livelli”, in un percorso condiviso tra 
Assistenza primaria e Psicologia, al cui interno il paziente/utente ha un ruolo attivo nella gestione 
della cura (vedi il PAI). 
Le funzioni dello psicologo, all’interno del carcere, possono essere: 
- attività di valutazione dello stato psichico del detenuto e della presenza di disagio, sia al 
momento dell’ingresso in Istituto, sia in qualsiasi momento dell’iter detentivo, su richiesta del 
medico, per evidenziare eventuali aree di vulnerabilità o la presenza di rischio suicidario; 
- percorsi psicologici individuali di supporto, attivabili in qualsiasi momento dell’iter detentivo; 
- percorsi psicologici di gruppo per valorizzare dinamiche interpersonali orientate alla 
consapevolezza e al mutuo aiuto. 
Le tipologie di intervento sono: 
1) Primo colloquio psicologico 
Prima accoglienza dei detenuti nella fase dell’ingresso in carcere; integrazione dello Psicologo 
nella funzione di accoglienza del Nuovo Giunto coordinandosi con gli altri operatori dell’Equipe 
multi-professionale del Servizio Sanitario che opera in Istituto, con compito di sostegno alla 
persona in relazione ai primi bisogni emergenti e di orientamento. 
Mediante uno o più colloqui clinici, effettua una valutazione approfondita delle condizioni psichiche 
del soggetto al momento dell’ingresso. 
Approfondisce la storia di vita del paziente, in particolare individua da un lato, la presenza di 
eventuali eventi critici in anamnesi: uso di sostanze, precedenti psichiatrici, atti auto-lesivi, 
separazioni conflittuali, lutti non elaborati, fallimenti del progetto migratorio, importanti difficoltà 
relazionali, dall’altro mappa le risorse cognitive, affettive, relazionali che si costituiscono come 
fattori di protezione e di resilienza rispetto all’esperienza detentiva. 
Lo psicologo effettua una lettura dell’impatto che l’esperienza dell’arresto ha avuto sulla struttura 
psicologica dell’individuo, in particolare, della capacità di mediare con il contesto, di tollerare le 
frustrazioni, della progettualità futura e del rischio di azioni auto ed etero-lesive. 
Valuta l’atteggiamento del paziente durante il colloquio clinico ed evidenzia la presenza di disagio 
psichico, con particolare attenzione al suo comportamento, alla forma e al contenuto con cui 
esprime i suoi pensieri e allo stato emotivo che manifesta. 
Al termine del colloquio lo psicologo formula una prima ipotesi sul funzionamento psichico del 
paziente. 
E’ particolarmente rilevante, in sinergia con l’équipe mult-iprofessionale del Servizio Sanitario, la 
valutazione del rischio suicidario, che viene sondato tenendo conto dei principali fattori di rischio 
indicati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. 
Se necessario, lo psicologo si avvale di strumenti testistici e di questionari per approfondire la 
psicodiagnosi . 
2) Consulenza psicologica 
Avviene su segnalazione del medico dell’Assistenza primaria (o dello psichiatra dell’Istituto), che 
specifica il motivo della richiesta del consulto. 
Oltre che al momento dell’ingresso, si ritiene importante mantenere attenzione alle condizioni 
psicologiche del detenuto lungo tutto il periodo della sua permanenza nell’Istituto Penitenziario, da 
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parte di tutti gli operatori sanitari, con particolare attenzione ad una serie di eventi critici: lutti, 
eventi giuridici di rilievo, diagnosi infauste di malattia, separazioni familiari, ricorrenze, notifiche 
dell’Amministrazione penitenziaria o del Tribunale di Sorveglianza. Spesso il paziente reagisce a 
questi eventi con richiesta incongrua di farmaci, episodi di somatizzazione, o sciopero della fame 
che potranno essere evidenti al medico referente. 
Anche il detenuto può chiedere spontaneamente un colloquio con lo psicologo, manifestando la 
propria richiesta di assistenza al medico o allo psicologo stesso. La richiesta può essere legata al 
superamento di momenti specifici od isolati di malessere ma anche, in alcuni casi, al bisogno di 
essere accompagnato in un percorso clinico di riflessione su di sé. Spesso il colloquio con la 
persona detenuta si caratterizza come un’attività di counseling di orientamento, rispetto al 
percorso sanitario nel suo complesso. Spesso il colloquio potrà risolversi in un counseling di 
orientamento rispetto al percorso sanitario nel suo complesso. 
3) Trattamento psicologico 
Il carcere si configura come un potenziale evento traumatico che può sia aumentare le 
manifestazioni psicopatologiche in pazienti già sofferenti che avere effetti distruttivi in pazienti 
“sani”. 
Trattamento individuale: lo Psicologo, oltre a compiere valutazioni psicodiagnostiche, è 
disponibile a concordare con il paziente percorsi di supporto alla detenzione, orientati al 
superamento del disagio psichico, alla promozione del benessere individuale, al potenziamento 
delle proprie risorse affettive e relazionali, al superamento del disagio psichico, con particolare 
attenzione alle aree di fragilità individuate. 
Il professionista valuterà quale tipo di trattamento poter offrire, caso per caso. 
In alcuni casi il trattamento psicologico assume caratteristiche di complessità, quando l’intervento 
si intreccia con quello di altri professionisti dell’équipe Carcere, che a vario titolo seguono lo stesso 
paziente, e con quello dei Servizi territoriali, con i quali lo psicologo, nel rispetto della privacy del 
paziente, favorisce lo scambio di informazioni e la continuità assistenziale (anche al momento 
delle dimissioni). 
Trattamento in gruppo: E’ proficua la realizzazione di attività psicologica gruppale all’interno degli 
Istituti Penitenziari, sia per ottimizzare le risorse specialistiche esistenti, sia per facilitare un 
supporto tra “pari” su aree comuni di disagio. Il gruppo può essere realizzato secondo diverse 
tipologie, ad esempio terapeutico-riabilitativo, psico-educativo, di auto mutuo-aiuto ed è 
auspicabile che venga condotto dallo psicologo con la stretta collaborazione di altre figure 
professionali dell’equipe. 
L’attività di gruppo può avere finalità cliniche, nel facilitare una maggiore consapevolezza 
individuale e il padroneggiamento di nuove strategie di coping e abilità interpersonali ma anche di 
promozione del benessere, attraverso un counseling motivazionale a stili di vita più sani. 
Inoltre, concorrerà nel sostenere la persona detenuta ad affrontare la situazione di privazione della 
libertà e nel contrastare l’isolamento attraverso la condivisione e solidarietà. 
Pertanto, sulla base delle presenti linee-guida, ogni Azienda USL definirà, , l’impegno di tale figura 
professionale secondo le esigenze rilevate nell’IP in cui opera; le esperienze locali ed eventuali 
sperimentazioni saranno elemento di riflessione congiunta a livello regionale per la futura 
programmazione. 
Indicatore 2014 2015 2016 
Protocollo per la presa in carico dei pazienti con diagnosi psichiatrica Sì/No Sì/No Sì/No 
Protocollo per la presa in carico dei pazienti con problematica psicologica 
Sì/No Sì/No Sì/No 

3.3 Odontoiatria 
È possibile ricondurre la popolazione detenuta/internata ad una specifica condizione di 
vulnerabilità in ragione del fatto che la maggior parte degli stati patologici osservati all’interno 
delle carceri sono sovrapponibili alle condizioni di vulnerabilità sanitaria individuate nella 
popolazione generale. La maggior parte degli interventi all’interno delle carceri, inoltre, fa 
riferimento al trattamento delle urgenze odontoiatriche infettivo-algiche che, analogamente a 
quanto avviene per la popolazione generale, va garantito anche ai detenuti, compresi i cittadini 
stranieri temporaneamente presenti in Italia seppur non in regola con il permesso di soggiorno. 
Per quanto riguarda l’assistenza protesica, in considerazione della difficoltà a fare riferimento alla 
normativa nazionale 10 (che pone a carico dell’assistito il costo dei manufatti protesici ed ortesici) 
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ed alla normativa regionale  
(che si fa carico del costo delle protesi destinate ai soggetti con 
un reddito ISEE al di sotto degli 8.000 euro), in questa fase di trasferimento delle competenze 
assistenziali al SSN e in attesa che il problema venga definito a livello nazionale nell’ambito dei 
tavoli paritetici, saranno mantenute le stesse garanzie fino ad ora assicurate dall’amministrazione 
penitenziaria. Queste si basano sulla legge 354/75 e sulla Circolare del Ministero della 
Giustizia del 02/06/1990 prot. N° 637970/7. Ai sensi dell’art.11 comma 9 della legge 26/07/75, 
n 354, il detenuto ha il diritto di richiedere la fornitura protesica a proprie spese ed in tal caso le 
Aziende USL disciplineranno attraverso strumenti convenzionali l’impiego di specialisti richiesti 
privatamente dai detenuti, in merito all’accesso, e all’uso di locali, attrezzature e beni strumentali. 
In quest’ultimo caso nessun onere graverà sul SSR. 
 
10 Decreto del Ministro della sanità del 22 luglio 1996 – Nomenclatore Tariffario delle prestazioni di 
specialistica ambulatoriale 
11 DGR 374/2008 Revisione del programma 'assistenza odontoiatrica nella regione Emilia-Romagna: 
programma regionale per l'attuazione dei lea e la definizione dei livelli aggiuntivi' di cui alla dgr 2678 del 
2004. 
I detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario di loro fiducia. 
Per gli imputati é necessaria l'autorizzazione del magistrato che procede, sino alla pronuncia della sentenza 
di primo grado. 

 
Secondo quanto indicato dalla Circolare del Ministero della Giustizia, del 02/06/1990 prot. N° 
637970/7, la fornitura delle protesi a carico del SSR rimane vincolata alla presenza di un 
grave deficit masticatorio e subordinata alle seguenti condizioni: 
- Internati che, al momento della richiesta, debbano essere sottoposti ad una misura di sicurezza 
non inferiore ad un anno; 
- Condannati che, al momento della richiesta, debbano scontare una pena residua non inferiore a 
due anni; 
- Detenuti in attesa di giudizio definitivo quando, per i reati contestati, la legge stabilisce la pena 
dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a 6 anni, sempre che la fornitura 
protesica si renda strettamente indispensabile ed indifferibile. 
I manufatti dovranno essere forniti dai laboratori odontotecnici convenzionati con le Aziende 
USL o con le Aziende Ospedaliere titolari di contratto di fornitura per l’odontoiatria. 
Qualora fossero stipulati accordi ai tavoli paritetici nazionali in merito ai livelli aggiuntivi di 
assistenza sul tema trattato la Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali ne darà tempestiva 
attuazione. 
Indicatore 
Valore al 31/12 
2014 2015 2016 
Fornitura protesi Sì/No Sì/No Sì/No 

3.4 Emergenza/urgenza/ricoveri 
Il DPCM 1/04/2008 sottolinea l’impegno di fornire un’assistenza sanitaria equa ai cittadini reclusi; 
in particolare questo aspetto si evidenzia nella risposta alle emergenze sanitarie tempo dipendenti, 
che a causa delle barriere architettoniche e istituzionali, dovute alle esigenze di sicurezza, rendono 
i tempi di risposta più lunghi. 
Per le persone detenute l’accesso ai servizi 118, ovviamente, non è diretto come per i cittadini 
liberi; le condizioni che differiscono sono: 
- la chiamata viene fatta dal personale sanitario e/o da quello dell’amministrazione penitenziaria; 
- solo la direzione del carcere può autorizzare l’ingresso del mezzo del 118 e l’uscita della 
persona detenuta, se necessario il ricovero in ospedale. 
Per indirizzare tale complesso processo decisionale, è necessario introdurre criteri univoci e 
condivisi, tra i vari soggetti interessati, di risposta alle situazioni di emergenza-urgenza mutuati dal 
118 e declinati rispetto al contesto penitenziario. 
L’obiettivo dell’assistenza in emergenza-urgenza sanitarie, è quello di fornire le risposte più 
appropriate secondo protocolli operativi, clinico-assistenziali, condivisi con l’Amministrazione 
penitenziaria, e pianificati in accordo con i Servizi 118, basati sulla mission del 118 stesso: 
mandare un equipaggio e non valutare se mandare. 
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Con questo approccio, tutti i protocolli che discendono, analogamente a quanto succede per la 
generalità dei cittadini non reclusi, dovranno prevedere di graduare la tempistica e la risposta data, 
inviando un mezzo semplice, con professionalità in grado di dare risposte limitate, nei casi giudicati 
lievi, e risposte massimali, in termini di attrezzature e professionalità, nei casi giudicati gravi, con 
tutte le modulazioni intermedie. 
Pertanto i criteri utilizzati dai servizi sanitari (interni all’Istituto penitenziario) e dalla direzione del 
carcere per attivare i servizi del 118 dovranno tendenzialmente essere coerenti con quelli utilizzati 
dal 118. 
La raccolta metodica dei dati relativi a diagnosi e codici di invio, a diagnosi e codici di dimissione, 
tempi di intervento dalla richiesta alla conclusione dell’intervento o alla eventuale 
ospedalizzazione, diviene lo strumento che consente di focalizzare l’attenzione sugli eventi 
prevalenti; su questi aspetti possono essere sviluppati: 

individuazione dei nodi critici nella catena dei soccorsi e loro risoluzione per quanto possibile; 

percorsi formativi specifici per il personale e per quanti concorrono al realizzarsi delle diverse 
azioni tipiche dei penitenziari. 
Le aziende Sanitarie valuteranno inoltre le condizioni strutturali delle sezioni ospedaliere destinate 
ai detenuti, prevedendo azioni di miglioramento della vivibilità quali ad esempio la presenza di 
televisione in stanza. 

4 PIANO DEGLI INTERVENTI DI SANITÀ PUBBLICA 
Nella maggior parte dei casi, gli interventi di sanità pubblica, siano essi di promozione della salute 
o finalizzati alla riduzione o rimozione del danno, impattano sull’intera comunità del carcere e non 
solo sulla singola persona detenuta. 
Per tale motivo deve essere perseguito il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati a contrastare i 
fattori di rischio modificabili: dalla componente sanitaria nelle sue varie articolazioni, 
all’Amministrazione penitenziaria, alla popolazione detenuta. 
Per quanto riguarda la componente sanitaria, il Responsabile aziendale del programma coordina i 
diversi Servizi/UU.OO./professionisti, coinvolti nella definizione e nell’attuazione degli specifici 
programmi/piani di intervento relativamente alle proprie specifiche competenze. 
Fra quelle di seguito elencate, unicamente l’attività di vigilanza e quella di formazione delle 
persone detenute addette alla manipolazione, preparazione e somministrazione di alimenti 
rientrano fra i compiti di un unico Dipartimento, quello di Sanità pubblica (DSP), ma anche in 
questo caso l’approccio dovrà essere multidisciplinare e coinvolgere le diverse professionalità che 
operano in questo Dipartimento. 

4.1 Analisi dei rischi 
Tale analisi si articola in tre fasi: 
la Valutazione del rischio: indagine tesa a individuare le fonti di rischio per la salute e per la 
sicurezza della popolazione detenuta –ad esempio: il microclima, l’inquinamento indoor, le malattie 
infettive12, ecc..– e valutare le possibili ricadute; 
la Gestione del rischio: l’insieme delle azioni da implementare per eliminare i fattori di rischio 
individuati nella fase precedente o almeno ridurne l’impatto; 
12 Per le malattie infettive causate da agenti ambientali (es. Legionella), l’Analisi del rischio rientra nell’ambito 
di responsabilità dell’Amministrazione penitenziaria. 

la Comunicazione del rischio: tutte le procedure che vengono messe in atto per informare, 
formare, indirizzare formalmente tutti gli interessati. 
I rischi individuati dovranno essere classificati in base a una lista di gravità, sulla base della 
probabilità di accadimento e dell’entità del danno che ne può conseguire, al fine di stabilire la 
priorità degli interventi da realizzare. 
Per condurre correttamente l’analisi è fondamentale l’implementazione di un osservatorio 
epidemiologico che permetta di disporre di conoscenze acquisite in maniera sistematica. 
L’analisi va aggiornata periodicamente al modificarsi delle condizioni di partenza dell’indagine 
precedente. 
Per quanto riguarda la tubercolosi, le indicazioni sono contenute nella nota PG/2011/114812 del 
9.5.2011 a firma dell’Assessore alle Politiche per la salute “Indicazioni per il controllo e la 
sorveglianza della tubercolosi negli Istituti penitenziari, ai sensi della deliberazione di Giunta 
regionale n.2/2010”. 
Indicatore Valore al 31/12/2014 
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Evidenza di un documento di analisi dei rischi Sì/No 

4.2 Prevenzione delle malattie infettive 
In questo ambito, il raggiungimento degli obiettivi sarà facilitato perseguendo la trasversalità degli 
interventi, anche in termini di integrazione (formale e operativa) tra i diversi attori interessati: 
operatori dell’assistenza primaria, infettivologo e medico igienista. 
A tal proposito e al fine di uniformare l’operato dei professionisti, la DG Sanità e Politiche sociali ha 
rinnovato, per tutto il periodo di validità del presente Programma, il Gruppo di lavoro regionale 
“Malattie infettive in carcere”. 
a. Screening 
Nel contesto di un counselling motivazionale, vanno offerti a tutte le persone detenute, secondo le 
modalità descritte nell’allegato 1, gli screening per HIV, HBV, HCV, lue e TB. 
Per quanto riguarda la TB, i riferimenti di dettaglio sono contenuti nella nota PG/2011/114812 del 
9/5/11 a firma dell’Assessore alle Politiche per la salute, già citata. 
Indicatore Valore al 31/12 13 

2014 2015 2016 
n. nuove persone detenute nell’anno per • 14 giorni screenate 
per HIV / n. nuovi ingressi nell’anno detenuti per • 14 giorni 
• 60% • 70% • 80% 
13 Se il valore dell’indicatore è già stato raggiunto in un anno precedente a quello considerato, l’obiettivo a cui 
tendere è quello dell’anno successivo. 
Indicatori TB 
nota PG/2011/114812 del 9.5.2011 
a firma dell’Assessore alle Politiche per la salute 
Valore 
atteso al 
31/12/11 
1 Effettuazione della Valutazione del Rischio Sì/No 
2 Definizione del Piano annuale di controllo Sì/No 
3 Raccolta dei dati epidemiologici ed elaborazione dei risultati degli screening Sì/No 
4 Adozione e utilizzo della check list anamnestica Sì/No 
5 Predisposizione di un protocollo per la gestione dei casi sospetti Sì/No 
6 Predisposizione di un protocollo per la gestione c/o il carcere dei casi confermati Sì/No 
7 Predisposizione di un protocollo per la gestione dei contatti Sì/No 
8 Predisposizione di un protocollo per l’effettuazione dello screening e la gestione della 
ITBL negli operatori e nei detenuti 
Sì/No 
9 Realizzazione di interventi informativi per i detenuti e formativi per il personale Sì/No 
dal 2012 
1 % di nuovi ingressi sottoposti ad anamnesi mirata per TB nel corso della prima visita >90% 
2 % di detenuti sintomatici sottoposti a RX del torace e/o alla raccolta di un primo 
campione di espettorato entro 24 ore dall’ingresso 
>95% 
3 % di detenuti sintomatici o con Rx positivo o con esame microscopico diretto positivo 
posti in isolamento respiratorio entro 24 ore dall’acquisizione della notizia 
>95% 
4 % di casi di TB bacillifera delle vie respiratorie per cui vi è evidenza della ricerca di 
eventuali contatti all’interno dell’Istituto penitenziario 
100% 
5 % di detenuti con fattori di rischio ai quali è stato proposto lo screening di ITBL >90% 

b. Vaccinazioni 
A ciascuna persona detenuta devono essere offerte le vaccinazioni raccomandate in relazione 
all’età, condizione, appartenenza a categorie di rischio, o perché previste da piani o campagne di 
vaccinazione regionali o nazionali. 
Nell’allegato 2 viene riportato con maggior dettaglio un elenco delle vaccinazioni da offrire alle 
persone detenute. 
Nel caso di difficoltà di comprensione linguistica, agli interessati va fornito materiale informativo, se 
necessario tradotto in lingua, riguardante i rischi e i benefici delle vaccinazioni proposte. 
Le vaccinazioni effettuate vanno registrate sulla cartella clinica e sul tesserino di vaccinazione 
degli interessati e comunicate al DSP competente per territorio allorché non sia possibile 
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aggiornare direttamente l’archivio vaccinale informatizzato. 
Indicatore Valore al 31/1214 

2014 2015 2016 
n. cicli della vaccinazione antiepatite B iniziati / n. di persone 
detenute suscettibili all’epatite B identificate tramite lo screening 
• 50% • 65% • 80% 

c. Controllo delle malattie infettive 
Per la gestione dei casi di malattie infettive ci si dovrà dotare di protocolli condivisi indicanti le 
14 Vedi nota precedente. 

misure contumaciali da assumersi nei confronti del malato e gli interventi di profilassi da proporre 
ai contatti. 
Tali protocolli dovranno tenere conto delle indicazioni regionali esistenti (Circolare n. 21/1999 e 
successive integrazioni e modifiche) e vanno concordati, in particolare per gli aspetti comunicativi 
e dei flussi informativi, con il DSP competente per territorio. 
Quest’ultimo, infatti, è il punto di riferimento: 
- per le segnalazioni dei casi di malattia infettiva, 
- per la raccolta di tutte le notizie epidemiologiche che costituiscono debito informativo nei 
confronti degli organi regionali, 
- per la gestione degli interventi in ambito comunitario generati da segnalazioni provenienti dalla 
struttura carceraria. 
Indicatore Valore al 31/12/2014 
Evidenza del protocollo Sì/No 

4.3 Screening oncologici 
Il Piano Assistenziale Individuale (PAI) dovrà contenere l’indicazione all’esecuzione degli 
screening oncologici. In particolare: 
- alla popolazione femminile detenuta devono essere offerti gli screening per la prevenzione dei 
tumori della mammella e del collo dell’utero, secondo le modalità generali previste dai 
programmi regionali; 
- a tutta la popolazione detenuta • 50 anni va offerto lo screening per la prevenzione del tumore 
del colon-retto. 
Indicatore Valore al 31/12 
di ciascun anno 
n. persone detenute • 50 anni alle quali è stato offerto lo screening per la prevenzione 
del tumore del colon-retto / n. persone detenute • 50 anni presenti 
• 90% 

4.4 Promozione della salute 
Gli interventi di Promozione della Salute alla popolazione detenuta possono essere articolati 
attraverso modalità individuale e di gruppo che garantiscano sostegno al cambiamento dei 
comportamenti a rischio (counseling motivazionale) e contributo alla graduale modificazione del 
contesto, anche attraverso il coinvolgimento attivo di rappresentanti dei carcerati (attività di 
educazione fra pari). 
In sintesi gli interventi prevedono: 
a) azioni info-educative individuali e di gruppo finalizzate al miglioramento degli stili di vita a rischio 
(per chi è motivato a modificare i propri comportamenti); 
b) azioni di miglioramento del contesto carcerario (inteso come ambiente di vita e riabilitazione); 
c) azioni di educazione fra pari anche attraverso interventi di mediazione culturale e realizzazione 
di materiale di informazione e sensibilizzazione da parte dei detenuti stessi, inseriti in un 
percorso formativo specifico. 
Gli interventi educativi dovrebbero essere orientati ai bisogni emersi, rispetto ad una valutazione 
complessiva del rischio per la salute condivisa con l’utente, considerando comunque il regime di 
costrizione, piuttosto che sul singolo stile di vita (per es: fumo o sedentarietà). 
La complessità e la particolarità degli interventi di promozione della salute in carcere richiedono la 
presenza, almeno nella fase di programmazione partecipata, di più competenze professionali, a 
cui potrebbe dare un contributo significativo anche il “ promotore della salute”, la figura che, a titolo 
sperimentale, opererà nel corso del 2014 negli Istituti penitenziari della Regione in base a un 
progetto interregionale finanziato dal Ministero della Salute. È tuttavia prioritario che le azioni siano 
programmate in una logica di integrazione, attenzione al contesto, coinvolgimento attivo di chi 
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“vive la situazione degli Istituti carcerari” (da detenuto, personale di sorveglianza, dirigenza, 
personale educativo/sanitario), per eliminare i rischi di delega ad una singola figura professionale 
ancora in fase di definizione, specifica rispetto a ruoli e compiti. 
Indicatore Valore al 31/12 
n. di interventi info-educativi realizzati 
(indicare anche il n. delle persone coinvolte in ciascun intervento) 
almeno 2 
per anno 
n. di counselling motivazionali realizzati 
(indicare anche il n. delle persone coinvolte) 
attivazione gruppi tra pari Sì/No 

4.5 Prevenzione delle malattie croniche 
Le persone con patologie cardiovascolari, dismetaboliche, neurologiche o dell’apparato locomotore 
e coloro che hanno fattori di rischio per l’insorgenza di tali malattie possono trarre beneficio 
dall’esercizio fisico e dall’adozione di stili di vita favorevoli alla conservazione o al recupero dello 
stato di salute. 
Per i detenuti che si trovano nelle situazioni sopra specificate, il PAI dovrà contenere anche 
indicazioni personalizzate, stabilite dal medico dell’assistenza primaria con la collaborazione dello 
specialista nei casi in cui le patologie siano già presenti, sulla corretta alimentazione e sulla pratica 
dell’attività fisica. Per eventuale consulenza il riferimento è il Servizio di Medicina dello sport 
dell’Azienda USL. 
Va inoltre perseguito l’obiettivo di creare locali liberi da fumo. 

4.6 Formazione 
Vanno definiti, organizzati ed effettuati programmi di formazione rivolti a tutto il personale operante 
negli Istituti penitenziari, volontari compresi, sulla prevenzione, il trattamento e il controllo delle 
malattie infettive. 
I detenuti addetti alla manipolazione, preparazione e somministrazione di alimenti sono soggetti 
alla partecipazione a specifici programmi di formazione come previsto dalla Legge regionale 
n.11/2003 e DGR 342/2004 (attestato di formazione per alimentaristi, sostitutivo dei LISA). 
Indicatore Valore al 31/12 
n. di programmi di formazione sulla prevenzione e controllo delle mal. Infettive, 
rivolti al personale, realizzati 
almeno 1 
per anno 

4.7 Vigilanza 
Le visite ispettive previste dall’art. 11 della L. 354/75 rispondono a un compito istituzionale e vanno 
eseguite dai DSP con una periodicità di almeno due volte all’anno. Sono finalizzate alla verifica: 
dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza (impiantistica, legata all’uso di fiamme libere, ecc.) 
degli ambienti e luoghi del carcere a disposizione dei detenuti (per verifica si dovrà tenere conto 
delle tipologie e degli standard abitativi previsti dal DPR n. 230/2000-Regolamento di 
Esecuzione dell’Ordinamento Penitenziario- e, per quanto riguarda gli Istituti penitenziari per 
minori, anche delle normative regionali vigenti in materia di strutture residenziali per 
adolescenti); 
dei requisiti di igienicità nella conservazione e preparazione degli alimenti; 
dell’applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle malattie trasmissibili. 
È opportuno che le visite ispettive vengano eseguite da un gruppo multidisciplinare in cui siano 
presenti tutte le professionalità (medico igienista, veterinario tecnico della prevenzione, ecc.) 
necessarie ad affrontare i diversi aspetti della attività in questione. 
Per fornire un sostegno concreto a questa attività, un Gruppo di lavoro regionale ha in programma 
l’aggiornamento periodico della scheda/verbale d’ispezione la cui prima stesura risale al 1995. 
Indicatore Valore al 31/12 
n. visite ispettive/anno minimo 2 ispezioni anno 
per ciascun Istituto penitenziario 

4.8 Programmi particolari 
1. Piano di prevenzione dei possibili effetti delle ondate di calore all’interno degli Istituti di pena: 
nel 2009 è stato divulgato un documento contenente le prime indicazioni per contenere il 
disagio e ridurre la possibilità di danno nella popolazione detenuta. 
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2. Piano pandemia influenzale: la DG Sanità e Politiche Sociali ha fornito con Circolare n. 18/2009 
specifiche linee guida per affrontare le situazioni di emergenza; per quelle ordinarie si rimanda 
alla normativa di settore. 
3. Progetto CCM 2012: Interventi di tutela e promozione della salute in carcere attraverso la 
presenza, nelle sezioni degli Istituti penitenziari, della figura del “Promotore di salute”. 
4. Progetto CCM 2013: La presa in carico del paziente affetto da patologie complesse negli Istituti 
Penitenziari, profili epidemiologici e contesto ambientale. 

5 LA TUTELA DELLA SALUTE DELLE DETENUTE E DELLA LORO PROLE 
Assistenza alle detenute 
Il Programma è rivolto alla popolazione detenuta femminile presente negli Istituti penitenziari della 
regione Emilia-Romagna: le sezioni femminili sono attualmente presenti negli IIPP di Bologna, 
Modena, Piacenza, Forlì, Reggio Emilia. Esso intende garantire percorsi sanitari di prevenzione, 
diagnosi precoce e cura, assicurando alle donne detenute, e alla loro prole eventualmente 
presente, la stessa assistenza fornita alle donne presenti sul territorio regionale, attraverso 
l’equiparazione degli standard clinico-assistenziali dei Consultori territoriali agli Istituti penitenziari 
della regione. 
Il programma nei suoi aspetti generali dovrà tenere conto delle modalità generali previste dai 
programmi regionali e dovrà focalizzare: 
• il monitoraggio dei bisogni assistenziali delle recluse con particolare riguardo ai controlli di 
carattere ostetrico-ginecologico; 
• gli interventi di prevenzione e di profilassi delle malattie a trasmissione sessuale e dei tumori 
dell'apparato genitale femminile; 
• corsi di informazione sulla salute per le detenute e di formazione per il personale dedicato, che 
forniscano anche utili indicazioni sui servizi offerti dalla Azienda sanitaria al momento della 
dimissione dal carcere o dalle comunità (consultori, punti nascita, ambulatori ecc.); 
• percorso nascita; 
• parto in ospedale o in altra struttura diversa dal luogo di reclusione; 
• sostegno e accompagnamento al normale processo di sviluppo psico-fisico del bambino, 
eventualmente presente in carcere con la mamma. 
Il Programma è attuato, coinvolgendo i medici di assistenza primaria e il referente per la salute, 
dalle ostetriche in collaborazione con gli specialisti in ostetricia e ginecologia presenti presso le 
sezioni femminili degli Istituti penitenziari e dagli infermieri. Dovrà essere prevista, quindi, la 
presenza di un’ostetrica che assumerà la responsabilità di specifici percorsi assistenziali, quali 
corsi, incontri di informazione, educazione. 
A titolo esemplificativo si riporta, in allegato 3, il programma svolto dalla Azienda USL di Bologna. 
Assistenza alla prole 
In Emilia-Romagna le donne con prole sono trasferite presso il carcere di Bologna che è 
organizzato per ospitare le detenute madri con i figli. La presenza di bambini è comunque, per 
diversi fattori, molto sporadica. 
Nel caso siano presenti bambini, saranno assicurati percorsi di assistenza pediatrica 
individualizzati in relazione all’età e alle esigenze del bambino, a cura del servizio pediatrico 
territoriale. 
Vaccinazioni raccomandate per le donne suscettibili in età fertile 

antirubeolica 

antivaricella 

6 LA CURA DEI MINORI RIENTRANTI NEL CIRCUITO PENALE 
I provvedimenti della Giustizia Minorile sono più complessi e articolati rispetto al settore penale 
adulti. Il Sistema dei Servizi Minorili dell’Amministrazione della Giustizia afferenti al Centro 
Giustizia Minorile dell’Emilia-Romagna, è costituito da servizi residenziali, quali l’Istituto Penale per 
i Minorenni (IPM), il Centro di Prima Accoglienza (CPA), la Comunità Ministeriale (CM), collocati a 
Bologna, e dall’Ufficio di Servizio Sociale Minorenni (USSM); quest’ultimo ha in carico minori e 
giovani adulti presenti su tutto il territorio regionale, domiciliati in Comunità private o presso la 
propria abitazione. 
Nel circuito penale per minorenni, le funzioni sanitarie sono strettamente correlate con l’area 
educativa e gli operatori dei due settori concorrono a formare un riferimento socio-psico-educativo 
che meglio interpreta la tutela del diritto alla salute del minore o giovane adulto; quindi, tenuto 
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conto delle caratteristiche proprie dell’età evolutiva, l’intervento sul minore o giovane adulto è 
espressione di una attività integrata dei Servizi Minorili della Giustizia, dei servizi delle Aziende 
USL e dei Servizi degli Enti Locali, ciascuno per le specifiche competenze. 
Il servizio sanitario presente all’interno del CGM garantisce, nei Servizi residenziali (IPM, CPA e 
CM), le prestazioni di assistenza primaria, assistenza infermieristica e psicologica. Per i minori e 
giovani adulti in carico all’USSM l’assistenza sanitaria è garantita dalle AUSL di residenza, in 
accordo con le AUSL del territorio delle Comunità private dove i ragazzi sono temporaneamente 
domiciliati. Le prestazioni specialistiche, le modalità organizzative della loro erogazione all’interno 
dei Servizi residenziali di Bologna o presso strutture sanitarie esterne, debbono esser adeguate 
alle necessità e definite negli accordi locali tra Azienda USL di Bologna e Istituto Penale Minorenni, 
Comunità Ministeriale, Centro di Prima Accoglienza. 
E’ opportuno che all’interno del servizio sanitario siano presenti i servizi di neuropsichiatria (NPIA), 
psichiatria adulti e dipendenze patologiche (SerT). Tali prestazioni assumono una valenza 
particolare in relazione ai provvedimento che può assumere l’Autorità Giudiziaria Minorile. 
Nei servizi residenziali di Bologna, IPM CPA e Comunità ministeriale, l’attività specialistica di NPIA 
comprende la valutazione di tutti i nuovi ingressi con successiva presa in carico psicologica e 
neuropsichiatria, se ritenuta necessaria, e in IPM attività di gruppo con entrambe le aree di 
permanenza dei minori (denominate accoglienza e orientamento) e partecipazione alle équipes 
integrate. 
Per i minori e giovani adulti in carico all’USSM presenti su tutto il territorio regionale è garantita 
attività di valutazione e sostegno psicologico, qualora ritenuto necessario dai servizi sanitari. 
Ulteriori indicazioni per le Aziende USL e le forme di collaborazione ed integrazione degli interventi 
con il CGM sono fornite dalla DGR n. 1788/13 15. In particolare il Protocollo, di cui alla DGR citata, 
stabilisce le forme di collaborazione in relazione all’inserimento dei minori nelle strutture 
residenziali, che presentano requisiti specifici e garanzie di competenza, che tengano conto della 
necessità di tempi rapidi e comunque compatibili con gli interventi di natura giuridica. 
L’impegno economico, per le sole Strutture residenziali di NPIA, psichiatria adulti e Sert, sarà a 
carico della AUSL di residenza, anche per i minori stranieri. Il pagamento della retta per i minori 
stranieri irregolari e non accompagnati, senza residenza, sarà a carico della AUSL di Bologna, 
sede del CGM. 
Educazione sanitaria 
Poiché tra i compiti della AUSL rientra anche l’educazione sanitaria (vedi art.14 L. 833/78), intesa 
come intervento di tipo sanitario e sociale tendente a supportare fornire o modificare 
consapevolmente e durevolmente un adeguato comportamento nei confronti dei problemi connessi 
15 DGR N.1788/13 “Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e il Centro per la Giustizia Minorile 
per l'Emilia-Romagna, relativo alla definizione della collaborazione tra l'ordinamento sanitario ed il sistema 
della giustizia minorile per l'erogazione dell'assistenza sanitaria a favore delle persone minori e giovani adulti 
in carico ai servizi della giustizia minorile ed indicazioni per la definizione di protocolli-accordi locali - rettifica 
propria delibera n. 1537/2013 

alla tutela della salute individuale e collettiva, si ritiene necessaria l’implementazione di tale attività 
nei confronti dei minori ospiti delle strutture del CGM, attraverso azioni che promuovano 
conoscenze sui comportamenti in relazione alla promozione del benessere degli adolescenti, 
approfondendo a seconda delle esigenze, i seguenti temi: 

corporeità 

uso sostanze 

affettività/sessualità 

prevenzione AIDS/MTS 

alimentazione 
Gli interventi vedranno partecipare i professionisti dei dipartimenti DCP, DSP, DSP-DP che 
costruiranno progetti integrati per favorire nei ragazzi ospiti del CGM l’ acquisizione di un concetto 
di salute intesa come valore da perseguire e rispettare responsabilmente. 

7 MEDICINA LEGALE 
Le attività di medicina legale hanno sempre costituito una parte fondamentale della Sanità 
Penitenziaria. Le stesse richiedono un elevato standard tecnico ed etico che presso le AUSL 
è garantito dai Servizi di Medicina Legale (SML). Per dare corpo allo spirito della riforma, 
l’attività dei SML si estende anche all’ambito penitenziario. Tale attività garantirà la terzietà della 
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certificazione, attraverso una valutazione oggettiva, e sarà svolta o direttamente o attraverso una 
integrazione (indirizzo, coordinamento, supervisione) con i medici operanti negli IIPP. Il Servizio 
di Medicina Legale, con le modalità suddette, si farà garante di tutte le prestazioni medico-legali 
assicurate sul territorio che siano richiedibili anche all’interno dell’Istituto penitenziario. Inoltre, 
tenuto conto delle specifiche caratteristiche del carcere, il SML garantirà, in integrazione con i 
medici operanti in carcere: 

le certificazioni richieste dall’Autorità giudiziaria 

le dichiarazioni di incompatibilità con il regime penitenziario 

l’accertamento dell’età dei minorenni immigrati sottoposti a provvedimenti penali. 
Tali certificazioni saranno effettuate come attività collegiali, svolte nell’Istituto Penitenziario 
secondo modalità da definire e comunicare alle Direzioni degli Istituti Penitenziari e alle Autorità 
giudiziarie competenti, delle varie sedi regionali ed extraregionali. I Collegi saranno composti 
da un medico legale dell’Azienda USL competente per territorio, dal medico referente, o da un 
suo delegato, e dagli specialisti di riferimento. 
Questi ultimi dovranno collaborare con il medico referente relativamente alle certificazioni 
previste dall’ordinamento penitenziario, a supporto di eventuali indicazioni diagnosticoterapeutiche 
ed a garanzia dello stato di salute delle persone detenute. 
Il servizio sanitario garantirà, inoltre, le seguenti prestazioni: 

partecipazione alle Commissioni sul regolamento interno dell’Istituto; 

certificazioni relative all’applicazione dell’isolamento sanitario, i controlli necessari durante 
l’attuazione dell’isolamento disciplinare e cautelare (certificazione scritta della sopportabilità 
fisica e psichica della misura disciplinare e costante controllo sanitario durante l’esecuzione 
della stessa); 

certificato di idoneità psicofisica al trasferimento davanti all’A.G. o in altro istituto; 

richiesta per infermi gravi della esecuzione dei colloqui con modalità eccedente i normali limiti 
previsti dall’Ordinamento Penitenziario; 

certificazione della intrasportabilità del dimettendo. 
Per le certificazioni relative al riconoscimento dell’idoneità lavorativa, a parte la valutazione 
eseguita presso le Commissioni di accertamento della disabilità ai sensi della L. 68/99 e 
della LR 4/2008, dovrà comunque essere organizzata l’attività di sorveglianza sanitaria da 
parte dei medici competenti, a carico dell’Amministrazione penitenziaria, quale datore di lavoro. 
Indicatore 2014 2015 2016 
Costituzione Collegi Sì/No Sì/No Sì/No 

8 FARMACEUTICA 
La Regione Emilia-Romagna garantisce l’assistenza farmaceutica agli Istituti Penitenziari fornendo 
i farmaci previsti nei Prontuari Terapeutici Aziendali, con le stesse modalità seguite per gli 
Ospedali. In continuità con il protocollo operativo del 25/02/05 sottoscritto dalla Regione Emilia- 
Romagna e dal Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, saranno comunque 
rimborsate dalla DG Sanità e politiche sociali alle AUSL le spese relative ai farmaci di fascia A, di 
fascia H e le tre categorie ritenute indispensabili di fascia C benzodiazepina, paracetamolo e acido 
acetilsalicilico, in applicazione della DFR n. 746/2007. 
I medici degli Istituti Penitenziari, per la prescrizione dei farmaci, dovranno attenersi alle stesse 
procedure e vincoli, fissati per le prescrizioni effettuate negli ospedali. 
L’eventuale prescrizione di farmaci non previsti nel prontuario aziendale va inoltrata con richiesta 
motivata e con la dichiarazione di insostituibilità del farmaco, al dirigente farmacista aziendale 
che valuterà la richiesta stessa e provvederà, secondo le procedure aziendali. 
In caso di sostituzione di una specialità farmaceutica con un’altra con gli stessi principi attivi, è 
opportuno avere una dichiarazione del servizio farmaceutico di equivalenza tra i prodotti, in modo 
da consentire agli infermieri di somministrazione senza dover ricorrere ad ulteriore prescrizione. 

9 AZIONI DI SISTEMA 
9.1 Cartella clinica informatizzata 
Dal mese di maggio 2013 in tutti gli IIPP è operativa la cartella clinica informatizzata SISP 
(Sistema informativo sanità penitenziaria), strumento indispensabile per la uniformità delle cure su 
tutti gli IIPP della Regione e per favorire: 
- la gestione del percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale 
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- la corretta tenuta della documentazione clinica 
- la gestione dei processi di qualità/rischio clinico. 
E’ inoltre fondamentale per sviluppare, modificare e adeguare l’organizzazione della salute nelle 
carceri, in quanto presidia alcune regole, procedure e responsabilità nella gestione delle attività 
cliniche e supporta la programmazione locale attraverso la disponibilità di un flusso di informazioni 
rapidamente prodotte. 
Il progetto cartella clinica informatizzata nelle carceri richiede costanti fasi di aggiornamento sia 
dello stesso strumento, sia delle capacità operative nell’utilizzo dei professionisti. 
A tal fine sono state individuate le linee di sviluppo del programma triennale che prevedono: 

completamento delle fasi di sviluppo della cartella clinica; l’attività è gestita dai referenti sistema 
informativo Salute nelle carceri, a cui è demandata l’attività di promozione, gestione 
organizzativa e formazione dei professionisti a livello locale 

costante formazione e aggiornamento degli operatori sul corretto utilizzo dello strumento 

sviluppo di nuove applicazioni: in particolare la dotazione dei tablet per l’erogazione della 
terapia farmacologica ai detenuti, opportunamente private da qualsiasi comunicazione wireless 

costruzione dell’interfaccia tra sistema informatico SISP e sistema informativo per le 
dipendenze SistER 

formazione sugli aspetti medico legali e la corretta tenuta della documentazione clinica 

costante aggiornamento dei professionisti sull’uso della cartella clinica SISP; in particolare, 
miglioramento della qualità delle informazioni cliniche gestite tramite SISP 

attivazione del flusso informativo SISPER. 
Indicatore 2014 2015 2016 
Utilizzo SISP 
Completo utilizzo della cartella clinica SISP per la gestione delle 
informazioni sull’attività sanitaria 
Relazione Relazione Relazione 
Aggiornamento sul funzionamento SISP 
Realizzazione di un’attività organizzativa di costante 
aggiornamento/affiancamento/formazione sull’utilizzo della cartella 
clinica informatizzata SISP per tutti i professionisti 
Si/No Si/No Si/No 
Aspetti medico-legali 
Diffusione delle conoscenze sugli aspetti medico-legali e la corretta 
tenuta della documentazione clinica a tutti gli operatori 
Si/No Si/No Si/No 
Tablet 
Percentuale di utilizzo dei tablet per la somministrazione della terapia 
farmacologica 
- 100% 100% 

9.2 Progetto PRISK – Rischio clinico nella Sanità Penitenziaria 
Con l’adozione della DGR n. 1706/2009 (Integrazione delle politiche di prevenzione del rischio, di 
gestione del danno, del contenzioso e delle strategie assicurative), la Regione ha inteso fornire le 
linee strategiche di gestione della sicurezza delle cure in quanto requisito imprescindibile per ogni 
organizzazione sanitaria. 
L’applicazione dei contenuti della delibera ha permesso di costruire le basi su cui si sono 
strutturate le aziende sanitarie regionali mediante l’istituzione delle funzioni aziendali di gestione 
del rischio clinico. 
A cinque anni dalla riforma della Sanità penitenziaria è necessaria l’introduzione, anche in questo 
specifico ambito assistenziale, di strumenti di gestione del rischio clinico. 
Le aziende USL, nel triennio di riferimento del piano programma, dovranno dar seguito ai risultati 
acquisiti nell’ambito della realizzazione del progetto regionale “Gestione del rischio Clinico negli 
Istituti penitenziari (PRISK)”, finanziato nell’ambito del fondo regionale di modernizzazione 2010- 
2012. 
In particolare dovranno essere implementate le seguenti aree: 
Azioni di identificazione del rischio 
Sistematizzazione delle conoscenza degli eventi clinici sfavorevoli e dei near miss (quasi eventi) 
correlati direttamente o indirettamente all’assistenza mediante l’adozione sistematica di strumenti 
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di rilevazione (scheda di incident reporting o strumenti equivalenti). 
Tale attività di rilevazione/registrazione rappresenta il passo fondamentale per individuare aree di 
criticità, circoscrivere gli ambiti di intervento preventivi e protettivi e definirne le priorità oltre ad 
essere basi teoriche per la costruzione del registro dei pericoli del singolo istituto di pena. 
Sviluppo di una cultura organizzativa e professionale per la sicurezza dell’assistenza 
La complessità del problema della gestione del rischio richiede non solo l’adozione di tecniche e 
strumenti specifici ma anche un cambiamento nella cultura dell’organizzazione e degli operatori. 
Tale cambiamento si configura con l’acquisizione di una vera e propria cultura del rischio che 
sappia fare leva anche sugli errori commessi utilizzandoli come occasioni per il ripensamento delle 
modalità di funzionamento dei servizi con il conseguente superamento di atteggiamenti e 
comportamenti dell’organizzazione o dei professionisti di tipo auto-difensivo. 
L’apprendere dall’esperienza dei propri errori comporta la necessità di acquisire competenze 
metodologiche di analisi degli eventi critici e di sviluppo di specifiche azioni di miglioramento. 
Lo strumento più adeguato in questa fase di implementazione potrebbe essere Il Significant Event 
Audit (SEA), il cui utilizzo è in corso di sperimentazione nel contesto del progetto PRISK. 
Adozione di strumenti e metodi di lavoro auto proteggenti. 
L’applicazione della FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) / FMECA(Failure Mode, Effects, 
and Criticality Analysis), quale strumento previsionale di individuazione e analisi dei processi 
critici, applicata nel primo anno di realizzazione del progetto PRISK ha permesso di individuare sei 
processi prioritari. 
Nel corso del triennio le aziende devono contestualizzare l’applicazione della FMEA/FMECA su 
almeno due processi prioritari non ancora analizzati e migliorati. 
Implementazione azioni previste dalla DGR 1706/2009 e/o da raccomandazioni ministeriali 

Corretta tenuta della documentazione sanitaria (in particolare con l’adozione del foglio unico di 
terapia); 

Comunicazione ai pazienti (in particolare procedure di informazione e consenso con una 
specifica attenzione alla definizione di percorsi per facilitare il consenso consapevole ai 
trattamenti); 

Implementazione DGR 318/2013 “Linee di indirizzo alle Aziende sanitarie per la gestione del 
rischio infettivo: infezioni correlate all’assistenza e uso responsabile di antibiotici; 

Implementazione delle raccomandazioni del Ministero della salute n. 4 - Prevenzione del 
suicidio di paziente in ospedale e suo adattamento nel contesto carcerario; 

Implementazione della raccomandazioni del Ministero della salute n. 7 - Prevenzione di morte, 
coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica; 

Implementazione della raccomandazione n. 8 - Prevenzione degli atti di violenza a danno degli 
operatori sanitari. 
E’ auspicabile che tutte le azioni proposte trovino il supporto delle infrastrutture aziendali di 
gestione del rischio clinico. 
Indicatore Valore al 31/12 
2014 2015 2016 
Adozione sistematica di strumenti di rilevazione degli eventi clinici 
indesiderati Sì/No Sì/No Sì/No 
Applicazione della SEA come strumento di analisi degli eventi clinici 
indesiderati 
Almeno 
2/anno 
Almeno 
3/anno 
Applicazione della FMEA/FMECA sui processi critici prioritari individuati 
nel contesto del progetto Prisk 
Almeno 1 
nuovo 
processo 
Almeno 1 
nuovo 
processo 
Almeno 1 
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nuovo 
processo 
E’ stata definita una procedura di gestione della terapia farmacologica, 
specifica per l’ambito penitenziario? [ esistenza di una procedura ] Sì/No Sì/No Sì/No 

9.3 Formazione 
La formazione, sia in ambito tecnico-professionale, sia per lo sviluppo di competenze di tipo 
organizzativo, costituisce u n necessario ed efficace strumento per realizzare il passaggio della 
sanità penitenziaria dalle precedenti forme organizzative a un’ottica di integrazione di cultura, 
obiettivi e metodi aziendali, nell’ambito della propria AUSL. 
Le Aziende USL inseriranno il personale sanitario, operante in ambito penitenziario, all’interno 
del programma aziendale di formazione; per tutti gli operatori sanitari è obbligatoria la 
partecipazione al programma di Educazione Continua in Medicina, secondo quanto previsto dalla 
normativa regionale e ministeriale. 
La formazione offerta sarà sia di tipo propedeutico finalizzata all’accesso di nuovi professionisti, 
sia formazione continua per i professionisti già impiegati nella sanità penitenziaria. 
La Regione curerà attività di formazione di livello regionale per la diffusione delle linee-guida 
fornite alle Aziende USL e favorire omogeneità di intervento e confronto tra le Aziende stesse. 
La formazione congiunta tra personale sanitario e dell'amministrazione penitenziaria sarà 
programmata e svolta dalle Aziende USL, sulla base delle specificità delle realtà locali, esigenze, 
progettazione, criticità e su specifici argomenti (es. programmi prevenzione rischio suicidario). 

9.4 Mediazione culturale in campo sanitario 
Lo straniero, libero o detenuto che sia, nel relazionarsi impiega i propri modelli culturali in ordine al 
rapporto con l’etica e la religione, con il corpo, con la malattia, con la socialità e l’integrazione 
sociale. Dunque la rappresentazione sociale che si crea, del mondo circostante, è mediata dai 
propri modelli etnici e culturali. Questo processo in un universo obbligato e fortemente regolato 
come è quello del carcere può creare notevoli criticità sotto il profilo socio-sanitario quali ad 
esempio: 

la culturalizzazione del disagio sociale prodotto dal regime afflittivo cui è sottoposto; 

la medicalizzazione o psichiatrizzazione dei comportamenti culturali. 
La mediazione interculturale finalizzata alla promozione della salute può essere quindi definita 
come competenza finalizzata alla messa in campo di strategie comunicative capaci di facilitare una 
relazione terapeutica efficace tra sistema sanitario e paziente appartenenti a contesti culturali 
diversi. 
A tal fine occorre le Aziende USL inseriranno il settore penitenziario all'interno dei servizi per i quali 
è necessario prevedere ed organizzare tali prestazioni, programmandone l'offerta sulla base delle 
esigenze delle singole realtà locali. 

9.5 Tecnologia/telemedicina 
Lo sviluppo della telemedicina può creare le condizioni per realizzare maggiore efficienza ed 
economicità nella erogazione delle prestazioni sanitarie e favorire la continuità assistenziale. 
L’attivazione della telemedicina favorisce lo sviluppo e la gestione delle attività sanitarie in 
particolare per quanto riguarda lo svolgimento tempestivo dell’attività diagnostica riducendo la 
necessità di spostamenti verso gli ospedali e migliorando la possibilità di cura e prevenzione di 
numerose patologie. 
Le aziende dovranno valutare quali, tra le tecnologie già a disposizione, tra quelle aziendali, 
possano essere estese in ambito penitenziario. 
Le attività più rilevanti per le quali utilizzare la telemedicina sembrano essere le seguenti: 

ecg 

radiologia 

collegamenti con i CUP per trasmissione prescrizioni e ricezione appuntamenti 

collegamenti con i sistemi informativi aziendali per la trasmissione dei risultati degli esami di 
laboratorio. 

9.6 Case di tutela e promozione della salute in carcere - 
Integrazione socio-sanitaria 
Nel percorso di definizione delle ‘Case di tutela e promozione della salute in carcere’, oltre agli 
aspetti strettamente sanitari, è necessario promuovere anche l’integrazione con gli interventi riferiti 
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agli aspetti sociali messi in atto dalla Regione, sia in fase detentiva che per il reinserimento sul 
territorio; ciò assume particolare importanza stante la specifica utenza caratterizzata da 
problematiche sociali. 
A tale scopo sarà organizzato, attraverso incontri programmati a livello regionale, il confronto tra i 
referenti delle aziende USL e i referenti dei Comuni, sede di carcere. 

10 LA RETE SANITARIA PENITENZIARIA REGIONALE 
I servizi sanitari operanti negli Istituti penitenziari della regione rispondono ad un criterio 
organizzativo basato su diversi livelli di capacità assistenziale determinati storicamente: 

dalla funzionalità, per l’Amministrazione Penitenziaria, di avere disponibili alcuni Istituti 
della regione dotati di maggiore capacità assistenziale, di diagnostica strumentale quali la 
Casa Circondariale di Bologna e la Casa Circondariale di Modena, la Casa Circondariale di 
Piacenza, al di fuori del Centro Diagnostico e Terapeutico di Parma, dove sono presenti 
anche maggiori risorse sanitarie in termini di continuità assistenziale medica ed 
infermieristica, sia per la maggiore la presenza di detenuti che per il flusso di Nuovi 
Giunti; 

dalla possibilità di dover destinare a specifici obiettivi sanitari alcuni Istituti, ad esempio: il 
Reparto di Osservazione Psichiatrica di Piacenza o le sezioni a custodia attenuata per 
tossicodipendenti o la presenza a Modena di una diagnostica di 2° livello per patologie 
cardiovascolari; 

dalla necessità di contenimento dei costi di esercizio. 
E’ inoltre presente un Centro clinico Diagnostico Terapeutico presso il carcere di Parma che 
svolge funzione di riferimento per la diagnosi e la cura di patologie complesse per: 
- detenuti che necessitano di particolari esigenze di sicurezza 
- per necessità assistenziali complesse, non assicurate in altri IIPP regionali 
- per le terapie riabilitative, per la cui erogazione rappresenta un punto di riferimento 
regionale. 
Tale organizzazione finalizzata a rendere disponibile per le persone detenute una assistenza 
sanitaria adeguata alle varie esigenze diagnostiche, terapeutiche, è coordinata a livello 
interaziendale dal Servizio salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri, e 
svolta in stretta collaborazione con il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione 
Penitenziaria, per assicurare una appropriata gestione dei trasferimenti dei detenuti nell’ambito 
della rete sanitaria penitenziaria regionale. 

11 RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON L’AMMINISTRAZIONE 
PENITENZIARIA 
La tutela e promozione della salute a favore della popolazione detenuta si basano su un 
rapporto di leale collaborazione interistituzionale, sancita nell’Accordo in Conferenza unificata 
del 20/11/08; le stesse non possono prescindere dalla condivisione di procedure organizzative 
con l’Amministrazione Penitenziaria sia a livello regionale che aziendale. 
I rapporti di collaborazione con l' Amministrazione penitenziaria sono attualmente definiti dalla 
DGR n.1135 del 27/07/2011 "Approvazione del Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia- 
Romagna e il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria relativo alla 
definizione di forme di collaborazione tra l'ordinamento sanitario e l'ordinamento penitenziario 
per l'erogazione dell'assistenza sanitaria a favore dei detenuti negli Istituti penitenziari della 
regione e indicazioni per la definizione di protocolli locali." 
Attualmente è allo studio congiunto di questa Regione e del PRAP un aggiornamento del 
protocollo, la cui ridefinizione sarà emanata con apposita DGR. 

12 OPG DI REGGIO EMILIA 
Per quanto riguarda la programmazione del superamento della struttura detentiva dell’OPG, si 
rimanda a specifiche delibere di Giunta regionali e dell’Assemblea legislativa, definite sulla 
base della normativa nazionale emanata nel corso degli ultimi anni. 

Allegato 1 – Screening malattie infettive 
Allegato 2 – Vaccinazioni raccomandate 
ALLEGATO 3 - 
La tutela della salute delle detenute 
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Programma aziendale AUSL di Bologna 
NB 

Si rinvia alla lettura integrale testo  

 

LAZIO 

Determinazione 26 giugno 2014, n. G09252 - Deliberazioni di Giunta Regionale 27 maggio 2014, 

n. 314 e 1 agosto 2013, n. 238 -punto 4, lettera e) Finanziamento ai Comuni con popolazione fino a 

50.000 abitanti, per gli interventi psico sociali a richiesta dell'autorità giudiziaria di cui all'art.33, 

L.R. 38/96. Disimpegno di spesa di € 16.794,96 Capitolo H41924 Macroaggregato 

12.07.1.04.01.02.000 Es.fin. 2015 ed impegno di spesa di € 16.794,96 Capitolo H41924 

Macroaggregato 12.07.1.04.01.02.000 Es.fin. 2014. (BUR n. 56 del 15.7.14) 

Note 

Per ragioni strettamente contabili non è stato possibile predisporre i provvedimenti di liquidazione 

entro la chiusura dell’esercizio finanziario 2013 e  l’importo di € 16.794,96 è reso disponibile  

La natura del contributo  è destinato alla copertura degli oneri per il ricovero in strutture residenziali 

di minori su richiesta dell’autorità giudiziaria. 

Sono  erogati  i contributi di cui trattasi in favore dei Comuni indicati nella Tabella di cui sopra 

permanendo le motivazioni di cui alla Determinazione G04788 del 13/12/2013 in virtù delle quali le 

richieste sono risultate ammissibili ai sensi della determinazione B03981/13. 

Viene  disimpegnato  l’importo di € 16.794,96. 
Viene  impegnato  e liquidato, ad esecutività del presente atto, la somma complessiva di € 16.794,96 

per gli interventi psico sociali a richiesta dell'autorità giudiziaria.  

NB 

Viene stabilito  in giorni trenta, a decorrere dalla data di conclusione dell’annualità dell’intervento 

oggetto di contributo, il termine utile per la rendicontazione da parte dei Comuni ammessi a 

finanziamento. 

L’obbligazione relativa al presente atto verrà a scadenza entro il 31/12/2014. 

 

DD 11.6.14, n. G08461 - Deliberazioni di Giunta Regionale 27 maggio 2014, n. 314 e 1 agosto 

2013, n. 238 -punto 4, lettera e). Finanziamento ai Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti, 

per gli interventi psico sociali a richiesta dell'autorità giudiziaria di cui all'art.33, L.R. 38/96. 

Impegno di spesa di euro 479.689,41 Capitolo H41924. (BUR n. 59 del 24.7.14) (BUR n. 59 del 

24.7.14) 

Note                                           INTRODUZIONE NORMATIVA 

Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”; 

Legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 recante “Riordino, programmazione e gestione degli 

interventi e dei servizi socioassistenziali nel Lazio” e successive modificazioni; 

DD n. B03981 del 12 settembre 2013 con la quale, in attuazione della D.G.R. 238/13, è stato 

quantificato in € 1.000.000,00 l’importo complessivo da destinare, per l’anno 2013, alla 

realizzazione degli interventi psico sociali a richiesta dell’autorità giudiziaria di cui all’art. 33, L.R. 

38/96. 

                                                         LA DEFINIZIONE DEI CRITERI 

Con la citata determinazione sono stati individuati i criteri e le modalità di accesso da parte dei 

Comuni al contributo regionale in argomento come di seguito indicati: 

a beneficiare del contributo nell’anno 2013 sono i Comuni con popolazione fino a 50.000 

abitanti ricomprendo, quindi, anche le emergenze socio assistenziali dei piccoli Comuni di cui 

all’art. 3, della L.R. 6/04; 

l’importo massimo del contributo regionale per gli interventi psico sociali a richiesta 

dell’autorità giudiziaria verificatisi nel corso dell’anno 2013 (1 gennaio – 31 dicembre) per i quali si 

rendono necessarie prestazioni assistenziali comportanti oneri relativi al ricovero in strutture 



 113 

residenziali, nonché per gli adolescenti sottoposti alle misure del D.P.R.448/88, ammonta ad un 

massimo di € 25.000,00 per ciascun minore; 

i Comuni possono presentare la richiesta di contributo entro la chiusura dell’esercizio 

finanziario 2013 e, comunque, dopo l’avvio effettivo del servizio corredando la richiesta della 

documentazione richiamata nella determinazione stessa; 

il contributo regionale può essere concesso una tantum, entro il limite massimo stabilito, a 

copertura dei costi di ricovero del minore per un arco temporale pari ad un anno a decorrere dalla 

data di inserimento del minore in struttura; 

le richieste esaminate e valutate conformi ai criteri prescritti sono finanziate, secondo l’ordine 

cronologico di arrivo, fino ad esaurimento dei fondi regionali a ciò finalizzati; 

le richieste pervenute entro la chiusura dell’esercizio finanziario 2013 e valutate ammissibili 

ma che, per ragioni di natura contabile e/o per insufficienza di fondi, non possono essere soddisfatte 

saranno prese prioritariamente in considerazione nell’anno successivo compatibilmente alle 

indicazioni programmatiche. 

                                                          IL FINANZIAMENTO  

Sono  ammese a finanziamento le richieste dei Comuni di cui alla successiva Tabella A per 

l’attuazione degli interventi psico sociali a richiesta dell’autorità giudiziaria di cui all’art. 33, L.R. 

38/96. 

Viene  impegnata  e liquidata la somma complessiva di € 479.689,41  

 

 

TOSCANA  

RISOLUZIONE 1 LUGLIO 2014, n. 252 - Garante delle persone sottoposte a misure restrittive 

della libertà personale. Relazione sull’attività svolta ed i risultati raggiunti nell’anno 2013. (BUR n. 

29 del 23.7.14) 

Note 

E’ stata esaminata la prima relazione sull’attività svolta presentata dal dottor Franco Corleone, 

nominato dal Consiglio regionale quale Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della 

libertà personale con deliberazione 9 ottobre 2013, n. 82, dopo la cessazione anticipata dalla carica, 

per dimissioni volontarie, del  dottor Alessandro Margara. 

E’ stata vista la relazione integrativa della dottoressa Maria Pia Perrino, dirigente del Settore 

Assistenza ai Garanti ed attività inerenti la difesa delle categorie sociali deboli, avente ad oggetto 

sia il periodo di vacatio intervenuto dopo le dimissioni del dottor Alessandro Margara, sia i dati e 

l’attività svolta nell’anno 2013 da entrambi i Garanti. 

Viene preso atto che nelle stesse: 

- si rileva un calo, ancora modesto, nei numeri della popolazione detenuta nelle carceri della 

Regione Toscana:  

3.680 unità ad oggi, a fronte delle 4.344 del 31 dicembre 2009; 

- vengono presentati i risultati emersi dalla ricognizione della situazione delle carceri toscane, molte 

in condizioni di degrado strutturale, altre con parte di edifici o sezioni chiuse per ristrutturazioni 

non realizzate a causa di fallimenti d’imprese e mancati collaudi. A fronte di un impegno 

dell’amministrazione penitenziaria a migliorare le condizioni detentive generali, per garantire ai 

detenuti una permanenza al di fuori delle celle per almeno otto ore, si rileva un numero elevato di 

strutture con spazi inutilizzati perché in attesa di ristrutturazione, adeguamenti e collaudi, in 

particolare gli istituti di Arezzo, Livorno, Lucca e Massa, mentre per Pisa e l’Istituto penale 

minorile Meucci di Firenze si evidenziano interruzioni e ritardi nei lavori a causa di contenziosi con 

le imprese appaltatrici. 

 Il mancato utilizzo del patrimonio edilizio esistente, la cui fruizione inciderebbe sensibilmente sul 

sovraffollamento di alcune strutture, è ritenuta conseguenza non tanto di carenze finanziarie, quanto 

piuttosto di procedure burocratiche fortemente centralizzate, che influiscono sui tempi di 

realizzazione degli interventi, mentre il passaggio della titolarità sulle questioni edilizie dal 
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Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ai provveditorati regionali, in grado di seguire le 

varie situazioni sul territorio di competenza, consentirebbe lo snellimento di tempi e procedure; 

- viene analizzata la composizione della popolazione detenuta in base alla posizione giuridica: il 26 

per cento dei detenuti nella Regione Toscana è in carcere, non per scontare una pena, ma in custodia 

cautelare; il dato medio nazionale è del 36 per cento. Si riscontra  un aumento nell’applicazione di 

misure alternative alla detenzione, dovuto principalmente all’accresciuto ricorso alla detenzione 

domiciliare, mentre risultano in calo gli affidamenti in prova, misura alternativa dal maggior 

contenuto trattamentale e risocializzante; 

- viene illustrata l’attività quotidiana dell’ufficio: 

la corrispondenza intrattenuta con i detenuti o con chi scrive per loro conto per segnalare difficoltà, 

problemi e disagi; la collaborazione con soggetti istituzionali, privati e del terzo settore per dare 

risposte effi caci e rapide ai problemi ed ai bisogni sollevati: 1’analisi dei flussi di corrispondenza, 

in entrata e in uscita; le azioni intraprese dal Garante; 

Gli impegni programmatici indicati dal Garante per l’anno 2014 vertono  sui seguenti temi: 

- chiusura dell’Ospedale psichiatrico giudiziario (OPG) di Montelupo Fiorentino e organizzazione 

della rete delle strutture per l’esecuzione delle misure di sicurezza e finalizzate alla riabilitazione 

terapeutica, in rapporto alle condizioni degli internati e delle loro esigenze, nonché alle possibili 

destinazioni degli spazi ad uso detentivo della villa medicea dell’Ambrogiana, oggi sede dell’ OPG; 

- funzionamento della sanità in carcere dopo il passaggio, avvenuto nel corso dell’anno 2008, della 

sanità penitenziaria al sistema sanitario nazionale, al fine di monitorare e valutare l’effettiva tutela 

della salute in carcere; 

- impegno, in relazione alla questione dell’uscita dal carcere dei detenuti tossicodipendenti, sugli 

obiettivi e le prospettive del protocollo tematico sottoscritto il 17 dicembre 2013 dalla Regione 

Toscana, dal Ministero della giustizia, dal Tribunale di sorveglianza di Firenze e dall’ANCI 

Toscana, nel quale si individuano azioni a tutela della salute dei detenuti, per il potenziamento delle 

iniziative trattamentali ed a supporto delle persone in esecuzione penale; 

- monitoraggio sull’uscita dal carcere, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 23/2014 

sulla legge 21 febbraio 2006, n. 46 (c.d. “Legge Fini-Giovanardi”), di detenuti per reati legati alla 

tossicodipendenza od in violazione dell’ articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze  

psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza): una diversa 

sanzione per fatti legati alle droghe leggere ha un impatto anche notevole per i numeri del 

sovraffollamento. 

Con  la lettera aperta del 24 aprile 2014 sulle condizioni carcerarie in Italia, presentata dal Garante 

nell’introduzione alla relazione, indirizzata da un cartello di associazioni ad autorità nazionali ed 

europee, in primis al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, nella quale si riconosce 

all’Europa un ruolo propulsore nell’avvio delle modeste riforme per la riduzione del  

sovraffollamento in Italia, si chiede alle autorità nazionali di approfittare del semestre di guida 

italiana delle istituzioni europee per fare ulteriori passi sul terreno delle riforme legislative dirette a 

diversifi care il sistema sanzionatorio, sulla strada della depenalizzazione, per cambiare il modello 

di gestione delle carceri, con un’attenzione particolare al personale penitenziario, per il lavoro fuori 

e dentro il carcere, per dare una risposta immediata ai pochi bambini ancora rinchiusi insieme alle 

mamme in istituti, per la nomina all’Autorità nazionale di garanzia “Garante nazionale delle 

persone private o limitate nella libertà” di persone di comprovata esperienza, non solo nazionale, sul 

tema dei diritti delle persone private della libertà e del monitoraggio delle condizioni di detenzione. 

 

Il programma di iniziative già effettuato e proposto per l’anno in corso, finalizzato a  creare 

opportunità di dibattito sui temi legati al carcere ed a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle 

problematiche che lo affl iggono, immaginate con l’ambizione di creare condizioni per riforme 

strutturali, in particolare il Convegno sul tema dell’ OPG, tenutosi il 5 giugno 2014, e l’altro, 

previsto per il mese di novembre, nel periodo della Festa della Toscana, centrato sul senso della 
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pena, per rifl ettere e discutere sul sistema sanzionatorio e su modalità di esecuzione della pena di 

tipo non esclusivamente carcerario; 

Su proposta unanime della Prima Commissione 

consiliare 

ESPRIME 

apprezzamento per l’attività svolta dai Garanti  regionali delle persone sottoposte a misure 

restrittive della libertà personale, dottor Alessandro Margara e dottor Franco Corleone, nell’anno 

2013; 

RIBADISCE L’IMPEGNO 

assunto con la legge regionale 19 novembre 2009, n. 69 (Norme per l’istituzione del garante delle 

persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale), con la quale è stata istituita la figura 

del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, a 

contribuire, attraverso tale organo, ad assicurare la finalità rieducativa della pena ed il reinserimento 

sociale dei condannati e, più in generale, l’’effettivo godimento dei diritti civili e sociali nonché la 

rimozione degli ostacoli al godimento di tali diritti all’interno delle strutture restrittive della libertà 

personale; 

a sostenere e rafforzare l’efficienza dell’ufficio del Garante regionale nel compimento delle funzioni 

assegnategli dalla l.r. n. 69/2009. 
 

BARRIERE ARCHITETTONICHE 

 

VENETO 

DGR 24.6.14, N. 1030 -Legge n. 13 del 9 gennaio 1989. interventi per l'eliminazione delle barriere 

architettoniche. fabbisogno anno 2014. trasmissione fabbisogni dei comuni del Veneto. (BUR n. 69 

del 15.6.14) 

Note 

Viene trasmesso il fabbisogno per l'anno 2014 dei comuni della regione del veneto al ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti secondo i dettami della legge n. 13 del 1989 "disposizioni per 

favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati". 

comunicazione dell'ammontare dei fabbisogni residui dall'anno 2001 sino all'aggiornamento 

dell'anno 2013. l'allegato è rispondente al calcolo per la determina del fabbisogno regionale per 

l'anno 2014 

All'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, sono indicati  i fabbisogni espressi dai 

singoli Comuni per l'anno 2014, per un totale di € 906.957,52. 

 

DIPENDENZE 

  

BASILICATA 

DGR 20.6.14, n. 717 -  DGR 1190/2011 "Sistema Regionale dei servizi per le dipendenze 

patologiche: Autorizzazione e Accreditamento dei Servizi di Prevenzione, Recupero, Assistenza e 

Reinserimento Sociale. Linee di Indirizzo" – Assegnazione altro termine per l'adeguamento dei 

servizi per le dipendenze patologiche ai nuovi requisiti richiesti per l'autorizzazione e 

l'accreditamento. (BUR n, 26 del 16.7.14) 

D.P.R. 309/1990 "Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze 

psicotrope, prevenzione cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenze"; 

DPCM 14 febbraio 2011 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio 

sanitarie" 

L.R. n.4/2007 "Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale"; 

Atto di intesa Stato-Regioni del 5.08.1999 "Determinazione dei requisiti minimi standard per 

l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento dei servizi privati di assistenza alle persone 

dipendenti da sostanze di abuso"; 
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DGR 1269/2001 "Accreditamento provvisorio delle strutture del privato sociale per la riabilitazione 

e il reinserimento sociale dei soggetti tossicodipendenti, già iscritte agli Albi regionali di cui all'art. 

116 del DPR 309/90 ai sensi dell'art. 25, Provvedimento 5 agosto 1999 - Schema Atto d'Intesa 

Stato-Regioni"; 

DGR n. 1190 del 8/8/2011 con la quale sono state approvate le "Linee di indirizzo concernenti il 

"Sistema regionale dei servizi per le dipendenze patologiche: autorizzazione e accreditamento dei 

servizi di prevenzione, recupero, assistenza e reinserimento sociale"; 

DD n. 639 del 27.11.2012 " DGR n. 1190/2011- Linee di indirizzo. Strutturazione dell'Albo 

regionale dei servizi del sistema regionale per le dipendenze patologiche". 

                                                               LE CRITICITÀ 

Le strutture interessate hanno provveduto a trasmettere la richiesta documentazione e  l'Ufficio 

competente ha proceduto alla conferma dell'accreditamento provvisorio, nelle more 

dell'adeguamento ai requisiti definiti dalle  Linee d'indirizzo. 

Nei vari incontri presso il dipartimento con i Responsabili dei servizi di che trattasi, gli stessi hanno 

rappresentato la difficoltà ad adeguarsi ai nuovi requisiti entro il nuovo termine previsto. 

Il suddetto adeguamento dei servizi ai requisiti previsti per l'autorizzazione e l'accreditamento, di 

cui alla DGR 1190/2011, richiede l'implementazione di procedure articolate e complesse nonché 

l'individuazione di risorse anche di tipo finanziario; 

I  lavori del Tavolo tecnico permanente, previsto dalle  Linee di indirizzo per l'autorizzazione e 

l'accreditamento dei servizi per le dipendenze patologiche, procedono in maniera costante ma la 

materia richiede studio e tempi appropriati. 

Nell'ambito del suddetto Tavolo Tecnico si sta procedendo all'approfondimento ed al 

perfezionamento del sistema di autorizzazione e di accreditamento dei servizi socio-sanitari di che 

trattasi, compresa la definizione di specifiche check list, anche al fine di rendere lo stesso e le 

relative procedure coerente ed in linea con quelle previste per le strutture sanitari. 

                                                                LA PROROGA 

In un'ottica di condivisione vengono  prorogati  ulteriormente i termini per l'adeguamento ai 

requisiti previsti per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per le dipendenze patologiche 

delle comunità già autorizzate ed accreditate, fino all'adozione, da parte della Giunta Regionale, del 

documento amministrativo conclusivo. 

 Le strutture  sono le seguenti: 

Comunità Terapeutica Emmanuel – Genzano  di Lucania 

Comunità Terapeutica Emmanuel - Salandra 

Comunità Terapeutica Casa dei Giovani - Matera 

Comunità di Prima Accoglienza Insieme - Potenza 

Comunità Terapeutica residenziale Exodus - Tursi 

Comunità Terapeutica Fratello Sole – Irsina. 

. 

EDILIZIA 

 

SICILIA 

CIRCOLARE 4 luglio 2014 - Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11. Fondo nazionale per il 

sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione –Determinazione degli adempimenti per 

consentire ai conduttori di alloggi in locazione di beneficiare dei contributi integrativi per l’anno 

2014. (GURS n.29 del 18.7.14) 

Note 

La presente circolare impartisce le direttive e gli adempimenti per pervenire alla ripartizione tra i 

comuni della Sicilia della quota del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in 

locazione, di cui all’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, assegnato dal Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti alla Regione siciliana per l’anno 2014 e che ammonta ad € 
3.777.660,57. 
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A tal fine si richiamano le disposizioni impartite dal Ministero dei lavori pubblici con il decreto 

ministeriale 7 giugno 1999 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 167 del 

19 luglio 1999 – ed, in particolare, i requisiti minimi che devono possedere i richiedenti il sostegno 

in argomento, previsti dall’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431: 

1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore alla somma di due pensioni 

minime INPS (per l’anno 2013 detto limite assomma ad € 12.881,18 rispetto al quale l’incidenza 

del canone di locazione non risulti inferiore al 14% (cosiddetta “Fascia A”). Si rappresenta che il 

riferimento alle pensioni INPS è puramente indicativo del reddito e non significa che la graduatoria 

di “Fascia A” sia riservata ai soli pensionati INPS ma include chiunque abbia un reddito inferiore a 

tale limite; 

2. reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a quello determinato per 

l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nell’ambito della Regione siciliana, di 

cui al decreto n. 1333/S5.02 del 30 aprile 2013, pari ad € 14.838,27 rispetto al quale l’incidenza del 

canone di locazione non risulti inferiore al 24% (cosiddetta “Fascia B”); 

3. il reddito da assumere a riferimento è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi anno 2014 

(redditi prodotti nell’anno 2013) e l’ammontare del canone va rilevato dal contratto di locazione; 

4. contratto di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo, di proprietà pubblica o privata (con 

esclusione di quelli aventi categoria catastale A/1, A/8 e A/9, di quelli locati esclusivamente per usi 

turistici e di alloggi di edilizia economica e popolari il cui contatto di locazione sia ancora in corso 

con gli enti gestori di settore) debitamente registrato. 

Considerato che con decreto 12 febbraio 2014 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 

nell’effettuare la ripartizione del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 

locazione ex art. 11 della legge n. 431/98, ha assegnato alla Regione siciliana, per l’anno 2014, la 

somma di € 3.777.660,57 e, nel contempo, all’art. 7 del medesimo decreto ha stabilito che: “In 

ragione della limitatezza delle risorse disponibili le regioni possono stabilire requisiti più restrittivi 

di quelli indicati nell’art. 1 del decreto del Ministero dei lavori pubblici….”. Per quanto sopra, la 

Regione siciliana, in conformità a quanto sancito nel sopra citato decreto ministeriale 12 febbraio 

2014, si riserva la facoltà di assegnare il contributo in argomento, qualora non venga integrato da 

altre risorse, solo agli aventi diritto che abbiano un reddito compreso tra zero e € 12.881,18 (Fascia 

A). Si precisa che, qualora si verificasse l’eventualità, nel corso del procedimento, di un congruo 

aumento del contributo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, saranno ammessi 

alla ripartizione anche coloro il cui reddito posseduto è compreso tra € 12.881,19 ed € 14.838,27 

(Fascia B). 

Ciascun comune dovrà, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella 

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, diramare apposito bando che assegni il termine 

perentorio non superiore a 60 giorni per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti 

interessati aventi i requisiti richiesti. Nel bando medesimo, i comuni dovranno fissare la percentuale 

dell’entità dei contributi da corrispondere agli aventi diritto secondo un principio di gradualità che 

favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone. 

Subordinatamente alle disponibilità finanziarie, il contributo  

massimo sarà commisurato in modo tale da ridurre al 14% l’incidenza del canone sul reddito di 

fascia “A”; inogni caso, il predetto contributo non potrà superare la somma di € 3.098,74. 

Parimenti, il contributo massimo sarà commisurato in modo tale da ridurre al 24% l’incidenza del 

canone sul reddito di fascia “B”; in ogni caso, il predetto  

contributo non potrà superare la somma di € 2.324,05.È fatta salva la possibilità di incremento del 

25% dei  limiti di reddito per i casi previsti dall’art. 2, comma 4, del citato D.M. lavori pubblici 7 

giugno 1999, che dovrà essere, eventualmente, specificato sulla scheda alla voce “note” allegata alla 

presente circolare. In tal caso, il reddito di fascia “A”, in ogni caso, non dovrà superare il limite 

massimo di € 16.101,47 mentre quello di fascia “B” non potrà superare il limite massimo di € 
18.547,83. 
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Inoltre, per i redditi da lavoro dipendente o assimilato  e da lavoro autonomo, il reddito è 

diminuito, per ogni figlio a carico, di € 516,45; dopo la detrazione per i figli a carico, in caso di 

lavoro dipendente o assimilato, il reddito andrà ulteriormente abbattuto del 40%. 

Per determinare in modo univoco l’inserimento dei beneficiari in graduatoria si rammenta che, dopo 

i dovuti abbattimenti, gli stessi devono possedere un reddito compreso tra € 0,00 e € 12.881,18 

(Fascia “A”) e tra € 12.881,19 e € 14.838,27 (Fascia “B”) e che questo limite può essere superato, 

come già detto, esclusivamente nei casi rientranti nelle disposizioni di cui al citato art. 2, comma 4, 

del D.M. 7 giugno 1999 ma non potrà superare il limite massimo di € 16.101,47 (Fascia “A”) e di € 
18.547,83 (Fascia “B”). 

Nella determinazione dell’incidenza canone/reddito per le istanze con reddito non va tenuto conto 

delle istanze della medesima fascia prive di reddito o con incidenza pari o superiore al 100%. 

Nella scheda “trasmissione dati” nell’indicazione relativa all’incidenza media non vanno applicate 

decurtazioni percentuali. 

L’accesso al contributo per i cittadini extracomunitari è subordinato al possesso, nell’anno 2013, del 

certificato storico di residenza da almeno dieci anni sul territorio nazionale o di cinque anni nella 

Regione siciliana così come previsto dal comma 13 dell’art. 11 della legge 6 agosto 2008, n. 133. 

Il contratto di locazione dell’alloggio deve coincidere, nell’anno 2013, con la residenza del nucleo 

familiare e dovrà essere allegato alla documentazione per l’accesso al contributo unitamente al 

certificato di stato di famiglia o all’autocertificazione. 

Nei comuni ad alta tensione abitativa, ove il proprietario e il conduttore abbiano stipulato un 

contratto a canone agevolato, vanno esclusi dal beneficio del contributo, per effetto della circolare 

n. 34 del 4 aprile 2008 dell’Agenzia delle entrate, coloro che hanno usufruito della detrazione di cui 

al comma 1 ed 1bis dell’art. 16 del T.U.I.R. (Testo unico imposte sui redditi). 

In merito alla dichiarazione dei redditi esposta ed alla veridicità di quanto dichiarato, le 

amministrazioni comunali sono tenute ad effettuare i dovuti controlli a mezzo delle autorità 

competenti. Qualora, a seguito dei controlli effettuati, risultassero illeciti, il comune è tenuto a 

attivare immediatamente le procedure atte al recupero delle somme indebitamente attribuite e darne 

tempestiva comunicazione a questo Dipartimento. 

Ciascun comune, a seguito delle istruttorie eseguite sulle istanze acquisite, dovrà, nel termine 

perentorio di giorni 30, successivi ai 60 giorni concessi per la presentazione delle istanze da parte 

dei richiedenti, trasmettere a questo Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei 

trasporti – Servizio 5, U.O. S5.02 – apposita scheda (conforme al fac-simile allegato) riportante i 

dati nella stessa indicati. 

I comuni sono tenuti inoltre a comunicare la stima della somma necessaria alla liquidazione del 

riparto anno 2013, nonché tutte le somme eventualmente residue di precedenti riparti, 

specificandone l’annualità per ciascuna di esse. I residui o le somme a qualunque titolo recuperate 

o non assegnate agli aventi diritto dovranno essere versate sul capitolo 3726 – capo 11 – “Recuperi 

e rimborsi vari relativi ad assegnazioni e trasferimenti extraregionali” del bilancio della Regione 

siciliana. Effettuato il versamento, sarà cura dei comuni inviare al Dipartimento delle infrastrutture, 

della mobilità e dei trasporti – U.O. S5.02 – copia della quietanza di pagamento, al fine di poter 

richiedere al Dipartimento bilancio e tesoro l’assegnazione di dette somme recuperate per una 

futura ripartizione fra tutti gli aventi diritto. 

Al fine del rispetto dei termini temporali prescritti, i comuni dovranno, altresì, allegare alla scheda 

copia conforme all’originale del bando riportante gli estremi di affissione all’albo pretorio. La 

mancata trasmissione della copia conforme del bando e/o degli estremi di pubblicazione costituisce 

motivo di esclusione dal riparto. 

Il mancato rispetto dei termini di trasmissione della scheda comporterà, per quelle che saranno 

inoltrate dal 1° al 30° giorno successivo ai 30 giorni prescritti, la riduzione del 10% dell’importo del 

contributo mentre le schede inoltrate dal 31° giorno in poi saranno escluse dal riparto. 

Altresì, il mancato rispetto delle modalità di trasmissione  della scheda nonché l’omissione dei 

dati in essa richiesti comporterà l’esclusione dal riparto. Le somme che risulteranno 
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dall’inadempienza dei comuni saranno comunque ripartite in favore dei comuni che avranno 

ottemperato alle prescrizioni previste nella presente circolare. 

La scheda, debitamente compilata dal responsabile del procedimento individuato 

dall’amministrazione comunale e sottoscritta sotto la personale responsabilità, dovrà pervenire, nei 

termini sopra individuati, a mezzo raccomandata, con ricevuta di ritorno, indirizzata all’Assessorato 

delle infrastrutture e della mobilità, Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, 

servizio 5, U.O. 02 – via Leonardo da Vinci n. 161 – 90145 – Palermo, con l’espressa indicazione 

del contenuto del plico medesimo: “Legge n. 431/98 – Contributo anno 2014”. Per la verifica del 

rispetto dei tempi sopra indicati, farà fede esclusivamente il timbro apposto dall’ufficio postale o da 

altro soggetto autorizzato al recapito postale. 

È possibile, altresì, la consegna del plico direttamente presso gli uffici del protocollo generale 

dell’Assessorato sopra menzionato entro e non oltre il termine di scadenza. 

Si conferma che, nei casi di inosservanza dei termini sopra indicati, si procederà ugualmente al 

riparto delle somme solo in favore di quei comuni che avranno ottemperato agli adempimenti sopra 

indicati. 

È facoltà di ogni comune di integrare con fondi propri le assegnazioni che saranno disposte da 

questo Dipartimento. Tale compartecipazione, a decorrere dal prossimo esercizio finanziario, 

consentirà alla Regione di conseguire una premialità ottenendo una maggiorazione della quota del 

Fondo nazionale spettante alla Regione che ne curerà l’attribuzione alle amministrazioni 

compartecipanti. 

Si confida in un consistente intervento di codesti enti nell’interesse esclusivo della collettività 

amministrata. 

 

FAMIGLIA 

 

EMILIA-ROMAGNA 

DGR 14.7.14,n. . 1106 - Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 19 dicembre 2011, n. 1904 - 

Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità 

familiari" (BUR n- 232 del 28-7-14) 

Note                                           PREMESSA 

La L.R. 28 luglio 2008, n.14 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” all’articolo 

31: “Affidamento familiare e accoglienza in comunità” stabilisce: 

“1. La Regione, per l'attuazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti temporaneamente 

allontanati dalla famiglia, attribuisce pari dignità all'affidamento familiare e all'inserimento di 

comunità che garantiscono un'accoglienza di tipo familiare, pur nel riconoscimento delle specificità 

di ciascuna opzione. La scelta del tipo di accoglienza, nel rispetto dei provvedimenti giudiziari, è 

determinata dalle esigenze del bambino, dell'adolescente e della sua famiglia e dall'opportunità di 

ridurre al minimo la permanenza fuori dalla famiglia d'origine. 

2. La Regione garantisce, tramite i competenti servizi territoriali, a ciascun bambino o adolescente 

che deve essere allontanato dal proprio contesto familiare e sociale, anche insieme a uno dei 

genitori, la protezione necessaria e un percorso educativo personalizzato di alta qualità, qualunque 

sia la forma di accoglienza predisposta per lui, all'interno di un quadro di risposte differenziate, per 

soddisfarne gli specifici bisogni di sostegno, tutela, riparazione ed accompagnamento, anche oltre il 

diciottesimo anno d'età. 

3. La Regione favorisce un'azione di monitoraggio e di raccordo tra le diverse realtà territoriali, in 

modo da perseguire omogeneità di opportunità ed efficacia nel sistema di accoglienza in tutto il 

territorio regionale. 
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4. La Regione, in attuazione dell'articolo 35 della legge regionale n. 2 del 2003, stabilisce con 

direttiva unitaria le condizioni per l'affidamento familiare e i requisiti strutturali e organizzativi per 

l'accoglienza in comunità.” 

- il Tavolo di monitoraggio ha prodotto un primo documento di esito sulla propria attività, 

comprensivo di un documento di proposte di modifica della dgr 19 dicembre 2011, n. 1904; 

LA DISPOSIZIONE 

Viene  approvato  l’allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, 

“Modifiche ed integrazioni alla DGR 19 dicembre 2011, n. 1904 Direttiva in materia di affidamento 

familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari”; 

 
ALLEGATO  
Modifiche ed integrazioni alla DGR 19 dicembre 2011, n. 1904 “Direttiva in materia di affidamento 

familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari”  

Nella Parte I - Disposizioni generali e comuni  

Paragrafo 1. Oggetto, obiettivi generali e indicazioni comuni per famiglie affidatarie e strutture 

per minorenni  
dopo le parole “La direttiva fornisce inoltre, indicazioni per:  

 

a) prevenire l’allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare, anzitutto mediante interventi a 

favore delle famiglie in difficoltà, promuovendo il ruolo e le competenze genitoriali, il coordinamento 

delle politiche sociali, sanitarie, educative e sostenendo forme di” sono inserite le parole “aiuto 

domiciliare e”;  
 

Le parole “potestà” o “potestà parentale”, ovunque collocate nel presente atto sono sostituite da 

“responsabilità genitoriale”;  
Prima di “Le qualità morali” sono inserite le parole ““Fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 febbraio 

2006, n.38 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la 

pedopornografia anche a mezzo Internet,”;  

ultimo trattino, le parole “salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.” sono sostituiti dalle parole 

“.L’intervenuta riabilitazione o il verificarsi di una diversa causa di estinzione della pena che comporti 

anche l’estinzione degli effetti penali della condanna, in ogni caso, è condizione per il riconoscimento 

delle idonee qualità morali ai fini della presente direttiva.”;  

In fine, dopo le parole “procedura penale” sono inserite le seguenti parole: “Nei casi previsti dalla legge 

e dalle relative circolari interpretative, deve essere fornito il certificato penale del casellario giudiziale 

ex art. 25 bis del DPR 14 novembre 2002, n. 313.”  

Paragrafo 3.1 Comune  
dopo le parole : “In attuazione della legge, il Comune:  

 

- è titolare delle funzioni in materia di” sono inserite le parole “tutela dei”;  

 

al quartultimo trattino, le parole “- è responsabile del percorso strutturato di conoscenza e valutazione 

della disponibilità per l’affidamento familiare e per la gestione di comunità familiari e case-famiglia” 

sono sostituite da: “- è responsabile del percorso strutturato di conoscenza e valutazione della 

disponibilità per l’affidamento familiare e per la gestione di comunità nelle quali è prevista la figura 

dell’adulto accogliente;”  

al penultimo trattino, dopo le parole “- concorre con tutti i soggetti interessati nella definizione del 

progetto individualizzato curandone la congruenza con il progetto quadro”, sono inserite le parole “con 

particolare riguardo alla fase delle dimissioni dalla comunità e del passaggio alla maggiore età;”;  

Paragrafo 3.2 Provincia  
al penultimo trattino,  

 

• le parole “nonché l’individuazione e la preparazione dei referenti per il tirocinio” sono soppresse;  
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• le parole: “familiare o una comunità casa-famiglia” sono sostituite da “per la quale è prevista la figura 

dell’adulto accogliente”;  

 

Paragrafo 5. Metodologia del lavoro integrato e progetto quadro  
terzo capoverso, dopo le parole “La valutazione” sono inserite le parole “, accompagnata da idonee 

procedure di ascolto del bambino o ragazzo,”;  

Paragrafo 6. Territorio e sussidiarietà  
secondo capoverso, dopo le parole “La L.R. 14/08 e il piano sanitario e sociale sostengono 

l’integrazione ai vari livelli come indispensabile e” la parola “chiama” è sostituita con la parola 

“chiamano”;  

dopo il Paragrafo 6 è inserito il nuovo Paragrafo:  

“ 6 bis Facilitazioni  
Si ricorda che il D.P.R. 5 dicembre 2013, n. 159 ‘Regolamento concernente la revisione delle modalità 

di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente 

(ISEE)’, all’art 3 ‘Nucleo familiare’, comma 4 prevede: ‘…Il minore in affidamento temporaneo ai sensi 

dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, é considerato nucleo 

familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio 

nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità é considerato nucleo familiare a 

sé stante.’  

È prevista l’attivazione a carico del servizio sociale territoriale di residenza della famiglia di origine di 

una copertura assicurativa per eventuali danni provocati a terzi dai minori in affidamento familiare, 

nonché per eventuali danni derivati agli stessi.”  

Nella Parte II - Affidamento familiare  

Paragrafo 1.1 “Affidamento” a parenti  
le parole “ha la potestà” sono sostituite dalle parole “esercita la responsabilità genitoriale”  

Paragrafo 1.3 Situazioni particolari di affidamento  
Al penultimo capoverso le parole “che il bambino non può allontanarsi -” sono sostituite da:  

“che la madre può allontanarsi, ma senza portare con sé il bambino –“  

Paragrafo 2.7 Percorso di conoscenza e di valutazione della disponibilità  
Dopo il terzo capoverso , dopo la parola “esperienza”, sono inserite le parole:  

“Chi chiede di partecipare al percorso produce all’organizzatore un’autocertificazione ex art. 46 del 

DPR 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso delle qualità morali di cui al Paragrafo 1 della parte 

I del presente atto, anche in relazione a quanto previsto dalla legge 38/2006”.  

All’ultimo capoverso dopo le parole “I servizi possono realizzare l’affidamento familiare a coppie o a 

singoli inseriti nell’elenco” la parola “provinciale” è sostituito con “distrettuale”.  

Nella Parte III - Accoglienza in comunità  

Paragrafo 2.1 Obiettivi dell’accoglienza  
Al penultimo capoverso, dopo le parole “L’accoglienza in comunità semiresidenziale ha l’obiettivo di 

evitare l’allontanamento del ragazzo dalla sua famiglia, tramite un intervento importante ed intensivo” 

sono inserite le parole “anche mediante forte coinvolgimento e sinergia con le risorse comunitarie sia 

formali che informali.”  

Paragrafo 2.2.1 Adulti accoglienti  
Al primo capoverso le parole “Gli adulti impegnati nella gestione di comunità familiari e di comunità 

casa famiglia” sono così sostituite “Gli adulti impegnati nella gestione di comunità per le quali è 

prevista la figura dell’adulto accogliente (comunità familiari, comunità casa famiglia, comunità per 

gestanti e per madri con bambino e strutture per l’autonomia)” .  

Secondo trattino, le parole “familiare o della comunità casa-famiglia” sono soppresse  

Il quarto trattino (tirocinio…) è così sostituito:  

“- n. 10 incontri di informazione e osservazione - presso una comunità tra quelle nelle quali è prevista la 

figura di adulto accogliente - per acquisire consapevolezza della complessità del ruolo, corredati da 

successiva rielaborazione documentata.  

Le Province raccolgono la documentazione relativa alle diverse fasi e attestano il compimento 

complessivo del percorso.  
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Per le figure che hanno prestato servizio presso comunità familiare o casa famiglia entro la data di 

pubblicazione della direttiva 1904/11 (29 dicembre 2011), restano validi i requisiti di adulto accogliente 

acquisiti in base alle norme previgenti.  

Per gli stessi, per svolgere il compito di adulto accogliente sono validi altresì i titoli di educatore 

acquisiti in base alle norme previgenti, ivi compresi i corsi per educatori delle comunità previsti dalle 

DGR 564/2000 e 846/2007.  

Restano validi i tirocini conclusi o iniziati fino alla pubblicazione della presente modifica”  

Paragrafo 2.2.2 Personale  
Al primo capoverso, dopo le parole “Gli operatori delle comunità educative residenziali” sono inserite le 

parole “ e semiresidenziali”.  

Al punto a1), le parole “a1) Gli educatori di comunità educative, anche semiresidenziali o di pronta 

accoglienza,” sono sostituite dalle parole “a1) Gli educatori di tali comunità”  

Dopo il n. “7) diplomi di laurea equipollenti.”a capo, sono inserite le parole “Per le figure che hanno 

prestato servizio entro la data di pubblicazione della DGR 1904/11 (29 dicembre 2011) restano validi i 

titoli acquisiti in base alle norme previgenti.”  

Paragrafo 2.2.4 Figure e famiglie di supporto  

Al primo capoverso, alle parole “tirocinio formativo professionale” sono sostituite dalle parole 

“tirocinio formativo curricolare”;  

le parole “o coinvolte nei percorsi formativi propedeutici alle diverse esperienze di accoglienza” sono 

soppresse;  

prima delle parole “nell’ambito di accordi con associazioni o organismi di volontariato” è inserita la 

parola “preferibilmente”;  

Paragrafo 3. Carta dei servizi  
secondo trattino, in parentesi, dopo la parola “tirocinanti” è inserita la parola “curricolari”;  

prima del penultimo trattino (- la disponibilità…)sono inserite i seguenti ulteriori trattini:  

“- le modalità di accoglienza di bambini e ragazzi tra i sei e i dodici anni nelle comunità educative 

residenziali;  

- la disponibilità all'accoglienza di madri minorenni anche gestanti e/o madri con un decreto di 

sospensione di responsabilità genitoriale per le comunità madre/bambino;”  

Paragrafo 6 Obblighi informativi  
All’ultima frase le parole “mamma bambino” sono sostituite da “un nucleo mamma con bambino”;  

Paragrafo 7. Requisiti strutturali  
In fine, dopo le parole “requisiti richiesti” è inserita la seguente frase “Nei paragrafi successivi verranno 

indicati i requisiti strutturali per categorie di tipologia.”  

Paragrafo 7.1 Requisiti per le strutture di tipo familiare  
Al secondo trattino le parole “(o tre bambini entro i 24 mesi), sono sostituite dalle parole “(o tre bambini 

entro i 36 mesi)”;  

Al secondo trattino le parole “Le camere da letto devono avere un massimo di tre posti letto; può essere 

presente nella stanza anche un bambino di età compresa entro i dodici mesi, a condizione che sia 

prevista una superficie aggiuntiva di almeno mq. 2 e per un massimo di due bambini per stanza;”  

sono sostituite da “Le camere da letto devono avere un massimo di tre posti letto; può essere presente 

nella stanza anche un bambino di età compresa entro i trentasei mesi, a condizione che sia prevista una 

superficie aggiuntiva di almeno mq. 2;”  

Paragrafo 7.2 Requisiti per le strutture residenziali educative e per l’autonomia  
Al secondo trattino, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “La camera per tre persone può avere una 

superficie pari o superiore a mq 18, se di altezza superiore a m 2,70, tenuto conto della cubatura.”  

Al terzo trattino sono soppresse le parole “situata in modo da garantire la riservatezza;”  

Paragrafo 8.1.2 Comunità familiare  
Nella parte relativa al Rapporto numerico, dopo le parole “L’educatore può essere sostituito da un 

terzo adulto accogliente convivente.” Sono inserite le parole “Nella fascia oraria che va dal risveglio 

all’uscita dalla comunità, durante le uscite ed i periodi di vacanza, a garantire il rapporto numerico 

possono concorrere anche le figure di supporto e ausiliarie.”  

Dopo la frase “Nelle ore di riposo notturno deve essere garantita la presenza di almeno uno degli adulti 

conviventi” è inserita la frase “, oppure là dove presente, dell’educatore della comunità.”  



 123 

Paragrafo 8.2.1 Comunità educativa residenziale  

L’intera parte relativa all’Accoglienza è sostituita dalla seguente: “Accoglienza: bambini e adolescenti 

da sei a diciassette anni. I bambini con meno di sei anni possono essere ospitati eccezionalmente nel 

caso si tratti di fratelli accolti o in caso di emergenza. In tal caso, per tutta la durata della permanenza di 

bambini, viene sospesa la pronta accoglienza. In ogni caso, l’accoglienza di bambini e preadolescenti 

dai sei ai dodici anni dovrà essere prevista e specificamente regolamentata dalla Carta dei servizi.”  

Nella parte relativa al Rapporto numerico, la frase “Nelle ore di riposo notturno deve essere garantita 

la presenza di almeno un operatore e la reperibilità di un ulteriore operatore, pertanto le équipe delle 

comunità dovranno essere formate da un numero di operatori commisurato al numero dei minori 

secondo il seguente schema:” è così integrata: “Nelle ore di riposo notturno deve essere garantita la 

presenza di almeno un operatore e la reperibilità di un ulteriore operatore, pertanto le équipe delle 

comunità dovranno essere formate da un numero di operatori commisurato al numero dei minori accolti 

secondo il seguente schema:”  

In fine, dopo le parole “Progetti educativi individualizzati” è inserita la seguente frase:  

“Anche il numero degli operatori che compongono l'équipe è corrispondente al numero di minori 

effettivamente accolti secondo quanto riportato nella tabella.”  

Paragrafo 8.2.3 Comunità residenziale educativo-integrata  
La parte relativa alla Capacità ricettiva è così sostituita: “Capacità ricettiva: nove posti”  

Nella parte relativa all’Accoglienza le parole “Paragrafo 1.3.2, lettera a1) e a2)” sono sostituite 

con le parole “Paragrafo 2.2.2 lettera a1) e a2)”;  

Nella parte relativa al Rapporto numerico, in fine, le parole: “l’organismo multidisciplinare 

indicato al Paragrafo 1.5 effettua ” sono sostituite con “in sede di valutazione 

multidimensionale di cui al Paragrafo 1 viene effettuata”  

Paragrafo 8.5.1 Comunità per gestanti e per madri con bambino  
Al secondo capoverso della parte relativa alla Tipologia, le parole:  

“Restano escluse da tale tipologia le comunità volte al sostegno della donna in grado di occuparsi dei 

figli.” è sostituita dalla seguente: “Restano escluse da tale tipologia le comunità volte al sostegno della 

madre la cui genitorialità è ritenuta sufficientemente adeguata.”  

Nella parte relativa all’Accoglienza, la frase “Il progetto di vita viene messo a punto…entro i primi 

trenta giorni dall’ingresso” è sostituita da “Il progetto di vita viene messo a punto… entro i primi 

sessanta giorni dall’ingresso”  

La parte relativa al Rapporto numerico è così sostituita:  

“Rapporto numerico: è garantita, nell’ambito del gruppo di lavoro della comunità, la presenza del 

responsabile in possesso dei requisiti previsti per le altre tipologie e di almeno un operatore con funzioni 

di tutela dei bambini o ragazzi e di sostegno alle competenze genitoriali.  

E' garantito un operatore dell'equipe ogni 6 minori. Nel rispetto della presente Direttiva, dei rapporti di 

impiego, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi sindacali, nell’ambito degli indirizzi 

dell’ente gestore e in accordo con gli altri educatori, il Responsabile di cui al Paragrafo 2.2.2 b) 

organizza e gestisce la vita della Comunità con i turni rispondenti al numero delle presenze effettive e le 

compresenze orarie ritenute più rispondenti alle esigenze delle persone a cui è rivolto il servizio e ai 

Progetti di vita ed educativi individualizzati.  

In ogni caso dovrà essere garantita la vigilanza notturna, da parte di un educatore o di una persona che 

abbia fatto il percorso da adulto accogliente.  

Gli adulti in servizio per la vigilanza notturna presso comunità madre/bambino alla data di 

pubblicazione della presente modifica possono svolgere il relativo percorso entro ventiquattro mesi dalla 

pubblicazione stessa.  

All'interno della carta dei servizi è necessario specificare la disponibilità o meno all'accoglienza di 

madri minorenni anche gestanti e/o madri con un decreto di sospensione della responsabilità 

genitoriale.”  

Paragrafo 11.1 Requisiti  
Alla lettera d), le parole “salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.” Sono così sostituiti:  
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“L’intervenuta riabilitazione o il verificarsi di una diversa causa di estinzione della pena che comporti 

anche l’estinzione degli effetti penali della condanna, in ogni caso, è condizione per il riconoscimento 

delle idonee qualità morali ai fini della presente direttiva.”;  

Dopo la lettera d) è inserita la seguente :  

“d1) acquisire il certificato penale del casellario giudiziale di cui all’art. 25bis del DPR 14 novembre 

2002, n. 313, nei casi previsti dalla legge e dalle circolari del Ministero del Lavoro e delle politiche 

sociali dell’11 aprile 2014, “Decreto legislativo n. 39 – Lotta agli abusi e allo sfruttamento di minori” e 

del Ministero della Giustizia 3 aprile 2014 - Attuazione direttiva contro l'abuso sessuale sui minori – 

Nuovo obbligo per i datori di lavoro 3 aprile 2014, per il personale assunto dal 6 aprile 2014”;  

Paragrafo 11.2 Attività istruttoria. Commissione istruttoria  
In fine del Paragrafo, dopo le parole “delle comunità”, è inserita la seguente frase: “La Commissione, 

con proprio regolamento interno, può stabilire un numero ridotto di presenze necessarie per la validità 

delle sedute, comunque non inferiore alla metà dei componenti.”  

Paragrafo 11.3 Domanda per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento  
Prima dell’ultimo Paragrafo e delle parole “Il Comune competente” sono inserite le seguenti parole:  

“. certificato penale del casellario giudiziale di cui all’art. 25bis del DPR 14 novembre 2002, n. 313, nei 

casi previsti dalla legge e dalle circolari del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali dell’11 aprile 

2014, “Decreto legislativo n. 39 – Lotta agli abusi e allo sfruttamento di minori” e del Ministero della 

Giustizia 3 aprile 2014 - Attuazione direttiva contro l'abuso sessuale sui minori – Nuovo obbligo per i 

datori di lavoro 3 aprile 2014, per il personale assunto dal 6 aprile 2014;”  

Paragrafo 11.6 Durata e rinnovo dell’autorizzazione al funzionamento. Verifiche e controlli.  

Dopo la frase “Ai sensi dell’art. 6 della L.R. 14/08, la Regione può disporre controlli e verifiche sulle 

strutture autorizzate.”, le parole successive fino alla fine del paragrafo sono sostituite dalle seguenti:  

“. E’ istituito presso il Servizio competente un nucleo regionale di controllo e verifica, con la funzione di 

individuare le problematiche connesse alla situazione di disagio all’interno della comunità e di indicare 

possibili interventi non sanzionatori conseguenti.  

Il Direttore generale alla Sanità e Politiche sociali, sentita la Cabina di Regia regionale per le politiche 

sociali e sanitarie, con proprio atto nomina il nucleo, presieduto dal Responsabile del Servizio 

competente in materia di tutela dei minorenni e composto da componenti regionali anche segnalati dal 

Servizio salute mentale della Regione, nonché da un componente degli enti locali (e suo supplente) 

designato dalla Cabina di Regia.  

Nello stesso atto saranno indicate le procedure dell’attività della Regione.”  

Paragrafo 11.8 Obblighi conseguenti all’autorizzazione al funzionamento  
Alla lettera c), dopo le parole: “l’obbligo di comunicare preventivamente al Comune” sono inserite le 

parole “e, per conoscenza, alla Commissione istruttoria”. 

 

LOMBARDIA 

DCR 1.7.14 - n. X/405 - Mozione concernente le iniziative per la tutela della famiglia naturale 

(BUR n. 29 del14.7.14) 

:                                                 Il Consiglio regionale della Lombardia  

premesso che  

−−la famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna rappresenta l’istituzione naturale 

aperta alla trasmissione della vita e l’unico adeguato ambito sociale in cui posono essere accolti 

i minori in difficoltà, anche attraverso, in casi estremi, gli istituti dell’affidamento e 

dell’adozione;  

−−la «famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società» e come tale «ha diritto ad essere 

protetta dalla società e dallo Stato» secondo quanto sancito dall’art. 16 terzo comma della 

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite il 10 dicembre 1948;  

−−la famiglia costituisce, più ancora di un mero nucleo giuridico, sociale ed economico, una 

comunità di affetti e di solidarietà in grado di insegnare e trasmettere valori culturali, etici, 

sociali, spirituali e religiosi, essenziali per lo sviluppo e il benessere dei propri membri e della 
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società, nonché il luogo dove diverse generazioni si incontrano e si aiutano vicendevolmente a 

crescere nella sapienza umana e ad armonizzare i diritti degli individui con le altre istanze della 

vita sociale;  

−−le istituzioni devono provvedere allo stanziamento di pubblici sussidi al fine di garantire ai 

genitori un’effettiva libertà nella scelta della scuola per i propri figli, senza essere costretti a 

sostenere, direttamente o indirettamente, spese supplementari che impediscano o limitino di 

fatto tale libertà;  

considerato che  

−−in tutto il Paese, con il pretesto di combattere «inutili» stereotipi, si stanno moltiplicando i casi 

di aperta propaganda contro la famiglia naturale, soprattutto nel mondo scolastico, con 

proiezione di film e sitcom gay, diffusione di fiabe rivedute e corrette in chiave omosessuale 

consegnate ai bimbi della scuola dell’infanzia e pubblicate dall’UNAR, ufficio che dipende dal 

Dipartimento Pari Opportunità che a sua volta fa capo al Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali. E’ legittimo e condivisibile che nelle scuole si insegni a non discriminare i gay o altre 

minoranze, ma questo non deve necessariamente comportare l’imposizione di un modello di 

società che prevede l’eliminazione delle naturali differenze tra i sessi;  

−−nel Liceo Giulio Cesare di Roma i professori hanno imposto ad allievi minorenni la lettura di 

un romanzo, a forte impronta omosessualista, dal titolo «Sei come sei» della scrittrice Melania 

Mazzucco (Edizioni Einaudi), alcuni passi del quale rivelano, in realtà, un chiaro contenuto 

pornografico descrivendo fra l’altro nei dettagli un rapporto orale fra due maschi;  

−−in numerose scuole italiane, nello scorso mese di marzo e in occasione della c.d. «settimana 

contro il razzismo», è stata proiettata a un pubblico di minori la sitcom gay «Vicini», con 

numerose polemiche e proteste da parte delle associazioni dei genitori. Nel video in questione 

vengono pronunciate frasi come: «La famiglia tradizionale deve finire» o si assiste a scene di 

gay che si sposano davanti a un prete, a sua volta omosessuale;  

−−nella scuola materna «I sei colori di Ugo» a Roma si è deciso quest’anno di sostituire la festa 

del papà con una più inclusiva «festa delle famiglie» per non discriminare una bambina con due 

madri lesbiche;  

−−la strategia dell’UNAR mira nei fatti a destrutturare la famiglia naturale, impartendo già nei 

soggetti più deboli e in crescita questi insegnamenti;  

−−nell’opuscolo dell’UNAR, dedicato ai docenti, viene richiesto a chi insegna di «non usare 

analogie che facciano riferimento a una prospettiva etero normativa in quanto tale punto di 

vista, ad esempio, potrebbe assumersi nell’assunzione che un bambino da grande si innamorerà 

di una donna e la sposerà».  

−−si sta applicando in numerose scuole materne ed elementari d’Italia il Documento standard per 

l’educazione sessuale in Europa che prevede tra l’altro, nella fascia di età fra i 4 e 6 anni, 

l’introduzione alla masturbazione infantile precoce, capacità di identificare i genitali nei dettagli 

e l’identità di genere, ovvero la scelta se essere maschietti o femminucce;  

−−la legge c.d. «Scalfarotto», approvata alla Camera e in discussione attualmente al Senato, 

parifica l’omofobia ai reati già condannati dalla legge Mancino (razzismo, antisemitismo, etc). 

Una volta approvata la legge in via definitiva, chi ad esempio si dichiarerà contrario al 

matrimonio fra persone dello stesso sesso sarà punito con 1 anno e 6 mesi di reclusione (che 

possono arrivare a 4 anni se il reato è svolto in forma associativa). Lo Stato avrà l’obbligo di 

procedere d’ufficio anche se la persona ritenuta offesa dovesse ritirare la querela;  

dichiara  

la propria opposizione a qualunque tentativo di comprimere i diritti e i doveri dei genitori 

all’educazione dei propri figli, ignorare l’interesse superiore dei minori a vivere, crescere e 

svilupparsi all’interno della propria famiglia naturale;  

invita la Giunta Regionale  
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−−a individuare, in collaborazione con l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, una data 

per la celebrazione della Festa della Famiglia Naturale, fondata sull’unione fra uomo e donna, 

promuovendone sia direttamente sia indirettamente attraverso scuole, associazioni ed enti locali 

la valorizzazione dei principi culturali, educativi e sociali;  

−−a chiedere al Governo centrale la non applicazione del Documento standard per l’educazione 

sessuale in Europa redatto dall’ufficio europeo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità;  

e invita la Giunta regionale  

a introdurre il «Fattore Famiglia» quale criterio di sostegno alle politiche attive e passive al reddito 

delle famiglie lombarde.”.  

 

GIOVANI 

 

LAZIO  

DGR  15.7.14, n. 463 - Legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, art. 82: "Disposizioni in materia di 

comunità giovanili", e ss.mm.ii. Individuazione delle Comunità giovanili ai sensi dell'art. 82 comma 

7 bis. Determinazione della quota del singolo contributo da destinare ad ogni comunità giovanile, 

annualità 2013. Approvazione del Progetto "Comunità Giovanili". Approvazione schema di 

Accordo. Approvazione schema di Monitoraggio. E.F. 2014 . (BUR n. 59 del 24.7.14) 

Note                                         INTRODUZIONE NORMATIVA 

Legge 4 agosto 2006, n. 248, quale conversione e modificazione del decreto legge 4 luglio 2006, n. 

223, recante, tra l’altro, disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, e l’istituzione 

“Fondo per le politiche giovanili”. 

 D.P.R. 5 ottobre 2010, n, 207: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163”. 

Legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 

al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche; 

Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 

7 luglio 2011, n. 4 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 

della legge 13 agosto 2010, n. 136”. 

D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in 

particolare l’art. 23. 

D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 

e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”. 

 L. R.  7 giugno 1999, n. 6, concernente “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di 

previsione della Regione Lazio per l’esercizio 1999” e ss.mm.ii. in particolare l’art. 82 concernente 

“Disposizioni in materia di Comunità Giovanili”. 

L.R. 29 novembre 2001, n. 29, recante norme in materia di promozione e coordinamento delle 

politiche in favore dei giovani. 

Articolo 103 della legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006, n. 4, del 28 aprile 2006 

(Modifica all’articolo 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 relativo alle comunità giovanili); 

DGR n. 5066 del 12 ottobre 1999, con la quale sono stati definiti i criteri e le modalità per 

l’erogazione dei benefici previsti per favorire le comunità giovanili di cui all’art. 82 della legge 

regionale 07 giugno 1999, n. 6. 

DGR n. 1848 del 30 novembre 2001, con la quale è stata adeguata la deliberazione di Giunta 

Regionale del 12 ottobre 1999, n. 5066 al sopra citato art. 45 della legge regionale n. 10/2001. 

D.G.R. del 26 settembre 2006, n. 611, avente come oggetto: “Legge regionale 29 novembre 2001, n. 

29: Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani. Approvazione del 

Programma annuale degli interventi a favore dei giovani per l’anno 2006. Approvazione dei criteri e 
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delle modalità per l’erogazione dei benefici di cui all’art. 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 

6: Disposizioni in materia di comunità giovanili”. 

DGR n. 736 del 28 settembre 2007: “Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 29, Promozione e 

coordinamento delle politiche in favore dei giovani - Approvazione dell’APQ Lazio – Programma 

Triennale degli interventi in favore dei giovani per gli anni 2007-2009”, con la quale è stata 

prevista, tra l’altro, l’azione denominata “Erogazione di contributi alle comunità giovanili”. 

DGR n. 850 del 31 ottobre 2007 di integrazione alla citata DGR n. 736/07 con la quale, tra l’altro, si 

rimanda a successivo atto deliberativo l’approvazione dei criteri e delle modalità attuative 

dell’iniziativa “Bando delle idee”. 

DGR n. 140 del 29 febbraio 2008: “Modifica DGR n. 736 del 28 settembre 2007 – Sostituzione 

dell’allegato A7” concernente lo “Schema dell’Accordo di Programma Quadro in materia di 

Politiche giovanili ed Attività sportive”. 

Accordo di Programma Quadro in materia di Politiche Giovanili e Attività Sportive” sottoscritto in 

data 26 marzo 2008 tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive - e la Regione Lazio. 

DGR n. 472 del 14 ottobre 2011: “Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 29, “Promozione e 

coordinamento delle politiche in favore dei giovani”. Approvazione “Programma Triennale 2010-

2012” degli interventi in favore dei giovani.. 

DGR n. 511 del 28 ottobre 2011: “Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 29, “Promozione e 

coordinamento delle politiche in favore dei giovani”. Approvazione del Piano annuale ”Interventi a 

favore dei giovani”. Approvazione schema di Accordo. E.F. 2011”. 

Accordo sottoscritto in data 11/11/2011 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 

della Gioventù – e la Regione Lazio avente ad oggetto la realizzazione del Piano annuale 

“Interventi a favore dei Giovani” per un valore complessivo di € 15.125.652,55. 

Vigente quadro normativo per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per la riduzione 

degli oneri amministrativi di cui all’Accordo Stato – Regioni – Autonomie Locali del 29 marzo 

2007 in materia di “Semplificazione e miglioramento della qualità della regolazione” ed all’art. 3 

bis del D. L. 5/2012 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo); 

D.D. n. B02725 del 10 maggio 2012, concernente la definizione dei principi a cui attenersi per la 

stesura di linee guida nell’ambito delle Azioni rivolte ai giovani – procedure, modalità ed elementi 

indicativi, etc. – al fine di semplificare l’attività gestionale delle iniziative approvate e finanziate. 

D.D. n. B2400 del 12 giugno 2013 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico, per i 

finanziamenti riferiti all’esercizio finanziario 2014 previsti dall’art. 82 della legge regionale 7 

giugno 1999, n. 6. 

D.D. n. B04037 del 16 settembre 2013 – e giusta integrazione D.D. G00686 del 22/10/2013 - con la 

quale è stata nominata la Commissione tecnica per la valutazione dei progetti presentati (scadenza 

01 luglio 2013) per l'anno 2014 ai sensi dell'art. 82 della Legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, 

nonché delle istanze finalizzate alla concessione dei benefici di cui al comma 7 bis del medesimo 

articolo. 

D.D. n. G01176 del 6 febbraio 2014, con la quale sono stati approvati i verbali e le graduatorie 

relative agli esiti dei lavori di valutazione delle istanze presentate, e nell’ambito delle diverse 

tipologie di cui all’art 82 della L.R. 6/1999, s.m.i.: Enti pubblici; Comunità giovanili; Comma 7 bis, 

con punteggio conseguito superiore a 51 - le domande avanzate dai soggetti proponenti, di cui ai 

progetti finanziabili, fino alla concorrenza delle risorse disponibili, da impegnare su giusto capitolo 

del Bilancio regionale.  

Art 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 

4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione 

culturale e professionale e all’inserimento alla vita sociale, è stato istituito presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri il “Fondo per le politiche giovanili”. 

DPCM 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del 

Consiglio di Ministri” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11 dicembre 2012, che ha 
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individuato, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento 

della Gioventù e del Servizio civile nazionale. 

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, che all’articolo 15 prevede 

che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo 

svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Per detti accordi si osservano, in 

quanto applicabili, le disposizioni previste dall’articolo 11, commi 2,3 e 5”. 

Legge 5 giugno 2003, n. 131 che, all’articolo 8, comma 6, prevede che, in sede di Conferenza 

Unificata, il Governo può promuovere la stipula di Intese dirette a favorire il raggiungimento di 

posizioni unitarie ed il conseguimento di obiettivi comuni. 

Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Rep. 114/CU, in data 17 ottobre 2013 tra il Governo, 

le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione del “Fondo” 

per l’anno 2013. 

Decreto del Ministro, del 19 novembre 2013, registrato in Corte dei Conti il 19 dicembre 2013, Reg. 

n. 9, Fog. n. 378, in attuazione dell’Intesa del 17 ottobre 2013, che ha provveduto al riparto del 

“Fondo per le Politiche Giovanili” - 2013, assegnando alle Regioni ed alle PP. AA. risorse per un 

ammontare di € 3.298.447,16, attribuendo alla Regione Lazio una quota pari ad € 283.666,46. 

Nella predetta Intesa sancita in data 17 ottobre 2013 si stabilisce quanto segue: 

- all’art. 1 di destinare le risorse assegnate dal Fondo ad interventi mirati a realizzare Centri/Forme 

di aggregazione giovanile, atti a migliorare le condizioni di “incontro” dei giovani; 

- all’art. 2: 

o la quantificazione della quota-parte del “Fondo Politiche Giovanili” - esercizio finanziario 2013 - 

di pertinenza delle Regioni e delle Province Autonome pari ad Euro 3.298.447,16 (il 62,49% dello 

stanziamento complessivo pari ad Euro 5.278.359,99); 

o la sub-ripartizione della suddetta quota, per quanto di pertinenza di ogni singola Regione o 

Provincia Autonoma, sulla base dei criteri già in uso per la ripartizione del Fondo nazionale per le 

politiche sociali, come da allegato 1 della stessa; 

o l’impegno delle Regioni e delle Province Autonome, a cofinanziare almeno il 20% del valore 

complessivo di ciascun progetto, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi, 

messi a disposizione dalle Regioni e Province Autonome per realizzare gli interventi di cui al 

sopraccitato art.1; 

o l’erogazione dei finanziamenti alle Regioni e Province Autonome in un’unica soluzione alla 

presentazione di un provvedimento della Giunta Regionale che approvi i progetti da realizzare, i 

tempi di realizzazione, l’impegno alla realizzazione e l’indicazione del cofinanziamento; il progetto 

e la relativa documentazione dovranno essere allegati al provvedimento della giunta; 

o la facoltà, per le Regioni e le Province Autonome da un lato, e lo Stato dall’altro, di concordare 

le modalità di monitoraggio dei progetti delle iniziative regionali mediante lo strumento giuridico 

dell’Accordo tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi del sopraccitato art. 15 della L. 241/90. 

Con Decreto della Presidenza del Consiglio del Ministri n. 323/2013 il Dipartimento della Gioventù 

e del Servizio Civile Nazionale ha provveduto ad impegnare contabilmente la quota assegnata a 

favore della Regione Lazio ammontante a complessivi Euro € 283.666,46. 

Ai fini della sottoscrizione degli Accordi per l’anno 2013, nell’ambito della concertazione tra il 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e le Regioni, sono stati individuati uno 

Schema di Accordo e i relativi strumenti attuativi allegati al predetto schema (allegato 1 – scheda 

intervento, allegato 2 – scheda di monitoraggio). 

Nelle more della istituzione del Piano triennale di cui alla l.r. 29/01 e a seguito dell’approvazione 

della DD. è stato redatto il Progetto “Comunità Giovanili” di cui all’allegato “A” che è parte 

integrante della presente deliberazione ed il relativo “Quadro finanziario di sintesi” di cui 

all’allegato “B” che è parte integrante della presente deliberazione, documentazione redatta sulla 

base dei format definiti dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. 

Lo Schema di Accordo, Allegato “C” quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, in materia di politiche giovanili per l’anno 2013 tra la Presidenza del Consiglio dei 
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Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale – e la Regione Lazio, 

comprende: 

- l’articolato, nel quale sono espressamente indicati: il valore complessivo dell’Accordo, la quota 

di finanziamento statale e la quota di cofinanziamento della Regione Lazio con risorse proprie, 

nonché gli impegni reciproci per l’attuazione degli interventi e il relativo Quadro finanziario di 

sintesi dell’Accordo; 

- l’Allegato 1 – Scheda intervento, nelle quali vengono espressamente indicati il titolo 

dell’intervento, il costo previsto e la copertura finanziaria, i soggetti attuatori e coinvolti, gli 

obiettivi, la descrizione dell’intervento, ecc., e relativa relazione tecnica nella quale sono contenute 

le ragioni delle scelte operate dalla Regione Lazio nell’individuazione degli interventi, il percorso 

metodologico effettuato, d’intesa con gli Enti locali, a tale scopo, gli obiettivi che si intende 

perseguire, ecc.; 

- l’Allegato 2 - Scheda di Monitoraggio, finalizzata a monitorare l’avanzamento fisico e 

finanziario degli interventi previsti nell’ambito del Progetto “Comunità Giovanili”. 

                                                       IL FINANZIAMENTO 

In rapporto alle finalità di cui al citato all’art. 82, comma 7 bis della L.R. 6/99 e s.m.i., e nell’ambito 

dello stanziamento dell’esercizio finanziario 2014 pari ad €175.000,00 – viene determinata in € 

12.000,00 la quota complessiva delle risorse da destinare al raggiungimento degli obiettivi, 

quantificando, in € 12.000,00 il contributo da assegnare alla singola comunità giovanile risultata 

ammissibile 

                                                             IL PROGETTO 

Viene approvato  l’articolato Progetto “Comunità giovanili” di cui all’Allegato “A” che forma parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione 

                                  IL QUADRO FINANZIARIO DI SINTESI 

Viene  approvato  il “Quadro finanziario di sintesi” contenente: il titolo degli interventi, i soggetti 

coinvolti, i tempi previsti per la realizzazione degli interventi; l’ammontare complessivo 

dell’Accordo pari ad € 557.446,00; l’ammontare della quota di finanziamento derivante dal Fondo 

nazionale per le Politiche giovanili di € 283.666,46; l’ammontare della quota di cofinanziamento 

regionale derivante da risorse proprie complessivamente ammontanti a € 175.000,00; l’ammontare 

della quota di cofinanziamento privato complessivamente ammontanti a € 109.089,20 di cui 

all’Allegato “B” che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

                                                 LO SCHEMA DI ACCORDO 

Viene  approvato lo schema di Accordo tra la Regione Lazio e la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale - di cui all’Allegato “C” che 

forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, alla cui stipula provvederà il 

Direttore regionale “Cultura e Politiche Giovanili”. 

; 

Direzione regionale “Cultura e Politiche giovanili” 

Area Politiche Giovanili e Creatività 

NB 

Sono omesse le tabelle 

PROGETTO COMUNITA’ GIOVANILI 2013 

Premessa 

Le recenti condizioni economico finanziarie hanno colpito soprattutto la parte più silenziosa, 

flessibile e meno strutturata del sistema società, quella costituita dalla fascia giovanile - maschi e 

femmine - di fatto, molti di loro hanno perso il posto di lavoro, infoltito il precariato e il lavoro 

sommerso, altri sono piombati nella devianza e nel disagio sociale e psicologico. 

L’Amministrazione regionale nel complesso quadro economico-finanziario a fronte di risorse 

sempre più scarse intende rafforzare le capacità di elaborare e di attuare politiche che privilegiano 

aspetti strutturali dell’economia diffusa attraverso il potenziamento e lo sviluppo delle risorse locali 

in concorso con le comunità e associazioni giovanili, le organizzazioni private e con gli attori 
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istituzionali, garantendo cambiamenti evidenti nel migliorare la produzione e gestione di servizi 

rivolti alla fascia giovanile, sollecitando quest’ultima non solo nella fruizione ma anche, divenire 

soggetto erogatore di beni e servizi. 

Programmi e interventi finalizzati alla crescita di opportunità, alla creazione e/o sviluppo di nuovi 

talenti soggettuali e funzionali, atti a favorire nuova economia territoriale, amplificazione della 

coesione del tessuto sociale e dell’identità territoriale, e senso di appartenenza. 

In questo contesto, in un corretto alveo istituzionale, le politiche giovanili rappresentano 

un’ulteriore opportunità di partecipazione, di sviluppo e crescita dei giovani nella società. 

L’apporto delle nuove generazioni e il potenziamento delle realtà giovanili sul territorio risulta 

dunque fondamentale per formulare una politica partecipata di inclusione sociale, volta a far sì che i 

giovani possano riappropriarsi di tutti gli strumenti che le istituzioni mettono loro a disposizione per 

favorire la costruzione di un progetto di vita e per consentire l'affermazione di un ruolo personale 

all’interno della società. 

Si è così inteso potenziare e soprattutto migliorare quanto promosso dai diversi programmi 

utilizzando, tra le altre, leve importanti quali: la cultura, gli spazi condivisi, i centri di aggregazione, 

etc., attraverso investimenti finalizzati su tematiche importanti e condivise dal mondo giovanile. 

L’Amministrazione regionale vuole rivolgere la sua azione, con più attenzione, ai giovani che 

rappresentano la fascia di popolazione che intercetta e/o anticipa i cambiamenti sociali e dalla quale 

il “sistema società” esige rapide risposte e forme di adeguamento non coincidenti, il più delle volte, 

con i suoi articolati processi economico-finanziari, produttivi e normativi. 

Risulta, quindi, importante avviare con la stessa fascia giovanile - che richiede condivisione e 

ascolto – un processo socio-culturale di integrazione tra le diverse generazioni favorendo le istanze 

più creative, culturali, propulsive, esplorative, costruttive, sperimentali, scientifiche, etc. delle 

diverse fasce di popolazione, verso le quali devono essere indirizzate congrue politiche pubbliche, 

modificando il tratto distintivo delle amministrazioni – la redistribuzione delle ricchezze – 

spostandone l’accento e ponendo al centro dell’attenzione piani organici di intervento a regia 

regionale finalizzati a garantire opportunità concrete di orientamento alla conoscenza, alla 

cittadinanza, alla professionalità e al lavoro. 

Lo scopo è quello di stimolare la crescita culturale dei giovani, il loro impegno civile e sociale, la 

loro consapevolezza e la loro capacità critica, offrendo possibilità di confronto, nuove opportunità 

formative, informative, espressive e di aggregazione, incoraggiando la loro partecipazione attiva ai 

processi decisionali. 

Il Lazio rappresenta la terza regione più popolosa d’Italia (322 abitanti per kmq), ma presenta al suo 

interno una notevole variabilità in termini di densità abitativa, che oscilla fra i 750 ab/kmq 

dellaprovincia di Roma e i 56 ab/kmq della provincia di Rieti. In relazione alla disomogeneità delle 

caratteristiche fisiche del territorio, sussistono problemi di viabilità nelle province più periferiche, 

che comportano per gli abitanti di alcune zone consistenti difficoltà di accesso ai servizi. 

Considerando il “grado di urbanizzazione ” così come definito da Eurostat , il 61,2% della 

popolazione regionale vive in comuni ad alta urbanizzazione, il 30,6% in comuni a media 

urbanizzazione e il restante 8,2% in comuni a bassa urbanizzazione. 

La mappatura della popolazione del Lazio presenta un’alta concentrazione – e dunque un’alta 

densità – nel territorio della provincia di Roma. Qui risiedono tre cittadini su 4, per lo più nel 

territorio comunale della Capitale. Si tratta di una situazione oggettivamente di squilibrio che vede 

concentrati – come ovvio - nella zona romana infrastrutture e servizi, a fronte di una relativa 

scarsità che si riscontra nel resto del territorio, in particolare in ampie zone pre-montane e montane. 

Se si depura l’analisi dell’incidenza demografica della Capitale, le province del Lazio appaiono 

omogenee per densità abitativa e configurazione istituzionale: un tessuto di centri piccolissimi, 

piccoli e medi che è elemento costitutivo dell’identità storica e socio-culturale del Lazio e che, 

come tale, va tutelato e potenziato. 

Quadro socio-demografico 

Il quadro demografico della popolazione laziale (5.557.276 abitanti, dati ISTAT 01/10/2013) è 
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caratterizzato da una tendenza all’invecchiamento, con un incremento della classe di età 65 anni e 

più di circa il 20% in un decennio che ha portato la consistenza numerica di questa classe di età 

superiore al milione di persone. Mediamente la percentuale di soggetti della classe di età anziana è 

del 20,7% mentre quella di ultra 75enni è del 9,3%.  

La mappatura della popolazione del Lazio presenta un’alta concentrazione – e dunque un’alta 

densità – nel territorio della provincia di Roma. Qui risiedono tre cittadini su 4, per lo più nel 

territorio comunale della Capitale. Si tratta di una situazione oggettivamente di squilibrio che vede 

concentrati – come ovvio - nella zona romana infrastrutture e servizi, a fronte di una relativa 

scarsità che si riscontra nel resto del territorio, in particolare in ampie zone pre-montane e montane. 

Se si depura l’analisi dell’incidenza demografica della Capitale, le province del Lazio appaiono 

omogenee per densità abitativa e configurazione istituzionale: un tessuto di centri piccolissimi, 

piccoli e medi che è elemento costitutivo dell’identità storica e socio-culturale del Lazio e che, 

come tale, va tutelato e potenziato. 

Quadro socio-demografico 

Il quadro demografico della popolazione laziale (5.557.276 abitanti, dati ISTAT 01/10/2013) è 

caratterizzato da una tendenza all’invecchiamento, con un incremento della classe di età 65 anni e 

più di circa il 20% in un decennio che ha portato la consistenza numerica di questa classe di età 

superiore al milione di persone. Mediamente la percentuale di soggetti della classe di età anziana è 

del 20,7% mentre quella di ultra 75enni è del 9,3%. 

Il progressivo invecchiamento della popolazione è documentato dal costante aumento del numero di 

anziani (persone di 65 anni e più), della vita media, della percentuale di anziani con 75 anni e più. 

Nel 2013, l’indice di vecchiaia ha raggiunto quota 149,3 (143 in Italia). I comuni della provincia di 

Rieti sono quelli con valori dell’indice più elevati . In termini assoluti tuttavia, il maggior numero di 

anziani è presente nel comune di Roma, seguito dai comuni della provincia di Roma. 

Parallelamente è aumentato l’indice di dipendenza, raggiungendo il valore di 52,8 (49,8 per gli 

uomini e 55,8 per le donne), dato che assume un significato rilevante in termini demografici, dal 

momento che valori superiori al 50% indicano la tendenza verso uno squilibrio generazionale. 

La lettura dei dati sotto riportati invitano a proporre come finalità d’intervento la crescita 

complessiva del capitale umano rappresentato dai giovani laziali. Questa categoria sociale – pur se 

distribuita per fasce di età e per territorio in modo diversificato - deve essere considerata come una 

tra le garanzie principali per un futuro di sviluppo della Regione, elemento cardine su cui investire 

per far sì che il Lazio possa, nei prossimi anni, risultare ancora “modello” di benessere e coesione 

sociale che la caratterizzano. Risulta fondamentale affiancare gli interventi già previsti dalla 

Regione a sostegno del mondo giovanile, puntando in alcuni casi anche al loro potenziamento 

rispetto agli assetti attuali – orientamento, formazione, imprenditoria, diritto allo studio, servizio 

civile, apprendistato, sviluppo delle politiche di collegamento tra mondo della scuola e del lavoro - 

ad altre misure che si intende implementate: facilitare lavori creativi, valorizzazione 

dell’artigianato, specializzazione all’estero, misure a favore della mobilità nei paesi europei (in 

sinergia con le iniziative comunitarie), in modo da superare agevolmente le difformità territoriali. 

Indice di istruzione 

Nel Lazio, la distribuzione della popolazione residente al di sopra dei 15 anni per titolo di studio, 

evidenzia una proporzione di laureati, sia maschi che femmine, superiore al livello nazionale. 

L’indice di istruzione e rappresentato dalla percentuale di persone di età 15-52 anni con titolo di 

studio più elevato pari alla licenza elementare, ha messo in evidenza forti disomogeneità nel livello 

socioculturale all’interno della regione. 

Nel complesso il Lazio si posiziona nei primi posti della graduatoria nazionale sia relativamente al 

tasso di scolarità complessiva (e al minor tasso di abbandono scolastico) che al livello di istruzione 

della popolazione giovanile (fasce d’età 15-19 anni), e al complessivo tasso di partecipazione 

nell’istruzione secondaria superiore, in modo particolare per la percentuale femminile. 

I giovani e l’occupazione 
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I partecipanti al dibattito sull’occupazione, soprattutto riferite al mondo giovanile, citano Le 

statistiche sulla occupazione e sulla disoccupazione di fonte Istat, a testimonianza degli andamenti 

positivi o negativi del mercato, per comprovare fenomeni assai variegati: l’effetto scoraggiamento 

sui giovani e meno giovani - genitori, madri e padri - frenati all’ingresso o al mantenimento del 

posto di lavoro, o ancora al rientro nel mondo del lavoro, la creazione di nuovi posti di lavoro, la 

piccola o lieve ripresa economica, la crescita del lavoro atipico, l’espansione di ulteriori forme di 

attività, in questa sede si vuole evidenziare che la situazione odierna è ancora contraddistinta da 

rapporti di lavoro di breve durata, spesso anche giornaliera, che comunque “contano” come 

occupazione. 

Non si tratta di formulare e/o valorizzare, interpretare dati, ma della possibilità di trovare 

un’occupazione per una importante parte della popolazione: i giovani, che più di tutti ha avvertito 

sulla propria pelle gli effetti della crisi – nel 2013 a cominciare dai giovani con meno di 35 anni che 

contribuiscono all’aumento del 42,8%, mentre per i 15-24enni la percentuale sale al 40,0 su un tasso 

di disoccupazione del 23,0 di fatto, risulta evidente la chiusura della “pratica lavoro” come 

provocatoriamente descrivono alcuni analisti. 

E’ altrettanto indicativo quanto riportato nel Rapporto Annuale 2014 “Nel 2013, i giovani compresi 

in questa fascia di età (15-34 anni) sono 13 milioni 205mila, quasi un milione in meno ( -901 mila) 

rispetto al 2008. Si tratta di un insieme di generazioni che si trovano in fasi differenti del proprio 

ciclo di vita: su un totale di circa 6 milioni di persone tra i 15 e 24 anni, oltre il 90 per cento vive 

con i genitori, mentre i 25-29enni ( 3 milioni e 355 mila) non sono pochi quelli già usciti dalla 

famiglia di origine (38,3 per cento); infine, oltre il 40 per cento dei quasi 4 milioni di 30-34enni 

riveste anche il ruolo di genitore.”(Istat, pag. 99) 

Ancora, gli incrementi della disoccupazione si rilevano in tutte le fasce di età ma altrettanto emerge 

che sono maggiormente colpiti i soggetti con meno titoli di studio e/o di qualificazione (Istat, Isfol), 

di fatto la dimensione culturale è positivamente associata all’occupazione o al mantenimento della 

stessa, quale fattore strategico sociale ed economico. 

L’Italia, per meglio dire la Regione Lazio non intende lasciare in sospeso le centinaia di migliaia di 

giovani che sono, oggi, senza lavoro e senza prospettive. Lavorare per aiutare i giovani significa 

lavorare per ricostruire un paese non solo più competitivo, ma più forte, più ottimista. E occorre 

farlo attraverso politiche opportune e centrate sui giovani. 

Il progetto si pone tra i possibili strumenti per favorire l’aggregazione giovanile nel territorio 

regionale, attraverso un sistema pubblico/privato in grado di offrire opportunità, spazi e ambienti 

protetti per manifestare capacità e abilità individuali e collettive attraverso attività supportive e 

sperimentali, stili professionali e/o imprenditoriali, creando nuove competenze e opportunità 

occupazionali. 

Il quadro nazionale e regionale 

In Italia l’ambito delle politiche giovanili fatica a svilupparsi, a tutt’oggi, pur in mancanza di una 

legge quadro nazionale in materia, di fatto, la costruzione di un percorso istituzionale che consenta 

al nostro Paese di dotarsi di una programmazione omogenea e di definire indirizzi comuni in tema  

di politiche giovanili. 

A livello nazionale, la coerenza va ricercata nelle diverse azioni delineate dal Dipartimento della 

Gioventù attraverso le quali il Governo ha scelto di continuare a investire sulla parte giovane del 

Paese, in modo da “sostenere e valorizzare le energie creative e i talenti dei giovani”. 

Per quel che riguarda il quadro regionale, invece, il processo di costruzione di politiche giovanili 

nel Lazio ha inizio nel 2005. Infatti, nonostante l’esistenza di una legge quadro di settore (L.R. 

29/2001 - 

“Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani”), e della legge sulle comunità 

giovanili (art. 82 L.R. 6/99), non è stato possibile sinora trarre un bilancio complessivo in materia, 

risultando ancora articolate in diverse deleghe le iniziative di settore previste da specifica normativa 

che, come ultimo beneficiario, individuino soggetti comunque appartenenti al mondo giovanile. 
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A questa situazione l’Amministrazione ha ritenuto debba seguire una nuova fase di riorganizzazione 

strutturale, di razionalizzazione e coordinamento normativo, nonché realizzazione di ambiti di 

ascolto e di partecipazione diretta dei giovani. 

Ad oggi, oltre che a provvedere alla puntuale applicazione delle sopra citate leggi regionali, la 

Giunta regionale, con programmi e piani annuali e triennali vuole introdurre nuovi processi di 

intervento e di rispondenza alle istanze espresse e formulate dai singoli giovani e dalle aggregazioni 

formali e informali. 

Il Progetto degli interventi in favore dei giovani coerentemente con gli orientamenti strategici dello 

Stato e dell’Unione Europea, trova i suoi fondamenti nei seguenti indirizzi: 

- aggregazione sociale e professionale - quali soggetti fruitori/erogatori di beni e servizi – in termini 

di qualità di vita e opportunità di crescita dei giovani; 

- condivisione: con le Amministrazioni territoriali, le parti sociali e il privato economico, 

abbattendo gli ostacoli e l’immobilismo tecnico-amministrativo, culturale ed economico-finanziario 

- integrazione: superare i contesti e gli spazi cosiddetti “adibito a” (palestre, laboratori, et.) e le 

barriere sociali, culturali-emotive (vincoli fisici: normodotati e diversamente abili, generazionali, 

etnici, didattico-educativi, stili comportamentali et.); 

La fase di attuazione vedrà realizzati gli obiettivi sopra riportati ponendo in essere le seguenti linee 

di azioni: 

1. allo scopo di fornire opportunità di aggregazione tali da garantire a tutti pari accesso alle 

opportunità presenti - locali, regionali, nazionali ed europee - si prevede il potenziamento della rete 

associazionistica articolata su base territoriale. 

L’assunto di base, tra gli altri, è l’adeguamento delle strutture e degli interventi in termini di 

accesso, della formazione tra pari sul campo, il ricambio generazionale naturale nelle 

organizzazioni associative, networking ed uso della rete. 

Garantire luoghi e spazi - attrezzati e allestiti - atti a favorire le manifestazioni creative, le 

performance artistiche (teatrali, tersicoree, pittoriche, scrittura creativa, etc..), le capacità ed i talenti 

intellettuali e manuali, la sperimentazione della conoscenza e dei saperi giovanili (arti figurative, 

digitali, tecnologiche, etc.), favorendo luoghi/sedi e/o centri la cui vocazione è già operativa in uno 

dei settori artigianale, tecnico, artistico, scientifico e cosi via, presenti sul mercato della domanda e 

dell’offerta. 

Far maturare da un lato la consapevolezza del territorio in cui si vive quale bene comune 

e,dall’altro, offrire ai giovani l’opportunità di un nuovo protagonismo che irrompe nella società 

civile e politica per garantire le loro competenze, le sollecitazioni, i bisogni, il disegno di una 

comunità di cui sono membri a pieno titolo. 

Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” e quanto tracciato dal 

Dipartimento della Gioventù nell’ambito della programmazione e degli interventi nazionali e locali. 

2. favorire la fruizione consapevole della cultura e di promuovere l’autonomia socio-economica dei 

giovani- in collaborazione con gli Enti locali - che consentano l’orientamento, l’aggiornamento 

attraverso l’istituzione di nuove iniziative di produzione di beni e di servizi. 

Le attività nell’ambito delle diverse iniziative vogliono sollecitare le competenze trasversali, cioè le 

capacità e abilità cognitive, relazionali, professionali, etc., che possono essere facilmente trasferite 

da un contesto ad un altro. Queste competenze sono importanti per produrre comportamenti creativi 

capaci di trasformare il sapere tecnico in prestazioni lavorative efficaci, utilizzando e valorizzando 

le potenzialità territoriali e ambientali, favorendo la costruzione di un circuito culturale diffuso e 

integrato. 

3. sostenere lo sviluppo della creatività giovanile, l’azione ha l’obiettivo di accompagnare i processi 

di crescita professionale e sociale dei giovani, con particolare riguardo ai lavori creativi; ai mestieri 

e alle professionalità sparite; di sperimentare nuove forme di comunicazione/produzione in rete, 

adottando e sviluppando le soluzioni offerte nell’ambito del software libero; di favorire lo scambio 

di esperienze tra giovani, associazioni e artisti emergenti operanti nelle diverse realtà territoriali, 

favorendo l’integrazione generazionale attraverso un osmosi esperienziale e di conoscenza. 
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Si intende sviluppare e potenziare: 

la collaborazione, il sostegno, la solidarietà, il rispetto per sé e per gli altri si possono tradurre a 

livello operativo in competenze trasversali e dare spazio alla creatività personale, alla libertà di 

progettazione, alla soluzione autonoma dei problemi; 

l’area della relazionalità e della comunicazione, tra loro strettamente interconnesse, consentono 

alla persona di trasformare i saperi in comportamenti efficaci, di costruire una rete positiva di 

rapporti adeguata al proprio contesto di vita e di lavoro; 

l’autostima, il saper valutare il proprio potenziale, il saper riconoscere le proprie aspettative, il 

sapersi collocare nei contesti, il sapersi orientare, scegliere, decidere, conoscere i propri stili di 

apprendimento sono aspetti strategici per poter garantire non solo il mantenimento ma anche la 

gestione, manutenzione e sviluppo delle competenze. 

4. promuovere la conoscenza di genere, la cultura della legalità ed i diritti di cittadinanza dei 

giovani, la loro partecipazione effettiva ai processi consultivi e decisionali regionali e locali, si è 

proceduto alla diffusione e alla valorizzazione del ruolo delle comunità, delle associazioni e delle 

aggregazioni e dei gruppi informali di giovani. Attività esperienziali di divulgazione e incontro per 

favorire un processo comunicativo efficace con un livello di diffusione territoriale parcellizzato al 

fine di favorire e rendere fruibili strategie e modalità di apprendere-ad apprendere, al fine di 

promuovere e radicare la partecipazione dei giovani alla vita politica locale. Di fatto, l’obiettivo è di 

amplificare lo spazio di visibilità e di ascolto dei giovani innescando la capacità moltiplicativa di 

coinvolgimento di altri ragazzi, con la finalità di maturare la coscienza del territorio in cui vivono 

come bene di tutti e quindi da difendere. 

Il piano sarà attuato attraverso modalità che in particolare tengano conto: 

La Concertazione Istituzionale 

La definizione di un percorso permanente di col1aborazione interistituzionale che, mutuato sulla 

positiva esperienza del quadro legislativo, mira a costruire un sistema integrato di programmazione 

partecipata nella quale istituzioni, enti locali e giovani - in forma associata e singolarmente – 

possono concretamente incidere sia nella individuazione delle priorità di intervento del progetto che 

nella valutazione delle ricadute in termini di efficacia ed efficienza delle azioni-proposte presentate. 

La scelta di procedere alla realizzazione di più interventi è posta, tra le altre, nella individuazione 

dei relativi soggetti attuatori, organismi territoriali di natura giuridica pubblica, nonché privata, 

chiamati a svolgere un basilare ruolo di partnership con l'amministrazione regionale. 

Tale decisione è legata da un lato alla necessità di procedere con la tempestività necessaria alla 

realizzazione delle iniziative al fine di rispettare i tempi ristretti della programmazione annuale 

imposti dalla normativa e rendere così possibile il pieno utilizzo delle risorse disponibili, dall' altro 

dalla volontà dell'Amministrazione regionale di ri-avviare, dall’anno in corso, la costruzione di un 

percorso di collaborazione interistituzionale sia con i soggetti pubblici, che con soggetti privati di 

consolidato radicamento nel territorio regionale. Per le iniziative e alla loro realizzazione si è 

proceduto seguendo azioni di evidenza pubblica. 

La Concentrazione e Interazione 

La scelta di concentrare le proprie attività in politiche ed interventi territoriali che favoriscano la 

partecipazione delle nuove generazioni sia ai processi partecipativi che a quelli decisionali, con una 

effettiva applicazione del principio della cittadinanza attiva, deriva dall’esperienza maturata negli 

ultimi anni e dall'obiettivo di incentivare i giovani ad essere soggetti socialmente autonomi, con 

ruoli e funzioni quale parte di una rete di cooperazione, interregionale, europea e internazionale, 

capace di potenziare e incrementare le molte opportunità di sviluppo che i vari livelli istituzionali 

mettono a disposizione. 

I giovani attraverso i diversi interventi supportivi, integrativi, innovativi, responsivi possono 

utilizzare nuovi approcci finalizzati a sviluppare, riequilibrare e adeguare competenze cognitive, 

sociali e relazionali e riorientare il proprio approccio. Un approccio globale al problema dello 

sviluppo cognitivo individuale e/o di disoccupato o sottoccupato può consentire di realizzare 
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nuovamente un circuito virtuoso e positivo della crescita personale e fungere da stimolo al 

miglioramento delle proprie potenzialità ri-utilizzando le opportunità socio-culturali offerte. 

L’approccio, mutuato dalle diverse esperienze locali e soprattutto nazionali, è il potenziamento 

dell’autoefficacia e la ricerca di possibili soluzioni, che richiede l’interazione dei vari soggetti che 

condividono spazi e motivazioni, un’atmosfera di cooperazione e di reciproco aiuto e disponibilità 

individuale che favorisce la crescita sociale e l’apprendimento di nuove modalità lavorative. 

Modalità attuate 

La Regione Lazio per la gestione delle attività che consentano la realizzazione di nuove iniziative di 

produzione di attività e di servizi produrrà delle “Linee Guida” in concerto e/o la partecipazione 

degli Enti locali - prevede la promozione e costituzione di organizzazioni consortili a carattere 

associativo giovanile a cui affidare la gestione di attività culturali, di orientamento, ludico, 

ricreative, turistico, artistiche, artigianali, professionali, formative in regime di convenzione.  

Progetto 

La Regione Lazio pone il progetto “Comunità giovanili” tra i possibili strumenti per favorire 

l’aggregazione giovanile nel territorio regionale, attraverso un sistema pubblico/privato in grado di 

offrire opportunità di aggregazione, spazi e ambienti protetti per manifestare capacità e abilità 

individuali e collettive attraverso attività supportive e sperimentali, stili professionali e/o 

imprenditoriali, creando nuove opportunità occupazionali. 

Alla luce di quanto emerso nell’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata tra il Governo, le 

Regioni e gli Enti locali, nella seduta del 17 ottobre 2013 – intende potenziare un sistema organico 

di politiche giovanili con centralità “i giovani”, attraverso la loro fattiva partecipazione nella 

costruzione dell’impianto e formulazione dei contenuti del programma, garantendo l’autonomia dei 

ruoli e funzioni dei diversi attori coinvolti - pubblici e privati - e delle parti sociali. 

Il Governo regionale ha avviato una riflessione sulle esperienze di partecipazione dei giovani alla 

vita regionale definendo che occorre sostenere la creatività e la capacità d'innovazione dei giovani 

mediante un migliore accesso e una migliore partecipazione alla cultura e alle espressioni culturali 

fin dall'infanzia, promuovendo così lo sviluppo personale e rafforzando le capacità 

d'apprendimento, le competenze interculturali, la comprensione e il rispetto della diversità di 

genere, lo sviluppo di competenze nuove e flessibili funzionali a futuri sbocchi professionali. 

Con il presente Progetto si intende accompagnare i processi creativi e interagire con i giovani 

riconoscendo loro un ruolo che da tempo hanno assunto nella società civile, soprattutto rafforzare le 

reti sociali che si intessono tra i giovani, offrendo loro la possibilità di incentivare gli elementi di 

inclusione e partecipazione sociale che le caratterizzano. 

Si tratta quindi da un lato, offrendo a livello locale corsi informali e di attività propedeutiche 

esperienziali post-diploma e servizi di assistenza lavorativa e previdenziale, di mettere a sistema 

profili già delineati e di catalizzare le potenzialità esistenti sul nostro territorio. 

Dall' altro, si tratta di sostenere i giovani nella creazione di nuovi modelli di business per la 

diffusione e fruizione delle produzioni artistiche e culturali, favorendo la valorizzazione delle 

competenze e l'incontro di domanda e offerta di lavoro. 

Il Progetto propone una visione innovativa degli interventi di politica giovanile, integrandola con le 

politiche del lavoro, declinandoli a livello locale, in maniera tale da divenire anche un fattore di 

sviluppo territoriale. 

L’Amministrazione regionale attraverso un Avviso pubblico – emanato sulla base dell’art. 82 della 

L.R. 6/99 – ha invitato il mondo dell’associazionismo e dei comuni a elaborare azioni finalizzate 

all’aggregazione e alla socializzazione dei giovani, attraverso interventi che coinvolgessero il 

maggior numero di giovani su tematiche di loro interesse in tutto il territorio regionale. 

I soggetti gestori sono stati individuati sulla base di criteri oggettivi - sulla consistenza dei rapporti 

con il territorio, la capacità di aggregazione, sull’attività realizzata, etc - e invitati a creare circuiti 

virtuosi con le categorie e/o i settori interessati per l’ottimizzazione della gestione. 

Le iniziative riconducibili agli obiettivi, sono riportati in un quadro amministrativo integrato e 

descrittivo nell’ambito del quale la Direzione regionale, ha provveduto a selezionare le proposte 
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presentate dai soggetti promotori – Associazioni e Comuni – al fine di contribuire alla realizzazione 

in conformità degli indirizzi e sulla base dell’ottimizzazione e impiego delle risorse espresse dal 

sistema regionale e nazionale. 

Il Progetto che consta 18 interventi - 17 azioni-proposte e 1 di assistenza tecnica - ha alla base 

l’assunto della visione strategica comunitaria che si basa su un doppio approccio: 

investire nella gioventù: prevedere maggiori risorse per sviluppare i settori strategici che 

influiscono sulla vita quotidiana dei giovani e aumentano il loro benessere; 

conferire maggiori responsabilità ai giovani: valorizzare il loro potenziale per rinnovare la 

società e sostenere i valori e gli obiettivi regionali, statali e comunitari. 

Le azioni-proposte si collocano nei seguenti ambiti di intervento: 

a) attività di regia: intesa sia nel senso più stringente di preparazione, predisposizione atta a favorire 

la pianificazioni e la realizzazione degli interventi come attività di “governance” attuata mediante 

promozione e predisposizione di strumenti di intervento e un proficuo coinvolgimento degli attori 

interessati - categorie associative e istituzionali; 

b) interventi finanziari diretti alle strutture e/o realtà locali giovanili che comprendono gli aiuti alle 

comunità giovanili, ad esempio gli interventi previsti dalle diverse azioni regionali nel settore della 

cultura e del turismo, che si traducono comunque in un trasferimento diretto di risorse finanziarie 

dal sistema pubblico alle organizzazioni giovanili del Lazio; 

c) interventi mediante erogazione di servizi a favore delle realtà locali giovanili del Lazio costituite 

o costituende. Si tratta prevalentemente di attività - svolte dai giovani in favore dei giovani – di 

informazione ed orientamento ma anche di assistenza e supporto per l’avvio di idee e attività anche 

imprenditoriali ; 

Si tratta di un quadro complesso che richiede la necessità di sviluppare e di razionalizzazione 

l’indirizzo delle risorse e induce l’Amministrazione a rendere organiche e integrate le varie azioni. 

L’obiettivo è di creare opportunità per l’avvio di iniziative culturali ed economiche nell’ambito 

della naturale a lo sviluppo delle loro capacità creative e imprenditoriali. 

L’assunto di base è di trasferite risorse pubbliche finalizzate ad azioni che presentino garanzie di 

crescita e produzione economica, continuità produttiva di servizi e sviluppo del sistema associativo, 

promuovendo l’utilizzo di spazi protetti nei quali sperimentare le istanze più creative, culturali, 

ludico e costruttive nei settori dell’arte, dei mestieri, dello spettacolo, del tempo libero, della 

mobilità. 

L’intervento mira a realizzare dei luoghi, siti nei comuni delle provincie del Lazio, in cui i giovani 

possano manifestare la loro creatività nei campi delle produzioni multimediali e artistiche 

(produzioni musicali, teatrali e cinematografiche, attività relative alla danza e alle arti figurative). 

Creatività, rete, nuovi lavori: una politica innovativa per contrastare la condizione di precarietà dei 

giovani del Lazio; stabilire nuove garanzie a partire dalla costruzione di "luoghi delle opportunità"; 

creare 'factory creative", laboratori per l'accesso, la sperimentazione e la condivisione della 

conoscenza e la produzione di saperi. 

Il progetto si rivolge in particolare alle produzioni artistiche giovanili, che esprimono culture 

emergenti, nuovi linguaggi e grammatiche artistiche, avviano nuove tendenze, divengono motivo di 

confronto intergenerazionale, anticipando scenari futuri e assumendo in certi casi significati 

economici non indifferenti. 

Oltre che a sostenere lo sviluppo della creatività giovanile, l’intervento ha l’obiettivo di 

accompagnare i processi di crescita professionale dei giovani, con particolare riguardo ai lavori 

creativi; ai mestieri spariti; di sperimentare nuove forme di comunicazione/produzione in rete, 

adottando e sviluppando le soluzioni offerte nell’ambito del software libero; di favorire lo scambio 

di esperienze tra giovani. 

Il progetto nasce e si sviluppa nella direzione di avviare interventi che siano in grado da un lato di 

valorizzare potenzialità e capacità creative dei giovani, predisponendo le condizioni per istituire 

attività generatrici di reddito, rivisitando e rivitalizzando antichi e nuovi mestieri; dall' altro di 
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supportare ed incentivare la condivisione, la fruibilità e la diffusione di prodotti culturali già 

esistenti e/o emergenti. 

Lo sviluppo e potenziamento dell’intervento è inteso quale ulteriore strumento creato per dare 

risposte ai giovani nei diversi ambiti di loro interesse e garantire pari opportunità di accesso alle 

opportunità culturali e servizi su studio e formazione, lavoro e imprenditoria, salute e diritti, 

mobilità internazionale, volontariato e partecipazione. 

COMUNITA’ GIOVANILI 

L’azione prevede l’erogazione di benefici a favore delle Comunità giovanili, ritenute strumenti di 

crescita culturale e sociale. L’erogazione dei contribuiti è finalizzata a favorire l'organizzazione 

della vita associativa come esperienza comunitaria in modo da creare i presupposti per lo sviluppo 

della personalità nel rispetto degli altri; a favorire l'educazione all'impegno sociale e civile; a 

favorire lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali, 

turistiche, agricole, artigianali, artistiche e di formazione professionale. 

L’azione trova il suo riferimento normativo nella legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e s.m.i., in 

particolare art. 82 comma 1 e 7 bis: “Disposizioni in materia di comunità giovanili”, che prevede 

particolari forme di benefici a favore delle Comunità giovanili ritenute strumenti di crescita 

culturale e sociale della popolazione giovanile, con un riconosciuto e rilevante ruolo di promozione 

ed integrazione sociale perseguito attraverso: 

a. l'organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria al fine di favorire la 

maturazione e la consapevolezza della personalità nel rispetto degli altri; 

b. l'educazione all'impegno sociale, civile, alla partecipazione e alle conoscenze culturali; 

c. lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali, turistiche, 

agricole, artigianali, artistiche e di formazione professionale. 

Per tali finalità la Regione prevede la concessione di: 

a) finanziamenti: 

1) di iniziative concernenti direttamente il perseguimento degli obiettivi di cui al punto precedente; 

2) di interventi di recupero riadattamento e sistemazione di edifici e strutture pubbliche e private, da 

destinarsi a sede di comunità giovanili o comunque al perseguimento degli obbiettivi ugualmente 

individuati al punto precedente; 

b) nella concessione dell'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà regionale vincolati all' 

autorecupero, da destinarsi a sede di comunità giovanili o comunque al perseguimento degli 

obiettivi sopra riportati. 

Possono accedere ai benefici i seguenti soggetti: 

a) enti pubblici singoli o associati; 

b) enti, associazioni, consorzi di associazioni ed organismi privati comunque denominati nei cui 

Statuti siano previste le finalità di promozione e sostegno delle comunità giovanili; 

c) autogestioni, intendendosi con tale termine le stesse comunità giovanili il cui funzionamento è 

attuato attraverso un regolamento da proporre all'atto della presentazione della domanda; 

Ulteriore tipologia di beneficio è prevista dal comma 7 bis del richiamato art. 82 della LR 6/99 da 

erogarsi in termini di contributo a favore delle Comunità giovanili che: 

operino con continuità; 

abbiano stabilito un consolidato legame con il territorio di riferimento; 

dispongano già di una sede operativa; 

svolgano quotidiana attività di aggregazione sociale. 

 

NB 

Si riportano le parti ritenute di maggior  rilievo, rinviando alla lettura integrale del testo  

 

- Scheda Progetto - “Comunità Giovanile” - Codice intervento 1 - Allegato 1 - .1 
TITOLO INTERVENTO COMUNITA’ GIOVANILE APRILIA GIOVANI 

CODICE INTERVENTO 1 
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OBIETTIVI INTERVENTO Potenziamento aggregazione di giovani strutturata in quotidiano contatto con il 
territorio 
DESCRIZIONE INTERVENTO 
Comunità giovanile in continuo divenire ben radicata sul territorio, con servizi rivolti ai giovani e a altre fasce 
di popolazione su tematiche di immediata condivisione. 
Centro di erogazione di servizi trasversali di sostegno e supporto rivolto alla fascia disagiata e/o in stato di 
disagio (centro di ascolto, sport, orientamento, ecc.) . 
Centro di aggregazione promotore di iniziative e campagne all’insegna della partecipazione e della 
responsabilità pubblica e sociale, della sensibilizzazione su tematiche che coinvolgono i giovani (contro l’uso 
di sostanze, sicurezza stradale, ecc) Istituzione di iniziative esperienziali e formative atte a facilitare la 
manifestazione di abilità e capacità in un ampio ventaglio di opportunità professionali (barman/bartender, 
photoshop, inglese, music design, ecc.) cooperando con il mondo della scuola. 
LOCALIZZAZIONE Provincia di Roma 
NUMERO UTENTI COINVOLTI 350 
SOGGETTO ATTUATORE Regione Lazio 
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI Regione Lazio, Provincia di Roma, Associazioni e organizzazioni locali 
COSTO COMPLESSIVO 12.000,00 
COPERTURA FINANZIARIA 
STATO € 6.106,45 
REGIONE € 5.893,55 
PRIVATO € 0 
 

- Scheda Progetto “Comunità Giovanile” - Codice intervento 2 - Allegato 1 - .2 

TITOLO INTERVENTO  ATINA IN ARTE 

CODICE INTERVENTO 2 
OBIETTIVI INTERVENTO Creazione e valorizzazione socializzazione e integrazione giovani 
DESCRIZIONE INTERVENTO 
L’azione dell’Ente locale mira al totale coinvolgimento dei giovani cittadini, con interventi trasversali 
promuovendo l’istituzione di quattro laboratori denominati  

“Note musicali” - espressione libera di giovani musicisti in un percorso poliedrico valorizzando la creatività 
e capacità musicali quale strumento di socializzazione con esibizione e performance nell’ambito del festival 
Latina Jazz 

“Città d’Arte” - libera espressione e perfezionamento di tecniche e l’uso di più materiali sperimentando 
nuove forme di espressione, manufatti e opere pittoriche dei giovani destinate al miglioramento 
dell’estetica urbana comunale 

“Comunicazione” - contenuti e strategie dell’informazione quale comunicazione di marketing territoriale e 
utilizzazione strumentazione multimediale 

“Atincorto” – laboratorio cinematografico con giovani protagonisti in progetti di 
cortometraggi, opere filmiche 
LOCALIZZAZIONE Provincia di Frosinone 
NUMERO UTENTI COINVOLTI 80 
SOGGETTO ATTUATORE Regione Lazio 
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI Provincia di Frosinone, Comune di Atina e Associazioni locali 
COSTO COMPLESSIVO € 20.000,00 
COPERTURA FINANZIARIA 
STATO € 10.177,36 

REGIONE € 5.822,64 

PRIVATO € 4.000 

CONNESSIONE CON ALTRI PROGETTI Officine dell’Arte e dei Mestieri, Bando delle Idee e Itinerari Giovani 
(ItiGi) 
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- Scheda Progetto “Comunità Giovanile” - Codice intervento 3 - Allegato TITOLO 

INTERVENTO GIOVENTU’ IN MOVIMENTO 
CODICE INTERVENTO 3 
OBIETTIVI INTERVENTO Potenziamento centro di aggregazione giovanile 
DESCRIZIONE INTERVENTO 
Istituzione e promozione della figura e ruolo dell’animatore territoriale al fine di rendere partecipi i giovani 
dai 14 ai 35 anni alle iniziative promosse dalle istituzioni, da interventi pubblici e privati. Attività 
esperienziali, di studio, di volontariato e mobilità professionale - che travalica gli aspetti fisici dei confini 
comunali - proposta all’interno del centro di  aggregazione giovanile, con iniziative trasversali propedeutiche 
e formative con ampio spettro di professionalità. Attività di immediata adesione e coinvolgimento attraverso 
processi di sensibilizzazione su tematiche giovanili da pari-a-pari. 
LOCALIZZAZIONE Provincia di Roma. 
NUMERO UTENTI COINVOLTI 300 
SOGGETTO ATTUATORE Regione Lazio 
ALTRI SOGGETTICOINVOLTI Provincia di Roma, Comune di Albano Laziale e Associazioni territoriali. 
COSTO COMPLESSIVO € 20.000,00 
COPERTURA FINANZIARIA 
STATO € 10.177,36 
REGIONE € 5.822,64 
PRIVATO € 4.000 
CONNESSIONE CON ALTRI PROGETTI Officine dell’Arte e dei Mestieri, Bando delle Idee e Itinerari Giovani 
(ItiGi) 
 

- Scheda Progetto “Comunità Giovanile” - Codice intervento 4 - Allegato 1 - .4 

TITOLO INTERVENTO YOUTH IN-FORMAL WORKER 
CODICE INTERVENTO 4 
OBIETTIVI INTERVENTO Comunità giovanili in grado di fare fronte nel quotidiano. Empowerment 
DESCRIZIONE INTERVENTO 
Istituzione sportello autogestito e itinerante con impiego di camper al fine di favorire l’incontro e l’ascolto 
dei giovani, enfatizzando luoghi, giorni e orari confacenti al sistema e alle modalità del mondo giovanile. 
Promozione dell’assioma dal giovane “oggetto” da collocare – giovane “soggetto” da autocollocarsi. 
Azioni di coinvolgimento e movimento in grado di creare rete fra i giovani e le istituzioni, mettendo in 
movimento le sinergie bloccate tra pubblico e privato restituendo ruoli e funzioni, impiegando metodologia 
e prassi in grado di interrompere la stasi dovuta a modelli obsoleti di incontro tra domanda e offerta. 
Alle mancate risposte la creazione di azione e movimento in grado di generare nuova ricchezza locale e di 
nicchia. 
LOCALIZZAZIONE Provincia di Roma 
NUMERO UTENTI COINVOLTI 200 
SOGGETTO ATTUATORE Regione Lazio 
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI Provincia di Roma, Comune di Roma e Associazioni locali 
COSTO COMPLESSIVO € 40.000,00 
COPERTURA FINANZIARIA 
STATO € 20.354,72 
REGIONE € 11.645,28 
PRIVATO € 8.000 
CONNESSIONE CON ALTRI  PROGETTI Officine dell’Arte e dei Mestieri, Bando delle Idee e Itinerari Giovani 
(ItiGi) 
 

- Scheda Progetto “Comunità Giovanile” - Codice intervento 5 - Allegato 1 - .5 

TITOLO INTERVENTO CINEMA IN CAMMINO 
CODICE INTERVENTO 5 
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OBIETTIVI INTERVENTO Aggregazione giovani nella costruzione di identità locale e di comunità attraverso 
l’impiego di strumenti multimediali 
DESCRIZIONE INTERVENTO 
Realizzazione di quattro laboratori rivolti a specifico target di fasce giovanili quale percorso di 
alfabetizzazione al linguaggio audiovisivo. Produzione di video e cortometraggi. 
L’azione mira attraverso il coinvolgimento della fascia giovanile allo sviluppo del tessuto sociale di realtà 
territoriali oggetto di interventi nazionali, regionali e comunitari esaltando l’integrazione e aggregazione 
delle tradizioni ponendosi come ponte tra le comunità e i confini comunali avviando un processo di 
identificazione sociale allargato di comunità consapevole. 
LOCALIZZAZIONE Province di Viterbo, Rieti , Roma e Comuni della Via Francigena. 
NUMERO UTENTI COINVOLTI 80 
SOGGETTO ATTUATORE Regione Lazio 
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI Associazioni e singoli Artisti, Comuni delle Province di Viterbo, Rieti, Roma e 
Comuni della Via Francigena. 
COSTO COMPLESSIVO € 40.000,00 
COPERTURA FINANZIARIA 
STATO € 20.354,72 
REGIONE € 11.645,28 
PRIVATO € 8.000 
CONNESSIONE CON ALTRI PROGETTI Officine dell’Arte e dei Mestieri, Bando delle Idee e Itinerari Giovani 
(ItiGi) 
 

- Scheda Progetto “Comunità Giovanile” - Codice intervento 6 - Allegato 1 - .6 

TITOLO INTERVENTO CINEMA CHE PASSIONE ed. 2014 
CODICE INTERVENTO 6 
OBIETTIVI INTERVENTO Aggregazione e promozione - giovani e videomaker - all’uso linguaggio 
cinematografico finalizzata alla formazione di amatori, fruitori e soprattutto professionisti dell’audiovisivo. 
DESCRIZIONE INTERVENTO 
Creazione di un laboratorio cinematografico al fine di far conoscere e stimolare il processo artistico, 
garantendo la possibilità ai giovani partecipanti di sperimentare creatività, abilità, tecnica e competenze 
attraverso la conoscenza diretta esperienziale dei diversi ruoli e professionalità nella costruzione di un film. 
Dalla costruzione della troupe fino alla realizzazione di un film, dalla tecnica di scrittura alla narrazione e 
costruzione di una storia, dall’immagine alla parola attraverso un esercizio costante degli aspetti creativi e la 
loro trasformazione in linguaggi psicologici dei personaggi. L’uso e impiego di tecnologie avanzate e degli 
strumenti multimediali. Saranno coinvolti giovani attori dell’Accademia S. D’Amico e del C. Sperimentale di 
cinematografia. Produzione di un film in HD, editato in 200 copie. 
LOCALIZZAZIONE Provincia Frosinone e Regione Lazio 
NUMERO UTENTI COINVOLTI 100 
SOGGETTO ATTUATORE Regione Lazio 
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI Provincia Frosinone, Comuni, Associazioni, Artisti 
COSTO COMPLESSIVO 25.000,00 
COPERTURA FINANZIARIA 
STATO € 12.721,70 
REGIONE € 7.278,30 
PRIVATO € 5.000 
CONNESSIONE CON ALTRI PROGETTI Officine dell’Arte e dei Mestieri, Bando delle Idee e Itinerari Giovani 
(ItiGi) 
 

- Scheda Progetto - “Comunità Giovanile” - Codice intervento 7 - Allegato 1 - .7 

TITOLO INTERVENTO CORE 13 
CODICE INTERVENTO 7 
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OBIETTIVI INTERVENTO Promozione e coinvolgimento di giovani verso la pubblicistica e il giornalismo. 
Possibilità di realizzare il percorso professionale in redazioni di testate locali. 
DESCRIZIONE INTERVENTO 
Coinvolgimento di giovani nel settore della pubblicistica e del giornalismo nel quadro della 
regolamentazione del settore. Sarà garantito nell’ambito di una redazione di testata giornalistica locale il 
percorso da pubblicista e giornalista usufruendo di spazi editoriali appositamente definiti. 
Attività propedeutiche di informazione e formazione sul campo attraverso seminari e attività corsuali su 
tematiche specifiche, con il coinvolgimento di fasce giovanili, ragazzi e adulti. Attività trasversale di recupero 
delle perdite sociali (abbandono scolastico, etc.). 
LOCALIZZAZIONE Roma, Municipio VIII, 
NUMERO UTENTI COINVOLTI 45 
SOGGETTO ATTUATORE Regione Lazio 
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI 
Roma Capitale, Municipio VIII, Associazioni, Università degli studi Roma TRE, pubblicisti e giornalisti 
COSTO COMPLESSIVO 
40.000,00 
COPERTURA FINANZIARIA 
STATO € 20.354,72 
REGIONE € 11.645,28 
PRIVATO € 8.000 
 
CONNESSIONE CON ALTRI PROGETTI Officine dell’Arte e dei Mestieri, Bando delle Idee e Itinerari Giovani 
(ItiGi) 

- Scheda Progetto - “Comunità Giovanile” - Codice intervento 8 - Allegato 1 - .8 

TITOLO INTERVENTO TEATRO ARCOBALENO, UN CENTRO CULTURALE PER I GIOVANI 
CODICE INTERVENTO 8 
OBIETTIVI INTERVENTO Aggregazione e promozione - giovani e videomaker - all’uso linguaggio 
cinematografico finalizzata alla formazione di amatori, fruitori e soprattutto professionisti dell’audiovisivo. 
DESCRIZIONE INTERVENTO 
Sviluppo e potenziamento di un centro culturale, artistico, teatrale catalizzatore di interessi artistici e 
tecnici, al fine di stimolare il processo artistico, garantendo la possibilità ai giovani talenti di sperimentare 
creatività, abilità, tecnica e competenza attraverso la conoscenza e esperienza sul campo. 
Creazione di quattro laboratori: “recitazione” ; “illuminotecnica” ; “ripresa e montaggio video digitale” ; 
“fotografia”. 
L’intervento prevede servizi integrativi di accompagnamento vocazionale o del talento in grado di vitalizzare 
le esperienze artistiche realizzate in un ambio protetto favorendo la sintesi fra talento e tecnica. 
Realizzazione di uno spettacolo teatrale accanto ad attori affermati. 
LOCALIZZAZIONE Regione Lazio 
NUMERO UTENTI COINVOLTI 100 
SOGGETTO ATTUATORE Regione Lazio 
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI Provincia Frosinone, Comuni, Associazioni, Artisti 
COSTO COMPLESSIVO 40.000,00 
COPERTURA FINANZIARIA 
STATO € 20.354,72 
REGIONE € 11.645,28 
PRIVATO € 8.000 
CONNESSIONE CON ALTRI PROGETTI Officine dell’Arte e dei Mestieri, Bando delle Idee e Itinerari Giovani 
(ItiGi) 

 
- Scheda Progetto - “Comunità Giovanile” - Codice intervento 9 - Allegato 1 - .9 

TITOLO INTERVENTO A SPASSO CON ORAZIO – PROGETTI PER LA PROMOZIONETURISTICO-
CULTURALE DELLA BASSA SABINA 
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CODICE INTERVENTO 9 
OBIETTIVI INTERVENTO Sviluppo e potenziamento della vita associativa valorizzando la competenza 
individuale di ogni giovane partecipante. 
DESCRIZIONE INTERVENTO 
Potenziamento di movimenti, associazioni e aggregazioni giovanili convolti in un processo in continua 
progressione nella costruzione di diversi strumenti conoscitivi del territorio e delle ricchezze storico, 
artistiche, archeologiche e culturali. L’intervento si articola in diverse fasi per la formazione di guide 
attraverso materiale reperito o costruito dagli stessi giovani: fruitori/erogatori di servizi culturali e ricreativi, 
ludico e formativi, attraverso azioni e linguaggi condivisi, con il coordinamento di operatori e professionisti 
dei diversi settori. Valorizzazione di un punto informatico “Quo vadis ?” rivolto ai giovani, gestito da giovani, 
favorendo la collaborazione a eventi istituiti dai Comuni attraverso il coinvolgimento di partnership 
istituzionali, in particolare con gli Assessori alle Politiche giovanili. Progetti ideati, realizzati e concretizzati 
dagli stessi giovani, nessuno escluso, diventando occasione di incontro, aggregazione, crescita culturale e 
realizzazione del sé. 
LOCALIZZAZIONE Provincia Rieti e Comuni: Poggio Mirteto, Cantalupo in Sabina, Montopoli, Forano, Torri in 
Sabina, Vacone 
NUMERO UTENTI COINVOLTI 1500 
SOGGETTO ATTUATORE Regione Lazio 
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI Provincia di Rieti, Assessori e Comuni, Associazioni, Artisti, Tecnici, Operatori 
Psicosociali 
COSTO COMPLESSIVO 40.000,00 
COPERTURA FINANZIARIA 
STATO € 20.354,72 
REGIONE € 11.645,28 
PRIVATO € 8.000 
 

- Scheda Progetto - “Comunità Giovanile” - Codice intervento 10 - Allegato 1 - .10 

TITOLO INTERVENTO GREEN WORKER 
CODICE INTERVENTO 10 
OBIETTIVI INTERVENTO Sviluppo e promozione tematiche ambientali con l’opportunità di sviluppare 
autonomia imprenditoriale nel settore. 
DESCRIZIONE INTERVENTO 
Potenziamento e sviluppo di tematiche di largo interesse e aggregazione dei giovani nel settore ambiente, 
con le connesse e possibili iniziative a salvaguardia dell’ecosistema e al riciclo di attrezzatura e materiale 
idoneo a più-multiuso. Utilizzazione del sistema ortiurbani e l’impiego della bioagricoltura. 
Realizzazione di attività propedeutiche, formative, sportive e ludiche realizzando attività condivise e in 
modo sinergico con il contributo di giovani disoccupati e inoccupati in forma o sistema di gruppi di 
aggregazione di auto-aiuto. 
Utilizzo e impiego delle caratteristiche stagionali per la realizzazione dell’articolata azione. 
LOCALIZZAZIONE Provincia di Roma – Comuni di Ladispoli e Cerveteri 
NUMERO UTENTI COINVOLTI 100 
SOGGETTO ATTUATORE Regione Lazio 
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI Provincia di Roma – Comuni di Ladispoli e Cerveteri, Associazioni e Atleti 
COSTO COMPLESSIVO 32.400,00 
COPERTURA FINANZIARIA 
STATO € 116.487,32 
REGIONE € 9.432,68 
PRIVATO € 6.480,00 
 

Scheda Progetto - “Comunità Giovanile” - Codice intervento 11 - Allegato 1 - .11 

TITOLO INTERVENTO TEATRO HUB 
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CODICE INTERVENTO 11 
OBIETTIVI INTERVENTO Istituzione di un centro che promuove tra il reale e il virtuale consulenza e attività 
nel settore teatrale comico. 
DESCRIZIONE INTERVENTO 
Potenziamento e sviluppo di tematiche di largo interesse e aggregazione dei giovani dalla scrittura alla 
realizzazione del teatro comico, autori-attori-fruitori. 
Realizzazione di attività propedeutiche e formative nell’ambito di laboratori esperienziali in aula e fuori, con 
l’obiettivo di fare fronte all’improvvisazione e cogliere tutti gli aspetti del quotidiano elevandolo ad una 
generalizzazione capace di coinvolgere gli aspetti emotivo-paradossali, cristallizzando i vissuti in storie 
narranti e narrate trovando lo spazio condiviso tra palcoscenico e platea in una dinamica del qui ed ora. 
Utilizzo e impiego del web, confluenti in un supporto organico-creativo, favorendo l’accoglienza del 
variegato mondo dei giovani e canalizzando le sinergie attivate in spettacoli e azioni stabili nel tempo con 
accompagnamento e supporto alle attivtà. 
LOCALIZZAZIONE Provincia Latina 
NUMERO UTENTI COINVOLTI 100 
SOGGETTO ATTUATORE Regione Lazio 
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI Provincia di Latina, Istituti tecnici, Pro Loco, Associazioni. 
COSTO COMPLESSIVO 40.000,00 
COPERTURA FINANZIARIA 
STATO € 20.354,72 
REGIONE € 11.645,28 
PRIVATO € 8.000 

 
Scheda Progetto - “Comunità Giovanile” - Codice intervento 12 - Allegato 1 - .12 

TITOLO INTERVENTO IL FUTURO SIAMO NOI 
CODICE INTERVENTO 12 
OBIETTIVI INTERVENTO Sostenere e promuovere l’aggregazione dei giovani attraverso esperienze positive di 
crescita e di integrazione. 
DESCRIZIONE INTERVENTO 
Attuazione di diverse iniziative e attività finalizzate al coinvolgimento diretto dei giovani della comunità. Dal 
campus solidale alle iniziative rivolte al terzo settore e al volontariato attraverso l’aggregazione con 
l’istituzione di laboratori finalizzati all’integrazione, al sostegno e recupero di risorse sociali giovanili. 
La conservazione del patrimonio culturale e l’immissione di nuove energie e idee che accompagnano le 
diverse iniziative promosse dalla comunità giovanile chiedendo e stimolando l’aggregazione e 
collaborazione direttamente dei giovani, ma soprattutto la collaborazione e cooperazione con le realtà 
associative e istituzionali presenti sul territorio. Ambiti- laboratori protetti nei quali poter manifestare 
capacità e abilità indirizzate a creare mobilità intercomunale e provinciale favorendo la crescita individuale 
e collettiva della comunità giovanile. 
LOCALIZZAZIONE Provincia di Rieti 
NUMERO UTENTI COINVOLTI 100 
SOGGETTO ATTUATORE Regione Lazio 
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI Provincia di Rieti, Comuni, Associazioni, Strutture private e pubbliche locali. 
COSTO COMPLESSIVO 10.000,00 
COPERTURA FINANZIARIA 
STATO € 5.088,68 
REGIONE € 2.911,32 
PRIVATO € 2.000 

 
- Scheda Progetto - “Comunità Giovanile” - Codice intervento 13 - Allegato 1 - .13 

TITOLO INTERVENTO I MESTIERI DEL TEATRO ANNO 2014 
CODICE INTERVENTO 13 
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OBIETTIVI INTERVENTO Creazione di un centro stabile teatrale quale luogo di sostegno e promozione 
culturale e di aggregazione. 
DESCRIZIONE INTERVENTO 
Fondazione di un centro, quale teatro stabile in collaborazione con le diverse agenzie educative e di 
recupero e/o argine al disagio e alla devianza, al fine di attuare un processo sociale per la reazione di un 
tessuto nell’ambito del quale ritrovare stimoli tecnico-artistico, garantendo la possibilità ai giovani di 
sperimentare creatività, abilità, tecnica e competenza attraverso azioni pratiche di impegno globale. 
Creazione di quattro laboratori: “costumista” ; “tecnico fonico” ; “tecnico luci e light designer” ; 
“organizzatore eventi” e “scenografo”. 
L’intervento prevede l’affiancamento e formazione sul campo in grado di vitalizzare le conoscenze tecnico-
artistiche dei partecipanti, con la realizzazione di uno spettacolo teatrale accanto ad attori affermati. 
LOCALIZZAZIONE Provincia di Roma - Municipio XI 
NUMERO UTENTI COINVOLTI 100 
SOGGETTO ATTUATORE Regione Lazio 
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI Provincia di Roma - Municipio XI, Associazioni, Strutture teatro stabile. 
COSTO COMPLESSIVO 38.346,00 
COPERTURA FINANZIARIA 
STATO € 19.513,05 
REGIONE € 11.163,75 
PRIVATO € 7.669,20 

 
Scheda Progetto - “Comunità Giovanile” - Codice intervento 15 - Allegato 1 - .15 

TITOLO INTERVENTO FABRIQUE DU CINEMA 
CODICE INTERVENTO 15 
OBIETTIVI INTERVENTO L’informazione, la promozione e il sostegno delle giovani professionalità del mondo 
dell’audiovisivo. 
DESCRIZIONE INTERVENTO 
Attuazione di diverse iniziative e attività finalizzate al coinvolgimento diretto dei giovani e dare voce alle 
eccellenze emergenti attraverso una linea editoriale, quale ambito e spazio di incontro con l’industria 
produttiva, la rete distributiva e il prodotto audiovisivo. 
Saranno istituiti spazi socio-culturali in strutture istituzionali e informali durante i quali saranno coinvolti 
video artisti, autori e operatori del mondo del cinema e dell’arte audiovisiva. 
Conferenze e workshop avranno specifiche tematiche concertate con più autori finalizzati all’incontro e alla 
promozione di idee, prodotti e opportunità professionali. 
La pubblicazione trimestrale sarà proposta e legata alle manifestazioni internazionali ponendosi da traino 
tra le generazioni emergenti e il mercato. La distribuzione avrà ampia diffusione. 
LOCALIZZAZIONE Regione Lazio. 
NUMERO UTENTI COINVOLTI 20 
SOGGETTO ATTUATORE Regione Lazio 
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI Regione, Comuni, Associazioni, Strutture private e pubbliche. 
COSTO COMPLESSIVO 40.000,00 
COPERTURA FINANZIARIA 
STATO € 20.354,72 
REGIONE € 11.645,28 
PRIVATO € 8.000 

 
- Scheda Progetto - “Comunità Giovanile” - Codice intervento 16 - Allegato 1 - .16 

TITOLO INTERVENTO DAJE TERZO! 
CODICE INTERVENTO 16 
OBIETTIVI INTERVENTO Sostenere e promuovere l’aggregazione sociale attraverso la partecipazione attiva 
allo sviluppo di una mobilità locale sostenibile. 
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DESCRIZIONE INTERVENTO 
Creazione di uno spazio associativo condiviso denominato “Bicycle kitchen” aperto a tutto il mondo 
giovanile sostenuto dai volontari e gestito in forma autonoma in grado di garantire attrezzatura e 
strumentazione per aggiustare, modificare e creare biciclette. 
Uno spazio dove il percorso condiviso è fonte di socialità e crescita, aggregazione e partecipazione. 
Un coordinatore e un operatore saranno garanti di un continuum attraverso competenza e assertività 
favorendo coesione e condivisione di obiettivi e mezzi. 
Forme propedeutiche di attività corsuali, mobilità non motorizzata, cicloraduni e marce in bicicletta si 
intersecheranno con eventi informali e istituzionali in grado di intercettare il livello amatoriale e semi/o 
professionistico assicurando partecipazione e crescita dal basso. Realizzazione di video amatoriali legati alla 
conoscenza del territorio e la mobilità possibile non motorizzata. 
LOCALIZZAZIONE Provincia Roma – Municipio III 
NUMERO UTENTI COINVOLTI 2000 
SOGGETTO ATTUATORE Regione Lazio 
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI Provincia di Roma, Associazioni, Strutture private e pubbliche locali. 
COSTO COMPLESSIVO 40.000,00 
COPERTURA FINANZIARIA 
STATO € 20.354,72 
REGIONE € 11.645,28 
PRIVATO € 8.000 

 
- Scheda Progetto - “Comunità Giovanile” - Codice intervento 17 - Allegato 1 - .17 

TITOLO INTERVENTO DIRITTI SENZA CONFINI 
CODICE INTERVENTO 17 
OBIETTIVI INTERVENTO Promuovere i diritti e la legalità attraverso esperienze positive di crescita e di 
integrazione. 
DESCRIZIONE INTERVENTO 
Attuazione di diverse iniziative e attività finalizzate al coinvolgimento diretto dei giovani della SMS e 
dell’università. Dalla pubblicazione di mini guide per saper esercitare i propri diritti scaturiranno azioni di 
aggregazione su specifiche tematiche e mostre fotografiche itineranti nelle piazze, nelle scuole e nelle 
università. 
Una attività formativa strutturata e trasversale è prevista su cinque tematiche: le discriminazioni raziali; la 
tossicodipendenza; la violenza sulle donne; i contratti di lavoro e i contratti di locazione agli studenti. 
Azioni di sostegno tecnico-giuridico sarà impostata e rivolta a soggetti che esprimono forte criticità sociale o 
di svantaggio. 
LOCALIZZAZIONE Regione Lazio 
NUMERO UTENTI COINVOLTI 100 
SOGGETTO ATTUATORE Regione Lazio 
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI Comuni, Associazioni, Strutture private e pubbliche locali. 
COSTO COMPLESSIVO 39.700,00 
COPERTURA FINANZIARIA 
STATO € 20.202,06 
REGIONE € 11.557,94 
PRIVATO € 7.940,00 

 
- Scheda Progetto - “Comunità Giovanile” - Codice intervento 18 - Allegato 1 - .18 

TITOLO INTERVENTO ASSISTENZA TECNICA 
CODICE INTERVENTO 18 
OBIETTIVI INTERVENTO 
Assicurare l’attuazione del Progetto, con particolare riguardo alle attività di coinvolgimento del settore 
associazionistico, di supporto, sviluppo e coordinamento locale. 
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DESCRIZIONE INTERVENTO 
Rientra in tale ambito la costituzione di un’apposita struttura di coordinamento per l’applicazione, il 
monitoraggio e la valutazione delle iniziative che la Regione Lazio attiverà durante il Progetto “Comunità 
giovanile”. Sempre in tale contesto verranno inoltre previste iniziative di animazione territoriale, di ricerca, 
di dibattito e di informazione. E’ articolato in obiettivi specifici: 
- sostenere il miglioramento della qualità progettuale e l'efficienza dei processi attuativi all’interno della 
politica di intervento regionale; 
- favorire la nascita di un sistema stabile e permanente di relazioni e collaborazioni tra i diversi livelli 
pubblici e privati; 
- promuovere il trasferimento delle conoscenze, la diffusione delle buone pratiche e l’animazione 
territoriale; 
- elevare la qualità complessiva dei progetti e renderli prontamente cantierabili, così da accelerare le 
procedure operative di realizzazione degli interventi. 
LOCALIZZAZIONE Regione Lazio 
NUMERO UTENTI COINVOLTI 1.400.000 
SOGGETTO ATTUATORE Regione Lazio 
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI Province, Comuni, Associazioni 
COSTO COMPLESSIVO 12.000,00 
COPERTURA FINANZIARIA 
STATO € 
REGIONE € 
PRIVATO € 

 
 
PRESIDENZA del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale 
Regione --------------------- 
---------------------------------------------- 

Allegato 2 - Scheda di Monitoraggio 
Accordo sottoscritto il (gg.mm.aaaa) 
Responsabile dell'Accordo 
Direttore/Dirigente 
della Direzione/Ufficio XXXXXXXX della Regione XXX 
Dott. Xxxxxxxxxx 
Data e firma 
del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio 
Civile Nazionale 
Regione --------------------- 
---------------------------------------------- 
ACCORDO FRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
(L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 15) 
per l’attuazione dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata, in data 17 ottobre 2013, tra lo 
Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità 
montane sulla ripartizione del “Fondo nazionale per le Politiche Giovanili anno 2013”, con specifico 
riferimento alle risorse destinate alla Regione ---------------------. 

TRA 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale, Codice fiscale 80188230587, avente sede in Roma, Via della Ferratella in Laterano n. 
51, rappresentata dal Coordinatore dell’Ufficio per le Politiche Giovanili, Dr. Crescenzo Rajola, 
giusta delega del Cons. Paola Paduano Capo Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale, di seguito “Dipartimento” 
E 
la Regione ---------------------------- codice fiscale ------------------- avente sede in ------------, Via --------- 
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-------, n. --, rappresentata dal Direttore/Dirigente, Dr./D.ssa ------------------- [eventuale] giusta 
delega del Direttore/Dirigente, Dr./D.ssa -------------------, in data gg/mese/anno, di seguito 
“Regione”, 
di seguito anche collettivamente "le Parti" 
PREMESSO QUANTO SEGUE 
- la legge 23 agosto 1988 n. 400, e successive modificazioni, reca la “Disciplina dell’attività di 
governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”; 
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 disciplina l’Ordinamento della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.59; 
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i. detta le “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010 reca la disciplina 
dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
- l’art 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, 
dall’art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, ha istituito il “Fondo per le politiche giovanili”; 
- con il DPCM 27 maggio 2013, registrato alla Corte dei Conti in data 17 Luglio 2013, Reg. n. 6, 
Fog. n. 259, al Cons. Paola Paduano viene conferito l’incarico di Capo del Dipartimento della 
Gioventù e del Servizio civile nazionale e viene contestualmente affidata la titolarità del centro di 
responsabilità amministrativa n. 16 “Gioventù e Servizio Civile Nazionale” del Bilancio di previsione 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
- il DPCM 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del 
Consiglio di Ministri” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11 dicembre 2012, ha 
individuato, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della 
Gioventù e del Servizio civile nazionale; 
- l’art. 1, comma 551, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, concernente “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), demanda alla 
“Tabella C” della medesima legge, “ la quantificazione delle dotazioni da iscrivere nei singoli stati di 
previsione del bilancio per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 in relazione a leggi di 
spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità; 
- con la legge 24 dicembre 2012, n. 229 è stato approvato il Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015”; 
- l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni prevede 
che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo 
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Per detti accordi si osservano, in 
quanto applicabili, le disposizioni previste dall’articolo 11, commi 2, 3”; 
- l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevede che, in sede di Conferenza 
Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di 
posizioni unitarie ed il conseguimento di obiettivi comuni; 
- l’Intesa in sede di Conferenza Unificata Rep. 114/CU, in data 17 ottobre 2013 tra il Governo, le 
Regioni e le Province Autonome, ha sancito: 
a) la quantificazione della quota-parte del “Fondo Politiche Giovanili” – E.F. 2013 – di pertinenza 
delle Regioni e delle PP.AA. ammontante ad € 3.298.447,16; 
b) la sub-ripartizione della suddetta quota, per quanto di pertinenza di ogni singola Regione o 
Provincia Autonoma; 
c) la facoltà, per le Regioni e le Province Autonome da un lato, e lo Stato dall’altro, di concordare le 
modalità di monitoraggio delle iniziative regionali mediante lo strumento giuridico dell’Accordo tra 
Pubbliche Amministrazioni ex art. 15 l. n. 241/90, (art. 2, comma 7); 
- il Decreto del Ministro Kashetu Kyenge detta Cécile, in data 19 novembre 2013, registrato in 
Corte dei Conti il 19 dicembre 2013, Reg. n. 9, Fog. n. 378, in attuazione dell’Intesa in data 17 
ottobre 2013, ha provveduto al riparto del “Fondo per le Politiche Giovanili” - 2013, assegnando 
alle Regioni ed alle PP. AA. risorse per un ammontare di € 3.298.447,16; al fine di dare attuazione 
all’Intesa 17 ottobre 2013, il Dipartimento ha puntualmente provveduto ad impegnare 
contabilmente, a valere sull’Esercizio Finanziario 2013, l’importo di € ----------------- a favore della 
Regione-----------------.; 
- con nota prot. ------------------ del gg/mm/aaaa, pervenuta con prot. n. DGSCN/-----------, in data 
gg/mm/aaaa la Regione ------------------ ha trasmesso la D.D.G. n. -------- del gg/mm/aaaa con la 
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quale sono stati approvati, il progetto da realizzare denominato “-------------------------”, i tempi della 
sua realizzazione, l’impegno alla realizzazione e l’indicazione del cofinanziamento ammontante ad 
€ -------------------- di cui € ---------------------- in controvalore di risorse umane, beni e servizi. 
- il Dipartimento, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 2, comma 5, dell’Intesa sancita in sede 
di Conferenza Unificata in data 17 ottobre 2013, e ribadito dall’art. 3, comma 2 del citato decreto di 
riparto del “Fondo per le politiche Giovanili” – 2013 del 19 novembre 2013 ha provveduto, in data -- 
------------- ---------, all’erogazione della quota spettante alla Regione pari ad € ------------------; 
- si rende, quindi, necessario definire i contenuti dell’Accordo annuale, afferente le modalità di 
monitoraggio, relativo agli interventi da realizzarsi da parte della Regione. 
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 
Art. 1 – Premesse 
Le premesse e gli allegati n. 1, Scheda Progetto, n. 2 Scheda di monitoraggio, e n. 3 
provvedimento deliberativo del Progetto “--------------------------------” costituiscono parte integrante 
del presente Accordo e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo. 
Art. 2 – Oggetto 
1. Il presente Accordo è concluso ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
successive modificazioni ed integrazioni, per disciplinare le modalità di monitoraggio del progetto 
in materia di politiche giovanili denominato “----------------------”, come disciplinato nel provvedimento 
deliberativo e articolato nella scheda progetto allegata di cui all’articolo 1. 
2. Il progetto di cui al comma 1 ha un valore complessivo di € -------------------------,-- (------------------- 
------------------------/--), la cui copertura finanziaria è assicurata dalle seguenti fonti: 
Risorse statali Intesa 17/10/13 € ---------------------- 
Risorse Regionali 
Fondi Regione € ---------------------- 
Eventuali altre risorse 
(controvalore risorse 
umane, professionali, 
tecniche e strumentali) € ---------------------- 
Eventuali altre risorse € 
TOTALE € ---------------------- 
3. Durante lo svolgimento delle attività previste nel presente Accordo possono essere apportate 
modifiche ai progetti; le stesse vengono comunicate dalla competente struttura regionale al 
Dipartimento. 
4. La Regione, al fine di realizzare gli interventi contenuti nel progetto “-------------------------”, può 
avvalersi della collaborazione di altri Enti e/o Associazioni pubbliche e/o private. Gli operatori 
privati devono essere individuati nel rispetto della normativa comunitaria, della legislazione 
nazionale e regionale in materia di appalti pubblici. 
Art. 3 – Durata 
1. Il presente Accordo è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’Accordo stesso, ed 
avrà termine con la completa realizzazione degli interventi compresi nel progetto “------------------- 
-------------”. 
2. Le attività da realizzare dovranno essere avviate dalla Regione entro sei mesi dalla firma del 
presente accordo e comunque non oltre il 30 luglio 2014. La Regione darà tempestiva 
comunicazione dell’avvio al Dipartimento, ai sensi dell’art. 2, comma 6, dell’Intesa del 17 ottobre 
2013 citata in premessa. Il mancato avvio delle attività entro il suddetto termine, comporterà la 
restituzione delle somme già erogate con le modalità che verranno comunicate dal Dipartimento. 
Art. 4 - Flussi informativi e monitoraggio 
1. Al fine di monitorare l’avanzamento fisico e finanziario degli interventi previsti nel progetto, con 
decorrenza dalla data di comunicazione dell’avvenuto avvio delle attività, la Regione provvederà a 
trasmettere al Dipartimento, entro trenta giorni dalla scadenza di ogni anno, una relazione 
utilizzando la modulistica di cui all’allegato 2 al presente accordo. 
2. Entro sessanta giorni dalla conclusione di tutti gli interventi ricompresi nel progetto “---------------- 
----------------”, la Regione trasmette al Dipartimento una relazione finale, nella quale sono illustrate: 
1) le attività progettuali realizzate; 2) i soggetti coinvolti; 3) gli obiettivi conseguiti; 4) la 
localizzazione delle attività; 5) i risultati quali/quantitativi raggiunti; 6) il costo finale del progetto 
articolato tra i diversi soggetti che hanno partecipato alla realizzazione, indicando i provvedimenti 
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(atti, decreti, altro) con i quali si è provveduto ad impegni, accrediti, liquidazioni (o altra 
documentazione che possa comprovare la chiarezza dei flussi finanziari). Le risorse del FPG 2013, 
relative ad interventi non realizzati, nonché quelle che al termine dell’accordo risultino non 
impegnate, come risultanti dalla predetta relazione finale, dovranno essere restituite con le 
modalità che verranno comunicate dal Dipartimento. 
3. I documenti di cui al comma 1 e 2 devono essere trasmessi con apposita lettera di 
accompagnamento ed inviati a: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù 
e del Servizio Civile Nazionale – Via della Ferratella in Laterano, n. 51 - 00184 ROMA. 
4. Le parti si impegnano, comunque, a intrattenere un rapporto continuo e diretto al fine di 
ottimizzare i flussi di informazione indispensabili per un efficace coordinamento. 
Art. 5 - Utilizzazione e pubblicazione dei risultati 
1. Il Dipartimento e la Regione hanno diritto ad utilizzare in qualsiasi modo e senza alcuna 
limitazione i risultati degli interventi realizzati, fatto salvo l’obbligo di previa comunicazione 
reciproca. 
2. La Regione si impegna ad informare previamente il Dipartimento sulle iniziative a scopo 
editoriale promozionale, pubblicitario e divulgativo delle iniziative di cui al presente Accordo, ed a 
riportare sul relativo materiale il logo del Dipartimento. La Regione è autorizzata all’uso ed alla 
riproduzione del logo del Dipartimento, nel rispetto delle indicazioni che saranno impartite dal 
Dipartimento, limitatamente alla realizzazione delle iniziative di cui al presente accordo. 
Art. 6 - Risoluzione delle controversie 
1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero 
eventualmente insorgere tra loro in dipendenza del presente accordo. In caso contrario, la 
risoluzione delle controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione del presente 
accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, 
comma 1, lettera a), n. 2, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. 
Il presente Accordo si compone di 6 articoli e di 3 allegati, ed è redatto in due esemplari. 
Letto, approvato e sottoscritto, 
Roma, gg/mm/aaaa 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Regione ---------------- 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale 
Dipartimento ------------------- 
Il Coordinatore dell’Ufficio per le Politiche Giovanili Il Dirigente 
Dott. Crescenzo Rajola Dott.---------------------- 
 

 

                                                              IMMIGRATI  

 

PUGLIA 

 

DGR 18.6.14, n. 1181 - DGR n. 574 del 2/04/2014 - Piano di azione sperimentale “Capo free-

Ghetto off”. Disposizioni per la gestione dei servizi e della tutela dei centri per l’accoglienza 

abitativa. (BUR  n. 93 del 15.7.14) 

Note                                                          PREMESSA   

La Legge Regionale n. 32 “Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli 

immigrati in Puglia”, all’art. Art. 9, prevede che la Regione Puglia elabori un piano regionale per 

l’immigrazione, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore regionale competente 

in materia di immigrazione, che definisca gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli 

obiettivi di accoglienza e inclusione sociale degli immigrati nei settori oggetto della legge;  

Con provvedimento n. 853 del 03/05/2013, la Giunta Regionale ha approvato il piano triennale 

dell’immigrazione 2013/2015, assicurando la programmazione, il monitoraggio e la valutazione 

degli interventi:  

- per l’accoglienza, la partecipazione alla vita delle comunità locali, l’integrazione sociale e 

l’integrazione nel mercato del lavoro degli immigrati;  
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- per l’accoglienza e l’integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta, violenze e 

schiavitù e beneficiari di forme di protezione internazionale;  

- per la promozione ed il perseguimento di obiettivi di sviluppo e miglioramento delle condizioni di 

vita nei Paesi di origine dei flussi migratori;  

- per l’integrazione ed il coordinamento degli interventi rivolti agli immigrati e per la governance 

del sistema regionale degli attori pubblici e del privato-sociale attivi nel campo delle politiche 

migratorie;  

- a valere su risorse proprie dell’Amministrazione regionale, oltre quelle provenienti dai fondi 

comunitari relativi al PO FSE 2007/2013. 

                                     IL DOCUMENTO  “CAPO FREE - GHETTO OFF” 

Con provvedimento n. 574 del 02/04/2014, la Giunta Regionale ha approvato il documento  “CAPO 

FREE - GHETTO OFF” Piano di azione sperimentale per un’accoglienza dignitosa e il lavoro 

regolare dei migranti in agricoltura”, quale contributo strutturato e progettuale, con lo scopo di 

orientare un piano di azione per la smobilitazione, nei prossimi mesi, e comunque entro la stagione 

estiva, del “ghetto di Rignano Garganico” sostituendolo con un’accoglienza diffusa dei lavoratori 

migranti stanziali e con una rete distribuita di aree attrezzate per l’accoglienza dei lavoratori 

stagionali, la cui realizzazione presuppone la condivisione della scelta strategica di fondo da parte 

del Governo Regionale Pugliese;  

La scelta di definire un Documento, esprime la volontà di mettere in campo azioni strategiche e 

integrate che agiscano contestualmente sulla catena di connessioni: accoglienza abitativa distribuita; 

tutela legale, sociale e sanitaria; lotta al caporalato e al lavoro nero; sostegno alle imprese etiche.  

                                                           L’ AZIONE  PREVISTA  

L’ Azione 1 - Politiche di accoglienza e diritto all’abitare del predetto Piano prevede di affrontare 

l’emergenza dovuta al flusso dei lavoratori stagionali, con la localizzazione di nuovi siti e 

l’allestimento di spazi attrezzati presso aree appositamente selezionate (prossime ai campi dove si 

verifica la maggiore concentrazione di lavoro agricolo) o presso le stesse aziende che aderiscono al 

progetto garantendo idonei incentivi o presso aree demaniali, sotto il diretto coordinamento delle 

strutture della protezione civile regionale;  

Per la realizzazione dei campi sarà necessario acquisire e installare strutture mobili e temporanee 

per l’accoglienza dei lavoratori stagionali, con l’installazione di moduli da campo per 250 posti 

ciascuno, dal 1 luglio al 30 settembre.  

                                              IL RUOLO DEL TERZO SETTORE 

Tali strutture saranno gestite in collaborazione con le associazioni di volontariato di protezione 

civile, per quanto riguarda la logistica e la tutela della sicurezza e con le associazioni di volontariato 

di promozione sociale, per quanto attiene l’accoglienza e i servizi alla persona;  

La protezione civile regionale si avvale di volontari con comprovata esperienza nella gestione 

logistica e la tutela della sicurezza di strutture temporanee di accoglienza;  

 

                                  L’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE   

Allo scopo di raccogliere l’adesione e la partecipazione delle associazioni di volontariato di 

promozione sociale, viene adottato apposito schema di avviso di manifestazione d’interesse per la 

adesione al piano CAPO FREE - GHETTO OFF gestione dell’accoglienza e dei servizi alla persona 

presso spazi attrezzati appositamente allestiti, allegato A) al presente provvedimento per farne parte 

integrante;  

                                                               LA SELEZIONE  

Viene  affidata alla protezione civile regionale la selezione delle associazioni di volontari con 

comprovata esperienza cui affidare la gestione logistica e la tutela della sicurezza delle strutture 

temporanee di accoglienza;  

                                                             LA CONVENZIONE 

Viene  adottato apposito schema di Convenzione tra la Regione Puglia e le Associazioni di 

volontariato/ Gruppi comunali per la collaborazione volontaria nelle attività riconducibili alla 
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gestione logistica e di tutela della sicurezza delle strutture temporanee di accoglienza, allegato B) al 

presente provvedimento per farne parte integrante, per la selezione delle associazioni di volontariato 

cui affidare la gestione logistica e la tutela della sicurezza delle summenzionate strutture. 

                                                                       IL FINANZIAMENTO  

Viene  prevista per la gestione logistica, della tutela della sicurezza, dei servizi di accoglienza e di 

quelli alla persona presso le menzionate strutture temporanee, una spesa di € 1.100.000,00. 

 

DGR 18.6.14, n. 1201 - “CAPO FREE - GHETTO OFF” Piano di azione sperimentale per 

un’accoglienza dignitosa e il lavoro regolare dei migranti in agricoltura”. Istituzione “Certificazione 

Etica Regionale”. Approvazione Schema di Protocollo d’Intesa. (BUR 94 del 16.7.14) 

Note                                                              PREMESSA  

La Regione Puglia, in ottemperanza ai principi contenuti nella Legge Regionale n.32/2009 “Norme 

per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia”, con 

Deliberazione della Giunta Regionale n.574 del 2/4/2014 ha approvato il Documento “CAPO FREE 

- GHETTO OFF” Piano di azione sperimentale per un’accoglienza dignitosa e il lavoro regolare dei 

migranti in agricoltura”.  

La suddetta azione sperimentale è indirizzata in particolare verso la provincia di Foggia, fortemente 

caratterizzata dall’alto utilizzo stagionale di migranti nelle attività economiche connesse 

all’agricoltura e alle produzioni agroalimentari. 

E stata costituita una apposita “Task force” operativa, coordinata dal Servizio Politiche giovanili e 

Cittadinanza sociale Ufficio Immigrazione, in collaborazione con la Prefettura di Foggia, e con la 

partecipazione dei referenti dei Servizi Protezione Civile, Agricoltura, Lavoro, Sanità, Demanio e 

Patrimonio, Attività Economiche Consumatori, con il compito di  provvedere  entro trenta giorni a 

far data dall’insediamento, alla stesura di un progetto esecutivo. 

                                                         LA CERTIFICAZIONE ETICA 

gli approfondimenti condotti dalla task force, riguardanti le modalità operative di attuazione del 

piano, hanno evidenziato - tra l’altro - la opportunità di istituire una “Certificazione Etica” ad hoc, 

da parte della Regione Puglia, da rilasciare alle singole aziende agricole, alle organizzazioni dei 

produttori e alle loro associazioni, nonché alle aziende trasformatrici operanti nelle catene di 

fornitura agroalimentari, a partire da quelle ricadenti nel territorio della Provincia di Foggia, utile ad 

attestare il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori all’interno delle aziende operanti nel 

comparto agroalimentare.  

                                   LE FINALITA’ DELLA CERTIFICAZIONE ETICA 

La certificazione etica è finalizzata a:  

a) garantire e diffondere il rispetto dei diritti umani e sindacali fondamentali, delle norme nazionali 

ed internazionali del lavoro e della tutela dell’ambiente, a partire dal territorio della provincia di 

Foggia;  

b) migliorare le condizioni di lavoro e la tutela della salute e sicurezza, nonché il rispetto degli orari 

di lavoro e dei salari stabiliti dalle norme nazionali o dai contratti collettivi vigenti;  

c) difendere, nella fattispecie, il “sistema Capitanata” da un pregiudizio negativo da parte 

dell’opinione pubblica nazionale e internazionale. 

                                                              GLI OBIETTIVI   

L’iniziativa, pertanto, intende:  

- incentivare l’adesione al Piano di azione sperimentale delle singole aziende agricole, delle 

organizzazioni dei produttori e delle loro associazioni, nonché delle aziende trasformatrici, con 

l’obiettivo di proteggere la reputazione aziendale dei produttori e promuovere la brand image delle 

aziende di trasformazione, anche attraverso l’utilizzo di adeguate attività di comunicazione sui 

risultati generali dei progressi conseguiti nella diffusione del rispetto dei labour standard, così come 

verificati attraverso gli strumenti di controllo e rendicontazione delle performance sociali delle 

aziende;  

- promuovere la adesione alla “certificazione etica regionale” da parte delle singole aziende 
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agricole, delle organizzazioni dei produttori e delle loro associazioni, nonché delle aziende 

trasformatrici dei prodotti ortofrutticoli locali, anche concordando con la G.D.O. nazionale ed 

internazionale la loro scelta preferenziale, nonché corredandola di adeguate campagne promozionali 

sui mercati.  

                                                            I DESTINATARI 

Il progetto di “Certificazione Etica Regionale” ha come destinatari le singole aziende agricole e le 

organizzazioni dei produttori e/o loro associazioni, nonché le aziende trasformatrici operanti nelle 

catene di fornitura, a partire da quelle ricadenti nel territorio della Provincia di Foggia, nell’ambito 

della produzione e trasformazione di prodotti agroalimentari.  

                                                             LA DISPOSIZIONE  

Viene approvata l’istituzione in via sperimentale della “Certificazione Etica Regionale”, che valga 

ad attestare il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori all’interno delle singole aziende 

agricole, delle organizzazioni dei produttori e delle loro associazioni, nonché delle aziende 

trasformatrici che operano nel comparto e nelle catene di fornitura agroalimentari, a partire da 

quelle ricadenti nel territorio della Provincia di Foggia, così come verificati attraverso gli strumenti 

di controllo e rendicontazione delle performance sociali delle aziende;  

Viene  approvato lo Schema di protocollo di intesa con le aziende, le organizzazioni dei produttori e 

le loro associazioni, le aziende trasformatrici e le organizzazioni sindacali, commerciali e di 

categoria, che vengano ritenuti utili e necessari, al fine di stimolare, facilitare e favorire la più 

ampia partecipazione e la ottimale attuazione del programma per la “Certificazione Etica 

Regionale”, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, delegando alla sua 

sottoscrizione l’Assessore alle Politiche Giovanili, Trasparenza e Legalità.  
 

                                                          INTERVENTI ASSISTENZIALI 

 

PUGLIA 

Regolamento del Fondo di cui al comma 8 dell’art. 78 della L.R. n. 18/1974 e s.m.i. (BUR . n. 

92 dell’11.7.14) 

Art. 1  

Costituzione del Fondo  

1. È costituito il Fondo in favore dei dipendenti regionali, di seguito denominato Fondo, alimentato 

dai proventi di cui al comma 8 dell’art. 78 della legge regionale n. 18/1974 nonché da altri proventi 

per effetto di norme contrattuali, anche in forma decentrata, e/o di legge che dettano disposizioni in 

merito.  

2. Il Fondo non ha scopo di lucro ed è privo di personalità giuridica.  

3. Hanno diritto di accesso al Fondo, secondo le modalità del presente Regolamento, tutti i 

dipendenti della Regione Puglia con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. I criteri 

di accesso al Fondo saranno stabiliti a cura del Consiglio di Gestione (di seguito denominato 

C.d.G.).  

Art. 2  

Finalità del Fondo  

1. Il Fondo ha la finalità:  

a) di erogare finanziamenti e prestiti ai dipendenti aventi diritto;  

b) di erogare contributi a fondo perduto a seguito di decesso dei dipendenti deceduti in attività di 

servizio con situazione familiare economica di particolare e comprovata difficoltà;  

c) di assicurare assistenza economica ai dipendenti che si trovino a fronteggiare situazioni familiari 

impreviste e non altrimenti risolvibili con i mezzi economici posseduti;  

d) di prestare qualsiasi altro intervento, all’uopo deliberato dal C.d.G. del Fondo, coerente con le 

finalità sociali, assistenziali e di studio compatibile con le risorse disponibili;  

Art. 3  

Organi del Fondo  
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1. Sono organi del Fondo:  

a) il C.d.G.  

b) il Presidente del Consiglio di Gestione  

c) il Revisore contabile  

Art. 4  

Il Consiglio di Gestione  Composizione  

1. Il C.d.G. è composto da sette componenti compreso il Presidente;  

2. Il Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione svolge le funzioni di Presidente.  

3. Il C.d.G. è composto da:  

a) il Dirigente del Servizio Risorse Umane del Consiglio Regionale;  

b) un Dirigente dell’Amministrazione Regionale designato dal Dirigente del Servizio Personale ed 

Organizzazione;  

c) n.1 componente per ciascuna delle quattro OO.SS. maggiormente rappresentative, individuate 

con il criterio del maggior numero di deleghe possedute nell’ambito dell’amministrazione regionale.  

4. L’incarico di componente del C.d.G. è svolto a titolo gratuito. Detto incarico non può essere 

conferito a soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno 

dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.  

5. La verifica della maggiore rappresentatività delle OO.SS. e l’eventuale aggiornamento della 

composizione del Consiglio ha cadenza biennale.  

6. I componenti indicati dalle OO.SS. possono essere sostituti dalle organizzazioni di appartenenza 

durante il corso del mandato.  

7. La mancata partecipazione non giustificata a due sedute consecutive del Consiglio comporta la 

decadenza dallo stesso.  

Art. 5  

Il Consiglio di Gestione - Competenze  

1. Al C.d.G. spetta:  

a) la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché la cura delle attività necessarie per la 

realizzazione delle finalità di cui al precedente art. 2;  

b) predisporre ed approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;  

c) proporre la eventuale modifica del presente Regolamento da approvare secondo le norme vigenti;  

d) stabilire le modalità di erogazione a favore dei dipendenti regionali di cui al precedente art. 2;  

e) deliberare le disponibilità finanziarie del bilancio annuale di riferimento per l’erogazione dei 

prestiti;  

f) verificare l’attività posta in essere dalla segreteria per la concessione dei prestiti e/o benefici 

assistenziali.  

2. Il C.d.G., a seguito di procedura ad evidenza pubblica, individua l’Istituto di credito per 

l’espletamento del servizio di tesoreria. Tutte le operazioni per il perseguimento delle finalità di cui 

al precedente art. 2 sono effettuate previa accensione di apposito conto corrente presso l’Istituto 

individuato sul quale confluiscono tutte le somme di cui all’art. 1 che precede.  

Art. 6  

Il Consiglio di Gestione  Modalità di funzionamento  

1. Il C.d.G. si riunisce con cadenza almeno quadrimestrale o a richiesta di almeno due dei 

Componenti. Il C.d.G. si riunisce, altresì, ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità.  

2. La convocazione è effettuata, con contestuale trasmissione dell’ordine del giorno e dell’eventuale 

documentazione, è effettuata a mezzo fax o e-mail, almeno cinque giorni prima della riunione e 

contiene l’ordine del giorno.  

3. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, con l’assistenza del Segretario.  

4. Le funzioni di segretario del C.d.G. sono svolte da un dipendente dell’Amministrazione regionale 

di categoria D, nominato dal Presidente dello stesso C.d.G., tra i dipendenti incardinati presso il 

Servizio Personale.  

5. Il segretario non ha diritto di voto e sottoscrive, congiuntamente al Presidente, i mandati di 



 154 

pagamento.  

6. Le riunioni del Consiglio sono valide se sono presenti almeno tre componenti, compreso il 

Presidente o suo delegato.  

7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.  

8. La documentazione amministrativa, relativa alla gestione del Fondo, nonché le deliberazioni del 

C.d.G., sono conservate nell’apposito archivio del Fondo.  

9. Il Segretario cura le attività amministrative del C.d.G. e si avvale della collaborazione di 

dipendenti del Servizio Personale.  

Art. 7  

Il Presidente del Consiglio di Gestione  

1. Il Presidente:  

a) ha la rappresentanza legale del Fondo con tutti i poteri attinenti l’ordinaria amministrazione, ivi 

compresi i poteri di nominare procuratori/delegato determinandone le attribuzioni;  

b) convoca e presiede il C.d.G. e, coadiuvato dal Segretario, cura l’esecuzione delle deliberazioni 

del Consiglio;  

c) adotta gli atti necessari per il perseguimento delle attività del Fondo;  

d) controlla la corretta gestione del Fondo;  

e) cura l’osservanza del presente regolamento;  

f) adotta, in caso di urgenza, ogni opportuno provvedimento da sottoporre a ratifica del Consiglio;  

g) nomina il Segretario del C.d.G.  

Art. 8  

Il Revisore Contabile  

1. Il Revisore Contabile è il Dirigente del Servizio ragioneria o suo delegato. Esso provvede alla 

verifica dell’amministrazione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime 

parere sui bilanci preventivi e consuntivi, effettua la verifica di cassa.  

Art. 9  

Impiego somme del Fondo  

1. Le risorse del Fondo, oltre ad essere utilizzate per le finalità di cui al precedente art.2, possono 

essere impiegate:  

a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in obbligazioni fondiarie od in titoli ad esse equiparati, in 

titoli obbligazionari;  

b) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di notoria solidità;  

c) in altri modi che siano ritenuti convenienti dal C.d.G. in relazione alla natura ed alle finalità 

istituzionali del Fondo.  

2. I criteri di individuazione e di rischio nella scelta degli investimenti devono avvenire in modo da 

tenere conto della necessaria liquidità del patrimonio del Fondo per la copertura degli impegni 

finanziari a breve ed a medio termine.  

Art. 10  

Trasparenza  

1. Le deliberazioni del C.d.G., il Bilancio preventivo e quello consuntivo di cui all’art.5 del presente 

Regolamento, sono pubblicate sul sito Prima Noi in apposito link denominato Gestione Fondo dei 

dipendenti della Regione Puglia  

Art. 11  

Accesso al Fondo: norma transitoria  

1. Nelle more dell’adozione da parte del C.d.G. di nuova regolamentazione di accesso al Fondo da 

parte degli aventi diritto, restano vigenti i criteri stabiliti per la “concessione dei prestiti ai 

dipendenti in attività di servizio”, pubblicati sul BURP n.127 del 07/08/2008, nonché i “criteri per il 

conferimento dei benefici di natura assistenziale alle famiglie dei dipendenti regionali deceduti in 

attività di servizio” pubblicati sul BURP n.68 del 07/05/2009.  

2. L’erogazione dei prestiti e/o benefici, sarà garantita tramite l’attuale organizzazione.  

Art. 12  
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Liquidazione  

1. Nel caso di liquidazione del Fondo, il C.d.G. nomina il liquidatore che predispone il bilancio 

finale di liquidazione ed eroga le somme disponibili al personale regionale in attività di servizio.  

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 

53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come 

Regolamento della Regione Puglia.  

 

                                                                         ISTRUZIONE 

 

LOMBARDIA 

DD  26.6.14 - n. 5539 -  Legge regionale 19/2007 art. 7 ter - Assegnazione dei contributi regionali a 

sostegno delle scuole d’infanzia non statali e non comunali per l’anno scolastico 2013/2014  

Note 

Viene  approvata l’assegnazione dei contributi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole 

dell’infanzia autonome non statali e non comunali per l’anno scolastico 2013/2014, per un importo 

complessivo di € 8.900.000,00 come da allegato «A» «Elenco scuole ammesse e finanziate» che 

costituisce parte integrante e sostanziale (omissis) , sulla base della riparametrazione risultante 

nell’Allegato B «Calcolo della riparametrazione».   

Sono approvati  i dati statistici emersi dall’istruttoria che sono riportati nella tabella riepilogativa, 

Allegato «C» parte integrante del presente decreto, in cui viene evidenziata l’articolazione, su base 

provinciale, del numero di scuole, di sezioni e degli alunni.  

 

MINORI 

 

EMILIA-ROMAGNA 

DGR 14.7.14, n. 1102 - Linee d'indirizzo per la realizzazione degli interventi integrati nell'area 

delle prestazioni socio-sanitarie rivolte ai minorenni allontanati o a rischio di allontanamento. (BUR 

n- 232 del 28-7-14) 

Note                                           PREMESSA  

La  L.R. 28 luglio 2008, n.14 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”  

all’articolo 31: “Affidamento familiare e accoglienza in comunità” stabilisce: 

“1. La Regione, per l'attuazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti temporaneamente 

allontanati dalla famiglia, attribuisce pari dignità all'affidamento familiare e all'inserimento 

all'interno di comunità che garantiscono un'accoglienza di tipo familiare, pur nel riconoscimento 

delle specificità di ciascuna opzione. La scelta del tipo di accoglienza, nel rispetto dei 

provvedimenti giudiziari, è determinata dalle esigenze del bambino, dell'adolescente e della sua 

famiglia e dall'opportunità di ridurre al minimo la permanenza fuori dalla famiglia d'origine. 

2. La Regione garantisce, tramite i competenti servizi territoriali, a ciascun bambino o adolescente 

che deve essere allontanato dal proprio contesto familiare e sociale, anche insieme a uno dei 

genitori, la protezione necessaria e un percorso educativo personalizzato di alta qualità, qualunque 

sia la forma di accoglienza predisposta per lui, all'interno di un quadro di risposte differenziate, per 

soddisfarne gli specifici bisogni di sostegno, tutela, riparazione ed accompagnamento, anche oltre il 

diciottesimo anno d'età. 

3. La Regione favorisce un'azione di monitoraggio e di raccordo tra le diverse realtà territoriali, in 

modo da perseguire omogeneità di opportunità ed efficacia nel sistema di accoglienza in tutto il 

territorio regionale. 

4. La Regione, in attuazione dell'articolo 35 della legge regionale n. 2 del 2003, stabilisce con 

direttiva unitaria le condizioni per l'affidamento familiare e i requisiti strutturali e organizzativi per 

l'accoglienza in comunità.” 
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La DGR 19 dicembre 2011, n. 1904 “Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in 

comunità e sostegno alle responsabilità familiari” ha riconfigurato il sistema di accoglienza delle 

comunità educative e dell’affidamento familiare, rafforzando la necessità della valutazione e della 

presa in carico multidimensionale dei minori e del sostegno alle responsabilità genitoriali, 

confermando la visione dell’integrazione degli interventi di tutela, nella quale l’accoglienza in 

comunità è concepita secondo un approccio unitario multidisciplinare così come per l’affidamento e 

le adozioni; 

La DGR 25 giugno 2007, n.911 “Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (NPIA): requisiti 

specifici di accreditamento delle strutture e catalogo regionale dei processi clinico-assistenziali”  ha 

definito un’organizzazione dei servizi rivolti alla prevenzione, alla diagnosi e al trattamento dei 

disturbi neuropsichiatrici, articolata in Unità Operative (UONPIA) sia territoriali che ospedaliere, 

con definiti processi clinico assistenziali e particolari tipologie di strutture sanitarie; 

La DGR 18 novembre 2013, n.1677  ha adottato le “Linee di indirizzo regionali per l'accoglienza di 

donne vittime di violenza di genere e linee di indirizzo regionali per l'accoglienza e la cura di 

bambini e adolescenti vittime di maltrattamento/abuso” e ha offerto indicazioni operative 

complessive circa il percorso socio-sanitario integrato da realizzarsi in tali tipologie di intervento e 

raccomandazioni organizzative nello sviluppo degli accordi locali. 

La DGR 19 dicembre 2011, n. 1904 “Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in 

comunità e sostegno alle responsabilità familiari”, al punto 5. Metodologia del lavoro integrato e 

progetto quadro, rimanda ad un successivo atto la definizione delle modalità e gli strumenti per la 

valutazione multidimensionale. 

L’allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, è stato elaborato e condiviso 

con la collaborazione di professionisti di Aziende Sanitarie Locali ed Enti Locali e contiene 

indirizzi per la definizione degli accordi per la realizzazione di interventi integrati nell’area delle 

prestazioni socio sanitarie rivolte ai minorenni allontanati o a rischio di allontanamento e che 

sostanzialmente definisce: 

 la valutazione e la presa in carico integrata dei casi complessi; 

 le funzioni dell’èquipe territoriale; 

 l’Unità di Valutazione Multiprofessionale (UVM); 

 la compartecipazione finanziaria; 

 il monitoraggio e la verifica delle linee d’indirizzo regionali. 

Il documento allegato è stato sottoposto all’attenta valutazione dei servizi regionali competenti: 

- Servizio Salute Mentale Dipendenze Patologiche e Salute nelle carceri; 

- Servizio Assistenza distrettuale, medicina generale, pianificazione e sviluppo dei servizi sanitari; 

- Servizio Coordinamento politiche sociali e socio educative. Programmazione e sviluppo del 

sistema dei servizi; 

- Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza; 

                                                       LA DISPOSIZIONE 

Viene  approvato l’allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, “Linee di 

indirizzo per la realizzazione degli interventi integrati nell'area delle prestazioni socio-sanitarie 

rivolte ai minorenni allontanati o a rischio di allontanamento” 

Viene dato  mandato alle Aziende Sanitarie ed agli Enti Locali di dare attuazione al documento 

allegato in sede locale, come previsto dall’allegato documento, finalizzato a definire in modo 

uniforme sul territorio regionale la realizzazione degli interventi integrati nell’area delle prestazioni 

socio-sanitarie rivolte ai minorenni allontanati o a rischio di allontanamento. 

NB 

L’applicazione del documento allegato sarà oggetto di apposita verifica ad un anno dall’ 

approvazione, dopo il quale saranno effettuate verifiche e monitoraggi periodici da parte dei Servizi 

Regionali competenti al fine di consentire una visione dell’andamento e della sostenibilità 

economica dello stesso. 

L’applicazione del documento allegato sarà rivolta solo ai nuovi casi a partire dal 1 ottobre 2014; 
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Linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi integrati  
nell'area delle prestazioni socio-sanitarie rivolte ai minorenni allontanati  
o a rischio di allontanamento  
 
In Emilia-Romagna, gli accordi tra Enti Locali ed Azienda USL sugli interventi integrati relativi all’ambito 
“Famiglia, Infanzia, Età Evolutiva” sono a tutt’oggi disciplinati dalla delibera regionale DGR n. 16371 del 
1996, delibera ormai desueta, che di fatto rimanda la regolamentazione della materia “ad accordi locali e a 
protocolli operativi, progetti socio-educativi, socio-terapeutici, e socio-riabilitativi”.  
1 DGR 1637/1996 “Delibera di identificazione degli interventi socio-assistenziali a carico del bilancio sociale e degli 
interventi sociali a rilievo sanitario a carico del fondo sanitario nazionale”.  
2 DGR 1904/2011 “Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità 
familiari” che nella Parte I, cap. 5, rimanda ad “(…)atto successivo la definizione delle modalità e gli strumenti per la 
valutazione multidimensionale”.  

3 DGR n. 1677 del novembre 2013, cap 6 “Raccomandazioni per un percorso organizzativo: ipotesi di 
sviluppo di accordi di livello locale”.  
L’occasione per rivisitare tale ambito è oggi offerta dall’applicazione della DGR 1904/20112 che nel 
riconfigurare le modalità di tutela dei minorenni allontanati dalla loro famiglia o a rischio di allontanamento 
ed il sistema di accoglienza delle comunità educative e dell’affidamento familiare, ribadisce e rafforza la 
necessità della valutazione e presa in carico multidimensionale dei minori e del sostegno alle responsabilità 
genitoriali. La direttiva conferma la visione d’integrazione degli interventi di tutela, nella quale l’accoglienza 
in comunità è concepita secondo un approccio unitario multidisciplinare così come per l’affidamento e le 
adozioni.  
Inoltre sono di recente approvazione, con DGR n. 1677 del novembre 2013, le “Linee di indirizzo regionali 
per l’accoglienza e la cura di bambini e adolescenti vittime di maltrattamento/abuso”, documento che nel 
definire le prassi appropriate per favorire la prevenzione, la rilevazione precoce del fenomeno ed il suo 
contrasto offre indicazioni operative complessive circa il percorso socio-sanitario integrato da realizzarsi in 
tali tipologie di intervento e raccomandazioni organizzative nello sviluppo degli accordi locali3.  
Per garantire l’uniformità dei percorsi le Conferenze Territoriali Sociali e Sanitarie promuovono gli accordi 
interistituzionali per la realizzazione di interventi socio-sanitari a favore dei minorenni. Ulteriori accordi di 
carattere operativo potranno essere definiti a livello distrettuale.  
Il presente documento contiene pertanto indirizzi per la definizione degli accordi per la realizzazione di 
interventi integrati nell'area delle prestazioni socio-sanitarie rivolte ai minorenni allontanati dalla loro 
famiglia o a rischio di allontanamento.  
Gli accordi indicano le modalità per la presa in carico integrata e l’organizzazione delle funzioni di 
valutazione, definendo:  
- composizione e funzionamento di équipe territoriale e UVM o, nel caso tali organismi coincidano, 
dell’organismo che garantisce entrambe le funzioni  
- modalità di attivazione dell’équipe territoriale  
- i contenuti di minima del Progetto quadro, del Progetto educativo individualizzato  
- procedure e strumenti adottati per la segnalazione dei casi complessi da équipe a UVM e per la 
valutazione e la presa in carico (ed eventuale trattamento) sul caso e la verifica degli obiettivi dei progetti  
- gli strumenti di valutazione funzionale adottati dalla UVM 1. Valutazione e presa in carico integrata  
Di seguito vengono fornite indicazioni agli Enti Locali e alle Aziende Unità Sanitarie Locali finalizzate alla 
valutazione dei casi complessi, alla presa in carico integrata tra sociale e sanitario, alla realizzazione dei 
relativi interventi, nell'area della protezione, tutela, cura e riabilitazione dell’infanzia e adolescenza e del 
sostegno alle responsabilità genitoriali.  
Per “casi complessi”, con presa in carico integrata sociale e sanitaria, si intendono le situazioni nelle quali si 
rende necessario attivare interventi per la protezione/tutela dei:  
 
- minori con disabilità accertata;  
 
- minori con diagnosi di problematiche di natura psico-patologica;  
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- minori vittime di maltrattamento, abuso, trauma e violenza assistita  
 
Non sono considerati pertanto “casi complessi” ai fini delle presenti linee di indirizzo, i minori che non 
presentano necessità di protezione e tutela.  
In un ottica fortemente preventiva la valutazione e la presa in carico sono effettuate nelle situazioni che 
potrebbero richiedere interventi di sostegno alla domiciliarità, affido e interventi semiresidenziali o 
residenziali.  
L’équipe territoriale  
Le funzioni di équipe territoriale (previste dalla L.R. 14/2008) per i casi che presentano elementi di 
complessità garantiscono:  
 
- prima valutazione integrata, effettuata da almeno 1 assistente sociale dei Servizi Sociali e 1 psicologo 
dell’Azienda USL  
 
- presa in carico del minore e della famiglia e individuazione del responsabile del caso  
 
- coinvolgimento del pediatra o medico di medicina generale  
 
- eventuale raccordo/integrazione con altri servizi sanitari, afferenti al Dipartimento di Salute Mentale - 
Dipendenze Patologiche e al Dipartimento Cure Primarie  
 
- per la valutazione dei casi complessi (di cui sopra), attivazione dell’Unità di Valutazione Multiprofessionale 
(UVM) , in analogia con quanto previsto dalla DGR 313/2009 per l’accesso alle prestazioni socio-sanitarie 
nella salute mentale adulti, eventualmente integrata da professionisti dei Servizi per disabili, adottando le 
procedure e gli strumenti operativi definiti negli Accordi locali.  
 
- definizione del Progetto quadro e del Progetto educativo individualizzato (nel caso di inserimento in 
comunità), o del Progetto di accompagnamento dell’affidamento familiare, o del Progetto di vita verso la 
maggiore età, come previsto dalla DGR 1904/2011.  
 
Per l’attuazione del programma previsto nel Progetto quadro, deve essere indicato il responsabile del caso 
che assume funzioni di coordinamento tecnico del percorso socio-sanitario individuato. Tale figura è 
responsabile anche della corretta tenuta della documentazione sanitaria e socio-sanitaria acquisita e/o 
prodotta nel percorso di valutazione dell’UVM, nella stesura e nella realizzazione del Progetto Quadro.  
L’Unità di Valutazione Multiprofessionale (UVM)  
L’UVM è composta da figure professionali dotate di autonomia/responsabilità tecnica e gestionale sui servizi 
sociali e sanitari, in grado di assumere decisioni relativamente alla spesa degli interventi, eventualmente 
integrata dall’équipe territoriale proponente il caso.  
In relazione alla specificità del caso trattato possono essere coinvolti :  
- professionisti della NPIA;  
- altro professionista sanitario del Dipartimento salute mentale e dipendenze patologiche e/o Dipartimento 
Cure Primarie;  
- pediatra o medico di medicina generale;  
- professionisti dei servizi per disabili per il governo del passaggio alla maggiore età.  
L’UVM :  
- valuta ed eventualmente ridefinisce la proposta di progetto formulata in sede di équipe;  
- valida il Progetto Quadro e autorizza eventuali risorse aggiuntive necessarie per l’inserimento in una 
comunità residenziale o per altri progetti di assistenza;  
- verifica periodicamente l’andamento del Progetto Quadro.  
2. Compartecipazione finanziaria  
Sino alla eventuale adozione di decisioni conseguenti agli esiti della riflessione generale avviata 
sull’esperienza del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza e fatto salvo quanto già previsto per 
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l’assegno di cura a favore dei minori con gravissima disabilità con la DGR 840/084, con la presente direttiva si 
stabilisce che la spesa relativa agli interventi di accoglienza in comunità, di affidamento familiare, di 
assistenza domiciliare e/o educativa territoriale intensiva, rivolti ai “casi complessi”, così come indicati al 
precedente punto 1, sarà ripartita al 50% tra bilancio sociale e bilancio sanitario.  
4 Prime linee di indirizzo per le soluzioni residenziali e l'assistenza al domicilio per le persone con gravissima 
disabilità nell'ambito del FRNA e della D.G.R. 2068/04  
Tali modalità di riparto saranno adottate limitatamente alle prese in carico effettuate dopo l’entrata in 
vigore della presente normativa. Per tutte le situazioni già seguite restano valide le modalità di 
compartecipazione precedentemente definite.  
Eventuali prestazioni sanitarie specifiche necessarie al minore saranno garantire dall’Azienda USL 
preferibilmente attraverso percorsi facilitati nell’accesso ai servizi sanitari.  
Si precisa inoltre che:  
 
1. Per i minorenni inseriti in strutture sanitarie accreditate la spesa è a totale carico del SSR;  
 
2. Non ricadono sul bilancio sanitario gli oneri derivanti dalle strutture di pronta accoglienza in quanto al 
100% a carico dal bilancio sociale.  
 
3. Monitoraggio e verifica delle linee di indirizzo regionali  
L'applicazione delle presenti linee di indirizzo sarà oggetto di apposita verifica ad un anno dall’approvazione. 
In seguito saranno effettuate verifiche e monitoraggi periodici da parte dei Servizi regionali competenti al 
fine di consentire una visione dell'andamento delle attività e della sostenibilità economica. 

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE FAMILIARI, INFANZIA, 

ADOLESCENZA 

Testo delibera n.1904 del 20111 aggiornato con le modifiche 
apportate dalla delibera 1106 del 2014 

Si pubblica di seguito, al solo scopo di facilitare l’attività di operatori e utenti, il testo della 

deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2011, n. 1904 “Direttiva in materia di affidamento 

familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari” aggiornato con le 

modifiche apportate con deliberazione della Giunta regionale 14 luglio 2014, n.1106 “Modifiche e 

integrazioni alla DGR 19 dicembre 2011, n. 1904”.  

Testo della D.G.R. 19 dicembre 2011, n. 1904 “Direttiva in materia di affidamento familiare, 

accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari” integrato con le modifiche 

apportate dalla D.G.R. 14 luglio 2014, n. 1106 “Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 19 

dicembre 2011, n. 1904” 

INDICE: 

Premessa 

Parte I - Disposizioni generali e comuni 

1. Oggetto, obiettivi generali e indicazioni comuni per famiglie affidatarie e strutture per minorenni 

2. Destinatari della direttiva 

3. Istituzioni 

3.1 Comune 

3.2 Provincia 

3.3 Regione 

4. Azienda unità sanitaria locale 

5. Metodologia del lavoro integrato e progetto quadro 

6. Territorio e sussidiarietà 
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6 bis. Facilitazioni 

7. Accompagnamento oltre il diciottesimo anno 

Parte II - Affidamento familiare 

1. Accoglienza in famiglia (affidamento eterofamiliare) 

1.1 “Affidamento” a parenti 

1.2 Affidamento a tempo parziale 

1.3 Situazioni particolari di affidamento 

2. Percorso della famiglia affidataria 

2.1 Prima informazione 

2.2 Preparazione e destinatari della formazione 

2.3 Obiettivi dei corsi di preparazione 

2.4 Modalità di programmazione e attuazione dei corsi di preparazione 

2.5 Contenuti dei corsi e criteri di qualità 

2.6 Modalità formative 

2.7 Percorso di conoscenza e di valutazione della disponibilità 

3. Abbinamento, ipotesi progettuale, provvedimento, durata e numero di bambini o ragazzi in 

affidamento familiare 

4. Progetto di accompagnamento dell’affidamento familiare 

4.1 Risorse umane ed interventi attivati dal sistema territoriale dei servizi socio-sanitari 

4.2 Incontri, soggetti coinvolti e contenuti trattati 

4.3 Forme del mantenimento del rapporto tra bambino o ragazzo e famiglia d’origine 

4.4. Gruppi di incontro a sostegno dell’esperienza affidataria 

4.5 Rientro del minore nella famiglia d’origine 

4.6 Interventi di accompagnamento della famiglia d’origine 

5. Tutela lavorativa e interventi economici a sostegno dell’affidamento familiare 

5.1 Tutela lavorativa e previdenziale degli affidatari 

5.2 Benefici economici 

6. Reti di famiglie, affiancamento familiare e famiglie di supporto ai minori in comunità 

Parte III - Accoglienza in comunità 

1. Accoglienza integrata 

2. Le strutture di accoglienza residenziali e semiresidenziali 

2.1 Obiettivi dell’accoglienza 

2.2 Risorse umane: adulti accoglienti e personale 

2.2.1 Adulti accoglienti 

2.2.2 Personale 

2.2.3 Supervisione 

2.2.4 Figure e famiglie di supporto 

3. Carta dei servizi 

4. Progetto educativo individualizzato 

5. Progetto di vita 

6. Obblighi informativi 

7. Requisiti strutturali 

7.1 Requisiti per le strutture di tipo familiare 

7.2 Requisiti per le strutture residenziali educative e per l’ autonomia 

7.3 Requisiti per le comunità semiresidenziali 

7.4 Requisiti per strutture per gestanti e madri con bambini 

8. Tipologie 

8.1 Strutture di tipo familiare 

8.1.2 Comunità familiare 

8.1.3 Comunità casa famiglia multiutenza 

8.2 Strutture educative 
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8.2.1 Comunità educativa residenziale 

8.2.2 Comunità educativa semiresidenziale 

8.2.3 Comunità residenziale educativo-integrata 

8.2.4 Comunità semiresidenziale educativo-integrata 

8.3 Strutture di pronta accoglienza 

8.3.1 Comunità di pronta accoglienza 

8.4 Strutture per l’autonomia 

8.4.1 Gruppo appartamento 

8.4.2 Comunità per l’autonomia 

8.5 Casa/comunità per gestanti e per madre con bambino 

8.5.1 Comunità per gestanti e per madri con bambino 

9. Struttura residenziale per persone dipendenti da sostanze d’abuso con figli minori 

10 Tipologie sperimentali e nucleo di valutazione 

11. Autorizzazione al funzionamento 

11.1 Requisiti 

11.2 Attività istruttoria. Commissione istruttoria 

11.3 Domanda per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento 

11.4 Rilascio dell’autorizzazione 

11.5 Elementi dell’autorizzazione al funzionamento 

11.6 Durata e rinnovo dell’autorizzazione al funzionamento. Verifiche e controlli 

11.7 Registro provinciale delle strutture autorizzate – sezione strutture per minorenni e giovani 

adulti 

11.8 Obblighi conseguenti all’autorizzazione al funzionamento 

12. Sanzioni 

13. Norma transitoria per le comunità funzionanti 

Premessa 

Nel luglio del 2007 la Regione ha approvato con DGR 846, una direttiva che regolamentava 

unitariamente l’accoglienza di bambini e ragazzi sia in affidamento familiare che in comunità, per 

sottolineare l’identità dei loro diritti, indipendentemente dalla scelta di collocazione che, nel loro 

preminente interesse, i servizi territoriali o l’autorità giudiziaria avessero compiuto. 

Tratti salienti della direttiva erano: 

- la centralità dei diritti del bambino o ragazzo fuori famiglia; 

- la considerazione che il sostegno alla famiglia di origine rappresenta il primo ed ineliminabile 

compito dei servizi del territorio anche nell’ottica di evitare ove possibile l’allontanamento; 

- una particolare attenzione alla formazione delle persone che si prendono cura dei ragazzi sia in 

affidamento familiare che in comunità; 

- la previsione dell’autorizzazione al funzionamento per tutte le comunità che accolgono minorenni, 

escludendo la possibilità di procedure diverse quale procedura di garanzia di tutela. 

Nello stesso anno è stata approvata la DGR 911/07 “Neuropsichiatria dell’ infanzia e 

dell’adolescenza (NPIA): requisiti specifici di accreditamento delle strutture e catalogo regionale 

dei processi clinico-assistenziali” che disciplina le residenze sanitarie per minori (RTP-M). 

Nel 2008 è stata approvata la L.R. 14 “ Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”, 

che ha trattato unitariamente il tema dell’attuazione dei diritti dei giovani (non solo minorenni), 

riconfermando e elevando al livello legislativo le scelte compiute dalla direttiva. 

Tali scelte fondamentali devono quindi oggi essere aggiornate a seguito della “sperimentazione” 

della direttiva nel corso di questi anni e compiere ogni opportuno raccordo con la disciplina 

sanitaria. 

Per consentire la rivisitazione della disciplina in vigore, si è prevista (con DGR 1833/2010) la 

proroga al 31 dicembre 2011 dei termini per la sua completa operatività. 

E’ stata quindi avviata una sistematica consultazione dei soggetti interessati, anche tramite la 

costituzione di un gruppo tecnico formato di soggetti pubblici e privati, con il compito di redigere 
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un documento di proposta (Det. 5001/2010). 

La nuova disciplina, riaffermando il valore delle scelte fondamentali compiute dalla DGR 846/07, 

aggiorna le norme in materia di tutela dei minorenni allontanati dalla loro famiglia o a rischio di 

allontanamento in attuazione della L.R. 14/08, conferma una visione di integrazione degli interventi 

di tutela del bambino o del ragazzo, nella quale l’accoglienza in comunità è concepita secondo un 

approccio unitario con gli affidamenti familiari e le adozioni e prevede gli opportuni raccordi 

nonché le aree di integrazione con le norme che regolano l’ambito sanitario. 

Parte I - Disposizioni generali e comuni 

1. Oggetto, obiettivi generali e indicazioni comuni per famiglie affidatarie e strutture per 

minorenni 

Con la presente direttiva la Regione Emilia-Romagna riconferma i propri orientamenti in materia di 

accoglienza di bambini e ragazzi in affidamento familiare o in comunità, rivisitandoli alla luce della 

L.R 28 luglio 2008, n. 14 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”, nonché del 

lavoro svolto da tutti i soggetti interessati nel primo periodo di attuazione. 

La direttiva riguarda tutti i casi in cui le difficoltà familiari richiedono l’allontanamento temporaneo 

del minore e la sua accoglienza in affidamento familiare o in comunità, anche a causa di situazioni 

di emergenza che ne richiedano una immediata tutela (art. 403 c.c.). 

L’allontanamento infatti assume un valore costruttivo solo se pensato come una tappa di un più 

ampio progetto volto alla ricostruzione del benessere del minore e se possibile del suo nucleo 

familiare. Il collocamento del bambino o adolescente al di fuori della sua famiglia naturale deve 

avere una funzione educativa e non di sola protezione, nel senso che deve essere utilizzato 

principalmente come uno strumento per l’aiuto e il recupero della famiglia e per una riunificazione 

dello stesso con la sua famiglia. 

Si tratta non solo di prevedere un accompagnamento professionale competente, ma anche di attivare 

tutte le risorse della comunità sociale, promuovendo una cultura dell’accoglienza nel senso ampio di 

protezione dell’infanzia e di sostegno alla genitorialità, facendo rete tra servizi istituzionali, del 

privato sociale e della società civile in senso ampio. 

Nella consapevolezza che l’allontanamento dalla famiglia d’origine è sempre un evento traumatico 

e che deve di conseguenza essere considerato l’extrema ratio, alla quale ricorrere solo in caso di 

assoluta necessità, la L.R. 14/08, all’art. 23 (Prevenzione in ambito sociale) prevede che la Regione 

riconosca la necessità di comprendere nel percorso di prevenzione del disagio dei bambini e degli 

adolescenti un accompagnamento competente dei genitori, mirato a sostenere e sviluppare le loro 

possibilità e disponibilità affettive, accuditive ed educative, eventualmente compromesse, e in vista 

di un loro recupero. Tale accompagnamento è finalizzato a garantire a tutto il nucleo un clima 

familiare e sociale soddisfacente e rispettoso dei bisogni evolutivi dei suoi membri più giovani, 

“anche, se necessario, mediante interventi terapeutici o sociali adeguati”. 

Si tratta, non solo di prevedere un accompagnamento professionale competente, ma anche di 

attivare tutte le risorse della comunità sociale. In tal modo sarà possibile articolare i livelli della 

prevenzione che la legge raccomanda: “La programmazione e le attività coordinate dei soggetti 

interessati, rivolte anche ai minori stranieri, articolano la prevenzione nei seguenti livelli: 

a) promozione dell’agio ed educazione alla legalità e al rispetto reciproco; 

b) monitoraggio e intervento sulle situazioni di rischio; 

c) protezione e riparazione del danno, anche per evitarne la reiterazione.” 

L’accoglienza fuori famiglia può essere conseguente anche a misure penali, in base alle previsioni 

del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 in materia di processo penale a carico di imputati minorenni, 

che ha posto al centro l’adolescente e il suo delicato processo di sviluppo e costruzione dell’identità, 

con la finalità di trasformare l’azione penale in occasione di crescita e di responsabilizzazione. Le 

misure possono essere di natura cautelare (art. 19 e seguenti del D.P.R. 448/88), di messa alla prova 

(art. 28 del D.P.R. 448/88), o 

misure di sicurezza (art 36 del D.P.R. 448/88) o alternative alla detenzione. 

La direttiva concerne inoltre l’affidamento a parenti entro il quarto grado nel caso in cui siano 
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coinvolti i servizi, anche a seguito di affidamento ai servizi sociali ex art. 333 c.c., nonché le 

strutture di accompagnamento all’autonomia anche per neomaggiorenni. 

Essa non riguarda i casi di ospitalità di genitori con i loro figli, nel caso in cui i genitori stessi siano 

in grado di occuparsene. 

La direttiva fornisce inoltre, indicazioni per: 

a) prevenire l’allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare, anzitutto mediante interventi 

a favore delle famiglie in difficoltà, promuovendo il ruolo e le competenze genitoriali il 

coordinamento delle politiche sociali, sanitarie, educative e sostenendo forme di aiuto domiciliare e 

accoglienza semiresidenziale sia in famiglia, che in comunità; 

b) realizzare l’ampliamento, la qualificazione e l’integrazione del sistema dei soggetti e degli 

interventi che vengono attivati quando l’ambiente familiare sia inidoneo ad assicurare un adeguato 

sviluppo dei figli; 

c) definire, tramite tale metodologia e a partire dall’analisi dei bisogni e delle opportunità esistenti, 

il sistema di accoglienza, per fare sì che la risposta attivata sia la più idonea alle esigenze del 

bambino o del ragazzo e che sia volta a realizzare le condizioni per il suo rientro nel nucleo 

familiare, nel tempo strettamente necessario; 

d) definire i requisiti strutturali e organizzativi di ogni tipologia di comunità per garantire la qualità 

dell’intervento educativo; 

e) sviluppare iniziative finalizzate alla promozione della cultura dell’accoglienza; 

f) valorizzare il ruolo del terzo settore e favorire la collaborazione tra istituzioni pubbliche e privato 

sociale. 

Attraverso l’affidamento ad una famiglia o l’accoglienza in comunità, il bambino viene accolto da 

adulti che s’impegnano ad assicurare un’adeguata risposta ai suoi bisogni affettivi e di cura, a 

provvedere al suo mantenimento, all’educazione e all’istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei 

genitori ancora esercenti la responsabilità genitoriale (con particolare riferimento alle scelte in 

materia di modelli culturali e di opportunità formative) o del tutore, ed osservando le prescrizioni ed 

i limiti eventualmente stabiliti dall’autorità giudiziaria e dai servizi affidanti. 

L’accoglienza del ragazzo avviene per un periodo di tempo definito, di norma non superiore a due 

anni. In tale periodo i rapporti tra il minore e la famiglia di origine sono mantenuti e modulati 

secondo quanto previsto nel progetto quadro e nel progetto individualizzato. 

Le famiglie affidatarie e le comunità dovranno collaborare al programma di incontri del ragazzo con 

i genitori ed eventuali parenti, secondo il progetto formulato dai servizi, e tenuto conto di eventuali 

prescrizioni da parte dell’autorità giudiziaria. Gli incontri si devono svolgere in contesti predisposti 

a favorire la relazione tra il bambino e i genitori. In caso di necessità, potranno avvenire in un luogo 

neutro, individuato dagli operatori. 

Se la famiglia d’origine riconosce i bisogni del figlio e contemporaneamente la propria 

impossibilità a rispondervi, in parte o totalmente, ed acconsente che siano altri a farlo fino al 

recupero delle proprie risorse genitoriali, sarà possibile attuare un affidamento familiare o una 

accoglienza in comunità con il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale. In tal caso il 

provvedimento è disposto con un atto formale del servizio sociale territoriale dopo avere raccolto, 

in forma scritta, l’adesione degli affidatari e il consenso dei genitori esercenti la responsabilità 

genitoriale, ovvero del tutore e sentendo sempre i ragazzi che abbiano compiuto i dodici anni e 

anche quelli di età inferiore, compatibilmente con la loro capacità di discernimento. 

Benché il coinvolgimento del minore non comporti la necessità di acquisire il suo consenso, in 

quanto la valutazione circa l’opportunità e l’utilità di un affidamento è demandata esclusivamente al 

servizio sociale o al Tribunale per i minorenni, tuttavia il bambino o il ragazzo non solo deve essere 

informato di quanto sta accadendo, ma si deve tener conto delle sue opinioni e dei suoi sentimenti, 

perché possa vivere l’esperienza in modo positivo. 

Il provvedimento di affidamento predisposto dal servizio sociale viene reso esecutivo dal Giudice 

tutelare con decreto (art. 4 legge 184/83 e ss.mm.). 

Se manca il consenso della famiglia di origine, il servizio sociale dovrà segnalare la situazione al 
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Tribunale per i minorenni che potrà provvedere con proprio decreto. 

Se l’affidamento, consensuale o giudiziale, è disposto ex art. 4 della legge 184/83, ha una durata 

massima non superiore ai due anni. L’eventuale proroga dell’accoglienza fuori dalla famiglia può 

essere disposta da parte del Tribunale per i minorenni ove la sua sospensione rechi pregiudizio al 

minore. 

In caso di affidamento eterofamiliare o in comunità conseguente a provvedimento del Tribunale per 

i minorenni ex art. 333 c.c., la legge non stabilisce un limite di durata dell’affidamento. Fermo 

restando l’obbligo dei servizi di ottemperare a quanto previsto nel decreto del Tribunale per i 

minorenni, il termine di ventiquattro mesi rappresenta comunque il momento della verifica 

complessiva dei risultati raggiunti per consentire l’eventuale conferma o l’aggiustamento del 

progetto. 

L’affidamento familiare o l’accoglienza in comunità non cessa automaticamente alla scadenza del 

termine indicato nel provvedimento, poiché la legge richiede una apposita decisione al riguardo, 

fondata sulla valutazione dell’interesse del bambino o ragazzo. Del resto, la durata dell’affidamento 

prevista sin dall’inizio o nelle successive proroghe è determinata sulla base di una valutazione circa 

il tempo occorrente per portare a termine utilmente il progetto. 

L’affidamento si conclude con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato 

l’interesse del ragazzo. 

La programmazione e gli interventi, propri della fase di conclusione, devono considerare: 

- il sostegno al bambino per l’elaborazione del distacco dalla famiglia affidataria o dalla comunità e 

la preparazione al rientro presso il nucleo d’origine o verso altra accoglienza prevista nel suo 

interesse; 

- la definizione dei tempi e delle modalità più favorevoli al reinserimento nella famiglia di origine o 

nella nuova situazione; 

- la valutazione dell’opportunità del mantenimento di rapporti con la famiglia affidataria; 

- la gradualità nell’eventuale reinserimento o nuovo inserimento, modulato a seconda della 

specificità delle singole situazioni. 

La L.R. 14/08 attribuisce pari dignità all’affidamento familiare e all’accoglienza in comunità, 

riconoscendo che la scelta del tipo di collocazione, nel rispetto degli eventuali provvedimenti 

giudiziari, deve essere dettato dalle condizioni che consentono di perseguire il superiore interesse 

del ragazzo. 

Data la particolare delicatezza del compito degli adulti che vengono a contatto con compiti 

educativi con bambini e ragazzi allontanati dalla famiglia, si richiede inoltre che gli stessi 

possiedano idonee qualità morali. 

Fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 febbraio 2006, 38 “Disposizioni in materia di lotta contro 

lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet, le qualità morali 

possedute sono dichiarate dall’interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni, con riferimento: 

- alla insussistenza a proprio carico di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione; 

- al fatto di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, anche con sentenza non 

definitiva, per uno dei delitti indicati agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale; 

- al fatto di non aver riportato condanne con sentenza definitiva a pena detentiva non inferiore a un 

anno per delitti non colposi. 

L’intervenuta riabilitazione o il verificarsi di una diversa causa di estinzione della pena che 

comporti anche l’estinzione degli effetti penali della condanna, in ogni caso, è condizione per il 

riconoscimento delle idonee qualità morali ai fini della presente direttiva. 

Agli effetti della dichiarazione prevista dalla presente disposizione, si considera condanna anche 

l’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale. 

Nei casi previsti dalla legge e dalle relative circolari interpretative, deve essere fornito il certificato 

penale del casellario giudiziale ex art. 25 bis del DPR 14 novembre 2002, n. 313. 

2. Destinatari della direttiva 

Sono diversi i soggetti, istituzionali e non, che con funzioni differenziate esercitano un ruolo 
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integrato nei processi di accoglienza dei minori temporaneamente fuori della propria famiglia. 

In particolare, sono destinatari della presente direttiva: 

- anzitutto il ragazzo1, vero soggetto dell’intervento insieme alla sua famiglia; 

- i Comuni e gli altri enti e soggetti pubblici, con particolare riguardo alle Aziende USL, cui le 

norme statali e regionali attribuiscono funzioni o compiti in materia di tutela, protezione ed 

intervento a favore dell’infanzia e dell’adolescenza, nonché di sostegno alla famiglia di origine e a 

quella affidataria; 

- le famiglie, le reti di famiglie e le persone singole che accolgono bambini in affidamento 

familiare; 

- i soggetti privati interessati, con particolare riguardo ai soggetti del terzo settore impegnati 

nell’accoglienza di bambini e ragazzi in difficoltà. 

3. Istituzioni 

3.1 Comune 

L’obbligo conseguente alla esclusiva titolarità della tutela in capo ai Comuni non si esaurisce nei 

confronti dei minorenni residenti o domiciliati sul territorio del Comune, né di quelli la cui 

collocazione in affidamento familiare o in comunità sia avvenuta ad opera dei servizi di quel 

territorio, ma si estende obbligatoriamente a tutti i ragazzi che “vivono” sul territorio comunale (art. 

1 Come noto, la lingua italiana non dispone di un termine onnicomprensivo quale “child” ad 

indicare il minorenne, se non la parola “minore” che, in quanto evoca una situazione “in 

negativo”, è stata superata dalla letteratura di settore e dagli addetti ai lavori. 

In questo atto si utilizzeranno dunque indifferentemente le parole bambino o ragazzo o minorenne 

per fare riferimento alla persona di minore età. 

1 della L.R. 14/08) . Ciò comporta che, anche nei confronti dei ragazzi in affidamento familiare o in 

comunità provenienti da altri territori, situazione peraltro molto frequente, l’obbligo di vigilanza 

sussiste in capo al comune nel quale il ragazzo si trova. Non è infatti la situazione giuridica del 

minore a far nascere l’obbligo di provvedere in capo al Comune, ma la sua semplice presenza, 

quando la famiglia sia assente, o non adeguata, o sia la famiglia stessa a richiedere il sostegno per lo 

svolgimento della sua funzione educativa. 

In attuazione della legge, il Comune: 

- è titolare delle funzioni n materia di tutela dei minori, anche in via d’urgenza, ex art. 403 c.c., che 

svolge direttamente, in forma singola o associata, o tramite delega all’Azienda USL o Azienda 

pubblica di servizi alla persona (ASP), garantendo la necessaria collaborazione con le autorità 

giudiziarie competenti; 

- esercita le funzioni di programmazione del sistema locale dei servizi sociali a rete attraverso il 

Piano distrettuale per la salute e il benessere sociale (in particolare tramite l’area “responsabilità 

familiari, capacità genitoriali e diritti dei bambini e degli adolescenti”) in coerenza con gli atti di 

pianificazione regionale degli interventi dei servizi sociali e sanitari, nonché con gli indirizzi della 

conferenza territoriale sociale e sanitaria; 

- approva, nell’ambito del piano di zona, il programma finalizzato alla promozione di diritti e 

opportunità per l’infanzia e l’adolescenza, articolando gli interventi rivolti ai ragazzi; 

- promuove, raccordandosi con la Provincia, la formazione per gli adulti accoglienti, per la 

qualificazione degli interventi afferenti alla presente direttiva; 

- collabora con la Provincia e gli altri soggetti pubblici e privati, per la realizzazione di iniziative di 

promozione della cultura dell’accoglienza, con particolare riguardo all’affidamento familiare e al 

volontariato a favore dei bambini e delle famiglie; 

- svolge le funzioni amministrative concernenti l’autorizzazione al funzionamento, secondo quanto 

previsto dalla L.R. n. 2 del 2003 e dalla parte III della presente direttiva; 

- vigila, tramite i servizi, in attuazione della normativa statale, sull’affidamento familiare e sulle 

strutture di accoglienza del proprio territorio, indipendentemente, come già detto, dal fatto che i 

ragazzi accolti siano residenti sul suo territorio; 

- promuove, nell’ambito dell’accordo di programma del piano distrettuale per la salute e il 
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benessere sociale, la solidarietà interistituzionale, tramite la costituzione di un fondo distrettuale per 

garantire una gestione unificata di casi particolarmente impegnativi per gli oneri riguardanti 

l’accoglienza di bambini, ragazzi e neomaggiorenni; 

- promuove accordi, almeno a livello distrettuale, con i servizi sanitari per la realizzazione degli 

interventi integrati nell’area delle prestazioni socio-sanitarie. 

In particolare l’unità organizzativa a cui è affidata la funzione del servizio sociale minori: 

- svolge le funzioni di tutela dei minori, che comprendono le segnalazioni di pregiudizio, lo 

svolgimento di indagini psico-sociali per la Procura presso il Tribunale per i minorenni, 

l’esecuzione di provvedimenti emessi dal Tribunale per i minorenni o dalla magistratura 

competente, compiti di monitoraggio e di redazione delle relazioni; 

- fornisce alla cittadinanza le informazioni relative agli interventi e ai percorsi per la protezione e la 

tutela di ragazzi; 

- promuove le reti di famiglie mediante un lavoro di comunità, articolato su base comunale o 

distrettuale, avvalendosi anche dei servizi appositamente istituiti, come i centri per le famiglie, e 

con il pieno coinvolgimento delle associazioni di volontariato e di promozione sociale, della scuola 

e di tutti gli altri soggetti e gruppi formali e informali della società civile; 

- concorre alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di formazione per gli adulti 

accoglienti e di quella specifica per la gestione di comunità, con le modalità indicate alla parte II 

“Affidamento familiare”, nonché del volontariato impegnato a sostegno dei bambini e delle 

famiglie accoglienti e di quelle in difficoltà, anche in collaborazione col privato sociale; 

- è responsabile del percorso strutturato di conoscenza e valutazione della disponibilità per 

l’affidamento familiare e per la gestione di comunità nelle quali è prevista la figura dell’adulto 

accogliente; 

- costruisce, insieme agli altri soggetti interessati, in particolare con l’Azienda USL competente, il 

progetto quadro che, anche in attuazione delle previsioni del provvedimento del Tribunale per i 

minorenni, stabilisce gli obiettivi generali da raggiungere, i tempi della presa in carico, la 

definizione dei ruoli, delle responsabilità e delle relazioni dei vari soggetti coinvolti (il ragazzo, la 

famiglia di origine, gli adulti o le comunità accoglienti…); 

- concorre con tutti i soggetti interessati nella definizione del progetto individualizzato curandone la 

congruenza con il progetto quadro, con particolare riguardo alla fase delle dimissioni dalla comunità 

e del passaggio alla maggiore età; 

- costruisce insieme al giovane adulto il progetto di vita, coinvolgendo gli altri servizi sociali ed, 

eventualmente, sanitari. 

Per lo svolgimento dei suoi compiti in materia di accoglienza (affidamento familiare, inserimento in 

comunità) il servizio utilizza la metodologia del lavoro d’équipe e dell’integrazione delle 

competenze, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 14/08. 

3.2 Provincia 

L’art. 5 della L.R. 14/08 stabilisce: 

1. La Provincia, quale ente intermedio: 

a) approva gli atti di programmazione provinciale in materia di accoglienza e tutela dell’infanzia e 

dell’adolescenza, cura la realizzazione delle iniziative e dei progetti ivi previsti, ne esegue il relativo 

monitoraggio; 

b) promuove e attua il collegamento tra i servizi locali, anche su loro richiesta, allo scopo di 

potenziare la rete di protezione dei bambini e degli adolescenti, soprattutto in situazione di 

emergenza, le iniziative di consulenza e la creazione di servizi di alta professionalità; 

c) istituisce organismi tecnici di coordinamento per l’infanzia, l’adolescenza e i giovani e ne 

assicura il funzionamento; 

d) cura la formazione degli operatori e, su richiesta della Regione, in accordo con il Garante di cui 

alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Istituzione del Garante regionale per l’infanzia e 

l’adolescenza), dei tutori e dei curatori e promuove gli scambi di esperienze e di buone prassi a 

livello intraprovinciale ed interprovinciale; 
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e) fornisce all’osservatorio regionale per l’infanzia, l’adolescenza e i giovani i dati richiesti per 

l’implementazione delle banche dati. 

In particolare, per quanto attiene all’attuazione della presente direttiva, la Provincia: 

- promuove le reti di famiglie che accolgono in particolare, bambini da zero a sei anni, nonché le 

reti delle comunità, con la partecipazione delle Amministrazioni comunali e degli altri soggetti 

pubblici e privati interessati, organizzando con i servizi degli ambiti distrettuali, adeguati e specifici 

percorsi formativi; 

- sostiene l’azione di promozione dei Comuni a favore delle reti delle famiglie con iniziative di 

respiro sovradistrettuale; 

- promuove intese sovradistrettuali, al fine di favorire la tempestiva risposta degli operatori nelle 

situazioni di emergenza e di pronta accoglienza e la efficace connessione con le risposte di 

accoglienza delle comunità e delle famiglie; 

- fornisce il supporto tecnico-organizzativo-logistico e di documentazione nei confronti del 

coordinamento tecnico per l’infanzia e l’adolescenza, anche avvalendosi di osservatori provinciali 

delle politiche sociali; 

- istituisce, nel Registro provinciale delle strutture autorizzate una “Sezione strutture per minorenni 

e giovani adulti”; 

- promuove la formazione delle persone disponibili all’affidamento familiare e alla gestione di 

comunità familiari e comunità casa-famiglia, di coloro che intendono gestire una comunità per la 

quale è prevista la figura dell’adulto accogliente, anche attraverso accordi con istituzioni e centri di 

formazione e documentazione presenti sul territorio e cura il monitoraggio di tali attività; 

-si impegna, unitamente alla Regione, ai soggetti gestori e alle associazioni interessate, a 

promuovere le attività di formazione permanente degli adulti accoglienti e degli operatori delle 

comunità. 

3.3 Regione 

L’art. 6 della L.R. 14/08 stabilisce: 

1. La Regione: 

a) approva lo specifico programma di cui all’articolo 9, comma 4, che contiene le linee strategiche 

delle politiche regionali per l’infanzia e l’adolescenza, con particolare riguardo agli interventi di 

sostegno alla genitorialità; 

… 

c) favorisce un’azione di raccordo tra le diverse realtà provinciali e distrettuali, in modo da 

perseguire omogeneità di opportunità e di qualità nel sistema dei servizi e degli interventi in tutto il 

territorio regionale; 

d) istituisce gli organismi di coordinamento necessari all’integrazione delle politiche e ne definisce i 

compiti e le modalità di funzionamento; 

e) può disporre controlli e verifiche sulle comunità autorizzate che accolgono minori, dandone 

comunicazione al Comune competente alla vigilanza; 

f) raccoglie, elabora e diffonde, tramite l’osservatorio regionale per l’infanzia, l’adolescenza e i 

giovani, i dati sulla condizione delle nuove generazioni al fine di un’efficace programmazione 

regionale e locale; 

g) prepara, in accordo con il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, anche tramite le province, le 

persone individuate dai servizi del territorio, disponibili a svolgere attività di tutela e curatela e 

garantisce la consulenza ai tutori e ai curatori nominati; 

h) sostiene gli enti locali e il terzo settore nella realizzazione di azioni specifiche di volontariato 

adolescenziale e giovanile a favore di bambini o coetanei e di progetti di servizio civile, ai sensi 

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); 

… 

k) sostiene progetti e azioni innovative, anche in via sperimentale, volti ad affrontare nuovi ed 

emergenti bisogni, a migliorare le condizioni di vita delle giovani generazioni e a qualificare la 
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capacità di risposta del sistema dei servizi e degli interventi pubblici e privati. 

4 Azienda unità sanitaria locale 

I livelli essenziali di assistenza attribuiscono all’Azienda USL: 

- lo svolgimento di attività di assistenza sanitaria e socio-sanitaria alle donne, ai minori, alle coppie 

e alle famiglie; 

- lo svolgimento di attività di assistenza sanitaria e socio-sanitaria ai minori in stato di abbandono o 

in situazione di disagio, alle famiglie adottive o affidatarie; 

- la collaborazione con gli Enti locali e l’Amministrazione della giustizia per gli interventi di tutela 

e cura dei minori vittime di violenze, deprivati o sottoposti a provvedimenti giudiziari; 

- lo svolgimento di attività sanitarie o socio-sanitarie a minori affetti da disturbi comportamentali o 

da patologie di interesse neuropsichiatrico, in regime semiresidenziale o residenziale. 

La L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del 

Servizio sanitario regionale”, all’art. 2, stabilisce che la Regione, principalmente tramite le Aziende 

USL, assicura “i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, mediante stanziamenti a carico del 

Fondo sanitario regionale…”. La stessa legge regionale, all’art. 5, comma 7, stabilisce che il 

Comitato di distretto, composto dai sindaci dei Comuni, “esprime parere obbligatorio sul 

programma delle attività territoriali, sull’assetto organizzativo e sulla localizzazione dei servizi del 

distretto e verifica il raggiungimento dei risultati di salute del programma delle attività territoriali”. 

È compito infatti dei Distretti sanitari, individuati dall’atto aziendale: 

- “promuovere e sviluppare la collaborazione con i Comuni, nonché con la popolazione e con le sue 

forme associative, secondo il principio della sussidiarietà, per la rappresentazione delle necessità 

assistenziali e l’elaborazione dei relativi piani di intervento; 

- assicurare l’accesso ottimale all’assistenza sanitaria primaria ed ai servizi sociosanitari…, nonché 

il coordinamento delle proprie attività fra di loro e con i servizi aziendali a valenza 

sovradistrettuale”. 

In particolare il Dipartimento di salute mentale e dipendenze patologiche, anche attraverso la 

propria Unità operativa di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, garantisce l’accesso ai 

servizi, produce prestazioni e servizi appropriati, qualificati e centrati sulla persona, garantendo una 

presa in carico effettiva, comprendente le sfere sanitaria e sociosanitaria (DGR 2011/07). 

Il Piano attuativo salute mentale 2009 – 2011 (DGR. 313/2009) ha ridefinito la missione dei servizi 

di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, ponendo l’accento sulla connessione con gli 

altri servizi sanitari e sociali interessati alla presa in carico della popolazione 0-18 anni. 

La deliberazione della Giunta regionale n. 911/2007 “ Neuropsichiatria dell’infanzia e 

dell’adolescenza (NPIA): requisiti specifici di accreditamento delle strutture e catalogo regionale 

dei processi clinico-assistenziali “definisce puntualmente i percorsi integrati diagnostici e di presa 

in carico dei minori con problemi neuropsichiatrici; definisce altresì i requisiti per l’accreditamento 

delle strutture sanitarie del settore. 

Per tutti i casi di minori fuori famiglia compresi i casi di minori in affidamento familiare sono 

previste, ove necessarie, procedure facilitate per l’accesso ai servizi di NPIA delle Aziende USL. 

Per la scelta del pediatra di famiglia per i bambini o ragazzi inseriti in comunità o in affidamento 

familiare: 

- nel caso la famiglia di origine abbia la residenza nello stesso Comune della comunità ospitante o 

della famiglia affidataria, può essere mantenuto lo stesso pediatra, oppure può essere effettuata la 

scelta temporanea presso il pediatra della famiglia affidataria o presso altro pediatra; 

- nel caso in cui il bambino o ragazzo provenga da altri Comuni o Aziende USL, viene effettuata la 

scelta temporanea del pediatra nel luogo di affidamento. 

La scelta, anche temporanea, di un nuovo pediatra comporta la revoca contestuale del pediatra del 

luogo di provenienza. 

Secondo l’art. 5, comma 1, della legge n. 184/1983 l’affidatario o il responsabile della comunità, in 

relazione agli ordinari rapporti con le autorità sanitarie, esercita i poteri connessi con la 

responsabilità genitoriale. Nel progetto individualizzato dovranno essere precisati i termini e le 
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persone incaricate di questi rapporti. 

5. Metodologia del lavoro integrato e progetto quadro 

L’accoglienza fuori famiglia di un bambino, anche insieme alla madre, al fine di valutare la 

complessità del caso deve essere sostenuta da una valutazione multidimensionale che veda 

l’integrazione professionale e istituzionale tra servizio sociale e sanitario ai sensi dell’art. 7, comma 

3 della L.R. 2/03. 

Tale integrazione può avvenire in sede di Unità di valutazione multidimensionale di cui alla DGR 

313/2009, o nell’ambito delle équipe multi professionali di cui alla L.R. 14/08. 

In tale sede sarà individuato il responsabile del caso. 

La valutazione, accompagnata da idonee procedure di ascolto del bambino o ragazzo, è garantita per 

i minorenni che saranno inseriti in tutte le strutture oggetto della presente direttiva e per i minori 

inseriti in famiglie affidatarie. Con atto successivo sono definite le modalità e gli strumenti per la 

valutazione multi dimensionale. 

Il progetto quadro, definito in prima istanza in sede di valutazione congiunta tra Servizio sociale e 

Azienda unità sanitaria locale, frutto di una prima valutazione delle competenze genitoriali, della 

conoscenza della famiglia e del bambino, dei loro vissuti e delle loro modalità di relazione, è lo 

strumento operativo che delinea la prospettiva di progetto e comprende sia le scelte fondamentali di 

intervento per la famiglia d’origine che quelle per il ragazzo. 

Il progetto quadro viene completato a seguito di un periodo di osservazione, della durata di norma 

di tre mesi, che impegna sia i servizi territoriali che le strutture di accoglienza. La osservazione 

condotta nell’ambito delle specifiche competenze è finalizzata ad una valutazione di fattori di 

resilienza della famiglia d’origine e del ragazzo e quindi ad una appropriata definizione delle azioni 

tese ad un suo eventuale rientro in famiglia o a soluzioni diverse. I contenuti del progetto quadro 

costituiscono la base per la costruzione del progetto educativo individualizzato. 

Almeno una volta all’anno il progetto quadro viene verificato in collaborazione tra i professionisti 

di riferimento del minore e i soggetti accoglienti. 

Qualora il progetto quadro lo preveda, la struttura di accoglienza del bambino/ragazzo potrà essere 

coinvolta nell’intervento di osservazione e sostegno delle risorse genitoriali. 

Per far fronte a situazioni di crisi con caratteristiche di emergenza-urgenza sanitaria le Aziende 

sanitarie dovranno garantire percorsi facilitati per la loro gestione. 

6. Territorio e sussidiarietà 

È nel territorio e nelle comunità locali, in cui i ragazzi crescono, che si realizzano le principali 

azioni educative e protettive. Il ruolo della comunità è insostituibile e prezioso nella crescita del 

minore e della sua identità, per questo la capacità di collaborazione tra istituzioni titolari della tutela 

e terzo settore riveste una grande importanza e la sussidiarietà rappresenta, allo stesso tempo, scelta 

e metodo di lavoro strategici. 

La L.R. 14/08 e il piano sanitario e sociale sostengono l’integrazione ai vari livelli come 

indispensabile e chiamano tutti i soggetti tenuti ad attuarla a considerare se stessi e il proprio lavoro 

come parte di un tutto che coopera al fine della tutela e del benessere dei ragazzi. 

Ciò consentirà al ragazzo e alla sua famiglia di poter contare su una “comunità educante” che, oltre 

ai soggetti impegnati nell’accoglienza e destinatari, comprenda le persone e le istituzioni che a vario 

titolo li incontrano nel loro percorso (ad esempio la scuola, i centri di formazione, i medici di 

medicina generale, i pediatri). 

In particolare per quanto riguarda gli interventi preventivi che non prevedono una riduzione della 

responsabilità genitoriale e l’allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare, il ruolo delle 

reti di famiglie e, più in generale delle loro risorse solidaristiche e mutualistiche, risulta essenziale. 

Si riconosce un ruolo significativo ai Centri per le Famiglie rispetto alla promozione dell’affido 

familiare e alla cura delle risorse familiari che si rendono disponibili per questo tipo di interventi, 

ivi comprese le reti associative e di famiglie che risultano decisive nel generarle e mantenerle nel 

tempo. Fermo restando il ruolo centrale e la responsabilità diretta del Servizio Sociale professionale 

nella valutazione delle famiglie che si propongono per l’affido, negli abbinamenti e nella 
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conduzione delle singole esperienze di affidamento, appare infatti opportuno individuare sinergie e 

corresponsabilità degli stessi nelle fasi di sensibilizzazione e promozione dell’affido. 

Il volontariato può concorrere ad offrire aiuto a minori in situazione di disagio familiare attraverso 

gli interventi mirati al supporto organizzativo della famiglia, all’aiuto didattico e all’offerta di 

opportunità ricreative. È necessario prevedere una copertura assicurativa dei volontari ed è possibile 

corrispondere agli stessi il rimborso di spese documentate, secondo quanto previsto dalla Del. G.R. 

n. 521 del 1998. 

6 bis Facilitazioni 

Si ricorda che il D.P.R. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle 

modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica 

equivalente (ISEE)” all’art. all’articolo 3“Nucleo familiare” comma 4 prevede …Il minore in 

affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive 

modificazioni, é considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore 

affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato 

presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.” 

È prevista l’attivazione a carico del servizio sociale territoriale di residenza della famiglia di origine 

di una copertura assicurativa per eventuali danni provocati a terzi dai minori in affidamento 

familiare, nonché per eventuali danni derivati agli stessi. 

7. Accompagnamento oltre il diciottesimo anno 

Il raggiungimento della maggiore età da parte di un ragazzo in affidamento familiare o in comunità 

non comporta un’automatica interruzione o modifica della tipologia di accoglienza del progetto 

educativo e di sostegno da parte dei servizi, ma può richiedere una modifica, che tenga conto della 

nuova situazione giuridica e personale e che implichi il rinnovato coinvolgimento di tutte le parti in 

causa (giovane, famiglia affidataria o comunità, famiglia di origine - se necessario al progetto di 

autonomia che si vuole perseguire -, e servizi sociali), che dovranno sottoscriverlo ciascuno per le 

proprie responsabilità. 

Il contributo economico richiesto al servizio sociale funzionalmente competente per gli interventi 

rivolti ai minori e che vedrà il coinvolgimento e la compartecipazione del servizio sociale adulti, 

potrà essere modulato in relazione alla costruzione e all’avanzamento di un adeguato percorso di 

studio e lavoro del giovane fino all’acquisizione di una sufficiente autonomia economica e 

comunque non oltre il ventunesimo anno. Dopo questa età, l’eventuale prosecuzione del progetto 

sarà compito del servizio sociale adulti. 

Parte II - Affidamento familiare 

1. Accoglienza in famiglia (affidamento eterofamiliare) 

L’affidamento familiare si attua attraverso l’inserimento dei minori presso un nucleo familiare 

diverso da quello originario. 

La legge (art. 2, legge 184/83) prevede, nel caso di allontanamento del minore, come prima 

opzione, la famiglia con figli, in quanto questi rappresentano una risorsa ed un contesto relazionale 

più arricchente. Il nucleo familiare può vedere la presenza di entrambe le figure parentali od anche 

essere costituito da una persona singola. D’ora in avanti con i termini “famiglia affidataria” e 

“nucleo affidatario”, si intendono comprendere entrambe le possibilità. 

L’affidamento familiare è strumento prioritario all’interno del sistema di accoglienza, in particolare 

per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i quali è fondamentale la creazione di legami stabili ed 

importanti. Tale modalità di accoglienza infatti ha una duplice potenzialità: offre al bambino o al 

ragazzo la possibilità di crescere nell’intimità di una famiglia, nonostante le difficoltà del suo 

nucleo di origine, godendo di rapporti molto personalizzati e permette ai genitori di concentrarsi 

sulla soluzione dei propri problemi per poter maturare, con l’aiuto degli operatori, migliori 

competenze genitoriali. 

L’affidamento familiare è un processo dinamico che consente di affrontare la situazione di disagio e 

di aiutare la famiglia d’origine ad esprimere e sviluppare le proprie capacità genitoriali. 

L’affidamento familiare pertanto richiede una previa ed attenta valutazione che permetta di 
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appurare: 

- le potenzialità affettive ed educative della famiglia del minore, comprese quelle di eventuali figure 

significative della rete parentale che, se valorizzate e sostenute, potrebbero facilitare il recupero 

della competenza genitoriale e quindi il rientro del minore in famiglia; 

- la qualità dell’attaccamento tra genitori e bambino; 

- la motivazione, le competenze e le capacità genitoriali della famiglia presa in considerazione per 

l’affidamento, in relazione all’accoglienza ed al sostegno del bambino o del ragazzo in difficoltà; 

- le risorse del bambino o ragazzo, la sua “idoneità” per affrontare la specifica esperienza di 

affidamento, considerando i disagi e le opportunità che essa gli propone. 

Pertanto è fondamentale che venga svolto dai servizi sociosanitari un percorso valutativo 

approfondito, diagnostico e prognostico, di tipo psico-sociale, che accerti come le condizioni, le 

modalità relazionali, le disfunzionalità, le difficoltà e le risorse presenti nella famiglia di origine 

incidono sul vissuto del bambino. Tale percorso, come le successive fasi, richiede l’utilizzo della 

metodologia del lavoro d’équipe. 

In ogni caso l’affidamento familiare richiede sempre, nel momento in cui si realizza, il contestuale 

avvio di un percorso di approfondimento della situazione familiare e di intensificazione e 

diversificazione degli interventi di sostegno alle figure parentali in difficoltà, per un efficace 

recupero o maturazione di adeguate competenze genitoriali. 

L’attenzione verso i genitori è elemento fondamentale del progetto quadro per la tutela del minore, 

che deve prevedere la cura del legame con la famiglia d’origine. 

Questa attenzione si esprime nella tensione costante a costruire la condivisione, per quanto 

possibile, del progetto stesso. Gli operatori dei servizi sociali e sanitari territoriali cercheranno, 

coniugando la fermezza nel perseguire l’interesse del minore con il rispetto e l’empatia verso gli 

adulti in difficoltà, di aiutare i genitori a: 

- comprendere ed accettare le ragioni della loro momentanea incapacità a prendersi cura del figlio; 

- percepire i rischi evolutivi cui questi è esposto; 

- riconoscere l’importanza per il bambino o ragazzo di potere vivere in un contesto familiare 

adeguato per il tempo necessario al superamento delle difficoltà presenti; 

- costruire una relazione di collaborazione con i servizi e la famiglia affidataria, fondamentale 

perché il bambino o ragazzo possa ridurre le lacerazioni affettive dovute al distacco e guardare con 

fiducia al futuro; 

- accettare e concertare la definizione del percorso di superamento delle difficoltà e di recupero 

delle competenze genitoriali, anche attraverso una opportuna collaborazione con i servizi e la 

famiglia affidataria per rendere positivi i contatti e gli eventuali incontri con il bambino. 

L’impegno perché risultino chiare le motivazioni e gli obiettivi del progetto complessivo e perché i 

genitori siano informati del percorso di crescita del bambino, non deve venire mai meno, anche nei 

casi in cui l’affido è disposto dal Tribunale per i minorenni senza l’assenso dei genitori 

(affidamento giudiziale) e il recupero della competenze genitoriali appare particolarmente difficile. 

L’affidamento familiare è una risorsa della comunità territoriale, pertanto è necessario che i servizi 

che lo attivano valorizzino tutte le realtà esistenti, con particolare attenzione alle associazioni delle 

famiglie affidatarie o più in generale alle reti formali e informali ad esse collegate. 

Per mettere in grado le famiglie affidatarie di svolgere il proprio ruolo, è inoltre compito dei servizi: 

- offrire a chi aspira a diventare affidatario un percorso orientativo e formativo; 

- approfondire il quadro motivazionale e le competenze delle persone e dei nuclei candidati 

all’affidamento, con particolare attenzione per quelli disponibili per affidamenti particolarmente 

complessi; 

- garantire sostegno alle singole famiglie durante e al termine dell’esperienza di affidamento anche 

attraverso la promozione di gruppi che favoriscano il confronto e sostengano il livello 

motivazionale dei nuclei affidatari; 

- facilitare l’accesso del nucleo affidatario, in quanto riferimento per il bambino o ragazzo, ai 

servizi e alle risorse offerti dal territorio; 
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- effettuare il monitoraggio e la valutazione dell’esperienza di affidamento, valorizzando il ruolo 

degli affidatari quali parti integranti del progetto di affido, referenti privilegiati nella lettura dei 

segnali di disagio, di evoluzione e di cambiamento del bambino o del ragazzo affidato, in grado di 

contribuire ad adeguare tempestivamente l’intervento al modificarsi della situazione. 

La promozione della disponibilità all’accoglienza e conseguentemente la costruzione di una rete di 

nuclei affidatari costituisce un obiettivo strategico del sistema di welfare regionale per offrire alla 

famiglie ed ai minori in difficoltà la possibilità di usufruire di un sostegno di tipo familiare. 

Sulla base delle esperienze degli ultimi anni, le iniziative promozionali che rivelano maggiore 

efficacia sono quelle attuate attraverso momenti di riflessione, approfondimento e scambio piuttosto 

che mediante grandi campagne informative. 

È opportuno che le iniziative promozionali di soggetti privati siano coordinate in ambito provinciale 

e zonale. 

In prospettiva, stante l’aumento dei minori stranieri nel territorio regionale e nell’ambito delle 

politiche di integrazione, il coinvolgimento delle comunità straniere residenti in Italia può facilitare 

la diffusione di un’informazione rivolta ai bambini e ragazzi stranieri e alle loro famiglie, tesa a 

rendere percepibili le effettive opportunità offerte dal nostro paese, con particolare riferimento 

all’informazione sui percorsi di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e sui loro diritti. 

Per i casi di minori in affidamento familiare sono previste, ove necessarie, procedure facilitate per 

l’accesso ai servizi di NPIA delle Aziende USL. 

1.1 “Affidamento” a parenti 

L’affidamento a parenti può essere considerato tra le forme di solidarietà ed aiuto che sussistono 

naturalmente tra persone che hanno tra di loro un vincolo di parentela e può essere deciso dai 

genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, nei confronti dei parenti entro il quarto grado 

senza il coinvolgimento dei servizi. 

L’affidamento a parenti entro il quarto grado può essere disposto anche dal servizio sociale 

territoriale, qualora esso venga coinvolto, si registri un legame significativo del minore con i parenti 

interessati e vi sia consenso da parte delle figure genitoriali, dei parenti stessi, previa valutazione 

della loro competenza educativa, e accertato che tale soluzione sia la più consona agli interessi del 

minore. Benché per l’affido entro il quarto grado di parentela la normativa non preveda un percorso 

di preparazione, i servizi garantiscono tale possibilità ai parenti interessati. 

L’affidamento a parenti oltre il quarto grado segue le regole dell’affidamento eterofamiliare, sia 

consensuale che giudiziale. 

1.2 Affidamento a tempo parziale 

L’affidamento a tempo parziale si realizza quando le capacità genitoriali si esprimono con fatica o 

in modo parzialmente insufficiente per motivi legati a particolari contingenze di vita e/o per 

difficoltà affettive, relazionali e di integrazione nell’esercitare il ruolo educativo. 

Esso consiste nell’accoglienza dei bambini o dei ragazzi presso il nucleo affidatario per alcune ore 

della giornata o per alcuni giorni della settimana o anche per periodi molto brevi e ben definiti, a 

seconda del progetto predisposto a sostegno della famiglia d’origine e per la tutela del ragazzo.. 

Anche il nucleo affidatario a tempo parziale deve avere svolto il percorso previsto per la famiglia 

affidataria in quanto gli è richiesta capacità di accoglienza, di cura e di collaborazione nell’ambito 

del progetto concordato con i servizi. 

1.3 Situazioni particolari di affidamento 

Per le situazioni che necessitano di una immediata collocazione, va attivata una risposta che tenga 

conto delle esigenze dei minori di vivere in una famiglia in grado di focalizzarsi tempestivamente 

sulle loro necessità, in particolare, per bambini piccoli (zero-sei anni) in situazioni di improvviso 

abbandono o con esigenze di allontanamento dal nucleo familiare. 

Per poter attuare queste “accoglienze in emergenza” è indispensabile che la famiglia sia capace di 

creare fin da subito un contesto affettivo ed attento nel gestire una situazione molto coinvolgente e, 

per definizione, transitoria. Deve saper gestire bene la propria emotività, pur mettendo in gioco tutte 

le proprie risorse affettive ed essere preparata ad accettare la separazione al momento opportuno, 
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collaborando con i servizi per garantire un accompagnamento sereno del bambino al nuovo luogo di 

vita. La situazione familiare e lavorativa del nucleo deve essere tale da rendere possibile 

l’immediata attivazione e organizzazione per il pronto intervento. Vista la delicatezza dell’impegno 

richiesto, non è possibile da parte di una famiglia affidataria accogliere più di un bambino, salvo 

particolari eccezioni (fratelli). 

Per quanto riguarda i minori stranieri possono essere attivati affidamenti omoculturali che 

comportano l’accoglienza del bambino o ragazzo da parte di una famiglia appartenente alla sua 

stessa cultura. Questo può rappresentare in alcuni casi, una valida alternativa all’inserimento in 

comunità e offrire un supporto educativo più consapevole delle differenze culturali. 

A tal fine è importante promuovere la conoscenza dell’istituto dell’affidamento familiare tra le 

comunità straniere, in particolare quello consensuale, che può connotarsi quale risorsa di sostegno e 

integrazione delle funzioni genitoriali per nuclei immigrati che si trovano in situazioni di difficoltà, 

assumendo una funzione di prevenzione rispetto a processi di affievolimento temporaneo della 

capacità educativa genitoriale dovuto all’impatto con la nuova condizione sociale, attivare percorsi 

conoscitivi e formativi adeguatamente modulati per le famiglie straniere e attuare interventi di 

mediazione culturale a supporto dei percorsi di affidamento. 

Nelle situazioni in cui è utile non separare il nucleo madre-bambino può essere disposta 

l’accoglienza del bambino insieme alla madre presso una famiglia. 

Può trattarsi di un provvedimento ex art. 4 della legge 184/83, cioè di un vero affidamento familiare 

del bambino, la cui peculiarità consiste nel supporto alle competenze genitoriali della madre, 

chiesto agli affidatari - fermo restando che la madre può allontanarsi, ma senza portare con sé il 

bambino -, oppure di un provvedimento ex art. 333 c.c., che può affidare il bambino anche al 

servizio sociale, disponendo le conseguenti limitazioni (più o meno ampie) alla responsabilità 

genitoriale della madre. 

In ogni caso, il progetto del servizio minori, in conformità a quanto eventualmente disposto dal 

provvedimento giudiziale, dovrà evidenziare con particolare chiarezza e precisione i compiti degli 

affidatari. 

2. Percorso della famiglia affidataria 

La legge n. 184/83 all’art. 1, comma 3 attribuisce a Stato, Regioni ed Enti locali il compito di 

promuovere iniziative di formazione dell’opinione pubblica sull’affidamento, nonché 

l’organizzazione di corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali che 

devono occuparsene, incontri di formazione per le famiglie e le persone che intendono accogliere in 

affidamento bambini o ragazzi. 

La Regione Emilia-Romagna promuove e sostiene, attraverso le Province, l’attivazione di percorsi 

di formazione e preparazione per le famiglie e per le persone che intendono accogliere in 

affidamento minori. 

Il percorso complessivo per l’affidamento si articola in varie fasi: 

- prima informazione; 

- preparazione; 

- percorso di conoscenza e valutazione della disponibilità. 

2.1 Prima informazione 

La prima informazione deve fornire alle persone interessate all’affidamento familiare elementi 

conoscitivi sulla normativa di riferimento, sui tempi e le modalità del percorso, sul ruolo svolto dai 

servizi, dalle associazioni e dal Tribunale per i minorenni, nonché sui diritti dei bambini accolti e 

sui diritti, poteri ed obblighi degli adulti. È inoltre data notizia circa l’obbligo che gli affidatari 

possiedano idonee qualità morali. A tal fine gli aspiranti affidatari attestano, mediante dichiarazione 

sostitutiva, di possedere le qualità morali secondo quanto indicato nella parte I del presente atto. 

Le persone interessate all’affidamento sono anche informate circa le attività delle associazioni di 

famiglie affidatarie presenti nel territorio. 

I servizi sociali territoriali o i centri per le famiglie devono assicurare in tempi brevi alle persone 

interessate la possibilità di avere un primo incontro informativo. Di norma l’incontro è svolto da un 
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assistente sociale, adeguatamente preparato, il quale, tra l’altro, provvederà a sottolineare la 

necessità che le persone interessate accedano ai corsi di preparazione di seguito indicati. 

La Regione e gli Enti locali si impegnano a produrre e a mettere a disposizione degli interessati 

materiale informativo presso le sedi dei servizi territoriali competenti. 

2.2 Preparazione e destinatari della formazione 

L’attività per la preparazione delle persone disponibili all’affidamento familiare si colloca 

all’interno di una iniziativa a vasto raggio che impegna gli Enti locali, in collaborazione con il 

privato sociale, a promuovere la qualificazione di tutte le risorse dedicate ad assicurare ai bambini e 

ragazzi in difficoltà un’accoglienza di tipo familiare. 

La preparazione dei nuclei familiari candidati all’affidamento viene realizzata mediante appositi 

corsi di preparazione. L’organizzazione di tali corsi dovrà essere considerata come una attività 

costante dei servizi e come una importante occasione di integrazione e di lavoro comune con le 

associazioni delle famiglie affidatarie presenti nel territorio che sono chiamate, nel loro insieme, a 

contribuire alla progettazione e alla realizzazione dei percorsi di preparazione. 

Le indicazioni qui contenute si prefiggono di conciliare le diverse situazioni ed esperienze 

territoriali con la necessità di assicurare alle persone, su tutto il territorio regionale, uniformità e 

qualità dei percorsi di formazione, fin dalla fase di avvio. In particolare vengono definiti i 

destinatari, gli obiettivi, le modalità di programmazione e attuazione, i criteri di qualità, le forme di 

incentivazione, i contenuti e la metodologia. 

Destinatari della formazione sono le persone che, acquisite le prime informazioni, manifestano 

l’intenzione di procedere nel percorso per candidarsi all’affidamento familiare. La richiesta da parte 

delle persone interessate di accedere alla formazione comporta la prima presa in carico del nucleo 

da parte del servizio sociale stesso. 

2.3 Obiettivi dei corsi di preparazione 

I corsi formativi devono mirare a: 

- aiutare i partecipanti a comprendere e condividere i pensieri, le aspettative, i dubbi, le paure che 

attraversano la mente di un bambino allontanato dalla propria famiglia e introdotto in un nucleo 

sconosciuto; 

- preparare il nucleo affidatario, nel caso di accoglienza di un neonato, in particolare se non 

riconosciuto alla nascita, ad un’accoglienza affettivamente ricca ed insieme facilitante l’inserimento 

presso la famiglia adottiva; 

- presentare realisticamente opportunità e rischi presenti per il bambino nell’esperienza 

dell’affidamento; 

- aiutare i partecipanti ad interiorizzare un concetto di accoglienza intesa come intervento di 

supporto ad una famiglia in difficoltà e focalizzato sulla centralità dei bisogni del bambino o 

ragazzo; 

- sostenere i partecipanti nel realizzare un processo di maturazione verso una competenza educativa 

capace di riconoscere e soddisfare i bisogni dei ragazzi accolti; 

- accrescere la conoscenza degli aspetti peculiari legati all’esperienza dell’affidamento, in 

particolare per quanto riguarda le implicazioni connesse alla temporaneità della esperienza e alla 

coesistenza di due nuclei con i quali il bambino o il ragazzo ha diritto e bisogno di rapportarsi 

affettivamente; 

- sviluppare la consapevolezza nelle famiglie affidatarie dell’importanza degli interventi di aiuto e 

di sostegno svolti dai servizi nonché del supporto della comunità complessivamente intesa; 

- promuovere tra i partecipanti la costituzione di una rete di rapporti per il reciproco sostegno. 

2.4 Modalità di programmazione e attuazione dei corsi di preparazione 

Le Province, in accordo con il coordinamento tecnico provinciale per l’infanzia e l’adolescenza di 

cui all’art. 21 della L.R. 28 luglio 2008, n.14 “Norme in materia di politiche per le giovani 

generazioni” e i Comuni dell’area distrettuale individuano congiuntamente gli ambiti territoriali 

ottimali nei quali programmare e realizzare le iniziative di preparazione delle persone disponibili 

all’affidamento. L’Amministrazione provinciale ha il compito di promuovere, coordinare e 
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monitorare la programmazione dei corsi, tenendo conto del fabbisogno formativo e del 

coinvolgimento delle associazioni delle famiglie affidatarie. 

La Regione promuove un’azione di raccordo tra le diverse realtà provinciali in modo da perseguire 

omogeneità e qualità di opportunità per tutte le persone residenti nel territorio regionale interessate 

all’affidamento e si riserva la facoltà di assumere iniziative particolari atte a sostenere 

sperimentazioni adeguate in questo specifico ambito. 

2.5 Contenuti dei corsi e criteri di qualità 

I corsi di preparazione per i nuclei familiari candidati all’affidamento sono rivolti anche alle 

persone che intendono gestire comunità familiari e comunità casa-famiglia.2 

I corsi comprendono le aree tematiche relative agli aspetti giuridici dell’affidamento, al bambino e 

ai suoi bisogni, alle competenze e ai bisogni del nucleo affidatario, al rapporto con la famiglia di 

origine (modelli culturali e relazionali familiari), ai rapporti con i servizi sociali e con l’autorità 

giudiziaria, il progetto di accoglienza e a quello educativo individualizzato, alla rete delle famiglie, 

alla conclusione dell’esperienza affidataria e al distacco dal ragazzo. 

In particolare per la preparazione di famiglie italiane disponibili all’affidamento anche di bambini e 

ragazzi stranieri, una specifica attenzione è dedicata ai valori di riferimento e alle differenze 

culturali e religiose, anche tramite il coinvolgimento nei corsi di preparazione di rappresentanti 

delle comunità straniere o docenti esperti. 

Per i candidati alla gestione di comunità familiari e comunità casa-famiglia3 è previsto un modulo 

aggiuntivo (paragr. “Adulti accoglienti” della parte III), riguardante la tematica della apertura e 

della gestione di una comunità rivolta ad accogliere minori. 

Tutti i corsi soddisfano i seguenti criteri di qualità: 

- esaustività e congruità: trattazione di tutti gli argomenti indicati sopra impegnando, a tale scopo, 

un numero sufficiente di ore e coinvolgendo un numero di persone di norma non superiore a venti; 

- integrazione delle competenze: partecipazione di esperti di diversa matrice professionale, sia 

pubblici che del terzo settore, nonché di rappresentanti delle associazioni delle famiglie affidatarie; 

- attenzione agli adulti candidati all’accoglienza: orari e modalità tali da soddisfare il più possibile 

le esigenze dei partecipanti. 

2.6 Modalità formative 

Per ogni corso devono essere individuati il numero degli incontri, la loro durata e cadenza, le 

modalità di svolgimento degli argomenti sopra indicati. Tali requisiti sono previsti per qualsiasi 

corso di preparazione all’affidamento, anche se gestito da soggetti del terzo settore. 

È raccomandato il coinvolgimento, integrativo e non sostitutivo, di coppie che abbiano già 

realizzato l’affidamento, e si siano rivelate in grado di comunicare fattivamente ad altri i punti 

nodali e di interesse generale delle loro esperienze. 

Nella fase iniziale del corso andrà definito con i partecipanti il “contratto formativo” in modo che 

siano chiare le finalità del corso, in particolare per quanto riguarda il carattere assolutamente non 

valutativo degli incontri e l’ampia disponibilità a modulare il corso tenendo conto delle necessità 

formative espresse dai partecipanti stessi, sviluppando l’interazione tra di loro e l’esposizione di 

dubbi e incertezze. 

Nella fase finale sarà elaborato da parte dei conduttori un report, indicante i contenuti 

effettivamente trattati, che verrà consegnato ai partecipanti, come informazione di ritorno e come 
2 Qui si intende comprendere anche le altre comunità nelle quali è prevista la figura dell’adulto accogliente (strutture 

per l’autonomia e comunità madre-bambino) 

3 Vedi nota 2 

documentazione da produrre in sede di avvio del successivo percorso di conoscenza e di valutazione 

della disponibilità. Qualora il nucleo richiedente abbia compiuto un percorso formativo presso altri 

enti pubblici o soggetti del terzo settore, dovrà produrre una documentazione idonea a comprovare 

l’avvenuta partecipazione, i contenuti e il numero di ore. La documentazione verrà esaminata dagli 

incaricati della valutazione della disponibilità, anche al fine di un’eventuale integrazione. 

È raccomandato l’utilizzo di strumenti di verifica di gradimento e di qualità dei corsi, al fine di 

supportare un processo di miglioramento continuo dei corsi stessi. 
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2.7 Percorso di conoscenza e di valutazione della disponibilità 

Al fine di poter individuare la migliore risposta di accoglienza in grado di soddisfare i bisogni del 

bambino o del ragazzo e della sua famiglia d’origine e in particolare di individuare il vantaggio 

evolutivo derivante dall’affidamento del minore ad una determinata famiglia, i nuclei che hanno 

concluso il percorso formativo precedentemente descritto accedono ad un percorso strutturato di 

conoscenza e valutazione della propria disponibilità per l’affido familiare. 

Tale percorso è finalizzato a valutare la composizione, le caratteristiche del nucleo familiare e la sua 

storia, il suo contesto socio-ambientale di riferimento; le caratteristiche personali dei soggetti che si 

candidano, le modalità di relazione all’interno del nucleo e le specifiche motivazioni 

all’affidamento; la sussistenza delle competenze genitoriali richieste per sostenere tale esperienza; 

l’atteggiamento nei confronti dell’affidamento da parte degli eventuali figli e di altri soggetti 

coinvolti (parenti). 

È importante che gli operatori verifichino il livello di consapevolezza acquisito dagli aspiranti 

affidatari, anche grazie alla partecipazione ai corsi, rispetto ai problemi più ricorrenti relativi 

all’affidamento: le dinamiche relazionali che derivano dall’inserimento in famiglia del bambino o 

ragazzo, la complessità delle relazioni tra famiglia affidataria, bambino o ragazzo e famiglia di 

origine e le difficoltà del distacco al termine dell’esperienza. 

Chi chiede di partecipare al percorso produce all’organizzatore un’autocertificazione ex art. 46 del 

DPR 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso delle qualità morali di cui al paragrafo 1 della 

parte I del presente atto, anche in relazione a quanto previsto dalla legge 38/2006. 

Il percorso di conoscenza e valutazione di disponibilità viene realizzato dall’équipe attraverso: 

- una serie di colloqui individuali o di coppia; 

- una visita domiciliare; 

- un momento finale di restituzione al nucleo familiare del percorso compiuto, in cui si esprimono, 

in forma scritta, le considerazioni del servizio in merito alla opportunità che i candidati si 

impegnino nell’affidamento familiare e al tipo di esperienza di accoglienza affidataria più indicata. 

Qualora l’équipe ritenga che vi siano elementi di inopportunità per dare da subito seguito alla 

disponibilità dichiarata per l’affidamento familiare, potranno essere date indicazioni per percorsi di 

riflessione opportuni per una successiva riconsiderazione della disponibilità, oppure per altre forme 

in cui può esprimersi la loro sensibilità nei confronti dei ragazzi. 

Al termine del percorso, i nuclei considerati attivabili per l’affidamento familiare, saranno inseriti 

su segnalazione dell’équipe centralizzata, in un apposito elenco tenuto a livello distrettuale. 

I servizi informano tali nuclei dell’attività delle Associazioni delle famiglie affidatarie. 

I servizi possono realizzare l’affidamento familiare a coppie o a singoli inseriti nell’elenco 

distrettuale che abbiano precedentemente terminato con esito positivo il percorso di conoscenza e 

valutazione della disponibilità. In casi particolari i corsi possono essere frequentati anche 

contestualmente al percorso di conoscenza e allo svolgimento dell’esperienza affidataria, e 

comunque entro sei mesi dall’inizio dell’affidamento 

3. Abbinamento, ipotesi progettuale, provvedimento, durata e numero di bambini o ragazzi in 

affidamento familiare 

Le équipe territoriali, anche in accordo con quelle di secondo livello, definiscono un’ipotesi di 

abbinamento tra il bambino e una famiglia affidataria. 

Tale ipotesi si fonda su una valutazione di effettiva corrispondenza tra le esigenze del ragazzo, della 

sua famiglia e le caratteristiche e la disponibilità del nucleo affidatario. 

Ai potenziali affidatari viene presentata, in uno o più incontri, la situazione del bambino o ragazzo e 

della sua famiglia e l’ipotesi progettuale rispetto alla quale si chiede l’adesione, secondo quanto 

sarà disposto da linee guida regionali. 

L’ipotesi progettuale, redatta in forma scritta deve contenere gli elementi essenziali che sono 

indicati dalla legge 184/83 all’art. 4, commi 3 e 4 per la definizione del provvedimento di 

affidamento. Tali elementi riguardano: 

- i motivi e gli obiettivi del provvedimento di affidamento; 
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- i tempi e modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario, previsti in generale dalla 

normativa, ma da specificare in relazione alle singole situazioni; 

- le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono 

mantenere i rapporti con il minore; 

- le indicazioni nonché i modi e i tempi delle verifiche da parte del servizio sociale territoriale al 

quale è attribuita la responsabilità del progetto di intervento e la vigilanza durante l’affidamento, 

con l’obbligo di tenere costantemente informato il Giudice tutelare o il Tribunale per i minorenni a 

seconda che si tratti di affidamento consensuale o giudiziale. 

Se il nucleo, dopo il confronto con gli operatori e un’adeguata riflessione, esprime la propria 

disponibilità a farsi carico dell’affidamento, provvede a sottoscrivere l’adesione all’ipotesi 

progettuale elaborata dal servizio. Con linee guida regionali verrà proposto un modulo standard di 

adesione. 

Nel caso di affidamento consensuale tale adesione verrà sottoscritta anche dalla famiglia naturale 

del bambino. Il progetto viene formalizzato attraverso il provvedimento di affidamento familiare, 

atto amministrativo assunto dal servizio sociale competente nei confronti del bambino, e reso 

esecutivo dal Giudice tutelare. In caso di assenza del consenso dei genitori l’ipotesi progettuale di 

affidamento viene proposta dal servizio sociale territoriale, nell’interesse del minore, al Tribunale 

per i minorenni, tramite la Procura minorile. 

Il servizio sociale territoriale, salvo diversa indicazione, è tenuto a presentare al Giudice tutelare o 

al Tribunale per i minorenni una relazione semestrale sull’andamento del progetto, sulla sua 

presumibile ulteriore durata e sull’evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di 

provenienza. 

Ogni famiglia affidataria potrà avere in affidamento non più di due bambini o ragazzi, salvo 

eccezioni particolari in caso di fratelli, laddove sia opportuno che rimangano uniti, comunque senza 

superare il numero massimo di sei bambini e ragazzi, compresi i figli della coppia affidataria 

minorenni e conviventi. In casi eccezionali tale numero può essere derogato da parte dei servizi 

sociali territoriali con opportune motivazioni in base al progetto di affidamento. Non è possibile per 

la famiglia affidataria accogliere più di un minore disabile. 

L’affidamento ex art. 4 della legge 184/83, sia consensuale sia giudiziale, non può superare la 

durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile dal Tribunale per i minorenni, qualora la sospensione 

dell’affidamento rechi pregiudizio al minore. 

4. Progetto di accompagnamento dell’affidamento familiare 

La nuova situazione che si determina con l’ingresso del bambino o ragazzo nel nucleo affidatario 

permette un approfondimento delle sue necessità e caratteristiche, dello stile educativo degli 

affidatari e della loro capacità di costruire una significativa relazione con questi. Nello stesso tempo 

l’avvio del sostegno alla famiglia di origine permette di raccogliere altri elementi utili per mettere a 

punto come il minore potrà collocarsi tra i due nuclei. 

Diventa quindi possibile integrare l’ipotesi progettuale iniziale alla luce dei nuovi elementi, 

definendo un più completo progetto di accompagnamento del bambino o ragazzo e degli adulti a lui 

legati nell’esperienza dell’affidamento familiare. 

Nel progetto potranno quindi essere espressi in modo particolareggiato gli impegni che gli operatori 

dei servizi socio-sanitari, in una logica di integrazione, e le figure affidatarie con funzioni 

genitoriali si assumono a partire dalla garanzia del preminente interesse del minore. 

Il progetto viene compiutamente definito dall’équipe territoriale con il coinvolgimento della 

famiglia affidataria entro i sessanta giorni successivi all’ingresso del bambino o ragazzo nel nucleo 

affidatario e viene redatto in forma scritta, anche per facilitare la verifica dell’esperienza e la 

valorizzazione dei risultati conseguiti. 

Sono indicati di seguito gli elementi che integrano e sviluppano l’ipotesi progettuale iniziale, 

permettendo di assicurare un programma operativo adeguato ad aiutare sia la famiglia affidataria sia 

quella naturale nell’interpretare e sostenere il percorso di adattamento del bambino o ragazzo alla 

nuova esperienza. 
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4.1 Risorse umane ed interventi attivati dal sistema territoriale dei servizi socio-sanitari 

L’équipe territoriale, stabilisce le modalità operative del progetto di accompagnamento e ne 

assicura l’attuazione coinvolgendo gli operatori interessati, anche in base alle linee guida regionali. 

Il progetto espliciterà: 

- gli obiettivi dell’affidamento e i risultati attesi nel breve e nel medio periodo, nonché i criteri di 

verifica; 

- chi nel gruppo di lavoro è il referente di progetto, cioè l’operatore cui è attribuita la responsabilità 

della sua conduzione e attuazione e che costituisce il riferimento del gruppo di lavoro, delle 

famiglie coinvolte, nonché degli uffici giudiziari interessati; 

- quali interventi verranno svolti da ciascuno degli operatori a supporto del bambino o ragazzo, 

degli affidatari, della famiglia d’origine; 

- le eventuali consulenze specialistiche da attivarsi per approfondire specifiche difficoltà del 

bambino o ragazzo e il supporto di risorse del volontariato; 

- il possibile ausilio di mediatori culturali, adeguatamente formati, per la famiglia affidataria, 

qualora l’affidamento coinvolga bambini o ragazzi di altra cultura; 

- le modalità di gestione degli imprevisti e delle emergenze che coinvolgono il bambino o ragazzo o 

gli adulti, che devono essere messi nelle condizioni di reperire gli operatori interessati nel più breve 

tempo possibile; 

- la figura professionale che, all’interno del gruppo di lavoro, e in modo continuativo, cura una 

relazione fiduciaria con il bambino o ragazzo, e costituisce punto di riferimento dedicato. Il ruolo di 

questa figura, facilmente contattabile dal bambino o ragazzo è di aiutarlo, di garantirgli chiarezza 

rispetto alla sua situazione, con parole vere e certe. 

La capacità di ascolto va comunque assicurata da tutti gli operatori che hanno una relazione 

significativa con il minore affidato, oltre che promossa nelle figure parentali coinvolte. In ogni caso 

l’incontro con il bambino o ragazzo nei colloqui o durante le visite domiciliari deve prevedere, in 

relazione alla sua età, una particolare attenzione alla esplicitazione della funzione dell’operatore e 

del significato dell’incontro. 

I centri per le famiglie, facenti capo ai Comuni o in convenzione con gli stessi, possono concorrere 

alla progettazione e all’attivazione di interventi a sostegno di nuclei familiari coinvolti 

nell’esperienza dell’allontanamento temporaneo di minori, in particolare promuovendo la 

costituzione di gruppi d’incontro delle famiglie affidatarie o naturali. 

4.2 Incontri, soggetti coinvolti e contenuti trattati 

Il progetto definisce il numero minimo di incontri tra gli operatori dei servizi territoriali e i soggetti 

interessati: per la famiglia affidataria di norma non meno di sei all’anno comprensivi delle visite 

domiciliari; per la famiglia d’origine il numero di incontri è definito in relazione agli obiettivi del 

progetto. 

Negli incontri con la famiglia affidataria possono essere coinvolti, secondo le necessità e le 

opportunità, il bambino o ragazzo interessato, eventuali altri figli, nonché familiari 

significativamente coinvolti nel supporto al progetto. Ove opportuno e possibile, in relazione a 

momenti particolarmente cruciali dell’esperienza, i servizi possono anche realizzare incontri 

congiunti con la famiglia affidataria e quella di origine soprattutto per valorizzare i frutti della 

reciproca collaborazione. Negli incontri di verifica del progetto di accompagnamento, quando sia 

necessaria la modifica dello stesso, potrà essere presente anche un referente dell’ Associazione delle 

famiglie affidatarie a cui la famiglia è legata, ove richiesto. 

Lo scambio delle conoscenze e delle esperienze tra famiglia affidataria e famiglia d’origine, rispetto 

alle modalità con cui il bambino o ragazzo esprime il proprio vissuto ed agisce le proprie relazioni, 

è molto utile per valutare e valorizzare il suo percorso evolutivo. Anche quando gli incontri sono 

svolti separatamente con i due nuclei, tale scambio viene assicurato attraverso la mediazione del 

servizio territoriale stesso che si preoccupa di evidenziare agli interessati gli aspetti significativi 

dell’esperienza del bambino o ragazzo e di affrontare eventuali richieste e problemi. E’ importante 

sentire l’affidatario sia prima che dopo gli incontri del bambino con la famiglia d’origine. 
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Nel progetto devono comunque essere esplicitate le modalità dei rapporti tra i diversi soggetti. 

Quando è coinvolto l’affidato, si suggerisce di utilizzare sedi attrezzate per un’accoglienza 

confortevole. 

A seguito degli incontri, il progetto può essere aggiornato in armonia con l’andamento 

dell’esperienza. 

Nel progetto vengono definiti i contenuti su cui verteranno gli incontri con i soggetti affidatari e con 

la famiglia d’origine, assicurando alle persone coinvolte un’adeguata riservatezza e orientando, 

nello stesso tempo, l’attenzione verso gli aspetti evolutivi rilevanti. 

I principali contenuti trattati nel corso degli incontri sono: lo sviluppo psicofisico e il benessere o 

malessere del bambino o ragazzo, le modalità e la valenza affettiva delle sue relazioni con le figure 

significative (affidatari e genitori naturali, eventuali figli naturali della coppia affidataria o fratelli, 

rete parentale e gruppo dei pari); l’andamento del suo inserimento nell’ambito scolastico e la 

capacità dei genitori affidatari e degli insegnanti di sostenere la sua esperienza. 

In particolare, con la famiglia affidataria va affrontato il tema della capacità di gestire il suo vissuto 

rispetto all’esperienza e la relazione con l’affidato, di accoglierlo con la sua storia, di individuarne e 

di soddisfarne i bisogni, di adeguare ruoli e tempi alla nuova situazione, nonché di sostenerlo nei 

rapporti con la famiglia di origine. 

Con la famiglia d’origine e la famiglia affidataria vanno verificate le modalità con cui queste 

collaborano nell’esperienza affidataria, la connotano correttamente agli occhi del bambino e come 

la famiglia d’origine progredisce nel recupero delle competenze relazionali ed educative. 

4.3 Forme del mantenimento del rapporto tra bambino o ragazzo e famiglia d’origine 

Il progetto indica le modalità dei rapporti tra l’affidato e la famiglia di origine. Soprattutto negli 

affidamenti giudiziali, in attuazione di quanto previsto nel decreto, è necessario che il servizio 

stabilisca, ricercando per quanto possibile l’accordo con la famiglia d’origine, regole dettagliate 

sulle forme di comunicazione (scritta, telefonica, incontri con o senza la presenza degli operatori, 

eventuali rientri a fine settimana, festeggiamento di compleanno, festività ecc.). 

La definizione di regole precise da parte dei servizi e condivise, quando possibile, da tutti gli attori 

coinvolti permette di ridurre la possibilità che insorgano conflitti tra il bambino o ragazzo e i 

genitori naturali o il nucleo affidatario sulle modalità e frequenza dei contatti, la cui responsabilità è 

in capo ai servizi. Questa capacità di regolamentare in dettaglio va bilanciata con una forte 

attenzione all’ascolto delle necessità relazionali e affettive del bambino o ragazzo e agli esiti dei 

momenti di contatto, in modo da potere rapidamente modificare le scelte operate soprattutto quando 

si percepisce una sofferenza del minore, o, all’opposto, quando cominciano a crearsi le condizioni 

per un rapporto più ricco e significativo. Qualora le modalità di rapporto siano stabilite dal 

Tribunale per i minorenni, esso va tempestivamente coinvolto per la loro modifica. 

4.4 Gruppi di incontro a sostegno dell’esperienza affidataria 

Il progetto precisa se tra gli strumenti di accompagnamento del nucleo affidatario e di quello di 

origine sono previsti gruppi di incontro rispettivamente dedicati. Per gruppo d’incontro si intende 

un insieme di persone che condividono situazioni simili e che si ritrovano a cadenza regolare con il 

sostegno di una figura esperta per confrontare le proprie esperienze. 

In questi gruppi è possibile sentirsi aiutati, ma anche sperimentarsi come figure in grado di dare un 

aiuto agli altri; è possibile relativizzare la propria situazione e le proprie difficoltà utilizzando 

l’esperienza degli altri. Viene dunque incrementata la possibilità, da parte degli adulti, di elaborare 

risposte efficaci alle necessità evolutive dei bambini o ragazzi in affidamento. 

Il confronto che si realizza tra le diverse esperienze incrementa la capacità dei due nuclei di essere 

interlocutori attenti e consapevoli dei servizi per la definizione del percorso di accompagnamento. È 

utile che la conduzione sia affidata ad uno psicologo, ad un’assistente sociale o ad altri 

professionisti esperti di gestione dei gruppi e che essi siano composti da un numero di partecipanti 

non superiore a sedici. I conduttori non si pongono unicamente come facilitatori della 

comunicazione, ma possono anche fornire contributi conoscitivi ed interpretativi. 

È opportuno che il numero degli incontri sia predefinito e che essi siano strutturati. 
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I gruppi di incontro, per le grandi potenzialità che esprimono, si connotano come strumento 

fondamentale nel sostegno delle famiglie affidatarie e come strumento innovativo anche a favore 

delle famiglie di origine. Essi pertanto vanno previsti, nell’ambito del programma provinciale 

finalizzato, secondo le indicazioni regionali, e possono essere attuati da soggetti pubblici e, in 

raccordo con questi, da soggetti del terzo settore. 

4.5 Rientro del minore nella famiglia d’origine 

Già nell’ambito del progetto quadro devono essere indicati gli obiettivi dell’esperienza affidataria e 

la presumibile durata dell’intervento. In sede di definizione del progetto di accompagnamento, con 

maggiori elementi a disposizione, vanno indicate in modo più dettagliato le condizioni che 

permettono di riconoscere il raggiungimento degli obiettivi della esperienza affidataria e che 

rendono possibile il rientro del bambino o ragazzo nel proprio nucleo. 

Tutto ciò facilita la motivazione al cambiamento da parte della famiglia d’origine e aiuta il bambino 

o ragazzo ad avere punti di riferimento precisi per comprendere l’evoluzione della propria 

esperienza. 

4.6 Interventi di accompagnamento della famiglia d’origine 

Contestualmente all’avvio dell’affidamento, sono definiti e avviati gli interventi di sostegno e cura 

della coppia genitoriale da parte dei servizi territoriali finalizzati al recupero delle capacità affettive 

ed educative. Una parte specifica del progetto quadro, distinta per motivi di riservatezza ed 

opportunità da quella che riguarda gli affidatari, indica: 

- la valutazione della recuperabilità delle competenze genitoriali o, in alternativa, il tempo 

(indicativamente non superiore a sei - otto mesi) entro il quale tale valutazione viene perfezionata, 

se la stessa non è stata compiuta in modo esaustivo perché l’affidamento è avvenuto in situazione di 

emergenza, o perché alcuni aspetti richiedono approfondimenti; 

- gli obiettivi che devono essere raggiunti nel recupero delle competenze genitoriali; 

- le forme della collaborazione tra il servizio sociale minori, i servizi dedicati agli adulti e i servizi 

sanitari, specificando le risorse e gli interventi di sostegno socioeconomico, di mediazione, 

terapeutici, a seconda delle difficoltà riscontrate; 

- le modalità di rapporto con il bambino, con la famiglia affidataria, nonché la partecipazione a 

gruppi di incontro per famiglie d’origine, qualora previsti. 

Il monitoraggio degli esiti di tali impegni da parte delle figure parentali può permettere, in caso di 

evoluzione positiva, di dare concretezza al riavvicinamento del bambino o ragazzo al proprio 

nucleo, programmando modi e tempi per il rientro o, in caso di accertata involuzione, di assumere 

tempestivamente le altre decisioni che si rendessero necessarie per tutelarlo. 

5. Tutela lavorativa e interventi economici a sostegno dell’affidamento familiare 

5.1 Tutela lavorativa e previdenziale degli affidatari 

Il trattamento lavorativo e previdenziale degli affidatari è regolamentato dal Decreto legislativo 26 

marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della 

maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, che stabilisce, 

all’art. 1: “Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici 

e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché 

il sostegno economico alla maternità e alla paternità”. 

La legislazione statale, più volte modificata, anche a seguito dell’intervento della Corte 

costituzionale, persegue l’equiparazione dei diritti degli affidatari con quelli dei genitori naturali, 

per assicurare gli stessi diritti a tutti i bambini, indipendentemente dalla loro collocazione familiare. 

Tali diritti decorrono, per i bambini in affidamento, dal momento dell’inserimento in famiglia - e 

non della nascita - e sono riferibili a bambini di età superiore rispetto a quella dei figli naturali, per 

consentire una vera parità in situazioni diverse. 

La legge 24 febbraio 2006, n. 104 “Modifica della disciplina relativa alla tutela della maternità delle 

donne dirigenti” ha esteso la tutela previdenziale relativa alla maternità prevista nel citato testo 

unico alle lavoratrici e ai lavoratori dirigenti del settore privato. 

5.2 Benefici economici 
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In attuazione di quanto disposto dall’art. 5 della legge 184/83, che prevede che Stato, Regioni ed 

Enti locali nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei 

rispettivi bilanci, intervengano con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia 

affidataria, “le Regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e 

comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché tale affidamento si possa 

fondare sulla disponibilità e l’idoneità all’accoglienza indipendentemente dalle condizioni 

economiche” (art. 80, comma 4). L’art. 12 della L.R. n. 2 del 2003 prevede, conseguentemente, il 

riconoscimento di benefici di carattere economico per sostenere l’affidamento familiare. 

In caso di affidamento eterofamiliare è previsto un contributo economico di riferimento a carico dei 

Comuni, definito periodicamente dalla Giunta regionale, di intesa con gli organismi di 

rappresentanza delle Amministrazioni comunali. 

Per particolari situazioni del bambino (disabilità, disturbi significativi) va previsto un aumento. Nel 

caso di handicap gravissimi o di altre situazioni che richiedono intense attività di cura, va previsto 

un ulteriore aumento. 

Nel caso di affidamento a parenti entro il quarto grado con progetto del servizio sociale, il 

contributo va definito in base alle esigenze del minore e alla situazione economica della famiglia 

accogliente. 

Nel caso di affidamento a tempo parziale il contributo è definito dall’Ente locale in misura ridotta in 

base all’entità e alla natura dell’impegno richiesto. 

6. Reti di famiglie, affiancamento familiare e famiglie di supporto ai minori in comunità 

Per sostenere la singola famiglia affidataria è risultato molto utile che diversi nuclei disponibili 

siano connessi in rete tra di loro. Tale rete può infatti permettere il sostegno reciproco e lo scambio 

di esperienze. 

Le reti di famiglie sono aggregazioni di famiglie caratterizzate dalla spinta alla solidarietà, al 

sostegno e/o all’accoglienza di minori in difficoltà. Esse possono strutturarsi in varie forme, nascere 

autonomamente o dalla spinta dei servizi pubblici o degli Enti gestori delle strutture residenziali. Le 

reti di famiglie rappresentano una risorsa importante per il territorio e possono sviluppare progetti 

con le comunità residenziali o semiresidenziali o attivare iniziative solidali o di mutuo aiuto. 

Mentre l’affiancamento e il supporto non richiedono percorsi formativi/selettivi da parte dei servizi 

pubblici, quando si realizza una accoglienza di un minorenne è necessario che: 

- la famiglia abbia svolto il percorso previsto per l’affidamento familiare; 

- l’accoglienza fuori dalla famiglia affidataria o dalla comunità sia concordato con i servizi. 

La rete delle famiglie può essere sostenuta da organizzazioni del terzo settore che integrino 

l’intervento dei servizi mediante contributi professionali. L’eventuale intervento professionale, in 

accordo ed in collaborazione con i competenti servizi degli Enti locali, può contribuire in 

particolare, alla preparazione e al sostegno della famiglia accogliente affidataria che è garanzia della 

qualità della risposta fornita al ragazzo. 

La rete inoltre, in accordo con l’Ente pubblico, può fare da punto di riferimento operativo per la 

famiglia di origine, secondo le disposizioni del progetto quadro. 

L’affiancamento familiare rappresenta una forma di solidarietà tra famiglie che non rientra 

all’interno della categoria dell’affido, anche se indubbiamente è culturalmente ed operativamente ad 

esso connesso, che ha come finalità fondamentale quella di sostenere un nucleo familiare in 

difficoltà e di prevenire il possibile allontanamento del minore dalla propria famiglia. 

Si possono attivare forme di vicinanza e sostegno da parte di un nucleo familiare (famiglia 

affiancante) motivato e disponibile a dedicare parte del suo tempo ad un altro nucleo familiare che 

presenti difficoltà o carenze sul piano della cura ed educazione dei figli (senza però che vi siano 

rischi contingenti che richiedano la tutela e l’allontanamento dei minori o pregressi episodi di abuso 

o di allontanamento del minore dal nucleo). Il sostegno alle competenze genitoriali realizzato dalla 

famiglia affiancante si caratterizza di conseguenza più sullo sviluppo delle potenzialità e delle 

competenze piuttosto che sui deficit e le carenze e si propone di rompere solitudine e isolamento, 

rinforzando le reti e le relazioni tra le famiglie mediante azioni costanti nel tempo in cui la 
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concretezza della quotidianità sia al centro. Azioni e metodologie di intervento degli interventi di 

affiancamento familiare prevedono: 

- interventi di sensibilizzazione e promozione delle risorse familiari di carattere 

microcomunitario in grado di far emergere le famiglie disponibili in contesti di vita vicini a 

quelli in cui vivono le famiglie destinatarie degli interventi; 

- un’équipe tecnica in grado di valutare in via preliminare le proposte di affiancamento e la 

coerenza e pertinenza degli interventi proposti; 

- la costruzione e la condivisione tra tutti i soggetti coinvolti (famiglie affiancate, famiglie 

affiancanti, servizio sociale minori e associazioni) di patti educativi che esplicitino obiettivi, 

tempi e modalità operative dei singoli interventi; 

l’individuazione di figure esperte e professionalmente preparate (tutors) in grado di 

sostenere e supervisionare l’andamento nel tempo dei singoli progetti; 

la realizzazione di incontri di gruppo periodici destinati alle famiglie affiancanti impegnate 

negli interventi improntati alla metodologia dell’auto-aiuto e del sostegno e dello scambio di 

esperienze; 

la realizzazione di incontri di gruppo per i genitori delle famiglie destinatarie degli 

interventi; 

- momenti periodici di monitoraggio e valutazione delle esperienze di affiancamento. 

Parte III - Accoglienza in comunità 

1. Accoglienza integrata 

L’allontanamento del bambino o ragazzo, anche con la madre, dall’ambiente familiare deve essere 

sostenuto da una valutazione multi dimensionale che vede la presenza di figure professionali di 

ambito sociale e sanitario che considerino gli elementi prognostici per il benessere e la salute del 

minore e della sua famiglia. 

Al fine di realizzare l’integrazione istituzionale e professionale prevista dal Piano sociale e 

sanitario (deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 175/2008), e richiamata nei principi generali 

della presente direttiva, sono di seguito indicate le modalità di raccordo tra le diverse forme di 

intervento, secondo le rispettive competenze del sociale e del sanitario. 

Non rientrano nell’oggetto della presente direttiva le strutture che erogano prestazioni sanitarie 

comprese nei Livelli essenziali di assistenza, ai sensi del DPCM 29.11.2001, per minori che 

necessitano di osservazione e/o assistenza terapeutica neuropsichiatrica in trattamenti intensivi o 

post-acuzie. Tali strutture rientrano nella competenza del Servizio sanitario regionale, con oneri a 

suo carico, e rispondono ai requisiti per l’accreditamento normati dalla DGR 911/07. 

Sono sempre da considerare strutture integrate tra servizi sociali e sanitari, dal punto di vista sia 

tecnico che finanziario le Comunità, residenziali e semiresidenziali, educativo-integrate. 

Tutte le comunità possono accogliere casi complessi necessitanti di un progetto educativo 

individualizzato integrato che prevede la compartecipazione tecnico-finanziaria del sociale e del 

sanitario, anche qualora le problematiche insorgano dopo l’accoglienza in ambito comunitario. 

Tali inserimenti possono richiedere risorse aggiuntive rispetto all’offerta standard delle comunità 

oggetto di questa direttiva. 

I casi complessi saranno definiti in sede di valutazione multidimensionale, dalla unità/équipe 

preposta alla elaborazione del progetto quadro. L’appropriatezza dell’inserimento per questa 

tipologia di minori si basa su criteri di valutazione clinica e sociale inerenti alla presenza di fattori 

prognostici favorevoli per lo sviluppo all’interno di un progetto di presa in carico da parte dei 

servizi. In considerazione della problematica stessa e delle necessarie aggiuntive attenzioni, questi 

inserimenti assumono la valenza integrata tra sociale e sanitario per il singolo caso con conseguente 

compartecipazione tecnica e di spesa. 

Sono sempre considerati casi complessi, dovunque accolti, ragazzi con disabilità accertata ai sensi 

della L.R. 9 febbraio 2008, n. 4 “Disciplina degli accertamenti della disabilità - ulteriori misure di 

semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale” e i ragazzi vittime di 

maltrattamento o abuso, nonché i minori con diagnosi di problematiche di natura psico-patologica, 
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situazioni riconosciute in sede di valutazione multidimensionale, che non necessitano di assistenza 

neuropsichiatrica in strutture terapeutiche intensive o post-acuzie (DGR n. 911/2007). 

2. Le strutture di accoglienza residenziali e semiresidenziali 

La presente direttiva definisce le seguenti tipologie: 

strutture di tipo familiare 

comunità familiare 

comunità casa-famiglia multiutenza 

strutture educative 

comunità educativa residenziale 

comunità educativa semi residenziale 

comunità educativo-integrata 

comunità educativo- integrata semiresidenziale 

strutture di pronta accoglienza 

comunità di pronta accoglienza 

strutture per l’ autonomia 

gruppo appartamento 

comunità per l’autonomia 

strutture per gestanti e per madre con bambino 

comunità per gestanti e per madre con bambino. 

Le comunità che accolgono ragazzi dai quattordici anni possono stipulare convenzioni con il centro 

per la giustizia minorile, come previsto all’art. 10 del DLgs 272/89. 

È possibile l’inserimento di ragazzi di età superiore ai sedici anni in strutture per adulti nei casi in 

cui le caratteristiche personali del minore lo rendano opportuno, tenendo conto del preminente 

interesse del ragazzo stesso. L’inserimento verrà effettuato sulla base di specifico e motivato 

progetto dei servizi. Le strutture accoglienti sono tenute ad inviare semestralmente alla Procura 

della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni gli elenchi dei minorenni accolti. 

2.1 Obiettivi dell’accoglienza 

Qualunque comunità di accoglienza per minorenni, prevista dalla presente Direttiva, deve 

perseguire i seguenti obiettivi: 

- assicurare una connotazione di tipo familiare attraverso relazioni affettive personalizzate e 

personalizzanti, serene, rassicuranti e tutelanti e una familiare condivisione della quotidianità 

capace di orientare in senso educativo ogni suo aspetto; 

- garantire una costante e forte collaborazione con i Servizi socio-sanitari di riferimento e un 

continuo coinvolgimento delle opportunità offerte dal territorio; 

- rinforzare e integrare i ruoli genitoriali temporaneamente indeboliti o compromessi da difficoltà 

familiari, attraverso azioni e presenze che promuovano il superamento di situazioni di abbandono e 

di privazione, “aprendo” alle persone accolte una realtà in cui poter apprezzare il vivere quotidiano, 

la cura e la stima di sé, degli altri e del proprio essere al mondo; 

- promuovere e incrementare dove possibile e in raccordo con i Servizi territoriali, le potenzialità 

del nucleo familiare e la riappropriazione delle funzioni educative genitoriali, anche attivando le 

risorse parentali, umane e sociali dell’ambiente di vita del nucleo stesso; 

- contenere il numero complessivo degli ospiti e assicurare un rapporto numerico tra questi e gli 

adulti, tali da favorire la personalizzazione delle relazioni e la familiarità dell’ambiente di vita. 

L’accoglienza in comunità semiresidenziale ha l’obiettivo di evitare l’allontanamento del ragazzo 

dalla sua famiglia, tramite un intervento importante ed intensivo, anche mediante forte 

coinvolgimento e sinergia con le risorse comunitarie sia formali che informali. 

Nell’ambito dei posti autorizzati possono essere accolti nella comunità residenziali bambini o 

ragazzi in regime semiresidenziale. 

2.2 Risorse umane: adulti accoglienti e personale 

La qualificazione delle persone che hanno una relazione educativa con i bambini e i ragazzi 

all’interno delle comunità è elemento essenziale per la riuscita del progetto di accoglienza. Per 
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questo motivo la presente direttiva riguarda sia le figure professionali che gli altri adulti che 

svolgono una funzione educativa. Per un intervento efficace è indispensabile la continuità 

dell’azione educativa perseguendo la stabilità dei rapporti e la qualificazione degli adulti accoglienti 

e degli operatori. 

2.2.1 Adulti accoglienti 

Gli adulti impegnati nella gestione di comunità per le quali è prevista la figura dell’adulto 

accogliente (comunità familiari, comunità casa famiglia, comunità per gestanti e per madri con 

bambino e strutture per l’autonomia) dovranno possedere un’esperienza documentabile nell’ambito 

delle attività di cui alla presente direttiva, anche come figure di supporto, di almeno dodici mesi e 

aver svolto un adeguato percorso conoscitivo e di preparazione, curato dai servizi pubblici, anche in 

collaborazione con le associazioni e gli altri soggetti esperti nel campo dell’accoglienza che sarà 

così articolato: 

- formazione di base, minimo quattordici ore, coincidente di norma con il percorso formativo 

attivato per le famiglie affidatarie (paragrafo “Contenuti dei corsi e criteri di qualità” della parte II), 

o comunque promossi o coordinati dalle Province (vedi paragrafo “Provincia” della parte I); 

- percorso di conoscenza e valutazione della disponibilità, con esito positivo (previsto al paragrafo 

“Percorso di conoscenza e di valutazione della disponibilità” della parte II). Esso è svolto dai servizi 

pubblici competenti ed è indirizzato ad esplorare la presenza di motivazioni e competenze educative 

adeguate per svolgere l’esperienza della comunità; 

- formazione specifica, minimo ventiquattro ore, per acquisire le competenze necessarie a gestire la 

comunità (l’accesso a tale tranche formativa avviene a seguito dell’esito positivo del percorso di 

conoscenza); 

- n. 10 incontri di informazione e osservazione - presso una comunità tra quelle nelle quali è 

prevista la figura di adulto accogliente - per acquisire consapevolezza della complessità del ruolo, 

corredati da successiva rielaborazione documentata. 

Le Province raccolgono la documentazione relativa alle diverse fasi e attestano il compimento 

complessivo del percorso. 

Per le figure che hanno prestato servizio presso comunità familiare o casa famiglia entro la data di 

pubblicazione della direttiva 1904/11 (29 dicembre 2011), restano validi i requisiti di adulto 

accogliente acquisiti in base alle norme previgenti. 

Per gli stessi, per svolgere il compito di adulto accogliente sono validi altresì i titoli di educatore 

acquisiti in base alle norme previgenti, ivi compresi i corsi per educatori delle comunità previsti 

dalle DGR 564/2000 e 846/2007. 

Restano validi i tirocini conclusi o iniziati fino alla pubblicazione della presente modifica4” 

2.2.2 Personale 

Gli operatori delle comunità educative residenziali e semiresidenziali, delle comunità per 

l’autonomia, delle comunità per gestanti e mamme con bambino e delle comunità di pronta 

accoglienza lavorano in équipe. 

a) Equipe 

L’equipe delle suddette comunità dovrà essere formata per almeno due terzi da personale educativo 

in possesso dei titoli di studio sotto richiamati, seguiti dai corsi ove previsti (punto a1). 

a1) Gli educatori di tali comunità devono possedere uno dei seguenti requisiti: 

1. attestato di abilitazione per educatore professionale rilasciato ai sensi del D.M. 10 febbraio 

1984 e del D.M. 8 ottobre 1998, n. 520; 

2. diploma di laurea in educatore professionale rilasciato nell’ambito delle facoltà di scienze 

dell’educazione e di scienze della formazione; 

3. attestato regionale di qualifica professionale ai sensi della direttiva comunitaria 51/92, 

rilasciato al termine di corso di formazione attuato nell’ambito del Progetto APRIS; 

4. diploma di laurea in pedagogia, in scienze dell’educazione, in scienze della formazione, 

diploma di laurea in educatore sociale, diploma di laurea in psicologia o in scienze sociali 

5. attestato di partecipazione a corsi regionali di centocinquanta ore riservato ad operatori di 
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comunità con esperienza triennale, secondo quanto previsto dalla delibera della Giunta 

regionale n. 564/2000; 

6. diploma di laurea ad indirizzo sociologico o umanistico e svolgimento di corsi di 

formazione della durata complessiva di centoventi ore, inerenti a tematiche educative e di 

comunità; 

7. diplomi di laurea equipollenti. 

Per le figure che hanno prestato servizio entro la data di pubblicazione della D.G.R 1904/11 (29 

dicembre 2011) restano validi i titoli acquisiti in base alle norme previgenti. 

Tutti i corsi sopra richiamati devono essere realizzati ed attestati da enti pubblici o soggetti privati 

accreditati o autorizzati ai sensi degli art. 33 e 34 della L.R. 12/2004 o da normative di altre regioni. 

a2) il personale in possesso delle lauree richiamate al n. 6) può compiere il percorso formativo 

aggiuntivo entro ventiquattro mesi dal 31/12/2011 o dalla data della successiva assunzione. Lo 
4 La D.G.R. 1106 del 14 luglio 2014 è pubblicata sul BURERT del 28 luglio 2014 

svolgimento completo del percorso formativo consente a questo personale di essere considerato 

nella quota di personale di cui al punto a1); 

a3) una parte dell’équipe, non superiore a un terzo, può essere formata da personale che, per le sue 

caratteristiche di formazione o di esperienza di vita rappresenta una risorsa importante per i ragazzi. 

Tale personale deve possedere almeno un diploma di scuola secondaria di secondo grado e 

compiere un percorso formativo aggiuntivo di almeno centoventi ore su tematiche psicologiche ed 

educative inerenti l’infanzia e la famiglia, nonché sull’esperienza di comunità, entro ventiquattro 

mesi dalla data della assunzione. Lo svolgimento del percorso formativo non consente a questo 

personale di essere considerato nella quota di personale di cui al punto a1); 

Tabella 

composizione 

Equipe 

educative: 

N.di Figure educative nell’Equipe 

n. Minimo di educatori di comunità per minori, con i requisiti di cui al punto e 

educative in 

formazione 

con i requisiti 

di cui al 

punto 

a2) 

n. di Figure 

educative 

con i 

requisiti di 

cui al punto 

a3) 

7 5 Da 1 a 2 Da 1 a 2 

8 6 Da 1 a 2 Da 1 a 2 

9 6 Da 1 a 3 Da 1 a 2 

10 7 Da 1 a 3 Da 1 a 2 

Il personale in servizio al 31/12/2011 da almeno ventiquattro mesi in possesso di diploma di scuola 

media superiore di secondo grado per essere computabile nel numero minimo di educatori di cui al 

punto a1) deve svolgere, entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della presente direttiva5, corsi 

di formazione su tematiche psicologiche ed educative inerenti l’infanzia e la famiglia, nonché 

sull’esperienza di comunità della durata complessiva di duecento ore. 

b) Responsabile/Coordinatore 

Il personale impegnato nelle comunità socio-educative, educativo - integrate, di pronta accoglienza, 
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nelle strutture per l’autonomia, nelle comunità semiresidenziali e nelle comunità per gestanti e per 

madre con bambino con funzione di responsabile/coordinatore delle struttura deve essere in 

possesso dei titoli richiesti all’educatore ed avere un’esperienza precedente di lavoro in comunità di 

almeno tre anni. 

Il responsabile rappresenta la comunità verso l’esterno. Inoltre coordina le attività con attenzione ai 

progetti educativi individualizzati; è punto di riferimento organizzativo e di sostegno per gli 

educatori e le figure di supporto; cura il raccordo con i servizi territoriali, anche per quanto riguarda 

le relazioni di verifica; garantisce la completezza e la riservatezza di tutta la documentazione 

relativa al percorso degli ospiti. 

Il responsabile deve poter usufruire di un tempo predefinito per lo svolgimento delle sue specifiche 

funzioni. La carta dei servizi ne dettaglia comunque i compiti. Le funzioni possono essere delegate 

dal responsabile ad altri operatori, nelle forme specificate nella carta dei servizi. 

Nella comunità familiare e nella comunità casa-famiglia la responsabilità è esercitata dagli adulti 

accoglienti 

c) Formazione permanente 

Gli educatori e i responsabili della comunità dovranno assolvere agli obblighi di formazione 

permanente in misura non inferiore a quanto prescritto in tale materia dai contratti collettivi 

nazionali di lavoro. 
5 La DGR 1904/11 è stata pubblicata il 29 dicembre 2011 

La Regione Emilia-Romagna si impegna a promuovere attività di formazione permanente degli 

adulti e degli operatori interessati. 

2.2.3 Supervisione 

Data la complessità delle problematiche trattate, gli operatori (gli educatori e gli adulti accoglienti) 

di tutte le strutture si avvalgono di una figura di supervisore esterno con competenze sociali, 

pedagogiche, psicologiche o neuropsichiatriche che si rapporta al gruppo di lavoro della comunità 

con cadenza almeno mensile. 

2.2.4 Figure e famiglie di supporto 

Gli operatori, gli adulti conviventi e gli ospiti possono avvalersi dell’apporto di altre figure quali 

animatori, istruttori artigiani, volontari del servizio civile, persone in tirocinio formativo curriculare. 

Tali figure sono funzionali a coadiuvare le attività di tipo educativo-ricreativo e formativo che si 

svolgono sia all’interno della struttura che all’esterno. L’impiego di figure di supporto e di altri 

volontari, anche in servizio civile, deve essere previsto in maniera continuativa per un tempo 

preventivamente concordato con il responsabile della comunità, preferibilmente nell’ambito di 

accordi con associazioni o organismi di volontariato. 

Per i ragazzi stranieri deve essere attivabile al bisogno, anche in collaborazione con i servizi sociali, 

una figura professionale con competenze linguistiche e culturali adeguate, in grado di collaborare 

con gli educatori per facilitare la comunicazione con il minore e il suo nucleo familiare, nonché per 

l’eventuale espletamento delle pratiche relative alla permanenza sul territorio nazionale, per la 

conoscenza ed utilizzo delle risorse del territorio, per l’accompagnamento nei percorsi di accesso al 

lavoro, alle opportunità formative, ai servizi sanitari e scolastici. 

Gli educatori e gli adulti conviventi possono essere coadiuvati da personale ausiliario per la cura 

della casa e per i servizi generali. La presenza di tale personale va vista come occasione educativa 

essa stessa, non integralmente sostitutiva di azioni e routine relative alla gestione della casa, che 

devono comunque entrare nella vita quotidiana dei ragazzi, né tanto meno sostitutiva dell’attività 

degli educatori. 

La rete delle figure di supporto è promossa con continuità dagli adulti che la gestiscono, dagli enti 

gestori e dai servizi territoriali. Anche per queste figure vige quanto previsto al paragrafo 4 della 

parte I, in relazione alle qualità morali richieste agli adulti che vengono in contatto con i ragazzi. 

Le figure di supporto devono essere tutte coperte da apposita assicurazione ed è possibile 

corrispondere loro il rimborso di spese documentate, secondo quanto previsto dalla deliberazione 

della Giunta regionale n. 521 del 1998. 
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Il sostegno “esterno” può avvenire anche ad opera di “famiglie di supporto” con le quali il minore 

può sperimentare esperienze di vita più familiari che possono diventare una importante risorsa per il 

superamento della situazione di disagio personale, divenendo talvolta un elemento fondamentale del 

progetto quadro. 

Queste famiglie, selezionate ed accompagnate dall’ente gestore, sono preferibilmente connesse tra 

di loro in “Reti di Famiglie”. Mentre l’affiancamento e il supporto non richiedono percorsi 

formativi/selettivi da parte dei servizi pubblici quando si realizza una accoglienza di un minorenne è 

necessario che la famiglia abbia svolto il percorso previsto per l’affido, 

L’eventuale permanenza del minore inserito in comunità, per periodo limitato presso una famiglia 

di supporto deve essere prevista nel Progetto educativo individualizzato. 

3. Carta dei servizi 

Ad ogni gestore di struttura è richiesto di elaborare, anche in attuazione dell’art. 32 della L.R. 2/03, 

una carta dei servizi della comunità. Tale carta rappresenta la missione, la visione e il progetto 

complessivo e dettagliato del modello educativo e organizzativo che la comunità assume nei 

confronti dei ragazzi accolti. 

Inoltre nella carta dei servizi deve essere definito il modello di relazione con i servizi sociali e 

sanitari. 

Nella carta devono essere esplicitati: 

- il tipo di utenza, la fascia d’età ed il genere dei soggetti che potranno essere ospitati; il numero di 

posti disponibili e quelli per la pronta accoglienza con specificazione degli aspetti logistici; le 

modalità di ammissione e dimissione, le metodologie educative che si intendono adottare e le 

modalità del sostegno psicologico, qualora previsto; il rispetto delle esigenze culturali e religiose 

dei minori; i servizi garantiti all’interno ed all’esterno della comunità; 

- le forme della gestione organizzativa con particolare riferimento alle modalità operative degli 

adulti accoglienti o del gruppo degli educatori, al numero degli educatori dedicati a tempo pieno e a 

tempo parziale (parametrati al numero di ospiti presenti), alle funzioni del responsabile/coordinatore 

e alle modalità di esercizio della supervisione; eventuale presenza di figure di supporto (volontari e 

tirocinanti curricolari) e il loro coordinamento; 

- il responsabile della comunità e le forme dell’eventuale delega ad altro operatore; 

- gli impegni che l’Ente gestore assume per la formazione e l’aggiornamento degli adulti o degli 

operatori; 

- le modalità di gestione della documentazione e della sua conservazione, anche in ottemperanza 

alle prescrizioni previste dal D.Lgs 196/03 in materia di riservatezza; 

- le modalità di computo e di riscossione del contributo economico richiesto ai Servizi territoriali 

che comunque deve comprendere tutto quanto è necessario all’ordinario mantenimento, educazione 

ed istruzione delle persone ospitate. Solo motivate ed eccezionali spese, condivise con i Servizi 

invianti, potranno essere aggiunte al contributo già richiesto; 

- gli eventuali posti disponibili per la pronta accoglienza e le conseguenti modalità operative; 

- le modalità di accoglienza di bambini e ragazzi tra i sei e i dodici anni nelle comunità educative 

residenziali; 

- la disponibilità all'accoglienza di madri minorenni anche gestanti e/o madri con un decreto di 

sospensione della responsabilità genitoriale per le comunità madri/bambino; 

- la disponibilità all’accoglienza di ospiti in regime semiresidenziale; 

- il radicamento e/o le relazioni con i soggetti del territorio. 

La Carta dei servizi deve essere redatta in modo da facilitarne la comprensione da parte degli ospiti, 

delle loro famiglie e dei servizi territoriali. 

La Carta dei servizi è aggiornata in caso di necessità, anche in relazione agli esiti del monitoraggio 

e della valutazione delle attività verificate. 

La comunità madre bambino deve dichiarare nella Carta dei servizi la propria disponibilità a 

garantire l’accoglienza in emergenza di bambini la cui madre abbia interrotto il progetto di 

accoglienza in comunità, o le madri i cui figli siano in affidamento familiare o in altre comunità. 
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4. Progetto educativo individualizzato 

La relazione con il minore ospite della comunità è orientata dal progetto educativo individualizzato 

che assume la denominazione di Progetto educativo individualizzato integrato (PEII)per i casi 

complessi. 

Si tratta di uno strumento operativo che sviluppa le indicazioni del progetto quadro. 

Il progetto educativo individualizzato viene elaborato, nella sua forma completa, alla conclusione 

della fase di prima osservazione e dopo la stesura definitiva del progetto quadro che svolge una 

funzione di orientamento indispensabile nella definizione degli obiettivi presenti nel PEI. Quando 

possibile il progetto educativo individualizzato è costruito coinvolgendo i ragazzi che abbiano 

compiuto i dodici anni e anche quelli di età inferiore, compatibilmente con la loro capacità di 

discernimento 

Il progetto educativo individualizzato viene definito e realizzato dalla comunità, in stretto raccordo 

con gli operatori dei servizi territoriali, ed è commisurato ai tempi di permanenza previsti nel 

progetto quadro definito dai servizi. 

Esso descrive le modalità per: 

- aiutare il bambino o ragazzo a cogliere il senso della esperienza che sta vivendo all’interno della 

comunità, mirata a assicurargli una situazione familiare stabile e serena, in una prospettiva 

evolutiva; 

- curare l’integrazione del minore nel nuovo contesto sociale di riferimento aiutandolo a strutturare 

relazioni positive con gli altri ospiti e con i coetanei, nonché con gli adulti della comunità; 

- sollecitare l’acquisizione delle autonomie e la cura nella gestione della persona e delle cose; 

- promuovere e sostenere l’autostima; 

- supportare l’integrazione in ambito scolastico, formativo, lavorativo ed extrascolastico; 

- gestire il rapporto degli ospiti con la famiglia, nonché le forme e i tempi degli incontri con questa, 

in accordo con i servizi sociali e sanitari competenti, e in conformità con quanto eventualmente 

disposto dal Tribunale per i minorenni; 

- assicurare il sostegno morale ed educativo negli eventuali percorsi giudiziari. 

Il progetto educativo individualizzato integrato dovrà contenere inoltre: 

- le modalità di collaborazione tra i servizi sociale e sanitario per la realizzazione del progetto 

concordato; 

- l’eventuale attivazione di specifici protocolli operativi tra Comunità, Servizi Sociali e Servizi 

Sanitari; 

- eventuali risorse aggiuntive rispetto all’offerta standard delle comunità; 

- il programma delle verifiche periodiche e programmate. 

A garanzia degli impegni che il PEII prevede il numero di inserimenti di minori con disturbi 

psicopatologici non deve superare le tre unità per ogni comunità residenziale e le due unità per ogni 

comunità semiresidenziale. 

La comunità predispone una relazione di verifica del progetto educativo individualizzato anche 

integrato che viene inviata al servizio territoriale competente responsabile del progetto quadro, 

secondo le seguenti scadenze: 

- almeno semestralmente nonché in sede di dimissione del ragazzo; 

- in qualsiasi momento, su richiesta dei servizi territoriali medesimi o per esigenze della comunità. 

5. Progetto di vita 

Quando il ragazzo diventa maggiorenne la progettualità educativa si identifica con il progetto di 

vita. Esso è concertato tra il giovane, i servizi sociali territoriali competenti e la comunità; esprime 

la nuova dimensione “contrattuale” in cui il soggetto, a fronte della ospitalità garantita, del supporto 

educativo concordato e degli altri interventi di sostegno definiti dal sistema dei servizi territoriali, si 

assume le proprie responsabilità. Il giovane di conseguenza definisce gli impegni di cui si fa carico 

per perseguire in tempi definiti la completa autonomia e per contribuire nel contempo al buon 

andamento della convivenza nella comunità. 

Il progetto di vita viene elaborato nella sua forma completa entro due mesi dal compimento del 
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diciottesimo anno di età e sottoscritto dal servizio sociale territoriale competente, dal responsabile 

della comunità e dal ragazzo. Il passaggio al progetto di vita è consentito, al compimento del 

diciottesimo anno, anche qualora il ragazzo permanga nella stessa comunità purché gli siano 

garantite condizioni di vita più autonome e responsabili. 

Nelle strutture per l’autonomia il responsabile cura l’integrazione con i servizi territoriali, in 

particolare per quanto riguarda l’orientamento formativo e professionale e la ricerca di una 

soluzione abitativa stabile. 

6. Obblighi informativi 

Ogni comunità o residenza deve disporre di un registro degli ospiti costantemente aggiornato. 

Ai sensi dell’art. 9, comma 2 della legge 184/83, le strutture residenziali che ospitano minori 

devono trasmettere ogni sei mesi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni 

l’elenco dei minori accolti, con l’indicazione della località di residenza dei genitori, i rapporti con la 

famiglia e le condizioni psicofisiche dei minori stessi. Tale obbligo sussiste anche per le strutture 

per adulti che accolgono minorenni sulla base del progetto indicato al paragrafo 2. 

All’Ente gestore o al responsabile della comunità è fatto obbligo altresì di: 

- soddisfare le richieste di dati necessari per alimentare i sistemi informativi dello Stato, della 

Regione e degli Enti locali; 

- informare dell’avvenuta ammissione o dimissione in comunità il servizio inviante e, se non 

coincidente, anche il servizio sul cui territorio è collocata la struttura, mentre il servizio cui è 

attribuita la responsabilità del progetto educativo ha l’obbligo di tenere costantemente informato il 

giudice tutelare o il Tribunale per i minorenni, tramite una relazione semestrale, e di comunicare 

alle stesse autorità giudiziarie ogni evento di particolare rilevanza; 

- elaborare ed inviare al servizio sociale territoriale competente le relazioni di verifica del progetto 

educativo o educativo-integrato individualizzato o del progetto di vita, secondo modalità e tempi 

concordati. 

Il servizio competente formalizza tempestivamente la richiesta di accoglienza in comunità di 

ciascun ragazzo o nucleo mamma/bambino, nonché l’effettivo inizio dell’ospitalità, concordandone 

successivamente il termine. 

Il servizio che colloca un minore o un nucleo mamma con bambino in comunità posta al di fuori del 

territorio di competenza comunica il collocamento ai servizi competenti in quel territorio. 

7. Requisiti strutturali 

Le strutture oggetto della presente direttiva sono soggette,in quanto civili abitazioni, a numerose e 

complesse normative di livello statale e locale. Per evitare indebite sovrapposizioni, si è ritenuto 

opportuno limitare l’ambito della direttiva all’attuazione della L.R. 2/2003, in particolare per quanto 

riguarda la definizione dei requisiti richiesti ai fini dell’autorizzazione al funzionamento. 

Si intende anche prevedere l’adeguamento automatico alle normative comunitarie, statali, regionali 

e locali che entreranno successivamente in vigore. 

Per facilitare l’integrazione nel tessuto sociale della comunità e agevolare la socializzazione dei 

bambini e dei ragazzi, il soggetto gestore avrà cura di adottare tutte le misure idonee a facilitare il 

rapporto degli ospiti con il territorio circostante. 

Gli spazi destinati ai bambini e ragazzi, il loro arredamento e le attrezzature devono essere adeguati 

all’età degli ospiti ed alla funzione della struttura, consentendo le attività di gioco, animazione e 

studio, individuali e di gruppo, e tenendo in particolare conto le esigenze di sicurezza. 

Gli spazi destinati alle camere da letto devono essere separati dalla zona giorno e organizzati in 

modo da garantire l’autonomia individuale, la personalizzazione, la fruibilità, la riservatezza, 

nonché il rispetto delle differenze di genere in relazione all’età. 

Le strutture edilizie delle comunità per bambini e ragazzi, in considerazione del limitato numero di 

ospiti, ma soprattutto per il contesto di tipo familiare richiesto dalla normativa vigente, sono 

assimilabili alle civili abitazioni, alla cui normativa si è fatto in gran parte riferimento nella 

individuazione dei requisiti richiesti. 

Nei paragrafi successivi verranno indicati i requisiti strutturali per categorie di tipologia. 
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7.1 Requisiti per le strutture di tipo familiare 

Tali comunità devono essere in possesso dei requisiti richiesti per la civile abitazione in base alla 

normativa edilizia, anche locale, vigente, ivi compresa la normativa sulla sicurezza degli impianti. 

Viene di seguito individuata la dotazione degli ambienti/spazi essenziali allo svolgimento 

dell’attività di accoglienza: 

- soggiorno/spazio di relazione di almeno mq 14 oppure, qualora non sia presente la cucina, 

soggiorno con angolo cottura di superficie conforme ai vigenti regolamenti locali. La superficie 

complessiva del soggiorno deve essere incrementata nella misura di almeno mq 1,80 per ogni 

ulteriore occupante oltre i sei; 

- camere da letto di mq 9 per una persona, mq 14 per due persone (o tre bambini entro i 36 mesi), 

mq 20 per tre persone. 

Le camere da letto devono avere un massimo di tre posti letto; può essere presente nella stanza 

anche un bambino di età compresa entro i trentasei mesi, a condizione che sia prevista una 

superficie aggiuntiva di almeno mq. 2; 

- un bagno completo (wc, bidet, lavabo, vasca o doccia) ogni quattro persone; oltre le quattro 

occorre un altro servizio igienico con wc, bidet e lavabo; 

- vano idoneo a ospitare le attrezzature di lavanderia (lavatrice, lavatoio), qualora tale attrezzatura 

non sia contenuta nei locali bagno; 

- cucina dimensionata sulla base della fruibilità degli spazi e degli arredi minimi necessari, 

individuabili in funzione di due possibili tipologie: 

a) cucina non abitabile (senza spazio pranzo): piano cottura, forno, lavello, frigorifero, piano di 

lavoro, tavolo da lavoro, mobile/i per materiali d’uso, mobile-dispensa di idonee dimensioni (in 

alternativa, idoneo vano dispensa indipendente); 

b) cucina abitabile (comprensiva di zona pranzo): dotazione minima come al punto precedente; 

superficie minima di mq 9 incrementata di idonei spazi per consentire il consumo dei pasti (in 

ragione di una superficie aggiuntiva indicativamente di mq 1,20 a persona). 

L’archiviazione dei documenti deve garantire la riservatezza dei dati, ai sensi del D.lgs. 196/03. 

Vanno individuati spazi idonei all’attività di ricevimento identificabili anche nei locali destinati ad 

altre funzioni, escluse le camere da letto. 

Qualora la struttura accolga disabili, gli spazi interni dovranno rispettare la normativa vigente in 

materia di superamento delle barriere architettoniche. 

7.2 Requisiti per le strutture residenziali educative e per l’autonomia 

Le altre comunità educative residenziali (comunità residenziali educativa e educativo-integrata, 

comunità di pronta accoglienza, comunità per l’autonomia) devono essere in possesso dei requisiti 

richiesti per la civile abitazione in base alla normativa edilizia, anche locale, vigente, ivi compresa 

la normativa sulla sicurezza degli impianti. 

Viene di seguito individuata la dotazione degli ambienti/spazi essenziali allo svolgimento 

dell’attività di accoglienza: 

- soggiorno/spazio di relazione di almeno mq 14, oppure, qualora non sia presente la cucina, 

soggiorno con angolo cottura di superficie conforme ai vigenti regolamenti locali. La superficie 

complessiva del soggiorno deve essere incrementata nella misura di almeno mq 1,80 per ogni 

ulteriore occupante oltre i sei, in considerazione delle specificità legate alle diverse tipologie. In 

particolare, si tiene conto delle attività individuali e collettive svolte dalle diverse fasce di età 

presenti all’interno della comunità e della corretta organizzazione e collocazione degli arredi in 

relazione agli spazi minimi funzionali e agli accorgimenti necessari atti ad evitare infortuni e rischi; 

- camere da letto di mq 9 per una persona, 14 per due persone, 20 per tre persone. Le camere da 

letto devono avere un massimo di tre posti letto. 

La camera per tre persone può avere una superficie pari o superiore a mq 18, se di altezza 

superiore a m 2,70, tenuto conto della cubatura. 

- camera/e da letto per operatori di mq 9 per una persona e mq 14 per due persone; 

- un bagno completo (wc, bidet, lavabo, vasca o doccia) ogni quattro ospiti; 
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- un bagno per il personale; 

- vano idoneo a ospitare le attrezzature di lavanderia (lavatrice, lavatoio), qualora tale attrezzatura 

non sia contenuta nei locali bagno; 

- adeguati spazi per la biancheria pulita; 

- cucina dimensionata sulla base della fruibilità degli spazi e degli arredi minimi necessari, 

individuabili in funzione di due possibili tipologie: 

a) cucina non abitabile (senza spazio pranzo): piano cottura con forno, lavello, frigorifero, piano di 

lavoro, tavolo da lavoro, mobile/i per materiali d’uso, lavastoviglie, mobile-dispensa di idonee 

dimensioni (in alternativa, idoneo vano dispensa indipendente); 

b) cucina abitabile (comprensiva di zona pranzo): dotazione minima come al punto precedente; 

superficie di mq 9 incrementata di idonei spazi per consentire il consumo dei pasti in ragione di una 

superficie aggiuntiva indicativamente di 1,20 mq a persona; 

- locale studio (amministrazione, ricevimento…), che può corrispondere alla stanza dell’operatore, 

purché questa sia dotata di idonei arredi e di superficie minima di 9 mq; l’archiviazione dei 

documenti deve garantire la riservatezza dei dati, ai sensi del D.lgs. 196/03. 

Nel calcolo dei parametri delle comunità che possono attivare posti in pronta accoglienza, ai fini 

della autorizzazione va considerato il numero massimo degli ospiti accoglibili. 

7.3 Requisiti per le comunità semiresidenziali 

Le comunità semiresidenziali devono essere in possesso dei requisiti richiesti per la civile 

abitazione in base alla normativa edilizia, anche locale vigente, ivi compresa la normativa sulla 

sicurezza degli impianti. 

Viene di seguito individuata la dotazione degli ambienti/spazi essenziali allo svolgimento delle 

attività: 

- soggiorno/spazio di relazione di almeno mq 14 oppure qualora non sia presente la cucina, 

soggiorno con angolo cottura di superficie conforme ai vigenti regolamenti locali. La superficie 

complessiva del soggiorno deve essere incrementata nella misura di almeno mq 1,80 per ogni 

ulteriore occupante oltre i sei. In particolare, si tiene conto delle attività individuali e collettive 

svolte dalle diverse fasce di età presenti all’interno della comunità e della corretta organizzazione e 

collocazione degli arredi in relazione agli spazi minimi funzionali e agli accorgimenti necessari atti 

ad evitare infortuni e rischi; 

- almeno altri due locali per favorire l’organizzazione di attività di gioco, studio ed animazione 

individuali e di gruppo, con il supporto di specifiche attrezzature, comprese quelle informatiche; 

- un servizio igienico ogni otto ospiti e un bagno ad uso esclusivo del personale e degli eventuali 

collaboratori. In almeno uno dei servizi igienici deve essere presente il box doccia o la vasca; 

- due posti letto attivabili per permettere ad un bambino o ragazzo di essere accolto con un 

educatore per eventuali situazioni di emergenza di brevissima durata (massimo 7 giorni) 

- cucina dimensionata sulla base della fruibilità degli spazi e degli arredi minimi necessari, 

individuabili in funzione di due possibili tipologie: 

cucina non abitabile (senza spazio pranzo): piano cottura, forno, lavello, frigorifero, piano di lavoro, 

tavolo da lavoro, mobile/i per materiali d’uso, mobile-dispensa di idonee dimensioni (in alternativa, 

idoneo vano dispensa indipendente); 

cucina abitabile (comprensiva di zona pranzo): dotazione minima come al punto precedente; 

superficie di mq 9 incrementata di idonei spazi per consentire il consumo dei pasti in ragione di una 

superficie aggiuntiva indicativamente di 1,20 mq a persona; in alternativa alla cucina deve essere 

presente almeno una cucinetta o un terminale di distribuzione adeguatamente attrezzato a servizio di 

somministrazione di pasti forniti in monoporzione o in multiporzione dall’esterno; 

- spazio studio (amministrazione, ricevimento…), che può coincidere con uno degli spazi sopra 

descritti; l’archiviazione dei documenti deve garantire la riservatezza dei dati, ai sensi del D.lgs. 

196/03. 

7.4 Requisiti per strutture per gestanti e madri con bambini 

Viene di seguito individuata la dotazione degli ambienti/spazi essenziali allo svolgimento 
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dell’attività di accoglienza, qualora si svolga in un’unica unità immobiliare: 

- soggiorno/spazio di relazione di almeno mq 14 oppure, qualora non sia presente la cucina, 

soggiorno con angolo cottura di superficie conforme ai vigenti regolamenti locali. La superficie 

complessiva del soggiorno deve essere incrementata nella misura di almeno mq 1,80 per ogni 

ulteriore occupante oltre i sei. In alternativa possono essere considerati più spazi complessivamente 

della stessa superficie; 

- una camera per ciascun nucleo e un bagno ogni due nuclei 

- vano idoneo a ospitare le attrezzature di lavanderia (lavatrice, lavatoio), qualora tale attrezzatura 

non sia contenuta nei locali bagno; 

- cucina dimensionata sulla base della fruibilità degli spazi e degli arredi minimi necessari, 

individuabili in funzione di due possibili tipologie: 

cucina non abitabile (senza spazio pranzo): piano cottura, forno, lavello, frigorifero, piano di 

lavoro, tavolo da lavoro, mobile/i per materiali d’uso, mobile-dispensa di idonee dimensioni 

(in alternativa, idoneo vano dispensa indipendente); 

cucina abitabile (comprensiva di zona pranzo): dotazione minima come al punto precedente; 

superficie minima di mq 9 incrementata di idonei spazi per consentire il consumo dei pasti 

(in ragione di una superficie aggiuntiva indicativamente di mq 1,20 a persona); 

- un locale ed un bagno per gli operatori. 

L’archiviazione dei documenti deve garantire la riservatezza dei dati, ai sensi del D.lgs. 196/03. 

Vanno individuati spazi idonei all’attività di ricevimento identificabili anche nei locali destinati ad 

altre funzioni. 

Qualora la struttura accolga disabili, gli spazi interni dovranno rispettare la normativa vigente in 

materia di superamento delle barriere architettoniche. 

Qualora l’accoglienza comunitaria si svolga in più unità abitative distinte, queste dovranno 

rispondere ai requisiti della civile abitazione in relazione alla specifica tipologia abitativa ed essere 

collocate in modo da garantire l’unitarietà dell’intervento educativo e la necessaria vigilanza. 

8. Tipologie 

8.1 Strutture di tipo familiare 

8.1.2 Comunità familiare 

Tipologia: la comunità familiare è caratterizzata dalla convivenza continuativa e stabile di almeno 

due adulti, preferibilmente una coppia con figli o un uomo ed una donna, adeguatamente preparati, 

che offrono ai ragazzi un rapporto di tipo genitoriale sereno, rassicurante e personalizzato e un 

ambiente familiare sostitutivo. La comunità familiare può svolgere funzioni di pronta accoglienza. 

Accoglienza: minorenni da zero a diciassette anni, prioritariamente indicata per bambini nella 

fascia di età sei/undici anni. 

Capacità ricettiva: sei posti, più due posti dedicati alla pronta accoglienza. Deroga possibile in 

caso di fratelli, fino al numero massimo di dieci minorenni, compresi i figli minorenni degli adulti 

residenti. 

Rapporto numerico: un adulto accogliente o educatore in turno ogni quattro ospiti presenti. 

Sono esclusi dal conteggio le figure di supporto anche residenti, i volontari, gli operatori, i figli 

maggiorenni, i parenti. 

Se, per garantire il rispetto del rapporto numerico, la coppia di adulti deve essere integrata da 

personale educativo, questo deve possedere i requisiti di formazione richiesti per l’educatore delle 

comunità socio-educative e di pronta accoglienza. L’educatore può essere sostituito da un terzo 

adulto accogliente convivente. 

Nella fascia oraria che va dal risveglio all’uscita dalla comunità, durante le uscite ed i periodi di 

vacanza, a garantire il rapporto numerico possono concorrere anche le figure di supporto e 

ausiliarie. 

Nelle ore di riposo notturno deve essere garantita la presenza di almeno uno degli adulti conviventi, 

oppure, là dove presente, dell’educatore della comunità. 

Gli adulti conviventi assumono la funzione di responsabili della comunità, anche disgiuntamente. 
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Ad essi fanno riferimento le figure di supporto, nonché l’eventuale personale dipendente. 

8.1.3 Comunità casa famiglia multiutenza 

Tipologia: la comunità casa famiglia multiutenza è caratterizzata dalla convivenza continuativa e 

stabile di almeno due adulti, preferibilmente una coppia con figli o un uomo ed una donna, 

adeguatamente preparati, che offrono accoglienza a persone di qualsiasi età in difficoltà e ai ragazzi 

un rapporto di tipo genitoriale sereno, rassicurante e personalizzato e un ambiente familiare 

sostitutivo. 

La particolare dimensione di ospitalità estesa, che caratterizza la comunità casa-famiglia, deve 

comunque salvaguardare la primaria finalità del benessere dei bambini e dei ragazzi ospitati, in 

relazione alle loro problematiche e a quelle degli altri ospiti. 

La comunità casa-famiglia può svolgere funzioni di pronta accoglienza per bambini e ragazzi. 

Accoglienza: bambini e adolescenti da zero a diciassette anni e/o adulti in difficoltà. 

È una struttura socio-educativa residenziale con il compito di accogliere persone prive di ambiente 

familiare idoneo, tra cui bambini ed adolescenti di età compresa tra zero e diciassette anni 

Considerate le esigenze evolutive dei bambini e ragazzi in difficoltà, la comunità casa-famiglia, in 

accordo con i servizi, presta particolare attenzione nel raccordare l’accoglienza delle persone adulte 

con la necessità di garantire la tutela del preminente interesse del minore. 

Capacità ricettiva: la comunità casa-famiglia che accoglie minori può ospitare fino ad un massimo 

di sei persone. Tale capacità può essere elevata di due posti dedicati alla pronta accoglienza. Vi può 

essere deroga nel caso di accoglienza di fratelli o sorelle. Comunque non potranno coabitare 

assieme agli adulti accoglienti più di altre dieci persone complessivamente, inclusi i figli minori 

della coppia. Sono esclusi dal conteggio le figure di supporto anche residenti, i volontari, gli 

operatori, i figli maggiorenni, i parenti. 

Rapporto numerico: deve essere garantito, nei momenti di presenza dei minori presso la comunità 

casa-famiglia e durante le attività esterne, un adeguato rapporto numerico. Tale rapporto è pari 

almeno ad un adulto accogliente od educatore (in turno) ogni quattro accolti (minori o adulti che 

siano) o figli minori. 

Se per garantire il rispetto del rapporto numerico la coppia di adulti deve essere integrata da 

personale educativo, questo deve possedere i requisiti di formazione richiesti per il personale 

all’educatore delle comunità educative e di pronta accoglienza, o da un terzo adulto accogliente 

convivente. 

Nella fascia oraria che va dal risveglio all’uscita dalla comunità, durante le uscite ed i periodi di 

vacanza, a garantire il rapporto numerico possono concorrere anche le figure di supporto e 

ausiliarie. 

Nelle ore di riposo notturno deve essere garantita la presenza di almeno uno degli adulti conviventi 

e accoglienti, oppure là dove presente, dell’educatore della comunità. 

Gli adulti accoglienti assumono la funzione di responsabili della comunità, anche disgiuntamente. 

Ad essi fanno riferimento le figure di supporto nonché l’eventuale educatore; rappresentano la 

comunità nelle varie sedi tecniche di confronto. 

8.2 Strutture educative 

8.2.1 Comunità educativa residenziale 

Tipologia: la Comunità educativa residenziale, pur garantendo accoglienza di tipo familiare è 

caratterizzata da uno spiccato intervento educativo di carattere professionale. 

Accoglienza: bambini e adolescenti da sei a diciassette anni. I bambini con meno di sei anni 

possono essere ospitati eccezionalmente nel caso si tratti di fratelli accolti o in caso di emergenza. 

In tal caso, per tutta la durata della permanenza di bambini, viene sospesa la pronta accoglienza. 

In ogni caso, l’accoglienza di bambini e preadolescenti dai sei ai dodici anni dovrà essere prevista e 

specificamente regolamentata dalla Carta dei servizi. 

Capacità ricettiva: la comunità educativa può ospitare per progetti di accoglienza continuativa fino 

a dieci minori oltre ai quali è possibile attivare, con adeguata integrazione di personale, fino ad un 

massimo di ulteriori due posti anche in pronta accoglienza. Tale disponibilità deve essere 
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specificata nella Carta dei Servizi. 

Rapporto numerico: 

deve essere garantita, nei momenti quotidiani di maggiore intensità operativa, un rapporto numerico 

pari almeno a una unità di personale presente (in turno) ogni quattro minorenni presenti. 

Nelle ore di riposo notturno deve essere garantita la presenza di almeno un operatore e la 

reperibilità di un ulteriore operatore, pertanto le équipe delle comunità dovranno essere formate da 

un numero di operatori commisurato al numero dei minori accolti secondo il seguente schema: 

Numero 

accolti 

Numero operatori a tempo pieno di 38 ore 

o teste equivalenti in équipe 

Fino a 6 6,5 

7-8 7,5 

9-10 8 

11-12 8,5 

Nel rispetto della presente Direttiva, dei rapporti di impiego, dei contratti collettivi nazionali di 

lavoro e degli accordi sindacali, nell’ambito degli indirizzi dell’ente gestore e in accordo con gli 

altri educatori, il Responsabile di cui al precedente paragrafo 1.3.2 b)6 organizza e gestisce la vita 

della Comunità con i turni rispondenti al numero delle presenze effettive e le compresenze orarie 

ritenute più rispondenti alle esigenze delle persone a cui è rivolto il servizio e ai Progetti educativi 

individualizzati. 

Anche il numero degli operatori che compongono l'équipe è corrispondente al numero di minori 

effettivamente accolti secondo quanto riportato nella tabella. 

8.2.2 Comunità educativa semiresidenziale 

Tipologia: la comunità educativa semiresidenziale è caratterizzata da un intervento diurno 

intensivo, con la finalità di evitare l’allontanamento dalla famiglia, è aperta tutto l’anno. Assicura 

un orario di apertura di non meno di cinque ore giornaliere per almeno cinque giorni alla settimana, 

modulabile sulla base delle esigenze dei bambini o ragazzi, del periodo scolastico o formativo. 

Potranno essere previsti moduli e orari differenziati per i più piccoli. 

La comunità semiresidenziale prevede inoltre, per eventuali situazioni di emergenza di brevissima 

durata (massimo 7 giorni) la possibilità di accogliere per la notte un bambino o ragazzo con un 

educatore. 

Accoglienza: bambini e adolescenti (dai sei ai diciassette anni). 

Capacità ricettiva: può ospitare fino ad un massimo di venti minori organizzati per moduli di non 

più di dieci ospiti ciascuno. 

Rapporto numerico: deve essere garantita la presenza di almeno un educatore in turno ogni cinque 

ospiti. 

8.2.3 Comunità residenziale educativo-integrata 

Tipologia: questa comunità svolge principalmente una funzione riparativa, di sostegno e di 

recupero delle competenze e capacità relazionali di minori in situazione di forte disagio. Può 

accogliere bambini e preadolescenti, o in alternativa adolescenti, con disturbi psico-patologici che 

non necessitano di assistenza neuropsichiatrica in strutture terapeutiche intensive o post-acuzie di 

cui alla D.G.R. 911/2007, o che presentano rilevanti difficoltà psicologiche e relazionali e seri 

problemi del comportamento in seguito a: 
6 Rectius: 2.2.2 b 

traumi e sofferenze di natura psicologica e fisica dovuti a violenze subite od assistite; 

prolungata permanenza in contesti familiari caratterizzati da dinamiche gravemente 

disfunzionali che coinvolgono il minore; 

situazioni di grave trascuratezza relazionale e materiale determinata da profonde 

insufficienze delle competenze personali e genitoriali delle figure parentali. 

Le difficoltà sono di entità tale da non potere essere superate con i soli interventi ambulatoriali o 
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domiciliari e richiedere una collocazione residenziale o semiresidenziale del minore che permetta 

azioni di supporto educative e psicologiche, dotate di particolare intensità, continuità e fortemente 

integrate con quelle svolte dai servizi territoriali. 

Si connota per una forte integrazione delle competenze socio educative con quelle psicologiche. 

Le attività educative e psicologiche infatti sono strettamente collegate con gli interventi sociali e 

sanitari svolti in modo fortemente integrato dai servizi territoriali. 

Accoglienza: bambini e adolescenti (sei-diciassette anni) 

Capacità ricettiva: nove posti. 

Rapporto numerico: l’equipe della comunità educativo-integrata prevede la presenza esclusiva di 

personale educativo avente le caratteristiche indicate al paragrafo 2.2.2. lettera a1) e a2) e la 

presenza programmata di uno psicologo. 

Nei momenti di presenza dei minori presso le comunità e durante le attività esterne, deve essere 

garantito un rapporto numerico pari almeno ad un educatore ogni tre ragazzi o frazione di tre; 

durante le ore di riposo notturno deve essere garantita la presenza di almeno un educatore e la 

reperibilità di un ulteriore operatore. 

Lo psicologo assicura una presenza programmata nella struttura, attivando, quando richiesto dal 

progetto quadro dei servizi e con le modalità indicate nel progetto educativo individualizzato 

integrato, interventi di supporto diretto al bambino, alla sua esperienza di vita in comunità, alle sue 

relazioni con le figure genitoriali e con la scuola. In ogni caso egli sostiene gli educatori nell’analisi 

delle dinamiche connesse alla relazione educativa e nella definizione ed attuazione del progetto 

individualizzato integrato. 

La permanenza nelle comunità educativo-integrate non potrà durare, di norma, più di diciotto mesi, 

al termine dei quali in sede di valutazione multidimensionale di cui al paragrafo 1 viene effettuata 

una rivalutazione del caso. 

In questa tipologia di comunità il PEI assume la denominazione di Progetto educativo 

individualizzato integrato (PEII). 

8.2.4 Comunità semiresidenziale educativo-integrata 

Tipologia: questa comunità svolge analogamente alla omonima comunità residenziale 

principalmente una funzione riparativa, di sostegno e di recupero delle competenze e capacità 

relazionali di minori in situazione di forte disagio. 

In ogni caso la scelta semiresidenziale è opportuna per le situazioni nelle quali non sia stato valutato 

consono all’interesse del minore l’allontanamento dal nucleo e dai contesti sociali di riferimento. La 

comunità semiresidenziale educativo-integrata prevede quindi il rientro serale dei ragazzi in 

famiglia e, in quanto semiresidenziale, è finalizzata a prevenire l’allontanamento. 

Accoglienza: bambini e adolescenti (sei-diciassette anni). 

Capacità ricettiva: otto posti. 

Rapporto numerico: 

l’équipe della comunità semiresidenziale educativo-integrata prevede la presenza esclusiva di 

personale educativo avente le caratteristiche indicate al paragrafo 1.3.27, lettera a1) e a2)e la 

presenza programmata di uno psicologo. 
7 Rectius: 2.2.2 

Deve essere garantita la presenza in turno di almeno un educatore ogni quattro ragazzi. La comunità 

semiresidenziale è aperta tutto l’anno per almeno sei giorni alla settimana. L’orario di apertura è 

modulabile sulla base delle esigenze dei bambini o ragazzi, o del periodo scolastico o formativo. 

Lo psicologo assicura una presenza programmata nella struttura, attivando, quando richiesto dal 

progetto quadro e con le modalità indicate nel progetto educativo individualizzato integrato, 

interventi di supporto diretto al bambino, alla sua esperienza di vita in comunità, alle sue relazioni 

con le figure genitoriali e con la scuola. In ogni caso egli sostiene gli educatori nell’analisi delle 

dinamiche connesse alla relazione educativa e nella definizione ed attuazione del progetto 

individualizzato integrato. 

Data la permanenza del minore nei contesti sociali di riferimento (famiglia, scuola, gruppi amicali), 
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il lavoro degli educatori, supportati dallo psicologo, è caratterizzato anche da una buona capacità di 

agire, oltre che con il minore nell’ambito della comunità, anche nei suoi contesti di vita al fine di 

sostenere le relazioni maggiormente connessi alle sue difficoltà. 

In questa tipologia di comunità il PEI assume la denominazione di Progetto educativo 

individualizzato integrato (PEII). 

8.3 Strutture di pronta accoglienza 

8.3.1 Comunità di pronta accoglienza 

Tipologia: è caratterizzata dalla immediata ospitalità e tutela di minorenni che devono essere 

allontanati con estrema urgenza dal proprio nucleo per disposizione delle autorità competenti, o che, 

trovati privi di tutela, non possono subito rientrare in famiglia. 

La comunità di pronta accoglienza è orientata a contenere l’accoglienza per il tempo strettamente 

necessario ad individuare e mettere in atto l’intervento più favorevole e stabile per il ragazzo: tale 

tempo di norma non può superare i due mesi, qualora siano accolti minori stranieri non 

accompagnati l’ospitalità può essere estesa fino a cento giorni. 

Accoglienza: bambini e adolescenti da sei a diciassette anni. 

Capacità ricettiva: la comunità di pronta accoglienza può 

ospitare un numero massimo di dodici minori. In casi di emergenza sono possibili deroghe 

temporanee, motivate e con adeguata integrazione di personale. 

Rapporto numerico: deve essere garantita, nei momenti quotidiani di maggiore intensità operativa, 

un rapporto numerico pari almeno a una unità di personale presente (in turno) ogni quattro 

minorenni presenti. 

Nelle ore di riposo notturno deve essere garantita la presenza di almeno un operatore e la 

reperibilità di un ulteriore operatore, pertanto le équipe dovranno essere formate da un numero di 

operatori commisurato al numero dei minori secondo il seguente schema: 

Numero 

accolti 

Numero operatori a tempo pieno di 38 ore 

o teste equivalenti in équipe 

Fino a 6 6,5 

7-8 7,5 

9-10 8 

11-12 8,5 

Nel rispetto della presente Direttiva, dei rapporti di impiego e del Contratto collettivo nazionale di 

lavoro, degli accordi sindacali, nell’ambito degli indirizzi dell’ente gestore e in accordo con gli altri 

educatori, il Responsabile di cui al precedente paragrafo 2.2.2 organizza e gestisce la vita della 

Comunità con i turni rispondenti al numero delle presenze effettive e le compresenze orarie ritenute 

più rispondenti alle esigenze delle persone a cui è rivolto il servizio e ai Progetti educativi 

individualizzati. 

8.4 Strutture per l’autonomia 

Le comunità per autonomia si qualificano come strutture residenziali che ospitano ragazzi e giovani 

omogenei per sesso in possesso di buoni livelli di autonomia personale e che hanno necessità di 

essere supportati per completare il loro processo di crescita, di autonomizzazione e di integrazione 

sociale. 

8.4.1 Gruppo appartamento 

Tipologia: nel gruppo appartamento i ragazzi sperimentano una responsabilità diretta nella 

convivenza (autogestione sulla base di regole concertate con gli educatori) e nei percorsi di crescita, 

con un sostegno mirato da parte di educatori. 

Il fine ultimo è quello di raggiungere un buon livello di equilibrio personale, di adeguatezza nelle 

relazioni sociali e autonomia abitativa, di studio e lavorativa. 

Accoglienza: accoglie ragazzi prossimi alla maggiore età e giovani provenienti da situazioni di 

accoglienza per i quali l’esperienza della assunzione di responsabilità individuale e di gruppo si 
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pone come strumento centrale per la maturazione personale, il superamento degli eventuali disagi 

residui di tipo relazionale e per l’acquisizione di una piena autonomia, anche attraverso il supporto 

offerto dalle prestazioni dei servizi territoriali, dagli educatori di riferimento e dal quotidiano 

misurarsi nella vita della comunità. 

Per i minori è necessaria l’autorizzazione dell’esercente la responsabilità genitoriale o dell’autorità 

giudiziaria minorile. 

I ragazzi provengono prevalentemente da altre strutture residenziali dove hanno raggiunto risultati 

significativi nel superamento dei disagi presentati e per i quali un’eventuale ulteriore permanenza 

nella stessa comunità o presso gli affidatari potrebbe essere controindicata. 

Capacità ricettiva: massimo sei ragazzi dai diciassette ai ventuno anni. Eccezionalmente, in 

relazione al livello di maturità e responsabilità raggiunto, possono essere accolti ragazzi di età 

inferiore, a partire dai sedici anni. 

Rapporto numerico: è garantita, nell’ambito del gruppo di lavoro della comunità, la presenza del 

responsabile in possesso dei requisiti previsti per le altre tipologie e di almeno un operatore con 

funzioni di tutela dei bambini o ragazzi e di sostegno alle competenze genitoriali. 

E' garantito un operatore dell'equipe ogni 6 minori. Nel rispetto della presente Direttiva, dei 

rapporti di impiego, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi sindacali, nell’ambito 

degli indirizzi dell’ente gestore e in accordo con gli altri educatori, il Responsabile di cui al 

Paragrafo 2.2.2 b) organizza e gestisce la vita della Comunità con i turni rispondenti al numero delle 

presenze effettive e le compresenze orarie ritenute più rispondenti alle esigenze delle persone a cui 

è rivolto il servizio e ai Progetti di vita ed educativi individualizzati. 

In ogni caso dovrà essere garantita la vigilanza notturna, da parte di un educatore o di una persona 

che abbia fatto il percorso da adulto accogliente. 

Gli adulti in servizio per la vigilanza notturna presso comunità madre/bambino alla data di 

pubblicazione della presente modifica possono svolgere il relativo percorso entro ventiquattro mesi 

dalla pubblicazione stessa. 

All'interno della carta dei servizi è necessario specificare la disponibilità o meno all'accoglienza di 

madri minorenni anche gestanti e/o madri con un decreto di sospensione della responsabilità 

genitoriale.” 

8.4.2 Comunità per l’autonomia 

Tipologia: la comunità offre una soluzione abitativa e la referenzialità educativa per portare a 

compimento il processo di integrazione sociale e di autonomizzazione personale di ragazzi anche in 

esito a percorsi migratori e provenienti da strutture di pronta accoglienza. 

La comunità accoglie solo ragazzi con accentuato livello di autonomia, maturità e responsabilità, 

offre una collocazione abitativa comunitaria, e un impegno degli educatori maggiormente 

focalizzato sul percorso esterno di inserimento lavorativo e formativo e di sviluppo relazionale. 

Per i minori è necessaria l’autorizzazione dell’esercente la responsabilità genitoriale o dell’autorità 

giudiziaria minorile. 

Accoglienza: ragazzi dai diciassette ai ventuno anni. Eccezionalmente, in relazione al livello di 

maturità e responsabilità raggiunto, possono essere accolti ragazzi di età inferiore, a partire dai 

sedici anni. 

Capacità ricettiva: la comunità per l’autonomia può accogliere fino a quattordici ospiti. 

Rapporto numerico: per garantire ai giovani una funzione di aiuto e concertazione nella 

definizione e realizzazione dei propri progetti di vita deve essere assicurata la presenza di almeno 

un operatore in turno ogni sette ragazzi presenti. Qualora in struttura siano presenti minori, deve 

essere assicurata la presenza notturna di un operatore o di un adulto che abbia fatto il percorso da 

adulto accogliente. Deve essere prevista la reperibilità durante la notte e nelle occasioni in cui sia 

presente un solo operatore. 

Nel rispetto della presente Direttiva, dei rapporti di impiego e del Contratto collettivo nazionale di 

lavoro, degli accordi sindacali, nell’ambito degli indirizzi dell’ente gestore e in accordo con gli altri 

educatori, il Responsabile di cui al precedente paragrafo 1.3.28 b) organizza e gestisce la vita della 
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Comunità con i turni rispondenti al numero delle presenze effettive e le compresenze orarie ritenute 

più rispondenti alle esigenze delle persone a cui è rivolto il servizio e ai Progetti educativi 

individualizzati. 

8.5 Casa/comunità per gestanti e per madre con bambino 

8.5.1 Comunità per gestanti e per madri con bambino 

Tipologia: È una struttura residenziale di tutela sociale e sostegno alla genitorialità. Tale comunità 

ha la finalità primaria di assicurare la tutela dei bambini che stanno per nascere o dei minori, 

investendo, a tale scopo, soprattutto sul sostegno e sullo sviluppo delle capacità genitoriali. 

E’ pertanto la necessità di una rilevante intensità tutelare del bambino a caratterizzare questa 

tipologia di comunità. Restano escluse da tale tipologia le comunità volte al sostegno della madre la 

cui genitorialità è ritenuta sufficientemente adeguata. 

Accoglienza: gestanti, anche minorenni, e nuclei monogenitoriali con figli minori, che si trovano in 

situazione di difficoltà nello svolgimento delle funzioni genitoriali, eventualmente sancita da un 

provvedimento del Tribunale per i minorenni, e di fragilità o di disagio. L’accoglienza è definita 

nell’ambito del progetto quadro dei servizi territoriali. Il progetto di vita viene concordato nelle sue 

linee generali prima dell’ingresso, con i servizi territoriali interessati ove possibile con il 

coinvolgimento della donna, e viene messo a punto dalla comunità entro i primi sessanta giorni 

dall’ingresso. Il progetto di vita viene redatto anche in relazione agli esiti dell’osservazione delle 

competenze genitoriali e dei bisogni del bambino, delle sue potenzialità e degli effetti indotti dalla 

nuova situazione. 

Il progetto di vita definisce la durata dell’accoglienza (di norma non superiore ai diciotto mesi), le 

modalità con cui il gruppo di lavoro della comunità, in raccordo con i servizi territoriali, le 

associazioni interessate ed eventuali figure di supporto, sostiene le madri accolte nelle loro esigenze 

psicologiche e materiali e nel percorso di autonomizzazione (ricerca di soluzioni abitative 

autonome, di lavoro e di opportunità di qualificazione professionale; capacità di utilizzare i servizi 

del territorio, di usare adeguatamente il proprio tempo e il denaro, di conciliare gli impegni 

personali con quelli genitoriali...). 

Il progetto di vita dovrà specificare le azioni di supporto alla funzione genitoriale o di diretto 

sostegno al bambino o ragazzo che verranno svolte sia dagli operatori della comunità sia dai servizi 

relativamente a: 

- assicurare il soddisfacimento delle necessità di ascolto, cura e gestione dei bambini; 
8 Rectius: 2.2.2 

- sviluppare la capacità di aiutare il figlio a comprendere, in relazione all’età e capacità di 

discernimento, il senso dell’esperienza che sta vivendo, con particolare riferimento alla propria 

situazione familiare, alle funzioni assolte dagli adulti che si prendono cura del nucleo, alla 

prospettiva che il progetto di accoglienza persegue per lui e la madre; 

- realizzare il superamento di eventuali situazioni di disagio sociale e psicologico; 

- supportare percorsi di crescita ed apprendimento; 

- incrementare le capacità di relazione all’interno della comunità e nei contesti sociali 

frequentati; 

- favorire la maturazione delle autonomie personali. 

Qualora la competenza genitoriale sia gravemente compromessa e/o sussista decreto del Tribunale 

per i minorenni di affidamento del minore ai servizi con suo collocamento assieme alla madre in 

struttura, la comunità deve predisporre un progetto educativo individualizzato, con le caratteristiche 

indicate al paragrafo 1.5.1 “Progetto educativo individualizzato”, integrato con il progetto di vita 

della madre. Anche nel caso non sussista un decreto di affidamento, il servizio sociale deve valutare 

l’interesse del ragazzo e può impedire, facendo ricorso all’art. 403 c.c., che la madre lo allontani 

dalla comunità, nel caso ciò possa comportargli un pregiudizio. 

Nel caso di gestanti minorenni, viene definito, con le opportune modalità concertative, un progetto 

educativo individualizzato specifico per la madre. 

Capacità ricettiva: non potranno essere ospitati più di otto nuclei, e non più di dodici minori. 
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Rapporto numerico: è garantita, nell’ambito del gruppo di lavoro della comunità, la presenza del 

responsabile in possesso dei requisiti previsti per le altre tipologie e di almeno un operatore con 

funzioni di tutela dei bambini o ragazzi e di sostegno alle competenze genitoriali. 

E' garantito un operatore dell'equipe ogni 6 minori. Nel rispetto della presente Direttiva, dei 

rapporti di impiego, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi sindacali, nell’ambito 

degli indirizzi dell’ente gestore e in accordo con gli altri educatori, il Responsabile di cui al 

Paragrafo 2.2.2 b) organizza e gestisce la vita della Comunità con i turni rispondenti al numero delle 

presenze effettive e le compresenze orarie ritenute più rispondenti alle esigenze delle persone a cui 

è rivolto il servizio e ai Progetti di vita ed educativi individualizzati. 

In ogni caso dovrà essere garantita la vigilanza notturna, da parte di un educatore o di una persona 

che abbia fatto il percorso da adulto accogliente. 

Gli adulti in servizio per la vigilanza notturna presso comunità madre/bambino alla data di 

pubblicazione della presente modifica9 possono svolgere il relativo percorso entro ventiquattro mesi 

dalla pubblicazione stessa. 

All'interno della carta dei servizi è necessario specificare la disponibilità o meno all'accoglienza di 

madri minorenni anche gestanti e/o madri con un decreto di sospensione della responsabilità 

genitoriale. 

9. Struttura residenziale per persone dipendenti da sostanze d’abuso con figli minori 

Tale struttura, aperta anche a donne in gravidanza dipendenti da sostanze, è disciplinata dalla 

deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 17 gennaio 2005, allegato 2. 

10. Tipologie sperimentali e nucleo di valutazione 

La L.R. 2 del 2003, all’art. 35, prevede la possibilità di autorizzare servizi e strutture sperimentali, 

subordinata alla presentazione di progetti innovativi. Nei progetti sono specificati i seguenti 

requisiti imprescindibili: 

il possesso del titolo di studio o dei requisiti formativi previsti dalla presente direttiva per il 

personale o per gli adulti accoglienti; 

il rispetto dei requisiti relativi alla sicurezza, salubrità e all’igiene previsti dalla normativa 

vigente e dalla presente direttiva; 
9 La D.G.R. 1106 del 14 luglio 2014 è pubblicata sul BURERT del 28 luglio 2014 

la previsione di un rapporto numerico tra personale o adulti accoglienti e bambini, in 

analogia con quanto previsto per le tipologie indicate nella presente direttiva. 

Tali requisiti sono verificati dalla Commissione istruttoria in sede di autorizzazione al 

funzionamento. 

Chi intende attivare una sperimentazione trasmette al Comune: 

1) la domanda corredata del progetto sperimentale con l’indicazione delle seguenti specificazioni: 

accoglienza, con esplicitazione delle disponibilità all’accoglienza di casi complessi 

capacità ricettiva 

rapporto numerico e professionalità del personale 

prevista ubicazione della struttura 

2) dichiarazione circa il rispetto dei requisiti imprescindibili sopra indicati 

3) carta dei servizi. 

Il Comune trasmette la documentazione al nucleo di valutazione sotto indicato corredata dal parere 

in merito alla sperimentazione. 

Il nucleo esamina la domanda tenuto conto del parere del Comune, valuta la congruità dal punto di 

vista della praticabilità e dell’opportunità alla luce della programmazione regionale e provinciale. 

L’esito negativo dell’esame da parte del nucleo rende improcedibile la domanda di autorizzazione 

al funzionamento presso il Comune. 

Il nucleo può condizionare l’esito positivo dell’esame alla parziale modifica del progetto. 

Il nucleo invia il proprio parere al Comune, che lo trasmette al proponente. In caso di esito positivo 

attiva la procedura autorizzatoria, eccetto il caso nel quale il proponente comunichi di non voler 

procedere. 
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A livello regionale è attivo un nucleo di valutazione con il compito di esaminare le proposte di 

servizi sperimentali, inviate dal Comune interessato. 

La composizione del nucleo è la seguente: 

un dirigente del competente servizio regionale, o suo delegato, che lo presiede; 

due rappresentanti dei competenti settori delle Amministrazioni provinciali (o loro delegati) 

indicati dalla Cabina di regia per le politiche sociali e sanitarie; 

due rappresentanti dei servizi sociali per minori, indicati dalla Cabina di regia sociale e 

sanitaria o loro delegati; 

un rappresentante dell’Assessorato regionale politiche per la salute o suo delegato; 

il responsabile del competente servizio sociale del Comune nel cui territorio si prevede sia 

ubicata la struttura, o suo delegato; 

un esperto del servizio di neuropsichiatria infantile e dell’età evolutiva del distretto 

interessato; 

un funzionario del servizio competente in materia di infanzia e adolescenza partecipa con 

funzioni di segreteria e verbalizzazione. 

In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

Le sedute del nucleo sono valide in presenza del Presidente e di almeno altri quattro componenti. 

Con determinazione del direttore generale sanità e politiche sociali della Regione, viene modificata 

la composizione del nucleo di valutazione costituito ai sensi della DGR 846/07. 

11. Autorizzazione al funzionamento 

L’apertura e la gestione delle strutture residenziali o semiresidenziali che accolgono minori e le case 

comunità per gestanti e per madre con bambino sono soggette all’autorizzazione al funzionamento 

da parte del Comune di ubicazione della struttura, ai sensi dell’art. 35 della L.R. 12 marzo 2003, n. 

2 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo le norme della presente direttiva, 

indipendentemente dalla loro denominazione e dal numero degli ospiti. 

Sono altresì soggette ad autorizzazione al funzionamento, negli stessi termini, le strutture per 

l’autonomia (gruppo appartamento e comunità per l’autonomia). 

11.1 Requisiti 

Ai fini dell’autorizzazione al funzionamento ciascuna comunità o struttura per l’autonomia deve: 

a) disporre di una struttura con le caratteristiche previste dalla presente direttiva per le singole 

tipologie; 

b) disporre di personale in possesso dei titoli di studio indicati al paragrafo “Personale”, o, in caso 

di comunità familiare o comunità casa-famiglia, di documentazione del percorso conoscitivo e di 

preparazione indicato al paragr. “Adulti accoglienti”; 

c) essere dotata di un responsabile e avvalersi di una figura di supervisore; 

d) impegnarsi a non avvalersi di personale, o di adulti accoglienti o di figure di supporto di cui al 

paragrafo “Risorse umane: adulti accoglienti e personale” che si trovano nella situazione indicata 

agli articoli 5 e 8 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 “Disposizioni in materia di lotta contro lo 

sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”, né di personale, 

adulti accoglienti o figure di supporto che abbiano a proprio carico procedimenti per l’applicazione 

di misure di prevenzione, o siano stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, anche con 

sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli articoli 380 e 381 del codice di procedura 

penale o abbiano riportato condanne con sentenza definitiva a pena detentiva non inferiore a un 

anno per delitti non colposi. L’intervenuta riabilitazione o il verificarsi di una diversa causa di 

estinzione della pena che comporti anche l’estinzione degli effetti penali della condanna, in ogni 

caso, è condizione per il riconoscimento delle idonee qualità morali ai fini della presente direttiva. 

Agli effetti della dichiarazione prevista dalla presente disposizione, si considera condanna anche 

l’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale; 

d1) acquisire il certificato penale del casellario giudiziale di cui all’art. 25bis del DPR 14 novembre 

2002, n. 313, nei casi previsti dalla legge e dalle circolari del Ministero del Lavoro e delle politiche 

sociali dell’11 aprile 2014, “Decreto legislativo n. 39 – lotta agli abusi e allo sfruttamento di 
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minori” e del Ministero della Giustizia 3 aprile 2014 - Attuazione direttiva contro l'abuso sessuale 

sui minori – Nuovo obbligo per i datori di lavoro 3 aprile 2014, per il personale assunto dal 6 aprile 

2014; 

e) accogliere un numero di bambini o ragazzi non superiore a quello massimo previsto, e applicare 

il rapporto numerico tra educatori e ospiti indicato per ciascuna tipologia, o esplicitato nel progetto 

valutato positivamente dal nucleo regionale, in caso di tipologie sperimentali; 

f) applicare al personale dipendente i contratti collettivi nazionali di settore, secondo il profilo 

professionale di riferimento; 

g) provvedere alla copertura assicurativa del personale, delle figure di supporto e degli ospiti; 

h) destinare una quota dell’orario di lavoro del personale alle attività di aggiornamento e di 

programmazione delle attività, da indicare nella carta dei servizi (paragr. 1.410), nonché, per tutti gli 

adulti accoglienti, specifici momenti di aggiornamento e di programmazione delle attività; 

i) disporre di una carta dei servizi con le caratteristiche indicate al paragrafo “Carta dei servizi” e di 

un registro degli ospiti; 

l) prevedere, in accordo con i servizi territoriali per ciascun ospite un progetto educativo 

individualizzato o un progetto educativo individualizzato integrato o un progetto di vita. 

La documentazione relativa deve essere conservata ed esibita in caso di richiesta da parte delle 

competenti autorità. 

11.2 Attività istruttoria. Commissione istruttoria 

Il Comune per l’accertamento dei requisiti previsti dalla presente direttiva si avvale della 

commissione prevista nella delibera della Giunta regionale 564/2000 così modificata: 

in luogo dell’esperto in organizzazione e sicurezza del lavoro, è inserito un coordinatore 

pedagogico proposto dal Coordinamento pedagogico provinciale; 
10 Rectius: paragr. 3 

in luogo dell’esperto di edilizia socio-sanitaria, un esperto di edilizia civile; 

in luogo dell’esperto di organizzazione e gestione di servizi sociali, un responsabile di 

servizio sociale minori designato dal comune capoluogo, in accordo con il soggetto capofila 

del distretto; 

in luogo dell’esperto in materia di neuropsichiatria e riabilitazione, un esperto in materia di 

neuropsichiatria infantile nominato dal Direttore generale dell’AUSL competente; 

in luogo dell’esperto in geriatria, un esperto in pediatria nominato dal Direttore generale 

dell’AUSL competente; 

in luogo dell’esperto in materia di assistenza ai minori, un rappresentante scelto tra persone 

esperte in materia di tutela dei diritti dei minori, designato dal coordinamento tecnico 

provinciale su indicazione del terzo settore o delle rappresentanze provinciali delle 

comunità. 

La Commissione, con proprio regolamento interno, può stabilire un numero ridotto di presenze 

necessarie per la validità delle sedute, comunque non inferiore alla metà dei componenti. 

11.3 Domanda per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento 

L’autorizzazione al funzionamento deve essere acquisita prima dell’inizio dell’attività. 

Ai sensi dell’art. 35 della L.R. 2/2003 la domanda è presentata dal soggetto gestore della struttura di 

accoglienza al comune nel cui territorio è ubicata la struttura stessa; nel caso il soggetto gestore 

aderisca ad un’organizzazione, la domanda è presentata dal legale rappresentante 

dell’organizzazione stessa, che individua il soggetto a cui è demandata la gestione, e contiene: 

a) nome cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo, recapito telefonico del gestore della 

struttura; nel caso di soggetto gestore designato da un’organizzazione, anche denominazione e sede 

dell’organizzazione, nome e cognome del legale rappresentante; 

b) tipologia della comunità o della residenza per la quale è richiesta l’autorizzazione (in mancanza 

di una indicazione chiara, la richiesta non è accettata), e il numero dei posti che si chiede di 

autorizzare, comunque entro il numero massimo consentito; 

c) sede della struttura; 
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d) dichiarazione di impegno a rispettare i requisiti organizzativi previsti per la tipologia prescelta, a 

non avvalersi di personale e figure di supporto che si trovino nella condizioni indicate dalla legge n. 

38 del 2006 o che non possiedano le qualità morali indicate alla parte I. 

Alla domanda è allegata la seguente documentazione: 

planimetria quotata dei locali della struttura con la destinazione d’uso dei singoli ambienti; 

carta dei servizi; 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 

445 “Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa” firmata dal soggetto gestore o dal legale rappresentante della persona 

giuridica attestante quanto previsto al paragrafo “Requisiti” e, in particolare: il possesso delle 

certificazioni di idoneità richieste per la civile abitazione; il possesso dei requisiti degli spazi 

indicati per la tipologia di struttura che si intende attivare; il nominativo del responsabile o dei 

responsabili e i relativi titoli di studio dove richiesti; il possesso dell’attestato di effettuato 

percorso formativo per le comunità familiari e le comunità casa-famiglia 11; 

valutazione positiva del progetto da parte del nucleo regionale di valutazione, in caso di 

tipologia sperimentale; 

certificato penale del casellario giudiziale di cui all’art. 25bis del DPR 14 novembre 2002, n. 

313, nei casi previsti dalla legge e dalle circolari del Ministero del Lavoro e delle politiche 

sociali dell’11 aprile 2014, “Decreto legislativo n. 39 – lotta agli abusi e allo sfruttamento di 

minori” e del Ministero della Giustizia 3 aprile 2014 - Attuazione direttiva contro l'abuso 
11 È da intendersi che sussista lo stesso obbligo per le altre comunità che utilizzano adulti accoglienti 

sessuale sui minori – Nuovo obbligo per i datori di lavoro 3 aprile 2014, per il personale 

assunto dal 6 aprile 2014; 

Il Comune competente invia la domanda alla commissione istruttoria. 

11.4 Rilascio dell’autorizzazione 

Viene rilasciata dal Comune autorizzazione al funzionamento alle strutture che soddisfano 

pienamente i requisiti indicati per la corrispondente tipologia. 

Viene rilasciata autorizzazione condizionata al rispetto delle prescrizioni impartite con 

l’autorizzazione medesima, che deve prevedere tempi e modi dell’adeguamento, alle strutture che 

soddisfano parzialmente i requisiti richiesti, a condizione che tale mancanza non pregiudichi la 

sicurezza e la salute dei bambini e dei ragazzi. In caso le prescrizioni non siano rispettate entro i 

tempi indicati nell’autorizzazione, eventualmente prorogati per una sola volta, l’autorizzazione è 

revocata. 

L’autorizzazione non potrà essere rilasciata nelle seguenti ipotesi: 

1) in caso di mancanza dei requisiti relativi alla sicurezza e alla salute degli ospiti per tutte le 

diverse tipologie di struttura; 

2) in caso di mancanza di requisiti stabiliti per ciascuna tipologia relativamente al personale e agli 

adulti accoglienti. 

11.5 Elementi dell’autorizzazione al funzionamento 

L’autorizzazione rilasciata dal Comune deve indicare: 

1. il nome e cognome del soggetto gestore, la natura giuridica, la denominazione e 

l’indirizzo dell’eventuale organizzazione di riferimento; 

2. la denominazione e l’ubicazione della struttura; 

3. la tipologia della struttura tra quelle previste nel presente atto o tipologia sperimentale; 

4. la capacità ricettiva massima; 

5. il nominativo del responsabile della comunità. 

All’autorizzazione è allegata, quale parte integrante, la planimetria della struttura. 

11.6 Durata e rinnovo dell’autorizzazione al funzionamento. Verifiche e controlli. 

L’autorizzazione al funzionamento ha durata massima quinquennale e può essere rinnovata, previa 

richiesta del soggetto gestore da inoltrare al comune almeno novanta giorni prima della scadenza, 

accompagnata da idonea dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del 
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D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 comprovante la permanenza dei requisiti richiesti dalla L.R. 

2/2003, dalla presente direttiva e dalla normativa vigente. Il Comune può verificare, anche 

avvalendosi della commissione istruttoria, la permanenza delle condizioni per l’autorizzazione. 

Ai sensi dell’art. 6 della L.R. 14/08, la Regione può disporre controlli e verifiche sulle strutture 

autorizzate. E’ istituito presso il Servizio competente un nucleo regionale di controllo e verifica, con 

la funzione di individuare le problematiche connesse alla situazione di disagio all’interno della 

comunità e di indicare possibili interventi non sanzionatori conseguenti. 

Il Direttore generale alla Sanità e Politiche sociali, sentita la Cabina di Regia regionale per le 

politiche sociali e sanitarie, con proprio atto nomina il nucleo, presieduto dal Responsabile del 

Servizio competente in materia di tutela dei minorenni e composto da componenti regionali anche 

segnalati dal servizio salute mentale della Regione, nonché da un componente degli enti locali (e 

suo supplente) designato dalla Cabina di Regia. 

Nello stesso atto saranno indicate le procedure dell’attività della Regione. 

11.7 Registro provinciale delle strutture autorizzate – Sezione strutture per minorenni e 

giovani adulti 

Nel registro provinciale delle strutture autorizzate previsto al paragrafo 8 della Deliberazione della 

Giunta regionale 1 marzo 2000, n. 564, è inserita un’apposita “Sezione strutture per minorenni e 

giovani adulti”, nella quale sono annotate le strutture autorizzate ai sensi della presente direttiva, 

con indicazione della data di scadenza dell’autorizzazione al funzionamento. 

11.8 Obblighi conseguenti all’autorizzazione al funzionamento 

L’autorizzazione al funzionamento comporta: 

a) l’obbligo di comunicare la data di effettivo inizio dell’attività, in modo da consentire al Comune 

la verifica di quanto dichiarato in merito ai requisiti organizzativi; 

b) l’obbligo di consentire l’attività di vigilanza da parte delle competenti autorità, secondo quanto 

disposto dalla normativa vigente e dal paragrafo “Durata e rinnovo dell’autorizzazione al 

funzionamento. Verifiche e controlli”; 

c) l’obbligo di comunicare preventivamente al Comune e, per conoscenza, alla Commissione 

istruttoria, qualsiasi variazione strutturale o organizzativa del servizio, per consentire l’eventuale 

integrazione o il rilascio di un nuovo provvedimento di autorizzazione; 

d) l’inserimento del servizio autorizzato all’interno del sistema informativo regionale. 

12. Sanzioni 

In previsione dell’irrogazione delle sanzioni previste all’art. 39, comma 3 della L.R. 2/2003, il 

Comune diffida il soggetto gestore o il legale rappresentante a provvedere al necessario 

adeguamento entro il termine stabilito nell’atto di diffida. 

Il mancato adeguamento nel termine stabilito, ovvero l’accertamento di comprovate gravi carenze 

che possono pregiudicare la sicurezza degli ospiti o degli operatori, comporta l’adozione di un 

provvedimento di sospensione dell’attività. Con tale provvedimento il Comune indica la decorrenza 

della sospensione dell’attività nonché gli adempimenti da porre in essere per permetterne la ripresa. 

Ove il legale rappresentante o il soggetto gestore non richieda al Comune - entro un anno dalla data 

del provvedimento di sospensione - la verifica circa il superamento delle carenze riscontrate, 

l’autorizzazione al funzionamento è revocata. In questo caso l’attività può essere nuovamente 

esercitata solo a seguito di presentazione di nuova domanda. 

L’eventuale mancato esercizio dell’attività protratto per più di dodici mesi comporta la decadenza 

dell’autorizzazione al funzionamento, eccetto il caso nel quale la sospensione dell’attività sia stata 

concordata con il servizio sociale competente. 

Le sanzioni, di competenza del Comune ove si trova la struttura, sono previste dall’art. 39 della 

L.R. 2/03. 

13. Norma transitoria per le comunità funzionanti 12 

La presente direttiva si applica alle strutture per minorenni e per l’autonomia di nuova costituzione, 

nonché alle comunità la cui autorizzazione sia scaduta. 

Le comunità autorizzate e funzionanti alla data di approvazione della presente direttiva rimangono 
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soggette alla normativa previgente fino alla scadenza dell’autorizzazione. Le stesse strutture 

possono presentare nuova domanda di autorizzazione in base alla presente direttiva. 

Le comunità autorizzate ai sensi delle norme precedenti la DGR 846/07 che, alla data di 

approvazione della presente deliberazione non hanno ancora presentato domanda di autorizzazione 

secondo la DGR 846/07, la presentano secondo le disposizioni del presenta atto entro il 30 giugno 

2012. 

In ambedue i casi, ove possibile, le Commissioni istruttorie fanno salva la documentazione acquisita 

per l’autorizzazione precedente. 

Non sono soggette ad autorizzazione al funzionamento e alle norme di cui alla presente direttiva le 

case rifugio per donne maltrattate con figli e i convitti giovanili che ospitano esclusivamente 
12 Questo paragrafo era contenuto nell’originaria D.G.R. 1904/11, pubblicata sul BURER il 29 dicembre 2011 

maggiorenni. L’autorizzazione, anche condizionata, concessa a tali tipologie di comunità ai sensi 

della DGR 846/07 è priva di effetto, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni derivanti da norme di 

sicurezza vigenti. 

 

LAZIO 

DD 26.6.14, n. G09264 - Deliberazione di Giunta regionale 25 marzo 2014, n. 136, Sottomisura 

4.2. Riparto in favore di Roma Capitale e dei Comuni o Enti capofila dei distretti socio sanitari del 

Lazio dei fondi destinati al sostegno degli oneri relativi ai minori inseriti in strutture di tipo 

familiare. Impegno di spesa di euro 7.000.000,00 sul Capitolo H41924 Missione 12, Programma 07, 

Macroaggregato 12 07 1.04.01.02.000. Esercizio finanziario 2014. (BUR n. 59 del 24.7.14) 

Note                                               INTRODUZIONE NORMATIVA 

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 

1997, n. 59.”; 

 Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”; 

Legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 recante “Riordino, programmazione e gestione degli 

interventi e dei servizi socioassistenziali nel Lazio” e successive modificazioni; 

Legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente “Diritto del minore ad una famiglia”, così come 

modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149; 

Articolo 1 della citata legge n. 184/1983 che sancisce il diritto del minore di crescere ed essere 

educato nell’ambito della propria famiglia; 

Articolo 2, commi 2 e 4, della legge n. 184/1983 per il quale: 

a. il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, ove non sia possibile 

l’affidamento ad una famiglia, è inserito in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un 

istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello 

in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza; 

b. il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una 

famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare 

caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia; 

L.R. 38/96, in particolare gli artt. 33 e 34 che disciplinano gli interventi psico-sociali a richiesta 

dell’autorità giudiziaria finalizzati all’assunzione di provvedimenti inerenti il minore, tra cui, anche 

le pronunce di sospensione o decadenza della potestà genitoriale con conseguente eventuale 

inserimento del minore in struttura residenziale; 

D.G.R. n. 136 del 25 marzo 2014 concernente: L.R. 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 e agli Enti dei distretti socio-sanitari dei massimali 

di spesa e delle risorse a valere sul bilancio di previsione esercizio finanziario 2014-2015 per 

l’attuazione delle misure comprese nei Piani Sociali di Zona, annualità 2014. 
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            LA RICOMPOSIZIONE DEGLI INTERVENTI NEL PIANO SOCIALE DI ZONA 

Con la suindicata deliberazione, l’indirizzo assunto è stato quello di ricomprendere in un unico 

documento programmatico denominato “Piano Sociale di Zona”, articolato in varie Misure e 

Sottomisure, i servizi e gli interventi attivati a livello distrettuale a valere sulle risorse trasferite 

dalla Regione ai distretti socio sanitari, nell’ottica di ottimizzare il loro utilizzo ed evitare 

duplicazioni di interventi.. 

Nelle scelte programmatiche regionali, tra i diversi strumenti a tutela del minore, gli interventi 

contemplati nella menzionata Sottomisura 4.2 rivestono carattere di soluzione alternativa ed estrema             

al sostegno degli oneri relativi ai minori inseriti in strutture residenziali. 

IL FINANZIAMENTO 

Sono  impegnate,  a favore di Roma Capitale e dei Comuni o Enti capofila dei distretti socio sanitari 

del Lazio, le risorse a fianco di ciascuno indicate nelle Tabella a seguire, per una spesa complessiva 

pari ad € 7.000.000,00 

NB 

Le somme sopra riportate costituiscono trasferimenti correnti per la gestione di servizi sociali rivolti 

alla tutela del minore aventi carattere di urgenza e prescrittività compresi nei Piani Sociali di Zona 

2014 in corso di attuazione, pertanto, le obbligazioni giuridicamente vincolanti ad essi relative sono 

già venute a maturazione ovvero vi perverranno entro il 31 dicembre 2014; 
 

NON AUTOSUFFICIENTI 

 

LAZIO 

DD 26.6.14, n. G09290 - Attuazione D.G.R. 136/2014 misura 3 "Interventi in materia di non 

autosufficienza" - sottomisura 3.1 "Interventi legge regionale 20/2006". Impegno di spesa di euro 

10.500.000,00 E.F. 2014 cap. H41131 macroaggregato 12.02.1.04.01.02.000. (BUR n. 59 del 

24.7.14) 

Note                                          INTRODUZIONE NORMATIVA 

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 concernente “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate”; 

Legge 21 maggio 1998, n. 162 recante “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, 

concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”; 

Legge 28 novembre 2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali”; 

articoli 14 e 15 della legge 328/2000 relativi ai progetti individuali per le persone anziane ed al 

sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti; 

 Legge Regionale 9 settembre 1996, n. 38 recante “Riordino, programmazione e gestione degli 

interventi e dei servizi socio-assistenziale nel Lazio” e successive modifiche e integrazioni; 

Legge Regionale 23 novembre 2006, n. 20 “Istituzione del fondo regionale per la non 

autosufficienza”; 

DGR 601/2007 stabilisce che gli interventi socio-assistenziali sono gestiti dagli enti locali, 

direttamente o mediante convenzione con organismi del terzo settore, oppure mediante rimborsi di 

spese documentate di assistenza nell’ambito di programmi previamente concordati; 

DGR 25 marzo 2014 n. 136 “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”; 

DGR 136/2014 attua la ripartizione degli stanziamenti mediante l’introduzione di Misure ed 

individua alla Misura 3 (Interventi in materia di non autosufficienza) la Sottomisura 3.1 (interventi 

legge regionale 20/2006) e prevede per l’attuazione dei relativi interventi una dotazione finanziaria 

di € 10.500.000,00 sul Capitolo H41131 dell’Esercizio finanziario 2014; 



 206 

                                                 LA FINALITÀ DEI FINANZIAMENTI 

Gli interventi  finanziati  sono i seguenti: 

a) specifici interventi di assistenza domiciliare integrata, sanitaria e sociale, per anziani non 

autosufficienti, allo scopo di evitare il ricovero in strutture residenziali; 

b) servizi di sollievo alla famiglia, per affiancare i familiari che accudiscono la persona non 

autosufficiente ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l’orario di lavoro e 

anche nei periodi di temporanea impossibilità di accudire la persona non autosufficiente; 

c) dimissioni ospedaliere protette per soggetti temporaneamente non autosufficienti e non in grado 

di organizzare in modo autonomo il rientro al proprio domicilio e la continuazione delle cure, 

mediante l’organizzazione di interventi di assistenza domiciliare integrata, sanitaria e sociale, 

programmati in base ad una valutazione complessiva dei bisogni di tali soggetti; 

d) interventi di sostegno alla persona disabile non autosufficiente ed alla famiglia, attraverso forme 

di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore e anche nelle giornate 

festive e prefestive; 

e) programmi di aiuto alla persona gestiti in forma indiretta, mediante piani personalizzati, previa 

verifica del titolo professionale dell’operatore prescelto in relazione alle prestazioni da erogare; 

f) interventi economici straordinari per concorrere ai costi di de istituzionalizzazione degli anziani 

non autosufficienti, dei disabili non autosufficienti e di qualsiasi altro soggetto non autosufficiente; 

LA RIPARTIZIONE 

Si  procede alla ripartizione delle risorse finanziarie pari a € 10.500.000,00 destinate alla non 

autosufficienza dalla DGR 136/2014, secondo i criteri individuati dalla DGR 601/2007; 

 

DD 11.7.14, n. G10044 - Concorso finanziario della Regione agli oneri sostenuti dai Comuni per la 

partecipazione alla spesa per le Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) - saldo annualità 2011. 

Impegno di spesa di euro 37.125.372,11 sul cap. H41163, macroaggregato 12.02 1.04.01.02.000 - 

Esercizio finanziario 2014. 

Note                                              INTRODUZIONE NORMATIVA 

 Decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 recante “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e s.m.i.; 

Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”; 

D.P.C.M. 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-

sanitarie”; 

D.P.C.M. 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, allegato 1 punto 1.C 

“Area integrazione socio-sanitaria”; 

D.G.R. n. 2499 del 6 giugno 1997 recante “Primi provvedimenti per la realizzazione nel Lazio delle 

Residenze Sanitarie Assistenziali. Leggi regionali 41/93, 55/93 e regolamento regionale 6 settembre 

1994, n. 1”; 

D.G.R. n. 859 del 28 giugno 2001 relativa al “Concorso finanziario della Regione agli oneri 

sostenuti dai Comuni per la partecipazione alla spesa per le R.S.A. Criteri e modalità di 

distribuzione dei contributi di cui alle LL.RR. n. 41/1993, n. 55/1993 e R.R. 1/1994”; 

L.R. n. 4 del 3 marzo 2003 concernente “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di 

strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di 

accordi contrattuali” così come modificata dalle successive LL.RR. n. 2/04 e n. 27/06; 

D.G.R. 867 del 18 dicembre 2006 con la quale è stato adottato il R.R. n. 2 del 26 gennaio 2007 

recante “Disposizioni in merito alla verifica di compatibilità ed al rilascio dell’autorizzazione 

all’esercizio, in attuazione dell’art. 5, comma 1, lett. b) della stessa L.R. nr. 4/03” che, tra l’altro, 

rende esecutive le abrogazioni previste dall’art. 23 comma 1 della stessa L.R. n. 4/03, ivi compresa 

l’abrogazione della L.R. 41/93 e del R.R. 1/94; 

D.G.R. n. 98 del 20 febbraio 2007 concernente “Attuazione Patto per il risanamento, lo sviluppo, il 

riequilibrio e la modernizzazione della Sanità del Lazio. Rimodulazione diaria giornaliera R.S.A.”; 
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D.G.R. n. 173 del 21 marzo 2008 concernente “Finanziamento e definizione del sistema di 

remunerazione delle prestazioni di RSA, neuropsichiatriche e di altra assistenza sanitaria territoriale 

dei soggetti erogatori privati accreditati per l’anno 2008. Attuazione del Piano di rientro di cui 

all’accordo sottoscritto ai sensi dell’art 1 comma 180 L. 311/2004: obiettivi specifici 1.1 - 2.2”; 

Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad acta n. U0115 del 5 dicembre 2011 avente per 

oggetto “Remunerazione delle prestazioni di RSA dell'anno 2011 delle strutture private erogatrici di 

prestazioni con onere SSR” e l’Allegato “Tetti 2011 RSA”, parte integrante ed essenziale del 

suddetto Decreto. 

                                     L’ITER PROCEDURALE CONSEGUENTE 

Circolari del Dipartimento Programmazione economica e sociale –Direzione Regionale Politiche 

sociali e famiglia – Area Integrazione sociosanitaria di cui alle note prot. 12408/DB/03/17 del 

23/01/2012 “D.G.R. 20 febbraio 2007, n. 98 – Rendicontazione annualità 2011”, prot. 

1121/D4/4K/03 del 07/01/2009 “Ricovero in RSA, cambio di residenza, chiarimenti vari”, prot. 

081/D4/4K/03 del 02/01/2008 “D.G.R. 20 febbraio 2007, n. 98 - Indicazioni applicative” e nota 

prot. 101966/D4/4K/03 del 01/10/2007 “Attuazione DGR n. 98/07 – chiarimenti procedurali”; 

Circolari del Dipartimento Sociale - Direzione Regionale Tutela della Salute e Sistema Sanitario 

Regionale Area 4V/03 Autorizzazione e Accreditamento – Area 4V/09 Soggetti deboli e 

Integrazione socio sanitaria nota prot. 83893/4V03-4V09 del 27/07/2007 “Attuazione DGR nr. 

98/07 –Chiarimenti rimodulazione diaria RSA – e nota prot. 003691/4J/05-4J/01 del 14/01/08 

“Rettifica nota prot. 83893/4V/03-4V/09 del 27/07/07 – rimodulazione diaria giornaliera R.S.A.”; 

Determinazione n. B03218 del 24 luglio 2013 concernente: “Riparto ai Comuni del Lazio delle 

risorse concernenti il concorso finanziario della Regione agli oneri sostenuti dai Comuni per la 

partecipazione alla spesa per le Residenze Sanitarie Assistenziali - annualità 2011. Impegno € 

15.911.876,23 sul cap. H41903 macroaggregato 12.02 1.04.01.02.000 - Esercizio finanziario 2013. 

con la sopracitata Determinazione n. B03218 del 24 luglio 2013 è stato assegnato ai singoli 

Comuni un anticipo pari al 30% della spesa sostenuta dagli stessi nel 2011 per la compartecipazione 

alla quota sociale della retta di ricovero in R.S.A.; 

la valutazione delle domande, pervenute dai Comuni, si riferisce alla loro conformità alla 

programmazione regionale in materia e, pertanto, l’accoglimento delle stesse e la relativa 

erogazione delle risorse, è subordinato ai controlli relativi all’autorizzazione all’apertura e 

funzionamento e relativo accreditamento e budgettizzazione, condizioni essenziali per richiedere il 

concorso alla retta da parte della Regione, secondo quanto disciplinato da apposita normativa 

regionale e di cui i Comuni restano responsabili della verifica; 

                                                                  LA DISPOSIZIONE 

Si  procede all’impegno e alla liquidazione del saldo del contributo spettante ai singoli comuni per 

la compartecipazione alla spesa sostenuta nel 2011 per le R.S.A., secondo la sopracitata normativa; 

per l’importo complessivo pari a € 37.125.372,11  

 

DD 11.7.14, n. G10051 - Concorso finanziario della Regione agli oneri sostenuti dai Comuni per la 

partecipazione alla spesa per le Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) - annualità 2012. 

Impegno di spesa di complessivi euro 53.871.471,58 di cui euro 53.371.355,41 a valere sul capitolo 

H41163 ed euro 500.116,17 a valere sul capitolo H41131, macroaggregato 12.02 1.04.01.02.000 - 

Esercizio finanziario 2014. 

Note 

Viene  impegnato  e liquidato  in favore dei sotto elencati Comuni l’importo indicato nella colonna 

“Contributo annualità 2012”, quale contributo agli oneri relativi alla spesa sostenuta dagli stessi per 

le R.S.A. nell’anno 2012, per un importo complessivo pari a € 53.871.471,58  

 

DD 11.7.14, n. G10057 - Concorso finanziario della Regione agli oneri sostenuti dai Comuni per la 

partecipazione alla spesa per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento - regime 
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residenziale e semiresidenziale – saldo annualità 2011. Impegno di spesa di euro 5.347.394,55 sul 

cap. H41163 macroaggregato 12.02 1.04.01.02.000 Esercizio finanziario 2014.  

Note 

Viene  impegnato  e liquidato in favore dei sotto elencati Comuni l’importo indicato nella colonna 

“Saldo annualità 2011”, quale contributo agli oneri relativi alla spesa sostenuta dagli stessi 

nell’anno 2011 per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento – regime residenziale 

e semiresidenziale, per un importo complessivo pari a € 5.347.394,55  

 

MARCHE 

DGR  30.6.14, N. 797 - Approvazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota 

Fondo regionale per la non autosufficienza riservata ai religiosi anziani non autosufficienti. 

Note 

Sono  approvati  i criteri di riparto e le modalità di utilizzo della quota Fondo regionale per la non 

autosufficienza riservata ai religiosi anziani non autosufficienti di cui all'Allegato A), quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto (a cui si rinvia). 

Viene prevista per l'annualità 2014-2015 (decorrenza dal 01/07/2014 al 30/06/2015) la quota di 

Euro 192.000,00 da destinare alla misura di "Assegno di cura" a favore dei componenti degli Ordini 

religiosi appartenenti alla Chiesa cattolica. 

L'importo complessivo di Euro192.000,00 viene ripartito tra gli Ambiti Territoriali Sociali per la 

liquidazione dei beneficiari finali attraverso bando regionale per la presentazione delle domande. 

L'adozione degli atti conseguenti alla presente deliberazione verrà effettuata dal Dirigente della P.F 

Programmazione Sociale. 

 

UMBRIA 

DAL 1.7.14, n. 332 - Risoluzione - L.R. 4 giugno 2008, n. 9 (Istituzione del fondo regionale per la 

non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni) - Adozione di iniziative, da parte della 

Giunta regionale atte a ridurre i tempi di attesa per l’erogazione dei servizi assistenziali e ad 

implementare interventi di assistenza domiciliare integrata alle persone non autosufficienti”. (BUR 

n. 34 del 16.7.14) 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

Vista la proposta di risoluzione della III Commissione consiliare permanente, concernente: “L.R. 4 

giugno 2008, n. 9 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso 

alle prestazioni) - Adozione di iniziative, da parte della Giunta regionale atte a ridurre i tempi di 

attesa per l’erogazione dei servizi assistenziali e ad implementare interventi di assistenza 

domiciliare integrata alle persone non autosufficienti” (Atto n. 1575); 

Udita l’illustrazione della proposta di risoluzione svolta dal Presidente della III commissione 

consiliare, consigliere Massimo Buconi; 

Atteso che la suddetta proposta di risoluzione è stata iscritta all’ordine del giorno, ai sensi dell’art. 

47, comma 2, del Regolamento interno; 

Vista la legge regionale statutaria 16 aprile 2005, n. 21 (nuovo statuto della Regione Umbria) e 

successive modificazioni; 

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 141 (regolamento interno del 

Consiglio regionale) e successive modificazioni; 

all’unanimità dei voti espressi dai 26 Consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

1) di approvare la seguente risoluzione: 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

Vista la legge L.R. 9/2008 - Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di 

accesso alle prestazioni; 
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Visto l’ atto n. 1526 - “Delib. Giunta regionale n. 373 del 7 aprile 2014 - Relazione relativa al 

triennio 2009-2011 e agli anni 2012/2013, in adempimento alla clausola valutativa di cui all’art. 18, 

della l.r. 9/2008”, 

Vista l’istruttoria effettuata sull’atto n. 1526 dalla Sezione controllo e valutazione, ai sensi 

dell’articolo 42, comma 3 del Regolamento interno dell’Assemblea; 

Preso atto che la clausola valutativa inserita nella legge in oggetto prevede l’invio di relazioni 

all’Assemblea legislativa con cadenza annuale e con cadenza triennale e che la citata DGR 

373/2014 costituisce la prima relazione che la Giunta invia al Consiglio; 

Considerato che i dati contenuti nella suddetta relazione sono riferiti alla verifica di attuazione del 

del Piano regionale integrato per la non autosufficienza (PRINA) 2009/2011; 

Atteso che il nuovo Piano integrato per la non autosufficienza, ad oggi, non è stato adottato dalla 

Giunta regionale; 

Preso atto che l’obiettivo della legge consiste nell’incrementare il sistema di protezione sociale 

delle persone non autosufficienti e delle relative famiglie, favorire la permanenza nel proprio 

domicilio della persona non autosufficiente e accrescere le opportunità di sviluppo psicosociale 

delle persone disabili; 

Considerato che nella relazione si evidenzia come l’impiego delle risorse nell’area anziani e 

psichiatria si concentri soprattutto nell’inserimento in strutture residenziali (76% anziani, 76% 

psichiatria, della spesa totale); 

Atteso che dalla relazione non è possibile risalire al dato relativo alle persone non autosufficienti in 

Umbria, distinto per tipologia di fabbisogno e per livelli di gravità, dato necessario per prevedere la 

domanda potenziale di servizi assistenziali nella Regione; 

Preso atto che nella relazione viene evidenziata dalla Giunta regionale una disomogeneità 

territoriale tra le Aziende e le Zone/distretto in esse ricomprese nell’erogazione di servizi; 

Atteso che la stessa relazione riporta il dato sul numero degli interventi attivati e la conseguente 

spesa media nel triennio 2009/2011, senza alcuna relazione tra “Pacchetti di servizi/prestazioni e 

Misure economiche” e “Livelli di gravità del bisogno”; 

Viste le sedute del Comitato per il Monitoraggio di approfondimento sull’attuazione della legge; 

Atteso che la III Commissione nella seduta del 23 giugno u.s. ha esaminato l’atto, esprimendo sullo 

stesso parere favorevole; 

Viste le valutazioni espresse in sede di Commissione circa l’attuazione della legge regionale n. 

9/2008; 

Tutto ciò premesso 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

— all’invio di relazioni che rispettino i tempi di rendicontazione all’Assemblea e soprattutto 

contengano dati aggiornati e puntuali con particolare riguardo: 

• al dato relativo alle persone non autosufficienti in Umbria distinto per tipologia di fabbisogno e 

livelli di gravità; 

• in particolare sulla situazione delle zone/distretto e mettano in evidenza per ogni zona/distretto le 

aree di intervento per gruppi di popolazione, tipologia di prestazioni, e la spesa relativa; 

• la spesa media distinta per prestazioni e misure economiche e livelli di gravità; 

— all’individuazione di soluzioni organizzative in grado di ridurre i tempi di attesa per l’erogazione 

dei servizi assistenziali, soprattutto residenziali, al fine di garantire risposte tempestive; 

— a strutturare un sistema di controllo e monitoraggio sull’erogazione dei servizi e del livello di 

qualità delle prestazioni rese attraverso indagini che rendano conto del grado di soddisfacimento dei 

bisogni delle persone non autosufficienti e dei familiari conviventi; 

— ad indirizzare maggiori risorse al sostegno della domiciliarità, attraverso l’implementazione di 

interventi di Assistenza domiciliare integrata, sia di natura socio-sanitaria che sociale e azioni di 

sostegno anche economico alle 
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famiglie, al fine di tendere al raggiungimento degli obiettivi della legge regionale, quali il 

miglioramento delle condizioni di salute e benessere della persona non autosufficiente e delle 

relative famiglie. 
 

PARI OPPORTUNITÀ 

 

LAZIO 

DD 14.7.14, n. G10112  - Legge Regionale 19 Marzo 2014, n. 4 art.8 comma 4 - Avviso pubblico di 

selezione, per la nomina di n. 3 rappresentanti ufficiali in seno all'Osservatorio regionale sulle pari 

opportunità e violenza sulle donne, riservato alle Associazioni operanti nel settore e presenti sul 

territorio della Regione Lazio. (BUR n. 57 del 17.7.14) 

Note  

Viene approvato l’allegato “1”- - Avviso pubblico di selezione, per la nomina di n. 3 rappresentanti 

ufficiali in seno all’Osservatorio regionale sulle pari opportunità e violenza sulle donne, riservato 

alle Associazioni operanti nel settore e presenti sul territorio della Regione Lazio,- parte integrante e 

sostanziale del presente atto.- L.r. n. 4 del 19/03/2014).  

Con successivo atto sarà nominata la commissione regionale competente in materia. 

 

ALLEGATO: “1” 

Avviso pubblico di selezione, per la nomina di n. 3 rappresentanti ufficiali in seno 

all’Osservatorio regionale sulle pari opportunità e violenza sulle donne, riservato alle 

Associazioni operanti nel settore e presenti sul territorio della Regione Lazio – legge regionale 

19 marzo 2014 art. 8 comma. 4. 

Ai sensi dell’art. 8 comma 4 della legge regionale 19 marzo 2014 n. 4 è indetta una selezione, per la 

nomina di n. 3 (tre) membri effettivi dell’Osservatorio regionale sulle Pari Opportunità e la violenza 

sulle donne, appartenenti ad Associazioni operanti nel settore e presenti sul territorio regionale. 

I’ avviso è rivolto alle Associazioni che operano nel settore, che possono indicare uno o più 

candidati che saranno selezionati dalla commissione istituita presso la Direzione regionale di 

competenza. 

1. Per l’ammissione alla selezione le Associazioni interessate devono allegare alla domanda di 

partecipazione la scheda personale del candidato/i, lo Statuto e la relazione dell’attività pluriennale 

svolta. 

2. I candidati saranno nominati, previo esperimento di procedura selettiva, tra persone appartenenti 

alle Associazioni del settore che possiedano requisiti di specifica competenza ed esperienza 

pluriennale in materia di normative sulla parità e pari opportunità, comprovati da idonea 

documentazione. 

3. La nomina di membro dell’Osservatorio regionale sulle Pari Opportunità è compatibile con lo 

svolgimento di altra funzione, sia si tratti di lavoro autonomo che dipendente o di libera 

professione. 

4. Il mandato di membro dell’Osservatorio resta valido per tutto il corso della legislatura, e potrà 

essere prolungato fino all’insediamento dei successori. 

5. La partecipazione all’Osservatorio regionale sulle Pari Opportunità è a titolo gratuito. 

A-REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Per l’ammissione alla selezione, ai candidati proposti dall’Associazione, è richiesto nella scheda 

personale, debitamente compilata e firmata, il possesso dei seguenti requisiti: 

1. -età non inferiore agli anni diciotto compiuti alla data di scadenza delle domande alla selezione; 

2. -cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea; 

3. -immunità da condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 

4. -non essere stati destituiti, licenziati o dichiarati decaduti dall'impiego per aver conseguito 

l'assunzione mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile oppure per 
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lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica 

amministrazione; 

5. non essere esclusi dal diritto dell’elettorato politico attivo; 

6. i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono dichiarare il godimento dei diritti 

civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

7. - l’Amministrazione si riserva di provvedere all’accertamento dei suddetti requisiti e puòdisporre 

in ogni momento, con determinazione del Dirigente competente in materia di pari opportunità, 

l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti. Nel caso in cui dalle dichiarazioni 

emergano incongruenze o incertezze, l’Amministrazione si riserva di chiedere chiarimenti e 

documenti da produrre entro il termine perentorio indicato dall’Amministrazione stessa, nella lettera 

di chiarimenti e/o integrazioni; 

8. l'esclusione dalla selezione sarà comunicata sia all'interessato, che all’Associazione che ha 

proposto la candidatura. 

B-PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per essere ammessi alla selezione le Associazioni operanti nel settore di cui all’oggetto del presente 

avviso dovranno far pervenire: 

tramite PEC- sviluppoentilocali@regione.lazio.legalmail.it entro le ore 18,00 del 

ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.L., apposita domanda che  dovrà 

essere redatta in carta semplice con allegata copia di un documento di identità del candidato in 

corso di validità, oltre le dichiarazioni sotto richiamate. 

In alternativa le domande di partecipazione, redatta in carta semplice con allegata copia di un 

documento d’identità del candidato in corso di validità, oltre le dichiarazioni sotto richiamate, 

potranno essere presentate, fino le ore 18,00 del ventesimo giorno successivo alla data di 

pubblicazione sul BURL, direttamente allo sportello accettazione della Regione Lazio, Via R.R., 

Garibaldi, 7 - 00145 – Roma – In busta chiusa e dovrà recare sul frontespizio la dicitura: “ 

Domanda di partecipazione all’ avviso per la selezione dei membri l’Osservatorio regionale sulle 

pari opportunità e la violenza sulle donne”; la data di acquisizione delle domande sarà stabilita e 

comprovata dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta dal personale di quest’Amministrazione 

addetto al ricevimento, ai fini dell'ammissione, faranno fede la data e l’ora riportata nel frontespizio 

di trasmissione. 

Le Associazioni avranno cura di conservare la ricevuta attestante il ricevimento da parte 

dell'Amministrazione dei documenti. 

Nella scheda personale, debitamente firmata, l’aspirante dovrà dichiarare: 

- le complete generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale); 

- il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea; 

- le eventuali condanne riportate, oppure di non aver riportato condanne penali e di non essere stato 

destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di prevenzione, 

di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 

vigente normativa e l’esistenza di eventuali procedimenti penali pendenti; 

- l’iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza; 

- di non essere stato destituito, licenziato o dichiarato decaduto presso pubbliche amministrazioni o 

per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile, oppure per lo svolgimento di attività incompatibili con il rapporto di lavoro alle 

dipendenze della pubblica amministrazione; 

- la residenza, l’esatto indirizzo, il numero telefonico e/o altro utile recapito, l’indicazione per un 

eventuale diverso recapito presso il quale devono essere inviate tutte le comunicazioni riguardanti la 

selezione; 

- i requisiti di specifica competenza ed esperienza nelle materie sulla parità e pari opportunità, 

comprovati da idonea documentazione; 

- tutti i titoli di servizio e di cultura attinenti all’incarico da conferire. 
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Nella scheda personale l’aspirante dovrà, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dichiarare di: “ essere consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000”,per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci. 

Tutti i requisiti e i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 

presentazione le domande di partecipazione alla selezione. 

I candidati sono tenuti, in ogni caso, a comunicare tempestivamente all’Amministrazione qualsiasi 

variazione dei dati dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione. 

L’eventuale documentazione consegnata all’Amministrazione sarà restituita al candidato per 

giusta richiesta scritta, che dovrà pervenire all’Amministrazione stessa entro 5 anni dalla chiusura 

della selezione. Oltre tale termine, l’Amministrazione non risponderà più di quanto consegnato dal 

candidato. 

C-MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse dalla selezione: 

1- le domande pervenute oltre i termini e in difformità dei modi stabiliti dal presente avviso: 

2- le domande presentate incomplete e/o prive della fotocopia semplice dello Statuto e della 

relazione dell’attività pluriennale svolta dall’Associazione proponente ; 

3- le domande presentate prive della scheda personale del candidato e/o non firmate; 

4- le domande presentate prive della copia del documento d’identità, valido, del candidato. 

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti dalla 

inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da una mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali, telegrafici, via fax o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Ai sensi dell'art. 13 del D.lg. 30 giugno 2003, n. 196, recanti disposizioni a tutela delle persone e di 

altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, forniti dai candidati, tramite la domanda  

dell'Associazione, formerà oggetto di trattamento nel rispetto della normativa suddetta e degli 

obblighi di riservatezza, per provvedere agli adempimenti connessi all'attività di un concorso. 

Il presente bando è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per la 

progressione di carriera, ai sensi del d. lgs 11 aprile 2006, n. 198. 

D - PROCEDURA DI SELEZIONE 

Ai titoli posseduti dal candidato indicato dall’Associazione, sarà attribuito un punteggio fino a 

97,50 punti. 

TITOLI DI SERVIZIO 

-Sono presi in considerazione l’esperienza professionale maturata nell’ambito in materia di pari 

opportunità e violenza sulle donne; 

- è altresì valutata l’esperienza maturata in cariche pubbliche/private attinenti all'incarico da 

conferire (pari opportunità, lavoro) come, a titolo esemplificativo, membri di comitati o 

commissioni, cariche politiche (assessori, consiglieri, ecc.), cariche in associazioni formalmente 

costituite. Dovrà essere indicato il ruolo e il periodo di durata ricoperto all’interno 

dell’ente/associazione; 

- i titoli potranno essere autocertificati. 

TITOLI DI CULTURA 

Sono presi in considerazione il titolo di studio posseduto, corsi di specializzazione post-laurea, corsi 

di qualificazione e aggiornamento e abilitazioni all'esercizio della professione, pubblicazioni e 

cariche pubbliche/private attinenti all’incarico da conferire. 

- Sono valutati altri titoli, corsi purché rilevanti e connessi con la nomina da conferire. 

- Alla valutazione dei titoli provvede la Commissione costituita presso la Direzione regionale 

competente in materia. 

- A ogni ambito individuato, è assegnato un peso stabilito dalle indicazioni ministeriali contenute 

nella circolare 70/2000, secondo le quali “i requisiti della durata pluriennale dell’esperienza 
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maturata sul campo e della competenza in tema di discriminazioni sono decisivi rispetto alla mera 

conoscenza dei temi in materia di pari opportunità in genere”. 

I pesi sono così stabiliti: 

Per ogni ambito individuato sono stabilite due dimensioni: 

- Coerenza, che misura quanto gli elementi esaminati sono coerenti con le materie oggetto del 

bando assegnando un punteggio che va da zero a 3 (dove 0=coerenza nulla, 1=coerenza bassa, 

2=coerenza media, 3=coerenza alta); 

- Rilevanza, che misura quanto gli elementi esaminati sono rilevanti assegnando un punteggio che 

va da zero a 5 (dove 0=rilevanza nulla, 1=rilevanza bassa, 2=rilevanza medio-bassa, 3=rilevanza 

media; 4=rilevanza medio-alta, 5=rilevanza alta). 

- Il calcolo del punteggio avverrà secondo il seguente schema: 

Ambiti oggetto di valutazione Peso 

CONOSCENZA 1 

COMPETENZA 2,5 

PUBBLICAZIONI 1,5 

CARICHE 1,5 

COERENZA 

Da (zero a tre punti) 

RILEVANZA 

Da (zero a 

cinque punti) 

PESO 

TOTALE 

= (coerenza x rilevanza x 

peso) 

CONOSCENZA 1 Totale conoscenza 

COMPETENZA 2,5 Totale competenza 

PUBBLICAZIONI 

1,5 Totali pubblicazioni 

CARICHE 1,5 Totali cariche 

TOTALE 

Totale complessivo 

Punteggi massimi 97,50 

Sarà cura della Commissione esaminatrice stabilire un criterio di priorità da utilizzare in caso di pari 

meriti. 

E -TERMINE DEL PROCEDIMENTO -FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Il termine ultimo per la conclusione delle procedure della selezione in oggetto è fissato entro 90 

(novanta) giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L. 

- Il Responsabile del procedimento è il Dott. Domenico Ceci 

Per eventuali informazioni rivolgersi: email dceci@regione.lazio.it – tel. 06-51684070 

- La graduatoria di merito sarà pubblicata nel sito Internet e sul B.U.R.L 

In caso di rinuncia da parte dei candidati si procederà alle nuove nomine secondo la graduatoria 

stilata. 

- La graduatoria resta valida per tutta la durata della legislatura. 

- L’Amministrazione regionale potrà procedere, ai sensi dell'articolo settantuno del D.P.R. n. 445 

del 28 dicembre 2000, a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il 

candidato oltre a rispondere delle sanzioni previste dall'art. 76 del citato decreto, decade dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato. 
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La scheda personale dell’aspirante dovrà contenere la dichiarazione ai sensi degli articoli 

quarantasei e quarantasette del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del citato decreto. 

I DATI PERSONALI SARANNO TRATTATI IN CONFORMITA’ ALL’ART 13 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003. 

 

PERSONE  CON DISABILITÀ 

EMILIA-ROMAGNA 

L.R. 17.7.14, n.13 - Integrazioni alla legge regionale 21 agosto 1997, n. 29 (norme e provvedimenti 

per favorire le opportunità di vita autonoma e l’integrazione sociale delle persone disabili) (BUR n. 

215 del 17.7.14)  

Art. 1 

Inserimento dell’articolo 10 bis nella legge regionale n. 29 del 1997 

1. Dopo l’articolo 10 della legge regionale n. 29 del 1997, è inserito il seguente articolo: 

“Art. 10 bis 

Cani di accompagnamento dei disabili 

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione riconosce, promuove e valorizza il ruolo dei 

cani di accompagnamento dei disabili quale forma di ausilio, sostegno e supporto alle persone con 

disabilità, accertata ai sensi della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 (Disciplina degli 

accertamenti della disabilità - Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia 

sanitaria e sociale). 

2. Resta fermo, in ogni caso, quanto previsto dalla legge 14 febbraio 1974, n. 37 (Gratuità del 

trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico), e dalla normativa nazionale che 

disciplina l’addestramento e l’utilizzo dei cani guida per ciechi.”. 

Art. 2 

Inserimento dell’articolo 10 ter nella legge regionale n. 29 del 1997 

1. Dopo l’articolo 10 bis della legge regionale n. 29 del 1997, è inserito il seguente articolo: 

“Art. 10 ter 

Progetti di addestramento e utilizzo dei cani di accompagnamento dei disabili 

1. La Regione, anche d’intesa con le federazioni delle associazioni delle persone con disabilità, 

promuove studi, ricerche e progetti relativi all’addestramento e all’utilizzo dei cani di 

accompagnamento dei disabili. 

2. Per le finalità di cui all’articolo 10 bis, comma 1, la Regione collabora, anche mediante la stipula 

di convenzioni, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale 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)) e 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)), che operano nei settori 

dell’addestramento e dell’assegnazione dei cani di accompagnamento dei disabili, nel rispetto di 

quanto previsto dall’atto della Giunta di cui al comma 4. 

3. Per la realizzazione di progetti e corsi per l’addestramento e l’utilizzo dei cani di 

accompagnamento dei disabili, la Regione concede contributi alle organizzazioni di volontariato e 

alle associazioni di cui al comma 2, iscritte nei rispettivi registri regionali. 

4. Entro il 31 ottobre 2014 la Giunta, nel rispetto della normativa vigente, con proprio atto definisce 

le modalità minime per l’addestramento dei cani di accompagnamento dei disabili, le modalità di 
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assegnazione del cane alla persona disabile, le forme di certificazione e di immediato 

riconoscimento dell’animale nonché i relativi controlli.”. 

Art. 3 

Inserimento dell’articolo 10 quater nella legge regionale n. 29 del 1997 

1. Dopo l’articolo 10 ter della legge regionale n. 29 del 1997, è inserito il seguente articolo: 

“Art. 10 quater 

Accesso dei cani di accompagnamento dei disabili sui mezzi del trasporto pubblico regionale e 

locale 

1. I cani di accompagnamento delle persone con disabilità, condotti dal disabile, possono accedere 

gratuitamente su ogni mezzo del trasporto pubblico regionale e locale. 

2. Fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale, le persone con disabilità che 

conducano i propri cani di accompagnamento sui mezzi di cui al comma 1, sono tenute ad 

assicurare che il cane mantenga un comportamento adeguato e compatibile con la sua permanenza 

sul mezzo di trasporto nonché ad esibire, su richiesta del conducente o degli agenti accertatori, la 

documentazione identificativa dell’animale prescritta dalla normativa vigente e la certificazione che 

l’animale abbia ricevuto la formazione e l’addestramento specifico per l’accompagnamento ai 

disabili, così come previsto dal comma 4 dell’articolo 10 ter, sono tenute, altresì, ad utilizzare la 

museruola e il guinzaglio ove richiesto esplicitamente dal conducente, dagli agenti accertatori o dai 

passeggeri. 

3. Il regolamento di servizio di cui all’articolo 40 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 

(Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), può definire, nel rispetto della 

normativa vigente, specifiche condizioni di trasporto dei cani di accompagnamento dei disabili. 

4. Entro il 31 ottobre 2014, la Carta dei servizi di cui all’articolo 17 della legge regionale n. 30 del 

1998 definisce la procedura di contestazione delle violazioni delle disposizioni di cui al presente 

articolo nonché l’ammontare dell’indennizzo eventualmente dovuto alla persona disabile. In ogni 

caso, l’indennizzo non può essere inferiore ad euro 500,00. 

5. L’inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce elemento di valutazione 

della qualità del servizio ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 30 del 1998.”. 

Art. 4 

Inserimento dell’articolo 10 quinquies nella legge regionale n. 29 del 1997 

1. Dopo l’articolo 10 quater della legge regionale n. 29 del 1997, è inserito il seguente articolo: 

“Art. 10 quinquies 

Accesso dei cani di accompagnamento dei disabili nelle strutture e nei luoghi pubblici e negli 

esercizi aperti al pubblico 

1. I cani di accompagnamento delle persone con disabilità, condotti dal disabile, possono accedere 

ai luoghi pubblici nonché alle strutture pubbliche e ad esse equiparate presenti sul territorio 

regionale, fermo restando quanto previsto per l’accesso alle strutture ospedaliere dall’art. 4 ter della 

legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere animale). 

2. I cani di accompagnamento di cui al comma 1 possono accedere, altresì, agli esercizi 

commerciali e aperti al pubblico presenti sul territorio regionale. 

3. Le persone con disabilità che conducano i propri cani di accompagnamento nei luoghi di cui ai 

commi 1 e 2, sono tenuti ad osservare le prescrizioni di cui al comma 2 dell’articolo 10 quater. 

4. I titolari degli esercizi di cui al comma 2 che impediscono od ostacolano l’accesso alle persone 

disabili accompagnate dal cane di accompagnamento sono puniti con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.500,00. L’individuazione dei soggetti competenti ad accertare e 

contestare le violazioni è demandata ai Comuni.”. 

Art. 5 

Norma finanziaria 

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2 della presente legge per l’esercizio finanziario 

2014 la Regione fa fronte mediante l’istituzione di apposito capitolo nell’ambito della U.P.B. 

1.5.2.2.20180 – Interventi a favore di cittadini portatori di handicap e disabili nella parte spesa del 
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bilancio regionale, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti nei 

capitoli della medesima U.P.B. del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016. La Giunta 

regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni al bilancio di 

competenza e di cassa del bilancio 2014. 

2. Per gli esercizi successivi al 2014 la Regione provvede nell’ambito dei finanziamenti riferiti alla 

legge regionale n. 29 del 1997 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). 

 

PUGLIA 

DGR  23.6.14, n. 1300  - Decreto Legge n.104/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

128/2013. Contributi e benefici a studenti, anche con disabilità, di scuole secondarie di 1° e 2° 

grado, per facilitare l’accesso e la frequenza dei corsi nell’anno scolastico 2013/2014. Variazione di 

bilancio e istituzione nuovo capitolo di entrata e di spesa. Art. 42 della L.R. n. 28/2001 e art. 12 

della L.R. n. 46/2013.  

Note                                                  PREMESSA  

Con il D.L. n.104/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 128/2013 recante misure urgenti in 

materia di istruzione, università e ricerca, è stata prevista la somma di € 15 milioni per l’anno 2014 

a favore degli studenti, anche con disabilità ai sensi della L. 104/1992, delle Scuole secondarie di 

primo e di secondo grado, al fine di favorire il raggiungimento dei più alti livelli negli studi nonché 

il conseguimento del pieno successo formativo, attraverso l’incremento dell’offerta di servizi per 

facilitare l’accesso e la frequenza dei corsi.  

Con successivo Decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca di concerto con 

il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 184/2014, che ripartisce tra le regioni, sulla base del 

numero degli studenti, la somma di € 15 milioni per attribuire contributi e benefici a favore degli 

studenti, anche con disabilità, delle Scuole secondarie di primo e di secondo grado, è stato 

assegnato alla Regione Puglia, un finanziamento di € 1.173.563,46 in base ai dati forniti dal 

Servizio statistico del MIUR, riportati nella Tabella A allegata al Decreto.  

Con Delibera di Giunta Regionale n. 726 del 17.4.2014 ad oggetto “Decreto Legge 12 settembre 

2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128. Contributi e 

benefici a studenti, anche con disabilità, di scuole secondarie di 1° e 2° grado, per facilitare 

l’accesso e la frequenza dei corsi nell’ anno scolastico 2013/2014” è stato stabilito di:  

- demandare ai Comuni l’espletamento delle procedure di attivazione dell’intervento mediante 

avvisi pubblici, nonché la gestione delle istanze per l’attribuzione dei contributi e benefici per 

l’anno scolastico 2013/2014;  

- ripartire tra i Comuni il finanziamento complessivo assegnato alla Regione Puglia in base al 

numero degli alunni beneficiari dei contributi per la fornitura dei libri di testo nell’a. s. 2012/13 (art. 

7 della L. 448/1998);  

- procedere, con successivo provvedimento alla necessaria variazione al Bilancio regionale 2014, 

per istituire un apposito capitolo sia nella parte entrata che nella parte spesa ai sensi dell’art. 42 

della LR 28/2001 e dell’art. 12 della L.R. 46/2013 su cui imputare il finanziamento statale in 

oggetto.  

                                                              LA DISPOSIZIONE 

Viene  apportata ai sensi dell’art. 42 della L.R. 28/2001 e s.m.i. e dell’art. 12 della L.R. 46/2013, in 

termini di competenza e di cassa, la variazione al Bilancio di previsione 2014, provvedendo 

all’istituzione, in termini di competenza e cassa, di un capitolo di entrata e di un capitolo di spesa di 

N.I. per la somma di € 1.173.563,46 come di seguito indicato:  

 

Parte entrata: U.P.B = 2.1.20  

Capitolo N. I.  
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“Contributi a favore degli studenti, anche con disabilità, delle scuole secondarie di primo e secondo 

grado. Art. 1 Legge 128/2013.  

€ 1.173.563,46  

 

Parte Spesa: U.P.B = 4.4.1  

Capitolo N. I.  

“Erogazione contributi statali a favore degli studenti, anche con disabilità, delle scuole secondarie 

di primo e secondo grado. Art. 1 Legge 128/2013”  

€ 1.173.563,46  

 

PUGLIA 

REG. REG.LE  8.7.14, n. 14 - Integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio 2005, n. 3. 

Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei 

disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Requisiti strutturali, tecnologici, 

organizzativi per l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio e per l’accreditamento. 

Fabbisogno.(BUR  n. 96 del 18.7.14) 

 

Art. 1  

Struttura residenziale terapeutica dedicata per il trattamento extraospedaliero dei disturbi 

psichiatrici gravi  in preadolescenza e adolescenza  

1. La struttura residenziale terapeutica dedicata per il trattamento extraospedaliero dei disturbi 

psichiatrici gravi in fase sub-acuta in preadolescenza e adolescenza accoglie minori con disturbi 

psicopatologici, disabilità intellettiva con gravi disturbi del comportamento, gravi patologie della 

comunicazione, relazione e socializzazione che necessitano sia di interventi intensivi, complessi e 

coordinati che di ospitalità a ciclo continuo e per periodi definiti limitati nel tempo.  

Sono previste strutture differenziate e specifiche per:  

a) Disturbi psicopatologici, di socializzazione e del comportamento;  

b) Gravi patologie della relazione e della comunicazione e disabilità intellettiva.  

La struttura utilizza la residenzialità temporanea a breve-medio termine a fini educativo-

terapeutico-riabilitativi, in situazioni nelle quali si rilevi la necessità di una temporanea 

discontinuità del rapporto con il contesto di vita e nelle quali la permanenza in famiglia o 

l’inserimento in altre tipologie di comunità non è momentaneamente possibile.  

La struttura accoglie fino a 10 minori per i quali è necessaria la suddivisione nelle fasce di età 11/13 

anni e 14/18 anni, residenti in via prioritaria nel territorio della regione Puglia e inseriti dai Servizi 

di Neuropsichiatria Infantile.  

E’ parte integrante dei servizi di NPIA, con i quali lavora in stretto raccordo e concorda le modalità 

di collaborazione:  

- con i Servizi socio-assistenziali degli Enti Locali  

- con il Servizio per le Tossicodipendenze  

- con il Sistema Giudiziario  

- con il Sistema Scolastico  

- con le Organizzazioni del Terzo settore  

- con la Medicina di base di riferimento e/o di competenza  

- con il 118 ed il Pronto Soccorso per la gestione delle urgenze  

L’obiettivo della residenzialità è quello di avviare, di concerto con i Servizi NPIA territoriali 

competenti e con i servizi sociali, percorsi terapeutici volti al recupero ed al potenziamento 

dell’autonomia personale e sociale dell’individuo ed alla riduzione dei comportamenti 

disfunzionali, garantendo un contesto relazionale e sociale stabile ed affettivamente significativo, 

nonché una specifica presa in carico terapeutica della patologia psichiatrica da cui l’individuo è 

affetto.  

L’intervento terapeutico si basa su un approccio multidisciplinare (educativo, sociale, riabilitativo, 
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psicoterapeutico, farmacologico), ad opera di specifiche figure professionali (neuropsichiatri 

infantili, psicologi, assistenti sociali, collaboratori professionali sanitari) coinvolte nella 

predisposizione e messa in atto di programmi terapeutici individualizzati, oltre a garantire 

costantemente agli utenti disponibilità di ascolto e supporto sociale.  

Devono essere previste attività laboratoriali di tipo espressivo, pratico-manuale, di eventuale pre-

avviamento al lavoro o, comunque, finalizzate all’acquisizione di nuove competenze.  

Va, inoltre, garantita, quando possibile, la frequenza scolastica e/o percorsi di formazione 

professionale esterni alla struttura.  

La funzione della struttura è quella di rappresentare un “ luogo di riferimento “ in termini affettivi e 

relazionali, in cui il minore possa sperimentare più adeguate modalità di interazione con i pari e con 

le figure adulte, al fine di raggiungere un equilibrio emotivo-relazionale che faciliti il re-inserimento 

nell’ambiente sociale di provenienza, obiettivo finale ma Primario del progetto terapeutico. Infatti, 

la residenzialità è, per definizione, orientata al proprio superamento.  

2. DESTINATARI: Soggetti di età compresa tra 11 e 18 anni, con suddivisione per fasce d’età: 11-

13 e 14-18 anni e per tipologia di disturbo. In casi particolari, è possibile la prosecuzione del 

progetto oltre i 18 e fino a massimo 21 anni (è da riferirsi solo agli inserimenti avviati prima della 

maggiore età).  

a) La struttura che accoglie minori con difficoltà di natura psicopatologica, di socializzazione e di 

comportamento prevede l’inserimento di soggetti con i seguenti disturbi:  

- Disturbi della condotta  

- Psicosi  

- Gravi disturbi di personalità  

- Altre problematiche psicopatologiche gravi, per le quali si rende necessario un periodo 

temporaneo di inserimento in comunità.  

b) La struttura che accoglie minori con gravi patologie della relazione e della comunicazione 

prevede l’inserimento di soggetti con i seguenti disturbi:  

- Disturbi dello spettro autistico con gravi disturbi del comportamento;  

- Disabilità intellettiva medio-grave con gravi disturbi del comportamento.  

Situazioni nelle quali è previsto l’inserimento nella struttura:  

- Necessità (rilevata dai servizi territoriali di NPIA) di periodi di residenzialità terapeutica;  

- Provvedimenti di allontanamento disposti dal Tribunale per i Minorenni a causa 

dell’inadeguatezza dell’ambiente familiare.  

Organi invianti: i Servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza territoriali  

Casi particolari  

- E’ possibile l’inserimento di n. 1 minore del circuito penale per struttura.  

3. DURATA: L’inserimento deve prevedere una durata limitata, che non vada oltre l’anno, 

prorogabile una volta per situazioni particolarmente complesse e adeguatamente motivate.  

4. CAPACITA’ RICETTIVA: 10 posti  

5. UBICAZIONE:  

- contesto residenziale  

- collocata in modo da favorire i rapporti con le istituzioni formative  

- buoni trasporti  

- possibilità di buone connessioni con il tessuto sociale  

- non in contesti stigmatizzanti  

- in struttura a sé stante e con spazi esterni (giardino, ecc.)  

6. REQUISITI STRUTTURALI:  

- stanze a 1-2 letti, con almeno mq. 9 per una persona e mq. 16 per due persone;  

- ogni minore deve avere uno spazio che può considerare come suo: almeno un armadio personale 

per conservare oggetti e indumenti personali, una scrivania ed una sedia;  

- le camere devono avere illuminazione naturale, adeguato oscuramento ed areazione;  

- l’arredamento, conforme a quanto in uso nelle civili abitazioni ed appropriato alle necessità degli 
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utenti, deve offrire condizioni di vivibilità buone, le stanze siano arricchite di elementi decorativi, la 

biancheria, non di tipo ospedaliero, sia in buone condizioni e disponibile in quantità adeguata;  

- i bagni devono essere in numero minimo di n.1 ogni due stanze, forniti di lavabo, vaso, bidet, 

doccia, con almeno n.1 servizio dotato di vasca da bagno e n.1 servizio attrezzato per i disabili;  

- bagno e camera da letto dedicati al personale di servizio;  

- la cucina deve avere una superficie minima di 16 mq, piastrellata sino a metri 2 di altezza a partire 

da terra, attrezzata per la preparazione dei pasti;  

- soggiorno/pranzo di ampiezza adeguata;  

- salone attrezzato per studio (scrivanie e sedie), lettura, musica, TV;  

- spazi dedicati per il personale, per i colloqui e le riunioni;  

- spazi per laboratori e attività (che possono in parte essere condivisi con la Struttura 

Semiresidenziale);  

- temperatura confortevole (riscaldamento, eventuale climatizzazione);  

- automezzi propri o condivisi con la Struttura Semiresidenziale adeguati al numero dei pazienti;  

- rapido servizio di sostituzione degli arredi difettosi o rovinati.  

7. SICUREZZA: La struttura non deve affacciarsi immediatamente sulla strada;  

- deve essere collocata al pianterreno e/o al primo piano;  

- le porte dei bagni devono poter essere con chiave, ma eventualmente apribili dall’esterno (solo con 

intervento dell’operatore);  

- l’arredamento deve essere ignifugo, senza oggetti pericolosi, ma solido per poter resistere a 

eventuali momenti di crisi dei pazienti;  

- porte e serramenti devono essere robusti (le porte devono poter essere eventualmente chiuse a 

chiave dagli operatori nel caso di gravi situazioni di necessità);  

- finestre con meccanismi di sicurezza per la chiusura;  

- i coltelli e gli oggetti acuminati, nonché eventuali attrezzi di lavoro per il giardino o simili ed i 

detersivi devono poter essere tenuti in ambienti chiusi a chiave con il controllo degli operatori 

quando necessario;  

- i farmaci devono essere mantenuti in un armadio chiuso a chiave;  

- non devono esserci appigli per attaccare funi o lenzuola, o quelli esistenti devono piegarsi sotto il 

peso del corpo;  

- è opportuno che la cottura dei cibi avvenga tramite piastre elettriche, eliminando il gas nella 

struttura. Il gas metano andrebbe utilizzato solo per il riscaldamento;  

- i vetri devono essere antisfondamento;  

Deve, inoltre, essere garantito il rispetto delle normative vigenti per quanto riguarda:  

- protezione antisismica  

- protezione antincendio  

- protezione acustica  

- sicurezza elettrica e continuità elettrica  

- sicurezza antinfortunistica (D.lgs. 626/94 e ss.mm. ed ii.)  

- igiene dei luoghi di lavoro  

- eliminazione delle barriere architettoniche  

- smaltimento dei rifiuti (inclusi eventuali rifiuti speciali)  

- sicurezza degli impianti.  

8. ORGANIZZAZIONE: La struttura è funzionalmente connessa con i Servizi territoriali di NPIA e, 

possibilmente, con le Strutture Semiresidenziali Terapeutiche per Minori.  

Devono esistere procedure e protocolli scritti su:  

- rapporti con servizi invianti  

- accoglienza  

- rapporti con la famiglia  

- dimissione  

- interruzioni della permanenza  
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- modalità di raccolta e conservazione della documentazione clinica  

- modalità di gestione di situazioni di emergenza, con reperibilità del medico NPIA della struttura  

- modalità di valutazione dell’andamento e degli esiti, con formulazione di indicatori per la 

valutazione della efficacia del trattamento  

Devono essere previsti:  

- un incontro semestrale di sintesi, programmazione e verifica organizzativa della struttura, in cui 

analizzare il periodo trascorso e definire gli obiettivi per il successivo;  

- un Regolamento interno della Struttura, elaborato nel rispetto di quanto definito sopra;  

- per ciascun utente, un progetto terapeutico stilato dall’equipe allargata, che indichi le modalità di 

inserimento, gli obiettivi, la durata dell’intervento e i dettagli della collaborazione con famiglia, con 

i Servizi Sociali del Comune di residenza e con il Servizio NPIA territoriale;  

- la conoscenza e la condivisione da parte dei genitori o tutori delle modalità di funzionamento della 

Struttura (Regolamento Interno) e del Progetto terapeutico, mediante sottoscrizione di un “ 

consenso informato “.  

9. PERSONALE:  

- équipe multidisciplinare di operatori esperti di età evolutiva;  

- neuropsichiatra infantile: 20 ore settimanali con reperibilità per l’urgenza;  

- psicologo clinico formato in età evolutiva: 20 ore settimanali;  

- n. 1 responsabile di struttura (educatore professionale o tecnico della riabilitazione psichiatrica o 

assistente sociale);  

- n. 2 educatori professionali e n. 2 tecnici della riabilitazione psichiatrica a tempo pieno organizzati 

su turni diurni, funzionali alla realizzazione dei progetti terapeutico-riabilitativi;  

- n. 1 infermiere per turno;  

- n. 1 operatore socio-sanitario per turno;  

- n. 2 ausiliari sociosanitari addetti alle pulizie  

- massima stabilità del personale e basso turn-over;  

- esperti per la organizzazione e conduzione dei laboratori;  

- possibile presenza di tirocinanti, che, in ogni caso, non possono essere conteggiati nel 

raggiungimento degli standard di personale;  

- possibile presenza di volontari e obiettori di coscienza, purchè adeguatamente e preventivamente 

formati.  

Art. 2  

Struttura semiresidenziale terapeutica dedicata per il trattamento extraospedaliero dei disturbi 

psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza  

1. La struttura semiresidenziale terapeutica dedicata per il trattamento extraospedaliero dei disturbi 

psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, con range di apertura tra le ore 8.00 e le ore 

20.00, garantisce almeno 8 ore consecutive di attività per 6 giorni settimanali.  

La struttura assicura 20 posti, eventualmente articolati su 2 sedi da 10 a seconda della situazione 

orografica del territorio.  

Accoglie minori con disturbi psicopatologici, disabilità intellettiva con gravi disturbi del 

comportamento, gravi patologie della comunicazione, relazione e socializzazione che necessitano 

sia di interventi complessi e coordinati che di ospitalità a ciclo diurno e per periodi definiti nel 

tempo  

Devono essere previste strutture differenziate e specifiche per  

a) Disturbi psicopatologici, di socializzazione e del comportamento;  

b) Gravi patologie della relazione e della comunicazione e disabilità intellettiva con la finalità di 

effettuare  interventi educativo-terapeutico-riabilitativi complessi e coordinati che consentano di:  

- acquisire abilità cognitive, comunicative e relazionali  

- acquisire le autonomie possibili adeguate al proprio contesto ambientale  

- prevenire la cronicizzazione dei disturbi  

- contenere il rischio dei ricoveri impropri  
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- garantire continuità e raccordo con le strutture educative di appartenenza del minore /pre-

adolescente e adolescente  

Devono essere previste attività laboratoriali di tipo espressivo, pratico manuale, eventualmente di 

pre-avviamento al lavoro o, comunque, finalizzate all’acquisizione di nuove competenze. Andrà, 

inoltre, garantita, là dove il progetto terapeutico-riabilitativo individualizzato lo prevede, la 

frequenza scolastica e/o percorsi di formazione personale professionale esterni alla struttura.  

La struttura semiresidenziale è parte integrante dei Servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e 

l’Adolescenza.  

Può condividere parte degli spazi con la struttura residenziale, se attivata in quel territorio.  

2. DESTINATARI: Soggetti di età compresa tra 11 e 18 anni (con suddivisione per fasce d’età: 11-

13 e 14-18 anni) e per tipologia di disturbo. In casi particolari è possibile l’inserimento di bambini 

di età inferiore a 11 anni o la prosecuzione del progetto oltre i 18 e fino a massimo 21 anni (è da 

riferirsi solo agli inserimenti avviati prima della maggiore età).  

a) La struttura semiresidenziale che accoglie minori con difficoltà di natura psipatologica di 

socializzazione e di comportamento, prevede l’inserimento di soggetti con i seguenti disturbi:  

- Disturbi della condotta  

- Psicosi  

- Gravi disturbi di personalità  

- Altre problematiche psicopatologiche gravi, per le quali si rende necessario un periodo 

temporaneo di inserimento in comunità.  

b) La struttura semiresidenziale che accoglie minori con gravi patologie della relazione e della 

comunicazione prevede l’inserimento di soggetti con i seguenti disturbi:  

- Disturbi dello spettro autistico con gravi disturbi del comportamento;  

- Disabilità intellettiva medio-grave con gravi disturbi del comportamento.  

Situazioni nelle quali è previsto l’inserimento in struttura semiresidenziale:  

- Necessità (rilevata dai servizi territoriali di NPIA) di periodi di semiresidenzialità terapeutica  

- Provvedimenti disposti dal Tribunale per i Minorenni  

Organi invianti: Servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza territoriali.  

Casi particolari:  

- E’ possibile l’inserimento di n. 1 minore del circuito penale per struttura.  

3. DURATA  

L’inserimento è correlato al progetto terapeutico, con verifiche semestrali.  

4. CAPACITA’ RICETTIVA  

Organizzazione in moduli con un massimo di 5 utenti ciascuno (capacità ricettiva massima di 20 

utenti), differenziati per fasce di età e tipologia del disturbo.  

5. UBICAZIONE:  

La struttura deve essere collocata in contesto abitato o ben collegata al tessuto urbano, allocata in 

contesti non stigmatizzanti, e deve permettere di svolgere attività anche presso i luoghi d’incontro 

del territorio (oratorio, centri di aggregazione, etc).  

6. REQUISITI STRUTTURALI:  

- Cucina con una superficie minima di 16 mq, piastrellata sino a metri 2 di altezza a partire da terra, 

attrezzata per la preparazione dei pasti;  

- Soggiorno/pranzo di ampiezza adeguata;  

- Stanza per il medico;  

- Stanza per i colloqui psicologici e sociali;  

- Infermeria;  

- Stanza per il time out;  

- Sala riunioni - salone attrezzato per studio (scrivanie e sedie), lettura, musica, TV;  

- Spazi per laboratori e attività (che possono del tutto o in parte essere condivisi con struttura 

residenziale;  

- Servizi igienici: separati per sesso, adeguati per i disabili e differenziati per operatori e utenti; i 
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servizi igienici per gli utenti devono essere dotati anche di doccia;  

- Temperatura confortevole, sia d’inverno sia d’estate (riscaldamento, climatizzazione);  

- Automezzi propri o condivisi con la struttura residenziale;  

- Manutenzione ordinaria e straordinaria.  

7. SICUREZZA:  

La struttura non deve dare immediatamente sulla strada, soprattutto se di grande traffico;  

- Non deve essere collocata a piani alti (pianterreno, primo piano);  

- Le porte dei bagni devono poter essere chiuse con chiave, ma apribili dall’esterno (solo con 

intervento dell’operatore);  

- L’arredamento deve essere ignifugo, senza oggetti pericolosi, ma solido per poter resistere a 

eventuali attacchi distruttivi dei pazienti;  

- Porte e serramenti devono essere robusti, che possano essere eventualmente chiusi a chiave dagli 

operatori nel caso di gravi situazioni di necessità;  

- Finestre con meccanismi di chiusura di sicurezza;  

- I coltelli e gli oggetti acuminati, nonché eventuali attrezzi di lavoro per il giardino o simili, o 

detersivi, devono poter essere tenuti in ambienti chiusi a chiave con il controllo degli operatori;  

- E’ opportuno che la cottura dei cibi avvenga tramite piastre elettriche, eliminando il gas nella 

struttura; il gas metano andrebbe utilizzato solo per il riscaldamento;  

- I vetri debbono essere antisfondamento;  

Deve inoltre essere garantito il rispetto delle normative vigenti per quanto riguarda:  

- protezione antisismica  

- protezione antincendio  

- protezione acustica  

- sicurezza elettrica e continuità elettrica  

- sicurezza antinfortunistica (D. lgs. 626/94 e ss.mm. e ii.)  

- igiene dei luoghi di lavoro  

- eliminazione delle barriere architettoniche  

- smaltimento dei rifiuti (inclusi eventuali rifiuti speciali se vi è uso di farmaci)  

- sicurezza degli impianti.  

8. ORGANIZZAZIONE:  

Organi invianti: i Servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza territoriali  

- cooperazione con tutte le risorse pubbliche e private e con le associazioni  

- coordinamento con gli altri servizi per adolescenti dell’area socio-assistenziale e sanitaria  

Devono esistere procedure e protocolli scritti su:  

- rapporti con servizi invianti  

- accoglienza  

- rapporti con la famiglia  

- dimissione  

- interruzioni  

- emergenze  

- modalità di raccolta e conservazione della documentazione clinica  

- modalità di gestione di situazioni di emergenza  

- modalità di valutazione dell’andamento e degli esiti con formulazione di indicatori per la 

valutazione della efficacia del trattamento  

- reperibilità del medico NPIA della struttura nelle ore di apertura della stessa  

- deve essere previsto un momento semestrale di sintesi, programmazione e verifica organizzativa 

della struttura, in cui analizzare il periodo trascorso e definire gli obiettivi per il successivo  

- adozione di un Regolamento Interno del Centro, elaborato nel rispetto di quanto definito sopra  

- nel progetto terapeutico, stilato dall’equipe allargata, andranno definite le modalità di inserimento, 

gli obiettivi, i tempi, la durata dell’intervento e i dettagli della collaborazione con famiglia, comune 

di residenza, NPIA territoriale  
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- gli utenti (genitori o tutori e ospiti se maggiorenni) devono conoscere le modalità di 

funzionamento del centro (Regolamento Interno), condividere gli obiettivi del progetto terapeutico e 

sottoscrivere un “consenso informato”  

devono esistere i seguenti protocolli d’intesa:  

- con i Servizi di NPIA territoriali (servizi del territorio all’interno del quale è collocata la struttura 

semiresidenziale, servizi territoriali di NPIA invianti)  

- con i Servizi socio-assistenziali degli Enti Locali  

- con il SERT  

- con il Sistema Giudiziario  

- con il Sistema Scolastico  

- con le Organizzazioni del Terzo settore  

- con la Medicina di Base di riferimento e/o di competenza  

- con il 118 ed il Pronto Soccorso per la gestione delle urgenze  

- orari di apertura della struttura estremamente flessibili a secondo delle necessità.  

9. PERSONALE:  

- Equipe multidisciplinare di operatori esperti di età evolutiva in rete con le Unità Operative 

territoriali di NPIA;  

- massima stabilità del personale e basso turn over;  

- Neuropsichiatra Infantile: 6 ore settimanali;  

- Psicologo: 6 ore settimanali;  

- n. 1 Responsabile della struttura (educatore professionale o tecnico della riabilitazione psichiatrica 

o assistente sociale);  

- n. 6 Tecnici riabilitazione psichiatrica o Educatori professionali, a copertura di tutte le ore di 

attività;  

- Infermieri: n.1 presente per tutte le ore di attività;  

- Operatori socio-sanitari: n.1 presente per tutte le ore di attività;  

- n. 1 Ausiliario sociosanitario addetto alle pulizie;  

- Personale dedicato al servizio trasporto ed al servizio mensa, qualora detti servizi non siano 

affidati all’esterno;  

- Esperti per le attività di laboratorio;  

Nel caso di struttura articolata su due sedi da 10 posti, il personale di cui sopra deve essere 

equamente distribuito al 50% tra le due articolazioni;  

Possibile presenza di tirocinanti, che, in ogni caso, non possono essere conteggiati nel 

raggiungimento degli standard di personale;  

Possibile presenza di volontari e obiettori di coscienza, purché adeguatamente e preventivamente 

formati. Entrambi non possono essere conteggiati nel raggiungimento degli standard di personale;  

Piano della formazione degli operatori, sia all’avvio della struttura, sia permanente.  

Art. 3  

Determinazione del fabbisogno  

1. A modifica ed integrazione del Regolamento Regionale n. 3/2006, l’art. 1, sub A, dopo la lett.e), è 

così integrato:  

c) Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero 

dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza  

Il fabbisogno viene determinato come segue:  

ASL Bari  

- n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio della ASL, a nord, al centro ed a sud  

- n. 4 strutture semiresidenziali, di cui una a nord, una al centro, una nell’area ovest, una nell’area 

sud  

ASL BT  

- n. 1 struttura residenziale allocata al centro della ASL  

- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una nella zona interna ed una sulla litoranea  
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ASL Brindisi  

- n. 1 struttura residenziale allocata al centro della ASL  

- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una allocata nell’area nord ed una nell’area sud  

ASL Foggia  

- n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio della ASL, a nord, al centro ed a sud  

- n. 3 strutture semiresidenziali, allocate, sul territorio della ASL, a nord, al centro ed a sud  

ASL Lecce  

- n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio della ASL, una al centro, una a sud, una nell’area 

nord ionica  

- n. 3 strutture semiresidenziali, di cui una al centro, una a sud, una nell’area nord ionica  

ASL Taranto  

- n. 1 struttura residenziale allocata al centro della ASL  

- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una al centro e l’altra nell’area ovest della ASL  

Art. 4  

Verifiche e sanzioni  

1. Le verifiche sul rispetto delle disposizioni di legge, sul possesso e sulla permanenza dei requisiti 

generali e di quelli strutturali, tecnologici e organizzativi specifici sono effettuate dai Dipartimenti 

di Prevenzione, di concerto con i Dipartimenti di Salute Mentale della ASL competente per 

territorio, ai sensi della L.R. 28 maggio 2004, n. 8 e ss.mm. e ii.  

2. Le cause di decadenza dell’autorizzazione, oltre quelle di cui al presente Regolamento, sono 

quelle previste dall’art. 10 della L. R. 28 maggio 2004, n. 8 e ss.mm. e ii.  

3. Per quanto attiene il regime sanzionatorio, si rinvia a quanto espressamente disciplinato in 

materia dall’art.15 della L. R. 28 maggio 2004, n. 8 e ss. mm. e ii.  

Art. 5  

Norma di rinvio  

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa 

regionale vigente in materia, ed in particolare alla L.R. 8/2004 e ss. mm. e ii. e al Regolamento 

Regionale n. 3/2005 e ss. mm. e ii., e alla normativa nazionale vigente in materia.  

Art. 6  

Norma abrogativa  

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce i Regolamenti Regionali n. 9 del 10 febbraio 2010 e 

n. 9 del 18 aprile 2014.  

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.E’ fatto 

obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.  

 

BOLZANO 

DGP  1.7.14, n. 819 - Compensi ai membri delle commissioni sanitarie. (BUR n. 28 del 15.7.14) 

Note                                                       PREMESSA  

. L’accertamento dell’invalidità civile, della cecità e del sordomutismo, ai sensi della legge 

provinciale del 21 agosto 1978, n. 46, la determinazione della gravità dell’handicap ai sensi della 

legge 5 febbraio 1992, n. 104 e l’avviamento al lavoro dei disabili ai sensi della legge del 12 marzo 

1999, n. 68 è effettuato dalle commissioni sanitarie di prima istanza istituite presso l’Azienda 

Sanitaria dell’Alto Adige. L’esame dei ricorsi per l’accertamento dell’invalidità civile, della cecità e 

del sordomutismo, ai sensi della legge provinciale del 21 agosto 1978, n. 46 e la determinazione 

della gravità dell’handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è effettuato dalla 

commissione sanitaria rinominata con delibera della Giunta Provinciale n. 278 dell’11.03.2014. 

L’articolo 14-bis della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46 “Provvedimenti concernenti gli 

invalidi civili, i ciechi e i sordomuti” e successive modifiche, prevede che il compenso ai membri 

delle commissioni sanitarie venga fissato con delibera dalla Giunta provinciale. 

Con delibera della Giunta Provinciale n. 186 del 04.02.2013 sono stati fissati i nuovi compensi da 
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corrispondere ai membri delle commissioni sanitarie con lo scopo di raggiungere gli obiettivi di 

risparmio fissati con la “spending review”. 

Nelle commissioni sanitarie di prima istanza (legge provinciale del 21 agosto 1978, n. 46 e L. 5 

febbraio 1992, n. 104) nominate dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige i compensi erano stati 

ridotti dell’80% per i dipendenti dell’Azienda Sanitaria e del 20% per i non dipendenti dell’Azienda 

Sanitaria. 

Ai membri delle commissioni sanitarie di ricorso nominate dalla Giunta Provinciale (legge 

provinciale del 21 agosto 1978, n. 46 e legge 5 febbraio 1992, n. 104) e ai membri delle 

commissioni sanitarie ai sensi della legge del 12 marzo 1999, n. 68, sono stati ridotti i compensi del 

20%.  

Un’ulteriore riduzione non si è ritenuta opportuna  in quanto la Giunta provinciale al contrario 

dell’Azienda Sanitaria per l’espletamento della attività nelle commissioni non dispone di personale 

dipendente, ma si deve avvalere di medici specialisti esterni all’amministrazione. 

L’applicazione dei compensi fissati con la delibera sopra citata ha comportato nel 2013, da 

un’analisi dei dati forniti dall’Azienda Sanitaria, un risparmio di 169.084,00 € ma in combinazione 

con altri fattori, ha portato anche ad un notevole allungamento dei tempi di attesa tra la 

presentazione della domanda e la convocazione alla visita medica nelle commissioni sanitarie di 

prima istanza dell’Azienda S nitaria. 

L’allungamento dei tempi di attesa è riconducibile anche ai seguenti motivi: 

I medici dell’Azienda Sanitaria con determinate specializzazioni richieste dalle commissioni a 

causa della non adeguata remunerazione non erano più disposti a partecipare alle riunioni fuori 

orario di lavoro. Lo svolgimento durante l’orario di lavoro era problematico a causa delle lunghe 

liste di attesa nei reparti. Mentre in alcuni comprensori ci si è potuti avvalere della collaborazione di 

medici specialisti esterni, in particolare nel comprensorio sanitario di Brunico, non si trovava alcun 

psichiatra o neurologo esterno, con la conseguenza che era possibile prevedere solo un numero 

limitato di sedute ed altre sedute programmate sono state soppresse. 

Per ridurre i tempi di attesa, ormai insostenibili, è stato necessario prendere misure correttive, ad 

esempio è stata istituita una commissione straordinaria. 

Questi provvedimenti hanno comportato ulteriori sforzi sia dal punto di vista finanziario che 

organizzativo, con un conseguente solo parziale raggiungimento degli obiettivi di risparmio. 

Nella seduta del 04.04.2014, alla quale erano presenti la direttrice dell’ufficio provinciale igiene e 

salute pubblica, il direttore di dipartimento della sanità, il primario del servizio di medicina legale, il 

direttore sanitario ed il direttore amministrativo dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, per i motivi 

sopra citati l’Azienda Sanitaria ha richiesto la modifica della delibera n. 186 del 04.02.2013, 

aumentando i compensi dei dipendenti dell’Azienda Sanitaria al di fuori dell’orario di lavoro 

equiparandoli a quelli dei medici specialisti esterni e cancellando i compensi previsti per le attività 

svolte durante l’orario di lavoro. 

Per garantire le prestazioni per l’accertamento dell’invalidità civile è necessario aumentare i 

compensi ai sensi della citata equiparazione. 

Prendendo in considerazione gli stessi indicatori del 2013 questa equiparazione comporterebbe una 

maggior spesa quantificabile in ca. 50.000,00 € per anno. Questa maggior spesa sarà ridotta con la 

soppressione della sopra citata commissione straordinaria. 

Il fine della presente delibera è di superare le difficoltà sopra indicate, rispettando il più possibile gli 

obiettivi di risparmio fissati nella delibera n. 186 del 04.02.2013. 

                                                               LE MODIFICHE  

In questo senso sono previste le seguenti modifiche: 

- equiparazione del compenso per i dipendenti dell’Azienda Sanitaria fuori l’orario di lavoro a 

quello dei medici specialisti esterni; 

- eliminazione del compenso per dipendenti dell’Azienda Sanitaria nel caso in cui le riunioni 

collegiali si svolgono durante l’orario di lavoro; 
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- previsione di un compenso unico per ogni accertamento diagnostico definitivo effettuato 

collegialmente indipendentemente dalla durata della seduta. 

Ai sensi dell’articolo 8 comma 6 della legge provinciale 

13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, i compensi fissati dalla presente delibera per i 

membri delle commissioni invalidi, sono corrisposti anche ai membri degli organi collegiali di 

cui agli articoli da 4 a 7 della succitata legge provinciale. 

                                    LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI 

Ai sensi dell’articolo 14-bis della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46 i compensi da 

corrispondere ai membri delle commissioni sanitarie per ogni accertamento diagnostico definitivo 

effettuato collegialmente, sono fissati come segue: 

1. Nelle commissioni sanitarie aziendali di prima istanza per l’accertamento dell’invalidità civile,  

della cecità e del sordomutismo, ai sensi della legge provinciale del 21 agosto 1978, n. 46, per la 

determinazione della gravità dell’handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e ai sensi 

dell’articolo 8 comma 6 e degli articoli da 4 a 7 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n.1:15,00 

€ 

2. Nelle commissioni sanitarie aziendali ai fini del collocamento mirato ai sensi della legge del 12 

marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni: 29,00 € 

3. Nella commissione aziendale per le revisioni straordinarie ai sensi della legge provinciale del 21 

agosto 1978, n. 46 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104: 29,00 € 

4. Per le visite domiciliari ai sensi della legge provinciale del 21 agosto 1978, n. 46 e della legge 5 

febbraio 1992, n. 104 viene inoltre 

previsto un compenso orario di 34,00 €. 

5. Nelle commissioni sanitarie di ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano ai sensi della legge 

provinciale del 21 agosto 1978, n. 46, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dell’articolo 8 comma 6 

e degli articoli da 4 a 7 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1: 29,00 € 

6. Ai membri delle commissioni, dipendenti dell’Azienda Sanitaria non spetta alcun compenso per 

l’attività svolta durante l’orario di 

lavoro. 
 

POLITICHE SOCIALI 

 

EMILIA-ROMAGNA 

DGR  17.3.14, n. 339  -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. (BUR n- 

222 del 22-7-14) 

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. 20 che prevede la ripartizione, da parte dello 

Stato, delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali finalizzato alla promozione e al 

raggiungimento degli obiettivi di politica sociale; 

 L.R. 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” ed in particolare l’art. 46 che 

istituisce il Fondo sociale regionale e ne individua le fonti di finanziamento e l’art. 47, così come 

modificato dall’art. 41 L.R. 20 dicembre 2013 n. 28, che specifica la destinazione delle risorse 

medesime; 

L.R. 10 gennaio 2010, n. 1 “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia”; 

DAL n. 175 del 22 maggio 2008 avente per oggetto “Piano sociale e sanitario 2008-2010”; 

DAL  n. 95 del 5 novembre 2012 avente per oggetto “Indirizzi di programmazione degli interventi 

per la qualificazione e il consolidamento del sistema integrato dei servizi socio educativi rivolti ai 
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bambini in età 0-3 anni. Proroga al 31 dicembre 2014. (Proposta della Giunta regionale in data 23 

ottobre 2012, n. 1525)”; 

DAL n. 117 del 18 giugno 2013 con la quale sono state approvate “Indicazioni attuative del Piano 

sociale e sanitario regionale per il biennio 2013/2014. Programma annuale 2013: obiettivi e criteri 

generali di ripartizione del Fondo sociale ai sensi dell’art. 47, comma 3 della L.R. 12 marzo 2003, 

n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali) ” (Proposta della Giunta regionale in data 18 marzo 2013, n. 284)”; 

DGR  n. 855 del 24 giugno 2013 con la quale è stato approvato il “Programma annuale 2013: 

ripartizione delle risorse del fondo sociale regionale ai sensi dell'art. 47 comma 3 della L.R. 2/03 e 

individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla deliberazione 

dell'Assemblea legislativa n. 117 del 18 giugno 2013”. 

Intesa relativa al riparto del FNPS sancita in sede di Conferenza Unificata in data 24 gennaio 2013 

che per la nostra Regione ammonta a 21,240 milioni di Euro successivamente assegnati con il 

decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell’economia delle finanze, del 26 

giugno 2013 (Allegato B alla presente deliberazione,  a cui si rinvia). 

                                          LA DISPOSIZIONE 

Viene  approvato il “Programma annuale 2014: ripartizione delle risorse del fondo sociale 

regionale ai sensi dell’art. 47 comma 3 della L.R. 2/03 e individuazione delle azioni per il 

perseguimento degli obiettivi di cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 117 del 18 

giugno 2013”, di cui all’Allegato A, parte integrante della presente deliberazione- 
ALLEGATO A 
PROGRAMMA ANNUALE 2014: RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE 
REGIONALE AI SENSI DELL’ART.47 COMMA 3 DELLA L.R. 2/03 E INDIVIDUAZIONE DELLE 
AZIONI PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE 
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA N. 117 DEL 18 GIUGNO 2013. 
PREMESSA 

1. FONDO SOCIALE REGIONALE DI CUI ALL’ART. 46 DELLA L.R. 2/03 

2. INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ATTUATIVO BIENNALE 2013-2014 

3. RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE DI CUI ALL’ART.47, COMMA 

3 DELLA L.R.2/03. 

3.1 PROMOZIONE SOCIALE ED INIZIATIVE FORMATIVE 

3.2 SOSTEGNO ALLE PROVINCE QUALE CONCORSO REGIONALE ALLE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E 

SUPPORTO PER LA IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI SOCIALI, 

NONCHE’ PER L’ELABORAZIONE DEI PIANI DI ZONA (ARTICOLO 47, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N.  

2/2003). 

3.3. SOSTEGNO AI COMUNI E AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI QUALE CONCORSO REGIONALE 

ALL’ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA (ARTICOLO 47, COMMA 1, LETT. B) DELLA L.R. N. 2/2003 

3.3.1 Interventi a sostegno dei programmi di assistenza temporanea ed integrazione sociale a favore 
delle vittime di tratta, sfruttamento e riduzione in schiavitù - art. 13 L. 228/2003” e art. 18 D.lgs 286/1998. 
3.3.2 Interventi rivolti alle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale, promossi dai Comuni 
sede di carcere 
3.3.3 Consolidamento, sviluppo e qualificazione dei Centri per le famiglie 
3.4. SOSTEGNO AI COMUNI QUALE CONCORSO REGIONALE ALLA COSTITUZIONE, NELL’AMBITO DEI 

PIANI DI ZONA, DEL FONDO SOCIALE LOCALE DI CUI ALL’ART. 45 DELLA L.R. 2/03 

3.4.1. Le azioni da sviluppare e il monitoraggio 
3.5 PROGRAMMA PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE ED 

INTRAFAMILIARE 

3.6 PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLE LINEE D’INDIRIZZO PER LA PROMOZIONE DEL 

BENESSERE E LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IN ADOLESCENZA 

3.7 PROGRAMMA PER LA QUALIFICAZIONE E IL CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI 

SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER I BAMBINI IN ETÀ 0-3 ANNI. 

PREMESSA 
Il quadro di riferimento in cui si colloca il presente Programma è quello definito dalla Deliberazione 
di Assemblea legislativa n. 117 del 18 giugno 2013, con la quale sono state approvate “Indicazioni 
attuative del Piano sociale e sanitario per gli anni 2013/2014. Programma annuale 2013: obiettivi e 
criteri generali di ripartizione del Fondo sociale ai sensi dell’art. 47, comma 3 della L. R. 12 marzo 
2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema 
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integrato di interventi e servizi sociali)” e della successiva Deliberazione di Giunta regionale n. 
855/2013 “Programma annuale 2013: ripartizione delle risorse del fondo sociale regionale ai sensi 
dell'art. 47 comma 3 della L.R. 2/03 e individuazione delle azioni per il perseguimento degli 
obiettivi di cui alla deliberazione dell'assemblea legislativa”. 
Gli atti sopra citati hanno confermato la vigenza dei Piani di zona per la salute e il benessere 
sociale 2009-2011 e conseguentemente gli ambiti distrettuali hanno provveduto, nel corso del 
2013, al loro aggiornamento attraverso l’elaborazione di un Programma attuativo biennale 2013-
2014, che ha individuato, sulla base dei contenuti del Piano sociale e sanitario regionale e delle 
richiamate nuove indicazioni attuative, le aree di intervento da privilegiare e le principali azioni da 
sviluppare. 
Dal punto di vista delle risorse destinate al finanziamento delle politiche sociali, nel 2013 si è 
assistito ad un rifinanziamento del Fondo Nazionale. In sede di Conferenza Unificata in data 24 
gennaio 2013 è stata sancita l’intesa relativa al riparto del FNPS che per la nostra Regione 
ammonta a Euro 21.240.000,00 successivamente assegnati con il decreto del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia delle finanze, del 26 giugno 2013 
(vedi Allegato B alla presente deliberazione). 
Nell’ambito della sopra citata Intesa sono stati individuati, quale riferimento per la programmazione 
regionale e l’impiego delle risorse assegnate, degli “obiettivi di servizio” e delle “aree di intervento”, 
con i quali la presente programmazione si pone in coerenza. 
Alle risorse statali di cui sopra, provenienti dal Fondo nazionale Politiche sociali, sono state 
destinate alla presente programmazione: 
- Risorse riassegnate del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, derivanti dal Fondo 
nazionale politiche sociali per gli anni per gli anni 2011-2012, per complessivi Euro 31.971,01; 
- Risorse derivanti dal Fondo nazionale per le politiche sociali e non oggetto di programmazione 
finanziaria in precedenti esercizi per complessivi Euro 205.140,00; 
- Risorse resesi disponibili in quanto non utilizzate nell’ambito della programmazione 2013, 
riprogrammate per il 2014 con la presente delibera, per complessivi euro 104.860,00; 
La Regione, altresì, pur in presenza di pesanti vincoli di bilancio, attua anche per il 2014 uno 
sforzo importante per dare continuità ai servizi destinati ai cittadini, continuando a sostenere 
l’impegno dei territori nell’affrontare le emergenze derivanti dalla crisi economica, e contribuisce 
con proprio finanziamento di Euro 22.988.567,17. 
Di seguito, in sintesi, le scelte di fondo che caratterizzano il Programma annuale 2014: 
1. Conferma e potenziamento del finanziamento al Fondo Sociale Locale, quale 
riconoscimento del ruolo centrale dell’ambito distrettuale nella programmazione e regolazione del 
sistema degli interventi sociali e sanitari; 
2. Mantenimento delle risorse a favore delle famiglie attraverso il consolidamento e l’ampliamento 
della rete dei Centri per le Famiglie; 
3. Mantenimento delle risorse a sostegno dei programmi di assistenza temporanea ed 
integrazione sociale a favore delle vittime di tratta, sfruttamento e riduzione in schiavitù; 
4. Ampliamento delle risorse destinate agli interventi rivolti alle persone sottoposte a 
limitazioni della libertà personale, promossi dai Comuni sede di carcere, anche al fine di 
accompagnare e sostenere il processo di riforma del circuito penitenziario regionale avviato nel 
corso del 2013 e culminato nella sigla del Protocollo operativo integrativo del Protocollo d’intesa 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, approvato con 
deliberazione della Giunta regionale n. 44/2014 e siglato in data 27/01/2014; 
5. Sostegno alla programmazione di ambito distrettuale per la prevenzione e il contrasto della 
violenza di genere e intrafamiliare, in coerenza con l’adozione linee di indirizzo regionali per 
l’accoglienza di donne vittime di violenza di genere e linee di indirizzo regionali per l’accoglienza e 
la cura di bambini e adolescenti vittime di maltrattamento/abuso (DGR 
1677/2013); 
6. Sostegno alla programmazione di ambito distrettuale per l’attuazione delle linee di indirizzo 
per la promozione del benessere e la prevenzione del rischio in adolescenza (DGR 
590/2013). 
Il presente Programma annuale 2014 fa proprie le indicazioni delle citate Deliberazione di 
Assemblea legislativa n. 117 del 18 giugno 2013 e Deliberazione di Giunta regionale n. 855/2013 e 
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supporta la programmazione locale per l’annualità 2014. Si considerano pertanto validi anche per il 
2014 i Programmi attuativi biennali 2013-2014 presentati nel 2013 dagli ambiti distrettuali e si 
prevede una loro integrazione solo per alcune programmazioni aggiuntive, come indicato al 
successivo paragrafo 2, e per eventuali aggiornamenti o modifiche che i territori riterranno di dover 
fare per l’anno 2014 ai Programmi attuativi biennali 2013-2014, già approvati. 
1. FONDO SOCIALE REGIONALE DI CUI ALL’ART. 46 DELLA L.R. 2/03 
Il complesso delle risorse del Fondo sociale regionale per l’anno 2014 programmate e ripartite con 
il presente atto, ammonta a Euro 44.570.538,18 ed è destinato al perseguimento dei seguenti 
obiettivi individuati nella deliberazione dell’Assemblea legislativa n.117/2013: 
1. Euro 450.000,00 per il sostegno dei programmi e delle iniziative volte alla promozione sociale 
e alle iniziative formative (articolo 47, comma 2) della L.R. n. 2/2003); 
2. Euro 900.000,00 sostegno alle Province per l’attuazione del programma provinciale di cui all’art. 
27, comma 3, e quale concorso regionale alle attività di coordinamento e supporto per la 
implementazione e gestione del sistema informativo dei servizi sociali, nonché per l’elaborazione 
dei Piani di zona (articolo 47, comma 1, lett. c) della L.R. n. 2/2003) 
3. Euro 1.460.000,00 per sostegno ai Comuni e ad altri soggetti pubblici, quale concorso regionale 
all’attuazione del Piani di Zona (art. 47, comma 1, lett. b) della L.R. n. 2/2003) 
4. Euro 40.760.538,18 per il sostegno ai Comuni quale concorso regionale alla costituzione, 
nell’ambito dei Piani di Zona, del Fondo Sociale Locale di cui all’art.45 della L.R. 2/03; 
5. Euro 500.000,00 per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e intrafamiliare in 
coerenza con l’adozione linee di indirizzo regionali per l’accoglienza di donne vittime di violenza di 
genere e linee di indirizzo regionali per l’accoglienza e la cura di bambini e adolescenti vittime di 
maltrattamento/abuso; 
6. Euro 500.000,00 per distrettuale per l’attuazione delle linee di indirizzo per la promozione del 
benessere e la prevenzione del rischio in adolescenza; 
Per ciascuna delle finalità sopra indicate vengono di seguito riportati: la ripartizione delle risorse tra 
i singoli programmi, le azioni per il perseguimento degli obiettivi, il percorso amministrativo 
procedurale per l’assegnazione, la concessione, l’impegno e la liquidazione della spesa. 
Spetterà alla struttura regionale competente verificare, nella fase istruttoria di assegnazione dei 
finanziamenti, la corretta applicazione della normativa in materia di “Codice unico di progetto” di 
cui all’art. 11 della L. 3/2003. 
2. INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ATTUATIVO BIENNALE 2013-2014 
Gli ambiti distrettuali sono tenuti all’approvazione di un documento di Integrazione al Programma 
attuativo biennale 2013-2014, che dovrà contenere obbligatoriamente le schede relative ai 
programmi di cui ai successivi paragrafi 3.3.2; 3.5 e 3.6, nonché le schede finanziarie revisionali 
(Tab. A e B) relativamente all’annualità 2014. L’Integrazione al Programma attuativo biennale 2013-
2014 dovrà essere presentato nei modi e tempi previsti dalla presente deliberazione, 
utilizzando gli strumenti messi a disposizione sul sito: https://worksanita.regione.emiliaromagna. 
it/sites/zsrer. 
Il documento di Integrazione al Programma attuativo biennale 2013-2014, conterrà anche eventuali 
aggiornamenti o modifiche, che i territori riterranno di dover fare per l’anno 2014, al Programma 
attuativo biennale 2013-2014 approvato e già presentato alla Regione nel corso del 2013. 
3. RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE DI CUI ALL’ART.47, 
COMMA 3 DELLA L.R.2/03. 
3.1 PROMOZIONE SOCIALE ED INIZIATIVE FORMATIVE 
Le risorse complessivamente destinate alle finalità di cui al presente punto 3.1 ammontano a Euro 
450.000,00 trovano allocazione ai seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2014: 
- quanto a Euro 204.000,00 al capitolo 57109 “Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai 
Comuni singoli e loro forme associative e alle Ausl per il sostegno delle attività di cui all’art.47, 
comma 2, L.R. 12 Marzo 2003, n. 2 e L. 8 Novembre 2000, n. 328 – Mezzi statali”, afferente 
all’U.P.B. 1.5.2.2.20101; 

- quanto a Euro 58.000,00 al capitolo 57123 “Fondo sociale regionale. Quota parte 
destinata alle istituzioni sociali private senza scopo di lucro per il sostegno delle attività di 
cui all’art. 47, comma 2, L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e L. 8 novembre 2000, n. 328 – Mezzi 
statali” , afferente all’U.P.B. 1.5.2.2.20101; 



 230 

- quanto Euro 48.000,00 al Capitolo 57125 “Fondo sociale regionale. Quota parte destinata 
alle aziende pubbliche di servizi alla persona, alle aziende speciali consortili e alle 
cooperative sociali per il sostegno delle attività di cui all’art. 47, comma 2, L.R. 12 marzo 
2003, n. 2 e L. 8 novembre 2000, n. 328 – Mezzi statali” afferente all’U.P.B. 1.5.2.2.20101 
- quanto a Euro 80.000,00 al capitolo 57154 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata alle 
istituzioni sociali private senza scopo di lucro per il sostegno delle attività di cui all’art. 47, comma 2 
L.R. 12 marzo 2003, n. 2”; 
- quanto a Euro 60.000,00 al capitolo 57150 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai 
Comuni singoli e loro forme associative e alle AUSL per il sostegno delle attività di cui all’art. 47, 
comma 2 L.R. 12 marzo 2003, n. 2”; 
Dette risorse sono destinate ai soggetti individuati all’art. 47, comma 2, della L.R. 2/2003 e sono 
finalizzate agli obiettivi di cui al punto 1 dell’Allegato 2 alla deliberazione dell’Assemblea legislativa 
n. 117/2013. 
Atti successivi 
Con propri successivi atti si provvederà alla individuazione delle iniziative, alla quantificazione delle 
risorse ad esse destinate e all’assegnazione e concessione dei contributi. 
All'assunzione degli impegni contabili a carico dei sopracitati capitoli di spesa e alla successiva 
liquidazione si provvederà in relazione al maturare delle obbligazioni giuridiche a valere sul 
Bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario in cui le stesse matureranno, fermo 
restando il rispetto dei vincoli posti dalla legislazione contabile vigente. 
3.2 SOSTEGNO ALLE PROVINCE QUALE CONCORSO REGIONALE ALLE ATTIVITÀ DI 
COORDINAMENTO E SUPPORTO PER LA IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA 
INFORMATIVO DEI SERVIZI SOCIALI, NONCHE’ PER L’ELABORAZIONE DEI PIANI DI ZONA 
(ARTICOLO 47, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. N. 2/2003). 
Risorse 
Le risorse complessivamente destinate alle azioni di seguito riportate ammontano a Euro 
900.000,00 e trovano allocazione al capitolo di spesa 57115 "Fondo sociale regionale. Quota parte 
destinata alle Province per l'attuazione dei programmi provinciali, per le attività di coordinamento e 
supporto per l'implementazione e gestione del sistema informativo dei servizi sociali nonché per 
l'elaborazione dei Piani di Zona (art. 47, comma 1, lett. C), L.R. 12 marzo 2003, n. 2)", afferente 
all'UPB 1. 5. 2. 2. 20100 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014: 
Destinatari 
Le Amministrazioni provinciali 
Obiettivi 
Con le risorse del presente programma si garantisce il sostegno allo svolgimento delle funzioni 
provinciali nell’ambito delle politiche sociali, in particolare ai sensi della L.R. 2/03, della L.R. 
14/2008 e della L.R 5/04. 
Nell’ambito delle risorse complessivamente assegnate a ciascuna Provincia dovranno comunque 
essere rispettati i seguenti vincoli di destinazione: 

almeno il 40% del totale delle risorse per il perseguimento degli obiettivi afferenti all’area infanzia 
e adolescenza; 

almeno il 20% del totale delle risorse per il perseguimento degli obiettivi all’area 
immigrazione.Tali risorse saranno destinate all’attuazione, per l’annualità 2014, del “Programma 
provinciale a sostegno delle politiche sociali” di valenza biennale 2013-2014 presentato alla 
Regione nel corso del 2013 i cui obiettivi e azioni sono quelli indicati nella deliberazione della 
Giunta regionale n.855/2014. Qualora si ritenga di dovere aggiornare o modificare il programma 
già presentato lo si potrà fare nei modi e tempi previsti dalla presente delibera per l’Integrazione 
del Programma attuativo biennale 2013-2014 del Piano di zona distrettuale per la salute e il 
benessere sociale 2009-2014, utilizzando gli strumenti messi a disposizione sul sito: 
https://worksanita.regione.emilia-romagna.it/sites/zsrer. 
Criteri di ripartizione: 
Le risorse complessivamente destinate al presente programma saranno ripartite tra le Province 
sulla base dei seguenti criteri: 

per una quota pari al 40% in base alla popolazione residente al 01/01/2013 

per una quota pari al 40% in base alla popolazione età 0 -18 al 01/01/2013 
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per una quota pari al 20% in base alla popolazione immigrata residente nei singoli territori 
calcolata sulla base delle residenze anagrafiche, ultimo dato disponibile. 
Atti successivi: 
L'assegnazione e la concessione dei contributi, l'assunzione degli impegni contabili sui pertinenti 
capitoli di spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e la successiva 
liquidazione saranno effettuati con atto formale del Dirigente competente, sulla base dei criteri 
sopra riportati. Con lo stesso atto saranno altresì definiti modalità e tempi per la rendicontazione 
relativa all’utilizzo delle risorse e al raggiungimento degli obiettivi. 
3.3. SOSTEGNO AI COMUNI E AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI QUALE CONCORSO 
REGIONALE ALL’ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA (ARTICOLO 47, COMMA 1, LETT. B) 
DELLA L.R. N. 2/2003 
Le risorse complessivamente destinate agli interventi del presente punto ammontano a 
complessivi Euro 1.460.000,00 e trovano allocazione ai seguenti capitoli di spesa del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2014: 
- quanto a Euro 550.000,00 al cap. 57120 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai 
comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei Piani di Zona (art. 47, comma 1, lett.b), 
L.R. 12 marzo 2003, n.2 “, afferente all’U.P.B. 1.5.2.2.20100; 
- quanto a Euro 210.000,00 al cap. 68344 “Contributi a Enti Locali e Aziende usl per l'integrazione 
sociale dei cittadini stranieri immigrati, secondo le finalità di cui agli artt. 5, 8, 9, 10 comma 1, 
11,12,16 comma 3, 17, 18 della L.R. 24 marzo 2004, n.5”, afferente all’U.P.B. – 1.5.2.2.20280; 
- quanto a Euro 700.000,00 al cap. 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; 
3.3.1 Interventi a sostegno dei programmi di assistenza temporanea ed integrazione sociale a 
favore delle vittime di tratta, sfruttamento e riduzione in schiavitù - art. 13 L. 228/2003” e art. 18 
D.lgs 286/1998. 
Risorse 
Le risorse complessivamente destinate alle finalità di cui al presente punto ammontano a Euro 
210.000,00 e trovano allocazione al capitolo 68344 del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2014, come sopra riportato. 
Destinatari 
Le risorse sono destinate, per quanto concerne le azioni indicate, ai soggetti pubblici che fanno 
parte del Progetto Regionale Oltre la Strada, così come descritto nella deliberazione di Consiglio 
regionale n. 497/2003. 
Azioni 
Le azioni da sviluppare sono quelle previste per la seconda annualità del Programma attuativo 
biennale 2013-2014 e individuate dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale n. 
855/2013. 
Criteri di ripartizione 
Il riparto delle risorse verrà effettuato in base agli indicatori “numero persone/numero giorni di 
accoglienza” e “numero soluzioni abitative/numero giorni” relativi alla gestione dei programmi di 
assistenza (ex art. 13 L. 228/03) e dei programmi di protezione sociale (ex art. 18 D.lgs 286/98) 
rilevati attraverso il sistema di raccolta dei dati elaborato dalla Regione Emilia-Romagna per il 
progetto Oltre la Strada. 
Atti successivi 
Il dirigente competente provvederà con proprio atto formale: 
- all’assegnazione e concessione dei contributi a favore dei soggetti pubblici che fanno parte del 
Progetto Regionale Oltre la Strada, secondo quanto indicato dalla deliberazione dell’Assemblea 
legislativa n. 117/2013, sulla base dei criteri sopra riportati e tenuto conto che i soggetti beneficiari 
dovranno concorrere al finanziamento delle azioni previste nella misura minima del 50% del costo 
complessivo per la realizzazione delle medesime; 
- all’assunzione dei relativi impegni contabili sul pertinente capitolo di spesa sul Bilancio di 
previsione regionale per l’esercizio finanziario 2014; 
- alla liquidazione dei contributi regionali, a seguito dell’approvazione del documento di 
Integrazione al Programma attuativo biennale 2013-2014, di cui al paragrafo 2, nonché delle 
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schede finanziarie previsionali (Tab. A e B) relativamente all’annualità 2014 da parte degli ambiti 
distrettuali e della sua presentazione alla Regione nei tempi e nei modi stabiliti dalla presente 
deliberazione. 
3.3.2 Interventi rivolti alle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale, promossi dai 
Comuni sede di carcere 
Risorse 
Euro 550.000,00 a valere sul cap. 57120, come sopra richiamato 
Il programma prevede la realizzazione di interventi previsti: 
- dalla legge regionale n.3 del 19 febbraio 2008 “Disposizioni per la tutela delle persone ristrette 
negli istituti penitenziari della regione Emilia-Romagna”; 
- dal Protocollo d'Intesa fra il Ministero Giustizia e Regione Emilia-Romagna siglato il 5 marzo del 
1998; 
- dal Protocollo operativo integrativo del Protocollo d’intesa 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, approvato con DGR 44/2014 e siglato in data 
27/01/2014; 
Con il presente programma dovranno essere garantite le seguenti azioni: 
a) Sportello informativo per detenuti – Sviluppo e consolidamento delle attività degli sportelli 
informativi per detenute/i attualmente operanti in tutti gli istituti penitenziari della regione Emilia-
Romagna, a garanzia di continuità con gli anni precedenti. Lo sviluppo ed il consolidamento delle 
attività dovranno realizzarsi anche attraverso una maggiore integrazione sia con le esperienze ed i 
progetti di integrazione sociale (ex D.Lgs. 286/98), in particolare con la rete degli “Sportelli e/o 
Centri informativi per stranieri”, realizzati dai Comuni sul territorio della Regione, sia con gli 
Sportelli Sociali (art. 7 L.R.2/2003). Il consolidamento delle attività degli sportelli, attraverso le 
attività di mediazione interculturale, è necessario per far fronte alle problematiche relative alla forte 
presenza di detenuti/e stranieri (che superano il 53% dati DAP al 31/12/2013). 
A seguito del processo di riordino dei circuiti penitenziari attualmente in atto in Regione Emiilia-
Romagna, gli sportelli dovranno sempre più caratterizzarsi in funzione delle specificità della 
popolazione carceraria reclusa con particolare attenzione agli stranieri e alle persone prive di 
risorse familiari/relazionali al di fuori del carcere. Dovrà essere favorita la collaborazione con tutte 
le realtà operanti all’interno delle strutture penitenziarie valorizzando il contributo e le competenze 
del volontariato in particolare nella fase di accoglienza a favore dei nuovi giunti. 
Si segnalano i seguenti punti di attenzione, in attuazione del citato “Protocollo Operativo 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”: 
- Colloqui di primo ingresso: per i nuovi giunti (persone provenienti dalla libertà) gli  sportelli 
potranno offrire un primo incontro immediatamente dopo l’ingresso per fornire corretta 
informazione sulle opportunità di accesso alle diverse attività all’interno e all’esterno dell’istituto 
penitenziaro ed in generale sulle regole e l’organizzazione della vita detentiva, nonchè per 
esercitare una funzione di ascolto e primo orientamento. 
- Per i dimittendi gli Sportelli dovranno inoltre prevedere il raccordo con altri uffici 
dell’amministrazione comunale (anagrafe, servizi sociali, servizio casa, ecc..) e del territorio (Ausl, 
sportelli per l’impiego, ecc) e con l’UEPE per consentire una corretta informazione e favorire 
l’accesso ai servizi e alle prestazioni del territorio, in particolare in prossimità della scarcerazione, 
anche garantendo supporto nel disbrigo di eventuali adempimenti burocratici. Al tal fine si rende 
necessaria un’azione di raccordo tra gli operatori dello sportello (mediatori culturali, operatori 
sportello di ascolto, …) e l’equipe del carcere affinché attraverso la tempestiva acquisizione delle 
segnalazioni di uscita dal carcere per fine pena, la valutazione delle stesse e il coinvolgimento del 
servizi territorial,i possano essere predisposti opportuni percorsi di accoglienza ed reinserimento 
sociale. 
- Per i detenuti stranieri, oltre al servizio di mediazione linguistica, sarà necessario approfondire 
(in particolare per i dimittendi) i riferimenti esterni alla struttura detentiva (rapporti famigliari, rete 
sociale) affinché il progetto rieducativo avviato all’interno del carcere possa essere efficace per il 
reinserimento sociale e lavorativo una volta terminata la detenzione. Particolare attenzione dovrà 
inoltre essere dedicata all’informazione ed eventuale accompagnamento all’accesso a progetti di 
rimpatrio assistito. 
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b) Reinserimento sociale - accoglienza, accompagnamento sociale, tirocini e inserimenti 
lavorativi delle persone coinvolte in area penale esterna, di condannati in esecuzione penale 
esterna e di soggetti che abbiano terminato di scontare la pena da non più di 6 mesi, residenti nel 
territorio provinciale. Tali azioni si intendono in continuità con gli interventi previsti dal Progetto 
AC.E.RO in collaborazione con il Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, in 
particolare con l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna. In particolare si fa riferimento all’Azione 2 del 
progetto sopracitato, che prevede percorsi di inclusione lavorativa, a favore delle persone 
condannate in esecuzione penale esterna, su tutto il territorio regionale attraverso un percorso di 
accompagnamento dei beneficiari finalizzato ad un graduale rientro nel tessuto socio-lavorativo 
c) Miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti – A seguito del processo di 
umanizzazione della pena legato all’adeguamento del sistema penitenziario italiano alle sentenze 
della CEDU, in tutti gli II.PP della nostra regione è sensibilmente aumentato il numero di ore 
trascorso dai detenuti fuori dalle celle. Risulta pertanto fondamentale garantire alle persone un 
efficace e attivo utilizzo del tempo detentivo attraverso l’incremento dell’offerta di specifiche attività 
di diversa natura (formative, culturali, ricreative, ecc.. ). Con l’obiettivo di favorire le attività 
trattamentali e facilitare l’esecuzione penale delle persone ristrette si prevedono le seguenti 
attività: promozione e sostegno ad attività di miglioramento degli aspetti relazionali dentro gli istituti 
penitenziari attraverso l’accesso ad attività culturali e sportive, biblioteche e centri di 
documentazione, ma anche progetti sperimentali di studio e/o lavoro all’interno del carcere ed il 
sostegno alla realizzazione delle attività a titolo volontario e gratuito svolte all’esterno del carcere 
ai sensi dell’art 21 dell’ordinamento penitenziario, così come modificato dalla L. 94/2013. 
Per la realizzazione di tali obiettivi sarà imprescindibile la collaborazione con tutte le realtà operanti 
all’interno delle strutture penitenziarie, in particolare con le associazioni di volontariato (e altre 
forme associative). 
Tutte le azioni inoltre si svolgeranno con particolare attenzione alle donne detenute ed ai loro figli 
minori nonché favorendo la relazione fra i figli ed il genitore detenuto.  
Le risorse aggiuntive stanziate nel presente programma sono, come di seguito specificato, 
destinate alle azioni a) e c), essendo quelle previste alla lettera b) in continuità con lo scorso anno. 
Dovranno in particolare essere impiegate per garantire, attraverso l’individuazione di una figura 
dedicata: 

la funzione di raccordo tra l’interno delle strutture detentive e i servizi territoriali del 
comune di residenza, prevedendo uno stretto collegamento con lo sportello informativo e con 
l’equipe del carcere ed il coordinamento con l’insieme dei servizi territoriali (sociali, anagrafici, del 
lavoro, ecc..), al fine di costruire i percorsi di uscita per le persone dimittende con carattere di 
elevata fragilità. Per le persone con problematiche complesse di natura sanitaria tale attività dovrà 
essere esercitata in raccordo con il referente sanitario appositamente individuato nell’ambito della 
nuova organizzazione dell’assistenza sanitaria carceraria, al fine di garantire la continuità delle 
cure anche dopo le dimissioni. 

la funzione di attivazione e promozione delle risorse del territorio e di coordinamento, in 
stretto raccordo con il personale degli II.PP., delle attività volte al miglioramento delle condizioni di 
vita in carcere, come di sopra richiamate. 
La definizione del presente Programma e l’individuazione delle specifiche azioni da realizzare 
dovrà essere oggetto di confronto e condivisione nell’ambito di ciascun Comitato locale per 
l’esecuzione penale esterna, al fine di garantire la massima coerenza e sinergia delle attività svolte 
dai diversi soggetti competenti e attivare ogni altra ulteriore risorsa disponibile.  
Destinatari 
a) Comuni sedi di carcere (Bologna, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Forlì, 
Ravenna, Rimini). 
Criteri di ripartizione 
Le risorse saranno complessivamente ripartite tenendo conto dei seguenti indicatori: 
- Popolazione detenuta, ultimo dato disponibile 
- Popolazione detenuta straniera, ultimo dato disponibile. 
- Numero dei soggetti sottoposti a misure esterne di esecuzione penale, rispetto allo specifico 
territorio, ultimo dato disponibile. 
Nell’ambito della somma destinata a ciascun Comune e ripartita secondo i criteri sopra descritti, 
dovranno essere destinate: 
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- una quota pari all’ 80% delle risorse programmate alle azioni di cui al punto a) e c) del presente 
Programma; 
- una quota pari al 20% delle risorse complessivamente programmate alla realizzazione delle 
azioni previste al punto b) del presente Programma. I comuni assegnatari utilizzano tali risorse per 
interventi a favore di persone residenti nei comuni dell’ambito provinciale di appartenenza. 
Atti successivi 
Il dirigente competente provvederà con proprio atto formale: 
- all’assegnazione  a tal fine previsto a carico dei Comuni sede di carcere è quantificato, per 
ciascuna amministrazione beneficiaria, nella misura minima del 30% degli oneri conseguenti alla 
realizzazione di ciascuna azione prevista, nonché alla concessione dei finanziamenti assegnati e 
all’assunzione dei relativi impegni contabili a carico del pertinente capitolo di spesa del Bilancio di 
previsione regionale per l’esercizio finanziario di competenza. 

alla liquidazione dei contributi regionali, previa valutazione da parte del Servizio competente della 
congruità delle azioni programmate agli obiettivi sopra decritti, a seguito dell’approvazione del 
documento di Integrazione al Programma attuativo biennale 2013-2014 da parte degli ambiti 
distrettuali sede di carcere e della sua presentazione alla Regione nei tempi e nei modi stabiliti 
dalla presente deliberazione. 
3.3.3 Consolidamento, sviluppo e qualificazione dei Centri per le famiglie  
Risorse 
Le risorse destinate alle finalità del presente punto ammontano a complessivi Euro 700.000,00 e 
trovano allocazione, come sopra riportato, ai seguenti capitoli del bilancio di previsione regionale 
per l’esercizio finanziario 2014 sul capitolo 57233; 
Obiettivi: 
Si confermano gli obiettivi previsti al punto 3.3, Allegato 2 della deliberazione dell’Assemblea 
legislativa n.117/13: 
- sostenere le responsabilità genitoriali tramite le consulenze educative, il counselling genitoriale, 
la mediazione familiare, la promozione e il supporto alle esperienze di affidamento familiare e 
adozione, il sostegno alle reti sociali e solidaristiche tra famiglie, oltre a rafforzare l’area informativa 
e dei nuovi media e a promuovere la cultura della collaborazione con i servizi territoriali; 
- monitorare e valorizzare il funzionamento e l’operatività dei nuovi centri per le famiglie, in 
funzione di una copertura distrettuale o interdistrettuale del territorio regionale; 
- dare continuità e qualificare il lavoro di documentazione dell’attività dei centri, compresa l’attività 
del centro regionale di documentazione sulla mediazione familiare, valorizzare infine la rete 
regionale dei centri e qualificarne l’attività. 
Azioni 
a) sostegno alle responsabilità genitoriali tramite le consulenze educative, il counseling genitoriale, 
la mediazione familiare, la promozione e il supporto alle esperienze di affidamento e adozione, il 
sostegno alle reti sociali e solidaristiche tra famiglie anche rafforzando l’area informativa e dei 
nuovi media dei Centri per le Famiglie riconosciuti quali già funzionanti al 31 gennaio 2014 sul 
territorio regionale; 
b) monitoraggio e valorizzazione del funzionamento e dell’operatività di un nuovo Centro per le 
famiglie, in funzione di una copertura distrettuale o interdistrettuale del territorio regionale; 
c) valorizzazione della cultura della collaborazione in rete con i consultori e i servizi territoriali e 
realizzazione di nuove sperimentazioni per il sostegno alla genitorialità, qualificazione della 
documentazione e dell’aggiornamento dell’attività dei centri, anche attraverso la promozione 
dell’attività di documentazione e di aggiornamento secondo le seguenti modalità: 

sostegno all’attività di documentazione, formazione e diffusione della mediazione familiare, quale 
intervento di protezione e tutela dei minori nell’evento separativo, attraverso il supporto al regolare 
funzionamento del Centro di documentazione regionale sulla mediazione familiare, collocato 
presso il Centro per le famiglie di Ravenna; 

consolidamento del progetto regionale dedicato alla qualificazione dell’intervento di counseling 
genitoriale e del colloquio per gli operatori, con particolare riguardo all’attività di sportello 
informativo, a cura del Centro per le famiglie del Comune di Piacenza. 
Destinatari 
- Accedono ai contributi regionali destinati alle azioni di cui alla lettera a) i Comuni, singoli o 
associati, sede dei 32 Centri per le famiglie: Piacenza; Parma; Reggio Emilia; Modena; Bologna; 
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Ferrara; Ravenna; Forlì; Rimini; Unione dei Comuni della Bassa Romagna (RA); Unione delle 
Terre d’Argine (MO); Imola (BO); Faenza (RA); Cesena (FC); Forlimpopoli (FC); Unione Val d'Enza 
(RE); Unione Terre di Castelli (MO); Unione dei Comuni Valmarecchia; Casalecchio di Reno (BO) 
per i Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno; Quattro Castella (RE); Argenta (FE) per 
l'Associazione intercomunale dei Comuni di Argenta-Portomaggiore; Formigine (MO) per i Comuni 
del Distretto n. 4 Zona Sociale di Sassuolo; Unione Comuni del Rubicone (FC) tra i Comuni di 
Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone; Unione Tresinaro Secchia (RE); Comacchio 
(FE) per i Comuni di Codigoro, Goro, Lagosanto, Massa Fiscaglia, Migliarino, Migliaro, Mesola e 
Ostellato; Unione Bassa Reggiana (RE);Cattolica (RN) per i Comuni del Distretto di Riccione; 
Comune di Castel San Giovanni (PC); Unione dei Comuni Pianura Reggiana (RE); Comune di 
Cento; Comune di Fidenza, Unione Comuni Modenesi Area Nord; 
- possono accedere ai contributi dedicati al riconoscimento del funzionamento di un nuovo Centro 
per le famiglie di cui alla lettera b) i Comuni, singoli o associati ai sensi dell’art.16 della L.R. 
2/2003, con popolazione pari o superiore ai 30.000 abitanti, sede di nuovi Centri per le famiglie; - 
relativamente alle azioni di cui alla lettera c) primo alinea dedicate alla mediazione familiare 
accede ai finanziamenti il Comune di Ravenna, sede del Centro regionale di documentazione sulla 
mediazione familiare presso il Centro per le famiglie; 
- relativamente alle azioni di cui alla lettera c) secondo alinea dedicate alla qualificazione 
dell’intervento di counselling genitoriale e del colloquio per gli operatori, con particolare riguardo 
all’attività di sportello informativo, accede al finanziamento il Comune di Piacenza. 
Criteri di ripartizione 
1) Per i Comuni sede di Centri per le famiglie riconosciuti quali già funzionanti al 31 gennaio 2014 
all’interno della rete regionale, per le azioni di cui al punto a) è destinato un contributo complessivo 
di Euro 660.000,00 che verrà ripartito, assegnato e liquidato in una unica soluzione in base ai 
seguenti indicatori: 
A. una quota pari al 25% delle risorse in base alla popolazione 0-18 residente al 01/01/2013; 
B. una quota pari al 75% delle risorse in base alle caratteristiche di attività e funzionamento dei 
Centri per le famiglie secondo i seguenti criteri: 
B.1 per Euro 2.400,00 a ogni sportello informativo per le famiglie partecipante al progetto 
regionale informafamiglie 
B.2 per le restanti risorse: 
- una quota pari al 50% delle risorse in base al numero di ore settimanali di apertura al pubblico 
della sede di ogni singolo Centro; 
- una quota pari al 30% in base alle aree di servizio seguite (area dell'informazione e vita 
quotidiana, area del sostegno alle competenze genitoriali e area dell'accoglienza familiare e dello 
sviluppo di comunità) e al funzionamento dell'attività di mediazione familiare; 
- una quota pari al 20% in base all'operatività di un responsabile e di uno staff di operatori 
corrispondenti alle aree di attività svolte. 
2) Per il riconoscimento del funzionamento e della operatività, nella rete regionale, di un nuovo 
Centro per le famiglie, anche in funzione di una copertura distrettuale o interdistrettuale del 
territorio regionale di cui alla lettera b), il contributo è di Euro 11.000,00. 
3) Per il sostegno all’attività di documentazione, formazione e diffusione della mediazione familiare 
e per il supporto al regolare funzionamento del Centro di documentazione regionale sulla 
mediazione familiare, collocato presso il Centro per le famiglie di Ravenna, di cui alla lettera c) 
primo alinea, è destinato al Comune di Ravenna, sede del Centro per le famiglie, un contributo 
complessivo di Euro 23.000,00 che verrà erogato in una unica soluzione dietro presentazione di 
una relazione conclusiva di carattere qualitativo e quantitativo dell’attività di documentazione e 
promozione della mediazione familiare nei centri per le famiglie svolta nell’anno, con relativa 
elencazione delle spese sostenute; 
4) Per gli interventi di cui alla lettera c) secondo alinea, dedicati alla qualificazione dell’intervento di 
counseling genitoriale e del colloquio per gli operatori, con particolare riguardo all’attività di 
sportello informativo, è destinata al Comune di Piacenza, sede del Centro per le famiglie, la quota 
di Euro 6.000,00 che verrà erogata, in una unica soluzione a presentazione del programma di 
attività e di una relazione conclusiva a carattere qualitativo e quantitativo dell’attività svolta, con 
relativa elencazione delle spese sostenute.  
Atti successivi 
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Il dirigente regionale competente provvederà con proprio atto formale all'assegnazione e 
concessione dei contributi di cui ai punti 1, 3 e 4 sopraindicati, all'assunzione dei relativi impegni 
contabili sul pertinente capitolo di spesa del Bilancio di previsione 2014 e alla successiva 
liquidazione, in base alle modalità ivi indicate. 
Relativamente al punto 2) sopra riportato si provvederà con proprio successivo atto, nel rispetto 
della legge regionale n. 14/2008 e successivi provvedimenti attuativi, all’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 per il riconoscimento del funzionamento e della operatività di 
un nuovo Centro per le famiglie attivo sul territorio regionale; 
3.4. SOSTEGNO AI COMUNI QUALE CONCORSO REGIONALE ALLA COSTITUZIONE, 
NELL’AMBITO DEI PIANI DI ZONA, DEL FONDO SOCIALE LOCALE DI CUI ALL’ART. 45 
DELLA L.R. 2/03 
Risorse 
Le risorse destinate alle finalità del presente punto 3.4 ammontano a complessivi Euro 
40.760.538,18, e trovano allocazione ai seguenti capitoli del bilancio di previsione regionale per  
l’esercizio finanziario 2013: 

quanto a Euro 19.488.567,17 al cap. 57120 “Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai 

comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei Piani di Zona (art. 47, comma 1, lett.b), 

L.R. 12 marzo 2003, n.2” , afferente all’U.P.B. 1.5.2.2.20100; 
quanto a Euro 21.271.971,01 al cap. 57107 "Fondo sociale regionale. Quota parte 

destinata ai comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei Piani di Zona (art. 47, 
comma 1, lett.b), L.R. 12 marzo 2003, n.2 e L. 8 novembre 2000, n.328; art.1, comma 1252, 
L.296/2006 e art. 19, comma 3, D.L. 4 luglio 2006, n.223 convertito in L. dall'art. 1 L. 4 agosto 
2006, n.248) - Mezzi statali”, afferente all'U.P.B. 1.5.2.2.20101. 
Destinatari 
Comune o altro Ente, tra quelli individuati dall’art. 16 della L.R. 2/03, individuato quale ente 
capofila dell’ambito distrettuale, da apposita convenzione ai sensi del vigente Piano sociale e 
sanitario regionale. 
Criteri di ripartizione 
Le risorse indicate saranno ripartite, con arrotondamento all’unità di Euro: 
per una quota pari al 3% del totale delle risorse, pari a Euro 1.222.816,15, sulla base della 
popolazione residente nei comuni classificati montani ai fini Istat all’01/01/2013; per le rimanenti 
risorse, pari a Euro 39.537.722,03 sulla base della popolazione residente al 01/01/2013, pesata per 
fasce di età, secondo lo schema seguente: 
0 - 17 valore 2 
18 – 64 valore 1 
>= 65 valore 2 
Nell’ambito della somma destinata a ciascun ambito distrettuale per la costituzione del Fondo 
sociale locale e ripartita secondo i criteri sopra descritti, vengono individuate, ai fini della 
programmazione locale, percentuali di spesa per ciascun obiettivo, secondo lo schema di seguito 
descritto: 
Impoverimento: affrontare la crisi e contrastare povertà ed esclusione sociale 
30% 
Immaginare e sostenere il futuro (nuove generazioni e responsabilità familiari) 
40% 
Riconoscere e valorizzare il crescente contesto pluriculturale (integrazione sociale degli immigrati) 
10% 
Sostenere il sistema dei servizi (accesso, servizio sociale territoriale, ufficio di piano…) 
20% 
Atti successivi 
Il dirigente competente provvederà con proprio atto formale: 

all’assegnazione dei contributi sulla base dei criteri sopra riportati, nonché alla contestuale 
ncessione dei contributi assegnati e all’assunzione dei relativi impegni contabili sui  sopracitati 
capitoli di spesa del Bilancio di previsione regionale 2014; 
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alla liquidazione dei contributi regionali, a seguito dell’approvazione del documento di  
Integrazione al Programma attuativo biennale 2013-2014, di cui al paragrafo 2, nonché delle 
schede finanziarie previsionali (Tab. A e B) relativamente all’annualità 2014 da parte degli ambiti 
distrettuali e della sua presentazione alla Regione nei tempi e nei modi stabiliti dalla presente 
deliberazione. 
3.4.1. Le azioni da sviluppare e il monitoraggio 
Come previsto al punto 4 dell’allegato alla deliberazione dell’Assemblea legislativa n.117 /2013, il 
Fondo sociale locale è finalizzato a sostenere gli interventi e i servizi gestiti in forma associata dai 
Comuni sulla base delle priorità di intervento individuate dal Piano di zona distrettuale per la salute 
ed il benessere sociale 2009-2014 e dal Programma attuativo biennale 2013-2014. Le azioni da 
sviluppare sono pertanto quelle previste per la seconda annualità del Programma attuativo 
biennale 2013-2014 e individuate dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale n. 
855/2013. 
Il documento di Integrazione di cui al paragrafo 2, conterrà anche eventuali aggiornamenti o 
modifiche al Programma attuativo biennale 2013-2014 approvato e presentato alla Regione nel 
corso del 2013. 
Infine, per l’annualità 2014 tra gli obiettivi finanziabili dal Fondo Sociale Locale vi sono inoltre: 
- il sostegno ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale n. 136 del 10 febbraio 2014 a favore 
dei tutori volontari di persone di minore età nominati dall’autorità giudiziaria - l’attuazione, per 
quanto di competenza degli ambiti distrettuali, del Piano regionale integrato per il contrasto, la 
prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico, approvato ai sensi 
dell’art. 2, comma 1 della L.R. 4 luglio 2013, n. 5 “Norme per il contrasto, la prevenzione, la 
riduzione del rischio della dipendenza da gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e 
delle patologie correlate”. 
3.5 PROGRAMMA PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE 
ED INTRAFAMILIARE 
Risorse 
Le risorse destinate alle finalità del presente punto ammontano a complessivi Euro 500.000,00 e 
trovano allocazione, come sopra riportato, al seguente capitolo 57120 del bilancio di previsione 
regionale per l’esercizio finanziario 2014; 
Quadro di riferimento: 
La violenza di genere e intrafamiliare ha sempre più effetti devastanti sulle vittime e su tutta la 
comunità. Occorre insistere nella prevenzione e nella promozione di un approccio culturale ampio 
ai temi della violenza di genere e intrafamiliare, lavorare in forma integrata ed in rete con i diversi 
soggetti pubblici e privati del territorio. Con la delibera di Giunta regionale 1677/2013 “Adozione 
linee di indirizzo regionali per l’accoglienza di donne vittime di violenza di genere e linee di 
indirizzo regionali per l’accoglienza e la cura di bambini e adolescenti vittime di 
maltrattamento/abuso e allegati”, la Regione ha voluto ottimizzare ed estendere idonee modalità di 
accoglienza e di cura in tale delicato ambito di intervento. 
La delibera sopra citata approva due allegati: 
- le linee di indirizzo regionali per l'accoglienza di donne vittime di violenza di genere; 
- le linee di indirizzo regionali per l'accoglienza e la cura di bambini e adolescenti vittime di 
maltrattamento/abuso; 
Con l’adozione di queste prime linee regionali si definiscono modalità di appropriatezza degli 
interventi, di coordinamento e raccordo interistituzionale da realizzarsi, compatibilmente con la 
pianificazione di ambito distrettuale, a cura di ogni Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria 
(CTSS), partendo dalle buone prassi, dagli accordi, dai protocolli e dalle reti già presenti nei 
distretti e nelle province, al fine di qualificare ed ottimizzare le procedure di accoglienza delle 
donne vittime di violenza e dei minori vittime di maltrattamento/abuso, seguendo le indicazioni 
previste dalle linee d’indirizzo regionali. 
Obiettivi: 
- accompagnare gli operatori e gli interlocutori della rete territoriale alla conoscenza e all’utilizzo 
delle linee d’indirizzo regionali e implementarne la conoscenza e la diffusione; 
- rafforzare le reti territoriali per l’accoglienza e la presa in carico delle vittime; 
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- sperimentare progetti, anche di rete per la prevenzione della violenza di genere e contro i minori; 
- sperimentare programmi innovativi per uomini che agiscono violenza nelle relazioni d’intimità ed 
intrafamiliari. 
Azioni: 
- momenti di presentazione, conoscenza e diffusione delle nuove linee d’indirizzo territoriali; 
- analisi del fenomeno a livello locale ed individuazione di progetti di formazione dedicati agli 
operatori delle reti territoriali dell’accoglienza e della presa in carico; 
- progetti per la prevenzione della violenza di genere e contro i bambini e adolescenti ; 
- progetti innovativi di contatto e trattamento dei comportamenti maschili violenti. 
Destinatari: 
Comune o altro Ente, tra quelli individuati dall’art. 16 della L.R. 2/03, individuato quale ente 
capofila dell’ambito distrettuale, da apposita convenzione ai sensi del vigente Piano sociale e 
sanitario regionale. 
Criteri di ripartizione: 
Le risorse saranno ripartite sulla base della popolazione residente al 01/01/2013. 
Atti successivi 
Il dirigente competente provvederà con proprio atto formale: 

all’assegnazione dei contributi sulla base dei criteri sopra riportati, nonché alla contestuale 
concessione dei contributi assegnati e all’assunzione dei relativi impegni contabili sui sopracitati 
capitoli di spesa del Bilancio di previsione regionale 2014; 

alla liquidazione dei contributi regionali, previa valutazione da parte del Servizio competente della 
congruità delle azioni programmate agli obiettivi sopra decritti, a seguito 
dell’approvazione del documento di Integrazione al Programma attuativo biennale 2013-2014,di cui 
al paragrafo 2, nonché delle schede finanziarie previsionali (Tab. A e B) relativamente all’annualità 
2014 da parte degli ambiti distrettuali e della sua presentazione alla Regione nei tempi e nei modi 
stabiliti dalla presente deliberazione. 
 3.6 PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLE LINEE D’INDIRIZZO PER LA PROMOZIONE 
DEL BENESSERE E LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IN ADOLESCENZA 
Tra le tematiche in attenzione l’età della preadolescenza e adolescenza, già individuata nei 
precedenti anni di programmazione come priorità di sviluppo, richiede maggiore sistematicità di 
azioni di ambito territoriale aziendale/provinciale e distrettuale. In tal senso il “Progetto 
Adolescenza”, previsto nelle linee di indirizzo per la promozione del benessere e la prevenzione 
del rischio in adolescenza, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 590/2013, 
sicaratterizza per lo sviluppo di interventi di prevenzione e promozione nei diversi contesti di vita 
degli adolescenti, con attenzione agli adulti di riferimento, in una cornice coordinata e 
programmata delle azioni, che vede coinvolto tutto il sistema dei servizi sociali, sanitari, educativi 
sia pubblici che del privato sociale. E’ fondamentale che la sperimentazione del Progetto 
Adolescenza sia inserita e in connessione con la programmazione distrettuale complessiva, 
prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 855/2013 (in particolare il punto 2.4.3.  
Immaginare e sostenere il futuro – nuove generazioni e responsabilità familiari) e con tutti gli 
interventi di promozione del benessere e prevenzione che si realizzano nell’ambito territoriale di 
riferimento. 
Risorse 
Le risorse destinate alle finalità del presente punto 3.6 ammontano a complessivi Euro 500.000, e 
trovano allocazione come sopra riportato, al seguente capitolo 57120 del bilancio di previsione 
regionale per l’esercizio finanziario 2014; 
Destinatari 
Comune o altro Ente, tra quelli individuati dall’art. 16 della L.R. 2/03, individuato quale ente 
capofila dell’ambito distrettuale, da apposita convenzione ai sensi del vigente Piano sociale e 
sanitario regionale. 
Criteri di ripartizione 
Le risorse indicate saranno ripartite, con arrotondamento all’unità di Euro, sulla base della 
popolazione 11-17 anni residente al 01/01/2013 
Obiettivi 
Avvio e implementazione del ”Progetto adolescenza”, in particolare il sistema degli interventi per gli 
adolescenti deve essere orientato a garantire i diritti e le opportunità volte al benessere ed al 
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sostegno dei singoli adolescenti, dei gruppi, delle famiglie e delle comunità, rimuovendo gli ostacoli 
all’accesso ai servizi e perseguendo: 

integrazione, coerenza e continuità delle politiche rivolte alle varie età, per assicurare  risposte 
adeguate ai bisogni; 

integrazione comunitaria (l’intera comunità locale - soggetti istituzionali, economici, culturali e 
sociali, a partire da un maggior coinvolgimento del terzo settore - si attiva sulle politiche per gli 
adolescenti e sulle scelte che influenzano le condizioni di salute e benessere); 
promozione di interventi e servizi che prevedano facilità di accesso, ascolto, flessibilità, 
prossimità, integrazione professionale e gestionale. Quest’ultima caratteristica risponde 
all’esigenza di non frammentare i percorsi di accesso e di offrire un luogo unico di accoglienza 
socio-sanitaria. 

Azioni da sviluppare 
Secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta regionale n. 590/2013 nel Progetto Adolescenza 
dovrà essere indicato: 
1. la predisposizione di una funzione di coordinamento che coinvolga gli ambiti sociale, educativo, 
scolastico e sanitario per le azioni di promozione del benessere e la prevenzione del rischio in 
adolescenza; 
2. l’indicazione di uno/due referente di livello distrettuale; 
3. l’indicazione di uno/due referente aziendale/provinciale e la connessione con un livello di 
coordinamento aziendale/provinciale; 
4. la descrizione delle progettualità promosse sia dai servizi pubblici che da quelli privati per le 
azioni di promozione e prevenzione; 
5. l’indicazione dei punti di accesso e dei punti di aggancio presenti sul proprio ambito territoriale 
che si rivolgono agli adolescenti. 
Atti successivi 
Il dirigente competente provvederà con proprio atto formale: 

all’assegnazione dei contributi sulla base dei criteri sopra riportati, nonché alla contestuale  
concessione dei contributi assegnati e all’assunzione dei relativi impegni contabili sui sopracitati 
capitoli di spesa del Bilancio di previsione regionale 2014; 

alla liquidazione dei contributi regionali, previa valutazione da parte del Servizio competente della 
congruità delle azioni programmate agli obiettivi sopra decritti, a seguito dell’approvazione del 
documento di Integrazione al Programma attuativo biennale 2013-2014, di cui al paragrafo 2, 
nonché delle schede finanziarie previsionali (Tab. A e B) relativamente all’annualità 2014 da parte 
degli ambiti distrettuali e della sua presentazione alla Regione nei tempi e nei modi stabiliti dalla 
presente deliberazione. 
3.7 PROGRAMMA PER LA QUALIFICAZIONE E IL CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA 
INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER I BAMBINI IN ETÀ 0-3 ANNI. 
Per quanto attiene a questo programma, si rimanda alla/e deliberazione/i che la Giunta Regionale 
adotta annualmente, in ottemperanza all’art. 10 della legge regionale 1/2000 e successive 
medicazioni e integrazioni, attuando interventi e azioni per il sistema integrato dei servizi per 
l’infanzia, secondo le linee di programmazione pluriennali e di criteri di ripartizione delle risorse 
approvate dall’Assemblea legislativa. 
L’approvazione di tali provvedimenti da parte della Giunta Regionale per l’anno 2014, in conformità 
con le linee di indirizzo dell’Assemblea legislativa, deliberazione n. 95/2012 e precedente n. 
62/2012, dovranno prevedere l’attuazione degli obiettivi prioritari finalizzandoli alla: 
- qualificazione del sistema dei servizi per affrontare le trasformazioni in atto in un’ottica di qualità e 
sostenibilità, attraverso la funzione del coordinamento pedagogico e promozione di iniziative di 
formazione, dando continuità al processo sperimentale avviato nei territori per configurare il 
sistema di regolazione della qualità fondata su percorsi di auto-eterovalutazione; 
- al sostegno alla gestione dei servizi per la prima infanzia con particolare attenzione a quelli 
collocati nei Comuni di piccole dimensioni, alle diverse forme di gestione associata e alla 
promozione di progettualità/azioni innovative. 
 

L.R. 23.7-14, n.19 -  Norme per la promozione e il sostegno dell'economia solidale. (BUR n. 225  

TITOLO I  
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PRINCIPI, FINALITÀ E DEFINIZIONI  
Art. 1 

Principi  

1. In armonia con i principi e le finalità dello Statuto regionale, per promuovere lo sviluppo civile, 

sociale ed economico della collettività, la Regione Emilia-Romagna riconosce e sostiene 

l'Economia Solidale, quale modello sociale economico e culturale improntato a principi di eticità e 

giustizia, di equità e coesione sociale, di solidarietà e centralità della persona, di tutela del 

patrimonio naturale e legame con il territorio e quale strumento fondamentale per affrontare le 

situazioni di crisi economica, occupazionale e ambientale. 

2. Ai fini della presente legge la Regione Emilia-Romagna riconosce nell’Economia Solidale un 

modello che: 

a) promuove i beni comuni, assicurandone l’utilizzo collettivo e sostenibile a beneficio delle 

comunità e delle generazioni future; 

b) difende i diritti fondamentali di ogni essere umano, in particolare quello di soddisfare i propri 

bisogni essenziali; 

c) si fonda sul rispetto, la tutela e la valorizzazione delle risorse del pianeta; 

d) è finalizzato al perseguimento del “benvivere” di tutti, basandosi sulla giustizia e sul rispetto 

delle persone; 

e) si fonda sulle relazioni e su modelli collaborativi, sviluppandosi nelle reti; 

f) promuove una trasformazione sociale finalizzata a una democratizzazione dell’economia; 

g) regola e limita il ruolo dei meccanismi di mercato, ove questi compromettano o mettano a rischio 

la sostenibilità sociale ed ecologica del sistema economico; 

h) promuove e tutela il lavoro, le conoscenze, le competenze e le abilità che da esso derivano. 

3. L'economia solidale è informata ai criteri e finalizzata agli obiettivi di seguito indicati: 

a) sostegno all'economia locale e rapporto attivo con il territorio, per ricondurre il prodotto al suo 

luogo d’origine, restituire centralità ai produttori e valorizzare la qualità dei loro prodotti, difendere 

il paesaggio e i beni culturali come componenti essenziali per la qualità della vita delle comunità; 

b) innovazione dei modelli relazionali, per far crescere la disponibilità dei soggetti economici e 

sociali a intraprendere percorsi condivisi, fondati sulla fiducia sostenuta dalla conoscenza, la 

cooperazione e la convivialità; 

c) consumo critico consapevole e responsabile, per promuovere un percorso di transizione verso 

nuovi modelli economici socialmente e naturalmente sostenibili; 

d) trasparenza, per rendere visibili e controllabili - sul piano sociale e ambientale - le decisioni e i 

comportamenti degli operatori economici, con particolare riguardo ai diritti dei lavoratori, dei 

consumatori, degli utenti dei servizi e degli altri portatori d'interesse; 

e) equità e reciprocità, per riequilibrare le relazioni socio-economiche in un'ottica solidale (sia a 

livello locale che globale), al fine di riconoscere ai produttori e ai prestatori di servizi la giusta 

retribuzione per la propria attività e ai consumatori e agli utenti il diritto di essere informati 

correttamente sui prodotti e i servizi, sui processi di produzione, sulla formazione dei prezzi; 

f) partecipazione democratica, per favorire il coinvolgimento e la corresponsabilità di tutti i soggetti 

economici e degli altri portatori d'interesse nelle sedi e nei momenti decisionali; 

g) “buona occupazione”, per dare centralità al lavoro, superare la precarietà e promuovere i processi 

di inclusione sociale; 

h) ecocompatibilità, intesa quale metodo con cui contribuire a ridurre l'impatto ambientale dei 

processi produttivi, distributivi e di smaltimento, promuovendo una migliore qualità della vita e 

tutelando la salute delle comunità; 

i) “senso del limite (umano e naturale)”, per puntare a un'efficienza intesa come utilizzo sostenibile 

delle risorse, con il minor costo ambientale e sociale e con la massima efficacia possibili; 

j) ricostruzione e consolidamento di relazioni di solidarietà e reciprocità tra cittadini. 

4. L'economia solidale opera e si sviluppa in particolare nei seguenti ambiti e settori: 

a) agricoltura contadina di prossimità; 
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b) produzione agricola e agroalimentare biologica e biodinamica; 

c) filiera corta e garanzia della qualità alimentare; 

d) tutela del paesaggio, del patrimonio naturale e della biodiversità; 

e) commercio equo e solidale; 

f) servizi comunitari e di prossimità; 

g) edilizia sostenibile e bioedilizia; 

h) risparmio energetico ed energie rinnovabili e sostenibili; 

i) finanza etica, mutualistica e solidale; 

j) trasporto collettivo e mobilità sostenibile; 

k) riuso e riciclo di materiali e beni; 

l) sistemi di scambio locale; 

m) software libero; 

n) turismo responsabile e sostenibile; 

o) consumo critico e responsabile; 

p) banche del tempo. 

Art. 2 

Finalità  

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, la Regione Emilia-Romagna: 

a) riconosce, valorizza e sostiene le Reti di Economia Solidale (RES), i Distretti di Economia 

Solidale (DES), i Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) e le altre aggregazioni di cittadini e di 

operatori economici di cui all’articolo 3, nate per promuovere la cultura e le prassi volte 

all’attuazione e alla diffusione dell’Economia Solidale; 

b) riconosce le forme di coordinamento e rappresentanza dei soggetti impegnati nell’ambito 

dell’Economia Solidale, quali interlocutori privilegiati nelle sedi di consultazione regionali e nei 

rapporti con le istituzioni, così come previsto agli artt. 6 e 7 della presente legge; 

c) promuove i principi e le prassi dell’Economia Solidale di cui all’art. 1 e supporta i soggetti di cui 

alle lettere a) e b) del presente articolo, attraverso le misure di sostegno di cui al Titolo II della 

presente legge. 

Art. 3 

Definizioni  

1. Ai fini della presente legge si intende per: 

a) “Rete di Economia Solidale (RES)”, l'insieme dei soggetti - singoli ed organizzati, dei distretti, 

delle reti settoriali di economia solidale, collegati in vario modo fra di loro - che costituiscono la 

Rete di Economia Solidale (RES). 

b) “Distretto di Economia Solidale (DES)”, il soggetto associativo costituito in forma giuridica che 

costituisce una rete locale dei soggetti impegnati a diffondere e praticare l'economia solidale e il 

consumo critico nelle sue diverse declinazioni. Ne fanno parte soggetti economici e non economici, 

quali: gruppi informali, associazioni, imprese, artigiani, professionisti, cooperative sociali, 

istituzioni pubbliche, soggetti di finanza etica mutualistica e solidale e altri soggetti che si 

riconoscono nei principi dell'Economia Solidale e ne condividono obiettivi, criteri e modalità di 

lavoro. 

c) “Gruppi di Acquisto Solidale (GAS)”, i soggetti associativi, senza scopo di lucro, costituiti al fine 

di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e servizi e di distribuzione dei medesimi, senza 

applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà 

sociale, di sostenibilità ambientale e di salvaguardia del potere d'acquisto dei redditi, in diretta 

attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita. 

d) “Banche del Tempo”, i soggetti associativi e/o le esperienze che promuovono e gestiscono lo 

scambio di azioni e saperi tra persone basato sul tempo come unità di misura; 

e) “Commercio Equo e Solidale”, l’attività svolta da quegli enti - non aventi scopo di lucro - che 

tramite esplicito richiamo nello Statuto hanno come scopo il praticare un approccio alternativo al 

commercio internazionale tradizionale, finalizzato ad ottenere una maggiore equità nelle relazioni 
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economiche internazionali attraverso l’offerta di migliori condizioni economiche ed assicurando i 

diritti dei produttori marginalizzati dal mercato, specialmente nel Sud del mondo, e che conformano 

la propria attività alle norme volontarie elaborate: 

1) dalle associazioni internazionali per il commercio equo e solidale, quali WFTO (World Fair 

Trade Organization) e FLO (Fairtrade Labelling Organizations International) e in coerenza con la 

Risoluzione del Parlamento europeo sul commercio equo e solidale e lo sviluppo (2005/2245(INI)) 

del 6 luglio 2006; 

2) dagli enti che promuovono ed organizzano il settore a livello nazionale, quali AGICES 

(Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale), e a livello regionale; 

f) Agricoltura contadina di prossimità: l’attività condotta da piccole aziende agricole con una 

produzione diversificata ottenuta con metodi rispettosi della natura, dell’ambiente e della salute, con 

prevalenza di impiego di manodopera per unità di superficie agricola utilizzata. 

g) “Prodotti da filiera corta”, i prodotti che prevedono modalità di distribuzione diretta dal 

produttore al consumatore; 

h) “Beni comuni”: beni materiali ed immateriali per i quali deve essere garantito il diritto di accesso 

e fruibilità da parte della collettività, tutelati, gestiti attraverso un sistema di relazioni sociali fondate 

sulla cooperazione e sulla partecipazione attraverso la promozione di una cultura che riconosca la 

dipendenza reciproca tra beni e comunità. 

i) “Sistemi Locali di Garanzia Partecipata (SLGP)”, i sistemi e i protocolli che garantiscono la 

sostenibilità ambientale e sociale delle produzioni e delle prestazioni di servizi, nel rispetto della 

natura e dei suoi cicli, del benessere degli animali, della biodiversità, del territorio e delle sue 

tradizioni, dei diritti dei lavoratori. I Sistemi Locali di Garanzia Partecipata sono coprogettati e 

gestiti con il contributo attivo degli stessi produttori, dei consumatori e degli utenti e di tutte le altri 

parti interessate e sono basati sulla fiducia, sulle reti solidali e sullo scambio di conoscenze. 

j) “Abitare solidale”: le azioni, i piani, i programmi e le politiche abitative e territoriali atti a 

declinare in forma solidale, integrata e strategica le esigenze e le aspettative economiche, sociali, 

insediative, ambientali e culturali delle comunità locali. 

k) “Finanza etica, mutualistica e solidale”, l'attività finanziaria che si fonda sui principi del credito 

come diritto umano, della trasparenza, della mutualità, della partecipazione alle decisioni da parte di 

soci e risparmiatori, della responsabilità sociale e ambientale, come criteri vincolanti per gli 

impieghi, di un'adesione globale e coerente di tutta l'attività del soggetto finanziario, escludendo 

l'arricchimento basato sul solo possesso e scambio di denaro e ogni tipo di prestito nei confronti di 

quelle attività economiche che ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti 

fondamentali della persona. 

l) “Sistemi di scambio non monetario”: insieme di strumenti attraverso cui gli aderenti, su base 

volontaria, si scambiano beni e servizi senza l’intermediazione di denaro. 

TITOLO II  

SOSTEGNO ALL’ECONOMIA SOLIDALE  
Art. 4 

Misure di sostegno  

1. La Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del proprio sistema di decentramento territoriale e 

attraverso il coinvolgimento e la collaborazione degli Enti Locali e degli altri soggetti istituzionali, 

nei limiti delle rispettive competenze, ai sensi di quanto previsto all’articolo 2, adotta iniziative e 

interventi volti a valorizzare, promuovere e sostenere: 

a) lo sviluppo dell’Economia Solidale e la messa in rete dei soggetti che svolgono attività e 

iniziative in questo ambito; 

b) il riconoscimento e l’applicazione dei “Sistemi Locali di Garanzia Partecipata”, come definiti 

all’articolo 3, comma 1, lettera i); 

c) la riconversione di aziende e imprese e la loro inclusione nel circuito dell’Economia Solidale; 



 243 

d) la divulgazione presso la cittadinanza dei principi, delle prassi e delle attività svolte dai soggetti 

impegnati nell’Economia Solidale, attraverso eventi, percorsi e strumenti informativi, in particolare 

nelle scuole, nelle università, nelle sedi formative; 

e) la creazione di “Centri per l’Economia Solidale”, anche mediante la concessione ai soggetti 

dell’Economia Solidale di spazi e locali a titolo non oneroso. 

2. La Regione, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione degli Enti Locali e degli altri 

soggetti istituzionali, nei limiti delle rispettive competenze, adotta iniziative e individua strumenti 

orientati a promuovere e sostenere le prassi di Economia Solidale in tutti gli ambiti e settori ritenuti 

importanti per la promozione di nuovi modelli economici solidali, ed in particolare: 

a) nel settore agroalimentare: 

1) incoraggiando le produzioni agroalimentari derivanti da agricoltura contadina di prossimità; 

2) valorizzando la vendita diretta dei prodotti agroalimentari ottenuti con sistemi biologici e 

biodinamici nonché i prodotti a “filiera corta”, agevolando la relazione tra produttori e consumatori 

attraverso la presenza diffusa di mercati contadini, spacci dedicati, nonché incentivando il loro 

utilizzo nella ristorazione collettiva, pubblica e commerciale; 

3) identificando procedure semplificate e requisiti essenziali per consentire presso le aziende 

agricole la trasformazione per la vendita diretta di parte delle loro produzioni; 

4) promuovendo ricerca e innovazione nel settore della sovranità alimentare, con il coinvolgimento 

delle aziende contadine e basando la sperimentazione prioritariamente su tecniche di coltivazione 

biologica e biodinamica in agricoltura e su tecniche di allevamento biologico supportate dalla 

medicina non convenzionale veterinaria per la prevenzione e cura delle malattie degli animali; 

5) individuando nell’uso della terra a fini agricoli uno strumento prioritario per la preservazione 

della biodiversità, favorendo il presidio del territorio rurale da parte dell’attività agricola e 

conferendo un valore sociale a programmi e progetti rivolti ad acquisti collettivi di terre e alla 

gestione dei suoli di proprietà pubblica da destinare a dette finalità. 

b) nel settore dei servizi: 

1) promuovendo e incentivando le produzioni artigianali e le prestazioni di servizi realizzate e/o 

erogate dai soggetti impegnati nell’Economia Solidale, anche tramite accordi con le comunità 

locali; 

2) promuovendo lo scambio di azioni e saperi tra le persone basato sul tempo come unità di misura, 

per lo sviluppo di relazioni fiduciarie di comunità. 

c) nel settore dei beni comuni e dei servizi collettivi: 

1) favorendo la realizzazione di progetti promossi in tale ambito dai soggetti dell’Economia 

Solidale di cui all’art. 2 lettera a) della presente legge; 

2) promuovendo e incentivando il coinvolgimento dei cittadini nella gestione attiva dei Beni 

Comuni, così come definititi all’art. 3 lettera h) della presente legge, attraverso strumenti 

istituzionali che prevedano la partecipazione diretta dei cittadini e che siano deputati a vigilare sul 

rispetto dei principi e sul perseguimento degli obiettivi enunciati all’art. 1 della presente legge. 

d) nel settore abitativo: 

1) promuovendo la diffusione di una cultura dell’abitare caratterizzata da sostenibilità sociale, 

ambientale ed economica, che costruisca relazioni, sia inclusiva e partecipata, in grado di recepire e 

sostenere le istanze provenienti dal basso e che operi con processi trasparenti; 

2) promuovendo la ricerca, l’analisi e la realizzazione di progetti per l’abitare solidale e per il 

welfare; 

3) promuovendo la mappatura delle potenzialità territoriali per l’abitare solidale; 

4) promuovendo l’elaborazione di progetti di ricerca per la riconversione della filiera del sistema 

produttivo per sviluppare la bioedilizia e la bioarchitettura, seguendo i criteri espressi all’art.1 delle 

presente legge; 

5) promuovendo la riqualificazione, la rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato, del 

tessuto urbano come strumenti propedeutici al territorio solidale; 

6) promuovendo l’interazione tra i diversi soggetti della filiera dell’abitare; 
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7) promuovendo bandi territoriali per progetti di cohousing e abitare solidale; 

8) promuovendo il coordinamento delle attività tecnico-amministrative regionali; 

9) promuovendo il sostegno ai patti di fiducia tra le varie realtà dell’abitare solidale; 

10) promuovendo la diffusione dell’autocostruzione, dell’autorecupero, assistiti come prassi 

solidale e sostenibile; 

11) sollecitando l’adeguamento della normativa inerente il governo del territorio e l’attività edilizia, 

alle politiche abitative che sostengono l’abitare solidale; 

12) sollecitando l’individuazione di risorse e strumenti finanziari atti a sviluppare l’abitare solidale 

come declinato nei punti precedenti. 

e) nel settore della finanza etica, mutualistica e solidale: 

1) promuovendo lo sviluppo di strumenti finanziari dal basso, quali: iniziative di azionariato diffuso 

e fondi di garanzia mutualistici costituiti da risparmi privati destinati a sostenere progetti di 

economia sociale e solidale; raccolta fondi per produzioni indipendenti e autogestite; azioni 

innovative attraverso processi di rete che rispondano ai bisogni emergenti sul territorio e sostengano 

le nuove esigenze di fragilità sociale; 

2) realizzando una politica fiscale regionale che agevoli le banche, le società finanziarie e le realtà 

di microcredito che si ispirano ai principi di finanza etica, mutualistica e solidale di cui all’art. 3, 

comma 1, lettera k); rifiutano la logica della finanza speculativa, prevedendo da statuto o da 

delibera assembleare che il rendimento concesso a soci e clienti su qualunque operazione o 

distribuzione di utili non possa superare di due punti il tasso di inflazione Istat, e sviluppano la 

totalità delle loro attività secondo i principi della finanza etica mutualistica e solidale, sottoponendo 

annualmente ai propri soci il quadro completo e dettagliato di tutti i prestiti erogati alle persone 

giuridiche, rendendo pubblici tali nominativi; 

3) creando un Fondo regionale destinato a realtà di finanza etica mutualistica solidale, che rispettino 

quanto previsto al precedente punto 2), per l’abbattimento degli interessi passivi sui prestiti concessi 

ad esperienze di economia solidale operanti negli ambiti previsti dall’articolo 1, comma 4, della 

presente legge. La Giunta, con proprio atto, adotta le disposizioni procedurali e organizzative per la 

sua attuazione; 

4) promuovendo la nascita, la diffusione e l'utilizzo, anche da parte di Regione ed Enti Locali, di 

strumenti di scambio non monetari creati dal basso promuovendo altresì il confronto e 

l’approfondimento sul tema delle monete complementari. 

3. La Regione riconosce gli operatori e i soggetti dell’Economia Solidale, anche nelle loro forme 

organizzate, tra i destinatari delle proprie politiche di sviluppo e, in tal senso integra i principi, gli 

obiettivi e le prassi nei propri strumenti di programmazione generale e settoriale e vi dà attuazione 

attraverso specifiche misure di sostegno, incentivazione e promozione. 

TITOLO III  

STRUMENTI, PROCEDURE E VALUTAZIONI  
Art. 5 

Strumenti  

1. Per l’attuazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna: 

a) convoca e organizza il “Forum Regionale dell’Economia Solidale”, di cui al successivo articolo 

6; 

b) istituisce il “Tavolo Regionale Permanente per l’Economia Solidale”, di cui al successivo 

articolo 7; 

c) attiva l’“Osservatorio dell’Economia Solidale dell’Emilia-Romagna” e il “Portale Web”, di cui 

all’articolo 8. 

Art. 6 

Forum Regionale dell’Economia Solidale  

1. Il “Forum Regionale dell’Economia Solidale” è uno strumento partecipativo finalizzato: 

a) al dialogo, al confronto e all’elaborazione delle istanze emergenti dai soggetti dell’Economia 

Solidale; 
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b) alla proposizione di obiettivi progettuali e di linee di intervento per l’attuazione della presente 

legge; 

c) alla designazione dei rappresentanti dei soggetti di Economia Solidale al “Tavolo Regionale 

Permanente per l’Economia Solidale”, di cui all’ articolo 7, nonché alle altre sedi di consultazione 

istituzionale. 

2. Partecipano al Forum i soggetti dell’Economia Solidale, così come identificati all’art. 2 lettera a). 

L’accesso e la partecipazione al Forum, nonché le modalità di designazione dei rappresentanti al 

Tavolo Regionale Permanente per l’Economia Solidale sono disciplinati dalla Giunta regionale 

mediante apposito atto. 

Art. 7 

Tavolo Regionale Permanente per l’Economa Solidale  

1. Il “Tavolo Regionale Permanente per l’Economia Solidale” è presieduto dalla Giunta ed è 

formato: 

a) dai rappresentanti dei soggetti di Economia Solidale designati dal Forum Regionale 

dell’Economia Solidale di cui all’articolo 6; 

b) dai funzionari degli uffici tecnici regionali competenti nell’ambito delle materie di volta in volta 

affrontate nelle sedute del Tavolo stesso. 

2. La composizione e l’operatività del “Tavolo Regionale Permanente per l’Economia Solidale” 

sono disciplinate dall’atto di Giunta di cui all’articolo 6, comma 2. 

3. Il “Tavolo Regionale Permanente per l’Economia Solidale” è lo strumento istituzionale deputato 

ad attivare percorsi condivisi per la promozione dei programmi, delle azioni e delle misure di 

sostegno per lo sviluppo dell’Economia Solidale previsti dalla presente legge. 

Art. 8 

Osservatorio e Portale Web dell’Economia Solidale  

1. Le attività di promozione e sostegno dell'Economia Solidale previste dalla presente legge sono 

oggetto di verifica e monitoraggio, al fine di migliorarne l'efficacia e l'efficienza: a tal fine, è 

costituito, quale organo consultivo della Regione, l'“Osservatorio dell'Economia Solidale 

dell'Emilia-Romagna”, al fine di predisporre analisi e rapporti annuali relativi al circuito 

dell'Economia Solidale, su scala regionale e territoriale, elaborando indicatori di benessere, equità e 

solidarietà, anche in coerenza con gli indicatori di Benessere equo e sostenibile (BES) individuati 

da ISTAT e CNEL. La composizione dell’ Osservatorio è disciplinata dall’atto di Giunta di cui 

all’articolo 6, comma 2. 

2. La Regione Emilia-Romagna attiva altresì un “Portale Web dell’Economia Solidale”, finalizzato 

alla messa in rete e alla divulgazione delle informazioni e dei dati relativi all’Economia Solidale, 

alle azioni e ai progetti promossi, agli strumenti e agli interventi attivati, alle opportunità e alle 

modalità di accesso a tali strumenti. 

Art. 9 

Clausola valutativa  

1. L'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna esercita il controllo sull'attuazione della 

presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni 

dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale, avvalendosi anche dei dati e 

delle informazioni prodotte dall’Osservatorio di cui all’articolo 8, comma 1, presenta alla 

Commissione assembleare competente una relazione sullo stato d'attuazione e sull'efficacia della 

legge. In particolare la relazione dovrà contenere dati e informazioni su: 

a) dimensioni, caratteristiche ed evoluzione dell’Economia Solidale nel territorio regionale, anche 

in rapporto con la situazione nazionale; 

b) progetti finanziati, risorse erogate e soggetti beneficiari; 

c) lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, evidenziando i risultati 

raggiunti nel promuovere l’Economia Solidale e le eventuali criticità riscontrate. 

2. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti 

attuatori degli interventi previsti. 
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3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della 

presente legge. 

Art. 10 

Norma finanziaria  

1. Per l’attuazione della presente legge, con riferimento alle leggi settoriali vigenti, la Regione 

provvede mediante l’utilizzazione dei fondi previsti a valere sugli stanziamenti del bilancio di 

previsione 2014 e pluriennale 2014-2016. 

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell’articolo 4, comma 2, lettera e), e degli articoli 6, 7 e 8, 

per l’esercizio finanziario 2014 la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposite unità 

previsionali di base e appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è 

assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati, nell'ambito del fondo speciale di cui alla 

UPB 1.7.2.2.29100, del capitolo 86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da 

provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti" del bilancio regionale 

per l’esercizio finanziario 2014. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, 

alla relativa variazione al bilancio di competenza e di cassa del bilancio 2014. 

3. 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). 

 

LAZIO 

DGR 15.7.14, n. 472 - Commissariamento dell'Ipab "Istituto S. Maria Lauretana o Pia Unione 

Lauretana Dame Romane" di Roma. (BUR n. 59 del 24.7.14) 

Note                                         INTRODUZIONE NORMATIVA 

Costituzione della Repubblica Italiana: 

Statuto della Regione Lazio; 

Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972 n. 9, concernente il trasferimento alle 

Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e 

del relativo personale; 

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 recante: “Attuazione della delega di 

cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 282”, con particolare all’art. 14 “Persone giuridiche 

private”; 

Legge 15 luglio 1994, n. 444 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 

maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi”; 

Legge regionale 6 agosto 1999 n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per 

la realizzazione del decentramento amministrativo”; 

Articoli 10 e 30 della legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali”; 

Decreto legislativo 4 maggio, 2001, n. 207 concernente “Riordino del sistema delle istituzioni 

pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328” ed 

in particolare l’art. 21; 

Statuto dell’Ipab Istituto S. Maria Lauretana o Pia Unione Lauretana Dame Romane di Roma ed in 

particolare gli artt. 4 e 5 che prevedono una Commissione composta da una Presidente da nominarsi 

dalla Regione Lazio fra le Dame della Pia Unione Lauretana, quattro membri pure scelti fra le 

Dame della Pia Unione Lauretana, dei quali due da nominarsi dalla Regione Lazio e due dal 

Cardinal Vicario pro tempore. La Presidente e le altre componenti la Commissione dureranno in 

carica per quattro anni e potranno essere rielette senza interruzione per altri quattro anni; 

D.P.R.L. n. T0095 del 17 marzo 2006, relativo alla nomina della Commissione dell’Ipab S. Maria 

Lauretana o Pia Unione Lauretana Dame Romane di Roma, scaduta per compimento del mandato. 

                                         L’ASSENZA DI DOCUMENTI CONTABILI 
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Sono stati richiesti e sollecitati all’Ipab i documenti contabili per la verifica del corretto 

funzionamento dell’Ente, in considerazione ai propri fini statutari, mai pervenuti. 

LE INADEMPIENZE RISCONTRATE 

L’Ente non ha adempiuto agli obblighi legali della pubblicità e trasparenza per la gestione efficiente 

delle attività e dei patrimoni delle Ipab. 

GLI ESITI DEL SOPRALLUOGO 

Dal verbale di sopralluogo effettuato in data 26/3/2014 dal Dirigente e da un funzionario dell’Area 

Rapporti con le Istituzioni di Assistenza e Beneficenza in cui è emersa l’impossibilità di entrare in 

contatto con gli uffici amministrativi dell’Ente; 

                                                       IL COMMISSARIAMENTO  

Nelle more della ricostituzione dell’organo di gestione dell’Ipab,  si procede al commissariamento 

dell’Ente per un periodo di 12 mesi al fine di assicurare la gestione dell’Istituzione e verificare la 

situazione amministrativa-contabile dell’Ente. 

NB 

Con successivo Decreto del Presidente della Regione Lazio verrà individuata la persona che 

ricoprirà l’incarico di Commissario Straordinario. 

 

PIEMONTE  

DGR 2.7.14, n. 31-67 - IPAB "Opera Pia Lotteri" con sede in Torino - Proroga del Commissario. 

(BUR n. 30 del 24.7.14) 

Note                                                              PREMESSA  

La Giunta Regionale con deliberazione n. 102-7628 del 26/11/2007 scioglieva il Consiglio di 

Amministrazione dell’Opera Pia Lotteri” con sede in Torino e contestualmente nominava il dr. 

Adolfo Repice quale Commissario del suddetto Istituto, per la durata di mesi sei, con il mandato: 

a) di provvedere alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ente, con l’incarico generale 

volto ad adottare tutti gli atti necessari a garantire un adeguato livello di prestazioni a favore della 

popolazione anziana ospite e la tutela del personale operante presso la struttura; 

b) di analizzare le prospettive e sviluppare ipotesi di una futura gestione dell’Ente sotto il profilo 

economico finanziario, compresa l’eventuale estinzione dello stesso, e di proporre 

all’amministrazione regionale i provvedimenti conseguenti; 

L’incarico al Commissario dell’Opera Pia, Dr. Adolfo Repice è stato successivamente prorogato 

sino al 31 luglio 2011 con provvedimenti nn. 33-8844, 72-10175, 24-11479, 60-11817, 69-12904, 

21-13164, 23-131, 19-1276, 8-1434, 45-1616, 18-1764 e 1-2110 assunti rispettivamente in data 

26/05/2008, 24/11/2008, 25/05/2009, 20/07/2009, 21/12/2009, 01/02/2010, 31/05/2010, 23/12/2010, 

28/01/2011, 28/02/2011, 28/03/2011 e 31/05/2011. 

In data 15 dicembre 2008 la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e la Città di Torino, in 

attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 38-10233 del 1/12/2008, hanno siglato un 

protocollo d’intesa (rep. n. 14073 del 17 dicembre 2008) in ordine alla gestione dell’Opera Pia 

Lotteri con il quale, vista la grave e perdurante situazione debitoria dell’Ente e rilevata l’assoluta 

urgenza di adottare provvedimenti che consentissero di garantire la continuità operativa dell’Ente, 

convenivano di accogliere l’ipotesi prospettata dal Commissario straordinario di procedere alla 

concessione di pubblico servizio dell’intera gestione dei presidi socio-sanitari con conseguente 

subentro del concessionario nelle situazioni creditorie e debitorie, compreso il disavanzo gestionale; 

Con provvedimento n. 4-11253 del 20/04/2009 la Giunta Regionale stabiliva, al fine di garantire la 

continuità dell’attività assistenziale, nonché per scongiurare un’ipotesi di interruzione di pubblico 

servizio, che l’attività di gestione dell’Opera Pia Lotteri venisse temporaneamente svolta dal 

Servizio Sanitario Regionale attraverso l’ASL TO 1, nei limiti delle sue competenze e delle 

possibilità operative della struttura, in regime di convenzione con L’Opera Pia Lotteri stessa. Detta 

convenzione è stata successivamente prorogata con le deliberazioni nn. 60-11817, 69-12904, 21- 

13164, 23-131, 66–701, 39-938, 8-1434, 45-1616, 18-1764, 1-2110, 37-3225 e 40-4096 adottate 

rispettivamente in data 26/05/2008, 24/11/2008, 25/05/2009, 20/07/2009, 21/12/2009, 01/02/2010, 
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31/05/2010, 27/09/2010, 31/10/2010, 03/11/2010, 28/01/2011, 31/05/2011, 27/07/2011, 30/12/2011, 

30/06/2012 sino al 31/12/2012. 

                                 L’INIZIATIVA DEL TRIBUNALE DI TORINO 

Il Tribunale di Torino, dopo aver verificato lo stato della procedura di commissariamento, indiceva 

per il giorno 17 giugno 2010, termine poi prorogato al 25/01/2011, un esperimento di vendita 

tramite asta giudiziaria degli immobili di proprietà dell’Opera Pia Lotteri, siti in Via Villa della 

Regina, su cui insiste procedura di pignoramento. 

L’INIZIATIVA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Il Commissario straordinario nel contempo procedeva ad esperire più procedure, prima aperte 

quindi negoziali, volte alla concessione di pubblico servizio dell’intera gestione dei presidi 

sociosanitari dell’Opera Pia Lotteri, conformemente al mandato ricevuto, e da ultimo, con 

deliberazione n. 32 del 22 luglio 2010, individuava la VMP Hospital s.r.l. con sede in Torino, Strada 

Mongreno 180, quale miglior proponente per l’affidamento in concessione dell’Opera Pia e 

stabiliva di concludere urgentemente l’accordo. 

L’EVOLUZIONE SUCCESSIVA 

Con nota del 17 settembre 2010, il Commissario straordinario informava la Direzione regionale 

competente che erano in corso le attività prodromiche alla stipula del contratto col concessionario, 

segnalando la presenza di un ricorso al TAR Piemonte avverso l’aggiudicazione in questione che 

peraltro non ha portato a provvedimenti sospensivi. 

Con sentenza in data 14/01/2011 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha respinto 

il ricorso proposto contro l’aggiudicazione al soggetto vincitore della gara per l’affidamento in 

concessione dell’Opera Pia; conseguentemente è stato richiesta al Tribunale di Torino la 

sospensione delle operazioni di vendita fissate per il giorno 25 gennaio 2011 posto che Villa Maria 

Pia Hospital s.r.l., una volta stipulato il contratto col concessionario, dovrà prendere contatto con i 

creditori. 

Con relazione in data 31 gennaio 2011, il Commissario ha comunicato che il Tribunale di Torino, 

Sezione II Civile, con ordinanza in data 21/01/2011, ha dichiarato inammissibile l’istanza per la 

sospensione della vendita del compendio confermando le procedure di vendita e che in data 

25/01/2011 si sono tenuti la vendita senza incanto e l’aggiudicazione degli immobili di proprietà 

dell’Opera Pia Lotteri, dando atto inoltre che sono tuttora in corso le operazioni per la conclusione 

del contratto di concessione tra l’Opera Pia Lotteri e Villa Maria Hospital s.r.l.. 

                                                                 LE CRITICITÀ 

Il Commissario con relazione in data 27 giugno 2011, oltre a riassumere le operazioni attuate 

dall’inizio del suo mandato, illustrava altresì le criticità evidenziate dal Notaio incaricato della 

formalizzazione dell’atto contrattuale. Infatti, il prossimo trasferimento coatto dei beni dell’Ente, 

già aggiudicati in sede di esecuzione forzata il 25/01/2011, comporta l’impossibilità sopravvenuta di 

adempiere ad alcune delle prestazioni individuate in sede di negoziazione per l’affidamento della 

gestione completa dei presidi socio sanitari dell’Opera Pia Lotteri.  

In particolare, l’Ente commissariato non ha più titolo per affidare in concessione e godimento 

all’aggiudicataria i beni facenti parte del patrimonio immobiliare, né pretendere che l’aggiudicataria 

provveda alla manutenzione dell’ala storica dell’immobile di Via Villa della Regina n. 21 ed alla 

ristrutturazione del fabbricato Ala Nasi. 

In detta relazione il Commissario prospettava la possibilità giuridica di stipulare un contratto, 

parzialmente modificato,allo scopo di valorizzare il residuo patrimonio dell’Ente e rispondere 

all’esigenza di soddisfare nella maggior misura possibile le ragioni dei creditori dell’Ente o, in 

alternativa, di procedere all’estinzione e alla liquidazione dell’Ente. 

A tale riguardo  non si era ritenuta attuabile la sottoscrizione del contratto di affidamento della 

gestione completa dei presidi socio sanitari dell’Opera Pia stante che il contratto avrebbe avuto 

oggetto parzialmente differente dall’esito della negoziazione conclusa con l’affidamento di luglio 

2010 e non si ravvisavano, sulla base degli atti a disposizione, i presupposti per una nuova 

procedura di gara per l’esercizio del servizio, in quanto l’Opera Pia Lotteri non avrebbe avuto titolo 
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per attribuire a terzi la detenzione dei locali in cui viene svolto il servizio stesso, si ritenne 

opportuno, vista la straordinarietà della situazione dell’Ente privo del proprio patrimonio 

immobiliare, di affidare al Commissario l’incarico di procedere alla valutazione delle possibili 

prospettive e sviluppi futuri circa l’attività dell’Ente, compresa l’eventuale estinzione dello stesso. 

                                          LE DIMISSIONI DEL COMMISSARIO  

Il  Commissario dr. Adolfo Repice ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di commissario. 

                                                       IL NUOVO COMMISSARIO  

Tenuto conto della necessità di garantire l’amministrazione dell’Ente per l’ordinaria gestione, con 

deliberazione n. 52-2461 in data 27 luglio 2011 la Giunta Regionale ha proceduto alla nomina del 

Sig. Marco Borgione, quale Commissario dell’Opera Pia, sino al 31/12/2011, tale incarico è stato 

successivamente prorogato con provvedimenti nn. 37-3225 e 40-4096 adottati in data 30/12/2011 e 

02/07/2012 sino al 31/12/2012. 

                                            L’INIZIATIVA DEL COMMISARIO 

Nel corso dell’incarico assegnatogli il Commissario Marco Borgione, in nome e per conto 

dell’Opera Pia proponeva appello, con il patrocinio dell’ avv.to Stefano Gallarato, del foro di 

Torino, innanzi alla Corte d’Appello di Torino per la riforma della sentenza n. 7255/11 pronunciata 

nella causa civile iscritta al n. 6838/10 RG dal Tribunale di Torino Sez. II Civile, d.ssa Silvia Semini 

in data 4 novembre 2011, depositata in data 7 dicembre 2011. 

                                                        LE CONCLUSIONI  

La causa de qua si sostanziava, in sintesi, nella declaratoria di “impignorabilità” dei beni immobili 

oggetto di pignoramento costituiti dai fabbricati siti in Via Villa della Regina, 21 (TO), di proprietà 

dell’Opera Pia Lotteri, sulla base del principio che essi appartengono ad un Ente Pubblico e perciò 

stesso beni indisponibili, finalizzati ad una attività socio-assistenziale anche se su tali beni gravava 

una ipoteca accesa in precedenza. 

Il ricorso era proposto contro alcuni creditori (COFELY ITALIA S.p.a. – SODEXO ITALIA S.p.a. 

– VIVERE MEGLIO Soc. Coop. Sociale – L.I.T. Lavanderia Industriale Torinese – Banca 

Ambrosiana Veneta S.p.a.) che avevano attivato la procedura esecutiva e che successivamente 

hanno goduto del riparto dei proventi della vendita all’asta dell’immobile. 

                                          LE DIMISSIONI DEL COMMISSARIO 

Con deliberazione n. 16-4506 in data 04/09/2012 la Giunta Regionale prendeva atto delle dimissioni 

del Commissario Marco Borgione. 

                                                  IL NUOVO COMMISSARIO   

 Veniva quindi  nominato  quale nuovo Commissario dell’Ente, sino al 31/12/2012, il dr. Paolo 

Giunta.  

                                                 I RILIEVI RISCONTRATI  

Si rilevava, altresì che: 

- l’attività di gestione da parte dell’ASL TO 1 dell’Opera Pia Lotteri ha prodotto costanti disavanzi 

creando un deficit gestionale di circa € 40.000,00 mensili e determinando da parte dell’ASL TO1 un 

credito maturato che ammonta a circa 1.700.000,00 euro; 

- l’IPAB è priva del titolo di proprietà e/o di possesso degli immobili, ciò determina la mancanza di 

un requisito essenziale per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento e 

conseguentemente per l’eventuale cessione a terzi dell’attività; 

- permangono in capo all’Opera Pia Lotteri i debiti non rientranti nell’esecuzione immobiliare; 

- l’Ente di fatto non svolge alcuna attività in quanto la gestione è affidata, con convenzione, all’ASL 

TO1; 

- l’IPAB è unicamente proprietaria dei beni mobili presenti presso la struttura e non ha introiti in 

quanto le entrate determinate dalle rette sono percepite dall’ASL TO1 che gestisce il servizio; 

- l’Opera Pia Lotteri è titolare di rapporti di lavoro con 19 dipendenti, attualmente in comando 

presso l’ASL TO1. 

                                              I COMPITI DEL NUOVO COMMISSARIO  
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Conseguentemente alla situazione innanzi illustrata si riteneva necessario affidare al nuovo 

Commissario l’incarico di: 

a) adottare gli atti necessari alla cessazione dell’attività di assistenza residenziale per anziani non 

autosufficienti e della relativa gestione provvisoria in capo all’ASLTO1, e quindi alla revoca 

dell’autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento; 

b) provvedere, tramite avviso pubblico e in accordo con le altre ASL interessate, alla ricerca di 

operatori del settore che garantiscano oltre alla continuità lavorativa del personale della cooperativa 

sociale operante nella struttura, la collocazione degli ospiti e del personale dipendente dell’Opera 

Pia Lotteri, secondo budget predefiniti per nuclei di assistenza, che tengano conto dei costi del 

personale dipendente dell’Opera Pia rapportati al numero di posti convenzionati, assicurando, 

all’interno dei nuclei di assistenza, la libera scelta del luogo di cura degli ospiti presenti nella 

struttura. 

c) procedere alla definizione delle eventuali partite debitorie ancora in essere nonché alla gestione 

ordinaria e straordinaria delle attività ancora in capo all’Opera Pia Lotteri. 

I RISULTATI 

In data 06/12/2012 il Commissario dr. Paolo Giunta comunicava lo stato delle procedure poste in 

essere in esecuzione di quanto disposto dal mandato assegnatogli e precisamente che in seguito 

all’avviso pubblico di cui al punto b) la GVM Care s.r.l, già in possesso della piena disponibilità 

dell’immobile, ritenendo di poter offrire un adeguato servizio di assistenza residenziale per anziani 

non autosufficienti nell’immobile ove essi sono attualmente ospitati, evitando il trasferimento degli 

stessi e ovviando, conseguentemente ai disagi fisici e psicologici, aveva presentato istanza all’ASL 

TO1 di volturazione della titolarità dell’autorizzazione e che inoltre era in corso presso il Comune 

di Torino l’iter per conferire l’accreditamento a GVM GC che presumibilmente si sarebbe concluso 

il 31/12/2012. 

LA NUOVA GESTIONE 

Da tale data la gestione del servizio di attività residenziale per anziani non autosufficienti fa capo al 

nuovo gestore, GVM Care s.r.l, che si è fatta carico, come da accordo sindacale, del personale 

dipendente dell’Opera Pia, e si avvale delle prestazioni della “Cooperativa sociale a r. l. Approdo” 

mantenendo il suddetto personale assegnato funzionalmente alla struttura. 

                                              LE ULTERIORI AZIONI DEL COMMISSARIO 

Conseguentemente alle operazioni innanzi esposte con deliberazione n. 12 del 27/12/2012 il 

Commissario dr. Paolo Giunta procedeva a: 

1. prendere atto dell’avvenuta volturazione dell’autorizzazione e dell’accreditamento per la gestione 

del presidio socio assistenziale Opera Pia Lotteri, Via Villa della Regina 21 – Torino alla Società 

GVM Geriatric Care Srl – controllata indirettamente dal Gruppo Villa Maria Pia Spa; 

2. revocare, a far tempo dal 31/12/2012 la convenzione a suo tempo stipulata dall’Opera Pia Lotteri 

con l’ASL TO1, con conseguente risoluzione di tutti i contratti in essere, fatte salve le partite 

creditorie-debitorie maturate entro il 31/12/2012; 

3. assegnare, funzionalmente e temporaneamente a far data dal 01/01/2013 e per un periodo 

massimo di un anno, alla società GVM Geriatric Care Srl il personale attualmente dipendente 

dell’Opera Pia Lotteri con mansioni e qualifiche attualmente ricoperte e con la conservazione dello 

status di dipendente pubblico con contratto di lavoro degli Enti Locali; 

4. quantificare, in sede di trattativa, il valore economico del passaggio degli arredi e attrezzature 

dell’Opera Pia a GVM Geriatric Care. 

                                                   LA PROROGA DELL’INCARICO 

Con D.G.R. n. 18-5141 assunta in data 28/12/2012 veniva prorogato, sino al 30/06/2013, l’incarico 

di Commissario dell’Opera Pia Lotteri con sede in Torino al dr. Paolo Giunta; con il suddetto 

provvedimento veniva assegnato al Commissario l’incarico di concludere le procedure definite con 

la precitata deliberazione della Giunta Regionale n. 16-4506 adottata in data 4 settembre 2012, in 

premessa illustrate, e veniva dato mandato al Commissario medesimo e al Direttore General  

dell’ASL TO1 di prorogare la convenzione unicamente per la definizione delle partite creditorie e 
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debitorie nel limite di quelle incombenze maturate al 31/12/2012. 

                                                     L’AZIONE CONSEGUENTE 

In ottemperanza al mandato assegnatogli il Commissario procedeva alla ricognizione dei debiti 

residui dell’Opera Pia Lotteri, pari ad € 5.638.598,41. 

Inoltre, per far fronte al parziale ripiano dei debiti residui, procedeva, con l’assistenza dell’avv.to 

Gallarato, ad esperire un tentativo di trattativa sia con i maggiori creditori beneficiari della vendita 

dell’immobile, sia con la Società Geriatric Care GVM (già in possesso della piena disponibilità 

dell’immobile) al fine di ottenere una “monetizzazione” per il ritiro del contenzioso. 

Tale trattativa non ha avuto alcun seguito. 

Conseguentemente, per la chiusura definitiva delle residue partite debitorie dell’IPAB risultava 

indispensabile attendere l’esito del ricorso, la cui prima udienza era fissata per il 23 settembre 2013. 

Per le motivazioni innanzi esposte con deliberazione n. 40-6092 in data 12 luglio 2013 si prorogava 

l’incarico del Commissario sino al 31/12/2013. 

                                              LA PROROGA DELL’INCARICO 

Essendo prossimo alla scadenza il periodo di gestione temporanea previsto dalla predetta 

deliberazione e considerata la necessità di concludere le incombenze amministrative ancora in 

essere in particolare per quanto concerne la gestione del personale dipendente dall’IPAB assegnato 

funzionalmente e temporaneamente alla società subentrante, nonché l’esito del ricorso innanzi alla 

Corte d’Appello di Torino, concernente l’impignorabilità dei beni immobili dell’Opera Pia Lotteri, 

con deliberazione della Giunta Regionale n. 10-7011 del 13 gennaio 2014 si procedeva alla proroga 

dell’incarico al dr. Paolo Giunta sino al 30 giugno 2014. 

                                                 LEPROCEDURE DI MOBILITÀ 

Nel periodo decorso dal rinnovo dell’incarico, in attuazione dell’accordo assunto tra la Regione 

Piemonte, le ASL, ASO, AOU ed il Comune di Torino, sono state attuate le procedure di mobilità 

compartimentale ed intercompartimentale, di cui all’art. 30 del decreto legislativo 165/2001, per il 

personale dipendente dell’Opera Pia Lotteri. 

IL RIGETTO DELL’APPELLO E LE CONSEGUENZE 

La Corte D’Appello di Torino, con sentenza in data 20/12/2013, ha rigettato l’appello proposto 

dall’Opera Pia Lotteri avverso la sentenza n. 7255/11 depositata dal Tribunale di Torino in data 

07/12/2011 concernente l’impignorabilità dei beni dell’IPAB. 

 In merito alla sentenza emessa in data 20/12/2013 si è ritenuto che l’avanzata fase di liquidazione 

dell’Ente, i due gradi di giudizio negativi nonché l’assenza di entrate proprie non consentono 

l’assunzione di impegni come quello di ricorrere in Corte di Cassazione considerato che, anche in 

caso di esito positivo e di retrocessione dei beni all’Ente, l’Opera Pia non sarebbe comunque in 

grado di assicurare una propria autonoma attività assistenziale stante la carenza assoluta di risorse 

finanziarie. 

Viene constatata la necessità, di concludere le incombenze amministrative ancora in essere, di 

chiudere definitivamente le residue partite debitorie dell’IPAB e di procedere all’estinzione della 

stessa, valutando positivamente l’operato del Commissario, si ritiene di procedere alla proroga 

dell’incarico.  

                                                        LA CONCLUSIONE FINALE 

Viene  prorogato  in parziale sanatoria l’incarico al Commissario dell’Opera Pia Lotteri con sede in 

Torino al dr. Paolo Giunta, con decorrenza 1 luglio 2014 – 31 dicembre 2014, determinando 

l’indennità di carica nella misura massima, prevista dalle vigenti disposizioni regionali in materia, 

da porre a carico del bilancio dell’Istituzione commissariata. 

Viene  assegnato al Commissario il mandato di concludere le incombenze amministrative ancora in 

essere, di chiudere definitivamente le residue partite debitorie dell’IPAB e di porre in essere i 

provvedimenti necessari per addivenire all’estinzione della stessa. 

Viene autorizzata  l’ASL TO1 a corrispondere l’indennità di carica prevista per il Commissario dr. 

Paolo Giunta, fermo restando che tale spesa integrerà il credito già vantato nei confronti dell’Opera 

Pia Lotteri. 
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DGR 7.7.14, n. 18-87 - IPAB Casa di Riposo "Ospedale Santa Croce" con sede in San Salvatore 

Monferrato (AL) - Proroga, parzialmente in sanatoria, del Commissario. 

Note 

Viene  prorogato, parzialmente in sanatoria, l’incarico al Commissario della Casa di Riposo 

“Ospedale Santa Croce” con sede in San Salvatore Monferrato (AL), rag. Sandro Tortarolo, con 

decorrenza 1 luglio 2014 – 31 dicembre 2014, determinando l’indennità di carica nella misura 

massima prevista dalle vigenti disposizioni regionali in materia, da porre a carico del bilancio 

dell’Istituzione commissariata; 

Il Commissario ha  l’incarico di: 

a) provvedere alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ente con mandato generale volto 

ad adottare tutti gli atti necessari a garantire un adeguato livello di prestazioni a favore della 

popolazione anziana ospite presso la struttura; 

b) valutare e se possibile attivare le procedure previste dall’art. 14 ter in materia di liquidazione dei 

beni della legge 27 gennaio 2012, n. 3 “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di 

composizione della crisi da sovraindebitamento” per l’IPAB “Ospedale Santa Croce”, al fine di 

evitare la chiusura dell’attività assistenziale; qualora, per gravi motivi, tale procedura non sia 

perseguibile proporre all’amministrazione regionale eventuali soluzioni da adottarsi per l’assistenza 

agli ospiti. 

 

POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE 

 

LOMBARDIA 

DCR 1.7.14 - n. X/407-  Mozione concernente la circolazione gratuita per le forze dell’ordine e per 

i disoccupati sui mezzi pubblici lombardi  

:              Il Consiglio regionale della Lombardia 

premesso che  

l’articolo 8 della l.r. 12 gennaio 2002, n.1 prevede il diritto alla circolazione gratuita sui servizi 

di trasporto pubblico di linea nel territorio regionale degli agenti ed ufficiali di polizia 

giudiziaria di cui all’art. 57 del codice di procedura penale in servizio di pubblica sicurezza;  

−−l’articolo 45 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6  prevede che, sulla base di specifici 

accordi stipulati fra la Regione, i rappresentanti dei corpi delle forze dell’ordine e delle aziende 

o loro associazioni, al fine di garantire l’incremento della tutela del bene della sicurezza 

personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo, gli ufficiali e gli agenti 

appartenenti ai Corpi delle Forze dell’Ordine aventi la qualifica di polizia giudiziaria e funzioni 

di pubblica sicurezza possono circolare gratuitamente o a condizioni agevolate sui mezzi di 

trasporto pubblico regionale e locale;  

considerato che  

−−a partire dal 2008, la Giunta regionale approvava e prorogava lo «Schema di protocollo 

d’Intesa tra Regione Lombardia, i rappresentanti dei Corpi delle Forze dell’Ordine, delle 

Associazioni di Trasporto Pubblico Regionale e Locale della Lombardia A.N.A.V. Lombardia, 

A.S.S.T.R.A Lombardia, e delle Aziende A.T.M. s.p.a., LeNord s.r.l., Trenitalia s.p.a., 

Navigazione Lago d’Iseo s.r.l.»;  

−−nel 2012 veniva siglato il Protocollo d’intesa tra Regione Lombardia, comune di Milano, i 

rappresentanti dei corpi delle forze dell’ordine, delle associazioni di trasporto pubblico 

regionale e locale della Lombardia A.N.A.V. Lombardia, A.S.S.T.R.A Lombardia, nonché delle 

aziende Trenord s.r.l. e Navigazione Lago d’Iseo s.r.l.;  

−−nel suddetto protocollo si è ritenuto opportuno:  

−−potenziare la presenza dei rappresentanti dei corpi delle Forze dell’Ordine sui mezzi dei 

servizi di trasporto pubblico regionale e locale;  
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−−perseguire, per il triennio 2012-2014, obiettivi di miglioramento qualitativo del trasporto 

pubblico regionale e locale ferroviario, automobilistico e di navigazione sul lago d’Iseo, 

attivando un apposito intervento finalizzato alla tutela della sicurezza personale e patrimoniale 

sia dei viaggiatori sia del personale di bordo;  

−−la situazione di crisi economica colpisce in modo ancor più importante i giovani con contratti 

di lavoro precari, i disoccupati e le famiglie a basso reddito;  

rilevato che  

−−per gli anni 2010 – 2011 sono stati rilevati effetti positivi in tema di maggiore sicurezza 

personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo, dovuti alla maggiore presenza 

dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine a bordo dei mezzi;  

−−gli effetti positivi riscontrati hanno trovato la soddisfazione dai lavoratori del settore 

trasporti, quotidianamente interessati dai problemi di sicurezza sui mezzi pubblici;  

−−in Regione Lombardia e in grande parte del Paese sono già attive a livello locale diverse 

forme e condizioni di agevolazioni per la mobilità sui mezzi pubblici di trasporto per persone 

disoccupate e per altre categorie svantaggiate;  

invita la Giunta regionale  

−−ad attivarsi per la proroga dei precedenti accordi e delle modalità di riparto tra le tipologie di 

servizi di trasporto pubblico;  

−−ad attivarsi per elaborare iniziative finalizzate a introdurre forme di gratuità per la mobilità 

dei disoccupati in Regione, compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio.”.  

 

PRIVATO SOCIALE 

 

CALABRIA 

DGR n. 118 8.4.14  - Legge regionale 26 luglio 2012, n. 33 recante Norme per la promozione e la 

disciplina del volontariato. Atto di indirizzo per l’utilizzazione delle risorse finanziarie. (BUR n. 32 

del  14.7.14) 

Note 

Sono determinati, attraverso un atto di indirizzo, i criteri e le modalità per l’utilizzazione dei fondi 

in favore del volontariato e dei requisiti oggettivi cui devono uniformarsi le associazioni al fine di 

poter ottenere i finanziamenti di che trattasi in relazione a specifiche finalità che la Regione 

Calabria intende perseguire nell’ambito delle politiche sociali; 

Gli allegati A), B) e C) , parte integrante della presente deliberazione, contengono rispettivamente: 

A) i criteri per l’utilizzazione di fondi previsti all’art. 10 comma 1° (iniziative di studio, ricerca, 

informazione e sperimentazione) della Legge Regionale 26 luglio 2012 n. 33; 

B) i criteri per l’utilizzazione di fondi previsti all’art. 10, comma 2° (Linee di indirizzo rivolte alle 

Amministrazioni Provinciali) della Legge Regionale 26 luglio 2012 n. 33; 

C) i criteri per l’utilizzazione di fondi previsti all’art. 10, comma 3° (finanziamento, da parte della 

Regione, di specifici progetti o iniziative delle organizzazioni di volontariato, nonché delle reti 

territoriali e dei coordinamenti regionali di cui all'articolo 4 della L.R. N. 33/2012, per lo 

svolgimento delle proprie attività istituzionali, nel limite massimo del 30 per cento della 

dotazione finanziaria annuale. 

Per le finalità di cui all’art. 10, comma 1° (iniziative di studio, ricerca, informazione e 

sperimentazione) - euro 100.000,00;; 

Per le finalità di cui all’art. 10, comma 2° (contributi finalizzati al sostegno del funzionamento 

ordinario delle organizzazioni di volontariato, specialmente delle associazioni di piccole 

dimensioni) - euro 250.000,00 da assegnare alle Province nel rispetto delle competenze 

assegnate alle stesse ai sensi dell'articolo 131, comma 1, lettera h), della legge regionale n. 

34/2002; impegno n° 2156/2013, sub impegno n. 2470/2013, cod gest. 1532 (trasf. alle 

Province); 
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Per le finalità di cui all’art. 10, comma 3° (finanziamento, da parte della Regione, di specifici 

progetti o iniziative delle organizzazioni di volontariato, nonché delle reti territoriali e dei 

coordinamenti regionali di cui all'articolo 4 della L.R. N. 33/2012, per lo svolgimento delle 

proprie attività istituzionali - euro 100.000,00 impegno n° 2157/2013 sub impegno n: 
 
 

ALLEGATO A) - Criteri per l’utilizzazione di fondi previsti all’art. 10 comma 1° (iniziative di studio, 
ricerca, informazione e sperimentazione) della Legge Regionale 26 luglio 2012 n. 33;  
La Regione promuove iniziative dirette a sostenere il ruolo del volontariato organizzato e favorirne 
lo sviluppo, in collaborazione con gli enti locali e con i soggetti privati interessati, mediante attività di 
studio, ricerca, informazione e sperimentazione nel settore. 
Le iniziative di studio, ricerca e informazione dovranno in particolare focalizzare gli ambiti di intervento 
delle organizzazioni radicate nel tessuto sociale e che si manifestano in maniera autentica mediante 
concrete iniziative in favore delle persone più deboli e delle famiglie che vivono in condizioni di grave 
emarginazione e bisogno, interpretandone più fedelmente le esigenze e le problematiche . 
A tal fine la Regione potrà stipulare apposite convenzioni con agenzie in house , o istituzioni 
universitarie allo scopo di realizzare le predette iniziative di studio e ricerca finalizzate anche alla 
valorizzazione delle esperienze più innovative presenti sul territorio, nonché alla diffusione dei valori del 
volontariato presso le comunità locali e in particolare i giovani, in considerazione della funzione 
altamente educativa che il volontariato può esercitare per le nuove generazioni. 
ALLEGATO B) L R. n° 33/2012 art. 10, comma 2°. Linee di indirizzo rivolte alle Amministrazioni 
Provinciali -nel rispetto delle competenze assegnate alle stesse ai sensi dell'articolo 131, comma 1, 
lettera h), della legge regionale n. 34/2002- per l’utilizzazione dei fondi finalizzati al sostegno delle 
organizzazioni di volontariato. 
Art. 1 PRINCIPI GENERALI CRITERI DI PRIORITA’ 
Sono fatte salve le previsioni di cui alla L R. n° 33/2012, relativamente al prerequisito di iscrizione nei 
Registri Provinciali del Volontariato . 
Sono finanziate le spese di gestione (fitto, utenze, assicurazione dei volontari, spese vive ,ecc.) 
Nelle prime fasi di applicazione della Legge sono favorite le associazioni di piccole dimensioni. 
Le stesse amministrazioni Provinciali potranno integrare le indicazioni contenute nel presente 
provvedimento, sulla base di specifiche esigenze che dovranno essere rappresentate alla Regione ed 
approvate. 
La Regione Calabria, nell’ambito delle proprie politiche in materia di servizi in favore delle persone e 
famiglie che vivono in condizioni di indigenza, emarginazione sociale, degrado ambientale, culturale, 
socia1e, riconosce e valorizza, in maniera prioritaria, le attività delle associazioni che realizzano 
iniziative di solidarietà e che si propongono in maniera esplicita di contrastare le condizioni di 
svantaggio finalizzate all’acquisizione dell’autonomia e all’attivazione delle risorse proprie dell’individuo; 
Sono pertanto escluse dai benefici di cui alla presente Deliberazione, le attività di promozione sociale 
(ad esempio, la sensibilizzazione dell’opinione pubblica su temi d’interesse sociale o culturale mediante 
convegni, pubblicazioni, campagne promozionali, ecc.) o generiche attività ricreative e di vita 
associativa per il tempo libero, che non prevedono l’erogazione di concrete prestazioni nei confronti 
di terze persone, per fini di solidarietà, conformemente alle “indicazioni interpretative” contenute nel 
Documento elaborato dall’Osservatorio Nazionale del Volontariato presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri , n° 200/2576/110237 del 23 giugno 1992. 
Le Associazioni beneficiarie dei contributi regionali di che trattasi devono essere operanti sul territorio 
regionale da almeno due anni, con iniziative di solidarietà sociale e gli interventi proposti devono 
pertanto porsi in continuità con le attività già svolte, sul territorio, dalle organizzazioni di volontariato; 
TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI 
Per iniziative di solidarietà sociale -di cui ai suddetti “principi generali” - si intendono prestazioni 
gratuite, svolte dai volontari aderenti all’associazione, in favore di persone svantaggiate in ragione di 
condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali culturali o ambientali e riconducibili, a titolo 
esemplificativo, alle tipologie seguenti: 
a. prestazioni di tipo socio-assistenziale: aiuto a domicilio -o presso strutture socio-assistenziali del 
territorio- nei confronti di malati,persone disabili, o comunque non autosufficienti, specie in contesti 
ambientali caratterizzati da condizioni di povertà, degrado sociale, emarginazione; b. interventi di 
sostegno alle famiglie che vivono condizioni di grave disagio per situazioni 
economiche, malattie, presenza di persone disabili, circostanze impreviste, in contesti ambientali 
caratterizzati da degrado, emarginazione e povertà estrema. 
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c. Supporto ai servizi di educativa domiciliare familiare con particolare attenzione nei confronti delle 
famiglie in difficoltà per numerosità della prole, famiglie monogenitoriali con figli minori, famiglie con 
bambini esposti a rischio di incuria o abbandono, nell’ambito delle misure a sostegno delle 
responsabilità familiari (artt. 1, 16 e 22 Legge 328/2000; legge regionale 23/2003 artt. 1, 4, 7; Legge 
149 del 28 marzo 2001, Titolo I “diritto del minore di crescere ed essere educato nell’ambito della 
propria famiglia e di fruire di servizi adeguati atti a contrastare le condizioni di indigenza dei genitori”); 
Attività di ascolto per le famiglie che presentano particolari problemi di fragilità, per la presenza di 
soggetti con problematiche psichiche e disagio psicologico; 
d. Supporto ai servizi socio-educativi nei confronti di bambini appartenenti a nuclei familiari a rischio di 
disgregazione e degrado, al fine di prevenire i processi di disadattamento, anche per combattere il 
fenomeno della dispersione scolastica, attraverso modalità organizzative mirate e flessibili in funzione 
delle reali esigenze delle famiglie (rif. art. 2 comma 9° L.R. 1/2004). Recupero e sostegno scolastico; 
e. Attività di supporto e sostegno alle famiglie che offrono la propria disponibilità all’affido 
familiare e alle coppie interessate all’adozione, anche favorendo lo scambio reciproco di esperienze tra 
famiglie, nonché le esperienze di auto mutuo aiuto. 
f. interventi connessi alle competenze dell’autorità giudiziaria e penitenziaria : detenuti o ex detenuti 
e rispettive famiglie; 
g. interventi in favore delle persone che vivono in condizioni di povertà estrema o senza fissa dimora, 
immigrati; 
h. Iniziative in favore degli extracomunitari, con speciale attenzione ai minori non accompagnati . 
i. Iniziative di tutela dell’ambiente: protezione e difesa dell’ambiente e dei luoghi d’interesse  socIo-  
culturale; concrete attività di pulizia e manutenzione di spiagge, pinete, piazze, giardini e luoghi di 
pubblico interesse, ecc., al fine di favorirne l’accesso e la libera fruizione ai cittadini, specie se meno 
abbienti; servizi di vigilanza e di aiuto presso musei, siti archeologici, ecc., o in occasione di 
manifestazioni pubbliche. 
j. Iniziative di carattere culturale, socio-educativo, e ludico-sportive (non agonistica) dirette a 
contrastare, in maniera esplicita, lo stato di emarginazione di particolari categorie di utenti che versano 
in condizioni di degrado, disagio ed esclusione sociale per la mancanza di adeguati strumenti culturali o 
di opportunità sociali. Le iniziative devono avere, pertanto, una valenza educativa e di 
accompagnamento verso condizioni di maggiore autonomia e responsabilità, e non meramente 
ricreativa. 
k. Iniziative di tipo self-help che si propongono, attraverso l’auto mutuo aiuto, di contrastare situazioni di 
disagio psichico, sociale o particolari condizioni patologiche che si giovano ditale metodologia, come 
supporto all’azione terapeutica (ad es. le dipendenze alcooliche, le tossicodipendenze, ecc.) nonché 
quelle iniziative, promosse spontaneamente da cittadini per la risoluzione di problemi comuni 
nell’ambito delle rispettive famiglie (familiari di disabili, ecc.), purché dagli statuti e dai programmi sociali 
dei suddetti gruppi di auto-tutela si evidenzi l’apertura dei servizi prestati all’esterno del gruppo e al 
territorio. 
Art. 2 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA OPERATIVITA’ DELLE ASSOCIAZIONI 
Sono valorizzate in maniera prioritaria le associazioni di piccole dimensioni che dimostrino una 
concreta operatività sul territorio. A tal fine saranno utilizzati i seguenti indicatori: 
-operatività da almeno tre anni nei campi di attività descritti nel precedente art. 1; 
-associazioni di piccole dimensioni radicate nella propria comunità che operano con concrete 
iniziative di solidarietà nei confronti di persone svantaggiate; 
-realizzazione di servizi nei confronti di terzi e non prevalentemente dei propri soci o iscritti. 
-ambito territoriale di intervento ; 
- giorni e fasce orarie dl attività’; 
-numero di utenti che fruiscono dei servizi realizzati 
-numero di soci regolarmente iscritti ; 
- numero di volontari effettivamente impegnati nelle attività’ solidaristiche; 
(numero medio per anno, calcolato negli ultimi tre anni; 
-Partecipazione dei volontari a corsi di formazione 
- presenza e numero attuale di volontari per il servizio civile ; 
- presenza di personale dipendente in rapporto al numero di volontari 
- rapporti di collaborazione con enti pubblici (ad es. convenzione, rapporto informale e saltuario, 
ecc.) 
- polizze assicurative previste dalla legge ; 
-finanziamenti , pubblici e privati eventualmente ottenuti negli ultimi tre anni (priorità per le 
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associazioni che non fruiscono di altri contributi) 
Le Associazioni devono presentare una scheda sintetica di progetto contenente : 
- l’indicazione degli obiettivi in relazione alle attività età svolte dall’associazione , le modalità attuative e 
l’eventuale presenza di metodologie innovative; 
- l’ambito territoriale d’intervento, i destinatari; 
-il numero dei volontari che si prevede di impegnare e del personale non volontario eventualmente 
previsto; 
- l’indicazione delle strutture, mezzi e strumenti da utilizzare e di cui l’organizzazione dispone; 
- l’eventuale cofinanziamento conferito dalla stessa associazione o da parte di altri enti pubblici o 
privati; - gli strumenti di auto-valutazione e verifica dei risultati 
MONITORAGGIO E RENDICONTO 
- Le associazioni beneficiarie dei contributi dovranno presentare all’Ente erogatore un rendiconto delle 
spese sostenute per l’attuazione del progetto e una relazione descrittiva delle attività svolte, nonché 
degli obiettivi raggiunti in relazione alle finalità prefissate. 
L’Ente erogatore, e la Regione Calabria potranno disporre visite ispettive occasionali, o a campione, 
durante le fasi di attuazione dei progetti ammesse a finanziamento, al fine di valutare efficacia 
dell’azione solidaristica in relazione agli obiettivi e alle condizioni previste nella parte prima e seconda 
del presente documento. 
 
ALLEGATO C) LR n°33/2012, artt. 4 (commi 1° e 2°) e 10 (comma 3°) . RETI DI VOLONTARIATO E 
COORDINAMENTI REGIONALI 
Al fine di promuovere l’attuazione, sul territorio regionale, di metodologie di intervento “a rete”, sono 
riconosciute e favorite -conformemente a quanto previsto nella LR n°33/2012, art. 4, iniziative di 
solidarietà che prevedono l’azione congiunta di più associazioni, e forme di collaborazione con gli Enti 
locali del territorio. A tal fine la Regione potrà finanziare le iniziative promosse dalle reti territoriali e 
dei coordinamenti regionali di cui all'articolo 4 e ai sensi dell’art. 10 comma 3° della L.R. N. 
33/2012, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché specifici progetti o iniziative 
particolarmente rilevanti e innovative promosse dalle organizzazioni di volontariato. 
 

EMILIA-ROMAGNA 

L.R. 17.7.14, n.12 - Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. 

abrogazione della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 “norme per la promozione e lo sviluppo 

della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381” (BUR n. 214 del 

17.7.14) 

TITOLO I 

FINALITÀ DELLA LEGGE E ISTITUZIONE DELL’ALBO REGIONALE DELLE 

COOPERATIVE SOCIALI 

Art. 1  
Finalità 

1. La Regione Emilia-Romagna, nell’ambito delle proprie competenze ai sensi degli articoli 45 e 

117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e fermi restando i propri atti di programmazione, con 

la presente legge riconosce e sostiene il ruolo e la funzione pubblica esercitata dalle cooperative 

sociali che, al fine della gestione dei servizi alla persona e dell’inserimento lavorativo delle persone 

di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3, promuovono l’autogestione e la partecipazione dei cittadini, 

affermandosi come imprese di carattere sociale che costruiscono coesione sociale e beni relazionali, 

anche in rapporto di sussidiarietà con le amministrazioni pubbliche, con cui collaborano in maniera 

sinergica per l’erogazione di beni e servizi. 

2. La presente legge, in attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle 

cooperative sociali) detta norme: 

a) per l’istituzione dell’albo regionale delle cooperative sociali; 

b) per determinare, ferma restando la titolarità e la responsabilità sulla programmazione degli enti 

locali, le forme di partecipazione della cooperazione sociale alla progettazione, gestione, 

realizzazione ed erogazione degli interventi nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi 

alla persona, secondo quanto previsto dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la 

promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
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servizi sociali) e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali) ed entro la programmazione del Piano sociale e 

sanitario regionale; 

c) per disciplinare i rapporti fra le attività delle cooperative sociali e quelle dei servizi pubblici 

aventi contenuto sociale, socio-assistenziale, socio-educativo, socio-sanitario, educativo e sanitario, 

nonché con le attività di formazione professionale ed educazione permanente e di sviluppo 

dell’occupazione e delle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento all’inserimento 

lavorativo delle persone di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3; 

d) per individuare criteri e modalità di affidamento e conferimento dei servizi a cui devono essere 

uniformati i rapporti tra istituzioni pubbliche e cooperative sociali o loro consorzi; 

e) per definire le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale. 

3. Ai sensi di quanto previsto al comma 2, lettera b), la Giunta regionale emana linee guida al fine 

di garantire, secondo il principio di sussidiarietà, la partecipazione delle cooperative sociali alle 

diverse fasi di strutturazione del sistema integrato di interventi e servizi alla persona. 

4. La Regione, ferma restando la titolarità pubblica della programmazione, valorizza e promuove i 

patti di solidarietà territoriale, come virtuoso strumento di progettazione e gestione condivisa del 

sistema dei servizi e delle attività a cui le cooperative sociali, gli altri soggetti dell’economia sociale 

e del privato no profit e gli enti pubblici contribuiscono nel rispetto delle identità, dei ruoli e delle 

competenze. 

5. Nell’ambito dei propri atti di programmazione, la Regione individua strumenti per ottimizzare il 

raccordo e la collaborazione dei servizi pubblici di cui al comma 2, lettera c), con i servizi e le 

prestazioni erogate dalle cooperative sociali e dai loro consorzi, che risultino accreditati o 

convenzionati ai sensi della vigente normativa. 

6. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze ed in coerenza con le disposizioni di cui alla 

legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna 

alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della 

Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto 

regionale), per l’attuazione delle disposizioni dell’Unione europea che prevedono un ampliamento 

dei soggetti rientranti nella definizione di persone svantaggiate e delle possibilità di inserimento 

lavorativo delle stesse, al fine di facilitare tale inserimento, individua modalità amministrative 

semplificate che consentano la più efficace e rapida applicazione di tali disposizioni. 

Art. 2  
Cooperative sociali 

1. Le cooperative sociali operano, ai sensi della legge n. 381 del 1991, senza fine di lucro con lo 

scopo di perseguire l’interesse generale della comunità, la promozione umana e l’integrazione 

sociale delle persone attraverso: 

a) la gestione di servizi sociali, socio-assistenziali, socio-educativi, socio-sanitari, educativi e 

sanitari, nonché di formazione professionale ed educazione permanente; 

b) la gestione di attività finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone di cui ai commi 1 e 2 

dell’articolo 3 nei settori industriali, commerciali, di servizi ed agricoli, anche attraverso 

l’organizzazione delle attività sociali di cui all’articolo 7 della legge regionale 31 marzo 2009, n. 4 

(Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole). 

2. Fra le cooperative sociali di cui alla lettera b) del comma 1 rientrano altresì quelle che svolgono 

anche attività di terapia occupazionale, ospitano tirocini formativi e lavoro protetto per persone 

svantaggiate difficilmente occupabili in attività produttive e che necessitano di una progettazione 

innovativa integrata finalizzata ad assicurare loro attività lavorative, anche sostenute dalla pubblica 

amministrazione. 

3. Allo scopo di contribuire a mantenere vive e a valorizzare le comunità locali, le cooperative 

sociali costituite ai sensi della vigente normativa possono favorire la partecipazione di persone 

fisiche, giuridiche, di associazioni e fondazioni senza scopo di lucro, che abbiano residenza o la 

sede legale nella comunità di riferimento della cooperativa stessa, alla costituzione di “cooperative 
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di comunità” che, ai fini della presente legge, sono cooperative che perseguono lo sviluppo di 

attività economiche a favore della comunità stessa, finalizzate alla produzione di beni e servizi, al 

recupero di beni ambientali e monumentali e alla creazione di offerta di lavoro. 

4. Possono altresì assumere la qualifica di soci delle cooperative di comunità gli enti pubblici a 

partire dagli enti locali in cui opera la cooperativa di comunità. 

5. Alle cooperative sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla legge n. 

381 del 1991, le norme relative agli specifici settori in cui le stesse cooperative operano. 

6. Le disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili ai consorzi costituiti come 

società cooperative ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 381 del 1991. 

Art. 3  
Persone svantaggiate e persone in condizione di fragilità 

1. Sono persone svantaggiate i soggetti di cui all’articolo 4 della legge n. 381 del 1991. 

2. Ai fini della presente legge sono considerate persone in condizione di fragilità coloro che vivono 

una fase di vulnerabilità e debolezza economica e sociale transitoria. La Regione, con successivo 

atto individua le categorie di soggetti caratterizzate da tale condizione di fragilità, anche in 

riferimento alle dinamiche del mercato del lavoro ed includendovi i soggetti di cui all’articolo 2, 

commi 18 e 19, del Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 “Regolamento della 

Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in 

applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria). 

3. Secondo quanto disposto al comma 2 dell’articolo 4 della legge n. 381 del 1991, solo le persone 

svantaggiate di cui al comma 1 concorrono al raggiungimento del trenta per cento dei lavoratori 

necessario al mantenimento dello status di cooperativa sociale di cui alla lettera b) del comma 3 

dell’articolo 4. Nelle cooperative sociali ad oggetto plurimo tale percentuale è determinata 

esclusivamente in rapporto al numero complessivo dei lavoratori impiegati in attività di tipo B. 

4. Il trenta per cento di cui al comma 3 è calcolato avendo a riferimento i lavoratori soci e non soci 

impiegati in attività di tipo B. 

Art. 4  
Albo regionale delle cooperative sociali 

1. È istituito l’albo regionale delle cooperative sociali in attuazione dell’articolo 9 della legge n. 381 

del 1991. 

2. Possono chiedere l’iscrizione all’albo le cooperative sociali e i loro consorzi che abbiano sede 

legale nel territorio regionale. 

3. L’albo si articola nelle seguenti sezioni: 

a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi sociali, socio-

assistenziali, socio-educativi, socio-sanitari, educativi e sanitari, nonché di formazione 

professionale ed educazione permanente; 

b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse, industriali, 

commerciali, di servizi ed agricole, finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone di cui ai 

commi 1 e 2 dell’articolo 3; 

c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi costituiti come società cooperative aventi la base 

sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da soggetti giuridici costituiti quali 

cooperative sociali. 

4. Le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell’art. 1 della legge n. 381 

del 1991 possono essere iscritte contemporaneamente alle sezioni A e B dell’albo regionale alle 

seguenti condizioni: 

a) l’organizzazione della cooperativa sociale prevede una divisione aziendale dotata di autonomia 

organizzativa tale da consentire la separazione delle gestioni relative alle attività di tipo A e B 

esercitate; 

b) le tipologie di svantaggio e le aree di intervento, esplicitamente indicate nell’oggetto sociale, 

devono essere tali da postulare attività coordinate per l’efficace raggiungimento delle finalità 
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attribuite alle cooperative sociali ed il collegamento funzionale tra le attività di tipo A e B, nonché 

essere espresse chiaramente nello statuto della cooperativa; 

c) la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 4 della legge n. 381 del 1991 deve essere 

determinata avendo riguardo solo al personale addetto alle attività rispondenti alla sezione B. 

5. Per le cooperative aventi sede sul territorio regionale l’iscrizione all’albo è condizione necessaria 

per l’affidamento dei servizi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), e delle attività di inserimento 

lavorativo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), nel rispetto della normativa europea, nazionale e 

regionale di settore. 

6. Le cooperative aventi sede al di fuori del territorio regionale possono concorrere all’affidamento 

dei servizi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), e delle attività di inserimento lavorativo di cui 

all’articolo 2, comma 1, lettera b), solo se soddisfano i medesimi requisiti richiesti per l’iscrizione 

all’albo regionale. 

7. L’iscrizione all’albo è inoltre condizione per: 

a) la fruizione di benefici e l’utilizzo di forme di collaborazione previsti dalla vigente normativa 

regionale a favore delle cooperative sociali; 

b) la stipula, per i consorzi di cui al comma 3, lettera c), delle convenzioni quadro di cui all’articolo 

22 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell’occupazione, della 

qualità, sicurezza e regolarità del lavoro); 

c) la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 22 della legge regionale n. 17 del 2005; 

d) la collaborazione con la Regione e gli enti locali nella progettazione e nella realizzazione delle 

attività di educazione permanente degli adulti, nel rispetto della legge regionale 30 giugno 2003, n. 

12 (Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco 

della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in 

integrazione tra loro). 

8. Per le cooperative sociali che svolgono attività finalizzate alle funzioni socio-assistenziali di cui 

all’articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico 

delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e 

riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), l’iscrizione all’albo regionale soddisfa, nel 

rispetto della disciplina regionale dell’accreditamento, le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 

117 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. 

9. Qualora le cooperative sociali svolgano attività idonee a favorire l’inserimento e l’integrazione 

sociale e lavorativa di persone portatrici di handicap, l’iscrizione all’albo regionale è condizione 

necessaria per accedere alle convenzioni di cui all’articolo 38 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 

(Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). 

10. Le modalità, le procedure e le condizioni per l’iscrizione, la cancellazione e la revisione 

dell’albo, nonché le modalità di verifica dei requisiti in possesso delle cooperative sociali di cui al 

comma 6, sono stabilite dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della 

presente legge con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione 

Emilia-Romagna (BURERT). 

11. La revisione dell’albo di cui al comma 10 avviene di norma con cadenza annuale al fine di 

verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione delle cooperative. Al tale fine le cooperative 

sociali ed i consorzi iscritti all'albo regionale sono tenuti a trasmettere, entro i termini stabiliti 

dall’atto di Giunta di cui al comma 10, eventuali variazioni dello statuto, il bilancio annuale 

d’esercizio, il bilancio sociale annuale ed una relazione che dia conto dell'attività svolta, della 

composizione e della variazione della base sociale e del rapporto tra numero di soci ed altri 

dipendenti e collaboratori, nonché la dichiarazione degli enti previdenziali attestante la regolarità 

dei versamenti relativi ai soci lavoratori ed ai soci dipendenti. 

12. Qualora le cooperative sociali ed i consorzi abbiano ottenuto contributi regionali, la relazione di 

cui al comma 11 deve specificare la modalità di utilizzo di tali incentivi. 
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13. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione dei rapporti con gli enti pubblici per la 

gestione dei servizi e delle attività di cui all’articolo 2, comma 1, nonché la perdita dei benefici 

contributivi e degli altri vantaggi previsti dalla presente legge. 

TITOLO II 

RACCORDO CON L’ATTIVITÀ DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SANITARI, 

EDUCATIVI, DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ED EDUCAZIONE PERMANENTE E DI 

SVILUPPO DELL’OCCUPAZIONE 

Art. 5  
Raccordo con le attività socio-sanitarie ed educative 

1. Nell'ambito dei propri atti di programmazione delle attività sociali, assistenziali, sanitarie ed 

educative, la Regione individua le modalità di partecipazione della cooperazione sociale al 

perseguimento delle finalità di sviluppo della società regionale, promuovendo il raccordo e la 

collaborazione tra servizi pubblici e la cooperazione sociale. 

Art. 6  
Raccordo con le politiche attive del lavoro 

1. La Regione riconosce la cooperazione sociale quale soggetto che concorre all’attuazione di 

politiche attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione e alla promozione di uno 

sviluppo occupazionale in grado di coniugare efficienza, solidarietà e coesione sociale. In 

particolare possono essere previsti all’interno dei piani regionali di politica del lavoro interventi 

volti a: 

a) sviluppare nuova occupazione nel settore dei servizi alla persona; 

b) sviluppare nuova occupazione a favore delle persone in condizioni di svantaggio personale e 

sociale nel mercato del lavoro, anche attraverso il supporto alle cooperative sociali che in qualità di 

imprese di transizione accompagnano questi soggetti verso altri contesti produttivi; 

c) definire opportunità di mercato per le cooperative sociali, con particolare riferimento a quelle di 

tipo B; 

d) sostenere nell’ambito della Regione lo sviluppo imprenditoriale della cooperazione sociale; 

e) promuovere la qualificazione delle nuove professionalità impiegate nell’ambito dei servizi alla 

persona in base alle norme regionali vigenti in materia di standard professionali e di certificazione. 

Art. 7  
Raccordo con le attività di formazione professionale  

1. Ai sensi degli articoli 33 e 34 della legge regionale n. 12 del 2003, le cooperative sociali e i loro 

consorzi possono partecipare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, alla 

realizzazione di interventi formativi rivolti ai loro dipendenti e alle persone di cui ai commi 1 e 2 

dell’articolo 3.  

2. Nell’ambito della propria programmazione delle attività di formazione al lavoro e sul lavoro, la 

Regione consulta la Commissione consultiva sulla cooperazione sociale di cui all’articolo 20, 

riguardo alle modalità della formazione di base e dell’aggiornamento degli operatori delle 

cooperative sociali e dei loro consorzi.  

3. La Regione può individuare nuovi profili professionali nell’ambito delle attività di inserimento 

lavorativo di persone svantaggiate e riconoscere esperienze e profili professionali innovativi già 

esistenti nei servizi alla persona ovvero funzionali a questi. A tal fine, ad integrazione delle figure 

presenti nel repertorio regionale delle qualifiche, possono essere delineate nuove qualifiche in base 

alle norme regionali vigenti in materia di standard professionali e di certificazione.  

4. Per la formazione dei propri operatori e dei propri amministratori, le cooperative sociali e i loro 

consorzi, laddove non accreditati, possono realizzare autonome attività di formazione professionale 

in collaborazione con gli organismi di formazione professionale accreditati ai sensi dell’articolo 33 

della legge regionale n. 12 del 2003.  

5. La Regione riconosce ai propri dipendenti, impegnati come soci volontari nelle cooperative 

sociali iscritte all’albo di cui all’articolo 4, i crediti formativi derivanti dalla partecipazione alle 

attività formative svolte nelle cooperative, ai sensi della legge regionale n. 12 del 2003. 
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Art. 8  
Educazione degli adulti 

 1. Ai sensi della legge regionale n. 12 del 2003, le cooperative sociali e i loro consorzi possono 

partecipare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, alla realizzazione di 

interventi di educazione degli adulti. 

TITOLO III 

AFFIDAMENTI ALLE COOPERATIVE SOCIALI E CLAUSOLE SOCIALI 

Art. 9  
Ambito di applicazione e principi comuni 

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano alla Regione, agli enti ed alle agenzie da essa 

dipendenti, alle società partecipate, nonché alle Aziende del Servizio sanitario regionale (SSR). 

2. Gli enti locali, anche organizzati in forma associata, nelle forme previste dalla vigente normativa, 

possono applicare le disposizioni di cui al presente titolo nell’esercizio dell’azione amministrativa. 

3. La Regione può supportare gli enti locali, nelle forme previste dall’ordinamento, ai fini 

dell’applicazione della presente legge, anche mediante appositi accordi o protocolli d’intesa. 

4. L’affidamento e l’esecuzione dei servizi di cui al presente titolo devono comunque garantire: 

a) la qualità del servizio, adottando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai fini 

della valutazione della migliore offerta, anche in applicazione di quanto previsto dall’articolo 120 

del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”) e 

dall’articolo 41 della legge regionale n. 2 del 2003 in quanto applicabile; 

b) il confronto, anche tecnico, finalizzato ad individuare le forme di affidamento più idonee a 

salvaguardare la qualità del servizio, i diritti dei lavoratori sanciti da leggi e contratti e i bisogni 

degli utenti; 

c) il radicamento costante nel territorio e il legame organico con la comunità locale di appartenenza 

finalizzato alla costruzione di rapporti di prossimità con i cittadini, con i gruppi sociali e con le 

istituzioni; 

d) la previsione puntuale nello statuto della categoria di servizio oggetto dell’affidamento o del 

conferimento; 

e) la solidità di bilancio dell’impresa, nonché la comprovata competenza ed esperienza 

imprenditoriale adeguata; 

f) l’applicazione della vigente contrattazione collettiva del settore delle cooperative sociali 

sottoscritta dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello 

nazionale nella categoria; 

g) la capacità progettuale, organizzativa ed innovativa; 

h) la qualificazione professionale degli operatori, nonché la pianificazione dei percorsi di 

riqualificazione e formazione permanente; 

j) la valutazione comparata costi/qualità, desunta da corrispondenti servizi pubblici o privati, sulla 

base di criteri o linee guida di congruità predisposti dalla Giunta regionale con apposito atto; 

k) il pieno ed adeguato assolvimento degli obblighi di legge e contrattuali per la regolarità 

contributiva; 

l) il pieno ed adeguato assolvimento degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro. 

5. Gli enti e le amministrazioni di cui al comma 1 ricorrono alla programmazione dei servizi, con le 

modalità previste dall’articolo 271 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, ai 

fini dell’attuazione delle disposizioni del presente titolo. 

6. In ragione della natura dei servizi di cui al presente titolo e delle finalità della presente legge, le 

amministrazioni aggiudicatrici, di cui ai commi 1 e 2, laddove l’affidamento dei servizi avvenga 

nella forma della concessione, di cui alla disciplina vigente, di norma prevedono negli atti di gara il 

divieto al ricorso al subappalto e all’avvalimento. 
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7. Nel rispetto della vigente disciplina, statale e regionale, anche di settore, le disposizioni previste 

agli articoli 11, 12, 13 e 14, ai fini dell’attuazione della presente legge ed in applicazione 

dell’articolo 117, comma quarto, della Costituzione, possono trovare applicazione nell’ambito delle 

procedure di affidamento dei servizi pubblici indette dagli enti ed amministrazioni di cui ai commi 

1 e 2. 

Art. 10 

Affidamento dei servizi sociali, sanitari, educativi e di formazione professionale ed educazione 

permanente alle cooperative di tipo A 

1. Per le cooperative di tipo A che gestiscono servizi che risultino autorizzati o accreditati ai sensi 

della vigente normativa: 

a) l’affidamento dei servizi sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari di cui all’articolo 4, 

comma 3, lettera a) avviene secondo le modalità previste agli articoli 38 e 41 della legge regionale 

n. 2 del 2003 e dalla legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 “Norme in materia di autorizzazione e 

accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997”, 

nonché dalla normativa comunitaria e statale vigente in quanto applicabile; 

b) l’affidamento dei servizi educativi e socio-educativi di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), 

avviene secondo le modalità previste all’articolo 5 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 

(Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), nonché dalla normativa comunitaria e 

statale vigente in quanto applicabile. 

c) l’affidamento dei servizi di formazione professionale ed educazione permanente di cui 

all’articolo 4, comma 3, lettera a), avviene secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 12 

del 2003, nonché dalla normativa comunitaria e statale vigente in quanto applicabile. 

2. Nell’ambito delle procedure di affidamento ad evidenza pubblica dei servizi di cui al comma 1, è 

facoltà della stazione appaltante inserire negli atti di gara idonea clausola sociale per l’inserimento 

lavorativo delle persone di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3. 

Art. 11  
Affidamento dei servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria per finalità di inserimento 

lavorativo alle cooperative di tipo B 

1. Gli enti e le amministrazioni di cui all’articolo 9, comma 1, destinano, in ragione della natura, 

oggetto ed equilibrio tecnico-economico dell’approvvigionamento, alla spesa per i contratti di 

importo inferiore alla soglia comunitaria, calcolata al netto dell’IVA, ove dovuta, una percentuale di 

almeno il 5% dell’importo complessivo dell’approvvigionamento di servizi, purché tali contratti 

siano finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3. 

2. In attuazione della presente legge, alle procedure di affidamento dei servizi di cui al presente 

articolo partecipano le cooperative sociali di inserimento lavorativo ed i consorzi, iscritti 

nell’apposito albo regionale, ai sensi dell’articolo 4. 

3. Oltre a quanto previsto dall’articolo 9, comma 4, le procedure di affidamento dei servizi di cui al 

presente articolo devono garantire il perseguimento delle seguenti finalità e considerare i seguenti 

elementi: 

a) numero delle persone svantaggiate assunte; 

b) tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta; 

c) ruolo e profilo professionale di riferimento; 

d) presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e lungo termine; 

e) numero e qualifica delle eventuali figure di sostegno; 

f) rendicontazione sociale e monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di inserimento 

lavorativo; 

g) semplificazione degli oneri amministrativi ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 180 del 2011. 

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle procedure indette dagli enti di cui 

all’articolo 9, comma 2. 

Art. 12  
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Modalità di scelta del contraente per appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria a favore delle 

cooperative di tipo B 

1. Le modalità di selezione del contraente per appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria 

devono, tra l’altro, tener conto della qualificazione e dell’esperienza nel settore specifico di attività 

oggetto dell’affidamento. 

2. I consorzi saranno comunque vincolati a dichiarare, in sede di partecipazione alla procedura di 

affidamento, le cooperative di tipo B affidatarie del servizio. 

3. L’affidamento dei servizi avviene ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge n. 381 del 1991, 

garantendo un adeguato confronto concorrenziale tra gli operatori, ai sensi della disciplina vigente 

in materia di contratti pubblici e nel rispetto dei principi generali della trasparenza dell’azione 

amministrativa. È fatto salvo l’affidamento diretto, adeguatamente motivato, nelle ipotesi 

normativamente previste. 

4. Al fine di invitare i soggetti interessati all’affidamento dei servizi di cui al presente articolo, le 

singole amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere, alternativamente, all’istituzione di 

apposito elenco speciale aperto, articolato per settore merceologico, al quale le cooperative sociali 

ed i consorzi di inserimento lavorativo di cui alla presente legge possono iscriversi, oppure alla 

pubblicazione, nei modi di legge, di un avviso pubblico per eventuali manifestazioni di interesse 

all’affidamento dei servizi in oggetto. 

5. Le singole amministrazioni aggiudicatrici disciplinano le modalità di funzionamento dell’elenco 

speciale e della procedura di manifestazione di interesse di cui al comma 4. 

6. Le offerte, in ragione delle finalità della presente legge, dovranno garantire il rispetto di quanto 

previsto agli articoli 9, comma 4, e 11, comma 3. 

7. Nelle commissioni per la valutazione delle offerte partecipa almeno un esperto in inserimenti 

socio-lavorativi, appartenente alla stessa amministrazione aggiudicatrice o, in caso di carenza 

nell’organico anche temporanea, appartenente ad altro ente o amministrazione, che sia comunque in 

possesso di requisiti idonei in relazione all’oggetto dell’affidamento. 

Art. 13  
Clausole sociali per gli appalti di valore superiore alla soglia comunitaria a favore delle cooperative 

di tipo B 

1. Nei bandi di gara e nei capitolati d’oneri degli appalti di valore superiore alla soglia comunitaria 

le amministrazioni aggiudicatrici possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l’obbligo di 

eseguire il contratto con l’impiego delle persone di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3, con 

l’adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo, ai sensi dell’articolo 69 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). 

2. Il progetto di inserimento lavorativo previsto dalla clausola sociale può essere valutato ai fini 

dell’attribuzione dei punteggi nell’offerta tecnica, secondo le modalità previste dalla normativa 

vigente, nel perseguimento delle finalità di cui al presente Titolo e nel rispetto del principio di 

proporzionalità. 

3. Nelle commissioni per la valutazione delle offerte partecipa almeno un esperto in inserimenti 

socio-lavorativi, appartenente alla stessa amministrazione aggiudicatrice o, in caso di carenza 

nell’organico, anche temporanea, avvalendosi di personale appartenente ad altro ente o 

amministrazione, che sia comunque in possesso di requisiti idonei in relazione all’oggetto 

dell’affidamento. 

Art. 14  
Verifica dell’esecuzione dell’affidamento 

1. L’ufficio committente, nell’ambito delle proprie prerogative di monitoraggio e controllo del 

contratto, stabilite dalla vigente disciplina statale, verifica, tra l’altro, l’adempimento degli obblighi 

relativi agli inserimenti lavorativi, anche a seguito di comprovata, circostanziata e specifica 

segnalazione della Commissione consultiva sulla cooperazione sociale di cui all’articolo 20. 
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2. Le modalità di verifica della corretta attuazione delle clausole sociali in sede di esecuzione del 

contratto e le sanzioni legate alla mancata attuazione delle stesse, fino alla risoluzione del contratto 

in caso di violazione dell’obbligo di inserimento di persone svantaggiate dichiarato in sede di 

offerta, sono stabilite nel capitolato stesso. 

TITOLO IV 

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE, IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELLA 

COOPERAZIONE SOCIALE 

  Art. 15  
Fondo rischi consortile 

1. La Regione eroga contributi al Consorzio fidi regionale tra imprese cooperative di cui all’articolo 

7 della legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 (Disposizioni di principio e disciplina generale per la 

cooperazione) al fine di costituire e integrare un fondo rischi consortile per le cooperative sociali 

iscritte ed i loro consorzi. 

2. Il fondo rischi è destinato ad interventi per: 

a) l’abbattimento dei tassi di interesse ordinari nel credito di esercizio; 

b) agevolare l’accesso al credito a breve, medio e lungo termine; 

c) prestare garanzie su depositi cauzionali e fideiussioni bancarie o assicurative richiesti da enti 

pubblici o soggetti privati per la partecipazione a gare d’appalto o comunque per l’affidamento di 

servizi; 

d) l’attivazione di strumenti di finanza sociale, cioè destinati alla partecipazione diretta o indiretta 

del Consorzio fidi al capitale di rischio delle cooperative sociali o dei loro consorzi, a condizione 

che tali strumenti siano comunque connessi all’attivazione di nuovi servizi; 

e) favorire e valorizzare processi di aggregazione, fusione e incorporazione tra cooperative sociali. 

3. La Giunta regionale con propria delibera determina, entro novanta giorni dall’entrata in vigore 

della presente legge, le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 e stabilisce i 

vincoli e le priorità di destinazione. 

4. Gli interessi maturati annualmente sui contributi integrativi erogati dalla Regione al fondo rischi 

consortile sono destinati all’incremento del fondo stesso e possono essere utilizzati, nella misura 

massima del trenta per cento, per le spese necessarie al raggiungimento degli scopi del fondo stesso. 

Art. 16  
Sostegno all’inserimento dei lavoratori svantaggiati e disabili nel mercato del lavoro 

1. La Regione favorisce l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all’articolo 4 

della legge n. 381 del 1991, che cessino di essere soci lavoratori o lavoratori di una cooperativa 

sociale, anche per il venir meno della condizione di svantaggio. A tal fine la Regione può concedere 

ai datori di lavoro che assumano dette persone con contratto di lavoro di apprendistato o a tempo 

indeterminato un contributo fino al trenta per cento del costo effettivo della retribuzione, oneri 

diretti e riflessi, per una durata non superiore a due anni. 

2. Al fine di favorire il passaggio di lavoratori ex degenti psichiatrici o disabili con invalidità 

superiore ai due terzi dalla condizione di socio lavoratore o lavoratore di cooperativa sociale a 

quella di lavoratore dipendente, la Regione interviene in favore del datore di lavoro che assuma tali 

soggetti con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato con contributi fino al settanta per 

cento del costo effettivo della retribuzione, oneri diretti e riflessi, per una durata non superiore a due 

anni. Nel caso di trasformazione del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato, il 

contributo viene prorogato di ulteriori due anni. 

3. La Giunta regionale determina entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge le 

modalità di accesso e di erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, nonché gli opportuni 

strumenti di verifica e controllo. Il provvedimento è pubblicato nel BURERT. 

Art. 17  
Affidamento di beni immobili o strumentali e sostegno ad interventi edilizi e di risparmio 

energetico 
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1. Le attività di edificazione, ristrutturazione o adeguamento di immobili effettuate dalle 

cooperative sociali o da loro consorzi sono caratterizzate dalla prevalenza dello scopo mutualistico 

qualora esclusivamente finalizzate alla gestione delle attività e dei servizi di cui all’articolo 2, 

comma 1, lettere a) e b) di cui sono titolari o concessionari le medesime cooperative o loro 

consorzi. 

2. La Regione, nel rispetto delle direttive europee, della normativa nazionale e della legge regionale 

23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre 

disposizioni in materia di energia), incentiva la realizzazione da parte delle cooperative sociali di 

interventi di risparmio energetico, di impianti per la valorizzazione delle fonti rinnovabili di 

energia, di interventi per il miglioramento dei livelli di efficienza, qualità, fruibilità e sicurezza di 

edifici e impianti, qualora tali impianti siano di servizio a strutture esclusivamente finalizzate alla 

gestione delle attività e dei servizi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e che mantengano 

la destinazione d’uso vincolata ai medesimi servizi e attività per il tempo previsto dallo stesso atto 

di concessione dei contributi. 

3. Alle cooperative sociali potranno essere affidati beni immobili o strumentali pubblici in 

concessione gratuita o onerosa per la realizzazione di progetti volti al perseguimento del loro scopo 

sociale, alla creazione di nuova occupazione nel settore della green economy, alla fornitura di 

servizi di informazione volti a diffondere la cultura del risparmio energetico e della sostenibilità e a 

facilitare il miglioramento dell’efficienza energetica, alla promozione di uno sviluppo 

occupazionale in grado di coniugare innovazione tecnologica, efficienza, uso razionale delle risorse 

e tutela dell’ambiente. 

4. La Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con proprio 

atto da pubblicarsi nel BURERT, detta linee guida per consentire alle pubbliche amministrazioni di 

procedere agli affidamenti di cui al comma 3, ovvero per regolamentare la partecipazione delle 

cooperative sociali all’acquisizione dei cespiti pubblici dismessi. 

Art. 18  
Contratti 

1. Nell’affidamento di fornitura di beni e servizi alle cooperative sociali si applica la vigente 

contrattazione collettiva del settore delle cooperative sociali sottoscritta dalle organizzazioni 

datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria. 

2. Per il pagamento dei corrispettivi dovuti alle cooperative sociali per la fornitura di beni e servizi, 

le amministrazioni pubbliche appaltanti devono fissare il calendario massimo dei pagamenti 

secondo la normativa vigente. 

3. In caso di ritardi nei pagamenti, gli enti pubblici si impegnano a versare alla cooperative sociali 

gli interessi di legge ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della 

direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali). 

Art. 19  
Modifiche all’articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2004 

1. All’articolo 19 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società 

dell'informazione), dopo il comma 8 ter è aggiunto il seguente comma: 

“8 quater. L'agenzia può altresì prestare i propri servizi, in ragione dell’interesse generale che 

perseguono, in favore delle cooperative sociali e dei loro consorzi, istituiti ai sensi dell’articolo 1 

della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), e iscritti nell’apposita 

sezione dell’albo regionale, ai sensi della vigente normativa regionale, nonché delle reti di imprese 

costituite da cooperative sociali e loro consorzi, secondo la legislazione vigente in materia, nel 

limite dei servizi gestiti in regime di accreditamento regionale o comunque convenzionati con gli 

enti pubblici.”. 

TITOLO V 

COMMISSIONE CONSULTIVA SULLA COOPERAZIONE SOCIALE 

  Art. 20  
Istituzione e finalità della Commissione consultiva sulla cooperazione sociale 
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1. È istituita, senza oneri sul bilancio regionale, la Commissione consultiva sulla cooperazione 

sociale, con la finalità di collaborare con la Giunta regionale in materia sociale, sanitaria, educativa, 

di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione, favorendo il raccordo tra le politiche 

regionali e il ruolo svolto dalla cooperazione sociale in tali ambiti. 

Art. 21  
Modalità di funzionamento e compiti 

1. La Commissione esprime pareri e formula proposte con particolare riguardo: 

a) a provvedimenti programmatori relativi alle politiche e ai settori di interesse della cooperazione 

sociale; 

b) all’individuazione di specifici strumenti e modalità organizzative adatti al raggiungimento degli 

obiettivi programmati; 

c) a provvedimenti relativi alla gestione dell'albo regionale delle cooperative sociali; 

d) alla definizione di provvedimenti concernenti criteri e proposte per la concessione di contributi 

alle cooperative sociali previsti dalla normativa regionale vigente; 

e) al monitoraggio sul rapporto tra pubblico e privato sociale e sulle attività della cooperazione 

sociale nel territorio regionale. 

2. Nell'atto di nomina di cui all’articolo 23, la Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale del 

Terzo settore, individua, nell'ambito dei compiti affidati alla Commissione, gli obiettivi prioritari 

verso cui orientare i lavori della stessa per la durata del mandato. 

3. La Commissione adotta un proprio regolamento che ne disciplina il funzionamento interno e le 

modalità di svolgimento dei compiti. 

4. La Commissione riferisce periodicamente sui propri lavori alla Conferenza regionale del Terzo 

settore. 

5. La Commissione, per ogni esigenza di tipo organizzativo ed operativo, può avvalersi del supporto 

dei servizi della direzione generale sanità e politiche sociali della Regione Emilia-Romagna. 

Art. 22  
Composizione 

1. La Commissione è composta dall'assessore regionale competente in materia di politiche sociali, o 

suo delegato, che la presiede, da rappresentanti delle organizzazioni delle cooperative sociali più 

rappresentative a livello regionale, da rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali 

maggiormente rappresentative in ambito regionale, da un rappresentante designato dall’ANCI e da 

esperti in possesso di comprovata esperienza nel settore della cooperazione sociale. 

2. In ordine agli argomenti di volta trattati possono altresì essere chiamati a partecipare ai lavori 

della Commissione assessori regionali, o loro delegati, le presidenze delle Commissioni assembleari 

competenti per materia, nonché rappresentanti delle autonomie locali o di altri organismi che 

possano essere coinvolti in merito a problematiche inerenti la cooperazione sociale. 

Art. 23  
Nomina e durata 

1. All'individuazione ed alla nomina dei componenti della Commissione provvede la Giunta 

regionale su proposta dell'assessore regionale competente in materia di politiche sociali. 

2. La Commissione resta in carica per il periodo coincidente con il mandato della Giunta regionale 

che ha provveduto alla sua nomina e i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola 

volta. 

TITOLO VI 

DISPOSIZIONI FINALI 

  Art. 24  
Rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato 

1. I finanziamenti di cui alla presente legge sono erogati nel rispetto degli articoli 107 e 108 del 

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) in materia di aiuti di Stato. 

Art. 25  
Norma finanziaria 
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1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge per l’esercizio finanziario 2014, la 

Regione fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016, 

previsti per le leggi di settore coinvolte. In riferimento agli oneri derivanti dall’attuazione degli 

articoli 15 e 16, per l’esercizio finanziario 2014, la Regione fa fronte con gli stanziamenti del 

bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016, di cui all’unità previsionale di base 

1.5.2.2.20120 - Valorizzazione del volontariato e dell’associazionismo sociale. 

2. La Giunta è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni al bilancio di competenza e 

di cassa del bilancio 2014 che si rendessero necessarie. 

3. 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 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, 

n. 4). 

Art. 26  
Clausola valutativa 

1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i 

risultati ottenuti nel promuovere la cooperazione sociale. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta 

presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni sui 

seguenti aspetti: 

a) evoluzione, diffusione e caratteristiche delle cooperative sociali operanti sul territorio regionale, 

anche rispetto alla situazione nazionale; 

b) quali azioni di raccordo con le attività dei servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi, di 

formazione professionale ed educazione permanente e di sviluppo dell’occupazione sono state 

realizzate e come hanno contribuito a incrementare l’inserimento lavorativo delle persone di cui ai 

commi 1 e 2 dell’articolo 3; 

c) come le modifiche introdotte in materia di affidamento e le clausole sociali hanno contribuito a 

sostenere l’attività delle cooperative sociali, evidenziando eventuali criticità riscontrate; 

d) risultati raggiunti e risorse stanziate per gli interventi di promozione, sostegno e sviluppo della 

cooperazione sociale previsti dal titolo IV. 

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della 

presente legge. 

3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti 

attuatori degli interventi previsti. 

Art. 27  
Abrogazioni 

1. È abrogata la legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 (Norme per la promozione e lo sviluppo della 

cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381). 

2. Sono abrogati la lettera j) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 

(Disciplina degli accertamenti della disabilità - ulteriori misure di semplificazione ed altre 

disposizioni in materia sanitaria e sociale) ed il capo IV del titolo III del regolamento regionale 23 

aprile 2009, n. 2 (Regolamento di semplificazione delle commissioni e di altri organismi collegiali 

operanti in materia sanitaria e sociale in attuazione dell’art. 8 della legge regionale 19 febbraio 

2008, n. 4). 

Art. 28  
Norme transitorie e finali 

1. Ai procedimenti finanziari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano 

ad essere applicate fino alla loro conclusione le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7 del 

1994. 

2. Restano salve le iscrizioni all’albo disposte ai sensi della legge regionale n. 7 del 1994 e 

successive modificazioni, nonché le domande presentate in epoca anteriore alla pubblicazione nel 

BURERT del provvedimento di cui all’articolo 4, comma 10. 
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3. Fino al 30 giugno 2015 le Province mantengono funzioni relative alle procedure di iscrizione, 

verifica e cancellazione afferenti all’albo regionale delle cooperative sociali, secondo modalità 

stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con 

deliberazione da pubblicarsi nel BURERT. 

 

FRIULI V.G. 

DGR 4.7.14, n. 1271 - LR 11/2007 e DM 30.5.2014. Avviso agli enti per la presentazione dei 

progetti di servizio civile regionale per l’anno 2014-2015. Criteri aggiuntivi di valutazione dei 

progetti. (BUR .- 30 del 23.7.14) 

Note 

In relazione a quanto indicato nelle permesse, sono confermati, ai fini della predisposizione della 

graduatoria dei progetti di servizio civile nazionale per l’anno 2014-2015, i criteri adottati con 

deliberazione della Giunta regionale n. 1392 del 02 agosto 2012. 

Alla predisposizione della graduatoria dei progetti di servizio civile nazionale per l’anno 2014-2015 

si provvede pertanto in applicazione dei seguenti criteri: 

a) attribuzione di un punteggio aggiuntivo di 5 (cinque) punti ai soli progetti che prevedono un 

numero totale di volontari non superiore a 40 (quaranta) unità per singolo ente, al fine di garantire 

una equa partecipazione degli enti e associazioni; 

b) contingentamento dei volontari tra le quattro province della regione, tenendo conto del numero 

dei cittadini residenti nei singoli ambiti provinciali sulla base dei dati demografici dell’ISTAT della 

popolazione residente in regione riferiti al 01 gennaio 2013; 

c) possibilità di presentazione congiunta di progetti da parte di più enti (co - progettazione); 

d) numero minimo di volontari da impiegare per progetto ridotto a due, fatta eccezione per i progetti 

presentati in co-progettazione. 

I progetti sono finanziati in ordine decrescente per ciascuna provincia fino ad esaurimento dei fondi 

disponibili. Qualora i finanziamenti eccedano il numero dei volontari richiesti per provincia, si 

provvederà allo scorrimento della graduatoria. 

 

LAZIO 

DGR  8.7.14, n. 454 - Attuazione DGR 314/2014 - Realizzazione e promozione di un welfare di 

comunità nella Regione Lazio, attraverso azioni e interventi multisettoriali che sostengano soggetti 

fragili a rischio di esclusione sociale. Definizione dei criteri e delle modalità per la pubblicazione di 

un Avviso denominato "Fraternità: promozione di nuove frontiere per l'integrazione sociale" 

destinato agli organismi del Terzo Settore. (BUR n. 56 del 15.7.14) 

Note                                     INTRODUZIONE NORMATIVA 

Principi fondamentali della Costituzione italiana , ed in particolare gli articoli n. 2 e n. 3 ; 

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante “Modifiche al titolo V della parte seconda della 

Costituzione”; 

Articolo 118 della Costituzione italiana, comma 4, che recita “Stato, Regioni, Città metropolitane, 

Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo 

svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”; 

Statuto della Regione Lazio; 

Legge regionale 38/1996, e in particolare gli articoli n. 2, n.3, n. 4; 

Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”; 

Articolo 22 della suindicata legge 328/2000; 

Legge regionale 30 dicembre 2013, n.13 “Legge di stabilità regionale 2014”. 

LA STRATEGIA EUROPEA 
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La nuova strategia varata dalla Commissione Europea “Europa 2020” ha tra i suoi obiettivi 

fondamentali quello di promuovere la crescita inclusiva per favorire la coesione economica, sociale 

e territoriale. 

                                                      IL WELFARE DI COMUNITÀ 

La volontà programmatica della Giunta Regionale del Lazio è  di adottare tutte le azioni e gli 

interventi utili a realizzare e a promuovere un welfare di comunità, sostenendo gli operatori del 

Terzo Settore nella costruzione di un modello organizzativo di integrazione sociale, capace di 

produrre un miglioramento della qualità dei servizi per la vita di tutti i cittadini a rischio di 

esclusione e di emarginazione. 

 

                                           GLI OBIETTIVI DELLA REGIONE 

Gli obiettivi della programmazione regionale in campo socio-assistenziale sono riferibili alla legge 

328/2000, nonché alle indicazioni contenute nel programma di governo della Giunta Regionale, di 

cui al Documento di Economia e Finanza Regionale 2014-2016; 

La delibera del Consiglio regionale del Lazio del 10 aprile 2014 n.2 individua le  “Linee d’indirizzo 

per uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo”. 

La volontà programmatica della Giunta Regionale del Lazio è  di adottare tutte le azioni e gli 

interventi utili a realizzare e a promuovere un welfare di comunità, sostenendo gli operatori del 

Terzo Settore nella costruzione di un modello organizzativo di integrazione sociale, capace di 

produrre un miglioramento della qualità dei servizi per la vita di tutti i cittadini a rischio di 

esclusione e di emarginazione. 

                                                             IL FINANZIAMENTO 

Viene  destinato  un importo complessivo di euro 4.000.000,00, alla copertura finanziaria richiesta 

per l’approvazione e la pubblicazione di un Avviso denominato “ Fraternità: promozione di nuove 

frontiere per l’integrazione sociale”, che preveda la concessione di contributi a organismi 

appartenenti al Terzo Settore, affinché attuino progetti di integrazione sociale dei soggetti 

svantaggiati e fragili a rischio di esclusione.; 

Gli stanziamenti dei capitoli previsti sono:  

Cap. H41906“Interventi per gli anziani” pari ad € 500.000,00 nell’ambito dell’ impegno n. 

24947/2014 

Cap. H41903 “Interventi per la disabilità” pari ad € 500.000,00 nell’ambito dell’impegno n. 

24946/2014 

Cap. H41924 “Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali” pari ad € 

1.500.000,00 nell’ambito dell’impegno n. 24952/2014 

B. Per l’esercizio finanziario 2015, sulla base delle disponibilità del bilancio pluriennale 2014/2016 

Cap. H41903 pari ad € 300.000,00 

Cap. H41924 pari ad € 1.200.000,00 

Secondo la ripartizione meglio descritta nella tabella sotto indicata: 

Si rinvia alla lettura integrale del testo 
Aree di  intervento 

Anziani 

Importo max per Area di intervento  € 800.000,00 

Esercizio finanziario 2014                   € 500.000,00 

Esercizio finanziario 2015                   € 300.000,00 

 

Inclusione Sociale (disabili, soggetti che fuoriescono da circuiti di  dipendenza, ex detenuti) 

Importo max per Area di intervento  € 800.000,00 

Esercizio finanziario 2014                   € 500.000,00 

Esercizio finanziario 2015                   € 300.000,00 

 

Programmazione  e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali 

Importo max per Area di intervento  € 2.400.000,00    
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Esercizio finanziario 2014                  € 1.500.000,00   

Esercizio finanziario 2015                   € 900.000,00 

 

TOTALE                                    € 4.000.000,00 

 Esercizio finanziario 2014         € 2.500.000,00   

Esercizio finanziario 2015        € 1.500.000,00  

                                   LE CONSIDERAZIONI E LE VALUTAZIONI  

Viene considerata  l’emergenzialità del disagio socio - ambientale - culturale che connota sempre di 

più l’attuale convivenza civile. 

Sono valutate  quindi la necessità e l’urgenza di rispondere concretamente alle istanze umane ed 

etiche delle persone a rischio di esclusione ed emarginazione sociale, attraverso progetti di supporto 

al miglioramento delle loro condizioni di vita relazionale, economica e occupazionale. 

                                                 I CRITERI E I PROGETTI  

Sono  adottati i seguenti criteri per promuovere progetti coerenti ai singoli capitoli di spesa, 

rispondenti alle attività di integrazione e inclusione sociale di pertinenza consolidata 

dell’Assessorato. 

I progetti dovranno riguardare le aree di intervento e le azioni progettuali di seguito indicate: 

Aree di intervento 

A Invecchiamento attivo e progetti intergenerazionali: 

B Inclusione Sociale (disabili, soggetti che fuoriescono da circuiti di dipendenza, ex detenuti) 

C Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali 

Tutte le iniziative potranno essere finalizzate alla rivitalizzazione degli spazi pubblici per 

promuovere ogni forma di integrazione sociale. 

Azioni Progettuali 

A.1 progetti volti a valorizzare l’anziano come risorsa, finalizzati a favorire le interazioni delle 

organizzazioni degli anziani con il territorio, agevolando le relazioni con le organizzazioni 

intergenerazionali ed il lavoro di rete; 

A.2 progetti finalizzati a favorire un invecchiamento attivo, che mirino a far adottare uno stile di 

vita sano e comportamenti adeguati a prevenire patologie croniche, quali corsi di ginnastica, gruppi 

di cammino, riabilitazione motoria, corsi di informatica di base, visite ai musei e/o attività per gli 

anziani protagonisti di politiche attive per l’infanzia e/o adolescenza; 

B.1 progetti relativi alla promozione e organizzazione di attività integrate, quali: laboratori sociali 

protetti, teatro sociale, agricoltura sociale e, più in generale, attività di riabilitazione e inclusione 

sociale tramite le arti, la musica e il tempo libero. 

C.1 progetti orientati alla rimozione delle cause che generano il disagio, specialmente all’interno 

delle fasce connotate da fragilità sociale (minori, anziani, disabili) da realizzare in luoghi che 

rappresentano contenitori sociali e culturali, dove il disagio può nascere e alimentarsi (es. scuola, 

quartieri a rischio etc.); 

C.2 progetti in sostegno alla costruzione dell’identità psico-socio-ambientale degli adolescenti di 

seconde generazioni, nati da genitori stranieri; 

C.3 progetti di empowerment delle donne immigrate, finalizzati a favorirne l’integrazione sociale e 

culturale; 

C.4 progetti volti a valorizzare la famiglia come ricchezza e parte integrante del sistema di 

protezione sociale, finalizzati a sostenere forme di organizzazione di servizi familiari,educativi e di 

cura, a promuovere la formazione di reti di scambio tra le famiglie, nonché iniziative di mutuo aiuto 

e di gestione associata per l’acquisto di beni e servizi con fini solidali; 

C.5 progetti volti a promuovere l’educazione alle differenze e a contrastare gli stereotipi di genere, il 

bullismo, l’omofobia, la trans fobia e la violenza contro le donne; 

C.6 progetti finalizzati al sostegno e alla promozione di innovazione sociale per la piccola 

imprenditoria femminile, l’auto imprenditoria, miranti alla conciliazione e al bilanciamento tra 

tempi di vita e di lavoro; 
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C.7 progetti finalizzati a realizzare interventi di sicurezza urbana partecipata, con particolare 

riferimento alle pratiche di educazione alla convivenza, alla legalità e alla mediazione sociale del 

conflitto. 

C.8 progetti con i giovani e per i giovani che, nella condivisione dei valori dello sport, educhino gli 

stessi ad una cittadinanza attiva, alla conoscenza ed al rispetto delle regole, al  rifiuto di ogni forma 

di violenza, discriminazione, assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti ed abbiano quale 

obbiettivo la valorizzazione dello sport come strumento di  integrazione sociale; 

C.9 progetti per la realizzazione di attività sportive che vedano il coinvolgimento delle categorie di 

soggetti socialmente fragili. 

                                                            IL CONTRIBUTO  

L’importo massimo del contributo erogabile per ciascun progetto è determinato pari a € 20.000,00. 

                                                                  LA DURATA  

L’intervento deve avere una durata prevista non superiore a 6 mesi. 

                                                                L’ACCONTO  

L’acconto relativo al contributo assegnato, nella misura del 62,5% dell’importo totale, sarà erogato 

al beneficiario solo ed esclusivamente a presentazione di adeguata garanzia fideiussoria, bancaria 

e/o assicurativa. 

LA DISPOSIZIONE 

Sono  approvati  gli obiettivi e i criteri ampiamente illustrati e articolati nel presente atto, per la 

successiva emanazione di un Avviso Pubblico denominato “Fraternità: promozione di nuove 
frontiere per l’integrazione sociale” finalizzato alla realizzazione e alla promozione di un welfare 

di comunità nella Regione Lazio, attraverso azioni e interventi multisettoriali che sostengano 

soggetti fragili a rischio di esclusione sociale; 

Viene  destinato  un importo complessivo di euro 4.000.000,00, alla copertura finanziaria per 

l’Avviso Pubblico denominato “Fraternità: promozione di nuove frontiere per l’integrazione 
sociale”, che preveda la concessione di contributi a organismi appartenenti al Terzo Settore, 

affinché attuino progetti di integrazione sociale dei soggetti svantaggiati e fragili a rischio di 

esclusione. 

 

DD 10.7.14, n. G09997 - Attuazione DGR n. 454 del 08/07/2014 Realizzazione e promozione di un 

welfare di comunità nella Regione Lazio, attraverso azioni e interventi multisettoriali che 

sostengano soggetti fragili a rischio di esclusione sociale. Definizione dei criteri e delle modalità 

per pubblicazione di un Avviso denominato "Fraternità:promozione di nuove frontiere per 

l'integrazione sociale. Approvazione Avviso Pubblico. (BUR n. 56 del 15.7.14) 

Note                                   INTRODUZIONE NORMATIVA 

Statuto della Regione Lazio; 

 D.lgs. 24 marzo 2006 n.155, concernente “ Disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 

giugno 2005, n. 118”; 

 DGR 27 maggio 2014 n. 314, avente per oggetto “Programma di utilizzazione degli stanziamenti 

per il Sistema Integrato regionale di interventi e servizi sociali – anno 2014 – spesa corrente”, con la 

quale, tra l’altro, sono state finalizzate risorse per l’attuazione di un programma di rigenerazione 

urbana dei luoghi di aggregazione sociale, culturale e sportiva, volto al generale superamento dei 

fattori di disagio ed esclusione sociale, al miglioramento della qualità dei servizi e della vita sociale 

e di relazione dei cittadini; 

Documento di economia e finanza regionale 2014 e 2016”, prima, e del documento linee di 

indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020 ; 

DGR n. 454 del 08/07/2014 ”Attuazione DGR 314/2014 –Realizzazione e promozione di un 

welfare di comunità nella Regione Lazio, attraverso azioni e interventi multisettoriali che 

sostengono soggetti fragili a rischio di esclusione sociale. Definizione dei criteri e delle modalità 

per la pubblicazione di un Avviso denominato “Fraternità promozione di nuove frontiere per 



 272 

l’integrazione sociale”, con la quale, tra l’altro, si sono approvati gli obiettivi e i criteri per 

l’emanazione del citato Avviso Pubblico; 

Con la citata DGR n. 454 del 08/07/2014 sono state individuate le risorse necessarie finalizzate al 

finanziamento dell’Avviso Pubblico sopra citato la cui idonea locazione è stata rinviata a successivi 

atti di variazione di Bilancio 2014-2015; 

                                                      LA DISPOSIZIONE  

Viene  approvato , l’Avviso Pubblico denominato “Fraternità promozione di nuove frontiere per 

l’integrazione sociale” Allegato “A”, e i successivi allegati da n. 1 a n. 5, quale parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione (a cui si rinvia). 

 

DD 10.7.14, n. G10003 - Approvazione dell'Avviso Pubblico denominato "Innova Tu: la nuova 

sfida dell'innovazione sociale " per la presentazione di domande di contributo a progetti di 

innovazione sociale, ai sensi e in attuazione della D.G.R n. 314 del 27.05.2014 "Programma di 

utilizzazione degli stanziamenti per il Sistema Integrato Regionale di interventi e servizi sociali - 

anno 2014 - Spesa Corrente". Impegno di spesa già assunto con la suddetta Deliberazione al n. 

24951/2014 Missione 12, Programma 08, 01.04.04.001 V livello Piano dei conti integrato. Esercizio 

finanziario 2014. (BUR n. 56 del 15.7.14). 

Note                                      INTRODUZIONE NORMATIVA 

Statuto della Regione Lazio; 

D. lgs. 24 marzo 2006 n.155, concernente “ Disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 

giugno 2005, n. 118”; 

 DGR 27 maggio 2014 n. 314, avente per oggetto “Programma di utilizzazione degli stanziamenti 

per il Sistema Integrato regionale di interventi e servizi sociali – anno 2014 – spesa corrente”, con la 

quale la Regione Lazio ha individuato le risorse finanziarie sull’esercizio 2014, elaborando la 

programmazione di azioni ed interventi sul territorio finalizzati anche all’innovazione sociale, in 

linea con gli obiettivi fondamentali fissati dalla strategia comunitaria adottata nel programma 

decennale “Europa 2020”; 

Punto della citata DGR n. 314/2014, che prevede lo stanziamento di euro 4.500.000,00 Missione 

12, Programma 08 Titolo1 “ Cooperazione e Associazionismo” sul capitolo H41925, 

Macroaggregato 1.04.04.01.000- 

L’INNOVAZIONE SOCIALE 

Nella succitata DGR 314/2014, l’importo di euro 1.500.000,00 è stato destinato a sostenere 

l’innovazione sociale come vera e propria strategia operativa per: 

promuovere servizi e prodotti di utilità sociale maggiormente capaci di rispondere ai bisogni 

emergenti della comunità, attraverso l’incentivazione di nuove progettualità per forme di 

collaborazione e schemi di azioni; 

valorizzare il ruolo no profit, in particolare della componente imprenditoriale, nella proposizione 

di un modello di business moderno che equilibri bisogni finanziari , sociali culturali ed ambientali. 

Documento di economia e finanza regionale 2014 –2016 e del Documento “Linee di indirizzo per 

un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014 -2020”; 

Significativa risposta ottenuta con l’iniziativa denominata “Innova Tu”, pubblicata sul sito 

www.socialelazio.it per l’invio on line di proposte progettuali, di cui si è tenuto conto per la 

redazione dell’Avviso Pubblico, nell’ottica di una partecipazione ampia e condivisa della 

cittadinanza attiva. 

L’AVVISO PUBBLICO 

Viene  adottato lo specifico Avviso Pubblico “Innova tu: la nuova sfida dell’innovazione sociale” 

Allegato A e i successivi allegati dal n. 1 al n. 6, quale parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, destinato alle cooperative sociali di cui alla L.R. 24/96 e ss.mm.ii, alle imprese 

sociali di cui al Dlgs 155 del 24/03/2006 e le costituende ATI/ATS, per la concessione di contributi 

finalizzati alla realizzazione e sperimentazione di progetti di innovazione sociale nell’ambito di un 

welfare partecipato, che si allega al presente atto. 
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Il  finanziamento a del suddetto Avviso Pubblico è pari all’importo di euro 1.500.000,00 

NB 

Con successivo atto sarà nominata  la Commissione di valutazione incaricata di redigere la 

graduatoria dei beneficiari del contributo. 

 

DPGR 15.7.14, n. T00211 - Rinnovo della composizione dell'Osservatorio Regionale sul 

Volontariato: Legge regionale 28/06/1993, n.29 e s.m.i. "Disciplina dell'attività di Volontariato nella 

Regione Lazio". 

Note                                              INTRODUZIONE NORMATIVA 

Legge Costituzionale 18/10/2001, n.3; 

Statuto della Regione Lazio; 

Legge Regionale 28/06/1993, n. 29 “ Disciplina dell’ attività di Volontariato nella Regione Lazio”, 

art.8; 

Nota dell’Assessorato alle Politiche Sociale e Sport prot. n. SP 256 del 23/05/2014, acquisita agli 

atti al n. 315446 del 30/05/2014, con cui è stata trasmessa la nota n. 317 del 30/04/2014 riguardante 

la designazione del rappresentante dell’Unione Province d’Italia (UPI), Sezione Regionale del 

Lazio, in seno all’Osservatorio Regionale del Volontariato. 

Alla data odierna non risulta pervenuta alcuna comunicazione riguardante la designazione del 

rappresentante dell’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (ANCI), Sezione Regionale del Lazio, 

in seno all’Osservatorio Regionale sul Volontariato; 

Verbale della riunione della Conferenza Regionale del Volontariato, svoltasi il 21 ottobre 2013 in 

Roma, presso la sala Tirreno della Regione Lazio, nella quale sono stati eletti i rappresentanti delle 

Organizzazioni di Volontariato iscritte nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato; 

Nota dell’Assessore alle Politiche Sociale e Sport prot. n. SP 302 del 18/06/2014, acquisita agli atti 

in data 19/06/2014 al n. 350944 con la quale è stata accolta la richiesta avanzata dal sig. Alessandro 

Reali, in qualità di Presidente della Conferenza regionale del Volontariato del Lazio, inerente la 

integrazione della composizione dei membri dell’Osservatorio del Volontariato, eletti dalla 

Conferenza del 21/10/2013, con il nominativo della sig.ra Marino Sara in qualità di ascoltatore 

permanente senza diritto di voto, al fine di consentire la rappresentanza del territorio provinciale di 

Frosinone. 

                                          IL RINNOVO DELL’OSSERVATORIO 

Viene  rinnovare la composizione dell’Osservatorio Regionale sul Volontariato di cuiall’art.8 della 

L.R.28/06/1993, n.29, i cui membri risultano essere:  

- Rita Visini, Assessore alle Politiche Sociali e Sport, Presidente; 

- Sandra Pedroni, rappresentante dell’Unione Province d’Italia (UPI), Sezione Regionale del Lazio; 

- Antonio Tomao, rappresentante dell’Associazione “V.E.R. Associazione Volontari emergenza 

Radio sud pontino”, eletto dalla Conferenza Regionale del Volontariato; 

- Ettore Moriconi, rappresentante dell’Associazione “VII Gruppo Onlus”, eletto dalla Conferenza 

Regionale del Volontariato; 

- Andrea Biddau, rappresentante dell’Associazione “Associazione Volontari Radio Soccorso Tivoli 

Onlus”, eletto dalla Conferenza Regionale del Volontariato; 

- Marco Lorentini, rappresentante dell’Associazione “Associazione di soccorso Giannino Caria 

Paracadutisti Onlus”, eletto dalla Conferenza Regionale del Volontariato; 

- Crescenzio Bastioni, rappresentante dell’Associazione “Corpo Emergenza Radio Amatori”, eletto 

dalla Conferenza Regionale del Volontariato; 

- Filippo Cecchini, rappresentante dell’Associazione “protezione Civile di Caprarola”, eletto dalla 

Conferenza Regionale del Volontariato; 

- Agnese Rossi, rappresentante dell’Associazione “Nucleo protezione Civile- Associazione 

Nazionale Carabinieri Roma I”, eletta dalla Conferenza Regionale del Volontariato; 

- Roberto Rosati, rappresentante dell’Associazione “R2 executive team”, eletto dalla Conferenza 

Regionale del Volontariato; 
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- Sara Marino, rappresentante dell’Associazione “L’anello di Re Salomone”, ascoltatore permanente 

senza diritto di voto; 

L’Osservatorio Regionale è integrato, di volta in volta, con gli Assessori Regionali competenti nei 

vari Settori di intervento. 

 

PUGLIA 

DGR  27.6.14, n. 1352 - Adeguamento delle Linee Guida regionali per la redazione dei progetti di 

Servizio Civile Nazionale ai sensi del Prontuario nazionale per la redazione e presentazione dei 

progetti approvato con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30/05/2014. 

(BUR  n. 98 

Note 

Sono  adeguate le Linee guida per la redazione dei progetti approvati con DGR n. 750 del 

17.04.2014 nella sola parte relativa al paragrafo “Modalità di presentazione dei criteri aggiuntivi”, 

sostituendo il testo con quello di seguito riportato:  

 

Modalità di presentazione dei criteri aggiuntivi  

Le attività previste per ottenere il punteggio aggiuntivo dovranno essere menzionate nel box 8 

(Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento…) del formulario di progetto approvato con 

D.M. del 30 maggio 2014.  

Ogni ente avrà cura di compilare l’Allegato 1.4 in cui saranno sintetizzate tutte le informazioni 

relative agli impegni presi per ottenere i punteggi aggiuntivi.  

Tutta la documentazione relativa ai criteri aggiuntivi (Allegati 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. e scheda progetto 

corso di primo soccorso) dovrà:  

- essere firmata digitalmente dal rappresentante legale dell’ente o, per gli enti di prima e seconda 

classe, dal responsabile per il Servizio Civile nazionale;  

- essere caricata sul sistema informatico Helios, secondo le procedure previste nel Manuale d’uso 

relativo alla presentazione online dei progetti, reperibile sul sito istituzionale del Dipartimento nella 

sezione Banca dati Helios - Manuali;  

- prevedere nella denominazione del file il prefisso Altro_ - così come previsto dal su citato 

Manuale - seguito dall’indicazione criteri aggiuntivi;  

- essere menzionata nell’istanza di presentazione del progetto nell’elenco dei documenti allegati.  

 

SARDEGNA 

DGR n. 23/15  25.6.14 -  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.  

Sono  approvati  i criteri e le modalità per l’assegnazione e l’erogazione dei contributi di cui all’art. 

118, della L.R. 4 giugno 1988 n. 11, a favore delle Associazioni di volontariato che operano senza 

scopo di lucro nel campo dell’assistenza agli infermi, per l’acquisto di beni strumentali, 

(ambulanza, attrezzatura sanitaria da utilizzare per le attività di soccorso e attrezzatura strettamente 

finalizzata alle attività di soccorso svolte dall’Associazione), così come riportato nell’allegato 1), 

che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (a cui si rinvia); 

Sono approvati  gli schemi di domanda di cui agli allegati 2a), 2b) e 3) e lo schema relativo al 

certificato di collaudo di cui all’allegato 4), che costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione (a cui si rinvia)) 

 

SANITÀ 

 

BASILICATA  
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DGR 20.6.14, n. 743 - Legge 412/91. Art. 44 L.R.n. 39/01. Azienda Ospedaliera Regionale "San 

Carlo" di Potenza. Deliberazione n.220 del 10.06.2014 avente ad oggetto: "Piano delle assunzioni 

2014. Individuazione priorità urgenti ed indifferibili". Attività di controllo. (BUR  n- 26 del  

16.7.14) 

Note 

Viene  approvata  la deliberazione n. 220 del 10.06.2014 del Direttore Generale dell'Azienda 

Ospedaliera Regionale "San Carlo" di Potenza avente ad oggetto: "Piano delle assunzioni 2014. 

Individuazione priorità urgenti ed indifferibili", fermo restando l'obbligo aziendale di garantire il 

rispetto dei limiti di spesa consentiti dalle vigenti leggi di stabilità in materia di assunzioni e di 

spesa per il personale, ivi comprese le disposizioni di cui alla Legge n. 135/2012, nonché la 

compatibilità e sostenibilità degli oneri correlati alla copertura dei posti, la cui verifica, all'atto 

dell'effettiva assunzione, rientra nell'ambito dell'autonomia e responsabilità gestionali del Direttore 

Generale dell'Azienda. 

La spesa per le assunzioni in deroga previste dal provvedimento in esame, quantificata dall'Azienda 

in Euro 1.138.467,70, rientra nel budget di spesa disponibile per le assunzioni di personale nell'anno 

2014, determinato dall'AOR in Euro 2.605.623,90, che quanto riportato nell'allegato 3 al 

provvedimento in esame ha natura meramente esplicativa delle modalità di calcolo individuate 

dall'azienda e che la predetta spesa incide a scalare sull'ammontare del budget ; 

Gli oneri correlati alla copertura dei posti individuati nell' allegato 3 al provvedimento n.220/2014 

possono essere sostenuti esclusivamente nel rispetto dei limiti di spesa consentiti dalle leggi 

nazionali di stabilità vigenti e con riferimento anche ai limiti stabiliti all'art. 20 della L.R. n. 16/12, 

così come integrato e modificato dall'art. 14 della L.R. n. 8/2014; 

L’ 'individuazione dei profili professionali previsti nel piano assunzioni attiene all'autonomia ed alla 

responsabilità gestionali attribuite dalla legge al Direttore Generale dell'Azienda, ferma restando, in 

ogni caso, l'esclusiva responsabilità aziendale in ordine alle modalità di quantificazione degli oneri 

correlati alla copertura dei posti e di individuazione dei limiti di spesa consentiti dalle vigenti leggi 

di stabilità in materia di assunzioni e di spesa per il personale. 

Il budget di spesa per le assunzioni nell'anno 2014 deve essere definito ed utilizzato esclusivamente 

con riferimento alle vigenti disposizioni normative in materia; 

Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Regionale, all'atto dell'effettiva assunzione, dovrà 

tener conto anche dei nuovi assetti organizzativi del SSR derivanti dall'attuazione dell'art. 20 della 

L.R. n. 17/2011 e delle conseguenti ricadute sulla collocazione e sulla mobilità del personale, ferme 

restanti le successive ulteriori modifiche, in riduzione, ivi comprese quelle riguardanti il numero 

delle strutture complesse, in applicazione delle disposizioni operative attuative delle leggi di 

stabilità e di riduzione della spesa nelle pubbliche amministrazioni. 

Gli allegati sono pubblicati sul portale istituzionale 
 

CAMPANIA  

DECRETO n. 27 del  16.06.2014 -  D.C.A. n. 132/2013. Nomina gruppo di lavoro.(BUR n. 50 del 

18.7.14) 

Note 

Viene istituito  presso la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del 

Servizio Sanitario Regionale, un apposito gruppo di lavoro con specifici compiti di verifica, 

controllo e indirizzo per l'esatta esecuzione del decreto commissariale n. 132/2013. 

NB 

La partecipazione dei componenti al predetto gruppo di lavoro è a titolo gratuito, fatto salvo il 

rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, vive documentate; 

1 

DECRETO n. 29 del 23.06.2014 - Conferma del carattere scientifico dell’IRCCS “ Giovanni 

Pascale” di Napoli. Coerenza con la programmazione sanitaria regionale. .(BUR n. 50 del 18.7.14) 

Note 
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Viene attestatala relazione tecnica in allegato all’uopo predisposta, la coerenza con la 

programmazione sanitaria regionale dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale; 

 

DECRETO  n. 31 del 02.07.2014 - Costituzione Gruppo di Lavoro Regionale per 

l’implementazione del Piano d’indirizzo per la riabilitazione, di cui all’ Accordo sancito dalla 

Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 10/2/2011 tra il Governo, le Regioni, e le Province 

Autonome di Trento e di Bolzano. 

Note 

Viene istituito il Gruppo di Lavoro Regionale per l’implementazione del Piano di Indirizzo per la 

Riabilitazione, secondo la composizione specificata in premessa, con sede presso la Regione 

Campania - Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario 

– U.O.D. Interventi Socio-sanitari, che assorbe integralmente le funzioni svolte dalla Commissione 

ex DCA 69/2010 e dal Gruppo di lavoro ex DCA 77/2013. 

Il gruppo di lavoro sarà articolato nei seguenti sottogruppi: 

Cabina di regia composta dai rappresentanti della Regione Campania, dell’ARSAN e dal 

Coordinatore scientifico; 

Sottogruppo “Riabilitazione ospedaliera” composto dagli esperti nei percorsi riabilitativi 

ospedalieri; 

Sottogruppo “Riabilitazione territoriale” composto dagli esperti nei percorsi riabilitativi territoriali. 

Il Gruppo di Lavoro Regionale per l’implementazione del Piano di indirizzo per la Riabilitazione 

sia integrato da: 

N. 1 rappresentante di ciascuna ASL della Campania, designato dal Direttore Generale della 

stessa; 

N. 1 rappresentante designato da ciascuna delle seguenti organizzazioni, a livello regionale: 

 AITO – Associazione Italiana Terapisti Occupazionali 

.AIFI – Associazione Italiana Fisioterapisti 

ANUPI – Associazione Nazionale Unitaria Terapisti della Neuro e Psicomotricità Italiani 

 FLI Campania – Federazione Logopedisti Italiani 

SIMFER - Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa 

SIMMFIR - Sindacato Italiano dei Medici di Medicina Fisica e Riabilitativa 

SUMAI - Sindacato Unitario Medicina Ambulatoriale Italiana 

Sono attribuiti  al Gruppo di Lavoro i seguenti compiti: 

Supporto alle competenze istituzionali per le azioni di aggiornamento, monitoraggio e valutazione 

delle procedure organizzative ed operative delle attività di assistenza riabilitativa nei diversi livelli 

assistenziali (ospedaliero, territoriale, domiciliare); 

Definizione di percorsi e protocolli clinici per la presa in carico di persone di diverse fasce di età e 

con diversi bisogni; 

I sottogruppi di lavoro collaboreranno tra loro in relazione a: 

diversi bisogni riabilitativi (riabilitazione intensiva ed estensiva) 

diverse fasce di età (evolutiva e adulta) 

differenti livelli assistenziali (ospedaliero, territoriale e domiciliare) 

diverse discipline specialistiche coinvolte nella presa in carico riabilitativa 

attività di monitoraggio e controllo dell’appropriatezza clinica, organizzativa ed amministrativa. 

NB; 

La partecipazione dei componenti al suddetto Gruppo di lavoro è a titolo gratuito, con il solo 

rimborso delle spese di viaggio documentate dai componenti esperti provenienti da fuori regione, 

Il citato gruppo di lavoro potrà avvalersi, all’occorrenza e sempre a titolo gratuito, del contributo di 

ulteriori specifiche professionalità in riferimento ad argomenti tecnico- specialistici; 

I lavori del gruppo dovranno terminare entro due anni dal suo insediamento; 
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DECRETO n. 41 del 04.07.2014 Definizione per l’esercizio 2014 dei limiti di spesa e dei relativi 

contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e ed i correlati limiti di spesa delle 

prestazioni di dialisi ambulatoriale. (BUR n- 50 del 18.7.14) 

Note 

Per l’esercizio 2014 ai centri privati accreditati che erogano prestazioni di dialisi ambulatoriale si 

applicano i volumi massimi ed i correlati limiti di spesa fissati nell’allegato n. 1 al presente decreto, 

con le modalità, prescrizioni e condizioni tutte specificate nel presente decreto.  

Le Associazioni di categoria della branca di dialisi, entro dieci giorni dalla notifica del presente 

decreto, dovranno stipulare con le ASL competenti per territorio i Protocolli di intesa per le 

prestazioni da erogarsi per l’anno 2014 secondo lo schema allegato A/1 al presente decreto. 

Sarà compito di ciascuna ASL stipulare i contratti con le singole strutture private, definendo per 

ciascuna di esse il volume di prestazioni ed il correlato limite di spesa sulla base del consuntivo 

2013 e dell’andamento nel I semestre 2014 dell’attività dei centri privati operanti nella medesima 

ASL. 

Tutte le strutture private accreditate che erogano prestazioni di dialisi entro quindici giorni dalla 

notifica del presente decreto dovranno stipulare con le ASL competenti per territorio il contratto di 

struttura relativo alle prestazioni da erogare nell’esercizio 2014, secondo lo schema allegato A/2 al 

presente decreto. 

Sono confermate per l’esercizio 2014 le procedure stabilite dal punto 5 del dispositivo del decreto 

commissariale n. 85 del 20 dicembre 2011 per la stipula di eventuali contratti integrativi per la 

branca della dialisi, in considerazione della specificità di tali prestazioni, con le seguenti 

limitazioni: 

a. ciascuna ASL potrà stipulare eventuali contratti integrativi per una spesa aggiuntiva non 

superiore all’1% rispetto al limite di spesa assegnato dal presente decreto; 

b. incrementi della spesa di una ASL superiori all’1% (un per cento) dovranno essere autorizzati 

da appositi decreti del Commissario ad acta, che individuino i risparmi compensativi idonei ad 

assicurare il rispetto delle norme sulla Spending Review (decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 

15, comma 14, convertito con modifiche dalla legge n. 135/2012); 

c. per le finalità di cui alle precedenti lettere a) e b) il limite di spesa massima per il settore della 

dialisi, da considerarsi ai fini del rispetto della normativa sulla Spending Review, è incrementato 

dell’1% rispetto a quanto assegnato a ciascuna ASL, come indicato nella colonna D) 

dell’allegato n. 1 al presente decreto. 

 

EMILIA-ROMAGNA 

L.R. 17.7.14, n.11 -  Disposizioni organizzative per l’erogazione di farmaci a base di cannabinoidi 

per finalità terapeutiche nell’ambito del servizio sanitario regionale. (BUR n. 213 del 17.7.14) 

Art. 1 

Disposizioni generali 

1. Nell’ambito delle proprie competenze legislative riconosciute a livello costituzionale e 

conformemente a quanto previsto dalla legge 15 marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per garantire 

l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore) e dalla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 

29 (Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale), la 

Regione Emilia-Romagna, al fine di assicurare una tutela complessiva del diritto alla salute, detta 

disposizioni organizzative relative all’erogazione di farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche 

nell’ambito del Servizio sanitario regionale (di seguito denominato “Ssr”), in coerenza con gli 

strumenti di programmazione e nel rispetto dei vincoli di bilancio in materia sanitaria. 

2. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, per farmaci cannabinoidi si intendono i medicinali e 

le preparazioni magistrali a base dei principi attivi cannabinoidi riportati nella tabella II e nella 

tabella dei medicinali, sezione B, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 

309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).  
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3. Per i farmaci cannabinoidi aventi l’autorizzazione all’immissione in commercio in Italia si 

osservano, altresì, le indicazioni contenute nel prontuario terapeutico regionale di cui all’articolo 36 

della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 20 (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 per l'esercizio finanziario 2007 e del bilancio pluriennale 2007 - 2009). 

4. Le modalità di importazione e acquisto, per finalità terapeutiche, di farmaci cannabinoidi 

registrati all’estero sono disciplinate secondo quanto previsto dalla normativa statale. In tal caso, le 

Aziende e gli enti del Ssr coadiuvano gli assistiti, su richiesta dei medesimi, nell’osservanza delle 

procedure previste dalle disposizioni statali. 

5. La procedura di allestimento delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi è disciplinata 

dalla normativa statale e avviene nel rispetto delle farmacopee ufficiali. 

Art. 2 

Impiego terapeutico dei farmaci cannabinoidi in ambito ospedaliero o assimilabile 

1. L’impiego terapeutico dei farmaci cannabinoidi si intende effettuato in ambito ospedaliero o 

assimilabile quando concorrono le seguenti condizioni: 

a) la fase di inizio del trattamento si svolge presso le strutture del Ssr che erogano prestazioni in 

regime di ricovero ospedaliero o assimilabile; 

b) i farmaci cannabinoidi sono prescritti dal medico specialista che ha in cura il paziente e sono 

allestiti e dispensati dalla farmacia ospedaliera. 

2. L’eventuale prosecuzione del trattamento in sede di dimissioni assistite è condizionata, in ogni 

caso, alla necessità di una continuità terapeutica con il ricorso ai farmaci cannabinoidi già utilizzati 

nelle strutture di cui al comma 1. 

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, i relativi oneri sono a carico del Ssr 

Art. 3 

Trattamento in ambito domiciliare 

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, in caso di trattamento iniziato in 

ambito domiciliare, per la prescrizione e l’utilizzo di farmaci cannabinoidi si osserva la normativa 

statale. La relativa spesa è a carico del Ssr solo qualora il farmaco sia prescritto da un medico 

dipendente o convenzionato con il Ssr e la prescrizione sia effettuata mediante l’impiego del 

ricettario del Ssr. 

Art. 4 

Protocollo terapeutico 

1. Fermo restando quanto previsto dal prontuario terapeutico regionale, l’impiego dei farmaci 

cannabinoidi deve avvenire, in ogni caso, nell’ambito di un protocollo che evidenzi l’obiettivo 

terapeutico e la sicurezza nell’uso dei farmaci nonché preveda criteri di follow-up del paziente. 

Art. 5 

Formazione e aggiornamento 

1. Al fine di favorire e promuovere la formazione e l’aggiornamento del personale medico e 

sanitario impiegato nei trattamenti terapeutici che prevedono l’utilizzazione dei farmaci 

cannabinoidi, la Regione, anche in collaborazione con le Università e gli altri istituti di ricerca, 

promuove specifici percorsi di formazione e aggiornamento sull’utilizzo, sull’efficacia e sullo 

sviluppo biomedico dei farmaci cannabinoidi. 

Art. 6 

Disposizioni attuative 

1. Al fine di assicurare l’omogenea attuazione e interpretazione della presente legge sul territorio 

regionale, la Regione: 

a) può adottare atti esplicativi delle disposizioni di cui alla presente legge; 

b) può elaborare proposte e pareri sull’utilizzo appropriato dei farmaci cannabinoidi per finalità 

terapeutiche nell’ambito del Ssr; 

c) monitora l’utilizzazione sul territorio regionale dei farmaci cannabinoidi; 
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d) promuove la massima riduzione dei tempi di attesa, la maggiore facilità di accesso alle terapie 

previste dalla presente legge nonché, nei limiti delle competenze normative regionali, la 

semplificazione delle procedure preordinate all’acquisizione dei farmaci cannabinoidi. 

2. La Regione può stipulare convenzioni con i centri e gli istituti autorizzati, ai sensi della 

normativa statale, alla produzione o alla preparazione dei farmaci cannabinoidi. 

Art. 7 

Clausola valutativa 

1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e valuta i 

risultati conseguiti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla Commissione 

assembleare competente una relazione sull’attuazione e sugli effetti della legge, con particolare 

riferimento: 

a) all’analisi dell’andamento del numero di pazienti trattati nel territorio regionale con farmaci 

cannabinoidi, distinti per patologia e per tipologia di assistenza, evidenziando i relativi effetti; 

b) all’andamento della spesa e all’ammontare degli oneri a carico del Ssr conseguentemente 

all’applicazione della presente legge regionale; 

c) alle criticità eventualmente emerse in sede di applicazione ed attuazione della presente legge, con 

specifico riguardo alle disomogeneità riscontrate sul territorio regionale e alle problematiche 

inerenti all’acquisizione e all’erogazione dei farmaci cannabinoidi.  

2. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo i soggetti interessati 

dagli interventi previsti. 

3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della 

presente legge. 

Art. 8 

Norma finanziaria 

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge per l’esercizio finanziario 2014, la 

Regione fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014 - 2016, di 

cui alle unità previsionali di base 1.5.1.2.18000 - Servizio sanitario regionale: finanziamento 

ordinario corrente per la garanzia dei LEA, 1.5.1.2.18020 - SSR: finanziamento dei livelli di 

assistenza sanitaria superiori ai LEA e garanzia dell’equilibrio economico-finanziario e 

1.5.1.2.18200 - Formazione generica e specifica del personale sanitario - Risorse statali. La Giunta 

è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni compensative al bilancio di competenza 

e di cassa del bilancio 2014, 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). 

 

LAZIO  

Decreto del Commissario ad Acta 8 luglio 2014, n. U00225 - Riduzione contenzioso pregresso 

nei confronti del servizio sanitario regionale e prevenzione a regime: Linee Operative (BUR n. 56 

del 15.7.14) 

Note 

E’ istituito in carico all’Ufficio Commissariale uno strumento operativo denominato task force per 

smaltire ove possibile, ed in ogni caso ricondurre ad un sistema più ordinato l’emergenza 

straordinaria del contenzioso in essere verso il sistema sanitario regionale della Regione Lazio, ed 

evitare per quanto possibile l’insorgere di nuovo. 

La task force è coordinata dal Subcommissario ad acta e ad essa partecipano il Coordinatore della 

Cabina di regia, il Direttore della direzione regionale salute ed integrazione sociosanitaria ed il 

Direttore della direzione regionale programmazione economica, bilancio demanio e patrimonio 

della Regione Lazio. Partecipano inoltre al tavolo della task force, in ordine al contenzioso in 

carico, il Coordinatore dell’Avvocatura regionale, unitamente ai singoli legali interni interessati, ed 
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il Referente dell’Avvocatura dello Stato per le controversie riguardanti lo Stato e la gestione 

commissariale. La task force è assistita da un legale di riferimento che verrà fiduciariamente 

individuato. 

Al Tavolo della task force sono di volta in volta chiamati a partecipare, in relazione agli 

argomenti all’ordine del giorno: 

- i Dirigenti di area competenti per materia delle Direzioni regionali Salute e Bilancio, 

- i Direttori generali o Commissari delle aziende e enti del SSR interessati, ed i loro Direttori 

amministrativi e sanitari, nonché Responsabili delle UOC e UOS, 

- i Responsabili degli uffici legali interni delle aziende e degli enti del SSR e i singoli legali interni 

interessati, gli avvocati del Libero Foro incaricati dalla Regione e/o dalle aziende ed enti del SSR. 

Partecipano, inoltre, i consulenti esterni incaricati per le materie all’ordine del giorno; 

Coadiuvano la task force un responsabile dell’attività di coordinamento del Tavolo e un 

responsabile del bureau per il collegamento con l’Avvocatura regionale; il Subcommissario adotta 

tutte le misure organizzative ed operative necessarie. 

La task force opera per gli obiettivi e secondo i criteri guida illustrati in premessa, e mediante le 

azioni descritte nell’Allegato A (a cui si rinvia), che fa parte integrante del presente Decreto, in un 

sistema operativo di integrazione contestuale di tutti i soggetti e le competenze che riguardino le 

questioni all’ordine del Tavolo, e di incrocio di tutti i dati rinvenibili. 

In particolare opera attraverso: 

-l’individuazione di tipologie base di contenzioso; 

-i criteri di soluzione applicabili per le varie tipologie; 

-la riconduzione dei singoli casi alle tipologie ed ai criteri di cui sopra 

 

DGR  15.7 .14,  n. 458 - Semplificazione del sistema di autorizzazioni all'acquisto di attrezzature 

sanitarie ed informatiche da parte delle Aziende Territoriali ed Ospedaliere del Lazio. (BUR n. 59 

del 24.7.14) 

Note      

In relazione all’obiettivo di ottimizzare i processi amministrativi, viene  indicato un unico atto di 

autorizzazione all’acquisto di attrezzature sanitarie ed informatiche sia in urgenza - a valere sui 

fondi allo scopo dedicati – sia pianificate, nell’ambito della programmazione triennale ed annuale 

delle Aziende prescritta per legge. 

In funzione delle finalità e delle competenze ad esso ascritte viene  individuato  nel parere 

favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione Regionale per gli Investimenti in Sanità l’atto 

formale unico di autorizzazione all’acquisto. 

NB 

 Tale parere è successivamente recepito nella Determinazione del Direttore Regionale della 

Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria di approvazione dei progetti esecutivi presentati 

dalle Aziende per potere dare avvio all’erogazione dei finanziamenti statali e regionali, in Conto 

Capitale,a tal fine assegnati. 

Per acquisti di importo superiore ad € 20.000,00, IVA esclusa, l’atto unico formale di autorizzazione 

all’acquisto è la Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute ed Integrazione 

Sociosanitaria che recepisce il parere favorevole del Nucleo di Valutazione Regionale, approva il 

progetto esecutivo ed autorizza all’avvio delle procedure di gara assolvendo così funzione di 

formale atto autorizzatorio della Centrale Acquisti e, nel caso specifico della Attrezzature 

Informatiche, anche di parere tecnico favorevole di LaiT. 

L’acquisto è da ritenersi non autorizzato dalla Regione Lazio se non è imputato su un finanziamento 

statale o regionale stanziato a valere su fondi del Bilancio Regionale dedicati a investimenti in 

Conto Capitale e non è autorizzato con parere favorevole del Nucleo di Valutazione Regionale. 

Non può essere dato avvio, da parte dell’Azienda Sanitaria od Ospedaliera, alla procedura di 

acgquisto attraverso le modalità previste dal Codice degli appalti pubblici D.lgs 163/2006 e dal 

relativo regolamento D.P.R. 207/2010 prima del ricevimento della Determinazione del Direttore 
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Regionale che approva il progetto esecutivo presentato, acquisito il parere favorevole del Nucleo di 

Valutazione. 

Restano in capo alla Centrale Acquisti - Area Pianificazione e Programmazione – le autorizzazioni 

relative ai leasing, ai noleggi ed alle altre procedure di acquisizione di attrezzature sanitarie ed 

informatiche diverse dall’acquisto, nonché i contratti di manutenzione e quant’altro espressamente 

indicato a valere su fondo sanitario di spesa corrente dalla normativa vigente. 

La Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria provvederà a trasmettere a tutte le 

Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Lazio una circolare esplicativa contenente i termini e le 

modalità di semplificazione autorizzativa per l’avvio di procedure di acquisto di attrezzature 

sanitarie ed informatiche. 

 

Regolamento 22 luglio 2014, n. 20 Modalità di integrazione nel sistema di prenotazione unico 

regionale (ReCUP) delle agende delle prestazioni specialistiche erogate dalle strutture private e/o 

classificate accreditate istituzionalmente (Legge regionale 22 aprile 2011 n. 6). 

Art. 1 

(Oggetto e finalità) 

1. Il presente regolamento, autorizzato ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 22 aprile 2011 n. 

6 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria. Modifiche alle leggi regionali 28 dicembre 2007, n. 26 

e successive modifiche, 10 agosto 2010, n. 3 e successive modifiche e 24 dicembre 2010, n. 9. 

Promozione della costituzione dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di Tor 

Vergata. Salvaguardia dei livelli occupazionali nella sanità privata) stabilisce le modalità attraverso 

cui le strutture sanitarie regionali private e/o classificate accreditate istituzionalmente, ai sensi della 

vigente normativa regionale, provvedono a mettere a disposizione del sistema ReCUP regionale le 

agende delle prestazioni sanitarie da esse erogate. 

2. Con il presente regolamento si dà attuazione a quanto previsto dall’art. 5 comma 1 della legge 

regionale 22 aprile 2011 n. 6: “Al fine di contribuire a ridurre i tempi di attesa e rendere efficace 
il controllo e la trasparenza nell’erogazione dei servizi, le strutture accreditate provvedono a 

mettere a disposizione del sistema RECUP regionale le agende delle prestazioni” e del DCA 28 

ottobre 2013 n. U00437 (Piano regionale per il governo delle liste d’attesa 2013-2015). 

Art. 2 

(Quantificazione delle agende delle prestazioni) 

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’ art.1 del presente regolamento, la quota di 

prestazioni sanitarie che ogni erogatore privato e/o classificato accreditato istituzionalmente deve 

mettere a disposizione settimanalmente del sistema ReCUP 24/07/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE 

DELLA REGIONE LAZIO - N. 59 Pag. 9 di 319 regionale, tramite condivisione delle agende, è 

inizialmente fissata nella misura non inferiore al 30% del totale delle prestazioni prenotabili. Tale 

quota di condivisione sarà concordata con le singole strutture erogatrici accreditate e dovrà crescere 

con la dovuta gradualità fino a raggiungere un valore non inferiore al 60%, così come previsto dal 

DCA 437/2013. La condivisione delle agende riguarderà prioritariamente le prestazioni classificate 

come “critiche” (vedi elenco PRGLA 2013-2015). 

Art. 3 

(Definizione del budget annuo per i soggetti accreditati) 

1. Le prestazioni specialistiche prenotate mediante il ReCUP ed erogate dalle strutture accreditate 

rientrano nella produzione sottoposta al budget annuale per il livello massimo di finanziamento di 

tali strutture. 

2. Nello schema tipo di contratto/accordo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra 

le Aziende Sanitarie Locali/Regione e i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie a carico del 

Servizio Sanitario Regionale sarà espressamente prevista l’indicazione, per ogni prestazione, della 

percentuale delle agende che il soggetto si impegna a mettere settimanalmente a disposizione del 

sistema ReCUP regionale in fase di avvio e il valore da raggiungere nel corso del primo anno. 

Art.4 



 282 

(Modalità di condivisione delle agende) 

1. Sono previsti due diversi profili di condivisione delle agende, definiti in base alla possibilità di 

prenotare o meno in modo concorrenziale da parte del ReCUP e della struttura: 

a. CONCORRENZIALE: le unità di prestazione (slot) possono essere prenotate sia dal ReCUP sia 

dal sistema di prenotazione della struttura accreditata. L’agenda rimane condivisa fino alla giornata 

di erogazione. Nella quota di slot messa a disposizione del ReCUP la struttura potrà prenotare in 

modalità concorrenziale solo prestazioni di “primo accesso”, come definite nel DCA 437/2013; 

b. ESCLUSIVA: le unità di prestazione (slot) messe a disposizione del sistema regionale di 

prenotazione sono gestite esclusivamente dal ReCUP fino a 72 ore prima dell’appuntamento; 

successivamente la struttura potrà intervenire negli slot ancora disponibili in modo concorrenziale 

analogamente al profilo di cui al punto a. 

Art.5 

(Comunicazione settimanale delle agende) 

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, ciascun erogatore, nell’ambito della 

quota definita, comunica alla propria azienda di riferimento e al ReCUP il dettaglio delle agende 

che intende condividere in modalità concorrenziale, ovvero di quelle che intende mettere a 

disposizione esclusiva del sistema regionale, a partire dalla data di entrata nel sistema per i 

successivi 6 mesi, e comunque fino alla quarta settimana a partire da quella con la prima 

disponibilità. Ad esempio, se un erogatore entra nel sistema alla data del 2 Maggio dovrà mettere a 

disposizione le agende riferite alle settimane che vanno dal 5 maggio al 5 novembre; se però, per 

una determinata prestazione, la prima settimana con disponibilità è quella che va dal 20 al 26 

ottobre, dovranno essere messe a disposizione le agende fino al 16 novembre. 

2. Successivamente, ciascun erogatore aggiornerà settimanalmente il dettaglio delle agende messe a 

disposizione, in modo da mantenere le condizioni indicate al punto 1: almeno 6 mesi e almeno 

quattro settimane a partire da quella con la prima disponibilità. 

3. Le comunicazioni di cui ai punti 1 e 2 dovranno contenere, con lo stesso dettaglio, il totale delle 

prestazioni offerte dal soggetto erogatore nel periodo considerato. 

Art.6 

(Decorrenza) 

1. Quanto previsto dall’art.3 del presente regolamento avrà decorrenza con la definizione del 

Budget 2014. 

2. I soggetti erogatori privati e classificati accreditati istituzionalmente inizieranno a mettere a 

disposizione del sistema ReCUP regionale le agende delle prestazioni a partire dal 1 maggio 2014. 

Art.7 

(Verifica) 

1. Ai fini della valutazione per la conferma dell’accreditamento di cui al comma 2 dell’art. 5 della 

legge regionale 22 aprile 2011 n. 6, ogni Azienda Sanitaria Locale firmataria del contratto/accordo 

di cui al comma 2 dell’art.3 provvederà, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad inviare alla Regione 

Lazio - Direzione salute ed integrazione sociosanitaria una relazione in merito al raggiungimento o 

meno della quota percentuale di cui al comma 2 dell’art.3 da parte dei soggetti erogatori operanti 

nel territorio di propria competenza. 

 

DGR 1.4.14, n. 157 - Regolamento regionale: modalità di integrazione nel sistema di prenotazione 

unico regionale (ReCUP) delle agende delle prestazioni specialistiche erogate dalle strutture private 

e/o classificate accreditate istituzionalmente (Legge regionale 22 aprile 2011 n. 6) 

Note                                   INTRODUZIONE NORMATIVA 
 Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3; 
Statuto della Regione Lazio; 
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. concernente: “Riordino della disciplina  
in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni”; 
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, pubblicato sul S.O. n. 26 alla 
Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002 che definisce i livelli essenziali di assistenza; 
Deliberazioni della Giunta Regionale n.66 del 12 febbraio 2007 concernente: “Approvazione del "Piano 
di Rientro" per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, 
della Legge 311/2004” e n.149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: “Presa d’atto dell’Accordo Stato 
Regione Lazio ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 
28 febbraio 2007. Approvazione del “Piano di Rientro”; 
DGR  20 settembre 2007 della Conferenza Stato-Regioni Unificata che indica come obiettivo prioritario 
e qualificante dell’attività dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali il supporto tecnico- 
operativo alle politiche di governo condivise tra Stato e Regioni per lo sviluppo e la qualificazione del 
Servizio sanitario nazionale; 
Accordo tra il Governo, le Regioni e le PP.AA. di Trento e Bolzano del 14 febbraio 2002 sulle modalità 
di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche ed indirizzi applicativi sulle liste di attesa, con il 
quale si è convenuto sui criteri di priorità per l’accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui 
tempi massimi d’attesa, integrano i L.E.A., già definiti con il Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 29 novembre 2001, con apposite linee guida; 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2002 “Linee guida sui criteri di 

priorità per l’accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi di 

attesa” che aggiunge tali linee guida al DPCM 29 novembre 2001; 

DGR 20 dicembre 2002, n. 1725 “Indicazioni regionali sulle modalità di accesso alle 

prestazioni diagnostiche e terapeutiche ambulatoriali e di ricovero ed indirizzi applicativi 

sui tempi e sulle liste di attesa”; 

Legge n. 326 del 24 novembre 2003, art. 50 concernente “Disposizioni in materia di monitoraggio 

della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie”; 
 Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 luglio 2005, attuativo del comma 
5 dell’articolo 50 della Legge n. 326 del 24 novembre 2003 (Progetto Tessera Sanitaria); 
Intesa del 28 marzo 2006, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della Legge n. 131 del 5 giugno 2003, tra il 
Governo, le Regioni e le PP.AA. di Trento e Bolzano sul Piano Nazionale e di contenimento dei tempi 
di attesa per il triennio 2006-2008, di cui all’art. 1, comma 280 della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005; 
Decreto del Mistero dell’Economia e delle Finanze del 18 marzo 2008, concernente i parametri tecnici 
per la trasmissione telematica delle ricette, che prevede nel tracciato record relativo alle ricette per 
prescrizioni specialistiche, gli elementi “Tipoaccesso”, “GaranziaTempiMassimi”, “ClassePriorita” e 
“CodiceDiagnosi”; 

DGR  n. 431 del 14 luglio 2006, avente ad oggetto: “Piano regionale sulle liste di attesa: 

recepimento delle indicazioni contenute nell’intesa tra il Governo, le Regioni e le PP.AA. di 
Trento e Bolzano del 28 marzo 2006, relativa al Piano nazionale di contenimento dei tempi 
di attesa per il triennio 2006-2008, di cui all’art. 1, comma 280 della Legge n. 266 del 23 

dicembre 2005” 

Legge Regionale n. 27 del 28 dicembre 2006 “Abbattimento delle liste di attesa nella sanità 

pubblica regionale”; 
DGR n. 843/2007 del 31 ottobre 2007 adottata in attuazione dell’art. 12 della legge sopra citata; 

Decreto del Commissario ad acta n. U0087 del 18 dicembre 2009 avente ad oggetto: “Approvazione 

Piano Sanitario Regionale (PSR) 2010 – 2012”; 

Decreto del Commissario ad acta n. U0082 del 30 settembre 2010 avente ad oggetto: “Chiarimenti, 
integrazioni e modifiche al PSR 2010 – 2012 di cui al Decreto del Commissario ad acta n. 

87/2009”; 
Intesa del 28 ottobre 2010, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge n. 131 del 5 giugno 2003 tra il 
Governo, le Regioni e le PP.AA. di Trento e Bolzano sul Piano nazionale di governo delle 24/07/2014 -  

liste di attesa per il triennio 2010-2012, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 280, della 
Legge n. 266 del 23 dicembre 2005; 
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Documento “Linee guida sulle modalità di trasmissione e rilevazione dei flussi informativi per il 
monitoraggio dei tempi di attesa”, elaborato nell’ambito di un gruppo tecnico di lavoro composto da 
referenti regionali, dell’AGENAS e del Ministero della Salute e trasmesso alle Regioni da da detto 

Ministero il 30 dicembre 2010, che indica come “obbligatori, ai fini del monitoraggio dei tempi di 

attesa delle prestazioni ambulatoriali, tutti i campi inseriti nel tracciato del comma 5 dell’art. 

50 della L. 326/03”; 

DGR n. 314 del 28 giugno 2012, avente ad oggetto: “Verifica degli adempimenti per l’anno 2010. 
Recepimento degli Accordi Stato-Regioni e Conferenza Unificata, più rilevanti ai fini 

dell’erogazione dei LEA, intervenuti nell’anno 2010” che ha provveduto a recepire la citata intesa 
per il triennio 2010 – 2012; 

Legge Regionale n. 6 del 22 aprile 2011 che, all’art. 5, prevede che “1. Al fine di contribuire a ridurre 
i tempi di attesa e rendere efficace il controllo e la trasparenza nell’erogazione dei servizi, 
le strutture accreditate provvedono a mettere a disposizione del sistema RECUP regionale 
le agende delle prestazioni entro il 31 dicembre 2011, sulla base di un regolamento 
regionale da adottarsi da parte della Giunta regionale. 2. La mancata messa a 
disposizione del sistema RECUP regionale delle agende delle prestazioni costituisce 

criterio di valutazione per la conferma dell’accreditamento”; 

Decreto del Commissario ad acta n. U00114 del 4 luglio 2012, avente ad oggetto: “Nuove Linee 

guida per l’esercizio della libera-professione intramuraria della Regione Lazio” 

Decreto del Commissario ad acta del 6 dicembre 2013, n. U00480 recante “Definitiva Adozione 

dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai 

disavanzi sanitari della Regione Lazio” e in particolare l’azione 13.3.5: “Piano regionale di 

contenimento dei tempi d’attesa, sulla base della normativa vigente, che preveda il 

monitoraggio dei relativi flussi informativi, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria”. 

Decreto del Commissario ad acta n. U00437 del 28 ottobre 2013 “Piano Regionale per il governo 

delle liste di attesa 2013-2015” 
                                                           LE LISTE DI ATTESA 
Obiettivo del Piano Regionale è intervenire sulle liste d’attesa anche attraverso l’estensione del sistema 
ReCUP regionale, previa adozione di regolamento della Giunta regionale, così come previsto dall’art. 5 
comma 1 della legge regionale 22 aprile 2011 n. 6, facendo confluire con la necessaria gradualità le 
agende delle prestazioni sanitarie erogate dai soggetti privati accreditati (ivi compresi i Policlinici 
Universitari, gli IRCCS e gli Ospedali Classificati) nel sistema ReCUP regionale fino al raggiungimento 
di almeno il 60% delle prestazioni totali erogate. 
                                                             IL REGOLAMENTO 
Viene  adottato  il Regolamento regionale ”Modalità di integrazione nel sistema di prenotazione 
unico regionale (ReCUP) delle agende delle prestazioni specialistiche erogate dalle strutture 
private e/o classificate accreditate istituzionalmente (L.R. n. 6 del 22 aprile 2011)” riportato 
nell’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
La presente deliberazione sarà pubblicata nMMM 

 

DD 7.7.14, n. G09771- Approvazione degli schemi di contratto per la conduzione di 

sperimentazioni cliniche e studi osservazionali. 

Note 

Sono  approvati  gli schemi di contratto di cui agli allegati 1 e 2 che formano parti integranti 

e sostanziali del presente atto. 

A  partire dalla data di pubblicazione del presente atto tali schemi dovranno essere adottati da tutte 

le strutture sanitarie della Regione che intendono svolgere sperimentazioni cliniche o studi 

osservazionali con promotore commerciale. 

 

Decreto del Commissario ad Acta 2 luglio 2014, n. U00219 - Attuazione Programma Operativo 

2013 - 2015. Intervento 2 - Azione 1 "Riorganizzazione dell'offerta assistenziale" riguardante la 
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Riorganizzazione della rete dei laboratori di analisi pubblici - Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 

1040 del 21.12.2007. Approvazione documenti tecnici: Allegato 1 e Allegato 2. 

Note 
Viene  approvato il documento di cui all’ Allegato 1, che del presente provvedimento è parte integrale e 

sostanziale, inerente la “Riorganizzazione della rete dei laboratori di analisi pubblici ”; 

Viene  approvare il documento di cui all’ Allegato 2, che del presente provvedimento è parte integrale e 

sostanziale, inerente il “Nomenclatore delle prestazioni e classificazione tipologica ”; 

Con successivo provvedimento saranno individuate le reti specialistiche disciplinari (microbiologia e 

virologia, anatomia patologica e genetica) in raccordo alle previsioni del piano di riordino dell’intera rete 

ospedaliera. 

Con separati atti, saranno definiti i requisiti relativamente a centri prelievo, “service” di laboratorio e 

standard per la conservazione e trasporto dei campioni biologici ; nonché le caratteristiche del Sistema 

informativo regionale- 

Con apposito atto, sarà istituito un Tavolo di lavoro composto dai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, 

che avrà il compito di analizzare, di concerto con il Nucleo Operativo Tecnico, eventuali problematiche 

relative alla fase attuativa della riorganizzazione. 

Viene dato mandato ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali di dare puntuale e corretta 

applicazione alle disposizioni contenute nei documenti Allegato 1 e Allegato 2 e di perseguire gli obiettivi 

organizzativi e gestionali ivi contenuti, anche attraverso la stipula di specifici accordi interaziendali in caso 

di reti Hub e Spoke interaziendali- 

Viene  confermato  al Nucleo Operativo Tecnico, il ruolo di supporto alle Direzioni Regionali Salute e 

Integrazione Socio Sanitaria e Centrale Acquisti, nella definizione delle strategie, nella redazione dei 

capitolati tecnici e nella verifica delle fasi attuative del piano stesso. 

Le Aziende vengono  impegnate a limitare, ovvero ad adeguare, o rimodulare nel caso di atti già definiti, 

l’acquisizione di nuove tecnologie nel settore, secondo quanto previsto dal piano allegato al presente decreto, 

per consentire la razionalizzazione delle risorse dal destinare all’acquisto di beni e servizi. 

 

DD 21.7.14, n. G10426 - Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata 

all'aggiudicazione della fornitura di Pacemaker e defibrillatori automatici impiantabili riguardante il 

fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio. Decadenza aggiudicazione dei Lotti 9 e 10 

ed aggiudicazione a favore delle ditte risultate seconde in graduatoria. (BUR n. 60 del 29.7.14) 

 

DD 21-7-14, n. G10450 - Nomina della Commissione Giudicatrice della Gara comunitaria 

centralizzata a procedura aperta finalizzata  all'acquisizione del servizio CUP occorrente le Aziende 

Sanitarie della Regione Lazio. (BUR n. 60 del 29.7.14) 

Note 

Con  Determinazione G03877 del 28/03/2014 sono stati approvati gli atti della gara in oggetto e la 

Determinazione G07167 del 16/05/2014, con la quale sono stati prorogati i termini di ricezione 

delle offerte alla data del 12/06/2014, ore 12:00. 

Alla data del 12/06/2014, per la procedura in argomento, risultano pervenuti alla Stazione 

Appaltante n. 7 plichi entro il termine fissato per la ricezione delle offerte. 

L’aggiudicazione avverrà secondo le modalità previste dall’art. 83 del Decreto Legislativo n.163/06 

e s.m.i. e cioè con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa- 

La Commissione Giudicatrice deve essere composta da un numero dispari di componenti che 

abbiano maturato un’adeguata esperienza professionale e  per tale motivo si è richiesta l’indicazione 

dei nominativi di due commissari con note prot. nn. 402925 e 402927 dell’11/07/2014 indirizzate 

rispettivamente alla Direzione Generale dell’ASL Roma F e alla Direzione Generale dell’AO  

Viene  nominata la Commissione Giudicatrice della Gara comunitaria centralizzata a procedura 

aperta finalizzata all'acquisizione del servizio CUP occorrente le Aziende Sanitarie della Regione 

Lazio, nelle persone di seguito indicate: 

Presidente: Avv. Elisabetta Longo - Direttrice della Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

omponente: Dott. Angelo Scozzafava - Dirigente Ruolo Amministrativo AO Sant’Andrea; 

omponente: Dott.ssa Rita Caputo - Dirigente Ruolo Tecnico della Asl Roma F; 
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NB 

 Non viene  previsto  alcun compenso per la partecipazione alla Commissione Giudicatrice di Gara 

di cui trattasi; 

 

LIGURIA 

DGR 13.6.14, n. 722 – Definizione della tariffa del  trasporto con servizio di elisoccorso per utenti  

Non residenti nella Regione Liguria- (BUR n. 28 del 24.7.14)  
 

MARCHE 

DGR  n. 780 del 30/06/2014 - L.R. 23/12/2013 n. 49 Art. 31 - Criteri e modalità per l'assegnazione 

dei fondi per la campagna di sensibilizzazione scolastica regionale per le donazioni volontarie di 

sangue, organi e tessuti e midollo osseo. Anno 2014. (BUR n. 68 del 10.7.14) (BUR n. 68 del 

10.7.14) 

Note 

Il gruppo di lavoro preposto all’organizzazione della terza campagna di sensibilizzazione scolastica 

verso le donazioni volontarie di sangue, organi, tessuti e midollo osseo, coordinato dalla P.F. 

Istruzione, Formazione Integrata, Diritto allo Studio e Controlli di Primo Livello, è composto dai 

seguenti partners che maggiormente hanno esperienza nella materia: 

- un funzionario regionale con esperienza nelle progettazioni di educazione rivolte alle scuole ella 

regione Marche, 

- l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche in quanto tra le varie competenze, ha la gestione 

regionale dei progetti sulla salute nonché l'organizzazione delle scuole della regione Marche. 

- un rappresentante per ciascuna delle seguenti Associazioni che hanno aderito al I "organizzazione 

della campagna a. s. 2014/2015: 

- A.D.I.S.C.O. - Sezione Regionale Marche Cordone Ombelicale Marche 

- A.D.M.O. - Associazione Donatori Midollo Osseo - Marche 

- A.I.D.O. - Associazione Italiana per la Donazione degli Organi Tessuti e Cellule Marche 

- A.I.R.P. Ass.ne Italiana Rene Policistico - Marche 

- A.N.E.D. - Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto Onlus Marche 

- A.N.T.R. Ass.ne Naz. Trapianti Rene - Marche 

- A.V.I.S. - Associazione Volontari Italiani Sangue Marche 

- L.I.F.C. Lega Italiana Fibrosi Cistica - Marche 

-L'organizzazione della predetta terza campagna di sensibilizzazione scolastica verso le donazioni 

a.s. 2014/2015 è affidata  al gruppo di lavoro sopraindicato. 

La terza campagna di sensibilizzazione scolastica regionale per le donazioni è rivolta, agli studenti 

di tutti gli Istituti pubblici d'Istruzione Superiore di Secondo grado della regione Marche. 

L'Associazione capofila che si occuperà di coordinare l'organizzazione della campagna e della 

rendicontazione è la: L.I.F.C. Lega Italiana Fibrosi Cistica - Marche, così come proposto al gruppo 

di lavoro nella riunione del 05/06/2014 il cui verbale è agli atti della P.F. Istruzione, Formazione 

Integrata, Diritto allo Studio, Controlli di Primo Livello: 

I criteri e modalità per l'assegnazione e liquidazione del contributo previsto dalla Legge regionale 

23/12/2013 n. 49 Art. 31 conriferimento alla Tabella C - bilancio 2014 autorizzato come spesa a 

carico del la UPB 3.21.03 sono i segienti: 

- la concessione dell'intero contributo regionale sarà disposta con atto della Dirigente della P.F. 

Istruzione, Formazione Integrata, Diritto allo Studio e Controlli di Primo Livello in favore 

dell'Associazione di volontariato L.I.F.C. Lega  Italiana Fibrosi Cistica - Marche, a seguito di  

presentazione: 

1. di una relazione relativa all'attività da svolgere e l'indicazione degli obiettivi che si prevedono di 

raggiungere con l'opera di sensibilizzazione alla cultura della donazione, 

2. di opportuni preventivi di spesa inerenti la realizzazione della campagna in favore degli alunni 

destinatari dell'intervento; 
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- la liquidazione dei contributi sarà disposta secondo le modalità stabilite con atto della Dirigente 

della P.F. Istruzione, Formazione Integrata, Diritto allo Studio e Controlli di Primo Livello dietro 

presentazione di idonea documentazione 

 
DGR  30.6.14, n. 789  - Riorganizzazione della rete per le gravi Cerebrolesioni Acquisite e relativi 

standard assistenziali. (BUR n. 68 del 10.7.14)  

Note 

Viene approvata  la Riorganizzazione della rete per le gravi Cerebro-lesioni Acquisite nella Regione 

Marche e relativi standard assistenziali come specificato nell'allegato A che forma parte integrante 

della presente deliberazione a partire dal1.7.2014. 

In particolare  l'attività di terapia sub-intensiva denominata "Unità di Risveglio" effettuata 

dall'Istituto di Riabilitazione S. Stefano non verrà più svolta nell'ambito della funzione 

"ospedaliera", posti letto di neuro-riabilitazione cod. 75, bensì nell'ambito della funzione 

"residenziale", in posti letto già autorizzati ai sensi della L.R. 20/2000 come presidio residenziale di 

riabilitazione funzionale, opportunamente convertiti e riqualificati al fine di assicurare standard 

organizzativi ed assistenziali in linea con quanto richiesto dal presente atto per l'attività in oggetto. 

La funzione ospedaliera di Neuroriabilitazione cod. 75 precedentemente regolamentata dalla DGR 

1259/2013 su tre tipologie di attività (URI, UNI e cod. 75 ordinario) viene ricondotta dal 1.7.2014, 

in una unica tipologia tariffata e regolamentata coerentemente con quantodisposto dal DM 

18/10/2012. 

Viene  demandata all'ASUR l'applicazione di tale modifica organizzativa nell'ambito dello specifico 

accordo contrattuale con il trasferimento del relativo budget già riferito alla tipologia URI dalla 

funzione ospedaliera alla funzione residenziale extra-ospedaliera, garantendo la continuità 

assistenziale. 

 

DGR  30.6.14, n. 790 -  Convenzione per la realizzazione della scuola di formazione manageriale di 

cui agli artt. 15e 16-quinquies D.Lgs n. 502/92 e s.m e all'art. 7 DPR 484/97 e ai sensi dell'accordo 

Stato-Regioni del 10 luglio 2003. (BUR n. 68 del 10.7.14)  

Note 

Viene  recepita la convenzione per la realizzazione della scuola di formazione manageriale di cui 

agli artt. 15e 16-quinquies del D.Lgs n.502/92 e s.m e all'art 7.DPR 484/97 e ai sensi dell'Accordo 

Stato-Regioni del 10 luglio 2003 di cui all'allegato A che forma parte integrante della presente 

deliberazione (a cui si rinvia). 

 

DGR 30.6.14, n. 791 - Linee guida per l'organizzazione delle cure domiciliari. Approvazion (BUR 

n. 68 del 10.7.14)  

Note 

Sono  approvate le nuove linee guida regionali per le cure domiciliari riportate nell'allegato 1 che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (a cui si ronvia). 

Viene messo  a regime dal 01/01/2015 il nuovo sistema di valutazione multidimensionale per le 

cure domiciliari denominato RUG III HC 

Si continueranno ad utilizzare nelle more della completa implementazione del sistema di cui a p.to 

precedente le scale di valutazione presenti nella DGR 606/2001. 

L'ASUR viene impegnata  alla presentazione, ai sensi della DGR 149/2014, di un cronoprogramma 

dettagliato sulle modalità implementative del potenziamento delle cure domiciliari a livello di 

Distretto-ATS/Area Vasta comprensivo delle risorse umane/finanziarie, delle dotazioni strumentali 

necessarie ed del relativo percorso formativo degli operatori per la corretta compilazione delle 

scheda tecnica, entro il 31/07/2014. 

 

DGR  30..6-14, n. 793 - Piano di progetto regionale per la realizzazione del Fascicolo Sanitario 

Elettronico. (BUR n. 68 del 10.7.14)  



 288 

Note 

Sono  approvati, ai fini della presentazione telematica all'AgID Agenzia per l'Italia Digitale, i 

contenuti del piano di progetto regionale per la realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico 

indicati nell'Allegato A, di cui alla presente deliberazione. (a cui si rinvia) 

 
MOLISE  

Decreto n. 22 del 25 giugno 2014 - Recepimento dell’Accordo Stato-Regioni del 20 febbraio 2014, 

(rep. Atti 13/2014), per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale 

per l’anno 2013. Art. 1, comma 34 e 34 bis, legge 23 dicembre 1996, n. 662. 

 

Decreto n. 23 del 25 giugno 2014 - Linee guida per la costituzione ed il funzionamento 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise 

(ASReM), in applicazione del D.Lgs. 150/2009. (BUR n. 25 del 21.7.14) 

 

Decreto n. 24 del 30 giugno 2014 - Decreto Legge 18 ottobre 2012, n.179 convertito con 

modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Approvazione Piano di Progetto regionale per 

il FSE Molise e nomina referenti. (BUR n. 25 del 21.7.14) 

 

Decreto n. 25 del 30 giugno 2014 - Approvazione documentazione relativa al Bilancio di esercizio 

anno 2013 della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA). (BUR n. 25 del 21.7.14) 

 
PUGLIA 

DGR 18.6.14, n. 1202 - Modifica e integrazione day service (DD.GG. n. 433/2011 e 2863/2011) e 

modifica Nomenclatore Tariffario Regionale (DGR n. 951/2013 e s.m.i.).  

Note                                                        

Viene  disposto  che:  

a) gli erogatori registrino per ciascun paziente e per ciascun ciclo di terapia nella cartella clinica del 

day service il trattamento chemioterapico erogato ed in particolare il farmaco ad alto costo oggetto 

dello specifico flusso informativo;  

b) a rendicontazione dei farmaci ad alto costo utilizzati durante il day service, sia gestita mediante il 

flusso informativo della somministrazione farmaci del Sistema Edotto, che deve prevedere nei 

tracciati dei flussi: SDO e Specialistica ambulatoriale (Edotto) un apposito flag con il quale indicare 

se il farmaco oncologico ad alto costo è stato indicato nel suddetto flusso. A tale proposito l’Ufficio 

Sistemi Informativi e Flussi Informativi del Servizio APS provvederà a predisporre gli indirizzi 

applicativi.  

Sono  confermate le tariffe stabilite con i provvedimenti n. 433 del 10/03/2011 e n. 2863 del 

20/12/2011-  

Seguono norme più specifiche sulla remunerazione delle prestazion, a cui si rinvia- 

 

DGR 23.6.14, n. 1213 - Determinazione degli obiettivi gestionali annuali attribuiti ai Direttori 

generali delle Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliero-Universitarie del S.S.R. per l’anno 

2014 ai fini della erogazione del trattamento economico di risultato.  

Note                                                             PREMESSA  

Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2341 del 24/10/2011, come successivamente 

modificata con D.G.R. n. 2467 del 27/11/2012, è stato approvato lo schema di contratto di 

prestazione d’opera intellettuale da stipularsi con i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali 

del Servizio Sanitario Regionale della Puglia.  

Con la successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 1969 del 12/10/2012 è stato approvato lo 

schema di contratto di prestazione d’opera intellettuale da stipularsi con i Direttori Generali delle 

Aziende Ospedaliero-Universitarie del Servizio Sanitario Regionale della Puglia.  

In particolare, l’art. 4 (“Obiettivi”) di entrambi i predetti schemi di contratto stabilisce che, fermi 
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restando gli obiettivi vincolanti a pena di decadenza allo stesso allegati, il Direttore Generale è 

tenuto al rispetto degli obiettivi di mandato individuati dalla Giunta regionale con l’atto di nomina e 

degli obiettivi gestionali di carattere economico-finanziario e di salute, individuati dalla Giunta 

Regionale con apposito provvedimento.  

Tali ultimi obiettivi gestionali di carattere economico- finanziario e di salute, a norma del medesimo 

art. 4, comma 3, degli schemi di contratto citati devono essere “sottoposti a verifica annuale da 

parte del direttore dell’Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari 

opportunità, sulla base della certificazione di raggiungimento dei singoli obiettivi da parte degli 

Uffici e Servizi regionali competenti per materia e dell’Agenzia Regionale Sanitaria (ARES), 

secondo le modalità indicate nel provvedimento adottato dalla Giunta regionale per l’individuazione 

degli stessi”.  

Il successivo art. 6 (“Compenso”) di entrambi i predetti schemi di contratto, al comma 4, stabilisce 

inoltre che il trattamento economico del Direttore generale “è integrato - ai sensi dell’art. 1, co. 5 

del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. - di un’ulteriore quota, fino al 20 (venti) per cento dello stesso, da 

corrispondersi previa positiva valutazione della realizzazione degli obiettivi gestionali di carattere 

economico-finanziario di cui all’art. 4, co. 1 e 3, stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale 

unitamente alla relativa metodologia di valutazione”.  

                                                          LA DISPOSIZIONE  

Sono  attribuiti  ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliero-

Universitarie del S.S.R. per l’anno 2014, ai fini dell’erogazione del relativo trattamento economico 

di risultato, gli obiettivi gestionali annuali schematizzati, rispettivamente, negli Allegati 1 e 2 al 

presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (a cui si rinvia).  

Ai fini della valutazione annuale degli obiettivi da parte degli Uffici e Servizi regionali competenti 

per materia e dell’Agenzia Regionale Sanitaria (ARES), e della conseguente valutazione conclusiva 

del Direttore dell’Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari 

opportunità, ciascuno dei singoli obiettivi attribuiti ai Direttori generali di ASL ed AOU ed elencati 

nei predetti Allegati 1 e 2 s’intende “raggiunto” se il valore percentuale di conseguimento 

dell’obiettivo risulta pari al 100%, “parzialmente raggiunto” se tale percentuale è compresa fra il 

70% ed il 99%, “non raggiunto” se la medesima percentuale è inferiore al 70%.  

Nel caso in cui un singolo obiettivo si componga di sotto-obiettivi dotati di pesi relativi, gli Uffici 

competenti dovranno indicare il raggiungimento o meno (SI/NO) di ciascun sotto-obiettivo ai fini 

del calcolo del grado di raggiungimento dell’obiettivo complessivo secondo la metodologia di cui al 

punto precedente.  

La valutazione  può  ritenersi positivamente conclusa, e dunque dar luogo all’erogazione del 

trattamento economico integrativo di cui all’art. 1, co. 5 del D.P.C.M. n. 502/1995 s.m.i. - i cui 

oneri sono a carico del bilancio dell’Azienda di appartenenza - esclusivamente nel caso in cui 

risultino “parzialmente raggiunti” o “raggiunti” almeno la maggioranza (50% + 1) degli obiettivi 

assegnati.  

In caso di valutazione positiva, l’importo del trattamento economico integrativo dovrà essere 

commisurato al grado percentuale complessivo di raggiungimento degli obiettivi assegnati (ottenuto 

operando la media aritmetica del grado percentuale di raggiungimento di tutti gli obiettivi assegnati, 

inclusi quelli non raggiunti), remunerando quindi con l’importo massimo del 20% del trattamento 

economico un grado percentuale complessivo di raggiungimento degli obiettivi assegnati al 

Direttore generale pari al 100%.  

Attesa la natura e le modalità della valutazione annuale in questione basata sugli “output” 

dell’intero anno oggetto di valutazione, nel caso di avvicendamento di più Direttori generali nel 

corso dell’anno ed in presenza di una valutazione positiva, si procede con l’attribuzione a ciascuno 

di essi della quota di trattamento economico integrativo spettante (suddiviso in dodicesimi, anche se 

corrisposto in unica soluzione finale) sulla base dei mesi effettivi di copertura dell’incarico.  

Viene rinviata ai C.I.V. degli IRCCS pubblici della Regione Puglia l’attribuzione ai rispettivi 

Direttori generali degli obiettivi gestionali annuali per l’anno 2014, nonché la relativa valutazione 
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annuale ai fini dell’eventuale riconoscimento della retribuzione di risultato, di cui dovrà essere data 

opportuna comunicazione al competente Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e 

Specialistica regionale.  

La valutazione degli obiettivi gestionali annuali oggetto del presente provvedimento non può  avere 

luogo nei confronti di un Direttore generale per il quale sia stato rilevato, da parte dei competenti 

Uffici e Servizi regionali, il mancato rispetto degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza allegati 

al relativo contratto di diritto privato.  

  

DGR  23.6.14, n. 1310 - Gestione del rischio clinico e sicurezza del paziente. Adozione procedure 

“Incident Reporting”.  

Note                                                         PREMESSA  

La qualità dell’assistenza ed il miglioramento della sicurezza del paziente sono obiettivi 

raggiungibili anche mediante interventi di analisi delle modalità operative, di facilitazione della 

comunicazione interna e di interazione tra i processi e le tecnologie sanitarie.  

La gestione del rischio è uno degli interventi del governo clinico per il miglioramento della qualità 

delle prestazioni attraverso l’analisi ed il monitoraggio delle pratiche di lavoro connesse 

all’assistenza sanitaria, la valutazione sistematica dei risultati del sistema e lo studio degli eventi 

avversi per individuare i punti deboli dell’organizzazione del lavoro.  

La Conferenza Stato - Regioni, in data 20 marzo 2008, ha approvato l’Accordo concernente la 

gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente e delle cure (Rep. Atti n. 116/CSR) ed ha 

stabilito al punto 1 a) che le Regioni e le Provincie Autonome definiscano soluzioni organizzative 

finalizzate alla riduzione del margine degli errori e degli eventi avversi che possono manifestarsi nel 

corso di procedure cliniche.  

                                                                        LA DISPOSIZIONE  

Viene  preso  atto del documento concernente le procedure per l’incident reporting “Scheda di 

rilevazione “ di cui all’Allegato A, composto da n.1 pagina, parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, elaborato dal Coordinamento regionale Gestione del Rischio Clinico e 

Sicurezza del Paziente, istituito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1575/2011.  

Le Aziende, gli Enti e le strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale (SSR) sono 

tenute a dare immediata e puntuale applicazione a quanto previsto nell’Allegato A e trasmettano al 

Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica la comunicazione relativa 

all’adozione degli adempimenti conseguenti.  

 

L.R. 15.7.14, n. 30 - Modifiche e integrazione all’articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 

2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali). (BUR . n. 96 del 18.7.14) 

Art. 1  

Modifiche e integrazione all’articolo 24  della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4   

1. All’articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e 

servizi sociali), sono apportate le seguenti modifiche e integrazione:  

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:  

“7. I candidati idonei alla nomina di Direttore generale inclusi nell’elenco di cui al comma 2 hanno 

la facoltà, con priorità rispetto agli altri aspiranti e comunque in subordine rispetto ai Direttori 

generali in carica, di partecipare al corso di formazione in materia di sanità pubblica e di 

organizzazione e gestione sanitaria, organizzato e attivato dalla Regione Puglia ai sensi del comma 

4 dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in 

materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e con le modalità 

previste dall’articolo 25.”;  

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:  

“8. La designazione dei Direttori generali delle aziende e degli enti del SSR è effettuata dalla 

Giunta regionale attingendo dall’elenco regionale dei candidati idonei di cui al comma 2, ovvero da 

analoghi elenchi di candidati idonei delle altre regioni, facendo divieto di attribuire incarichi a 
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soggetti in quiescenza.”;  

c) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:  

“10 bis. Il Direttore generale nominato deve produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato 

di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione 

sanitaria di cui all’articolo 3 bis, comma 4, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i.”.  
 

DGR 27.6.14, n. 1326 - Individuazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica ed 

odontoiatrica di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), punti 2.1 e 2.2 della L.R. 8/2004 s.m.i. - 

Reintegrazione ed estensione Gruppo di lavoro regionale costituito con Delibera di Giunta regionale 

n. 1227 del 12/06/2012. (BUR  n. 97 del 21.7.14) 

Note 

Il gruppo di lavoro è integrato da: 

1) Prof.ssa Angela Pezzolla, Responsabile U.O. di Chirurgia Generale Universitaria presso 

Policlinico di Bari, in sostituzione del Prof Antonio Margari;  

2) Dott. Domenico Martino, Dirigente Medico di Chirurgia Generale presso il Presidio Ospedaliero 

“Fallacara” di Triggiano, in sostituzione del dott. Ambrogio Aquilino ed in qualità di esperto in Day 

Service e Day Surgery.  

Inoltre il gruppo di lavoro viene esteso, in rappresentanza delle altre realtà territoriali regionali, con 

i Signori:  

3) Dott. Mario Saccò, Direttore Struttura complessa di Chirurgia generale presso il Presidio 

Ospedaliero SS. Annunziata di Taranto;  

4) Dott. Francesco Cianci, Direttore Struttura complessa di Chirurgia generale presso gli OO.RR. di 

Foggia.  

NB 

La partecipazione al predetto gruppo di lavoro è da intendersi a titolo gratuito;  

 

DGR 27.6.14, n. 1334 - Rinnovo Accordo distribuzione ossigeno liquido terapeutico domiciliare. 

(BUR  n. 97 del 21.7.14) 

Note 

Viene  rinnovatre l’Accordo di cui all’allegato “A” alla DGR n. 1228 del 04 luglio 2013 dal 

01/07/2014 al 30 giugno 2015;  

 

DGR  27.6.14, n. 1336 - FSC 2007-2013 (Del. CIPE n. 60/2012, n. 79/2012, n. 87/2012, n. 

92/2012) - DGR n. 2787 del 14 dicembre 2012. APQ “Benessere e Salute”. Indirizzi attuativi per 

l’intervento “Centro Grandi Ustioni - Ospedale A. Perrino” della ASL di Brindisi. (BUR  n. 97 del 

21.7.14) 

Note 

Viene confermata, nell’ambito del quadro complessivo degli interventi ammessi a finanziamento 

con l’Accordo di Programma Quadro “Benessere e Salute”, a valere sulle risorse del Fondo 

Sviluppo e Coesione 2007-2013 assegnate con Del. CEPE n. 92/2012, l’assegnazione di un 

contributo finanziario provvisoriamente concesso pari ad Euro 6.000.000,00 per il progetto 

“Ammodernamento strutturale e tecnologico del Centro Grandi Ustioni dell’Ospedale A. Perrino 

della ASL di Brindisi- 

NB 

Seguono disposizioni tecnche specifiche, a cui si rinvia. 

 

DGR 27-6-14, n. 1337 -FSC 2007-2013 (Del. CIPE n. 60/2012, n. 79/2012, n. 87/2012, n. 92/2012) 

- DGR n. 2787 del 14 dicembre 2012. APQ “Benessere e Salute”. Indirizzi attuativi per l’intervento 

“Potenziamento diagnostica per immagini per l’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII” - A.O.U. 

Policlinico di Bari. (BUR  n. 97 del 21.7.14) 
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Note 

Viene confermata., nell’ambito del quadro complessivo degli interventi ammessi a finanziamento 

con l’Accordo di Programma Quadro “Benessere e Salute”, a valere sulle risorse del Fondo 

Sviluppo e Coesione 2007-2013 assegnate con Del. CEPE n. 92/2012, l’assegnazione di un 

contributo finanziario provvisoriamente concesso pari ad Euro 4.000.000,00 per il progetto 

“potenziamento della diagnostica per immagini presso l’Ospedale Pediatrico “Giovanni XXIII” 

dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari”.  

NB 

Seguono disposizioni tecnche specifiche, a cui si rinvia. 

 

DGR 27.6.14, n. 1338 - FSC 2007-2013 (Del. CIPE n. 60/2012, n. 79/2012, n. 87/2012, n. 92/2012) 

- DGR n. 2787 del 14 dicembre 2012. APQ “Benessere e Salute”. Indirizzi attuativi per l’intervento 

“Potenziamento dell’assistenza specialistica ambulatoriale - Poliambulatorio exINAM Foggia” - 

ASL di Foggia. (BUR  n. 97 del 21.7.14) 

Note 

Viene confermata, nell’ambito del quadro complessivo degli interventi ammessi a finanziamento 

con l’Accordo di Programma Quadro “Benessere e Salute”, a valere sulle risorse del Fondo 

Sviluppo e Coesione 2007-2013 assegnate con Del. CEPE n. 92/2012, l’assegnazione di un 

contributo finanziario provvisoriamente concesso pari ad Euro 2.000.000,00 per il progetto 

“Potenziamento dell’assistenza specialistica ambulatoriale - Poliambulatorio ex INAM Foggia” - 

ASL di Foggia. 

NB 

Seguono disposizioni tecnche specifiche, a cui si rinvia. 

 

 DGR 27.6.14, n. 1339  - FSC 2007-2013 (Del. CIPE n. 60/2012, n. 79/2012, n. 87/2012, n. 

92/2012) - DGR n. 2787 del 14 dicembre 2012. APQ “Benessere e Salute”. Indirizzi attuativi per il 

finanziamento della progettazione dell’intervento di adeguamento sismico e rifunzionalizzazione 

del Plesso “Maternità” degli OO.RR. di Foggia. (BUR  n. 97 del 21.7.14) 

(BUR  n. 97 del 21.7.14) 

Note 

Viene confermata, nell’ambito del quadro complessivo degli interventi ammessi a finanziamento 

con l’Accordo di Programma Quadro “Benessere e Salute”, a valere sulle risorse del Fondo 

Sviluppo e Coesione 2007-2013 assegnate con Del. CEPE n. 92/2012, l’assegnazione di una 

disponibilità finanziaria complessiva di Euro 10.000.000,00 per il Progetto di “adeguamento 

sismico e rifunzionalizzazione del Plesso “Maternità” degli OO.RR. di Foggia”, e di un contributo 

finanziario provvisoriamente concesso pari ad Euro 593.160,00 per realizzare la progettazione 

dell’intervento medesimo al fine di esperire la procedura di gara ad evidenza pubblica;  

NB 

Seguono disposizioni tecnche specifiche, a cui si rinvia. 

 

DGR 27.6.14, n. 1340 - Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 (Del. CIPE n. 60/2012, n. 

79/2012, n. 87/2012, n. 92/2012) - DGR n. 2787 del 14 dicembre 2012. APQ “Benessere e Salute”. 

Indirizzi attuativi per la progettazione dell’intervento del nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano. 

(BUR  n. 97 del 21.7.14) 

Note 

Viene confermata, nell’ambito del quadro complessivo degli interventi ammessi a finanziamento 

con l’Accordo di Programma Quadro “Benessere e Salute”, a valere sulle risorse del Fondo 

Sviluppo e Coesione 2007-2013 assegnate con Del. CIPE n. 92/2012, l’assegnazione di una 

disponibilità finanziaria complessiva di Euro 80.000.000,00 per il Progetto di “realizzazione del 

nuovo Ospedale del Sud-Est barese tra Monopoli e Fasano”, e di un contributo finanziario 

provvisoriamente concesso pari ad Euro 2.250.000,00 per realizzare la progettazione dell’intervento 
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medesimo al fine di esperire la procedura di gara ad evidenza pubblica;  

NB 

Seguono disposizioni tecnche specifiche, a cui si rinvia. 

 

DGR 27.7.14, n. 1341 - Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 (Del. CIPE n. 60/2012, n. 

79/2012, n. 87/2012, n. 92/2012) - DGR n. 2787 del 14 dicembre 2012. APQ “Benessere e Salute”. 

Indirizzi attuativi per la progettazione dell’intervento del nuovo Ospedale San Cataldo di Taranto. 

(BUR  n. 97 del 21.7.14) 

Note 

Viene confermata, nell’ambito del quadro complessivo degli interventi ammessi a finanziamento 

con l’Accordo di Programma Quadro “Benessere e Salute”, a valere sulle risorse del Fondo 

sviluppo e Coesione 2007-2013 assegnate con Del. CIPE n. 92/2012, l’assegnazione di una 

disponibilità finanziaria complessiva di Euro 140.580.496,18 per il Progetto di “realizzazione del 

nuovo Ospedale San Cataldo di Taranto”, e di un contributo finanziario provvisoriamente concesso 

pari ad Euro 4.500.000,00 per realizzare la progettazione dell’intervento medesimo al fine di 

esperire la procedura di gara ad evidenza pubblica. 

NB 

TOSCANA 

DGR 7.7.14, n. 554 - Prezzo di rimborso dei medicinali: modifica deliberazione GRT n. 498 del 16-

06-2014.(BUR n. 28 del 16.7.14) 

 

DGR 14.714, n. 577 - Linee di indirizzo sui fondi contrattuali della produttività anno 2012 del 

personale del Servizio Sanitario Regionale. (BUR n- 9 del 23.7.14)   

Note 

Sono  adottate  le linee di indirizzo di cui all’Allegato A, parte integrante del presente 

provvedimento, concernenti i fondi contrattuali della produttività anno 2012 del personale del 

Servizio sanitario regionale. 

 

VENETO 

DGR  10.6.14, n. 916   - Ricognizione dei livelli aggiuntivi di assistenza erogati nella regione del 

veneto al 31/12/2013. intesa tra il governo, le regioni e le province autonome di trento e di bolzano 

rep. atti n. 243 del 3 dicembre 2009 - art. 4 adempimenti per l'accesso al finanziamento integrativo 

del servizio sanitario nazionale. (BUR n. 69 del 15.7.14) 

Note 

Il Patto per la salute per gli anni 2010-2012 sancito con l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le 

Province Autonome di Trento e di Bolzano Rep. Atti n. 243 del 3/12/2009, all'art. 4, c. 1, lett. c) 

"Adempimenti per l'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale" stabilisce 

che regioni e province autonome si impegnino ad inviare al Comitato LEA, con cadenza annuale, 

un provvedimento ricognitivo delle prestazioni erogate in aggiunta a quelle previste 

dall'ordinamento vigente in materia di livelli essenziali. 

A completamento della procedura, la stessa Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR ha 

richiesto alle aziende ULSS, Azienda Ospedaliera di Padova, Azienda Ospedaliera Universitaria 

Integrata di Verona, Istituto Oncologico Veneto e alle competenti Sezione Regionali la compilazione 

di un prospetto contenente gli oneri sostenuti nel 2013 per l'erogazione dei livelli aggiuntivi 

regionali. 

L'onere complessivamente sostenuto nel 2013 per l'erogazione dei livelli aggiuntivi regionali di 

assistenza ammonta ad euro 151.824.000. 

L'Allegato A contiene l'elenco dettagliato dei livelli aggiuntivi regionali di assistenza con 

specificati: 

 i riferimenti normativi; 

 la struttura regionale competente; 
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 il capitolo del bilancio regionale; 

 l'onere sostenuto nel 2013. 

 

DGR 1.7.14, n. 1098 -  Aggiornamento del percorso assistenziale per l'impianto di neurostimolatori 

in pazienti affetti da parkinson avanzato e avvio di nuovi percorsi assistenziali per l'impianto di 

neurostimolatori in pazienti affetti da emicrania cronica refrattaria ed epilessia refrattaria. 

individuazione dei centri regionali di riferimento. (BUR n- 70 del 18-7-14) 

Note 

Il presente provvedimento aggiorna i percorsi assistenziali per gli impianti di neurostimolatori nei 

paziente affetti da Parkinson Avanzato e definisce i nuovi percorsi per i pazienti affetti da 

Emicrania Cronica Refrattaria ed Epilessia Refrattaria individuando i Centri regionali di 

riferimento. 

Sono pertantom approvati  i documenti "Percorso assistenziale per l'impianto di neurostimolatori in 

pazienti affetti da Parkinson Avanzato nella Regione del Veneto", "Percorso assistenziale per 

l'impianto di neurostimolatori in pazienti affetti da Emicrania Cronica Refrattaria nella Regione del 

Veneto" e "Percorso assistenziale per l'impianto di neurostimolatori in pazienti affetti da Epilessia 

Refrattaria nella Regione del Veneto" quali Allegati A, B e C al presente atto- 

Sono altresì individuati i Centri di riferimento. 

 

DGR  1.7.14. n. 1099   Approvazione delle linee di indirizzo per la graduazione degli incarichi 

dirigenziali e per il riassorbimento delle strutture semplici eccedenti a seguito dell'approvazione dei 

nuovi atti aziendali delle aziende del servizio sanitario regionale. d.g.r. n. 2271 del 10 dicembre 

2013. (BUR n. 70 del 18.7.14) 

Note 

Le linee di indirizzo approvate con il presente provvedimento sono finalizzate a valorizzare le 

professionalità dirigenziali del ssr ed a limitare possibili criticità connesse alle riduzioni delle 

strutture semplici previste dai nuovi atti aziendali approvati in conformità alle disposizioni della 

d.g.r. n. 2271 del 10 dicembre 2013. 

 

DGR 1.7.14, n. 1100   Approvazione programma di attività del programma regionale per 

l'epidemiologia occupazionale anni 2014-2015. (BUR n 70 del 18-7-14) 

Note 

Viene approvato a parziale modifica del piano di attività e di spesa la DGR 2012/2013 integrando 

l'attività del Programma Regionale per l'Epidemiologia Occupazionale Regionale, di cui 

all'Allegato A- al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo; 

Il finanziamento per le attività del Programma da svolgere nel 2014, è  pari a € 95.000,00, rientra 

nell'ambito del finanziamento dei LEA. 
 

TUTELA DEI DIRITTI. 
 

PUGLIA 

LR.  4.7.14, n. 29 - Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle 

vittime, la promozione della libertà e dell’autodeterminazione delle donne. (BUR . n. 92 

dell’11.7.14) 

Art. 1  

Principi  

1. La Regione Puglia, in coerenza con i principi costituzionali, le leggi vigenti, le risoluzioni 

dell’Organizzazione delle nazioni unite (ONU) e dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), 

le risoluzioni e i programmi dell’Unione europea, riconosce che ogni forma di violenza contro le 

donne rappresenta una violazione dei diritti umani fondamentali, dell’integrità fisica e psichica, 

della libertà, della dignità, della sicurezza.  
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2. Gli effetti della violenza di genere, di natura fisica, sessuale, psicologica, economica e di 

privazione della libertà personale costituiscono un ostacolo alla salute, al benessere, al godimento 

del diritto a una cittadinanza sicura, libera e giusta, per le donne, per i minori, per le persone con 

diverso orientamento sessuale, per i diversi generi.  

Art. 2  

Definizioni  

1. Ai fini della presente legge, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3 della Convenzione del 

Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la 

violenza domestica, valgono le seguenti definizioni:  

a) la “violenza contro le donne” è una violazione dei diritti umani e una 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 - compresi i luoghi di lavoro - che nella vita privata;  

b) con il termine “donne” sono da intendersi anche le ragazze con meno di 18 anni;  

c) la “violenza contro le donne basata sul genere” designa qualsiasi violenza diretta contro una 

donna in quanto tale, quale fenomeno che colpisce le donne in modo sproporzionato;  

d) la “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;  

e) per “vittima” si intende qualsiasi persona fisica che subisca atti o comportamenti di cui alle 

lettere a) c) e d).  

2. Le misure previste dalla presente legge sono poste in essere senza alcuna discriminazione fondata 

sulle identità di genere, sull’orientamento sessuale, sull’età, sulla razza, sulla lingua, sulla religione, 

sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo 

status civile o su qualunque altra condizione.  

Art. 3  

Finalità  

1. La Regione, nell’ambito delle attività di programmazione di cui all’articolo 24 della legge 

regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il 

benessere delle donne e degli uomini in Puglia), individua, fra gli obiettivi di benessere sociale da 

perseguire, il contrasto e la prevenzione della violenza di genere e le misure a sostegno delle donne 

e dei minori vittime di violenza e li riconosce come priorità di intervento.  

2. Con la presente legge la Regione:  

a) assicura alle donne, sole o con minori, che subiscono atti di violenza, ivi compresa la minaccia di 

tali atti, nel rispetto della personale riservatezza, il diritto ad adeguati interventi di sostegno, anche 

di natura economica, per consentire loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e 

psicologica e la propria integrità fisica e la propria dignità;  

b) tutela le donne, sole o con minori, che vivono in situazioni di disagio o difficoltà ovvero 

subiscono violenza o minaccia di violenza, in tutte le sue forme, fuori o dentro la famiglia, 

attraverso il consolidamento della rete dei servizi territoriali e il rafforzamento delle competenze di 

tutte le professionalità che entrano in contatto con le situazioni di violenza;  

c) promuove, con il coinvolgimento degli operatori della comunicazione, delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado e delle università, interventi di prevenzione della violenza di 

genere, di diffusione della cultura della legalità, del rispetto delle differenze, dell’uguaglianza di 

diritti e doveri tra i sessi, di educazione alla relazione;  

d) accresce la protezione delle vittime e l’efficacia degli interventi promuovendo l’integrazione e la 

collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;  

e) sostiene le attività dei centri antiviolenza;  

f) favorisce l’emersione del fenomeno della violenza di genere in tutte le sue forme.  
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Art. 4  

Ruolo della Regione  

1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, le aziende sanitarie locali e gli organismi di 

parità, riconosce e valorizza le pratiche di accoglienza autonome e autogestite, basate sulle relazioni 

tra donne, avvalendosi delle esperienze e delle competenze espresse localmente dai soggetti 

organizzati che abbiano tra i loro scopi prevalenti la lotta alla violenza sulle donne e sui minori e la 

sua prevenzione.  

2. La Regione favorisce e sostiene attività di prevenzione, di tutela, di solidarietà e di sostegno alle 

vittime della violenza, nonché percorsi di elaborazione culturale, informazione e sensibilizzazione 

sul fenomeno della violenza contro le donne e i minori.  

3. La Regione, nell’ambito della normativa nazionale e regionale in materia di formazione 

professionale, approva gli indirizzi per la formazione specifica di operatrici e operatori del settore, 

valorizzando esperienze e competenze consolidate dai centri antiviolenza e ponendo particolare 

attenzione all’approccio di genere, anche al fine di favorire la condivisione di conoscenze e abilità 

tra le figure professionali che operano nei servizi sia pubblici che privati.  

Art. 5  

Interventi regionali  

1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, la Regione:  

a) promuove la sottoscrizione, la valorizzazione e l’attuazione di protocolli di intesa tra enti 

pubblici, istituzioni scolastiche, forze dell’ordine, autorità giudiziaria, centri antiviolenza, case 

rifugio e altri soggetti che operano nel campo del contrasto alla violenza in coerenza con i principi 

della presente legge, per il raggiungimento di obiettivi condivisi negli interventi di prevenzione, 

protezione, tutela e cura;  

b) promuove l’adozione di protocolli operativi tra i soggetti di cui alla lettera a) allo scopo di 

rendere omogenei i percorsi di accoglienza, ascolto, presa in carico e cura;  

c) detta indirizzi affinché i comuni forniscano adeguata assistenza alloggiativa alle donne, sole o 

con minori, che versino nella necessità, segnalata dai servizi preposti, di abbandonare il proprio 

ambiente familiare e abitativo, in quanto vittime di violenza o di maltrattamenti, e che si trovino 

nell’impossibilità di rientrare nell’abitazione originaria;  

d) detta indirizzi affinché le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali garantiscano percorsi 

privilegiati di accesso dedicati alle vittime di violenza, definendoli dal punto di vista logistico, 

strutturale e procedurale, e promuovano una formazione adeguata delle figure professionali 

impegnate nella fasi di rilevazione, accoglienza e trattamento;  

e) promuove la definizione di protocolli operativi tra i soggetti preposti alla tutela e alla sicurezza 

delle vittime, all’accertamento e alla repressione dei reati e all’attuazione delle misure interdittive 

comminate, per favorire la permanenza delle donne e dei minori nei loro contesti di vita;  

f) contribuisce all’emersione del fenomeno della violenza anche attraverso la pubblicazione dei dati 

raccolti dall’Osservatorio delle politiche sociali;  

g) ha la facoltà di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per femicidio e atti di violenza nei 

confronti delle donne e dei minori, fatta eccezione per i procedimenti penali relativi a violenze e 

molestie sui luoghi di lavoro per i quali si costituisce la consigliera regionale di parità, devolvendo 

l’eventuale risarcimento in favore delle vittime;  

h) favorisce la realizzazione di progetti specifici di trattamento per gli autori di reato, anche 

attraverso accordi di collaborazione con il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria;  

i) predispone, a integrazione e in coerenza con la programmazione sociale regionale e locale, piani 

integrati di azione di durata triennale per il contrasto alla violenza di genere, che prevedano il 

concorso al finanziamento da parte delle diverse aree di policy coinvolte.  

Art. 6  

Tavolo interassessorile  

1. La Regione istituisce il tavolo interassessorile al fine di favorire la piena integrazione delle 

politiche regionali a sostegno delle donne vittime di violenza e assicurare la più ampia condivisione 
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di obiettivi, interventi e azioni.  

2. Il tavolo interassessorile è presieduto dall’Assessore al Welfare o sua/o delegata/o ed è composto 

da una rappresentanza politica e/o tecnica delle strutture regionali con responsabilità e competenze 

in materia di:  

a) politiche di salute, benessere sociale e pari opportunità;  

b) politiche per l’istruzione, la formazione professionale e la cultura;  

c) politiche di sviluppo economico, lavoro, inclusione sociale;  

d) politiche abitative, per l’urbanistica e l’assetto del territorio;  

e) politiche per l’immigrazione.  

3. Partecipano al tavolo interassessorile la consigliera regionale di parità, il/la responsabile 

dell’Ufficio garante di genere, il/la Garante regionale dei diritti del minore, il/la Garante delle 

persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.  

4. Il tavolo interassessorile:  

a) formula proposte alla Giunta regionale in ordine alle azioni e agli interventi di cui alla presente 

legge, con particolare riferimento al potenziamento e alla qualificazione dei servizi per la 

prevenzione e il contrasto del fenomeno, alle misure per gli inserimenti socio-lavorativi delle donne 

vittime di violenza e agli interventi per garantire adeguata assistenza economica e alloggiativa, 

anche avvalendosi dei dati di monitoraggio e di analisi forniti dall’Osservatorio regionale di cui 

all’articolo 14;  

b) assicura l’integrazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi dei 

piani integrati di azione di cui all’articolo 5.  

Art. 7  

Task-force permanente antiviolenza  

1. E’ istituita la task-force permanente antiviolenza a cui partecipano, in relazione ai temi da 

affrontare, rappresentanti dei centri antiviolenza e delle case rifugio, del sistema giudiziario, 

penitenziario e delle forze dell’ordine, del sistema degli enti locali, del sistema educativo, 

dell’istruzione e della ricerca, delle associazioni e degli ordini professionali interessati e del 

partenariato sociale e istituzionale.  

2. La task-force è coordinata dal/dalla dirigente del Servizio regionale competente, che la convoca 

secondo composizione variabile, sulla base dell’ordine del giorno.  

3. La task-force si dota di un disciplinare di funzionamento interno al fine di definire le modalità di 

lavoro e di raccordo sia con il Tavolo interassessorile che con i soggetti di cui al comma 1.  

4. La task-force svolge le seguenti attività:  

a) individua interventi di protezione, sostegno e reinserimento delle vittime di violenza;  

b) definisce protocolli d’intesa e protocolli operativi per la standardizzazione delle procedure di 

presa in carico;  

c) definisce protocolli operativi tra i soggetti preposti alla tutela e alla sicurezza delle vittime, 

all’accertamento e alla repressione dei reati e all’attuazione delle misure interdittive comminate, per 

favorire la permanenza delle donne e dei minori nei loro contesti di vita;  

d) analizza i dati di monitoraggio, con il supporto dell’Osservatorio regionale di cui all’articolo 14, 

al fine di individuare priorità di intervento e definire azioni mirate;  

e) individua azioni e strumenti di monitoraggio, in collaborazione con l’Osservatorio regionale, al 

fine di poter rilevare specifiche forme di violenza sommersa, quali quelle agite su donne disabili o 

su persone con diverso orientamento sessuale;  

f) organizza momenti di confronto e condivisione sul tema con il partenariato sociale e istituzionale.  

Art. 8  

Interventi delle Autonomie locali  

1. Nell’ambito delle previsioni di cui alla l.r. 19/2006, i comuni singoli o associati in ambiti 

territoriali e le aziende sanitarie locali, attraverso le rispettive articolazioni territoriali, concorrono 

alla realizzazione delle attività di cui alla presente legge, in coerenza con gli interventi regionali di 

cui all’articolo 5.  
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2. I comuni, singoli o associati in ambiti territoriali, e le aziende sanitarie locali, tramite i distretti 

sociosanitari, possono stipulare apposite convenzioni con i centri antiviolenza e le case rifugio 

regolarmente autorizzati e iscritti negli appositi registri regionali, al fine di garantire alle donne 

esposte alla violenza, sole o con minori, interventi di prevenzione, protezione, tutela e trattamento, 

accompagnandole nel percorso di fuoriuscita dalle situazioni di violenza.  

3. Gli enti locali individuano i bisogni formativi degli operatori e delle operatrici che intervengono 

sul fenomeno, promuovono e favoriscono la realizzazione di iniziative di aggiornamento e 

formazione, anche avvalendosi della collaborazione dei centri antiviolenza.  

Art. 9  

Assistenza economica e alloggiativa  

1. I comuni, singoli o associati, nell’ambito delle disponibilità finanziarie rivenienti da risorse 

proprie di bilancio e/o dalla programmazione finanziaria dei piani sociali di zona, garantiscono gli 

inserimenti temporanei delle donne vittime di violenza presso le case rifugio.  

2. I comuni, singoli o associati, prestano assistenza economica e alloggiativa alle donne, sole o con 

minori, che versino nella necessità, segnalata dai servizi preposti, di abbandonare il proprio 

ambiente familiare e abitativo, in quanto vittime di maltrattamenti o violenza, qualunque sia la 

forma agita o minacciata, e che si trovino nell’impossibilità di rientrare nell’abitazione originaria, 

anche in coerenza con quanto previsto dalla nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione 

dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.  

Art. 10  

Centri Antiviolenza  

1. La Regione promuove e sostiene le attività dei centri antiviolenza a favore delle donne, sole o 

con minori.  

2. I centri antiviolenza, pubblici o privati, organizzano ed erogano attività di ascolto e accoglienza, 

assistenza, aiuto e sostegno rivolti a donne vittime di violenza, sole o con minori, subita o 

minacciata, in qualunque forma. La metodologia di accoglienza è basata sulla relazione tra donne. I 

centri offrono consulenza legale, psicologica e sociale alle donne vittime di violenza, orientandole 

nella scelta dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali, indirizzandone e favorendone il 

percorso di reinserimento sociale e lavorativo.  

3. I centri antiviolenza svolgono attività di prevenzione attraverso interventi di sensibilizzazione, 

formazione, attività culturali, in favore della comunità sociale, rafforzando in particolare la 

consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione di tutte le forme della 

violenza contro le donne. Realizzano attività di informazione sulle fenomenologie e sulle cause 

della violenza, al fine di prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione e di violenza fondata 

sull’identità di genere e/o sull’orientamento sessuale.  

4. I centri antiviolenza concorrono a svolgere attività di formazione e aggiornamento delle 

operatrici e degli operatori che, nei diversi ambiti di competenza, svolgono attività connesse alla 

prevenzione e al contrasto della violenza e al sostegno delle vittime.  

5. I centri antiviolenza possono essere attivati o gestiti esclusivamente da soggetti, enti, associazioni 

femminili, imprese sociali, operanti sul territorio regionale, che abbiano tra i propri scopi prevalenti 

la prevenzione e il contrasto della violenza su donne e minori, che utilizzino una metodologia di 

accoglienza basata sulla relazione tra donne e che operino nel pieno rispetto dei principi della 

presente legge.  

6. I centri antiviolenza mantengono costanti e funzionali rapporti, tesi anche a promuovere 

protocolli d’intesa e/o operativi, con le istituzioni e gli enti pubblici cui compete il pronto intervento 

e l’assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati. I centri operano in stretta connessione con le 

case rifugio, con i servizi per la formazione e il lavoro, con le strutture educative e scolastiche, con 

l’associazionismo e le organizzazioni di volontariato attive nel territorio.  

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti gestori dei centri 

antiviolenza possono ottenere l’autorizzazione al funzionamento, prevista dal regolamento regionale 

18 gennaio 2007, n. 4, attuativo della l.r. 10 luglio 2006, n. 19, a condizione di avere maturato 
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almeno cinque anni di esperienza nel settore specifico e di avvalersi di personale con adeguata 

esperienza e formazione. I medesimi requisiti sono richiesti ai soggetti che si candidano a gestire 

centri antiviolenza a titolarità pubblica.  

8. I centri antiviolenza, costituiti nel rispetto dei requisiti comuni ai servizi, previsti dall’articolo 37 

del r.r. 4/2007, sono autorizzati con le procedure relative ai servizi di cui all’articolo 40 dello stesso 

regolamento.  

9. I centri antiviolenza autorizzati possono istituire centri o punti di primo ascolto, in collaborazione 

con le associazioni femminili iscritte all’albo regionale e operanti nel settore specifico, gli enti 

locali e altre istituzioni.  

10. Per i requisiti funzionali, organizzativi e gestionali dei centri antiviolenza, non espressamente 

definiti dalla presente legge, si fa rinvio all’articolo 107 del r.r. 4/2007.  

11. I centri antiviolenza regolarmente autorizzati al funzionamento forniscono i dati informativi 

richiesti dall’Osservatorio regionale sulla violenza alle donne e ai minori nell’ambito delle attività 

previste all’articolo 14.  

Art. 11  

Case rifugio  

1. Le case rifugio sono strutture che offrono accoglienza e protezione alle donne vittime di violenza, 

sole o con minori, nell’ambito di un programma personalizzato di sostegno, di recupero e di 

inclusione sociale finalizzato a ripristinare la loro autonoma individualità, nel pieno rispetto della 

riservatezza e dell’anonimato.  

2. Alle case rifugio è garantita la segretezza dell’ubicazione per la sicurezza delle vittime di 

violenza.  

3. La metodologia di accoglienza è basata sulla relazione tra donne.  

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti gestori delle case rifugio 

possono ottenere l’autorizzazione al funzionamento, prevista dal r.r. 4/2007, a condizione di avere 

maturato almeno cinque anni di esperienza nel settore specifico e di avvalersi di personale con 

adeguata esperienza e formazione. I medesimi requisiti sono richiesti ai soggetti che si candidano a 

gestire le case rifugio a titolarità pubblica.  

5. Le case rifugio, costituite nel rispetto dei requisiti comuni alle strutture, previsti dall’articolo 36 

del r.r. 4/2007, sono autorizzate con le procedure previste agli articoli 38 e 39 dello stesso 

regolamento.  

6. Per i requisiti strutturali, organizzativi e gestionali delle case rifugio si fa rinvio agli articoli 80 e 

81 del r.r. 4/2007.  

7. Le case rifugio regolarmente autorizzate al funzionamento forniscono i dati informativi richiesti 

dall’Osservatorio regionale sulla violenza alle donne e ai minori nell’ambito delle attività previste 

all’articolo 14.  

Art. 12  

Lavoro di rete e formazione  

1. I centri antiviolenza e le case rifugio, nel rispetto della riservatezza e dell’anonimato delle ospiti, 

operano in collaborazione con la rete dei servizi sociali e sanitari territoriali e con le forze 

dell’ordine, al fine di garantire la massima sicurezza e protezione alle donne che subiscono 

violenza, sole o con figli minori, e un percorso di presa in carico integrata e globale.  

2. I percorsi di formazione e di aggiornamento delle figure professionali che operano nel settore 

seguono un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il 

riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita dalle donne a livello relazionale, 

fisico, psicologico, sociale, culturale o economico e la loro riconducibilità alle diseguaglianze di 

genere. I percorsi di formazione e di aggiornamento promuovono l’integrazione fra le figure 

professionali del pubblico e del privato.  

Art. 13  

Linee guida regionali in materia di maltrattamento e violenza in danno dei minori  

1. La Regione adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le 
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“Linee guida regionali in materia di maltrattamento e violenza in danno dei minori”, allo scopo di 

garantire i loro diritti contro ogni forma di maltrattamento, violenza, ivi compresa la violenza 

assistita, sfruttamento, a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, cognitivo, spirituale, 

morale e sociale e di fornire orientamenti organizzativi e operativi agli operatori dei servizi 

territoriali, socio-sanitari, scolastici ed educativi, per realizzare interventi tempestivi, uniformi, 

integrati, nei diversi settori di intervento.  

Art. 14  

Osservatorio regionale sulla violenza alle donne e ai minori  

1. Nell’ambito dell’Osservatorio regionale delle Politiche sociali, di cui all’articolo 14 della l.r. 

19/2006, è istituita la sezione “Osservatorio regionale sulla violenza alle donne e ai minori”, di 

seguito Osservatorio.  

2. L’Osservatorio si avvale della collaborazione di tutti i soggetti che sul territorio rappresentano 

punti di osservazione del fenomeno.  

3. L’Osservatorio predispone idonei strumenti e realizza le attività di monitoraggio attraverso la 

raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati forniti da tutti i soggetti operanti nel settore, al fine di 

sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alla violenza sulle donne e sui minori e 

armonizzare le varie metodologie di intervento adottate nel territorio.  

Art. 15  

Comunicazione e rapporti con i media  

1. La Regione promuove forme di partenariato e di collaborazione con i soggetti che operano 

nell’ambito dell’informazione e della comunicazione per l’adozione di modelli comunicativi che:  

a) non contengano immagini o rappresentazioni di violenza contro le donne e i minori o che incitino 

ad atti di violenza;  

b) non utilizzino linguaggio discriminatorio, deformante rispetto alla realtà, oltraggioso e offensivo 

delle identità di genere;  

c) trasmettano messaggi pertinenti e non fuorvianti rispetto alla trattazione dei casi di violenza;  

d) non utilizzino il corpo delle donne e dei minori in modo offensivo della dignità della persona;  

e) non assimilino l’immagine o parti del corpo ad oggetti o ai prodotti pubblicizzati;  

f) non accompagnino l’immagine delle donne e dei generi tutti ad altra immagine che richiami o 

evochi atti o attributi sessuali;  

g) non trasmettano messaggi pubblicitari discriminatori o degradanti basati sul genere e sugli 

stereotipi di genere sotto qualunque forma;  

h) siano attenti alla rappresentazione dei generi, rispettosi dell’identità di uomini e donne, coerenti 

con l’evoluzione dei ruoli nella società.  

2. La Regione, anche attraverso le attività promosse dall’Osservatorio sulla comunicazione di 

genere, realizza azioni di monitoraggio dei modelli comunicativi e promuove il confronto e la 

formazione sul tema.  

Art. 16  

Programmi antiviolenza  

1. La Regione sostiene programmi antiviolenza a favore delle donne vittime di violenza, sole o con 

minori, finalizzati all’accoglienza, al sostegno e all’accompagnamento, tramite percorsi 

personalizzati, con l’obiettivo di supportarle durante tutto il percorso di fuoriuscita dalla violenza 

medesima.  

2. I programmi antiviolenza integrano quanto già previsto dai locali piani sociali di zona o da altre 

misure specifiche di intervento.  

3. I programmi antiviolenza possono essere presentati dai centri antiviolenza, regolarmente 

autorizzati al funzionamento e iscritti nel registro regionale, anche in partenariato con gli enti locali, 

con le aziende sanitarie locali, con altri enti pubblici, con gli organismi di parità, con i servizi per 

l’impiego e con le associazioni femminili, iscritte all’albo regionale e operanti nel settore specifico, 

e le imprese sociali che abbiano tra i propri scopi prevalenti il contrasto alla violenza su donne e 

minori.  
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4. I programmi antiviolenza prevedono:  

a) progetti di presa in carico individualizzati volti al superamento della situazione di disagio 

derivante dalla violenza subita, al reinserimento socio-lavorativo, all’accompagnamento verso 

percorsi di autonomia e di autodeterminazione;  

b) percorsi di ospitalità per le donne, sole o con minori, che si trovino in situazioni di pericolo per 

l’incolumità psichica e/o fisica propria e/o dei minori, finalizzati a garantire, insieme 

all’accoglienza di emergenza, un progetto personalizzato complessivo volto al superamento della 

situazione di disagio e alla fuoriuscita dalla violenza;  

c) attività di sensibilizzazione e di informazione sul tema rivolte alla cittadinanza, con particolare 

attenzione ai giovani e agli adolescenti e ai luoghi di lavoro pubblici e privati, al fine di favorire 

l’emersione del fenomeno;  

d) percorsi di formazione rivolta ad operatrici e operatori che, nei diversi ambiti istituzionali, 

svolgono attività connesse alla prevenzione e al contrasto della violenza;  

e) progetti di percorsi mirati, anche terapeutici, nei confronti degli autori degli atti di violenza.  

Art. 17  

Valorizzazione delle pratiche basate sulle relazioni fra donne  

1. La Regione sostiene le pratiche di accoglienza autonome e autogestite basate sulle relazioni fra 

donne, attribuendo la priorità alle associazioni femminili per gli interventi e le attività previste dalla 

presente legge e favorendone il coinvolgimento.  

Art. 18  

Finanziamento degli interventi  

1. La Regione, nella programmazione delle politiche di cui al comma 4 dell’articolo 6 della presente 

legge, individua le risorse finanziarie e le modalità di finanziamento.  

2. Il Piano regionale di salute e il Documento di indirizzo economico funzionale (DIEF) del 

Servizio sanitario regionale, unitamente al Piano regionale delle politiche sociali, individuano le 

misure e le risorse di propria competenza destinate all’attuazione degli interventi di cui alla presente 

legge.  

3. La Giunta regionale può finanziare iniziative di rilevanza regionale, anche a carattere 

sperimentale, e definisce il concorso al finanziamento da parte delle diverse aree di policy.  

4. La Giunta regionale definisce le modalità di finanziamento dei centri antiviolenza e dei 

programmi antiviolenza.  

Art. 19  

Cumulabilità dei finanziamenti  

1. I finanziamenti assegnati con la presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altri 

programmi europei, statali o regionali, purché non sia da questi diversamente stabilito, secondo le 

procedure e le modalità previste dai programmi medesimi.  

Art. 20  

Norma finanziaria  

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge, che si quantificano in euro 900 mila, trovano copertura a 

valere sugli stanziamenti già previsti a legislazione vigente sul capitolo 784010 - U.P.B. 05.02.01.  

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione 

Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque 

spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.  
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