
PANORAMA  LEGISLATIVO                               

ISTISSS 

Anno VIII – n. 164 
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. 

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  



 

PANORAMA STATALE                                  
                               Gazzette  Ufficiali  pervenute al 14 AGOSTO 2014 arretrati compresi 

ENTI LOCALI 

MINISTTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DECRETO 28 luglio 2014  - Codifica Siope degli incassi e dei pagamenti degli enti locali. 

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente “Legge di contabilità e finanza pubblica”; 

Visto il comma 8 dell’art. 14 della citata legge n. 196 del 2009, che prevede che il Ministro 

dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 

agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalità e i tempi per l’attuazione 

delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dello stesso art. 14; 

Visto il comma 6 del medesimo art. 14 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, con 

l’esclusione degli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri 

tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri 

uniformi su tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli 

uffi ci postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della 

codificazione uniforme; 

Visto il comma 2 dell’art. 1 della citata legge n. 196 del 2009 il quale prevede che per amministrazioni 

pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell’elenco pubblicato annualmente 

entro il 30 settembre dall’’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nella Gazzetta ufficiale della 

Repubblica italiana ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, e successivi aggiornamenti effettuati 

sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell’Unione europea, nonché le Autorità 

indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, e successive modificazioni; 

Visto l’art. 77 -quater , comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 il quale prevede che i prospetti dei dati SIOPE e delle 

disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio; 

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 100676 del 10 ottobre 2011 concernente la 

codificazione, le modalità e i tempi per l’attuazione del SIOPE per gli enti locali; 

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo 

fiscale municipale” con il quale è stata devoluta agli enti locali parte della fiscalità immobiliare, istituite 

nuove imposte e prevista la compartecipazione al gettito dell’IVA; 

Visti in particolare gli artt. 7 e 8 con i quali è stata istituita l’Imposta municipale propria per gli immobili 

diversi dall’abitazione principale; 

Vista la legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità 2013) ed in particolare il comma 380 

dell’art. 1 che ha istituito il Fondo di solidarietà comunale; 

Vista la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l’art. 1, commi 639 

e segg., con la quale è stata istituita, a decorrere dal 2014, l’imposta unica comunale (IUC), composta 

dell’imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa per i 

rifiuti (TARI); 

Visto in particolare il comma 668 dell’art. 1 della citata legge 147/2013, con il quale è prevista  

l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI, per quei comuni che 

abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico; 

Visto il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

enti ed organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;  

Visto l’art. 8, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni nella legge 



23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che i dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla 

Banca d’ltalia sono liberamente accessibili secondo modalità definite nel rispetto del decreto legislativo 7 

marzo 2005, n. 82; 

Visto il decreto ministeriale del 30 maggio 2014, emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze in 

applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 66/2014, con il quale sono state individuate 

le modalità per l’ accesso alla banca dati SIOPE; 

Ritenuto pertanto, necessario integrare la codifica SIOPE degli enti locali alle disposizioni sopra 

richiamate; 

Sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

Decreta: 

Art. 1. 

Attività degli enti locali 

1. Al fi ne di consentire il monitoraggio dei conti pubblici e verificarne la rispondenza alle condizioni 

dell’art. 104 del Trattato istitutivo della Comunità europea e delle norme conseguenti, le province, i 

comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni indicano sui titoli di entrata e di spesa i codici 

gestionali previsti dagli allegati “A/1” 

e “B” al presente decreto. Le comunità montane, le comunità isolane e gli altri enti locali indicati dall’art. 

2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, individuati nell’elenco annualmente pubblicato 

dall’ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 

196, indicano sui titoli di entrata e di spesa i codici gestionali previsti dagli allegati “A/2” e “B” al 

presente decreto. 

2. I codici gestionali integrano il sistema di codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa, previsto 

dall’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. Il codice gestionale da 

indicare su ogni titolo di entrata o di spesa deve essere individuato solo tra quelli previsti per la voce 

economica cui il titolo si riferisce 

3. Al fine di garantire una corretta applicazione della codifica gestionale gli enti locali di cui al comma 1: 

provvedono ad una tempestiva regolarizzazione delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in assenza 

dell’ordinativo di incasso e di pagamento, evitando l’imputazione provvisoria ai capitoli inerenti le 

entrate e le spese per partite di giro; uniformano la codificazione alle istruzioni del “Glossario dei codici 

gestionali” e alle indicazioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in 

presenza di una riscontrata non corretta applicazione della codifica. La nuova versione del “Glossario dei 

codici gestionali” verrà pubblicata sul sito internet www.siope. tesoro.it entro 30 giorni dalla 

pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale ; applicano i codici gestionali evitando 

l’adozione del criterio della prevalenza ed evitano l’imputazione di entrate e/o spese a codici avente 

carattere generico, in presenza di appositi codici dedicati; attribuiscono ai residui esistenti alla data di 

adozione della nuova codifica il codice gestionale più attinente tra quelli previsti per la voce economica 

di bilancio alla 

quale il residuo è imputato. Tale modalità di attribuzione è limitata ai residui esistenti alla suddetta data, 

imputati in bilancio secondo criteri diversi da quelli previsti dal presente decreto; comunicano alla 

Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio il nome e l’indirizzo di posta elettronica del 

proprio referente SIOPE. 

Art. 2. 

Modalità di acquisizione dati 

1. Le banche incaricate dei servizi di tesoreria e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi, in 

seguito indicati come “tesorieri”, non possono accettare mandati di pagamento e ordinativi di incasso 

privi del codice gestionale. 

2. Le informazioni codificate sono trasmesse quotidianamente al SIOPE tramite i tesorieri, secondo le 

Regole di colloquio tesorieri – Banca d’Italia, consultabili sul sito internet www.siope.tesoro.it 

3. Ai fini della trasmissione dei dati al SIOPE, ciascun ente è identificato da un codice-ente assegnato 

dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), consultabile sul sito internet www.siope.tesoro.it. I tesorieri 

o cassieri chiedono il codice-ente degli enti di nuova istituzione, e segnalano eventuali modifiche 

anagrafi che successive, alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio. A tal fi ne il 

tesoriere o cassiere comunica il codice fi scale dell’ente e la legge o il provvedimento che ha determinato 

la variazione anagrafica. 

http://www.siope/


4. Gli incassi effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza di ordinativo di incasso, sono 

codificati dai tesorieri o cassieri con il codice previsto per gli “incassi in attesa di regolarizzazione” o per 

“gli incassi da regolarizzare derivanti da anticipazioni di cassa”. A seguito dell’emissione dei relativi 

ordinativi di incasso da parte dell’ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la 

data originale dell’incasso. A tal fine il tesoriere o cassiere evita di sostituire i provvisori originariamente 

emessi con nuovi provvisori, se non per ovviare ad errori materiali. 

5. I pagamenti effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza del titolo di pagamento, sono 

codificati dai tesorieri o cassieri con il codice previsto per i “pagamenti in attesa di regolarizzazione”, o 

per i “pagamenti da regolarizzare per pignoramenti” o per “i pagamenti da regolarizzare derivanti dal 

reintegro delle anticipazioni di cassa”. A seguito dell’emissione dei relativi titoli di pagamento da parte 

dell’ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la data originale del pagamento. 

A tal fi ne il tesoriere o cassiere evita di sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi 

provvisori, se non per ovviare ad errori materiali. 

6. Entro il giorno 20 di ogni mese, i tesorieri trasmettono al SIOPE informazioni codificate sulla 

consistenza delle disponibilità liquide dei singoli enti alla fine del mese precedente, secondo lo schema 

previsto all’allegato “C” al presente decreto. Entro lo stesso termine gli enti locali comunicano le 

informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fi ne del mese precedente, 

presso altri istituti di credito al loro tesoriere che provvede alla trasmissione di tali dati al SIOPE. 

7. Alle operazioni da cui non derivano effettivi incassi o pagamenti, in quanto determinate da ordinativi 

di entrata o di spesa che si compensano totalmente, eseguite dal tesoriere o cassiere nell’anno successivo 

a quello cui sono imputati i relativi titoli di incasso e di pagamento è attribuita la data contabile 

corrispondente all’ultimo giorno dell’esercizio finanziario chiuso (cd. data contabile fittizia). 

Art. 3. 

Accesso al SIOPE 

1. Ciascun ente locale accede alle informazioni codificate relative alla propria gestione, nonché a tutte le 

informazioni presenti sul SIOPE riguardanti gli altri enti e alle elaborazioni prodotte anche sulla base 

delle richieste dalle Associazioni degli enti. 

2. Le modalità tecniche di accesso al SIOPE sono indicate sul sito internet www.siope.tesoro.it 

3. La Banca d’Italia è il gestore del SIOPE e provvede all’attività necessaria all’accesso alle informazioni 

codificate, in conformità alle disposizioni previste dal decreto ministeriale del 30 maggio 2014 citato in 

premessa e sulla base delle indicazioni del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. 

Art. 4. 

Disposizioni finali e transitorie 

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana e cessano di avere efficacia quelle contenute nel precedente decreto. 

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

Roma, 28 luglio 2014 

Il Ministro: PADOAN 

 

PRIVATO SOCIALE 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DECRETO 9 luglio 2014 - Liquidazione coatta amministrativa della «A.S.S.I.S. Assistenza servizi 

sanitari integrati e sociali - cooperativa sociale», in Napoli e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 

187 del 13.8.14) 

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento 

di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza 

sugli enti cooperativi; 

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 

Vista l’istanza del 20 febbraio 2014, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 7 marzo 2014, con 

la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «A.S.S.I.S. Assistenza Servizi 

Sanitari Integrati e Sociali - Cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta 

amministrativa; 



Viste le risultanze della revisione dell’associazione di rappresentanza conclusa in data 19 settembre 

2013, dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza della suddetta società cooperativa; 

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’uffi cio presso il competente 

Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi 

relativi ai depositi di bilancio; 

Considerato che in data 18 marzo 2014 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 

241/1990, l’avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della 

cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all’Associazione 

nazionale di rappresentanza; 

Visto che il legale rappresentante della suddetta società, in data 8 aprile 2014 ha formalizzato la propria 

rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta all’adozione del provvedimento di liquidazione 

coatta amministrativa; 

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le 

gestioni commissariali all’esito dell’istruttoria condotta, propone l’adozione del provvedimento di 

sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; 

Visto l’art. 2545 -terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta 

amministrativa della suddetta società; 

Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell’Associazione 

nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente; 

Decreta: 

Art. 1. 

La società cooperativa «A.S.S.I.S. Assistenza Servizi Sanitari Integrati e Sociali - Cooperativa sociale», 

con sede in Napoli (codice fiscale 07973180636) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi 

dell’art. 2545 -terdecies del codice civile. 

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato 

commissario liquidatore il dott. Marco Boenzi, nato a Napoli il 13 dicembre 

1976, e domiciliato in Casoria (NA), via A. De Curtis n. 1. 

Art. 2. 

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai 

sensi della legislazione vigente. 

.Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo 

regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne 

sussistano i presupposti di legge. 

 

DECRETO 11 luglio 2014  - Scioglimento della «Umbria Verde Società Cooperativa Sociale», in Terni 

e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 187 del 13.8.14) 

IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E 

LE GESTIONI COMMISSARIALI 

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 

Visto l’art. 2545 -septiesdecies c.c.; 

Visto l’art. 1 legge n. 400/75 e l’art. 198 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la 

determinazione dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d’ufficio ex art. 2545 -

septiesdecies c.c.; 

Visto il D.P.C.M. 05 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello 

sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; 

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 31 luglio 2013, effettuate dal revisore 

incaricato della Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui 

si rinvia e che qui si intendono richiamate; 

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’ufficio presso il registro delle imprese, che hanno 

confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi; 

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge 241/90 

effettuata in data 23/01/2014 prot. n. 11055, non ha prodotto alcuna documentazione attestante 

l’avvenuta regolarizzazione delle difformità; 



Tenuto conto che l’ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2545 -septiesdecies c.c.; 

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in 

merito all’adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d’autorità con nomina di commissario 

liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi; 

Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 

2545 –septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore; 

Decreta: 

Art. 1. 

La società «Umbria Verde Società Cooperativa Sociale » con sede in Terni, costituita in data 3 ottobre 

2008 codice fi scale 01407770559, è sciolta per atto d’autorità ai sensi dell’ art. 2545- septiesdecies c.c. 

Art. 2. 

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal curriculum vitae , è nominato 

commissario liquidatore il dott. Salvatore Marchese, nato a Catanzaro il 11 luglio 1977, codice fi scale 

MRCSVT77L-11C352F, con studio in Perugia, via G.B. Pontani n. 14. 

Art. 3. 

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 

febbraio 2001. 

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre  ricorso amministrativo al Tribunale 

amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di 

legge. 

Roma, 11 luglio 2014 

 

DECRETO 11 luglio 2014 .- Scioglimento della «Il Quadrifoglio Per Te Società Cooperativa Sociale», 

in Terni e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 187 del 13.8.14) 

IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, 

IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI 

Visto l’art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 

Visto l’art. 2545 -septiesdecies c.c.; 

Visto l’art. 1 legge n. 400/75 e l’art. 198 del R.D.16 marzo 1942, n. 267; 

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la 

determinazione dell’importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d’ufficio ex art. 2545 -

septiesdecies c.c.; 

Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello 

sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; 

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 17 ottobre 2013, effettuate dal revisore 

incaricato della Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui 

si rinvia e che qui si intendono richiamate; 

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall’ufficio presso il registro delle imprese, che hanno 

confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi; 

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge 241/90 

effettuata in data 23 gennaio 2014 prot. n. 11052, non ha prodotto alcuna documentazione attestante 

l’avvenuta regolarizzazione delle difformità; 

Tenuto conto che l’Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2545 -septiesdecies c.c.; 

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in 

merito all’adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d’autorità con nomina di commissario 

liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi 

consecutivi; 

Ritenuta l’opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d’autorità ai sensi dell’art. 

2545 –septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore; 

Decreta: 

Art. 1. 

La società «Il Quadrifoglio Per Te Società Cooperativa Sociale» con sede in Terni, costituita in data 

26/09/2007 codice fiscale 01384100556, è sciolta per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545 -septiesdecies 

c.c. 

Art. 2. 



Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal curriculum vitae , è nominato 

commissario liquidatore la dr.ssa Valentina Pettirossi, nata a Umbertide (Perugia) il 30 luglio 1987, 

codice fiscale PTTVNT87L70D786V, con studio in Bastia Umbra (Perugia), 

via Velino n. 3. 

Art. 3. 

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 

febbraio 2001. 

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale 

amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di 

legge. 

Roma, 11 luglio 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PANORAMA REGIONALE 
                    Bollettini  Ufficiali Regionali  pervenuti al 13 AGOSTO 2014,  arretrati compresi 

 

AGRICOLTURA SOCIALE 
 

UMBRIA 

L.R. 7.8.14, n. 16 - Nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e 

fattorie sociali, integrazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, modifiche e integrazioni alla 

legge regionale 2 aprile 2014, n. 3, modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30, 

abrogazione di leggi regionali vigenti. (BUR n. 39 de 13.8.14) 

 

AMMINISTRAZIONE REGIONALE 

 

BASILICATA 

DGR 27.6.14, n. 780 - Art. 10 comma 4 Legge Regionale 30.04.2014 n. 8 - Rideterminazione degli 

emolumenti per cariche ed incarichi in enti dipendenti, Enti Pubblici Economici Regionali, Agenzie, 

Società partecipate ed altri organismi regionali. (BUR n. 29 del 1.8.14) 

 L'art. 10, comma 3, della Legge Regionale 30.04.2014, n. 8 "Legge di stabilità regionale 2014" 

(pubblicata sul BUR n. 13 del 30.04.2014), dispone che  il trattamento economico annuo 

onnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro ovvero 

indennità rivenienti dall'assunzione di una carica presso enti dipendenti, enti pubblici economici 

regionali, agenzie, società totalmente partecipate o comunque controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice 

civile ed altri organismi partecipati dalla Regione Basilicata, non può essere superiore al trattamento 

economico onnicomprensivo previsto per i Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali; 

Viene  determinato  l'emolumento onnicomprensivo da corrispondere ai soggetti suddetti  secondo 

quanto riportato nell'allegato "A"  

 

PUGLIA 

 

DGR 4.7.14, n. 1423 - Approvazione del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Puglia. 

Seguito Deliberazione del 23 dicembre 2013, n. 2509.  

Note                                                              PREMESSA  

Il legislatore nazionale con la legge 06.11.2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13.11.2012, n. 265, avente ad 

oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione” ha inteso dettare norme più cogenti per le PP.AA. in materia di contrasto ai fenomeni sempre 

più pervasivi e diffusi d’atti illeciti illegali nelle stesse.  

Di seguito con Decreto del Presidente della Repubblica numero 62 del 16 aprile 2013 è stato approvato il Codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. 165/2001.  

La Civit ora ANAC con delibera n. 72/2013, ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione che delinea la 

strategia di prevenzione a livello decentrato della corruzione e dell’illegalità, individuando - tra le azioni e le 

misure per la prevenzione l’adozione di un proprio codice di comportamento da parte delle pubbliche 

amministrazioni.  

A norma dell’articolo 54, comma 5, del citato d.lgs 165/2001, ciascuna pubblica amministrazione definisce, con 

procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del competente organismo indipendente di 

valutazione, un proprio Codice di comportamento, che integra e specifica il suddetto Codice di comportamento 

nazionale, nel rispetto dei criteri, delle linee guida e dei modelli predisposti dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche.  

L’art. 1 comma 2 del d.P.R. 62/2013 stabilisce che: “Le previsioni del presente codice sono integrate e specificate 



dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, ai sensi dell’art. 54, comma 5 del citato 

decreto legislativo n. 165 del 2001”.  

Il Codice deve essere adottato dalle amministrazioni, sulla base dell’intesa raggiunta in data 24 luglio 2013 in sede 

di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 1, commi 60 e 61 della legge n. 190/2012, entro 180 giorni dalla data 

d’entrata in vigore del sopra citato codice approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013, 

tenendo conto della disciplina dettata da quest’ultimo.  

La Civit ora ANAC con la delibera n. 75/2013 ha adottato le linee guida per l’adozione da parte delle singole 

amministrazioni del Codice di comportamento in oggetto, a norma delle quali in particolare:  

- il Codice è adottato dall’organo d’indirizzo politico- amministrativo su proposta del Responsabile per la 

prevenzione della corruzione, il quale per la predisposizione si avvale del supporto e della collaborazione 

dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD);  

- l’Organismo indipendente di valutazione dell’Amministrazione (OIV) è chiamato ad emettere parere obbligatorio 

nell’ambito della procedura d’adozione del Codice, verificando che lo stesso sia conforme a quanto previsto nelle 

linee guida della Commissione;  

- il Codice è adottato con procedura aperta alla partecipazione, l’amministrazione dovrà procedere alla 

pubblicazione sul sito istituzionale di un avviso pubblico, contenente le principali indicazioni del Codice da 

emanare alla luce del quadro normativo di riferimento, con invito a far pervenire eventuali proposte od 

osservazioni entro il termine a tal fine fissato; di tali proposte l’amministrazione terrà conto nella relazione 

illustrativa d’accompagnamento del Codice.  

                                                          LA DISPOSIZIONE 

Viene approvato  il Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Puglia allegato alla presente 

deliberazione, così come previsto dall’art. 54, comma 5, del d. lgs n. 165/2001 e dall’art. 1, comma 2 del d.P.R. 

62/2013.  

 

ANZIANI 

 

LOMBARDIA 

DD 1.8.14 - n. 7433 - Bando indetto con decreto d.s. n. 3855/2014 per il finanziamento di 

iniziative di prevenzione e contrasto dei reati in danno agli anziani (l.r. 9/2011 - d.g.r. 

1734/2014) - Graduatoria dei progetti (BUR n. 32 del 6.8.14)  

Note                                                              PREMESSA  

• con decreto d.s.9 maggio 2014, n.3855, pubblicato sul BURL, S.O.n.20 del 16 maggio 2014, è stato 

indetto un bando per il cofinanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dei reati in danno agli 

anziani, con una dotazione finanziaria pari ad € 187.869,00;  

• detto bando è stato emanato in attuazione:  

−−della legge regionale 3 maggio 2011, n.9 «Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto 

della criminalità», ai sensi della quale Regione Lombardia concorre allo sviluppo dell’ordinata e 

civile convivenza attraverso interventi nei settori della prevenzione e della lotta contro la criminalità 

e iniziative di sostegno alle vittime;  

−−della d.g.r.30 aprile 2014, n.1734 che, a seguito del parere favorevole espresso dalla competente 

Commissione consiliare nella seduta del 15 aprile 2014, ha approvato i «Criteri e modalità per 

l’assegnazione di finanziamenti per la realizzazione di iniziative formative, informative e culturali 

rivolte alla cittadinanza e utili a prevenire e contrastare i reati in danno agli anziani (art. 7 della 

legge regionale 3 maggio 2011, n. 9)», demandando alla competente Direzione Generale Sicurezza, 

Protezione Civile e Immigrazione l’emanazione del bando, secondo i criteri di cui alla deliberazione 

medesima e dotando tale misura di un sostegno finanziario pari ad Euro 187.869,00, a valere sui 

capitoli 8397 e 8396 del bilancio del 2014;  

• con decreto d.g.20 giugno 2014, n.5337, è stata costituita la Commissione tecnica di cui al paragrafo 

6.del bando, per la valutazione dei progetti presentati. 

Sono pervenute n.47 domande, agli atti regionali, di cui 7, in esito all’attività istruttoria svolta dalla 

Struttura Sicurezza urbana e immigrazione, conformemente alle disposizioni del bando, sono risultate 

inammissibili alla valutazione, per le motivazioni riportate nell’allegato 1 al presente decreto;  

Viene  approvato l’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, recante l’elenco dei 

progetti non ammessi a valutazione e le relative motivazioni;  



Viene approvato l’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente decreto, recante la graduatoria 

dei progetti ammessi alla valutazione, nonché la misura del contributo assegnato a ciascun progetto 

finanziabile;  

Viene assegnato il contributo regionale ai progetti identificati ai numeri da 1 a 13 nella graduatoria di cui 

al punto 2., nei limiti dello stanziamento regionale di € 187.869,00;  

La spesa totale per il cofinanziamento dei 13 progetti di cui al punto 3.è pari ad € 185.517,88 e trova co-

pertura ai capitoli 8396 e 8397 del Bilancio 2014;  

 

BANDO INDETTO CON DECRETO D.S. N. 

3855/2014 PER IL FINANZIAMENTO DI 

INIZIATIVE DI PREVENZIONE E 

CONTRASTO DEI REATI IN DANNO AGLI 

ANZIANI - PROGETTI NON AMMESSI ALLA 

VALUTAZIONE Soggetto proponente  

Titolo del progetto  Motivazione  

Comune di Bressana Bottarone  Tutela e sicurezza over 70  Il progetto, acquisito al protocollo regionale 

con n.Y1.2014.0004342 del 30 giugno 2014, 

è stato trasmesso da casella di posta 

ordinaria: al paragrafo 5 del bando, emanato 

con d.d.s.del 9 maggio 2014, n.3855, è 

previsto che non siano ammessi alla 

valutazione i progetti inviati da casella di 

posta elettronica semplice/ordinaria, nel caso 

di consegna tramite posta elettronica. 

Comune di Bressana Bottarone  Tutela e sicurezza over 70  La domanda, acquisita al protocollo regionale 

con n.Y1.2014.0004392 del 1° luglio 2014, è 

pervenuta oltre il termine del 30 giugno 2014, 

previsto per la presentazione delle domande: 

al paragrafo 5 del bando è stabilito che siano 

esclusi dalla valutazione i progetti presentati 

oltre il termine di cui al paragrafo 4.1. 

Fondazione Aquilone  SottoCasa - Abitare più informati, più sicuri  Il soggetto giuridico “Fondazione” non rientra 

tra quelli previsti dal bando come beneficiari 

del contributo regionale.Al paragrafo 2 del 

bando sono specificatamente indicati i 

soggetti beneficiari: Comuni, Province, 

Università nonché Associazioni, 

Organizzazioni di volontariato e 

Cooperative.Al paragrafo 3.1 del bando è 

stabilito che possono presentare i progetti i 

soggetti individuati al paragrafo 2. 

Al paragrafo 5 del bando si prevede come 

causa di esclusione dalla valutazione la 

presentazione di progetti presentati in forma 

singola o aggregata che non rispettino le 

disposizioni di cui al paragrafo 3.1. 

Forum delle Associazioni Antiusura  Informati e tutelati contro le truffe  Il progetto, presentato dal Forum delle 

Associazioni Antiusura, quale soggetto 

capofila di un progetto in forma aggregata, 

non è stato ammesso alla valutazione in 

quanto l’Associazione SIPEM Social Support 

– sezione Lombardia, risulta essere soggetto 

aggregato anche in altro progetto presentato 

a valere sul bando emanato con d.d.s.del 9 

maggio 2014, n.3855, di cui è capofila 

l’Associazione A.D.A.(Associazione per i 

Diritti degli Anziani). 

Al paragrafo 5 del bando è previsto che siano 

esclusi dalla valutazione i progetti presentati 

in forma singola o aggregata, che non 

rispettino le disposizioni di cui al paragrafo 



3.1. 

Al paragrafo 3.1 del bando è, tra l’altro, 

previsto che in caso di progetto presentato in 

forma aggregata, i soggetti del 

raggruppamento non possano presentare altri 

progetti in forma singola o aggregata. 

Associazione ADA (Associazione per i Diritti 

degli Anziani),  

Non ti fidar … Azioni per contrastare i reati a 

danno degli anziani  

Il progetto presentato dall’Associazione 

A.D.A., quale soggetto capofila di un progetto 

in forma aggregata, non è stato ammesso alla 

valutazione in quanto l’Associazione SIPEM 

Social Support – sezione Lombardia, risulta 

essere soggetto aggregato anche in altro 

progetto presentato a valere sul bando 

emanato con d.d.s.del 9 maggio 2014, 

n.3855, di cui è capofila il Forum delle 

Associazioni Antiusura. 

Al paragrafo 5 del bando è previsto che siano 

esclusi dalla valutazione i progetti presentati 

in forma singola o aggregata, che non 

rispettino le disposizioni di cui al paragrafo 

3.1. 

Al paragrafo 3.1 del bando è, tra l’altro, 

previsto che in caso di progetto presentato in 

forma aggregata, i soggetti del 

raggruppamento non possano presentare altri 

progetti in forma singola o aggregata. 

Altana – società cooperativa  Truffa la frode: fidarsi è bene, ma…  La domanda non è stata firmata dal legale 

rappresentante: al paragrafo 5 del bando è 

previsto che non siano ammessi alla 

valutazione i progetti la cui domanda di 

richiesta di cofinanziamento non sia 

debitamente sottoscritta dal rappresentante 

legale o dal soggetto espressamente 

delegato. 

Università degli Studi – Bicocca  Sicuri in Rete  E’ stata utilizzata per la scheda progettuale 

una modulistica diversa da quella prevista dal 

bando emanato con d.d.s.del 9 maggio 2014, 

n.3855 e allo stesso allegata: al paragrafo 5 

del bando è previsto che non siano ammessi 

alla valutazione i progetti presentati mediante 

modulistica diversa da quella espressamente 

prevista dal bando. 

BANDO INDETTO CON 

DECRETO D.S. N. 

3855/2014 PER IL 

FINANZIAMENTO DI 

INIZIATIVE DI 

PREVENZIONE E 

CONTRASTO DEI 

REATI IN DANNO AGLI 

ANZIANI - 

GRADUATORIA DEI 

PROGETTI N.  

Soggetto proponente  Titolo del progetto  Punteggio complessivo  Contributo regionale  

1  AUSER Territoriale di 

Varese  

Occhio alle truffe - 

progetto di prevenzione 

delle truffe contro gli 

anziani  

71  Finanziabile per € 

20.000,00  

2  Comune di Vimodrone  Cave  70  Finanziabile per 

€10.950,00  

3  Piccolo Principe - società 

cooperativa sociale onlus  

Fa balà l’oeucc - percorsi 

di potenziamento delle 

69  Finanziabile per € 

19.771,00  



reti territoriali per il 

contrasto del fenomeno 

dei reati in danno agli 

anziani  

4  Associazione Foxpol  Anziano Sicuro: Piano di 

Prevenzione e sostegno  

67  Finanziabile per € 

19.800,00  

5  Krikos - Società 

cooperativa sociale  

Rete S.O.S.Anziani  66  Finanziabile per € 

16.000,00  

6  Comune di Solaro  Tanto vale  64  Finanziabile per € 

10.120,80  

7  Famiglie e dintorni - 

cooperativa sociale ACLI  

Spalla a spalla  64  Finanziabile per € 

13.164,00  

8  Spazio Aperto Servizi - 

società cooperativa 

sociale onlus  

L’età si…cura  62  Finanziabile per € 

15.982,00  

9  Comune di Morazzone  Terza LegalEtà  62  Finanziabile per € 

19.897,65  

10  Libera Compagnia di Arti 

& Mestieri sociali - 

coop.soc.a.r.l.onlus  

Non ci casco più - Luoghi 

ed incontri per imparare 

ad essere più sicuri  

61  Finanziabile per € 

8.597,64  

11  La Strada - società 

cooperativa sociale  

Sicuri 

insieme…Salomone  

60  Finanziabile per € 

12.080,00  

12  Comune di Brescia  Tam Tam Anziani in rete  58  Finanziabile per € 

7.154,79  

13  AUSER Insieme 

volontariato onlus - Cini-

sello Balsamo  

Tuteliamo il tesoro 

dell’età  

58  Finanziabile per € 

12.000,00  

14  Servire - società 

cooperativa sociale 

a.r.l.onlus  

Non mi freghi più! 6 

comunità alleate contro i 

reati a danno degli 

anziani  

56  Non finanziabile*  

15  Codici Lombardia - 

Centro per i diritti del 

cittadino  

Occhio alla truffa  54  Non finanziabile*  

16  Angelservice - società 

cooperativa sociale a.r.l. 

Un aiuto ai nostri amici 

più grandi  

53  Non finanziabile*  

17  AUSER Volontariato di 

Mantova e Provincia 

onlus  

Elderly in Safety  53  Non finanziabile*  

18  Comunità Betania onlus  Argento protetto: 

prevenire i reati agli 

anziani attraverso legami 

di vicinato  

53  Non finanziabile*  

19  ANTEAS Volontariato 

Como (Associazione 

Nazionale Tutte le Età 

Attive per la Solidarietà)  

Non aprite quella porta!  53  Non finanziabile*  

20  Comune di Garbagnate 

Milanese  

Mi Garba una città 

sicura! Per contrastare 

truffe e reati ai danni 

degli anziani  

52  Non finanziabile*  

21  ALA - Associazione 

nazionale Italiana lotta 

AIDS  

S.I.N.A.-Salvaguardiamo 

i Nostri Anziani  

51  Non finanziabile*  

22  Comune di Borgosatollo  Sicuri Insieme - Costruire 

reti di protezione per e 

con gli anziani di 

Borgosatollo  

51  Non finanziabile*  

23  Movimento Consumatori 

sezione di Varese e 

Argento vivo per una 

cittadinanza attiva ad 

48  Non finanziabile*  



Provincia  ogni età  

24  AUSER Comprensoriale 

di Pavia  

Luce sulle truffe  48  Non finanziabile*  

25  Comune di Casaletto 

Lodigiano  

La Giannetta  46  Non finanziabile*  

26  Cooperativa sociale 

onlus C.O.D.A.M.S.Due  

Attenti al lupo!  45  Non finanziabile*  

27  Arci Mantova  Io sono Arci Sicuro  45  Non finanziabile*  

28  AUSER Volontariato 

Lombardia  

Una città amica  45  Non finanziabile*  

29  Federconsumatori 

Lombardia  

Senza cravatta  45  Non finanziabile*  

30  Associazione onlus 

Locanda di Gerico  

Bussa alla porta  43  Non ammesso al 

contributo**  

31  ASP Terza età  L’unione fa la forza  43  Non ammesso al 

contributo** 

 

VENETO 

DGR n. 1155 8.7.14 - Servizio civile degli anziani. l.r.22 gennaio 2010, n. 9. bando anno 2014.  (BUR n. 

75 del 25.7.14) 

Note                                                         PREMESSA 

Il Veneto, al fine di favorire l'impiego degli anziani in attività socialmente utili e sostenere pensionati e 

casalinghe a basso reddito, ha inteso promuovere il servizio civile degli anziani presso le pubbliche 

amministrazioni. 

Con L. R. 22 gennaio 2010, n. 9 è stato riconosciuto il ruolo che le persone anziane svolgono nella 

società e la loro partecipazione alla vita sociale, civile e culturale, a garanzia di una migliore qualità della 

vita nella comunità. 

Il servizio civile è destinato a persone che hanno compiuto i sessanta anni di età e che sono titolari di 

pensione ovvero non sono lavoratori, subordinati o autonomi, o soggetti equiparati ai sensi della 

normativa vigente. 

Possono presentare programmi di attività relativi al servizio civile degli anziani, integrati nella rete dei 

servizi sociali locali, i Comuni singoli o associati e le Comunità montane. 

Il 05.11.2013 si è svolta la quarta Conferenza programmatica prevista dalla legge regionale, nella quale 

sono state analizzate le esperienze degli Enti coinvolti. In particolare è emerso che i progetti presentati in 

questi anni non sono particolarmente innovativi perché gli amministratori preferiscono consolidare 

servizi già esistenti piuttosto che attivarne di nuovi, vista la ristrettezza delle risorse economiche a 

disposizione. 

Di conseguenza sono ammessi ammessi a finanziamento i progetti che prevedono l'attivazione di attività 

di servizio civile degli anziani, in una qualsiasi delle aree previste dalla l.r. 9/2010. 

Il  riscontro positivo delle Amministrazioni comunali relativamente alla decorrenza annuale del progetto 

porta a disporre che anche per il 2014 il progetto prenda avvio dalla data del provvedimento di riparto. 

Nello stabilire i criteri per l'affidamento dell'incarico, i Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità 

Montane dovranno sempre tener conto del reddito degli anziani. Dovranno pertanto essere impiegate 

prioritariamente le persone che presentano reali difficoltà economiche, valutando contemporaneamente 

l'opportunità di garantire un ricambio di coloro che stipulano il contratto. 

Per convogliare tutte le risorse a disposizione a favore degli anziani, per il 2014 saranno finanziati i soli 

costi sostenuti dalle Amministrazioni per i compensi agli anziani, con esclusione pertanto di ogni altra 

spesa relativa al progetto, che potrà essere a carico del solo soggetto proponente. 

In caso di rinuncia del contributo da parte di enti che risulteranno beneficiari, si procederà allo 

scorrimento della graduatoria, assegnando un contributo a quei progetti che eventualmente non 

risulteranno finanziati per esaurimento delle risorse. 

Per l'anno 2014 la Legge Regionale di Bilancio ha previsto  uno stanziamento pari a Euro 700.000,00, 

eventualmente incrementabili con risorse aggiuntive nel corso dell'esercizio 2014. 

Sono approvati le modalità generali per l'attivazione di programmi di attività in materia di servizio civile 

degli anziani e i criteri per l'assegnazione di contributi di cui all'Allegato A, nonché il modello per la 

richiesta del contributo di cui all'Allegato B; 



ALLEGATO A  

BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L’ATTIVAZIONE DI PROGETTI 

IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE DEGLI ANZIANI. ANNO 2014. 

1 - Destinatari 

Possono presentare progetti relativi al servizio civile degli anziani i Comuni singoli o associati e le 

Comunità montane. 

Il servizio civile è destinato alle persone che abbiano compiuto sessanta anni e che sono titolari di 

pensione ovvero non sono lavoratori, subordinati o autonomi, o soggetti equiparati ai sensi della vigente 

normativa. 

In relazione all’attività da svolgersi, ciascuna Amministrazione assicurerà il coordinamento e la 

direzione, determinando le caratteristiche personali richieste e le modalità di reclutamento degli anziani, 

tenuto conto prioritariamente della loro situazione reddituale e dell’opportunità di garantire un ricambio 

degli anziani partecipanti. 

2 - Progetti 

Anche per il 2014 i progetti dovranno avere come riferimento obiettivi che rispondano all’esigenza 

soggettiva dell’anziano di ricoprire un ruolo ancora attivo e di utilizzare la sua esperienza per rispondere 

ai bisogni espressi dai cittadini. 

Ogni Ente potrà presentare un solo progetto. 

Ogni progetto dovrà riguardare l’attivazione del servizio civile in una soltanto delle aree di intervento 

previste dalla legge regionale 9/2010. Le aree potranno essere due qualora si tratti di interventi 

complementari e strettamente connessi tra loro. 

I progetti, le cui azioni interesseranno più aree di intervento, saranno esclusi dal finanziamento. 

I progetti potranno iniziare solo successivamente alla data del provvedimento di riparto e dovranno 

concludersi entro un anno dalla data del medesimo. 

3 - Entità del contributo 

Il minor costo del progetto sarà il criterio in base al quale le richieste ammissibili saranno collocate in 

graduatoria. In caso di parità di costo saranno finanziati i progetti presentati dagli enti locali di minor 

dimensione demografica. 

Saranno ammessi a finanziamento solamente i costi relativi ai compensi per gli anziani, che potranno 

essere anche interamente finanziati, in base alle disponibilità di bilancio, con un minimo dell’80%. 

La somma prevista quale contributo massimo per ciascun progetto è di € 12.000,00. 

4 - Modalità di erogazione dei contributi 

I contributi assegnati verranno erogati come segue: 

- 60% alla comunicazione dell’avvio del progetto; 

- 40% a conclusione dell’iniziativa, a seguito di presentazione della documentazione contenente la 

relazione finale dalla quale si rilevano gli interventi realizzati, copia dei contratti stipulati, il rendiconto 

attestante i compensi versati a ciascun anziano (completo dei documenti di spesa). 

5 - Modalità di presentazione delle domande 

Le domande dovranno necessariamente essere redatte utilizzando la modulistica appositamente 

predisposta e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente (sarà causa di esclusione 

l’assenza della sottoscrizione 

nelle parti in cui è prevista). 

I progetti dovranno essere presentati: 

- esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: 

protocollo.generale@pec.regione.veneto.it 

- riportando nell’oggetto la dicitura: “Domanda Partecipazione Bando Servizio Civile Anziani Anno 

2014” 

Tali programmi dovranno pervenire entro 45 gg. dalla data di pubblicazione del presente bando nel BUR. 

ALLEGATO B  
MODELLO DI RICHIESTA (da presentare su carta intestata e sottoscritta dal legale rappresentante) 

Bando per la concessione di contributi per l’attivazione di progetti in materia di Servizio Civile 

degli Anziani. Anno 2014. 

Regione Veneto 

Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali 

P.O. Volontariato, Promozione Sociale 



e Progettualità Trasversali 

protocollo.generale@pec.regione.veneto.it 

Il sottoscritto ________________________________nato a __________________il _____________ 

residente a _____________________________Pr. ________, in qualità di legale rappresentante di 

___________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________ Partita IVA 

_____________________________________ 

con sede legale in _________________________ n. ____ cap ________ Comune 

____________________ 

Pr. ______ Telefono ______________ e-mail _______________ pec 

_______________________________ 

N. Abitanti_____________ 

PER L’ANNO 2014 

CHIEDE un contributo a copertura dei costi relativi ai compensi per gli anziani, per l’attuazione del 

progetto 

in materia di Servizio Civile degli Anziani, 

DICHIARA che il progetto rientra nella lettera _________ di cui alla legge regionale n. 9/2010 (indicare 

la lettera della l.r. 9/2010, corrispondente all’area di intervento del progetto). 

DICHIARA altresì di allegare la seguente documentazione: 

1. progetto (completo delle azioni poste in essere e dei tempi di realizzazione) 

2. preventivo di spesa (che riporta le singole voci di costo e i relativi importi) 

3. copia del documento di identità 

Luogo e data Timbro e firma del Legale Rappresentante 

_______________________ __________________________________ 

(firma per esteso e leggibile) 

 

BOLZANO  

DGP  22.7.14, n. 926 - Applicazione della deliberazione 671/2014 -contributo per le spese accessorie per 

pensionati (BUR n. 32 del 12.8.14) 

Note                                                   PREMESSA 

Con delibera della Giunta provinciale n. 671 del 10.06.2014 sono state introdotte diverse novità in 

materia di prestazioni di assistenza economica. 

In particolare per quanto riguarda il contributo per le spese accessorie è stato introdotto un nuovo 

importo maggiorato del contributo per i pensionati con bassa pensione e con oltre 70 anni che vivono 

da soli, per garantire a questo gruppo di persone un più forte sostegno finanziario, ritenuto necessario a 

seguito della loro situazione.  

Nel dispositivo della citata delibera è previsto che “la riga relativa ai pensionati con 70 o piú anni, 

con un ridotto reddito da pensione e che vivono da soli si applica per tutte le nuove decisioni a 

partire dal mese di concessione settembre 2014”. 

Nel quadro della trattazione della citata delibera in Giunta provinciale è stato stabilito che l’importo 

maggiorato si applica dalle domande relative al mese di settembre 2014, andando però a prevedere 

una erogazione retroattiva dell’importo maggiorato da luglio 2014; 

Tale applicazione non era esplicitamente prevista nella delibera originaria,  e l’applicazione viene 

precisata con la presente deliberazione; 

1. In relazione all’applicazione del punto 1 della delibera della Giunta provinciale n. 671 del 

10.06.2014, la quale prevede che “la riga relativa ai pensionati con 70 o piú anni, con un ridotto 

reddito da pensione e che vivono da soli si applica per tutte le nuove decisioni a partire dal mese di 

concessione settembre 2014”, il contributo per le spese accessorie relativo al mese di concessione 

settembre 2014 viene concesso ed erogato retroattivametne nella medesima misura anche per i mesi 

luglio e agosto 2014. Qualora la persona in tali mesi sia già stata beneficiaria del contributo per le spese 

accessorie, le viene concesso ed erogato per i mesi di luglio e agosto 2014 un conguaglio pari alla 

differenza tra il precedente importo e l’importo maggiorato. 

 

BOLZANO  



DGP  22.7.14, n. 885 - Legge provinciale del 19 novembre 2012 n. 19 - Programmazione del servizio 

civile provinciale volontario e del servizio sociale volontario. (BUR n. 32 del 12.8.14) 

Note 

Viene disposto quanto segue: 

Per il servizio civile provinciale volontario: 

1) di fissare, tenuto conto dei fondi messi a disposizione per tale scopo dal bilancio 2014, il 

numero massimo dei volontari o delle volontarie in servizio civile provinciale per l’anno 2014 a 75 

persone; 

2) di fissare il rimborso spese mensile per i volontari o le volontarie con un importo pari a 

450,00 € netti; 

3) se nell’ambito della stessa unità previsionale di base sono a disposizione ulteriori fondi, i 

posti possono essere aumentati. 

Per il servizio sociale volontario: 

1) di fissare, tenuto conto dei fondi messi a disposizione per tale scopo dal bilancio 2014, il 

numero massimo dei volontari in servizio sociale per l’anno 2014 a 45 persone; 

2) di fissare la durata del servizio sociale a: 32, 24, 16 oppure 8 mesi; se il servizio è svolto 

nelle aziende pubbliche di servizi alla persona oppure nelle case di riposo e centri di degenza 

non si applica il limite temporale massimo di 32 mesi; 

3) di fissare la prestazione dei volontari in servizio sociale in 30, 20 o 15 ore settimanali; 

4) di fissare il rimborso spese mensile per i volontari in servizio sociale che prestano 30 ore 

settimanali a 400,00 € netti, mentre nel caso di prestazione di 20 ore settimanali il rimborso spese è 

fissato a 360,00 € netti mensili e nel caso di prestazione di 15 ore settimanali il rimborso spese è pari a 

300,00 € netti mensili; 

5) se dopo l’assegnazione dei 45 posti fossero ancora a disposizione ulteriori mezzi, può avvenire 

un innalzamento dei posti. 

 

ASSISTENZA PENITENZIARIA 

EMILIA-ROMAGNA 

DGR 9.6.14,n. 805 - "Piano attuativo Salute Mentale e Superamento ex OO.PP." (DGR n. 217/2014). 

Riparto e assegnazione del fondo alle Aziende Sanitarie per l'anno 2014. (BUR n. 239 del 30.7.14) 

Note 

Viene  approvata  per l’anno 2014 la ripartizione alle Aziende sanitarie del Fondo per l’assistenza dei 

pazienti dimessi da ex Ospedali Psichiatrici, previsto nell’ambito della programmazione del 

finanziamento del Servizio Sanitario regionale anno 2014 di cui alla DGR n. 217/2014, rimodulato, in 

continuità con la deliberazione n. 478/2013, per finanziare attività di tipo sanitario e sociosanitario per la 

popolazione afferente ai Dipartimenti salute mentale e dipendenze patologiche, secondo regole ed 

obiettivi coerenti con il “Piano Attuativo salute mentale 2009-2011”, approvato con DGR n. 313/2009, e 

“Indicazioni attuative del Piano sociale e sanitario regionale per il biennio 2013/2014”, approvate con 

Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n.117/2013: il riparto e l’assegnazione alle Aziende sanitarie 

delle risorse, pari a complessivi 38.550.000,00 euro, è rappresentato nella tabella di cui all’Allegato 1 (a 

cui si rinvia). 

Le Aziende sanitarie debbono rendicontare entro il 31/12/2014 al Servizio regionale Salute Mentale, 

Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri, distintamente per ogni area di intervento indicata nella 

tabella di cui all’Allegato 1. 

 

.BILANCIO 

TOSCANA 

L.R. 23.7.14, n. 40 - Rendiconto generale per l’anno finanziario 2013. (BUR n- 34 del 30.7.14) 
 

UMBRIA 



L.R. 1.8.14, n. 13 - Rendiconto generale dell’Amministrazione della Regione Umbria per l’esercizio 

finanziario 2013 (vol. I, II, III, (BUR n. 38 del 6.8.14) 

 

BARRIERE ARCHITETTONICHE 

PUGLIA 

DGR 4.7.14, n. 1402 - ARCA NORD SALENTO (già IACP di BRINDISI) - Legge n.13/89 

Abbattimento Barriere Architettoniche nei Comuni di Brindisi, Ceglie Messapica, Latiano, S. Vito dei N. 

e S. Pancrazio. Finanziamento € 500.000,00. Fondi rivenienti da Leggi Statali. (BUR n. 102 del 29.7.14) 

Note 
Viene accolta  la proposta di installazione di impianti di ascensore per adeguare gli immobili alla L.n. 

13/89.  

Viene  assegnato il finanziamento di € 500.000,00, necessario l’adeguamento degli edifici, sopra 

elencati, alla Legge n.13/89 sull’abbattimento delle Barriere Architettoniche. 

 

DIFESA DELLO STATO 

 
CAMPANIA 

DPCR  n.36 del 23.07.2014 - COMMISSIONE CONSILIARE D’INCHIESTA Denominata 

Anticamorra per la vigilanza e la difesa contro la criminalità organizzata. (BUR n. 58 dell’11-8-14)  

IL PRESIDENTE  

A parziale modifica del precedente decreto, relativo alla composizione della Commissione consiliare 

d’inchiesta denominata Anticamorra, per la vigilanza e la difesa contro la criminalità organizzata;  

VERIFICATO che il rispetto coordinato dei principi di proporzionalità e rappresentanza di tutti i Gruppi 

consiliari nella Commissione summenzionata;  

PRESO ATTO che il rispetto del principio di proporzionalità fra i Gruppi in sede di votazione è garantito 

anche dall’articolo 29, comma 6, del Regolamento Interno;  

VISTO l’articolo 44 dello Statuto;  

VISTO l’articolo 53 del Regolamento Interno;  

D E C R E T A  

che, per le ragioni indicate in narrativa, la composizione della Commissione consiliare d’inchiesta 

Anticamorra, per la vigilanza e la difesa contro la criminalità organizzata, risulta modificata come 

dall’elenco allegato, che è parte integrante del presente decreto.  

CORTESE Angela PD  

PETRONE Anna PD Segretario  

MARINO Angelo Caldoro Presidente – Vice Presidente  

MOCERINO Carmine UDC  

GABRIELE Corrado PSE  

SALA Anita Centro Democratico  

PASSARIELLO Luciano Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale  

COLASANTO Luca Forza Italia – Il Popolo della Libertà  

LONARDO Alessandrina Forza Italia – Il Popolo della Libertà  

SENTIERO Raffaele Nuovo Centro Destra  

AVETA Carlo Misto  

GIACOBBE Pasquale Misto  

RAIA Paola Forza Campania  

 

LAZIO 

DGR 22 7.14, n. 501 - Approvazione dello schema di Protocollo di collaborazione tra la Regione Lazio e 

Libera per la promozione della cultura della legalità, del contrasto e della prevenzione delle forme di 

criminalità comune e organizzata. (BUR n. 62 del 5-8-14) 

Note                                                      PREMESSA  



La legge 7 marzo 1996, n. 109  reca “Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni 

sequestrati o confiscati”) riveste carattere di assoluta importanza al fine di distruggere il “capitale 

sociale” della mafia; 

Per sviluppare l’azione di recupero dei beni confiscati e sequestrati, è necessario promuovere iniziative di 

informazione e sensibilizzazione sui territori provinciali e regionali. 

Nel territorio della Regione Lazio sono presenti 672 beni confiscati (dati rilevati al 1° semestre 2013) e si 

registra un aumento esponenziale dei beni ivi sequestrati. 

La Regione intende dotarsi di adeguati strumenti per mantenere alta l’attenzione sui  fenomeni di 

criminalità e illegalità diffusa nonché per proporre, attraverso il riutilizzo per  fini sociali dei beni 

confiscati alle mafie, modelli alternativi di sviluppo sociale ed economico nella legalità- 

Libera è un’Associazione, nata nel 1995, avente lo scopo di coinvolgere tutti i soggetti interessati alla 

lotta alle mafie e alla criminalità organizzata e che, ad oggi, ha sviluppato efficaci collaborazioni con enti 

e amministrazioni locali, promuovendo campagne ed iniziative di sensibilizzazione e promozione alla 

cultura della responsabilità e partecipazione rivolte ai cittadini; 

 Regione Lazio e Libera intendono individuare e promuovere attività ad ampio spettro: 

- nell’ambito dell’attività di ricerca socio-economica per l’analisi della situazione effettiva dei beni 

confiscati, individuando, altresì, forme di pubblicità e di trasparenza nella assegnazione dei medesimi; 

- attraverso iniziative di sensibilizzazione e partecipazione dell’opinione pubblica, promuovendo, tra le 

altre, un evento, a cadenza triennale, denominato “Stati Generali dell’Antimmafia – Contromafie, di 

interesse nazionale. 

                                                 IL PROTOCOLLO  

Viene approvato  lo schema di Protocollo di collaborazione tra la Regione Lazio e Libera per la 

promozione della cultura della legalità, del contrasto e della prevenzione delle forme di criminalità 

comune e organizzata, allegato al presente provvedimento (composto da n. 5 articoli), di cui costituisce 

parte integrante e sostanziale. 

SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA 

tra 

La Regione Lazio (nel seguito denominata “Regione”), con sede legale in Roma, Via Cristoforo 

Colombo, n. 212, 00145, (Codice Fiscale 80143490581), nella persona …………………, 

domiciliato per la carica presso la suindicata 

E 

Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, con sede in Via IV Novembre 98 – 00187 

Roma – C.F. 97116440583, P.I. 06523941000 nella persona del suo Legale Rappresentante 

………………., di seguito denominata “LIBERA”. 

PREMESSO CHE 

La REGIONE intende impegnarsi sui temi della promozione della cultura della legalità, del contrasto e 

della prevenzione delle forme di criminalità comune e organizzata e darsi nuovi e più adeguati strumenti 

per: 

mantenere elevata l'attenzione sui fenomeni di criminalità ed illegalità diffusa; 

conoscere l'evoluzione di tali fenomeni ed il loro livello di incidenza nel tessuto sociale, culturale ed 

economico del territorio di propria pertinenza; 

proporre, tramite il riutilizzo per finalità sociali dei beni confiscati alle mafie, modelli alternativi di 

sviluppo sociale ed economico nella legalità: 

che 

la legge 7 marzo 1996, n.109 “Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o 

confiscati” costituisce uno strumento importante in grado di distruggere il “capitale sociale” della mafia; 

per sviluppare l'azione prevista di riutilizzo produttivo e sociale dei beni confiscati, è necessario definire 

e realizzare adeguate iniziative di informazione, sensibilizzazione, promozione sui singoli territori 

provinciali e regionali. 

CONSIDERATO CHE 

Nel territorio della REGIONE sono presenti – dati al I semestre 2013 – ben 672 beni confiscati e che, 

dichiarazioni del Procuratore della Repubblica di Roma, Giuseppe Pignatore, parlano di un aumento 

dell’800 per cento dei beni sequestrati nel Lazio; 

VALUTATO CHE 



LIBERA, nata nel 1995 con l'intento di coinvolgere e sostenere tutti coloro i quali sono interessati alla 

lotta alle mafie e alla criminalità organizzata, è attualmente un coordinamento che riunisce oltre 

1600 associazioni, gruppi, scuole e realtà di base a livello nazionale e internazionale; è da sempre 

impegnata, attraverso il monitoraggio sull’andamento dei fenomeni criminali e di illegalità diffusa sul 

territorio, nel sostegno ai percorsi inerenti il riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie, nel 

coinvolgimento delle giovani generazioni sul tema della cultura della legalità attraverso attività di 

formazione e sensibilizzazione nelle scuole, nella prevenzione dei fenomeni legati all'usura, piaga che 

colpisce come è noto in maniera significativa la REGIONE, ha sviluppato proficue collaborazioni con 

numerosi enti ed amministrazioni locali attraverso l'organizzazione di campagne ed iniziative di 

sensibilizzazione e promozione verso i cittadini alla cultura della responsabilità e partecipazione, 

ottenendo risultati significativi 

CONVENGONO 

quanto segue 

ART. 1 

Le premesse, i considerata e le valutazioni fanno parte integrante e sostanziale del presente Protocollo 

d'Intesa; 

ART. 2 

Il presente accordo programmatico ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione ed ha lo 

scopo di continuare un'ampia collaborazione di rete tra la REGIONE e LIBERA, individuando e 

promuovendo attività ad ampio spettro con le finalità e gli obiettivi esplicitati in premessa, negli ambiti 

di intervento sotto elencati: 

attività di ricerca socio-economica per l'analisi della situazione effettiva dei beni confiscati nella 

Regione Lazio, al fine di verificare la possibilità di un loro riutilizzo, secondo quanto previsto dalla 

Legge 109/96, e individuare i criteri di effettiva pubblicità e trasparenza nella loro assegnazione; 

attività di informazione sui temi della criminalità organizzata; 

iniziative di animazione territoriale per una maggiore conoscenza delle opportunità offerte da una 

corretta gestione dei beni confiscati e dagli strumenti a disposizione della REGIONE;  

Attività di promozione finalizzata alla sensibilizzazione e partecipazione dell'opinione pubblica; 

Promozione di un evento a cadenza triennale denominato: “Stati Generali dell'Antimafia – 

Contromafie”, a carattere nazionale, di approfondimento e analisi dei fenomeni mafiosi. 

L'appuntamento, previsto nel prossimo mese di ottobre, sarà un confronto tra le varie esperienze 

associative e politiche impegnate nella lotta alla criminalità organizzata, per la sensibilizzazione delle 

istituzioni. 

ART. 3 

La REGIONE e LIBERA individueranno, con specifiche convenzioni operative, nell’ambito delle attività 

di cui all'ART. 2, quelle iniziative che potranno essere realizzate in modo sinergico, accertandone 

preventivamente la fattibilità in termini organizzativi e subordinandone la realizzazione alle disponibilità 

finanziarie di bilancio della REGIONE e di LIBERA 

ART. 4 

LIBERA si impegna a fornire la propria esperienza e professionalità nei campi di intervento che 

caratterizzano la propria attività e a sottoporre alla REGIONE progetti specifici negli ambiti suesposti, 

perché ne sia valutata la fattibilità in termini economici ed organizzativi e ne sia individuato l'interesse 

alla realizzazione in relazione agli obiettivi precipui della REGIONE. 

ART. 5 

A tutte le iniziative ed i progetti realizzati dalla REGIONE LAZIO e da LIBERA, contraddistinti dalla 

collaborazione instauratasi, sarà data la più ampia visibilità, con l'obiettivo di rafforzare la valenza 

dell'impegno congiunto nella lotta alle mafie. 

Le esperienze positive, realizzate mediante l'azione congiunta tra REGIONE e LIBERA, saranno 

valorizzate e pubblicizzate in rete con uno specifico link sul sito istituzionale della REGIONE. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Roma 

 

.  

.  



DD 8-7.14, n. G09926 - D.G.R. n. 413 del 1 luglio 2014. Affidamento diretto - procedura in 

economia - a favore della Fondazione Libera Informazione, realizzazione della RICERCA 

SULLA PRESENZA DELLE MAFIE NEL LAZIO - (art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 

e art. art. 334, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010), per acquisizione di fornitura in relazione ad 

esigenze temporanee e riferite a fattispecie di servizi per i quali non è possibile accedere alle 

convenzioni CONSIP o del Mercato Elettronico. CUP F85I14000170005. (BUR n. 62 del 5.8.14) 

Note 

Il Presidente dell’Osservatorio Tecnico scientifico per la sicurezza e la legalità, in esecuzione alla 

realizzazione della RICERCA SULLA PRESENZA DELLE MAFIE NEL LAZIO, ha formulato un 

invito a presentare un preventivo di offerta per fornitura di servizi non superiore ad € 20.000,00 (oneri 

fiscali esclusi), alla Fondazione Libera Informazione, per acquisire mediante ricorso ad affidamento 

diretto -procedura in economia - (art. 125, comma 11 del D.Lgs. n.163/2006 e art. art. 334, comma 1 del 

D.P.R. n. 207/2010), una fornitura determinata in relazione ad esigenze temporanee e riferite a fattispecie 

di servizi per i quali non è possibile accedere alle convenzioni CONSIP o del Mercato Elettronico (prot. 

360662 del 26 giugno 2014); 

Al Presidente dell’Osservatorio, è pervenuta, l’offerta acquisita con prot.380133 del 2 luglio 2014, da 

parte della Fondazione Libera Informazione.  

A seguito di specifica valutazione, l’offerta pervenuta è stata ritenuta idonea a soddisfare le esigenze 

dell’Osservatorio e dell’Amministrazione. 

La competente Area Politiche per la sicurezza integrata e lotta all’usura ha effettuato con esito positivo 

l’istruttoria di carattere amministrativo come da scheda sotto indicata: 

In attuazione alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, giusto art. 3 legge 136/2010 

e s.m.i., è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il 

codice identificativo di gara (CIG) n. X951006F3F da riportare sugli strumenti di pagamento in relazione 

a ciascuna transazione posta in essere dalla Regione inerente il finanziamento di cui sopra. 

L’iniziativa avrà termine il 10.12.2014, e pertanto l’obbligazione può estinguersi nell’esercizio 

finanziario 2014. 

Viene  acquisito  il servizio relativo alla realizzazione della RICERCA SULLA PRESENZA 

DELLE MAFIE NEL LAZIO, mediante affidamento diretto -procedura in economia – per l’importo di € 

19.950,00. 

 

TOSCANA  

DPGR 1.7.14, n. 109 -  Associazione “Avviso pubblico” Enti locali e Regioni per la formazione civile 

contro le mafie. Delega a partecipare alle sedute dell’Assemblea nazionale. (BUR n. 29 del 23-7-14) 

Note 

Lo Statuto dell’Associazione “Avviso pubblico”Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le 

mafie, approvato il 19 novembre 2010, all’articolo 8 stabilisce che l’Assemblea è composta da un 

rappresentante di ogni ente Socio. 

Con  la DGR  n. 175 del 10 marzo 2014 la Regione Toscana ha aderito per l’anno 2014 all’Associazione 

“Avviso pubblico” Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie- 

Con  la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, 

associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’art. 51, comma 1, dello Statuto. 

Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), in 

particolare all’articolo 13 stabilisce che la Regione esercita le prerogative di socio nelle associazioni 

tramite il Presidente della Giunta, o l’assessore da lui delegato. 

 L’Assessore regionale al Welfare, all’Integrazione socio-sanitaria e alle Politiche per la Casa, Stefania 

Saccardi, è delegato, in caso di assenza o impedimento del Presidente della Giunta regionale, a 

partecipare alle sedute dell’Assemblea nazionale dell’Associazione “Avviso Pubblico” Enti locali e 

Regioni per la formazione civile contro le mafie; 
 

VENETO 

DGR  1.7.14, n. 1140 - Prima ricognizione e approvazione progetti attuativi lr .n. 48/2012, ai sensi della 

dgr n. 1026 del 18 giugno 2013. biennio 2014-2015. legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "misure per 

l'attuazione delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della 



corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile".  

(BUR n. 70 del 18.7.14) 
. 

 

DIPENDENZE 

L.R. 1.8.14, n. 33 - Introduzione di sperimentazione di medicinali da cannabinoidi attraverso la promozione di 

progetti pilota   

 

Art. 1  

Progetto pilota  

1. La Giunta regionale, anche al fine di ridurre il costo dei medicinali cannabinoidi importati dall’estero, è 

autorizzata ad avviare azioni sperimentali in forma di progetto pilota con lo stabilimento chimico farmaceutico 

militare di Firenze o con altri soggetti autorizzati, secondo la normativa vigente, a produrre medicinali 

cannabinoidi.  

2. Al fine di cui al comma 1 la Giunta regionale è altresì autorizzata ad attivare partnership di ricerca e 

valutazione, prodromici alla produzione da parte di soggetti autorizzati secondo la normativa vigente, con 

università di Puglia, associazioni degli utenti e altri soggetti portatori di interesse e/o di specifiche competenze.  

Art. 2  

Centralizzazione e monitoraggio  

1. Al fine di ridurre le spese connesse all’acquisto e alla preparazione di medicinali cannabinoidi, la Giunta 

regionale verifica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la possibilità di centralizzare 

acquisti, stoccaggio e distribuzione alle farmacie ospedaliere abilitate, avvalendosi di strutture regionali.  

Art. 3  

Risultati della sperimentazione  

1. La Giunta regionale, dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e per gli anni successivi, 

relaziona in Consiglio sui risultati della sperimentazione.  

Art.4  

Norma finanziaria  

1. La presente legge non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.  

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.  

. 

ENTI LOCALI 

VENETO 

DGR  24.6.14, n. 1056  - Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi alle fusioni di 

comuni. l.r. n. 18 del 27.04.2012. (BUR n. 70 del 18.7.14)  

Note 

Il provvedimento prevede la definizione dei criteri per l'assegnazione e l'erogazione di contributi a favore 

dei comuni istituiti a seguito del procedimento di fusione al fine di contribuire alle spese sostenute dagli 

enti nei processi di unificazione e di riorganizzazione. 

 

FAMIGLIA 

FRIULI V.G. 

DGR 24.7.14, n. 1407 - LR 11/2006, art. 10 - Carta famiglia: approvazione dei valori effettivi del 

beneficio regionale energia elettrica per l’anno 2013 in relazione ai valori massimi già deliberati con 

DGR 263/2014. (BUR n. 32 del 4.7.14) 

Note                                           PREMESSA  

Con la legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 sono stati disposti Interventi regionali a sostegno della 

famiglia e della genitorialità. 

L’articolo 10 della citata legge  istituisce il beneficio “Carta famiglia” con  il relativo regolamento 

di attuazione. 



Con   la delibera di Giunta regionale n. 263 del 14 febbraio 2014: 

- è stato attivato il beneficio regionale di riduzione dei costi per i servizi di fornitura di energia elettrica 

per l’anno 2013, attribuito ai titolari di “Carta famiglia”, stabilendo il valore massimo dell’importo del 

beneficio rapportato alle fasce di intensità ed agli scaglioni di consumo di energia elettrica, e rinviando 

ad un successivo provvedimento la fissazione degli importi effettivi, sulla base delle risorse disponibili e 

delle domande ammissibili presentate; 

- sono state delegate ai Comuni della regione che possono gestire le relative attività anche in forma 

associata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 bis della legge regionale 11/2006 e 17 del 

regolamento, le funzioni amministrative connesse all’attivazione del beneficio, ai sensi dell’articolo 21 

bis della citata legge regionale 11/2006; 

- è stato garantito agli enti delegati il trasferimento dei fondi necessari per l’erogazione dei contributi 

spettanti agli aventi diritto e a concorrenza dei costi di gestione sostenuti per le funzioni delegate, 

da ripartirsi nella misura forfetaria dell’1,5 per cento delle risorse effettivamente per l’erogazione del 

contributo. 

La somma massima disponibile ammonta complessivamente a euro 8.910.000,00.. 

Sulla base dell’estrazione dei dati effettuata da Insiel S.p.A. e Area Welfare sulle domande ammissibili 

inserite dai Comuni o dagli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni, le risorse finanziarie sopra 

evidenziate consentono di determinare gli importi effettivi del beneficio regionale nella misura indicata 

nell’Allegato 1 al presente atto. 

                                                                 LA DISPOSIZIONE 

Sono  determinati  gli importi effettivi del beneficio regionale di riduzione dei costi per i servizi di 

fornitura di energia elettrica per l’anno 2013, rapportati alle fasce di intensità ed agli scaglioni di 

consumo di energia elettrica, nella misura indicata nell’Allegato 1 al presente atto, a formarne parte 

integrante e sostanziale (a cui si rinvia). 
 

UMBRIA 

DGR 26.5.14, n. 585 - DGR 1399 del 9 dicembre 2013 relativa al piano di interventi per la famiglia ex 

L.R. n. 13/2010. Interventi a favore delle associazioni banche del tempo di cui all’art. 14 e a favore delle 

associazioni familiari di cui all’art. 16. Determinazioni. (.BUR n. 37 del 30.7.14) 

, che i termini per la realizzazione e la relativa rendicontazione, da parte dei comuni capofila di zona 

sociale, degli interventi a favore delle associazioni ‘banche del tempo’ (art. 14 della l.r. 13/2010) e a 

favore delle associazioni familiari (art. 16 della l.r. 13/2013), programmati con 

DGR 1399 del 9/12/2013, sono prorogati come di seguito riportato: 

— il termine per la realizzazione degli interventi, di cui all’art. 14 e all’art 16, è posticipato al 31 marzo 

2015; 

— il termine per la rendicontazione degli interventi, di cui all’art. 14 e all’art 16, è posticipato al 30 

aprile 2015; 

Premesso che: 

— la legge regionale n. 13 del 26 febbraio 2010 “Disciplina dei servizi e degli Interventi a favore 
della famiglia”, che detta disposizioni relativamente ad interventi e servizi a favore della famiglia, 

prevede anche: 

a) la promozione e il sostegno alla costituzione di banche del tempo al fine di facilitare l’utilizzo dei 

servizi e la produzione di beni relazionali nella comunità (art. 14 “Associazioni ‘banche del tempo’); 
b) la promozione di forme di associazionismo e di autorganizzazione delle famiglie dirette a realizzare 

esperienze di mutualità nel lavoro di cura familiare e interventi e servizi volti a semplificare la vita 

quotidiana della famiglia  

(art. 16 “Associazionismo familiare”); 

— la DGR n.1399 del 9 dicembre 2013, recante “Piano di interventi per la famiglia. L.R. n. 13/2010 
“Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia”: approvazione dell’avviso 
regionale ex art. 7, attuazione degli interventi di cui agli art. 16, art. 14 e altri interventi. 
Disposizioni”, ha approvato disposizioni per l’attuazione degli interventi di cui agli artt. 14 e 16 della l.r. 

13/2010 sopra richiamati; 

— la citata DGR 1399/2013 ha: 



a) destinato all’intervento delle associazione ‘banche del tempo’ risorse pari ad € 101.627,27 (di cui € 

50.000,00 già impegnate con DGR 1659 del 29 dicembre 2011; € 25.000,00 già impegnate con DD 8755 

del 08/11/2012; 

€ 21.627,27 già impegnate con DGR 1659 del 29 dicembre 2011 ed € 5.000,00 già impegnate con DD 

10534/2013), ripartite a favore delle Zone sociali, rinviando a quest’ultime il compito di stabilire i criteri 

e le modalità per l’individuazione delle associazioni “banche del tempo” presenti ed operanti nel proprio 

territorio; 

b) destinato, all’intervento delle associazioni familiari, risorse pari ad € 80.000,00, (di cui € 50.000,00 

già impegnate con DGR 1659 del 29 dicembre 2011, € 25.000,00 già impegnate con DD 8757 dell’8 

novembre 2012 e € 5.000,00 già impegnate con DD 10534/2013), ripartite a favore delle Zone sociali, 

rinviando a quest’ultime l’emanazione di un avviso rivolto alle associazioni presenti e operanti nei 

rispettivi territori; 

— con la DGR 1399/2013 sono stati stabiliti anche i termini per la realizzazione dei sopra citati 

interventi e, precisamente, quello del 30 settembre 2014 per l’attuazione degli interventi e quello del 31 

ottobre 2014 per la rendicontazione. 

Le risorse destinate agli interventi in questione come sopra richiamate sono state assegnate e ripartite fra 

le zone sociali direttamente con la DGR 1399/2013, rinviando a successivo atto dirigenziale il relativo 

trasferimento. Per 

motivazioni collegate all’applicazione della normativa regionale in materia di bilancio, l.r. 28 febbraio 

2000, n. 13, a tutt’oggi non sono state re-iscritte le risorse in questione, già impegnate ma non liquidate e 

quindi non è possibile procedere al trasferimento delle medesime alle zone sociali fino alla loro re-

iscrizione in fase di assestamento. 

Pertanto, al fine di garantire alle zone sociali una contestualità tra l’avvio e la realizzazione degli 

interventi e la relativa disponibilità delle risorse, si rileva la opportunità di procedere ad una proroga dei 

termini sopra richiamati, nel modo di seguito esposto: 

— il termine per la realizzazione degli interventi, di cui all’art. 14 e all’art 16, posticipato al 31 marzo 

2015; 

— il termine per la rendicontazione degli interventi, di cui all’art. 14 e all’art 16, posticipato al 30 aprile 

2015; 
 

BOLZANO  

DGP  29.7.14, n. 949  - Modifica parziale della deliberazione della Giunta provinciale n. 1597 del 21 

ottobre 2013 - Criteri di erogazione e modalità di gestione dell’assegno provinciale e dell’assegno 

regionale al nucleo familiare. (BUR n. 32 del 12.8.14) 

Note 

Sono apportate le seguenti modifiche: 

1) Dopo il comma 2 dell’articolo 7 dei “Criteri di erogazione e modalità di gestione dell’assegno 

provinciale e dell’assegno regionale al nucleo familiare” approvati con deliberazione della Giunta 

provinciale n. 1597 del 21 ottobre 2013 nel testo vigente, è inserito il seguente comma: 

“2bis) Il requisito della convivenza dei figli minorenni e dei soggetti equiparati con il richiedente 

la prestazione, così come previsto dall’articolo 4, comma 4 del Decreto del Presidente della Regione 4 

giugno 2008, N. 3/L “Nuovo regolamento di esecuzione della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 

“Pacchetto famiglia e previdenza sociale”, è soddisfatto anche nel caso in cui il componente disabile 

della famiglia sia accolto in una struttura assistenziale residenziale per un periodo di tempo non superiore 

complessivamente a 90 giorni nell’arco dell’anno solare.  

Il superamento del periodo di 90 giorni va tempestivamente comunicato all’Asse da parte del richiedente 

e determina la revoca dell’assegno per l’intero anno di riferimento”; 

2) dopo il comma 4 dell’articolo 2 dei citati criteri, è inserito il seguente comma: “5) Ai fini della verifica 

del requisito della residenza, i registri anagrafici comunali non costituiscono unici strumenti di 

valutazione, bensí possono essere presi in considerazione anche altri elementi tali da far desumere 

comunque la permanenza stabile sul territorio provinciale. Tale disposizione non trova applicazione con 

riferimento alla residenza storica richiesta per l’accesso all’assegno provinciale al nucleo familiare per la 

valutazione della quale valgono unicamente le risultanze dei registri anagrafici comunali”; 

3) il comma 8 dell’articolo 8 dei citati criteri è abrogato; 



4) per l'anno 2014 la revoca della prestazione, nel caso del superamento del periodo di 90 giorni previsto 

al punto 1 nel corso dell’anno, ha effetto dal 1.06.2014; 
 

 

GIOVANI 

EMILIA-ROMAGNA 

DGR  14.7.14, n. 1097 - Assegnazione e concessione contributi regionali di spesa corrente ai soggetti 

pubblici beneficiari per attività a favore dei giovani - in attuazione della L.R. 14/08 e della propria 

deliberazione n. 289/2014. (BUR n. 239 del 30.7.14) 

Viene preso  atto delle graduatorie di priorità formulate dalle singole Province e sono  assegnati  e 

concedessi i contributi regionali a favore dei soggetti beneficiari richiedenti indicati nella Tabella - 

Allegato 1) (a cui si rinvia), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l’attuazione 

dei progetti in essa specificati e per gli importi ivi stabiliti, finalizzati ad interventi posti in ambiti di 

aggregazione e cittadinanza attiva, di informazione e comunicazione rivolta ai giovani e di azioni 

propedeutiche al lavoro, per un totale complessivo di € 399.955,00; 

VENETO 

DGR  22.7.1.14, n. 1267  - Accordo con il dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale - 

presidenza del consiglio dei ministri per l'attuazione dell'intesa sancita in sede di conferenza unificata del 

17.10.2013 rep.114/cu. (BUR n. 78 del 12-7-14) 

Note                                                             PREMESSA  
il Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili, istituito con Legge 4 agosto 2006, n. 248, ha segnato 

l'avvio di una stretta collaborazione tra Governo e Regioni attuatasi, in relazione ai fondi stanziati per il 

triennio 2007/2009, attraverso lo strumento dell'Accordo di Programma Quadro (APQ). 

La Regione del Veneto, con D.G.R. n. 672/2008, ha approvato L'APQ "Il futuro della sostenibilità, la 

sostenibilità del futuro: i giovani del Veneto", siglato in data 3 ottobre 2008 con il Dipartimento della 

Gioventù - Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dello Sviluppo Economico, ed articolato 

in sei azioni, costruite per rispondere all'esigenza di coordinare omogeneamente in un unico contesto gli 

interventi programmati, sviluppando le tematiche più importanti per le politiche di settore, anche in 

relazione alle indicazioni date dall'Unione Europea. 

Tale Accordo, giunto ora alla fase conclusiva, ha posto particolare attenzione alle aree della creatività e 

della cittadinanza attiva, cercando di potenziare il lavoro di rete a livello locale e di far emergere le 

eccellenze dei giovani veneti, valorizzando talenti nell'ambito imprenditoriale ed artistico. Esso ha 

strutturato, inoltre, un'attività di ricerca-azione complementare alle altre azioni, svolta dall'Osservatorio 

regionale di riferimento per le politiche giovanili, che ha consentito nel corso dello svolgersi delle tre 

annualità di ritarare l'Accordo stesso in ragione delle mutate esigenze connesse alla crisi economica 

internazionale che ha segnato duramente i giovani. 

La Conferenza Unificata, nell'intesa tra il Governo e le Regioni di cui al rep. n. 114/cu del 17.10.2013, 

nel definire il quadro di principio dell'Accordo sulla ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche 

Giovanili per il 2013, ha stabilito che Regioni, Province autonome e Autonomie locali sviluppino 

interventi "mirati a realizzare Centri/forme di aggregazione giovanile, atti a migliorare le condizioni di 

'incontro' dei giovani" ponendo questo come ambito di azione prioritario delle politiche regionali in 

relazione alla quota del Fondo di pertinenza. 

In applicazione dei criteri di riparto di tale quota del Fondo per le Politiche Giovanili al Veneto risulta 

destinata per l'anno 2013 la somma di euro 240.126,95 che verrà erogata sulla base di un progetto 

costruito secondo requisiti e termini indicati nell'intesa stessa. 

Le politiche giovanili venete già da tempo hanno posto attenzione all'aggregazione giovanile definendo 

un evento ad hoc, il meeting dei giovani, quale forma di consulta dinamica, sulla base delle indicazioni 

del Libro Bianco della Commissione Europea "Un nuovo impulso per la gioventù europea". Tale 

iniziativa, posta a calendario annualmente ed inserita anche nelle azioni dell'APQ, rappresenta 



l'occasione ideale per favorire il confronto tra i giovani, le Istituzioni ed il Terzo Settore, per testare le 

progettualità regionali e presentare le buone prassi in materia. 

Nella direzione dell'aggregazione giovanile "educativa" il Veneto ha sviluppato, inoltre, il progetto pilota 

"Cantiere laboratorio giovani" che, avviato in via sperimentale con incontri tematici di giovani opinion 

leader stimolati dal confronto con esperti delle materie trattate, sta ora arricchendosi dell'apporto dello 

scambio con altri giovani europei, utilizzando le nuove modalità di comunicazione per veicolare idee, 

suggestioni, proposte, etc. 

IL PROGETTO 

Sulla base di queste esperienze è stato definito, in relazione ai criteri stabiliti nell'Intesa citata, il progetto 

"Le strade della creatività. Laboratori di confronto ed approfondimento su temi di interesse per i giovani: 

lavoro, cultura, arte, ambiente e società" Allegato A rivolto ad individuare iniziative pilota dei comuni e 

degli Istituti scolastici, interlocutori privilegiati per le politiche di settore, che valorizzino la creatività 

giovanile facendo emergere i talenti dei giovani, aumentando le competenze individuali e favorendo il 

processo di autonomia delle giovani generazioni. Tale progetto verrà attuato avvalendosi dell'apporto 

scientifico dell'Osservatorio regionale Politiche Sociali in relazione al quale viene stabilito a titolo di 

compartecipazione regionale nel progetto il controvalore in risorse umane pari ad euro 200.000,00, 

impegnato con la D.G.R. n. 522/2013 di approvazione del programma annuale di attività 

dell'Osservatorio stesso. 

L’ACCORDO 

Viene approvato l'Accordo summenzionato per l'attuazione del Progetto "Le strade della creatività. 

Laboratori di confronto ed approfondimento su temi di interesse per i giovani: lavoro, cultura, arte, 

ambiente e società" Allegato B che, nel definire gli obiettivi prioritari della programmazione in aderenza 

alle linee concordate in sede nazionale, stabilisce un budget complessivo di euro 440.126,95.  

ALLEGATO A  

ACCORDO 

tra Amministrazioni 

ai sensi dell’art. 15 L.241/1990 e successive modifiche 

PROPOSTA PROGETTUALE 

“Le strade della creatività. 

Laboratori di confronto ed approfondimento su temi di interesse per i giovani: lavoro, cultura, 

arte, ambiente e società” 

Premesse 

Una società che vuole cambiare, rilanciando valori ed idee deve, necessariamente, partire dai giovani. 

Essi rappresentano il futuro, è vero, ma sono, soprattutto, i mattoni e le forze che possono, in concreto e 

nel presente, costruire il cambiamento. 

Le giovani generazioni sono strette nella società attuale tra le maglie soffocanti di un’economia che 

stenta a decollare ed un “sistema” passato di certezze e valori che sta rapidamente evolvendo, “guardate a 

vista” da generazioni adulte che faticano a lasciar loro campo perché non ne riconoscono la specificità, 

fatta di abilità tecnologiche, ma anche di capacità creative. 

Il Veneto ha negli anni costruito un percorso di collaborazione con il territorio che ha portato alla 

realizzazione di un “sistema veneto” delle politiche giovanili espresso nei suoi capisaldi nella filosofia 

che sottende l’impianto dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Il futuro della sostenibilità la 

sostenibilità del futuro. I giovani del Veneto”, approvato con D.G.R. n. 672/2008. 

Tale sistema si fonda su azioni messe a regime che vanno a lavorare sulle tematiche trasversali della 

partecipazione e della cittadinanza attiva e su azioni pilota che via, via vanno ad aprire sperimentazioni 

in relazione a materie ed ambiti che vengono ad assumere carattere di rilievo a seconda delle esigenze 

espresse o decodificate attraverso il “rilevatore” di bisogni/tendenze del mondo giovanile rappresentato 

dall’Osservatorio regionale Politiche Sociali. 

E se l’APQ ha correttamente fotografato tale sistema, le politiche che ad esso vanno a seguire devono, se 

possibile, data anche la riduzione dei fondi disponibili, andare a sviluppare le migliori pratiche emerse 

nel corso delle tre fasi in cui esso si è articolato. 

Nella fattispecie, in particolare, le esperienze dei bandi regionali sulla cittadinanza attiva e sulla creatività 

giovanile rappresentano un’eccellenza a livello veneto, sia per la capacità di stimolo del territorio a 

lavorare in rete, favorendo e potenziando la partecipazione giovanile, nel primo caso, sia, nell’ipotesi dei 

bandi sulla creatività, per l’attitudine a far emergere le eccellenze dei giovani veneti, valorizzando talenti 



nell’ambito imprenditoriale ed artistico. È, quindi, da queste iniziative, avviate come progettualità pilota 

e portate avanti in edizioni successive, che hanno dimostrato di costituire un input importante per il 

mondo giovanile e gli enti, che è necessario partire per aumentare la risposta dei giovani ed aprire nuove 

possibilità per la loro autonomia. 

METODO DI LAVORO 

Gli interventi in materia di politiche giovanili messi a sistema dalla regione nel corso degli ultimi anni 

vedono nei comuni e nelle istituzioni scolastiche gli interlocutori privilegiati, questo perché il Veneto 

viene da una lunga tradizione di “progetti giovani” degli enti locali, attivati grazie alla “storica” L.R. n. 

29/88, mentre la scuola, oltre ad essere un “serbatoio” di giovani, rappresenta l’agenzia educativa per 

definizione, il luogo dove essi acquisiscono competenze e si relazionano fra pari e con gli adulti di 

riferimento. 

La Regione del Veneto, nel definire nelle proprie politiche “centri/forme di aggregazione giovanile, atti a 

migliorare le condizioni di ‘incontro’ dei giovani”, così come posto nell’intesa Stato/Regioni di cui al 

rep. c.u. n.114 del 17 ottobre 2013, ha ritenuto opportuno andare a declinare dinamicamente il valore di 

una consulta giovanile, attraverso sperimentazioni a livello territoriale (enti locali, Aziende Ulss) o 

facendo interagire giovani/istituzioni/associazionismo utilizzando il format “meeting” dei giovani, nato 

come kermesse giovanile a livello internazionale nelle esperienze degli anni ‘90 ed approdato, soprattutto 

nelle ultime edizioni, ad essere vero luogo di confronto, utile alla regione stessa per testare i propri 

interventi in materia e ricevere le proposte del territorio e dei giovani in primis. Seguendo questa 

prospettiva è stato attivato il progetto pilota regionale “Cantiere laboratorio giovani” dove giovani 

opinion leader discutono tra loro, anche attraverso i media, su argomenti d’interesse, stimolati dal 

confronto con esperti e con altri giovani europei, per arrivare a formulare proposte utili alla 

programmazione regionale in ambito sociale. 

Il presente progetto verrà, quindi, declinato attraverso l’attivazione di laboratori sulle seguenti tematiche 

di interesse per i giovani: 

- lavoro, inteso sia come possibilità di sviluppo di capacità imprenditoriali, che, su base iniziale, come 

ambito di presa di coscienza e valutazione delle proprie competenze; 

- arte e cultura, per far emergere e sostenere i giovani talenti e tramandare quella ricchezza culturale di 

cui il Veneto è espressione; 

- ambiente, sia come scoperta e valorizzazione della bellezza e specificità del territorio, che come 

attenzione per la salvaguardia e lo sviluppo sostenibile; 

- società, per riflettere su un mondo che sta cambiando molto velocemente e chiede di fissare nuovi 

orizzonti, di riscoprire la “relazione”, anche su base intergenerazionale, per fermare valori che stanno 

sfumando, travolti dai ritmi stretti di vita e costruire nuove certezze. 

Attraverso queste esperienze laboratoriali i giovani avranno la possibilità di confrontarsi tra loro e di 

interagire con esperti, di sperimentare e provarsi nei vari ambiti di interesse, in un processo di 

“aggregazione educativa” che valorizzi lo “stare assieme”, finalizzandolo anche alla crescita e alla 

costruzione del proprio futuro. 

I comuni e le istituzioni scolastiche, a garanzia della qualità di queste iniziative, verranno selezionati 

tenendo conto delle caratteristiche dei laboratori in relazione all’innovatività, all’attitudine a 

rappresentare per i giovani un’occasione di stimolo concreto per il percorso individuale di autonomia, 

alla capacità di rispondere alle richieste dei giovani e di valorizzare le loro capacità di autogestione. 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Il progetto ha preso avvio a dicembre 2013 dal confronto con gli enti locali, gli istituti scolastici superiori 

ed i giovani avvenuto nel corso del Meeting dei Giovani 2013, iniziativa che la Regione del Veneto ha 

messo, come si è detto, a calendario ormai da diversi anni per dialogare col territorio, raccogliere le 

opinioni dei soggetti interessati, presentare le proprie politiche a favore dei giovani e le migliori 

progettualità realizzate. 

In tale contesto è stata valorizzata l’esperienza dei bandi regionali sulla cittadinanza attiva e sulla 

creatività, ed è stata presentata l’esperienza di alcuni comuni e scuole che, grazie ai bandi citati, hanno 

attivato dei laboratori per i giovani dove, agendo sul confronto e lo scambio di idee e sulla formazione 

condotta da esperti, è stato possibile impegnare i ragazzi in attività professionalizzanti, insegnando loro a 

lavorare in team, in un processo di “aggregazione educativa” che si pone pienamente in linea con le 

direttive poste nell’intesa Stato/Regioni citata. Definita la parte ideativa del progetto, lo sviluppo dello 

stesso avverrà mediante selezione di alcune iniziative pilota territoriali che si svolgeranno nel corso 



dell’anno scolastico 2014/2015 concludendosi entro il 31.12.2015, e che troveranno riscontro in un 

momento di confronto col territorio, attraverso l’evento Meeting dei Giovani, da svolgersi entro il 30 

aprile 2016. 

RISULTATI ATTESI 

La L.R. n. 17/2008, in continuità con quanto previsto nella L.R. n. 29/88, prevede all’art. 4 che le 

politiche giovanili regionali siano qualificate attraverso attività di studio e analisi sulla condizione dei 

giovani in Veneto, che vengano rilevati i bisogni, le aspettative e le tendenze dei giovani, che si 

sperimentino progetti ed interventi, curandone il monitoraggio, che si provveda al censimento delle 

risorse presenti nel territorio, garantendo supporto scientifico e consulenza ai soggetti pubblici e privati 

del settore in ordine alla promozione di interventi a favore dei giovani. Secondo questa prospettiva gli 

interventi regionali in materia 

sono sempre stati sostenuti dall’apporto scientifico di una struttura ad hoc (Osservatorio) a garanzia 

dell’adeguatezza delle politiche regionali rispetto ai bisogni rilevati. 

L’Osservatorio regionale Politiche Sociali, istituito con D.G.R. n. 2077/2010, assolve, oltre a tutte le 

funzioni “classiche” di un Osservatorio, la mission di rappresentare un punto di riferimento unico per la 

regione, un canale informativo attraverso cui possono passare, in maniera agile ed efficace i flussi 

informativi al territorio ed un centro di studio e monitoraggio delle progettualità al servizio degli enti, del 

Terzo Settore, dei giovani. Nell’esperienza dell’APQ è stata definita un’azione specifica, qualificata 

come ricerca-azione, che ha garantito attraverso l’attività dell’Osservatorio, la qualità delle altre azioni e 

la possibilità di modificarle in misura delle esigenze rilevate attraverso ricerche, progetti, contatti diretti 

con il territorio. 

Nella presente progettualità l’Osservatorio gestirà sia la parte di definizione degli aspetti più strettamente 

tecnici dell’intervento, che il monitoraggio in itinere ed ex post, andando, in particolare, a rilevare 

all’interno delle iniziative le buone prassi da diffondere al territorio. Oltre ai risultati educativi e di 

crescita sociale, non direttamente tangibili e misurabili, sottesi naturalmente a tutti gli interventi 

azionabili in materia di politiche giovanili, si andranno a valutare, ove possibile, i processi di autonomia 

innescati a seguito dei laboratori, quali, ad esempio, il numero di imprese giovanili attivate, i giovani 

talenti artistici valorizzati, le produzioni culturali attuate, etc. Verrà, quindi, posta un’attenzione 

particolare all’impatto dei progetti rispetto al territorio, a come vengono percepiti a livello di comunità, 

alla loro funzione catalizzatrice rispetto ai giovani. 

Tali funzioni verranno svolte dall’Osservatorio regionale Politiche Sociali, all’interno del programma di 

attività di cui alla D.G.R. n. 522/2013 che ne definisce le mansioni e gli interventi, stabilendo, a’ sensi 

dell’Intesa della Conferenza Unificata citata,come quota parte di cofinanziamento regionale al 

progetto a valere sul provvedimento d’impegno summenzionato, la valorizzazione delle risorse umane 

rappresentate dal team di giovani (progettisti e ricercatori) che operano all’interno dell’Osservatorio 

stesso. 

COSTO DEL PROGETTO 

Valore complessivo Accordo euro 440.126,95 

Quota FPG euro 240.126,95 

Quota Regione (D.G.R. n. 522/2013) euro 200.000,00 

ALLEGATO B  

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale 

Regione del Veneto 

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 del Veneto. 

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 del Veneto codice fiscale 80007580279 avente sede in Venezia, Dorsoduro, n. 3901, 

rappresentata dal Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali -------------------, 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 € 240.126,95 a favore 

della Regione del Veneto; 

- con nota prot. ------------------ del gg/mm/aaaa, pervenuta con prot. n. DGSCN/-----------, in data 

gg/mm/aaaa la Regione del Veneto ha trasmesso la D.D.G. n. -------- del gg/mm/aaaa con la quale sono 

stati approvati, il progetto da realizzare denominato “Le strade della creatività: Laboratori di confronto 

ed approfondimento su temi di interesse per i giovani: lavoro, cultura, arte, ambiente e società”, i tempi 

della sua realizzazione, l’impegno alla realizzazione e l’indicazione del cofinanziamento ammontante ad 

€ 200.000,00 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 € 240.126,95; 

- 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 “Le strade della creatività. Laboratori di confronto ed approfondimento su temi 

di interesse per i giovani: lavoro, cultura, arte, ambiente e società” 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 “Le strade della creatività. Laboratori di confronto ed approfondimento 

su temi di interesse per i giovani: lavoro, cultura, arte, ambiente e società” 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 € 440.126,95, la cui copertura finanziaria è 

assicurata dalle seguenti fonti: 

Risorse statali Intesa 17/10/13 € 240.126,95 

Fondi Regione € ---------------------- 

Risorse Regionali 

Eventuali altre risorse 

(controvalore risorse 

umane, professionali, 

tecniche e strumentali) € 200.000,00 

Eventuali altre risorse € ---------------------- 

TOTALE € 440.126,95 

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 “Le strade della creatività. 

Laboratori di confronto ed approfondimento su temi di interesse per i giovani: lavoro, cultura, arte, 

ambiente e società”, 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 “Le strade della creatività. 

Laboratori di confronto ed approfondimento su temi di interesse per i giovani: lavoro, cultura, arte, 

ambiente e società”. 

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 “Le strade della 

creatività. Laboratori di confronto ed approfondimento su temi di interesse per i giovani: lavoro, cultura, 

arte, ambiente e società”, 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 (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. 

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera 

qbis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata. 

Letto, approvato e sottoscritto, 

Roma, gg/mm/aaaa 

Presidenza del Consiglio dei Ministri Regione del Veneto 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale 

Dipartimento ------------------- 

Il Coordinatore dell’Ufficio per le Politiche Giovanili Il Dirigente 

Dott. Crescenzo Rajola Dott.---------------------- 

Allegato 1 - Scheda Progetto “Le strade della creatività. Laboratori di confronto ed approfondimento su 

temi di interesse per i giovani: lavoro, cultura, arte, ambiente e società” - Codice Intervento “1”. 

Titolo intervento “Le strade della creatività. Laboratori di confronto ed approfondimento su temi di 

interesse per i giovani: lavoro, cultura, arte, ambiente e società” 

Codice intervento 1 



Obiettivi intervento Valorizzare la creatività giovanile e far emergere i talenti dei giovani, favorire 

percorsi di autonomia, aumentare le competenze individuali 

Descrizione intervento 

Realizzazione di laboratori sulle tematiche del lavoro, dell’arte, della cultura, dell’ambiente e della 

società , valorizzando lo scambio di idee, la realizzazione di percorsi di apprendimento, la capacità di 

lavorare in gruppo. 

Localizzazione Territorio veneto 

Numero utenti coinvolti Giovani in età target 15/35 anni n.1.070.000 

Soggetto attuatore Osservatorio regionale Politiche Sociali 

Altri soggetti coinvolti Comuni, Istituzioni scolastiche, giovani 

Costo complessivo Euro 440.126,95 

Copertura finanziaria Quota Stato del FPG euro 240.126,95, quota Regione euro 200.000,00 

Tempi di realizzazione 

previsti 

31 dicembre 2015 conclusione laboratori – evento di restituzione al territorio 

entro 30 aprile 2016 

Referente del progetto Dott. Mario Modolo direttore Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali 

Connessioni con altri interventi 

Allegato 2 - Scheda di Monitoraggio 

Accordo sottoscritto il (gg.mm.aaaa) 

Responsabile dell'Accordo 

Direttore/Dirigente 

della Direzione/Ufficio …………………………… della Regione………………….. 

Dott. ………………………. 

Data e firma 

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

RELAZIONE N. …… SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI 

ALLA DATA DEL (gg.mm.aaaa) 

• Stato di attuazione degli interventi alla data del (GG.MM.AAAA) (INSERIRE DATA DELLA 

RELAZIONE) 

• Tavola 1: Quadro RIEPILOGATIVO DEI DATI QUALI/QUANTITATIVI RELATIVI Agli interventi 

• note di approfondimento alla data del (gg.mm.aaaa) (inserire data della relazione) 

• (*) Osservazioni sintetiche sugli interventi che presentano criticità e sugli scenari tendenziali (Inserire 

la descrizione delle eventuali criticità e osservazioni rispetto a quanto previsto nelle stime originarie o nel 

precedente rapporto, quali aumenti o diminuzioni di costo, modifiche del quadro finanziario, 

riprogrammazione economie, variazioni del cronoprogramma, avanzamento delle procedure di evidenza 

pubblica). 

• (**) dati necessari alla comprensione dell’avanzamento quali/quantitativo degli interventi 

• Attività: riportare ciascun Centro o forma di aggregazione prevista dal progetto. 

• Indicatori quantitativi: inserire almeno il numero (cumulato dall’inizio del progetto alla data del 

presente report) di giovani coinvolti e/o interagenti, per ciascuno dei Centri e delle Forme di 

aggregazione giovanile avviate nonché ogni altro dato ritenuto utile alla comprensione dell’andamento). 

Codice o titolo Dati(**) 

intervento 

Osservazioni (*) 

Attività Indicatori quantitativi 

La tabella che segue riporta i dati relativi all’avanzamento economico degli interventi alla data di 

monitoraggio (dati in Euro): (inserire i dati relativi ai singoli interventi) 

TAVOLA 2: QUADRO DI SINTESI DELL’AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI 

NB 

Si rinvia  alla lettura integrale 

                                                                      IMMIGRATI  



CAMPANIA 

DGR  8.8.14, n. 335 - L.R. n. 6 dell'8 febbraio 2010, disciplinare recante criteri e le modalita' per 

l'iscrizione nel registro regionale delle associazioni, enti ed altri organismi privati che operano in favore 

delle persone immigrate. (BUR n. 58 dell’11.8.14) 

Note                                                       PREMESSA 

Le Regioni concorrono, nell’esercizio delle proprie competenze, ad assicurare un efficace coordinamento 

degli interventi in materia di immigrazione e di tutela dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione 

europea e degli apolidi presenti nel proprio territorio, riconoscendo loro i diritti fondamentali della 

persona umana (artt. 3, 10 e 117 Cost.). 

La Regione Campania, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. o) dello Statuto, promuove ogni utile iniziativa 

per favorire “la realizzazione di un elevato livello delle prestazioni concernenti i diritti sociali nonché il 

godimento dei diritti politici e sociali degli immigrati, degli stranieri profughi rifugiati e degli apolidi”. 

In coerenza con le disposizioni del D.lgs 25 luglio 1998, n. 286 - Testo Unico concernente la disciplina 

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, la Regione favorisce l’inclusione sociale, 

economica e culturale delle persone straniere che dimorano nel territorio regionale, in collaborazione con 

le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore. 

Per le finalità di cui al richiamato Testo Unico, con D.P.R. n. 394 del 31 Agosto 1999 è stato istituito 

presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il registro delle associazioni, degli enti e degli altri 

organismi privati che svolgono le attività a favore degli stranieri immigrati (art 52); 

La  L.R. n. 6 dell’8 febbraio 2010 (art. 14), prevede l’istituzione del Registro regionale degli enti e delle 

associazioni che operano in favore delle persone straniere, al quale sono iscritti le associazioni, gli enti e 

gli organismi senza fini di lucro, aventi sede permanente nel territorio regionale, che svolgono attività 

particolarmente significative nel settore dell’immigrazione da almeno un anno. 

                                                               LA DISPOSIZIONE 

Si  procede  all’individuazione dei criteri e le modalità per l’iscrizione nel Registro regionale delle 

associazioni, enti ed altri organismi privati che operano in favore delle persone immigrate come da 

Disciplinare allegato alla presente delibera di cu forma parte integrante (allegato A) )a cui si rinvia. 

 

PUGLIA 

 

DGR  8-7.14, n. 1443 - DGR n. 2447 del 17.12.2013. Avviso pubblico per la presentazione di proposte 

progettuali relative ad iniziative sociali, educative e culturali in favore degli immigrati. Integrazione 

risorse. (BUR  n. 106 del 5.8.14) 

Note 
. Con AD n. 234 del 19/12/2013, il Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale ha adottato 

l’avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali relative ad iniziative sociali, educative e 

culturali in favore degli immigrati nei seguenti ambiti di intervento:  

a) interventi per l’inclusione culturale  

- iniziative tese a diffondere la conoscenza dei diritti e dei doveri da parte dei cittadini immigrati presenti 

nel nostro territorio regionale con particolare attenzione alla diffusione delle informazioni legate alle 

regole della convivenza sociale, ai tempi ed alle abitudini della città, proprio per facilitarne l’inclusione 

nei contesti territoriali;  

- iniziative tese alla promozione della conoscenza della cultura e delle espressioni artistico-culturali dei 

paesi d’origine e dei cittadini immigrati;  

- iniziative che favoriscano scambi socio-culturali fra cittadini italiani e stranieri, al fine di promuovere e 

sostenere lo sviluppo di una società interculturale, fondata sul rispetto dell’alterità;  

- iniziative volte a favorire la tutela della salute, i momenti di aggregazione, la socializzazione e il mutuo 

aiuto, con particolare attenzione alle donne ed ai minori;  

b) Interventi sperimentali per l’accoglienza abitativa e l’inserimento socio lavorativo degli immigratii  

- azioni tese sia alla conoscenza che al contrasto del fenomeno del caporalato, dello sfruttamento sessuale 

e/o lavorativo dei cittadini immigrati;  

- azioni volte a promuovere ed a garantire accoglienza ed il diritto all’abitare, anche attraverso servizi di 

intermediazione abitativa ed azioni di autorecupero;  

- azioni volte a promuovere ed a garantire il diritto al lavoro ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, la 



tutela legale e sociale dei lavoratori immigrati;  

  Viene  implementata  la dotazione finanziaria dell’avviso pubblico per la presentazione di proposte 

progettuali relative ad iniziative sociali, educative e culturali in favore degli immigrati per un importo 

complessivo di € 300.000,00  

 

SICILIA 

DD  8 luglio 2014 - Riapertura dei termini dell’avviso pubblico per la realizzazione 

di interventi destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso all’alloggio./GURS n. 30 del 

25.7.14) 

Note                                                                 

Con  l’Accordo di programma del 29 dicembre 2010, è stata approvata la realizzazione di interventi 

destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso all’alloggio, stipulato 

presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia; 

Con  l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 38 del 7 settembre 2012, è 

stata  disposta la modalità per   la ristrutturazione di immobili da destinarsi agli Immigrati. 

Dal predetto avviso si sono verificate economie relativamente ai contributi assegnati. 

Con la nota prot. n. 35/0000084 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha autorizzato 

la proroga al 31 dicembre 2014 del termine finale delle attività di cui all’art. 7 dell’accordo di 

programma per la realizzazione di interventi destinati alla popolazione in materia di accesso all’alloggio, 

Articolo unico 

Per le motivazioni espresse in premessa, con il presente provvedimento è riaperto il nuovo “Avviso a 

sportello” nei confronti dei comuni e degli enti pubblici della Regione siciliana, secondo le valutazioni 

ed indicazioni concertate con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l’utilizzo di risorse in 

economie secondo i “codici dettaglio spese” (allegato n. 3), dell’accordo di programma del 29 dicembre 

2010. 

L’istanza dovrà pervenire in plico chiuso entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente 

avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 

 

Allegato 

RIAPERTURA DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI 

DESTINATI ALLA POPOLAZIONE IMMIGRATA IN MATERIA DI ACCESSO ALL’ ALLOGGIO 

Art. 1 

Finalità generali e normativa di riferimento 

A seguito di economie verificatesi nell’ambito dell’avviso pubblico di cui al D.D.G. n. 1659 del 22 

agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 38 del 7 settembre 2012, 

l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro adotta il presente atto di 

riapertura dei termini per la realizzazione di interventi destinati alla popolazione immigrata in materia di 

accesso all’alloggio. 

Tale intervento scaturisce nell’ambito dell’Accordo di programma del 29 dicembre 2010 tra il Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali con la Sicilia ed è destinata a fornire agli enti pubblici l’opportunità di 

manutenere, ristrutturare o acquisire beni immobili pubblici e/o in disponibilità pubblica per poi 

concederli ai cittadini stranieri come alloggi con canone agevolato. 

Per tali interventi è previsto un contributo in conto capitale, pari al 100% dell’importo sostenuto per la 

realizzazione degli stessi. Nel caso di co-finanziamento nella misura del 10% dell’importo del progetto, 

all’ente che presenta la richiesta di contributo verrà data priorità. 

La normativa di riferimento è quella contenuta nel D.D.G. n. 1659 del 22 agosto 2012, che nel presente 

avviso si intende interamente riportata. 

Art. 2 

Risorse e criteri da applicare 

Le risorse disponibili sono quelle scaturenti dai ribassi d’asta delle gare di appalto già effettuate dagli 

enti assegnatari dei contributi, già nella disponibilità del capitolo di riferimento, nonché di quelle che si 

andranno ad aggiungere per effetto delle ulteriori gare. 

In fase di elaborazione progettuale, ai fini della successiva valutazione da parte dell’Amministrazione 

regionale, si dovrà tener conto di alcuni criteri tecnici da applicare per l’idoneità abitativa, per i quali si 

prevede una tolleranza del 10%, che sono i seguenti: 



Superficie per abitante 

1 abitante - 14 mq 

2 abitanti - 28 mq 

3 abitanti - 42 mq 

4 abitanti - 56 mq 

per ogni abitante successivo +10 mq 

Composizione dei locali 

Stanza da letto per 1 persona - 9 mq 

Stanza da letto per 2 persone - 14 mq 

+ una stanza soggiorno di 14 mq 

Per gli alloggi mono-stanza 

1 persona - 28 mq (comprensivi del bagno) 

2 persone - 38 mq (comprensivi del bagno) 

Altezze minime 

Gli alloggi dovranno avere una altezza minima di 2,70 m derogabili a 2,55 m per i comuni montani e a 

2,40 m per i corridoi, i bagni, i disimpegni ed i ripostigli. 

Aerazione 

Soggiorno e cucina devono essere muniti di finestra apribile mentre i bagni dovranno essere dotati (se 

non finestrati) di impianto di aspirazione meccanica. 

Impianto di riscaldamento 

Gli alloggi dovranno essere muniti di impianto di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo rendano 

necessario. 

Art. 3 

Soggetti abilitati a presentare la domanda e beneficiari indiretti 

Beneficiari diretti di tale Programma sono i comuni e gli enti pubblici della Regione siciliana, ai quali si 

dà l’opportunità di manutenere, ristrutturare o acquisire beni immobili pubblici e/o in disponibilità 

pubblica per poi concederli ai cittadini stranieri come alloggi in canone agevolato, rientranti nei 

parametri minimi previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 e s.m.i., riguardante le “Norme per l’edilizia 

residenziale”, nonché la legge regionale n. 79 del 20 dicembre 1975 e s.m.i., concernente le “Nuove 

norme per l’incentivazione dell’attività 

edilizia delle cooperative nella Regione” per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed in possesso 

dei requisiti igienicosanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali, ai fini 

di un eventuale ricongiungimento familiare. 

I predetti soggetti, contestualmente all’istanza presentata, dovranno impegnarsi per almeno 12 anni, 

mediante apposito atto di vincolo di destinazione dell’immobile, a non alienare il bene e a non destinarlo 

ad altro uso se non quello della locazione a soggetti immigrati. 

Inoltre, gli enti che beneficeranno del contributo, di cui all’art. 1 del presente avviso, avranno l’obbligo 

di comunicare al Dipartimento di cui al successivo art. 4 la data di inizio lavori, nonché quella di 

avvenuta esecuzione degli stessi. 

Beneficiari indiretti di tale contributo sono i cittadini stranieri con regolare permesso di soggiorno 

residenti nei comuni della Regione siciliana, così come previsti dal presente avviso. 

I criteri per l’individuazione dei beneficiari indiretti saranno stabiliti dalle amministrazioni comunali 

interessate, nel rispetto del principio di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa sull’utilizzo 

del denaro pubblico e sulla sua corretta destinazione alle 

finalità di integrazione sociale. 

Ciascun soggetto non potrà fare richiesta di finanziamento per un importo superiore a € 150.000,00. Tale 

contributo potrà essere cumulabile con altre eventuali provvidenze comunali. 

Art. 4 

Termini e modalità di presentazione dell’istanza 

L’istanza, redatta in formato cartaceo, dovrà pervenire, pena l’inammissibilità, all’Assessorato regionale 

della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche 

sociali, in plico chiuso entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, tramite: 



Consegna a mano (nei giorni lavorativi e nell’orario 9.00-13.30) al seguente indirizzo: Regione siciliana 

- Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento regionale della 

famiglia e delle politiche sociali - Servizio V/U.O. 1 - via 

Trinacria nn. 34/36 - Cap. 90144 - Palermo 

Al riguardo fa fede il timbro del protocollo di accettazione della Regione siciliana - Assessorato 

regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento della famiglia e delle politiche 

sociali, nel quale verrà apposto l’orario di presentazione dell’istanza. 

Tale apposizione costituirà attestazione in merito ai termini di presentazione. Sul plico in cui è contenuta 

l’istanza con i relativi allegati, dovranno essere indicati: 

— la dicitura “Avviso pubblico per la realizzazione di interventi destinati alla popolazione immigrata in 

materia di accesso all’alloggio”; 

— il mittente, ovvero il soggetto proponente l’intervento. 

Art. 5 

Documentazione da presentare 

Ciascun soggetto dovrà presentare la seguente documentazione: 

• richiesta di finanziamento a firma del legale rappresentante dell’ente richiedente; 

• progetto di livello definitivo dei lavori, dotato degli elaborati di legge (planimetria, relazione tecnica, 

computo metrico, etc.), vistato ai sensi della normativa vigente dei LL.PP. dal R.U.P. (legge regionale n. 

12/2011); 

• atto deliberativo di approvazione dell’iniziativa; 

• relazione a firma del tecnico comunale, in merito alla rispondenza dell’immobile agli standards 

individuati all’art. 2 del presente avviso, con quantificazione degli alloggi e numero dei posti letto. 

La mancanza di uno dei documenti sopra citati costituirà causa di inammissibilità dell’istanza. Non sono, 

quindi, previste e ammesse integrazioni documentali successive alla data di scadenza del presente avviso. 

Restano confermati gli artt: 6) “Assegnazione dei contributi e rendicontazione”; 

 7) “Controlli”;  

8) “Tutela della privacy”;  

9) “Responsabile del procedimento” del precedente avviso D.D.G. n. 1659 del 22 agosto 2012. 

I lavori, oggetto di finanziamento, dovranno essere ultimati entro il 31 dicembre 2014 intendendo con 

tale termine concesso dal Ministero anche l’assegnazione dell’alloggio agli immigrati. 

 

 

                                                          INTERVENTI ASSISTENZIALI 

VENETO 

DGR   15.7.14, n. 1190  - Interventi a favore di organismi che promuovono l'attività non lucrativa di 

utilità sociale, di solidarietà e di volontariato. l.r. n. 11 del 13.04.2001 art. 133. assegnazione contributo 

straordinario aziende ulss 8 e 7. (BUR n. 78 del 5.8.14) 

Note                                                      PREMESSA  

L'art. 133 della Legge regionale n. 11 del 13 aprile 2001 ha istituito il "Fondo regionale per le politiche 

sociali" per il conseguimento degli obiettivi di programmazione regionale in materia di servizi sociali, in 

cui confluiscono risorse statali e risorse regionali. 

Con Legge regionale di Bilancio n. 12 del 2 aprile 2014, in conformità agli indirizzi previsti dal suddetto 

articolo, è stata approvata la ripartizione di tale Fondo per il corrente esercizio. 

Nell'ambito dello stanziamento suddetto sono previsti finanziamenti per attività progettuali e di 

informazione e altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali. 

L'Azienda ULSS n. 8 ha presentato un progetto riguardante il caso di una cittadina residente a 

Castelfranco Veneto, in stato di handicap grave, invalida al 100%, con indennità di accompagnamento 

per paraplegia flaccida, vescica neurogena in esiti di mielomeningocele lombosacrale" . 

A. T. è una persona cognitivamente integra, con una importante disabilità motoria, frequenta l'Università 

di Padova, sostenendo con regolarità gli esami. Ha la patente e si sposta con un'auto modificata. Lavora 

per circa 20 ore settimanali presso un centro privato di prenotazioni ospedaliere. 

Vive con i genitori e tre sorelle in un'abitazione di proprietà, una villetta a piano rialzato con barriere 

architettoniche interne ed esterne incompatibili con le impedite capacità motorie permanenti di A. 

Il progetto è destinato all'adeguamento dell'abitazione dall'interno. 



Preso atto della valutazione effettuata dall'Azienda ULSS sulle condizioni del soggetto e sul preventivo 

di spesa dei lavori di ristrutturazione e ampliamento del fabbricato che consentano l'accesso alla propria 

abitazione in completa autonomia, viene  sostenuto tale progetto di ristrutturazione, comprendente 

l'abbattimento delle barriere architettoniche, con un contributo economico di Euro 12.000,00. 

L'Azienda ULSS n. 7 ha invece, rappresentato il caso di una cittadina residente a Conegliano, vittima di 

una grave aggressione agita in ambito familiare, che le ha provocato gravi danni permanenti sia a livello 

fisico che psicologico, infatti presenta "disabilità globale di grado severo in tetraplagia incompleta di 

livello neurologico C5 in postumi di politraumatismo da aggressione. 

Attualmente la sig.ra è ancora ricoverata presso l'ospedale riabilitativo di Motta di Livenza con rientri nei 

fine settimana al proprio domicilio. La sig.ra vive con il figlio, frequentante l'ultimo anno della scuola 

superiore, che presenta anch'egli una situazione di fragilità, conseguente agli avvenimenti familiari ed è 

seguito dallo psicologo del Consultorio familiare di riferimento. 

Il nucleo famigliare abita presso un alloggio popolare alla periferia di Conegliano. L'abitazione, di cui la 

signora è proprietaria, su cui grava un mutuo (con rata mensile di Euro 400,00) è sita al primo piano di 

un edificio datato e fatiscente, privo di ascensore e con importanti barriere architettoniche interne. 

L'alloggio pertanto risulta inidoneo alla gestione di una persona con grave disabilità. 

L'Azienda ULss ha sottolineato la precisa volontà della signora di rientrare al proprio domicilio e 

riprendere la propria quotidianità ed ha previsto una serie di interventi mirati per favorire il rientro e la 

permanenza a domicilio della signora con adeguata assistenza, garantirne l'accessibilità e la fruibilità 

degli spazi di vita all'interno dell'alloggio, promuovere l'attivazione relazionale e sociale anche favorendo 

la ripresa degli usuali ritmi di vita personali e familiari. 

Gli enti deputati alla presa in carico della signora (Ulss 7 e Comune di Conegliano) sono stati attivati per 

la realizzazione di parte del progetto complessivo che per il suo pieno realizzo necessita di un ulteriore 

intervento straordinario quantificabile nella misura di 12.000,00 come da progetto per adeguamento e 

accessibilità alloggio redatto dal servizio tecnico comunale in data 25/03/2014. 

Preso atto del progetto mirato di intervento per favorire la domiciliarità e l'inclusione sociale della 

signora G.G. e delle valutazioni tecniche da parte del competente ufficio comunale, viene sostenuto il 

rientro a domicilio della signora con un contributo di euro 12.000,00 destinato ai lavori di adeguamento 

ed accessibilità dell'alloggio. 

Le Aziende ULSS, che seguono i succitati progetti individuali dovranno rendicontare le spese sostenute 

dalle assistite almeno in misura pari al contributo assegnato, maggiorato del 20%. In caso contrario il 

contributo verrà diminuito in proporzionalmente. 

 

NON AUTOSUFFICIENTI 

BASILICATA 

DGR 21.7.14, n. 920 - Fondo per la non autosufficienza – Contributo per il funzionamento della "Casa 

famiglia per disabili gravi Dopo di noi", propostae cofinanziata dal Comune di Lauria – Annualità 2013-

2014. 

 

SICILIA 

DASS  7.7. 2014.- Approvazione dell’accordo del Programma nazionale servizi di cura all’infanzia e agli 

anziani non autosufficienti, stipulata tra il Ministero dell’interno e la Regione siciliana. (BUR n. 31 del 

1.8.14) 

Visto lo Statuto della Regione; 

Viste le leggi regionali 22 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e 

integrazioni; 

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e il relativo regolamento attuativo emanato con decreto 

del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12; 

Visto il decreto presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II 

della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti 

regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed 

integrazioni”; 



Vista la legge regionale n. 5/2014 che approva il bilancio regionale esercizio finanziario 2014; 

Vista la delibera del CIPE del 22 dicembre 2006, n. 174 (Gazzetta Ufficiale n. 95/2007), con la quale è 

stato approvato il QSN 2007-2013; Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante 

disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e 

sociali, in attuazione dell’art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

Considerato che alla realizzazione dei programmi/interventi ricompresi nel Piano di azione e coesione, 

finanziati con le risorse provenienti dalla riduzione della quota del cofinanziamento nazionale dei 

Programmi comunitari 2007-2013, provvedono le amministrazioni e gli organismi individuati, in 

relazione a ciascun programma d’intervento, con delibera del Comitato interministeriale per la 

programmazione economica; 

Vista la delibera CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012, con la quale, su proposta del Ministro per la coesione 

territoriale, sono state individuate le amministrazioni responsabili dell’attuazione dei programmi di 

intervento finanziati nell’ambito del Piano di azione e coesione; 

Visto, in particolare, che con la predetta delibera n. 113 il Ministero dell’interno è stato individuato quale 

Amministrazione responsabile della gestione del Programma ed intervento del Piano di azione e coesione 

concernente “l’infanzia e gli anziani non autosufficienti”; 

Visto il decreto del Ministro dell’interno del 10 gennaio 2013, con il quale sono state affidate al prefetto 

dott.ssa Silvana Riccio le funzioni attribuite al Ministero dell’interno quale autorità di gestione 

responsabile per la gestione e l’attuazione del Piano di azione coesione 

- Programma nazionale servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti, con il compito di 

svolgere tutti gli atti che consentono l’attuazione del documento di programmazione e di gestire il 

circuito finanziario secondo gli standard previsti; 

Visto il decreto del Ministero dell’interno n. 4 del 20 marzo 2013 che approva il primo atto di riparto 

delle risorse finanziarie del Programma nazionale servizi di cura all’ infanzia e agli anziani non 

autosufficienti, a favore degli ambiti e distretti socio-sanitari aventi sede nelle 

quattro Regioni dell’obiettivo “Convergenza” 2007-2013 (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia); 

Visto il decreto del Ministro dell’interno n. 3, reg. decr. n. 3. del 20 marzo 2013 con il quale è stato 

adottato il documento di programma contenente la descrizione del sistema di gestione e controllo 

(SI.GE.CO.); 

Considerato che il suddetto SI.GE.CO., nel rispetto dell’articolazione istituzionale delle competenze, 

prevede il coinvolgimento delle singole Regioni, individuando un ruolo specifico nell’ambito del 

monitoraggio e del controllo di primo livello sulla spesa; 

Ritenuto, pertanto, necessario procedere a disciplinare le modalità di svolgimento delle predette attività 

all’interno di uno strumento negoziale tra il Ministero dell’interno e la Regione siciliana analogamente a 

quanto determinato per le altre regioni destinatarie del programma PAC; 

Ritenuto, per le ragioni di cui al punto precedente, approvare l’Accordo tra il Ministero dell’interno e la 

Regione siciliana, Assessorato della famiglia, delle politiche 

sociali e del lavoro; 

Decreta: 

Art. 1 

Per le motivazioni in premessa indicate, ai fini dell’attuazione delle attività di monitoraggio e controllo 

di primo livello della spesa delle risorse PAC destinate ai servizi di cura all’ infanzia e agli anziani non 

autosufficienti, a valere sul decreto del Ministero dell’interno n. 4 del 20 marzo 2013, è approvato 

l’Accordo, comprensivo dell’allegato A e della relazione tecnica illustrativa, stipulato tra il Ministero 

dell’ interno e la Regione siciliana, allegato al presente atto e parte integrante dello stesso. 

Allegato 

PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL’INFANZIA E AGLI ANZIANI NON 

AUTOSUFFICIENTI 

(Delibera CIPE 26 ottobre 2012 n. 113) 

AUTORITÀ DI GESTIONE 

Accordo 

tra 

il Ministero dell’interno, con sede in Roma, Piazza Cavour n. 25, rappresentato dal dr. Maurizio Vallone 

su delega del Prefetto Silvana Riccio in qualità di Autorità di gestione del “Programma nazionale servizi 

di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti” del 



Piano di azione e coesione (di seguito Adg) 

e 

la Regione siciliana (di seguito Regione) rappresentata da Bullara Maria Antonia in qualità di dirigente 

generale - Dipartimento famiglia e politiche sociali; 

Visto 

a) il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, che abroga il 

regolamento CE n. 1260/1999 e visto in particolare l’art. 33 che prevede la revisione dei programmi 

operativi cofinanziati dai detti Fondi strutturali comunitari; 

b) il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione, dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di 

applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e successive modifiche 

ed integrazioni; 

c) il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, regolamento di esecuzione del 

regolamento CE n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; 

d) il Quadro strategico nazionale Italia (QSN) 2007-2013, adottato con la decisione della Commissione 

europea n. C(2007)3329 del 13 luglio 2007; 

e) il documento «Iniziative di accelerazione e di miglioramento dell’efficacia degli interventi» approvato 

in data 27 febbraio 2012 dal Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica 

regionale unitaria e visti in particolare i punti 4 e 7 che dettano 

le condizioni attraverso cui le risorse provenienti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale 

dei Programmi operativi 2007-2013 sono utilizzabili nell’ambito del Piano di azione coesione (di seguito 

PAC); 

f ) la delibera CIPE n.1 13 del 26 ottobre 2012 che individua il Ministero dell’interno quale 

amministrazione responsabile della gestione del “Programma nazionale servizi di cura all’infanzia e agli 

anziani non autosufficienti” (di seguito “Programma nazionale servizi 

di cura”), previsto dal PAC, nel quadro di un sistema di gestione che vede affiancate, in particolare per i 

profili di indirizzo di merito, le amministrazioni nazionali di riferimento (Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali e Dipartimento per le politiche della famiglia), 

le regioni di riferimento e gli ambiti, quali beneficiari delle risorse del Programma e responsabili 

dell’attuazione e quindi dell’organizzazione dei servizi sul proprio territorio; 

g) il decreto 10 gennaio 2013 con il quale il Ministro dell’interno attribuisce al Prefetto Silvana Riccio le 

funzioni di Adg responsabile per la gestione e attuazione del PAC - “Programma nazionale servizi di 

cura”; 

h) il Programma nazionale servizi di cura che rientra tra le azioni aggiuntive lanciate con 

l’aggiornamento del PAC del maggio 2012 (c.d. seconda riprogrammazione) per i servizi di cura per 

l’infanzia e per gli anziani non-autosufficienti nelle quattro regioni dell’area convergenza del Quadro 

strategico nazionale (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia), cui sono attribuiti 730 milioni di euro 

provenienti dalla riprogrammazione del fondo di cofinanziamento nazionale a Programmi operativi 

nazionali e interregionali (di responsabilità di amministrazioni centrali) per il periodo di programmazione 

2007- 2013; 

i) gli obiettivi del Programma nazionale servizi di cura alla prima infanzia e agli anziani non 

autosufficienti, articolati per le due categorie di utenti in due linee di intervento dedicate, che prevedono 

interventi di tipo strutturale e di sostegno per aumentare l’offerta e la qualità dei servizi di cura; 

j) l’allegato alla nota n. 13085 del 13 febbraio 2013 del Dipartimento della ragioneria generale dello 

Stato/IGRUE inerente le procedure per l’utilizzo delle risorse destinate agli interventi del Piano di azione 

coesione; 

k) l’art. 1, comma 247, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché la circolare n. 5 dell’11 febbraio 

2014 emanata dal predetto Dipartimento; 

Considerato che 

a) il Programma nazionale servizi di cura, nel rispetto dell’articolazione istituzionale delle competenze e 

della filiera ordinaria delle responsabilità, prevede il coinvolgimento delle regioni nell’interlocuzione di 

merito e individua il sistema organizzativo e istituzionale dei 



servizi sul territorio sub regionale (Ambiti Distretti per i servizi sociali e socioassistenziali) quali soggetti 

attuatori degli interventi; 

b) il Programma nazionale servizi di cura si pone l’obiettivo generale di contribuire al rafforzamento 

delle capacità amministrative e organizzative della filiera ordinaria dedicata alla gestione dei servizi di 

cura, coinvolgendo attivamente le regioni e i comuni; 

c) la peculiare impostazione strategica del Programma richiede condizioni di governance efficaci e 

innovative, che comportano un notevole sforzo organizzativo e sono rispondenti alla necessità di 

implementare un sistema di gestione e controllo delle risorse pubbliche che rispetti i requisiti formali e 

sostanziali; 

d) è stato previsto, con il coordinamento dell’Adg, il coinvolgimento attivo dei soggetti responsabili 

dell’intera filiera istituzionale tale da garantire da un lato le condizioni ottimali alla realizzazione di 

un’iniziativa di concreto interesse comune, e dall’altro l’apprendimento 

dei meccanismi relazionali funzionali all’efficace attuazione degli interventi da parte dei soggetti 

istituzionali coinvolti; 

e) il Documento di programma e il Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) prevedono che “agli 

Uffici regionali di riferimento è affidata l’attività di sorveglianza sull’attuazione dei progetti, l’attività di 

monitoraggio e l’attività di controllo di primo livello – documentale - sulla spesa” e che “quando 

partecipano attivamente alla filiera dei controlli ricevono la rendicontazione delle spese sostenute dai 

beneficiari, verificano la completezza e correttezza della documentazione prodotta e ne trasmettono gli 

esiti al beneficiario, all’UTG del capoluogo di Regione, all’Ufficio di monitoraggio e controllo dell’Adg 

e al Program Manager regionale”; 

f ) il predetto Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO) prevede, inoltre, che: “la Prefettura - Ufficio 

territoriale di Governo del capoluogo di regione svolge un ruolo “propulsivo” sull’ attuazione dei 

progetti finanziati assistendo su richiesta i beneficiari del Programma” e che “a tal fine saranno costituiti 

tavoli partenariali a cui prendono parte, a titolo esemplificativo, gli Uffici regionali competenti ratione 

materiae, le associazioni espressione del terzo settore, 

eventualmente i beneficiari portatori di particolari istanze, ed i rappresentanti dell’ANCI. Ai tavoli 

parteciperanno anche i Program manager regionali”; 

g) al fine di rendere omogenee le attività di monitoraggio e controllo delle azioni realizzate in attuazione 

dei progetti approvati per ciascun ambito territoriale, soggetto beneficiario-attuatore dell’intervento, 

l’Adg elabora appositi documenti per l’attività di monitoraggio e controllo previsti dal Programma 

nazionale ed in coerenza con i principi definiti nel SI.GE.CO. così come approvati dal CIS/COSA; 

h) la Regione attiverà l’apposito Ufficio regionale per il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo 

di primo livello nei termini previsti dal SI.GE.CO., con specifico riferimento all’utilizzo del sistema 

informativo locale Sistema gestione progetti (SGP) ai fini del 

monitoraggio della gestione dei progetti, delle attività di controllo di primo livello e della 

rendicontazione; 

i) sui progetti di competenza della Regione siciliana, il predetto Ufficio regionale, come sopra 

individuato: 

a) riceve dai soggetti beneficiari/attuatori le domande di pagamento con le relative  rendicontazioni di 

spesa per ciascuna tranche di attuazione, corredate: 

1) dai documenti di auto-controllo relativamente agli aspetti tecnico/finanziari e di effettiva erogazione 

dei servizi e/o realizzazione di opere/beni (check list); 

2) dalla reportistica del sistema di monitoraggio SGP attraverso la quale dovrà essere esplicitamente 

attestata l’implementazione del flusso informativo dei giustificativi di spesa corrispondente alla 

rendicontazione presentata; 

3) dalla certificazione di regolarità amministrativo-contabile redatta dall’organo di revisione economico-

finanziaria dell’ente locale beneficiario, richiesta per la domanda di pagamento a saldo di ciascun 

intervento; 

b) effettua le verifiche di completezza e correttezza documentali; 

c) comunica gli esiti dei controlli al beneficiario-attuatore, all’UTG del capoluogo di regione, al Program 

manager e all’ufficio di monitoraggio e controllo dell’Adg; 

d) trasmette le rendicontazioni di spesa all’ufficio di monitoraggio e controllo dell’Adg; 

Tenuto conto 



che la concreta realizzazione di un sistema di gestione e controllo, ispirato al principio della sana 

gestione finanziaria ed all’efficienza dei controlli, comporta l’esigenza di disporre di idonei meccanismi 

di supporto tecnico a beneficio delle amministrazioni, a vario titolo 

coinvolte nell’intero macro-processo di attuazione, con particolare riferimento alle procedure di 

monitoraggio e controllo; 

Vista 

la dotazione per assistenza tecnica a disposizione dell’Adg, prevista dal programma, da utilizzare in 

funzione delle esigenze specifiche di affiancamento e rafforzamento delle capacità amministrative e 

organizzative delle diverse amministrazioni coinvolte; 

Ritenuta 

necessaria la definizione di una collaborazione istituzionale tra le sopra citate Amministrazioni nella 

realizzazione delle azioni di monitoraggio e di controllo di primo livello (documentale) sulla spesa e “in 

loco” per la verifica in itinere e/o ex post della effettiva realizzazione del Piano di intervento e dei relativi 

progetti, nonché di quelle di accompagnamento alla realizzazione del Programma nazionale servizi di 

cura da finanziare a valere sulla dotazione di assistenza tecnica del programma stesso; 

Visto 

Il provvedimento del 17 aprile 2014 con il quale l’A.d.G. ha approvato lo schema di convenzione e 

l’allegato A - che costituisce parte integrante e sostanziale - ed ha delegato il dirigente di seconda fascia 

dr. Maurizio Vallone alla sottoscrizione dei predetti atti che disciplinano il rapporto di collaborazione tra 

il Ministero dell’interno - A.d.G. del 

Programma nazionale servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti e la Regione; 

Visto 

l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche 

possono concludere tra loro accordi per disciplinare, in collaborazione, lo svolgimento di attività di 

reciproca competenza; 

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue: 

Art. 1 

Premesse 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

Art. 2 

Oggetto 

1. Il presente accordo disciplina il rapporto di collaborazione tra il Ministero dell’interno - Adg del 

Programma nazionale servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti - e la Regione inerente 

le attività da svolgere per l’attuazione dei Piani di intervento, in 

particolare il monitoraggio ed il controllo di primo livello – documentale - sulla spesa relativa al predetto 

Programma, anche attraverso la realizzazione delle azioni di supporto e rafforzamento delle capacità 

amministrative e organizzative delle strutture regionali coinvolte nel Programma stesso e previste nel 

presente accordo. 

Art. 3 

Obiettivi e finalità 

1. Con il presente Accordo vengono disciplinate le modalità di coinvolgimento della Regione, e della 

struttura regionale che sarà appositamente individuata, per l’esercizio delle funzioni di controllo che 

dovranno accertare, nel rispetto dei principi della sana gestione finanziaria, che le spese dichiarate siano 

reali, che la fornitura di beni e servizi, ovvero la realizzazione di opere siano poste in atto 

conformemente al provvedimento di approvazione del Piano di intervento ammesso a finanziamento, che 

le spese sostenute dal beneficiarioattuatore 

siano corrette sotto il profilo amministrativo contabile, ammissibili e coerenti con gli obiettivi del Piano 

di azione coesione. 

2. Con il presente Accordo viene inoltre condivisa la possibilità, ove necessario, di potenziare, attraverso 

specifiche attività di supporto tecnico e accompagnamento, le competenze amministrative della Regione, 

funzionali all’efficace attuazione del sistema di gestione, monitoraggio e controllo, secondo le 

indicazioni del SI.GE.CO adottato dall’Adg. In particolare, secondo l’approccio innovativo di governante 

che caratterizza il Programma Nazionale Servizi di Cura, potranno essere realizzate le seguenti azioni di 

accompagnamento ed assistenza tecnica: 



a) attività di informazione, sensibilizzazione e affiancamento agli ambiti sociali territoriali funzionali 

nella predisposizione dei Piani di intervento; 

b) attività di assistenza tecnica e di supporto all’Amministrazione regionale nell’ambito dei compiti di 

sorveglianza sull’attuazione dei progetti, di monitoraggio e di controllo di primo livello - documentale - 

sulla spesa; 

c) messa a disposizione, a cura dell’Adg, di un sistema informativo preposto alle verifiche e ai controlli 

per la gestione informatizzata delle varie fasi del Programma. 

Art. 4 

Sistema informativo 

1. Il sistema informativo che verrà utilizzato per le verifiche ed i controlli dei diversi enti e dei loro 

organi coinvolti nei processi di monitoraggio e controllo delle operazioni finanziate nell’ambito del PAC 

- Programma nazionale dei servizi di cura - è il sistema informativo 

locale SGP, realizzato dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello 

sviluppo economico. 

La Regione, attraverso il predetto sistema informativo SGP, raccoglie tutti i dati trasmessi dai soggetti 

beneficiari-attuatori da inviare, previa validazione, secondo le rispettive competenze, da parte di ognuno 

dei soggetti coinvolti, alla Banca dati unitaria (BDU), secondo i campi previsti dal tracciato standard del 

sistema di monitoraggio unitario ed in base alle indicazioni riportate nel vademecum di monitoraggio del 

PAC - Ministero dell’interno - servizi di cura e relativo addendum elaborato dal Dipartimento della 

ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea 

(IGRUE). 

Le indicazioni operative e di dettaglio sono fornite con i documenti di Programma previsti per l’attività 

di monitoraggio e controllo. 

Art. 5 

Obblighi dell’Autorità di gestione 

1. L’Adg, nell’ipotesi in cui occorre dare attuazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 2, si impegna 

nei confronti della Regione a comunicare formalmente le modalità di attuazione per la realizzazione degli 

interventi previsti dal medesimo comma. 

2. L’Adg si impegna a garantire che la Regione riceva tutte le informazioni necessarie alla corretta 

attività di monitoraggio e controllo di primo livello - documentale - sulla spesa nonché ad assicurare alla 

stessa il necessario supporto tecnico-finanziario per l’attivazione 

dell’apposito Ufficio regionale. 

3. L’Adg si impegna inoltre a trasmettere alla Regione gli atti abilitativi, contestualmente alla 

trasmissione dei medesimi ai soggetti beneficiari-attuatori. 

4. L’Adg assicura il supporto informatico per la gestione documentale degli interventi e per la 

rendicontazione da parte dei beneficiari- attuatori, nonché alla Regione ed alle Amministrazioni centrali 

coinvolte per il monitoraggio della spesa e di controllo di primo livello, mediante il sistema informativo 

SGP. 

5. L’Adg si impegna, altresì, ad assolvere ad ogni altro onere ed adempimento previsto dalla normativa 

nazionale, nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di gestione e controllo del programma per tutta la 

durata del presente accordo. 

Art. 6 

Obblighi della Regione 

1. La Regione svolge l’attività di sorveglianza sull’attuazione dei Piani di intervento, l’attività di 

monitoraggio e l’attività di controllo di primo livello - documentale - sulla spesa, attraverso l’Ufficio 

regionale e il relativo responsabile individuato nell’allegato A e secondo le 

modalità indicate nel medesimo allegato A al presente accordo, del quale costituisce parte integrante e 

sostanziale. 

2. La Regione mette a disposizione le proprie strutture per il coordinamento dell’attività di monitoraggio 

e controllo e/o i locali necessari per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica di cui all’art. 3, 

comma 2. 

3. L’ufficio regionale di riferimento di cui al comma 1 supporta l’attività di controllo attraverso il proprio 

personale, affiancato dalle unità assegnate a valere sui fondi dell’assistenza tecnica del programma. 



A garanzia dell’Adg, la Regione si obbliga pertanto ad osservare le disposizioni di cui al documento di 

programma comprensivo del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) e ad assolvere ad ogni altro 

adempimento previsto dalla normativa nazionale in vigore per 

tutta la durata del presente accordo. 

Art. 7 

Assistenza tecnica e risorse finanziarie 

1. Per le finalità di cui alla presente convenzione, verrà assegnato alla Regione l’importo di euro 

255.147,30, a valere sulle risorse attribuite alla Linea di intervento per “Assistenza tecnica” dal primo 

atto di riparto delle risorse finanziarie del Programma nazionale servizi 

di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti per la copertura dei seguenti costi, come da 

relazione tecnica allegata: 

– assegnazione di personale esterno per lo svolgimento di attività di assistenza tecnica, a valere sulle 

risorse già individuate per “assistenza tecnica”, anche nell’ambito della Convenzione con il Formez; 

– attribuzione di un’indennità al personale della Regione in considerazione delle attività da svolgere per 

conto dell’Adg; 

– rimborso, al personale inviato in missione presso i comuni ai fini delle attività di controllo, delle spese 

di missione, come previsto dalla normativa vigente per il personale in servizio presso la pubblica 

amministrazione; 

– acquisto di materiale informatico. 

2. Tale importo potrà essere oggetto di rimodulazione, in considerazione delle eventuali necessità che 

dovessero congiuntamente rilevarsi al momento dell’adozione del secondo atto di riparto delle risorse 

finanziarie del Programma. 

Art. 8 

Decorrenza e durata 

1. Il presente accordo avrà immediata efficacia tra le parti a partire dalla sua sottoscrizione e per tutta la 

durata del Programma. 2. 

L’avvio operativo delle attività di cui all’art. 2 decorrerà dall’avvenuta registrazione da parte dei 

competenti organi di controllo della presente convenzione. 

3. Le attività di cui al presente accordo dovranno in ogni caso essere realizzate entro e non oltre il 31 

dicembre 2015, fatti salvi gli adempimenti che si renderanno necessari per l’espletamento delle attività di 

chiusura del Programma. 

Art. 9 

Modifiche 

1. Eventuali integrazioni e modifiche al presente accordo potranno essere concordate con apposito atto 

aggiuntivo da sottoscrivere tra l’Adg e la Regione. 
Allegato A 

ACCORDO SOTTOSCRITTO TRA IL MINISTERO DELL’INTERNO AUTORITÀ DI GESTIONE E LA 

REGIONE 

Vista la Convenzione sottoscritta in data odierna tra il Ministero dell’interno, - Autorità di gestione del 

“Programma nazionale servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti” del Piano di azione e coesione 

(di seguito Adg) - e la Regione siciliana (di seguito Regione) avente ad oggetto il rapporto di collaborazione 

riguardante le attività relative all’attuazione dei Piani di intervento, di monitoraggio e di controllo di primo livello 

- documentale - sulla spesa relativa al Programma nazionale servizi di cura all’infanzia e agli anziani non 

autosufficienti, anche attraverso la realizzazione delle azioni di supporto e rafforzamento delle capacità 

amministrative e organizzative delle strutture regionali coinvolte nel Programma stesso e previste nell’accordo 

medesimo; 

Visto in particolare l’art. 6, comma 1, dell’accordo, che prevede che la Regione svolga attività di sorveglianza 

sull’attuazione dei Piani di intervento, l’attività di monitoraggio e l’attività di controllo di primo livello - 

documentale - sulla spesa secondo le modalità indicate nel presente Allegato; 

Ritenuto, pertanto, di disciplinare le modalità di svolgimento delle predette attività nel presente atto che, accluso 

all’Accordo ne costituisce parte integrante e sostanziale quale allegato “A”; 

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue: 

Art. 1 

Funzioni dell’Ufficio regionale di riferimento 

1. Secondo quanto previsto nella Convenzione la Regione comunica, entro 10 gg. dalla firma del presente 

Accordo, l’Ufficio regionale di riferimento ed il dirigente responsabile per le attività oggetto della Convenzione 

cui è affidata l’attività di monitoraggio e di controllo di primo livello - documentale e in loco - sulla spesa. 



2. L’Ufficio regionale di riferimento svolge le seguenti ulteriori funzioni: 

• coordinamento, in esecuzione delle direttive e degli appositi documenti per l’attività di monitoraggio e controllo 

previsti dal Programma nazionale; 

• assistenza e supporto per le attività di monitoraggio ai beneficiari- attuatori, in linea con gli indirizzi dell’Adg; 

• controllo di qualità delle informazioni di propria competenza presenti sul Sistema nazionale di monitoraggio; 

• elaborazione di rapporti di monitoraggio per i Dipartimenti regionali competenti, l’Adg e l’informazione al 

pubblico; 

• elaborazione di rapporti di rendicontazione per i Dipartimenti regionali competenti e l’Adg. 

Art. 2 

Monitoraggio 

1. L’Ufficio regionale di riferimento riceve dal soggetto beneficiario-attuatore dati, atti e documentazione relativa 

alle varie fasi di realizzazione del Piano di intervento su supporto cartaceo [ovvero attraverso procedura 

informatizzata], nei modi indicati dall’Adg. 

2. I dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale forniti dal soggetto beneficiario-attuatore, mediante il 

sistema informativo SGP, utilizzando le funzionalità di accesso “web” del Sistema nazionale di monitoraggio, 

devono garantire la correttezza sotto il profilo amministrativo-contabile, l’affidabilità e la congruenza delle 

informazioni fornite e saranno sottoposti ad un processo di verifica e controllo al fine della validazione degli stessi 

per le operazioni del Programma. Il soggetto beneficiario-attuatore assicura il controllo di qualità delle 

informazioni di propria competenza presenti sul Sistema nazionale di monitoraggio. I report periodici di 

monitoraggio saranno pubblicati sul sito istituzionale del Programma. 

3. L’Ufficio regionale di riferimento riceve dal soggetto beneficiario-attuatore specifiche relazioni sullo stato di 

avanzamento del Piano di intervento. In particolare: 

– una relazione riferita alle modalità e fasi di espletamento delle procedure di gara, ove prescritta; 

– relazioni periodiche bimestrali, contenenti l’indicazione della spesa effettivamente sostenuta, oltreché un report 

attestante lo stato di avanzamento delle procedure per l’acquisizione dei 

servizi/lavori/forniture e l’applicazione delle disposizioni in materia di informazione e pubblicità, redatte sulla 

base dello schema indicato dall’Adg; 

– una relazione finale contenente, tra l’altro, le informazioni riepilogative in merito all’esecuzione del Piano di 

intervento. 

4. Nell’ipotesi di mancato rispetto del cronoprogramma da parte del soggetto beneficiario o di rilievi in sede di 

controllo per irregolarità nell’attuazione del Piano di intervento o gravi ritardi, l’Ufficio regionale di riferimento ne 

dà immediata notizia all’Adg. 

5. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, l’Adg si riserva la facoltà di chiedere formalmente al beneficiario-

attuatore deduzioni in ordine alle irregolarità riscontrate. In caso di mancata risposta o 

nell’eventualità che per 6 mesi consecutivi non vi sia nessun avanzamento del procedimento di spesa e non sia 

intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle cause del mancato rispetto del cronoprogramma, l’Adg 

potrà richiedere formalmente al beneficiario attuatore deduzioni in ordine alle irregolarità riscontrate. In caso di 

mancata risposta ovvero in presenza di motivazioni insufficienti, l’Adg, previa diffida, potrà procedere 

all’adozione dei conseguenti adeguati provvedimenti, ivi inclusa la revoca totale o parziale, del finanziamento e/o 

il recupero, totale o parziale, degli eventuali importi erogati. 

6. La trasmissione dei dati relativi al monitoraggio costituisce condizione necessaria per l’erogazione da parte 

dell’Adg dei pagamenti, così come definiti dal quadro economico di cui all’“allegato 

B”al disciplinare accluso al provvedimento di approvazione del Piano di intervento. 

Art. 3 

Rendicontazione 

1. I soggetti beneficiari-attuatori sono tenuti a rendicontare all’Ufficio regionale di riferimento della Regione, in 

qualità di organo preposto al controllo di primo livello, le spese effettivamente 

sostenute mediante supporto cartaceo [ovvero attraverso procedura informatizzata], nei modi indicati dall’Adg.  

2. L’Ufficio regionale di riferimento, per il riconoscimento delle spese, riceve dal responsabile unico del 

procedimento dell’ambito/distretto beneficiario-attuatore una attestazione, redatta secondo 

lo schema indicato dall’Adg, dalla quale risulti: 

a) che le spese sono state effettivamente sostenute per l’attività oggetto del Programma; 

b) che le spese sostenute sono corrette sotto il profilo amministrativo- contabile, ammissibili e coerenti con gli 

obiettivi del Piano 

di azione coesione; 

c) che tutta la spesa dichiarata si riferisce a pagamenti effettivamente eseguiti ed è supportata da ricevute o 

documenti contabili di equivalente natura probatoria; 

d) che le spese dichiarate sono conformi alle norme nazionali, regionali e regolamentari applicabili e alla 

normativa vigente in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, di informazione 

e pubblicità, di pari opportunità; 



e) che sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale, nazionale, ivi comprese quelle in materia 

fiscale e in materia di contrasto al lavoro non regolare; 

f ) che le procedure sono state espletate, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, proporzionalità, 

trasparenza e concorrenza; 

g) che le spese effettuate sono conformi alle disposizioni del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO decreto n. 

3 del 20 marzo 2013), al primo atto di riparto delle risorse finanziarie (decreto n. 4 del 20 marzo 2013), alle Linee 

guida e al formulario (decreti 10 e 11 del 12 giugno 2013) e al piano di intervento approvato e ammesso a 

finanziamento dall’Adg; 

h) l’assenza di cumulo del finanziamento con altre forme di assegnazione delle risorse finanziarie a valere sulle 

medesime voci di spesa; 

i) il rispetto dei vincoli derivanti dal Patto di stabilità e dalla normativa vigente in materia di finanza pubblica, ivi 

incluso, in particolare, il rispetto dei limiti di spesa previsti dalle vigenti disposizioni 

di legge in materia di personale. 

3. Il Rup dell’Ambito/Distretto dovrà presentare, inoltre, all’Ufficio regionale della Regione, oltre alle attestazioni 

di cui al comma 2, le certificazioni attestanti: 

– i pagamenti erogati sulla base dell’attestazione di spesa relativa alle prestazioni effettivamente eseguite; 

– il rispetto del quadro economico e del cronoprogramma di spesa. 

4. Ai medesimi fini, di cui al comma 2 del presente articolo, dovrà essere inoltrata, al dirigente responsabile 

dell’Ufficio regionale di controllo di primo livello, la dichiarazione con la quale l’organo di revisione economico-

finanziaria del comune capofila di ciascun Ambito/Distretto territoriale attesta che le spese e le procedure 

contrattuali sono state effettuate nel rispetto della legge nazionale e regionale, nonché delle previsioni statutarie e 

regolamentari comunali; attesta, inoltre, che è stata svolta l’attività di vigilanza e di controllo contabile e fiscale 

prevista dall’art. 239, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000. 

5. Il predetto Rup dell’Ambito/Distretto trasmette all’Ufficio regionale di riferimento, ai fini di cui ai commi 2 e 3, 

i documenti di spesa in copia conforme costituiti dalle fatture relative alle spese sostenute, ammissibili alla 

contribuzione, le quali dovranno essere quietanzate e corredate dalle dichiarazioni liberatorie dei fornitori, 

attestanti anche la modalità di pagamento ed i relativi estremi di identificazione. Ulteriore documentazione relativa 

alla maggiore specificazione della spesa sostenuta potrà essere richiesta, sia dall’organo preposto al controllo di 

primo livello sia dall’Adg, prima delle erogazioni intermedie e della erogazione finale. 

6. Per il riconoscimento della spesa finale, e per la relativa certificazione, l’Ufficio regionale di riferimento riceve 

dal responsabile unico del procedimento dell’Ambito/Distretto beneficiario-attuatore, oltre alle attestazioni di cui 

ai commi 2, 3 e 4, la seguente ulteriore documentazione: certificazione attestante la rendicontazione finale del 

Piano di intervento; attestazione riguardante il rispetto del Piano finanziario e del cronoprogramma di spesa. 

Art. 4 

Controlli e verifiche 

1. L’Ufficio regionale di riferimento della Regione controlla la completezza e la correttezza della documentazione 

ricevuta, verifica la corrispondenza tra i dati finanziari rendicontati e quelli inseriti nel Sistema nazionale di 

monitoraggio dal beneficiario-attuatore, elabora i rapporti di rendicontazione per i Dipartimenti regionali 

competenti e per l’Adg, istruisce misure correttive da adottare per garantire il regolare funzionamento del sistema 

di gestione e controllo (SI.GE.CO) e delle risorse finanziarie del Programma; trasmette, infine, previa validazione, 

gli esiti della rendicontazione della spesa all’Adg. 

2. L’Ufficio regionale di riferimento, inoltre, trasmette all’Adg le check list - schede di sintesi - che attestano il 

corretto esperimento della fase di controllo di I livello dei Piani di intervento, debitamente 

controfirmate dal responsabile dell’Ufficio stesso. 

3. Il predetto Ufficio, ricevute le attestazioni di spesa e la rendicontazione della spesa dal beneficiario-attuatore, 

come previsto nell’atto convenzionale sottoscritto con l’Adg, procede al campionamento degli interventi ammessi 

a finanziamento al fine di attivare anche la seconda modalità di controllo di primo livello cd. “in loco” per la 

verifica in itinere e/o ex-post della effettiva realizzazione del Piano di intervento e dei relativi progetti. 

Diversamente dai controlli documentali, svolti in sede, su base universale, le verifiche in loco saranno effettuate su 

almeno il 25-30% del totale dei piani di intervento. 

4. L’ Ufficio regionale di riferimento della Regione e l’Adg rimangono estranee ad ogni rapporto comunque 

instaurato dagli enti beneficiari-attuatori con terzi, in relazione alla realizzazione delle opere ed all’acquisizione 

dei servizi e forniture. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il soggetto 

beneficiario-attuatore. 

5. L’Ufficio regionale di riferimento può richiedere al soggetto beneficiario-attuatore la documentazione relativa al 

Piano di intervento, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa annullati secondo le indicazioni fornite dall’Adg, e 

può effettuare verifiche in loco, per almeno cinque anni successivi alla chiusura procedurale del Programma, al 

momento definita al 31 dicembre 2015, salvo diversa indicazione da parte dall’Adg. A tali fini il soggetto 

beneficiario-attuatore è tenuto a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa al Piano di intervento, 

ivi compresi tutti i giustificativi di spesa. 



6. Nell’ipotesi di accertamento di un’irregolarità nel corso dei controlli documentati, l’Ufficio regionale di 

riferimento deve darne immediata comunicazione all’Adg. 

7. I controlli e le verifiche di cui al presente articolo non sollevano, in ogni caso, il soggetto beneficiario-attuatore 

dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione del Piano di intervento, delle azioni in 

esso previste e delle relative procedure per l’acquisizione di servizi/lavori e forniture. 

Art. 5 

Verifiche di conformità e collaudi 

1. I progetti riguardanti le azioni previste nel Piano di intervento sono soggetti alle verifiche di conformità ed agli 

eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, a carico del 

soggetto beneficiario-attuatore, in relazione alla natura delle azioni stesse, nei modi e termini di cui al decreto 

legislativo n. 163/2006 e relativo regolamento di attuazione n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni. 

Art. 6 

Disponibilità dei dati 

1. La Regione si impegna a conservare e rendere disponibili i dati e documenti attinenti alle funzioni e alle attività 

previste dalla Convenzione e dal presente accordo, per i cinque anni successivi alla 

chiusura procedurale del Programma, al momento definita al 31 dicembre 2015, salvo diversa indicazione da parte 

dell’Adg. Si impegna, altresì, a trasferire i predetti dati e documenti all’Adg, su specifica richiesta della stessa. 

Relazione tecnica illustrativa 

Con la presente nota tecnica si vogliono evidenziare gli oneri finanziari derivanti dalla Convenzione con la 

Regione Sicilia, relativamente all’attività che verrà svolta dalla stessa in qualità di organismo 

di controllo e monitoraggio di primo livello. 

Più in particolare, nell’allegata scheda (allegato 1), sono evidenziati i costi annui relativi alle seguenti attività: 

a) assegnazione di personale esterno, con competenze professionali specialistiche, per lo svolgimento di attività di 

assistenza tecnica a supporto dell’Ufficio regionale inerenti i processi di controllo e rendicontazione. 

L’onere è stato quantificato tenendo conto di quanto previsto dalle circolari n. 2 del 2 febbraio 2009 e n. 40 del 7 

dicembre 2010 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con riferimento al compenso massimo previsto 

per consulenti “senior” e per consulenti “junior” di Fascia C; l’onere complessivo annuo, per n. 6 unità di esperti, 

al lordo dell’IVA e dei contributi assistenziali e previdenziali a carico del committente, risulta essere pari ad euro 

140.000,00; 

b) assegnazione di indennità al personale della Regione siciliana, in considerazione delle attività che lo stesso 

dovrà svolgere in attuazione della Convenzione e per conto dell’Autorità di gestione. 

Il relativo onere è stato quantificato con riferimento alle tariffe previste per la corresponsione degli emolumenti per 

lavoro straordinario svolto dal personale del comparto ministeri inquadrato nell’area 

terza - fascia retributiva F3 - secondo il contratto collettivo nazionale vigente, ipotizzando 30 ore di straordinario 

mensili per 12 mesi ed ammonta ad euro 30.647,30 al lordo degli oneri a carico dello 

Stato; 

c) riconoscimento del trattamento di missione al personale inviato in missione presso i comuni della Regione ai 

fini delle attività di controllo. 

Il relativo onere è stato quantificato prendendo quale base di calcolo quanto previsto dalla normativa nazionale 

vigente per i rimborsi spettanti al personale delle pubbliche amministrazioni, valutando un costo unitario massimo 

per missione, comprensivo dei pasti, del viaggio e di un pernottamento, pari ad euro 200,00. 

Il costo complessivo annuo, pari ad euro 80.000,00 si riferisce ai rimborsi da erogare a n. 4 unità per l’attuazione 

di n. 100 missioni, rappresentando che i medesimi potranno avvenire solo a fronte della presentazione della 

documentazione dimostrativa delle spese sostenute; 

d) acquisto di materiale informatico, con riferimento a n. 3 personal computer corredati di relativa stampante e di 

n. 5 postazioni informatiche il cui onere è stato quantificato in euro 4.500,00. 

Pertanto, l’onere complessivo annuo, relativo alle spese da sostenere per l’assistenza tecnica da fornire all’Ufficio 

regionale risulta essere pari ad euro 255.147,30. 

 

UMBRIA 

DAL 22.7.14, n. 339. - Ordine del giorno - Disciplina in materia di autorizzazione al funzionamento dei 

servizi socio-assistenziali a carattere 

residenziale e semiresidenziale per le persone anziane autosufficienti - adozione di iniziative da parte 

della Giunta regionale, ai fini di parziale modificazione del regolamento regionale 7 novembre 2012, n. 

16, nonché per rendere uniformi su tutto il territorio regionale le modalità di valutazione della non 

autosufficienza. (BUR n. 39 del 13.8.14) 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 



Vista la mozione presentata con richiesta di trattazione immediata in data 20 giugno 2014 dal consigliere 

Buconi, concernente: “Disciplina in materia di autorizzazione al funzio namento dei servizi socio-

assistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale per le persone anziane autosufficienti - adozione 

di iniziative da parte della Giunta regionale, ai fini di parziale modificazione del regolamento regionale 7 

novembre 2012, n. 16, nonché per rendere uniformi su tutto il territorio regionale le modalità di 

valutazione della non autosufficienza.” (Atto n. 1561); 

Atteso che la suddetta mozione è stata iscritta all’ordine del giorno, ai sensi dell’art. 98, del regolamento 

interno; 

Udita l’illustrazione da parte del proponente, consigliere Buconi; 

Udito l’intervento del rappresentante della Giunta regionale, assessore Casciari; 

Atteso che la mozione predetta è stata posta in votazione senza emendamenti; 

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; 

con votazione sul testo della mozione che ha registrato 21 voti favorevoli, 

espressi nei modi di legge dai 21 consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

1) di approvare il seguente ordine del giorno: 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

Considerato che il R.R. 7 novembre 2012, n. 16 detta disposizioni in materia di autorizzazioni al 

funzionamento dei servizi socio-assistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale per le persone 

anziane autosufficienti. 

Che, in particolare, l’art. 8 comma 5 del citato regolamento prevede che accertata la condizione di non 

autosufficienza la persona anziana è iscritta nelle liste per l’inserimento nella residenza protetta di cui 

alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale); 

Che, inoltre, il periodo di permanenza della persona anziana nella struttura socio-assistenziale non può 

superare i novanta giorni dall’accertamento della condizione di non autosufficienza e che la maggiore 

intensità assistenziale socio-sanitaria della persona anziana in tale periodo è garantita dall’Azienda 

sanitaria locale competente per territorio attraverso la presa in carico con un programma di assistenza 

domiciliare integrata; 

Considerato che il termine dei novanta giorni incontra manifeste difficoltà di applicazione in ragione 

delle liste di attesa per l’inserimento nelle residenze protette e che ciò comporta assunzione impropria di 

responsabilità per i titolari 

della gestione della struttura ospitante e che tale responsabilità potrebbe estendersi sui responsabili 

pubblici che continuano a consentire l’assistenza in struttura non propria; 

Che tale situazione è stata più volte evidenziata sia dalle Associazioni di categoria che dai gestori delle 

strutture che quotidianamente operano nel settore dell’assistenza residenziale e semi-residenziale per 

anziani autosufficienti nei vari incontri svolti anche in sede di Commissione consiliare competente; 

Ritenuto quindi opportuno provvedere ad una modifica del citato regolamento regionale n. 16/2012 nel 

senso di prevedere che nel caso in cui si verifichi la situazione di cui all’art. 8 comma 5, il periodo di 

permanenza della persona anziana divenuta non-autosufficiente nella struttura socio-assistenziale sia 

limitato allo stretto tempo necessario alle ASL a provvedere alla collocazione in residenza appropriata, 

garantendo per tale periodo la maggiore intensità assistenziale socio-sanitaria già prevista oggi. 

Ritenuto altresì necessario uniformare le modalità di valutazione delle varie Unità Multidisciplinari di 

Valutazione (UMV) preposte all’accertamento della non autosufficienza; 

Considerato altresì opportuno adottare in maniera sistemica ed omogenea il sistema S.Va.M.Di. in modo 

da poter consentire una gradualità della valutazione nell’ambito della non autosufficienza; 

Tutto ciò premesso, 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

• a modificare il R.R. 7 novembre 2012, n. 16 nel senso di prevedere che nel caso in cui si verifichi la 

situazione di cui all’art. 8 comma 5, il periodo di permanenza della persona anziana divenuta non-

autosufficiente nella struttura 



socio-assistenziale sia limitato allo stretto tempo necessario alle ASL a provvedere alla collocazione in 

residenza appropriata, garantendo per tale periodo la maggiore intensità assistenziale socio-sanitaria già 

prevista oggi; 

• a dare disposizioni affinché le modalità di valutazione delle varie Unità Multidisciplinari di Valutazione 

(UMV) preposte all’accertamento della non autosufficienza siano uniformi su tutto il territorio regionale, 

adottando in maniera sistemica ed omogenea il sistema S.Va.M.Di. in modo da poter consentire una 

gradualità della valutazione nell’ambito della non autosufficienza. 

 

PERSONE  CON DISABILITÀ 

BASILICATA 

DGR 6.6.14, n. 794 - Protocollo sperimentale d'intesa tra la Regione Basilicata e la Direzione Regionale 

INPS Basilicata per l'affidamento delle funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari in materia 

di invalidità civile (art. 18, comma 22, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 

15 luglio 2011, n. 111). 

Note                                                               PREMESSA 

L'articolo 20, commi 1 e 2, del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla 

Legge 3 agosto 2009, n. 102, che - ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, 

sordità civile, handicap e disabilità - prevede, a decorrere dal gennaio 2010, l'integrazione delle 

Commissioni mediche delle 

Aziende sanitarie locali con un medico dell'INPS quale componente effettivo ed attribuisce altresì 

all'INPS la competenza ad effettuare l'accertamento definitivo e l'accertamento della permanenza dei 

requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e 

disabilità; 

L'articolo 20, comma 3, del sopra citato Decreto Legge n. 78/2009  stabilisce che, a decorrere dal 1° 

gennaio 2010, le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità 

civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità 

invalidanti, sono presentate all'INPS, il quale provvede poi a trasmetterle alle Aziende Sanitarie Locali; 

Il successivo comma 4 del medesimo articolo 20, al fine di migliorare, semplificare ed uniformare su 

tutto il territorio nazionale il procedimento di concessione delle prestazioni di invalidità civile, sordità 

civile, handicap e disabilità - nel quadro di un trattamento economico assistenziale uniforme, previsto 

dalla legge dello Stato in tutto il territorio nazionale - rimanda ad un Accordo Quadro tra il Ministro del 

lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la definizione delle modalità attraverso le quali 

sono affidate all'INPS le attività relative all'esercizio delle funzioni concessone nei citati procedimenti, 

stabilendo inoltre che con successive convenzioni tra l'INPS e le Regioni saranno regolati gli aspetti 

tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei 

trattamenti connessi allo stato di invalidità civile; 

L'art. 18, comma 22, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 

luglio 2011, n. 111, - ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al 

riconoscimento dell' invalidità civile, della cecità civile, della sordità, dell'handicap e della disabilità - 

dispone che le regioni, anche in deroga alla normativa vigente, possono affidare all'INPS, attraverso la 

stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari. 

I più recenti provvedimenti legislativi dello Stato rafforzano il ruolo dell'INPS nei procedimenti per 

l'ottenimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, 

con l'intento di rendere omogeneo sull'intero territorio nazionale il relativo procedimento, evitandone la 

frammentazione tra più amministrazioni e di favorirne lo svolgimento efficace, efficiente ed economico. 

In particolare, l'integrazione delle Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali con un medico 

dell'INPS, quale componente effettivo, ha il chiaro obiettivo di garantire ai bisogni protetti una risposta 

che sia il più possibile omogenea,sotto il profilo delle risorse, degli strumenti e delle competenze 

professionali, oltre che adeguata alla complessità  dei bisogni medesimi. 

Anche  l'attribuzione all'INPS dell'accertamento sanitario definitivo e della verifica della permanenza 

degli stati di invalidità civile, cecità civile, sordità civile,handicap e disabilità volta al perseguimento del 

medesimo obiettivo. 



La riorganizzazione dei processi di invalidità civile, affidando agli attori pubblici coinvolti il compito di 

rendere integrati e coerenti i rispettivi apporti procedimentali: 

- comporta una maggiore vicinanza del servizio all'utenza; 

-    risponde appieno alle esigenze sopra rappresentate il completamento del percorso di 

omogeneizzazione degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, 

handicap e disabilità, tramite la stipula di apposita convenzione, con la quale la Regione affida 

all'INPS l'esercizio delle proprie funzioni in materia. 

LA DISPOSIZIONE 

Viene approvato il Protocollo d'Intesa tra la Regione Basilicata e la Direzione Regionale INPS Basilicata 

per l'affidamento, in via sperimentale, delle funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari in 

materia 

di invalidità civile (art. 18, comma 22, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla 

Legge 15 luglio 2011, n. 111). 

NB 

Gli allegati sono pubblicati sul portale istituzionale 

www.regione.basilicata.it 

 

DGR 21.7.14, n. 921 Sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente e 

inclusione nella società delle persone con disabilità. Presa d'atto del Protocollo d'Intesa tra Regione 

Basilicata e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Progetto Esecutivo "PRO.V.I. ITALIA 

Iniziative sperimentali per i PROgetti di Vita Indipendente". 

 

CAMPANIA 

DGR  8.8.14, n. 346 - Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilita' in regione 

Campania – Adempimenti. (BUR n. 58 dell’11-8-14)   

fonte: http://burc.regione.campania.it 

Note                                                       PREMESSA 

L'art. 27 della Legge Regionale n. 11 del 23 Ottobre 2007 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. 

attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328” prevede che la Regione Campania istituisca per 

ciascuna area d’intervento sociale appositi organismi di consultazione, rappresentativi delle formazioni 

sociali e dei soggetti del terzo settore. 

La  Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 

dicembre 2006, ha individuato nuovi percorsi per il riconoscimento dei diritti delle persone con 

disabilità. 

La legge 18 marzo 2009, n. 3: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 

delle persone con disabilità” prevede all'art. 3 l'Istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione 

delle persone con disabilità”. 

Ln base alla citata L. n. 3/2009, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità è 

presieduto dal Ministro del Lavoro e ha l'obiettivo di: 

1) promuovere l'attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ed elaborare il 

rapporto dettagliato sulle misure adottate in ossequio alla Convenzione; 

2) predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e I'integrazione delle 

persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale; 

3) promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità, anche 

con riferimento alle diverse situazioni territoriali; 

4) predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità, di cui all'articolo 41, 

comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

5) promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie 

verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità. 

e) il predetto Osservatorio nazionale è disciplinato dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 167 del 6 

luglio 2010. 

Il Comitato consultivo Handicap ex art. 19 L. R. n. 11/1984 e le associazioni campane che si occupano di 

disabilità sostengono l'opportunità di istituire un Osservatorio regionale sulla condizione delle persone 

con disabilità in Regione Campania quale strumento di propulsione allo studio, alla raccolta dati, alla 

http://www.regione.basilicata.it/


promozione di iniziative a favore della disabilità, alla formulazione di pareri, alla collaborazione con le 

istituzioni locali sulle tematiche riguardanti la disabilità. 

In seguito all'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, altre 

Regioni, in recepimento dei principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita', 

hanno istituito Osservatori regionali sulla condizione delle persone con disabilità. 

                                                                   LA DISPOSIZIONE 

Viene istituito un Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità in Regione 

Campania con la finalità di promuovere la piena inclusione delle persone con disabilità nella società e 

quale strumento di propulsione allo studio, alla raccolta dati, alla promozione di iniziative a favore della 

disabilità, alla formulazione di pareri, alla collaborazione con le istituzioni locali   

Tale osservatorio ha i  seguenti obiettivi: 

1) studio e analisi della condizione delle persone con disabilità e delle loro famiglie e della qualità dei 

servizi erogati a loro favore; 

2) rilevazione dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità e analisi della 

corrispondenza dei medesimi con la piena soddisfazione dei diritti della Convenzioni ONU; 

3) formulazione di pareri e proposte agli organi e alle strutture regionali in materia di disabilità; 

4) collaborazione con le istituzioni locali per la realizzazione di iniziative a favore dei disabili; 

5) studio della normativa e dei regolamenti, vigenti e in approvazione, sull'aderenza ai principi della 

convenzione ONU e promozione della conoscenza dei diritti delle persone con disabilità e delle loro 

famiglie. 

Tale osservatorio ha  la seguente composizione: 

- l'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali con la funzione di presidente o suo 

delegato; 

- il Direttore della Direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il 

tempo libero o suo delegato; 

- il direttore o suo delegato delle seguenti Direzioni regionali interessate (D.G. per l’istruzione, la 

formazione, il lavoro e le politiche giovanili; D.G. per la tutela della salute e il coordinamento del 

sistema sanitario regionale; D.G. per la programmazione economica e il turismo; D.G. per il governo del 

territorio; D.G. per l'università, la ricerca e l'innovazione; D.G. per le risorse strumentali); 

- un rappresentante dell' ANCI Campania; 

- cinque membri delle associazioni che tutelano i diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie 

più rappresentative a livello nazionale e maggiormente radicate a livello regionale con esperienza 

documentata di almeno tre anni nel settore della disabilità; 

- un membro in rappresentanza del Forum del Terzo Settore; 

- quattro membri in rappresentanza dei principali sindacati confederali (CGIL, CISL, UIL, UGL); 

-  il dirigente o suo delegato della U.O.D. 02 della DG 12. 

E’  prevista la costituzione di tavoli di lavoro specifici per le varie tematiche esposte nelle premesse. Ai 

lavori dei suddetti tavoli saranno invitati a partecipare soggetti o istituzioni del territorio nonché tre 

esperti del settore, in relazione alle specifiche aree di competenza o singole tematiche all’attenzione 

dell'osservatorio; 

NB 

Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso o rimborso spese. 

 

TOSCANA 

DGR  21.7.14, n. 595  - Assegnazione alle Province toscane di contributi per interventi di inclusione per 

studenti disabili iscritti a scuole secondarie di secondo grado. 

Note 

La legge regionale 26/07/2002 n. 32  reca  “Testo unico della normativa della Regione Toscana in 

materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, ed  il Piano di 

Indirizzo Generale Integrato (PIGI) 2012-2015  al punto 1.b.2 individua gli interventi a sostegno 

dell’integrazione scolastica tra i quali è indicato come indispensabile il trasporto scolastico degli allievi 

con diverse abilità, senza il quale potrebbe essere diffi cile garantire il diritto allo studio; 

E’  assegnato alle Province, per interventi di inclusione degli studenti disabili iscritti alle scuole 



secondarie di secondo grado, relativi al trasporto scolastico e all’assistenza socioeducativa, per l’anno 

scolastico 2014-2015, l’importo di 750.000,00 €,  

 

VENETO 

DGR  22.7.14, n. 1275  - Criteri per l'accesso ai contributi per la promozione e lo sviluppo della pratica 

sportiva delle persone con disabilità per l'anno 2014. approvazione bando contributi. art. 4, comma 1, l.r. 

14/08/2003, n. 17. dgr n. 62/cr del 10/06/2014. (BUR n. 75 del 1.8.14) 

Note                                                                  PREMESSA  

La L.R. 14 agosto 2003 n. 17 recante "Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle 

persone con disabilità", art. 4, comma 1, successivamente modificata con L.R. 27 febbraio 2008, n. 1, 

dispone che la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisca a valere per 

l'esercizio successivo: 

a)      i termini, le modalità e la documentazione per la presentazione delle domande per accedere ai 

contributi; 

b)      i criteri di priorità per la ammissione a contributo; 

c)      le tipologie di spesa ammissibili a contributo; 

d)      omissis; 

e)      omissis; 

f)       le modalità di concessione di contributo; 

g)      la disciplina delle ipotesi di revoca. 

A partire dall'esercizio finanziario 2009 non è stato più possibile assicurare specifica copertura 

economica alla linea di spesa afferente la L.R. 17/2003. 

A  seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2014-2016 avvenuta con L.R. 

n. 12 del 2 aprile 2014 si è  definito lo stanxiamenyi di € 100.000,00  

Risulta pertanto possibile dar corso alle disposizioni previste dalla predetta norma tenendo conto che, 

fatte salve le competenze delle Province ai sensi dell'art. 149 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11, restano di 

competenza concorrente gli interventi a sostegno delle spese di organizzazione e partecipazione a 

manifestazioni sportive e sportivo-agonistiche. 

Con provvedimento DGR n. 62/CR del 10/06/2014, la Giunta regionale ha adottato il Bando di accesso 

ai contributi relativi ad interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con 

disabilità per il quale, nella seduta del 17/07/2014, la VI^ Commissione consiliare ha espresso parere 

favorevole all'unanimità, con la prescrizione di aggiornare il bando come segue : 

•    al punto 1), laddove si forniscono i criteri per determinare la rilevanza dell'evento, sostituire le sigla 

"CONI" con la sigla "CIP"; pertanto la frase corretta risulta la seguente : "manifestazione che assegna 

titolo di livello regionale, nazionale o internazionale, riconosciuto dal CIP"; 

•   sostituire la lettera g) del punto 5) con la seguente : "g) il periodo temporale di competenza 

dell'intervento le cui iniziative devono, in ogni caso, avere inizio e termine entro il predetto periodo 

nell'anno finanziario 2014 a pena di esclusione delle stesse iniziative dal finanziamento". 

IL BANDO 

Viene  approvato il "Bando 2014 di accesso ai contributi relativi ad interventi per la promozione e lo 

sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità, ai sensi della Legge regionale n. 17 del 14 

agosto 2003, art. 1, comma 3, lettera a)", allegato A parte integrante del presente provvedimento, 

contenente i criteri per l'accesso ai contributi. 

Viene  altresì approvato  il corrispondente modello di domanda come da allegato B 

 

ALLEGATO A PRATICA SPORTIVA 

BANDO 2014 DI ACCESSO AI CONTRIBUTI RELATIVI AD INTERVENTI PER LA 

PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA PRATICA SPORTIVA DELLE PERSONE CON 

DISABILITA', AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 14 AGOSTO 2003, ART. 1, 

COMMA 2, LETTERA A). 

1) INTERVENTI FINANZIABILI 

Fatte salve le competenze delegate alle Province, ai sensi dell’art. 149 della L.R. 11/2001, in capo alla 

Regione del Veneto permangono le seguenti funzioni: 

L.R. 17/2003 – Area di intervento 



 COMPETENZA REGIONE 

Art. 2 comma 1, lett. a) 

AREA A 

Organizzazione di manifestazioni sportive e sportivo-agonistiche di carattere regionale e sovra regionale 

Partecipazione a manifestazioni sportive e sportivo-agonistiche, anche fuori Regione Sono ammissibili a 

finanziamento regionale le istanze finalizzate al raggiungimento di tali obiettivi; al fine di determinare la 

rilevanza degli eventi, il carattere regionale o sovra regionale della manifestazione viene valutato 

secondo i seguenti criteri: 

manifestazione che assegna un titolo di livello regionale, nazionale o internazionale, riconosciuto dal 

CIP; 

manifestazione il cui svolgimento si svolga su più territori provinciali; 

manifestazione alla quale partecipino atleti provenienti da almeno 3 province della Regione Veneto, 

atleti provenienti da almeno 2 regioni italiane Veneto escluso, oppure atleti provenienti da altri stati. 

Sono esclusi dall'accesso ai finanziamenti, ai sensi della presente legge : 

1. interventi realizzati nell'ambito di programmi di medicina riabilitativa; 

2. interventi già finanziati con altra legge regionale; 

3. iniziative finalizzate al solo esercizio/funzionamento degli enti e organismi di cui sopra; 

4. enti e organismi già beneficiari di contributi finalizzati al proprio esercizio/funzionamento. 

2) SOGGETTI BENEFICIARI 

Potranno accedere ai contributi regionali per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle 

persone diversamente abili, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. a) della L.R. 14 agosto 2003, n. 17 i 

seguenti soggetti : 

Società ed associazioni sportive, enti di promozione sportiva, federazioni sportive ed enti morali che 

hanno sede nella regione e hanno quale prevalente finalità statutaria la promozione, senza fini di lucro, 

della pratica sportiva dei disabili, ai fini dell'effettuazione di iniziative finalizzate a favorire l'accesso 

alla pratica sportiva da parte delle persone con disabilità. 

In ossequio a tale dettato normativo, il requisito della “prevalenza” della promozione, senza fini di lucro, 

della pratica sportiva dei disabili, necessario ai fini dell’accesso ai benefici di cui alla legge stessa, 

allorché non risultante da espressa previsione statutaria, sarà ritenuto sussistente qualora l’attività svolta 

nel 2013 dal soggetto richiedente sia stata in modo esplicito rivolta, per oltre il 50%, allo sviluppo, senza 

fini di lucro, della pratica sportiva delle persone con disabilità. 

3) MODULISTICA E TERMINI DI TRASMISSIONE 

L’istanza di contributo dovrà essere presentata direttamente dal soggetto organizzatore dell’evento, non 

ammettendosi molteplici istanze presentate da soggetti diversi in relazione alla medesima iniziativa. 

Le richieste di finanziamento dovranno essere trasmesse, a pena di esclusione, entro il 45° giorno dalla 

data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R. Veneto, utilizzando esclusivamente i moduli di 

domanda predisposti dalla Regione del Veneto e che saranno reperibili sul sito internet : 

http://www.regione.veneto.it/web/sport 

Istanze presentate in maniera difforme non verranno tenute in considerazione e saranno considerate come 

non presentate. 

L'istanza di contributo dovrà essere spedita alla Regione del Veneto – Sezione Lavori Pubblici – 

Settore 

Sport - Palazzo Sceriman – Cannaregio, 168 - 30121 Venezia o, in alternativa, presentata a mano 

presso i sopra indicati uffici, comunque nel termine perentorio di cui sopra. I soggetti che dispongono di 

indirizzo di posta elettronica certificata, qualora esentati dall’Imposta di Bollo (p. es. Enti Pubblici), 

potranno inoltrare l’istanza a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo istituzionale: 

protocollo.generale@pec.regione.veneto.it 

avendo cura di riportare nel corpo del messaggio (mail) la specifica struttura regionale cui lo stesso deve 

essere inoltrato, come di seguito indicato : Sezione LL. PP – Settore Sport. 

Nel caso di spedizione per posta il rispetto del termine di presentazione sarà rilevato dalla data del timbro 

postale. 

Nel caso di consegna a mano presso il protocollo generale di Palazzo Balbi Dorsoduro, 3901 – Venezia o 

presso la segreteria della Sezione Lavori Pubblici - Settore Sport il rispetto del predetto termine sarà 

rilevato dalla data del timbro di accettazione apposto dal protocollo dell’Ufficio ricevente; infine in caso 

di spedizione a mezzo P.E.C. dalla data di spedizione del messaggio. 



Qualora il predetto termine dovesse cadere di domenica o in altro giorno festivo, esso si intende 

prorogato al primo giorno utile immediatamente successivo. 

Con specifico riferimento alla modalità di inoltro via P.E.C., si invita a seguire attentamente le regole al 

riguardo stabilite dalla Giunta regionale ( consultabili sul sito istituzionale al seguente indirizzo 

http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto ), con l’avvertenza che istanze 

P.E.C. presentate in maniera difforme da quanto stabilito verranno ripudiate e considerate come non 

presentate. 

4) CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 

Il contributo concedibile verrà calcolato, in misura percentuale, sulla base della spesa considerata 

ammissibile, nei limiti del disavanzo. L’importo massimo assegnabile è di € 15.000,00. La percentuale di 

contributo assegnabile in rapporto alla spesa sarà definita secondo il rapporto fra il numero delle istanze 

ammesse e le risorse finanziarie disponibili. Istanze comportati, secondo il calcolo suddetto, 

l’assegnazione di contributi inferiori ad € 500,00 verranno escluse, sia in fase di formazione della 

graduatoria, sia in fase di verifica/rendicontazione. 

Verrà assegnato un solo contributo per soggetto concorrente; in caso di più istanze presentate dallo stesso 

soggetto verrà ammessa quella con il preventivo di spesa minore, qualora finanziabile. 

In linea generale sono considerate ammissibili quelle spese che in maniera chiara, diretta ed esclusiva 

possono essere ricondotte all’iniziativa oggetto di domanda. 

Come indicazione di massima, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano le seguenti tipologie 

di spesa normalmente ritenute ammissibili : 

a) pubblicizzazione e divulgazione dell’iniziativa: volantini, manifesti, opuscoli, spazi ed oneri 

pubblicitari, spese postali di distribuzione del materiale, iniziative promozionali, volantinaggio, 

audiovisivi; 

b) locazione e/o allestimento sedi: noleggio attrezzature oppure, nel caso in cui per lo svolgimento 

dell’iniziativa sia necessario l’acquisto di beni strumentali di modico valore (p.es. defibrillatori), sarà 

ammessa una spesa non superiore al 50% del valore espresso in fattura e comunque fino ad un massimo 

complessivo di € 800,00: 

c) compensi per allenatori, istruttori, tecnici, arbitri, giudici di gara, medici sportivi, collaboratori, 

volontari, promotori e organizzatori; 

d) spese relative alle trasferte per la partecipazione alle manifestazioni sportive, anche fuori regione; 

e) spese relative all’ospitalità di atleti, accompagnatori, organizzatori, collaboratori e di tutti i soggetti di 

cui al punto precedente, compresi il ristoro, pernottamento: dovranno essere debitamente documentati ed 

intestati al beneficiario del contributo; 

f) assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo inerenti all’iniziativa; 

g) premi, omaggi e riconoscimenti; dovranno essere debitamente documentati ed intestati al beneficiario 

del contributo; 

h) spese generali sempre documentate; postali, telefoniche (escluse ricariche di telefonia mobile), 

assicurative, segreteria, missioni, rimborsi spese agli organizzatori, etc.: potranno essere ammesse 

complessivamente sino alla concorrenza del 20% del totale rendicontato, purché riferite all’attività 

oggetto di finanziamento; 

i) scontrini fiscali di modico importo: dovranno riportare sul retro l’indicazione dei beni acquistati riferiti 

all’iniziativa finanziata e, nel loro complesso, non potranno superare il 15% dell’intero ammontare 

dell’onere sostenuto per l’iniziativa; 

j) spese per l’acquisto di articoli sportivi di immediato consumo e prestazione di servizi indispensabili 

per lo svolgimento dell’iniziativa: dovranno sempre essere giustificate da fatture e/o ricevute fiscali 

emesse dai fornitori. 

I documenti di spesa dovranno essere intestati al soggetto beneficiario del contributo; nel caso in cui lo 

stesso si avvalga di soggetti collaboratori in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 12/1993, le spese 

sostenute da tali soggetti concorreranno alla quantificazione della spesa complessivamente sostenuta. 

Nel rispetto degli obblighi contabili e di movimentazione finanziaria previsti dalle leggi vigenti, ai fini 

dell’ammissibilità dei documenti di spesa si dovrà tener conto di quanto segue : 

– le certificazioni di compensi agli sportivi dilettanti, a collaboratori professionali e/o occasionali 

dovranno riportare in maniera corretta: i dati anagrafici dell’associazione erogante e del percipiente; 

– in caso di pagamenti di importo superiore ad euro 516,45 dovrà essere dimostrata la tracciabilità; 



– l’obbligo di tracciabilità vale anche per tutti i pagamenti di importo superiore ad euro 1.000,00; in sede 

di istruttoria potrà essere richiesta la relativa documentazione. 

– in caso di richiesta, la mancata tracciabilità dei pagamenti potrà rendere il documento di spesa 

presentato non ammissibile. 

Non saranno in alcun caso ammesse le spese di seguito elencate : 

spese di ordinaria amministrazione; 

sotto la voce pubblicizzazione e divulgazione: spese relative alla creazione del sito internet, per 

abbonamenti e/o stampe annuali di riviste di settore, viaggi fuori regione per promuovere l’evento; 

sotto la voce locazione e/o allestimento sedi: spese per acquisto di beni a lunga durata o interventi 

strutturali salvo quanto espressamente indicato alla lettera b); 

spese relative a organizzazione di feste, spettacoli musicali, eventi pirotecnici, etc., ancorché correlati 

all’iniziativa. 

5) CONTENUTI DELLE ISTANZE E RELATIVA ISTRUTTORIA 

Ciascuna istanza di contributo, corredata dal parere del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) territoriale 

veneto, come previsto dall'art. 2 comma 2 della L.R. 17/2003, dovrà contenere: 

a) generalità dell'Associazione e/o dell'Ente richiedente, numero di codice fiscale ed eventuale partita 

IVA; 

b) generalità del legale rappresentante dell'Associazione e/o dell'Ente richiedente; 

c) esauriente illustrazione dell'iniziativa, nella quale siano messe in evidenza le finalità di promozione e 

sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità, nonché di integrazione, aggregazione e 

miglioramento della sua condizione psicofisica, conformemente a quanto disposto dall'art. 1, comma 1 

della legge regionale n. 17/2003; 

d) copia dello statuto sociale dal quale si evinca la prevalenza della pratica sportiva verso i disabili, 

ovvero dichiarazione circa la prevalenza della promozione, senza fini di lucro, della pratica sportiva dei 

disabili riferita all’anno 2013; 

e) l'ambito di intervento del contributo richiesto (area a, come indicato all’art. 1 del bando); 

f) piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa; 

g) il periodo temporale di competenza dell’intervento le cui iniziative devono, in ogni caso, avere inizio e 

termine entro il predetto periodo nell’anno finanziario 2014 a pena di esclusione delle stesse iniziative 

dal finanziamento. 

L'istruttoria delle istanze al fine di verificare le condizioni di ammissibilità viene eseguita dall’Ufficio 

incaricato. Le istanze vengono considerate non ammissibili nei seguenti casi: 

istanza presentata oltre il termine perentorio previsto dal Bando; 

istanza presentata nei termini, ma carente per quanto riguarda la documentazione richiesta; l'ufficio 

inviterà il richiedente ad integrare la domanda della documentazione necessaria, fissando a tal fine 

un termine perentorio, scaduto il quale, l’istanza perde il requisito di ammissibilità; 

in caso di parere negativo da parte del Comitato regionale veneto del CIP; 

mancanza dei requisiti previsti per legge o iniziativa non pertinente; 

qualora le entrate riscosse siano pari o superiori alle spese sostenute. 

6) CRITERI PER LA RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE 

Il soggetto beneficiario, entro il termine perentorio del 30 giugno 2015, a pena di decadenza dal 

diritto al contributo, dovrà presentare: 

1. una relazione illustrativa dell’iniziativa svolta, nella quale siano riportati i risultati positivi conseguiti, 

con l’indicazione delle spese sostenute e delle entrate riscosse, da compilarsi esclusivamente su apposito 

modello predisposto dalla struttura regionale competente; 

2. il rendiconto delle spese complessivamente sostenute per l’iniziativa corredato da copia della 

documentazione giustificativa, fiscalmente valida, intestata al soggetto beneficiario del contributo, e pari 

almeno all’importo del contributo concesso. 

Tutte le spese indicate dovranno essere supportate da adeguata documentazione giustificativa, 

fiscalmente valida, da produrre in copia e, solo in caso di controllo da parte del competente Ufficio, 

anche in originale. 

Non saranno comunque ammessi documenti che, pur essendo regolarmente intestati, non siano o non 

risultino inerenti l’iniziativa ammessa a contributo. In particolare eventuali fatture e/o ricevute fiscali di 

fornitura materiale che riportino date di emissione successive alla conclusione dell’iniziativa dovranno 



essere supportate, ai fini della loro ammissibilità, dal documento di trasporto o da altro valido titolo 

recante date coerenti con il periodo di svolgimento della manifestazione. 

A seguito delle dovute verifiche documentali e degli eventuali controlli di cui al successivo punto 8, il 

contributo verrà determinato e liquidato nella misura stabilita dall’Ufficio incaricato dell’istruttoria 

compatibilmente con la disponibilità di cassa dell’Amministrazione regionale. 

7) RIDETERMINAZIONE O REVOCA DEL CONTRIBUTO 

Qualora, a consuntivo, le spese complessivamente sostenute dovessero risultare inferiori o il contributo 

concesso sommato alle entrate dichiarate dovesse superare la spesa ammessa o ammissibile, si procederà 

alla rideterminazione del contributo in misura proporzionalmente ridotta cui potrà corrispondere una 

revoca parziale o totale dello stesso. 

Il contributo concesso e non ancora erogato è soggetto a revoca totale nei seguenti casi: 

a) mancata effettuazione dell’iniziativa o differimento della stessa all’anno solare successivo; 

b) mancata presentazione della rendicontazione entro il termine perentorio del 30 giugno 2015; 

c) qualora le entrate dichiarate dovessero risultare superiori alla spesa ammessa o ammissibile; 

d) qualora la documentazione, pur trasmessa in tempo utile, non sia conforme alle direttive di tipo 

procedurale fornite al beneficiario oppure, nel caso di richiesta chiarimenti e/o integrazioni, questi non 

siano forniti nel termine assegnato; 

e) qualora il contributo liquidabile risulti, a seguito di rideterminazione a consuntivo della spesa 

sostenuta, inferiore al limite previsto di €. 500,00; 

f) qualora, a seguito di controlli, la medesima iniziativa risulti già finanziata e liquidata – con riferimento 

alle medesime spese – dalla corrispondente Provincia sempre ai sensi della L.R. 12/1993, oppure dalla 

Regione del Veneto attraverso altre linee di finanziamento; 

g) modifiche alle caratteristiche e alla valenza dell’iniziativa come dichiarate nella domanda, tali da 

configurare un’iniziativa totalmente difforme da quella proposta; 

h) non veridicità delle dichiarazioni rese e/o della documentazione prodotta; 

i) rinuncia da parte del beneficiario. 

8) CONTROLLI 

La Regione effettuerà controlli a campione sui beneficiari, anche avvalendosi di soggetti terzi delegati, 

ed anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare il rispetto degli obblighi posti a carico 

dei beneficiari, nonché la veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta. 

I beneficiari sono tenuti a consentire ed agevolare i controlli, nonché ad esibire gli originali della 

documentazione prodotta in fase di rendicontazione, pena la dichiarazione di decadenza dal diritto al 

contributo e l’esclusione per tre anni dalla possibilità di riceverne altri. 

Si procederà altresì alla formalizzazione di provvedimento di decadenza qualora risulti che i titolari 

dell’associazione sportiva beneficiaria del contributo siano stati condannati nell’ultimo quinquennio per 

aver consentito l’assunzione di sostanze alteranti le normali funzioni fisiologiche, in violazione delle 

disposizioni normative di controllo antidoping, e nei casi di condanne per illecito sportivo. 

9) INFORMAZIONI 

Per informazioni o chiarimenti potrà essere contattata la competente Struttura regionale al seguente 

indirizzo: 

Sezione Lavori Pubblici – Settore Sport, Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 VENEZIA – 

Ufficio Pratica Sportiva 041 2792760/2631 – Segreteria: 041 2792714 – Fax 041 2792610 – 

e-mail esclusivamente per richiesta informazioni: sport@regione.veneto.it . 

pec per comunicazioni ufficiali : protocollo.generale@pec.regione.veneto.it 

ALLEGATO B  
LEGGE REGIONALE 17/2003 – ART. 2 , COMMA 1, LETT. A) 

DOMANDA DI CONTRIBUTO ANNO 2014 

Alla Regione del Veneto 

Sezione Lavori Pubblici 

Settore Sport 

Palazzo Sceriman – Cannaregio, 168 

30121 VENEZIA VE 

Il sottoscritto _________________________________________________ in qualità di presidente 

e legale rappresentante del/la ________________________________________________________ 

con sede legale in via ______________________________________________________________ 

mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it


Comune di _____________________________________________________ Prov. ____________ 

Cap _____________ tel. __________________ fax ________________ cellulare ______________ 

E-mail ____________________________________ / P.E.C. ______________________________ 

______________________________________ _______________________________________ 

Codice fiscale (obbligatorio) Partita IVA (obbligatoria se attribuita) 

Recapito postale (da indicare solo se diverso dalla sede legale): 

presso __________________________________________Via _____________________________ 

Comune di _______________________________ Prov. ____________ Cap _________________ 

CHIEDE 

L’ammissione al piano di ripartizione dei contributi previsti dalla L.R. 17/2003 art. 2, comma 1, lett. a), 

per: 

� Organizzazione dell’iniziativa denominata: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

� Partecipazione a più iniziative sportive; 

Qualora dovuta 

Marca da Bollo 

da euro 16,00 

DICHIARA 

1. che il soggetto richiedente è (barrare): 

o Società o Associazione sportiva costituita in data ____________________ che agli artt. 

__________________ dello Statuto (allegato in copia) è prevista, come finalità prevalente la promozione 

della pratica sportiva a favore dei disabili, l’assenza di fini di lucro, e l’elezione democratica degli organi 

di direzione e controllo; 

o ______________________________ (indicare il soggetto), come dagli artt. _________ 

dello Statuto (allegato in copia) è prevista, l’assenza di fini di lucro e l’elezione democratica degli organi 

di direzione e controllo. Che per quanto attiene la prevalenza dell’attività a favore dei disabili allega 

apposita dichiarazione come da modello: 

Mod. REQUISITO PREVALENZA. 

2. che ai fini dell’esenzione dall’imposta di bollo il soggetto richiedente è (barrare): 

o Federazione Sportiva (esclusi gli affiliati) 

o Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI (esclusi gli affiliati) 

o Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) (indicare gli estremi dell’iscrizione 

sul registro regionale o dell’Agenzia delle Entrate:___________________) 

3. che l’iniziativa che si intende organizzare è denominata: 

_____________________________________________________________________________ 

Compilare descrizione 

Organizzazione nel corso dell’anno 2014 di n. 1 manifestazione sportiva e sportivo-agonistica di 

carattere: 

� regionale 

� sovraregionale disciplina sportiva ____________________________________________________ 

luogo di svolgimento: Comune di _____________________________________________________ 

Prov. (____) 

data di svolgimento ______________________________ 

TITOLO CHE LA MANIFESTAZIONE ASSEGNA 

� manifestazione che assegna titolo 

(si intende la fase finale di una competizione che determinerà la squadra o l'atleta vincitore) 

� manifestazione che non assegna titolo 

(si intendono le fasi iniziali e intermedie precedenti la fase finale di una competizione che assegna titolo 

e tutte le altre manifestazioni sportive aventi contenuto spettacolare) 

� ATLETI PROVENIENTI DA: (se diversi dal luogo di svolgimento, indicare il paese, la regione, la 

provincia) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________ 

PERCENTUALE DI ATLETI CON DISABILITA’ PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE 



(specificare il valore percentuale): 

maggiore del 70% ___________________________ oppure: compresa tra il 50% e il 70% 

___________________ 

4. Che nel corso dell’anno 2014 partecipa, anche fuori regione, a manifestazioni sportive e sportivo 

agonistiche: 

Manifestazioni sportive alle quali si partecipa nel corso dell’anno 2014 (indicare denominazione 

della manifestazione, luogo e data di svolgimento): 

N. prog. denominazione manifestazione luogo di svolgimento data 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

TOTALE numero manifestazioni sportive e sportivo-agonistiche alle quali il soggetto richiedente 

partecipa nel 2014:___________________ 

� PERCENTUALE DI ATLETI CON DISABILITA’ PARTECIPANTI (specificare il valore 

percentuale): 

maggiore del 70% ____________________ oppure: compresa tra il 50% e il 70% 

______________________ 

5. che per l’organizzazione delle attività sono previste le seguenti spese: 

a) Pubblicizzazione e divulgazione ___________________________ 

b) Locazione e allestimento sedi ___________________________ 

c) Compensi e rimborsi spesa ___________________________ 

d) Vitto e alloggio ___________________________ 

e) Spese generali (cancelleria, postali e telefonia fissa) ___________________________ 

f) Autorizzazioni e assicurazioni ___________________________ 

g) Altro (indicare) ______________ _____________________________ 

TOTALE _____________________________ 

6. sono previste le seguenti entrate(compilare anche se uguale a zero, ed escluso l’autofinanziamento: 

 si precisa che il pareggio tra spese ed entrate non consente il finanziamento regionale): 

a) Vendita biglietti ed abbonamenti ___________________________ 

b) Quote di partecipazione ___________________________ 

c) Sponsorizzazioni e pubblicità ___________________________ 

d) Contributi da altri soggetti pubblici erogati da: ___________________________ 

_____________________________________________ 

e) Contributi da soggetti privati ___________________________ 

f) Altro (indicare) ___________________________ 

TOTALE ___________________________ 

7. Che il soggetto è in grado di reperire i mezzi finanziari necessari per la realizzazione dell’iniziativa a 

prescindere dal contributo regionale. 

Data __________________________ Firma ___________________________ 

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 

“Informativa sul trattamento dei dati personali”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene 

resa; che i dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche, e non saranno comunicati ad 

altri soggetti; che il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale mancato conferimento degli stessi 

comporterà l’impossibilità di procedere alla liquidazione del contributo concesso; che il titolare del 

trattamento è: Regione Veneto - Giunta Regionale del Veneto, e il responsabile del trattamento è il 

Direttore della Sezione Lavori Pubblici; che come noto, all’interessato competono tutti i diritti previsti 



dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003: potrà quindi chiedere al responsabile del trattamento la correzione e 

l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 

Data __________________________ Firma ___________________________ 

 

Mod. REQUISITO PREVALENZA 

DICHIARAZIONE RELATIVA AL REQUISITO DELLA PREVALENZA DELLA PROMOZIONE, SENZA 

FINI DI LUCRO, DELLA PRATICA SPORTIVA DEI DISABILI. 

L.R. 17/2003 “Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità” 

Il sottoscritto __________________________________________________ legale rappresentante 

dell’Ente/Associazione:_____________________________________________________________ 

dichiara, ai fini dell’ammissione al piano di ripartizione dei contributi previsti dalla legge regionale n. 

17/2003, che il sopra indicato Ente/Associazione ha svolto nell’anno 2013 la seguente attività: 

ATTIVITA’ REALIZZATE NELL’ANNO 2013 (indicare le discipline se diverse) 

a) __________________________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________________________ 

c) __________________________________________________________________________ 

d) __________________________________________________________________________ 

e) __________________________________________________________________________ 

f) __________________________________________________________________________ 

TOTALE ATTIVITA’ REALIZZATE n. ___________ 

di cui: numero ___________ delle sopra elencate attività rivolte in modo esplicito allo sviluppo della 

pratica sportiva delle persone con disabilità, con una partecipazione di atleti pari a: 

_______________ (indicare il numero) 

Il sottoscritto dichiara che l’attività svolta, nel 2013, dal soggetto richiedente 

� è stata 

ovvero 

� non è stata 

in modo esplicito rivolta, per oltre il 50% allo sviluppo, senza fini di lucro, della pratica sportiva delle 

persone con disabilità. 

Data_____/_____/______ _________________________________________ 

(Timbro e firma leggibile del Legale Rappresentante) 

POLITICHE SOCIALI 

ABRUZZO 

DGR 12.5.14, n.352 L.R. 24-06-2011, nr. 17, art. 8, comma 4 – Omologazione Statuto dell’Azienda 

Pubblica di Servizi alla Persona – ASP N. 1 della Provincia di Pescara. (BUR n.   30 del 30.7.14) 

Note 

Viene  omologato  ai sensi dell’ art. 8, comma 4, della L.R. 17/2011,  lo Statuto dell’Azienda Pubblica di 

Servizi alla Persona -  ASP n. 1 della Provincia di  Pescara; 

 

EMILIA-ROMAGNA 

DGR  7.7.14, n. 1012 - Approvazione delle Linee guida regionali per il riordino del Servizio sociale 

territoriale. (BUR  n. 239 del 30.7.14   

                                                                     PRESENTAZIONE 

Nel contesto di un complesso percorso che  la Regione ha compito fin dalla prima legge di riordino 

dell’assistenza, che risale agli anni ’80, l 1982, completato dalla legge n. 2/2003, la legge regionale n . 

2/2003,. che ha rappresentato la prima in senso  assoluto fra le Regioni che ha recepito la legge n. 328/00 

le presenti linee guida costituiscono la sintesi di una continua riflessione e verifica sullo stato e sulle 

prospettive del Servizio Sociale nella Regione. 



Tale documento affronta la complessa problematica dell”ubi consistam”, che lascia prospettare la antica 

ipotesi della “condotta sociale” che proprio a livello di territorio, analogamente a quanto già era 

gloriosamente svolto dai medici “condotti” dovrebbe essere in grado di garantire, quale sede qualificata e 

condivisa, le prestazioni del servizio sociale- 

Pertanto kil documento affronta la collocazione del Servizio sociale che in tal senso assume la 

connotazione di essere “territoriale”, ossia riferito a comunità, gruppi, famiglie, persone che insistono e 

vivono su un determinato territorio. 

 Lo sforzo di sintesi e di concettualizzazione del Servizio Sociale Territoriale è stato assolutamente 

notevole e costituisce un modello che di per sé stesso potrebbe essere preso a riferimento anche da altre 

Regioni. 

Le osservazioni che si ritiene di avanzare, pur nella assoluta positività del documento, risiedono nel fatto 

che non si parla di segretariato sociale (quale livello essenziale previsto dalla legge 328/000, art. 22) , e 

del suo carico maggiore rispetto allo sportello sociale, più generico e meno coinvolgente, per le 

prospettive di interventi e di impegno (approntamento  della rete di offerta in tutti i settori della vita 

sociale, definizione di una adeguata banca dati,  consulenza ed aiuto amministrativo all’utenza, verifica e 

controllo dell’informazione sociale; inoltre non viene vitato il secondo modello di intervento del servizio 

sociale professionale, che è il groupwork, da intendere quale tessera fondamentale nello sviluppo di 

azioni positive per le persone nel loro passare da aggregato a essere  parte attiva e dinamica in un diverso 

e più maturo assetto sociale quale è il gruppo democratico; si pensi  alla validità del  groupwork nel 

mondo giovanile- 

I parametri di riferimento (1 assistente sociale ogni 5-000 abitanti sono il minimo accettabile. 

Non si riscontra se per il documento sia stato interessato l’Ordine regionale degli assistenti sociali ed kil 

SUNAS. ,  

Note                                                       INTRODUZIONE NORMATIVA 

Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali"; 

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”; 

L.R. 21 dicembre 2012, n. 21 “Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative 

secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”; 

 L.R. 26 luglio 2013, n.12 “Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel 

sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in 

materia di aziende pubbliche di servizi alla persona”; 

DAL n. 175 del 22 maggio 2008 avente per oggetto “Piano sociale e sanitario 2008-2010”; 

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. 432 del 31 marzo 2008 “Approvazione del programma per la promozione e lo sviluppo degli 

Sportelli Sociali” 

DGR n. 1982 del 16 dicembre 2013 “Legge regionale 26 luglio 2013, n. 12 - primo provvedimento della 

Giunta regionale”. 

LA RICERCA SULLA  “QUALITÀ DEL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE  

IN EMILIA-ROMAGNA 

Nel corso del 2012 è stata svolta da parte dell’Agenzia Sanitaria e Sociale un’attività di ricerca sulla 

“Qualità del servizio sociale territoriale in Emilia-Romagna”, che ha evidenziato una elevata eterogeneità 

organizzativa e funzionale e l’esistenza di più assetti istituzionali nell’esercizio della funzione del 

servizio sociale territoriale.  

    IL CORSO   “L’ARTE DI COMUNICARE NEL COLLOQUIO BREVE DI SPORTELLO 

Nel corso del 2013 sono state svolte tre edizioni del corso rivolto agli operatori di sportello sociale dal 

titolo “L’arte di comunicare nel colloquio breve di sportello” che hanno evidenziato alcuni elementi di 

criticità e frammentarietà all’interno del servizio sociale territoriale tra gli sportelli sociali e gli altri 

ambiti di attività. 

         IL RIORDINO E IL CONSOLIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE 



La DAL  n. 117 del 18 giugno 2013 prevede, tra le azioni da perseguire a livello regionale nell’arco del 

biennio 2013 - 2014 il riordino e il consolidamento del servizio sociale territoriale, che comprende: 

-  lo sportello sociale e 

-  il servizio sociale professionale, 

 e che proprio per la sua funzione di accoglienza, informazione e orientamento, lettura dei bisogni e 

definizione dei percorsi di “presa in carico”, rappresenta uno snodo fondamentale del sistema dei servizi. 

LA VERIFICA 

La  DAL 117/2013 afferma inoltre che é necessario ripensare il servizio sociale territoriale, a partire da 

una verifica puntuale della situazione esistente, in un’ottica di maggior qualificazione, di 

approfondimento e diffusione di modelli di valutazione degli interventi e di raccordo con la rete dei 

servizi e dei professionisti coinvolti. 

                                                                     LE LINEE GUIDA 

Si è ritenuto pertanto opportuno procedere alla stesura di linee guida che concorrano a definire meglio 

missione, funzioni e alcuni elementi di organizzazione, nonché ad individuare standard minimi di 

riferimento e obiettivi di sviluppo del servizio. 

                                                              IL GRUPPO TECNICO 

E’ stato attivato dal Servizio Coordinamento politiche sociali e socio educative, programmazione e 

sviluppo del sistema dei servizi un gruppo tecnico di confronto composto da referenti regionali, 

rappresentanti degli enti locali, Direttori di Distretto, e  tale gruppo, con il supporto e l’assistenza tecnica 

di Sinodè Srl, ha condiviso il documento “Linee guida per il riordino del Servizio Sociale Territoriale”. 

Nell’ambito di questa attività del gruppo è stato realizzato anche un approfondimento sull’attività del 

servizio sociale territoriale nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2012 con l’obiettivo di 

comprendere ciò che hanno affrontato/stanno affrontando gli operatori e di far emergere gli elementi che 

possono contribuire a migliorare le linee guida. 

Si è preso atto del parere del CAL, espresso in sede di Commissione deliberante in data 22 maggio 2014; 

Sono stati sentiti la Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali di cui alla Deliberazione 

di Giunta regionale n. 2187/2005 in data 22 maggio 2014, la Conferenza regionale del Terzo settore in 

data 5 giugno 2014, le Organizzazioni sindacali in data 26 giugno 2014. 

Ai  fini della condivisione delle linee per il riordino del Servizio sociale territoriale sono stati svolti i 

seguenti passaggi istituzionali: 

- 5/5/2014: incontro di presentazione della bozza di linee guida regionali alle Università di Bologna e 

Parma - ai responsabili dei corsi di laurea in Servizio sociale; 

- 15/5/2014: incontro di presentazione della bozza di linee guida regionali all’Ordine delle Assistenti 

sociali dell’Emilia-Romagna. 

                                                            LA DISPOSIZIONE 

Sono approvate Linee guida regionali per il riordino del Servizio sociale territoriale, allegate alla 

presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale; 

Si prevede di promuovere la costituzione di un tavolo tecnico con il compito di monitorare il 

recepimento e l’attuazione delle Linee guida- 

Il suddetto monitoraggio riguarderà, tra le altre cose, la dotazione di personale dei Servizi sociali 

territoriali anche al fine di promuovere la strutturazione più appropriata a rispondere ai bisogni del 

territorio e alle funzioni del Servizio sociale territoriale definite dalle Linee guida. 

4) di pubblicare le presenti Linee guida nel BURERT e sul sito regionale http://sociale.regione.emilia-

romagna.it. 
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1. Il contesto di riferimento1 
Il lavoro di ricostruzione statistica e di analisi del territorio compiuto negli ultimi anni a livello regionale 
permette di mettere in luce uno spaccato sui processi di cambiamento che interessano la popolazione 
emiliano-romagnola che, all’ultimo Censimento generale (2011) è risultata pari a 4.342.135 unità, con 
un incremento del 9% rispetto alla precedente rilevazione (rispetto al +6,4% dell’Italia). Tale incremento 
è seguito ad una fase di sostanziale stazionarietà della popolazione, osservata sia in Italia sia in Emilia-
Romagna dagli anni ’70 all’inizio degli anni 2000; negli ultimi 10 anni la popolazione della regione è, 
invece, quasi costantemente cresciuta, grazie principalmente alla componente migratoria positiva. 
Alcuni indici statistici ci aiutano inoltre a comprendere i processi di cambiamento in atto, dando senso 
alle azioni di riordino del sistema di welfare regionale. L’indice di vecchiaia2 nel 2013 in Emilia-Romagna 
risulta pari a 168,9: ci sono cioè quasi 169 anziani ogni 100 giovani; questo valore si attesta su livelli 
superiori a quelli italiani (nel 2012 l’indice di vecchiaia in Italia era pari a 147,2) ma va sottolineato che 
fra il 2002 e il 2013, l’indice di vecchiaia in Regione si è ridotto da 191 a 169 grazie al ritmo di crescita 
della popolazione giovane che è superiore a quello della popolazione anziana, principalmente per 
effetto della componente migratoria. L’indice demografico di dipendenza3 presenta un valore pari al 
56,9%, ciò significa che 100 persone in età  attiva, oltre a dover far fronte alle proprie esigenze, hanno 
teoricamente “in carico” circa altre 57 persone, che risultano quindi dipendenti (nel 2012 il valore 
medio nazionale si attestava a 53,1%). 
Le persone di età fra i 15 e i 64 anni che nel 2010 dichiarano di prendersi regolarmente cura di qualcuno 
(figli coabitanti minori di 15 anni, altri bambini, adulti disabili, malati o anziani) sono più di un milione e 
100mila, pari al 40,2% della popolazione totale della fascia di età considerata. 
Due aspetti assumono particolare rilievo: innanzitutto viene ribadita l’asimmetria dei ruoli all’interno 
della famiglia, con il lavoro di cura che ricade principalmente sulle donne e ne condiziona i percorsi di 
carriera al di là dei loro desideri, dall’altro emerge con chiarezza l’importanza delle reti informali di 
aiuto per supportare la famiglia nella cura dell’infanzia e degli individui più deboli. 
L’evoluzione dei fattori dinamici - come natalità, mortalità e migrazione - congiuntamente ai 
cambiamenti nei modi e nei tempi di formazione e dissoluzione delle unioni tra individui ha prodotto 
notevoli trasformazioni non solo nelle caratteristiche complessive della popolazione ma anche nella sua 
articolazione in famiglie. La riduzione della fecondità, l’aumento dell’instabilità coniugale e la diffusione 
di nuovi modi di fare famiglie hanno determinato nel tempo un aumento del numero assoluto di 
famiglie superiore a quello della popolazione complessiva, una riduzione del numero medio di 
componenti e una diversa composizione in tipologie familiari. 
Per quanto riguarda la situazione economica, il ciclo recessivo iniziato nel 2008 con la crisi finanziaria, 
ha prodotto una caduta del PIL particolarmente marcata nel 2009, quando in Emilia-Romagna si è 
registrata una diminuzione del 6,5%. Il tasso di disoccupazione è salito dal 2,9% del 2007 al 7,1% del 
2012. Il livello di disoccupazione è superiore nelle donne (il valore passa dal 3,9% al 7,9% nel periodo di 
tempo considerato) rispetto agli uomini (dal 2,4% al 6,4%) ma nel periodo di tempo considerato, invece, 
a crescere sensibilmente è il tasso di disoccupazione in età 15-29 che è schizzato dal 6,5% al 17,4%. 
Il dato regionale sul tasso di povertà è sostanzialmente stabile rispetto al 2006, tuttavia le famiglie che 

vivono in condizioni di deprivazione materiale, nel 2011, in Emilia-Romagna, rappresentano il 1 La 
ricostruzione del contesto socio-demografico è basata sui dati contenuti nella pubblicazione “Fotografia 
del Sociale, uno sguardo alla situazione italiana ed emiliano-romagnola”, 2014, cui si può fare 
riferimento per ulteriori approfondimenti 
2 il numero di anziani di 65 anni e più ogni 100 giovani con meno di 15 anni 
3 L’indice di dipendenza totale fornisce indirettamente una misura della sostenibilità della struttura di 
una popolazione, attraverso il numero di individui in età non attiva (0-14 anni e 65 anni e più) ogni 100 
in età attiva (15-64 anni) 13% del totale delle famiglie residenti in regione (contro il 9,4% del 2007). Dal 
2007 al 2011 è cresciuta (da 24,5% al 27%) la percentuale di famiglie che non riesce a fronteggiare 
spese impreviste4, che è in arretrato con il pagamento di bollette, affitto, mutuo o altro tipo di debiti 
(dal 8,4% al 9,7%), che non può permettersi un pasto proteico almeno una volta ogni due giorni (dal 



5,6% al 8,3%) e che non riesce a riscaldare la casa adeguatamente (dal 6,9% al 8,9%), con evidenti 
ricadute anche sul fronte della salute della popolazione. 
Per quanto riguarda il tema “casa”, i provvedimenti di sfratto degli immobili ad uso abitativo emessi in 
Emilia-Romagna, nell’anno 2012, sono 6.845, la quasi totalità (95%) per morosità del locatario e gli 
sfratti realmente eseguiti con l’intervento dell’ufficiale giudiziario sono stati 3.284. 
Prendendo come base l’anno 2001 si osserva un andamento decisamente in crescita di tutte le 
procedure di sfratto che nel periodo di tempo considerato purtroppo vedono il raddoppio dei rispettivi 
valori5. 
Infine è bene ricordare che dalla ricerca svolta nel 2011 da ISTAT, in collaborazione con il Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, insieme alla FioPSD (Federazione Italiana Organismi Persone Senza 
Dimora) e Caritas Italiana, emerge che nel periodo in cui l’indagine è stata effettuata (novembre-
dicembre 2011), le persone senza dimora in Italia risultavano essere circa 50.000 (47.648), di cui 4394 in 
Emilia Romagna, pari al il 9,2 del totale. Un dato che caratterizza però la nostra regione è la 
distribuzione del fenomeno sul territorio. Mentre infatti in quasi tutte le altre regioni le persone senza 
dimora sono concentrate nella città metropolitana capoluogo di regione, in Emilia-Romagna risultano 
maggiormente distribuite su tutto il territorio regionale. 
Il quadro sopra rappresentato mette in luce i principali cambiamenti che stanno intervenendo nei 
percorsi di vita delle persone e delle famiglie, producendo maggiori fasi di transizione e momenti di 
rottura rispetto a quanto avveniva in passato, quando era normale un legame stabile e duraturo nel 
tempo delle persone, sia in ambito famigliare che nei contesti abitativo e lavorativo. In tale scenario i 
sistemi di welfare sviluppati fino ad oggi non sono più adeguati, poiché centrati nel rispondere alle 
emergenze ed alle fasi di vita o condizioni a maggiore rischio (la prima infanzia, le gravi marginalità, le 
disabilità, l’invecchiamento) ed orientati prevalentemente alla singola persona, piuttosto che al suo 
contesto famigliare e sociale allargato. Oggi, a fianco delle fragilità già note al sistema dei servizi 
emergono nuove forme di povertà e di esclusione sociale: la difficoltà ad entrare (per chi è giovane) o a 
reinserirsi (per chi è più maturo o immigrato) nel contesto economico è uno dei principali fattori di 
difficoltà; la compresenza di più carichi assistenziali su un solo care giver (figli piccoli, adulti fragili e 
genitori anziani) rende difficile la tenuta delle reti primarie che hanno funzionato fino ad oggi nei 
processi di cura famigliare e complica ulteriormente la possibilità di ingresso nel mercato del lavoro in 
particolare per la popolazione femminile; si estendono le disuguaglianze sociali, con pochi ricchi e molte 
persone vicine o sotto la soglia di povertà. Da una storia di risposta destinata a poche situazioni con 
problemi circoscritti e ben determinati si va verso una moltitudine di problematiche più sfaccettate e 
più diffuse, un aumento della vulnerabilità delle persone, a fronte di risorse professionali ed 
economiche che appaiono insufficienti a farvi fronte. 
Ne consegue la necessità di ripensare alle politiche di welfare e di considerare le risorse dedicate a tali 
politiche quali investimenti indispensabili per la società, fattori importanti per sostenere la salute ed il 
benessere della popolazione, elementi base per la realizzazione personale, lo sviluppo dell’economia e 
dell’occupazione. La promozione della salute e del benessere della popolazione deve essere uno degli 
obiettivi di tutte le politiche, in particolare delle politiche di welfare, soprattutto se consideriamo la 
possibilità di operare con riferimento a tutti i determinanti di salute modificabili, a livello ambientale, 
fisico, mentale e sociale6. 
4 Fonte: Istat, Indagine sul reddito e condizioni di vita (Eu-Silk) 
5 Fonte: Ministero dell’Interno 
6 OMS, Carta di Ottawa, 1984 – “la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e 
non consiste soltanto in un’assenza di malattia o infermità” Occorre prendere atto che è necessario 
affiancare all’approccio riparativo un orientamento proattivo, orientato ad agire sui determinanti del 
benessere della popolazione, per non limitare l’attenzione alla sola domanda espressa, prevenire le 
condizioni di disagio e intercettare precocemente i problemi. Vanno investite risorse professionali per 
sviluppare un rapporto stabile e sinergico con la rete sociale territoriale, finalizzato sia alla conoscenza 
delle criticità locali, sia alla cooperazione nell’intervento di prevenzione dei rischi e di contrasto alle 
situazioni che producono disagio, esclusione, discriminazione. Va ripensato il rapporto con il cittadino e 
le famiglie, considerando che già oggi le famiglie gestiscono in modo autonomo, senza governo 



pubblico, buona parte delle risorse dedicate al welfare; è necessario adottare la prospettiva che il 
servizio pubblico non sostituisce la responsabilità del singolo e del suo contesto sociale nel farsi carico 
delle problematiche, ma si pone al loro fianco per sostenere e facilitare percorsi di uscita dalla 
condizione di emergenza o di gestione della fragilità o criticità temporanea o permanente. 
Uno degli approcci più qualificanti e innovativi del welfare community è appunto il considerare i singoli 
cittadini e le loro aggregazioni sociali, a cominciare dalle famiglie, dalle diverse forme di auto e mutuo 
aiuto formali ed informali e dagli organismi associativi, non solo come potenziali beneficiari dei servizi 
del sistema di welfare ma come risorse della comunità locale che concorrono alla definizione degli 
stessi interventi volti a risolvere gli stati di bisogno evidenziati. 
E' questo il punto di partenza per sperimentare un nuovo modello di welfare, un sistema di servizi che 
sia al contempo universalistico, rivolto alla tutela dei diritti soggettivi per tutti i cittadini, ma al tempo 
stesso selettivo, orientato verso alcune condizioni che richiedono maggiore attenzione. Va adottata una 
visione ampia, che riesca a riconoscere la complessità dei fenomeni emergenti e le loro diverse 
connessioni e contraddizioni. Contemporaneamente va affinata un’attenzione specifica e ravvicinata ai 
microcontesti, per identificare disuguaglianze, emarginazioni e sofferenze, ma anche risorse che 
possono essere mobilitate e valorizzate; occorre continuare a tutelare le situazioni con maggiore 
fragilità e contestualmente introdurre nuovi paradigmi, lavorare sulle reti favorendo la costruzione di 
legami che faticano a sorgere in modo spontaneo. 
In questo scenario il Servizio Sociale Territoriale rappresenta la linea di frontiera e di accesso al sistema 
di welfare pubblico e si trova coinvolto anche nei processi di riorganizzazione istituzionale che stanno 
avvenendo in Regione, con la spinta allo sviluppo di nuove forme per il governo del territorio (l.r. 
21/2013) e il riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e sociosanitari (l.r. 
12/2013). 
È forte quindi l’esigenza di fornire un quadro di riferimento a livello regionale che sostenga il riordino 
del Servizio Sociale Territoriale stimolando la condivisione di una nuova missione del servizio e 
ripensando al rapporto con il territorio, la comunità ed i cittadini. 
Queste linee guida hanno lo scopo di proporre un modello di riferimento regionale verso cui orientare i 
processi di cambiamento che si stanno innescando nei Servizi Sociali del Territorio, definendo la 
missione e le funzioni del SST, fornendo indicazioni in merito alle possibili scelte organizzative ed ai 
sistemi informativi di supporto alla realizzazione delle attività, individuando degli standard di 
riferimento regionale e delle prospettive di sviluppo su cui confrontarsi e migliorare le proprie 
performance. 
2. La missione del Servizio Sociale Territoriale 
Il Servizio Sociale Territoriale (di seguito SST) ha lo scopo di promuovere il benessere della comunità 
attraverso azioni di prevenzione e di promozione sociale e di accompagnare le persone nei momenti di 
fragilità per favorire l’autonomia e l’integrazione sociale. In questo contesto il SST partecipa 
attivamente alla promozione della salute e del benessere dei cittadini del territorio, alla tutela della 
persona e al rispetto dei diritti, attraverso un complesso di interventi finalizzati a garantire l’accesso al 
sistema integrato di interventi e servizi sociali, la valutazione, la ricerca, il counselling, la progettazione 
e l’accompagnamento in favore di persone singole, di famiglie, di gruppi e di comunità, il sostegno e il 
recupero di situazioni di bisogno e la promozione di nuove risorse sociali nonché a realizzare interventi 
per la promozione e lo sviluppo del capitale sociale della comunità. Garantisce altresì l’accesso al 
sistema dei servizi socio-sanitari, laddove previsto, in stretto raccordo con l’Ausl del territorio7. 
Quest’ampia definizione del SST trova le sue radici proprio nella centralità della comunità quale 
referente privilegiato del servizio sociale, comunità intesa come singoli cittadini, famiglie, pluralità di 
organizzazioni formali e informali che abitano un determinato territorio e che, considerati nell’intreccio 
di relazioni che sviluppano gli uni con gli altri, rappresentano i referenti privilegiati del Servizio Sociale 
Territoriale sia per quanto riguarda l’accompagnamento delle situazioni personali e familiari fragili, sia 
per la progettazione di interventi di prevenzione, promozione sociale, empowerment della comunità. 
Nelle potenzialità dei singoli, così come nel loro sistema di relazioni, si trovano competenze, si 
riconosce valore all’altro, si restituisce valore sociale alla singola azione favorendo così il senso di 
appartenenza che qualifica la comunità. Lavorare con la comunità presuppone il riconoscimento del 



valore della conoscenza e dell’esperienza dell’altro e richiede di mettere al centro del proprio operato 
la cura delle relazioni, il riconoscimento di visioni differenti quali condizioni imprescindibili per la 
costruzione di legami di fiducia. 
La missione del SST è quindi costituita da diversi elementi che, solo integrandosi tra loro, connotano il 
senso del SST: 
Garantire l’ascolto ai cittadini, l’informazione e l’orientamento 
Il SST garantisce la presenza di luoghi e persone dedicate all’ascolto di tutti i cittadini, in particolare per 
chi esprime un problema o un disagio, svolgendo una funzione di informazione, orientamento, 
consulenza. Il SST opera secondo un approccio ,multiculturale e sviluppa al proprio interno le 
competenze necessarie ad offrire accoglienza e servizi ad una società plurale. 
Sostenere l’accesso agli interventi sociali, socio-sanitari e socio-educativi 
Il SST offre percorsi di accesso appropriato al sistema dei servizi di welfare in stretto collegamento con 
gli altri attori, istituzionali e non, del territorio che intercettano i bisogni e le domande dei cittadini. 
Attraverso i processi valutativi (mono e multi-professionali) il SST accompagna la persona o la famiglia 
nel tradurre la propria domanda, individuare i bisogni e le risorse disponibili, sviluppare una 
progettazione adeguata a far fronte alle sue esigenze mediante la condivisione degli obiettivi di 
intervento con la rete famigliare e sociale e l’attivazione di interventi pubblici e privati disponibili nel 
territorio, sviluppati anche in collaborazione con l’Ausl del territorio. 
Attivare interventi di protezione per le famiglie e le persone in condizioni di disagio, di 
discriminazione o di esclusione sociale 
Il SST attiva forme di protezione per le persone più fragili, già in condizione di disagio o di esclusione 
sociale, orientate a permettere loro, per quanto possibile, di superare/saper gestire tale condizione e di 
integrarsi nella comunità. Il SST gestisce in tal modo le risorse pubbliche disponibili per gli interventi e 
attiva forme di sostegno e accompagnamento delle persone fragili in 7 L’integrazione socio-sanitaria ed 
il mandato anche sanitario del SST trova fondamento in diverse normative regionali, tra cui 
principalmente: 
LR 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema 

integrato di 

interventi e servizi sociali” all’art.10“integrazione sociosanitaria” 

PSSR 2008-2010 che definisce il quadro normativo nazionale e regionale dell’integrazione socio-

sanitaria e nel capitolo 2.2. “I principi del sistema istituzionale integrato” richiama l’esercizio integrato 

delle funzioni sociosanitarie integrazione con la rete famigliare e sociale e le altre risorse presenti nel 
territorio sostenendo, per quanto possibile, il raggiungimento dell'autonomia. 
Promuovere l’integrazione dei diversi attori locali e la responsabilizzazione delle reti territoriali 
nella promozione del benessere 
Il SST favorisce l’integrazione tra le politiche e gli attori sociali, pubblici e privati, coinvolgendo i soggetti 
e le risorse presenti nel territorio, importanti “antenne” nell’individuazione dei bisogni e delle priorità, 
e responsabilizzando i diversi nodi della rete nella promozione del benessere comune anche mediante 
la condivisione degli obiettivi di produzione dei diversi soggetti che erogano servizi ai cittadini nel 
territorio; informa e coinvolge i diversi attori nello sviluppo e realizzazione degli interventi attraendo le 
risorse presenti verso obiettivi comuni o promuovendo la creazione di reti sociali solidali: ciò può essere 
realizzato valorizzando le risorse della comunità locale in un’ottica di sussidiarietà orizzontale e di 
empowerment degli attori locali. 
Favorire e sostenere politiche e interventi che riducono il grado di esposizione della popolazione 
al rischio di esclusione, di emarginazione o di disagio sociale 
Il SST identifica e conosce i rischi cui la popolazione è maggiormente esposta, tenendo conto dei cicli di 
vita (infanzia, adolescenza, età adulta, età anziana), delle fasi di transizione (accesso e permanenza nei 
percorsi educativi e scolastici, passaggio scuola lavoro, uscita dal nucleo di origine, (ri)costituzione di 
nuovo nucleo, fase riproduttiva, uscita dal mercato del lavoro, perdita di autonomia in età anziana, ecc), 
dei momenti di crisi (disoccupazione di lungo periodo, disgregazione famigliare, malattia e/o perdita di 
autonomia in età adulta, presenza di forti carichi assistenziali, ecc) che coinvolgono i singoli e le 
famiglie. Il SST si fa carico di quel delicato processo che, partendo dall’esperienza e dai dati analitici 



disponibili, ne analizza le cause per far emergere i bisogni dei cittadini e supportare il processo di 
programmazione locale nella lettura del contesto territoriale e nell’analisi delle esperienze positive che 
si sono sviluppate. Su tali basi il SST attiva le risorse del territorio affinché le situazioni di disagio sociale 
e di difficoltà possano essere individuate preventivamente e adotta un approccio proattivo nei 
confronti delle fasce di popolazione o delle persone con minori risorse (culturali, economiche e sociali) 
o maggiormente a rischio di esclusione, emarginazione o disagio sociale allo scopo di sostenere 
iniziative volte a ridurre la loro vulnerabilità attraverso percorsi abilitanti per garantire a tutti la 
possibilità di accedere alle risorse della comunità. 
Far fronte alle urgenze ed esigenze indifferibili 
Il SST attiva gli interventi e le risorse utili a far fronte a situazioni che richiedono tempestività di 
intervento e nelle quali vi siano elementi di rischio e di pregiudizio, prestando particolare attenzione 
alla tutela dei minori di età quali soggetti fragili ed a rischio evolutivo, al supporto alle persone vittime 
di tratta o di violenza, agli adulti e anziani in situazione di grave disagio fisico e/o psichico, alle altre 
persone e famiglie in condizione di grave difficoltà o indigenza, attivando i servizi istituzionali e la rete 
locale o di altri territori interessati. 
3. Le funzioni e le attività del Servizio Sociale Territoriale 
Per rendere operativa la missione del SST, è necessario che il sistema regionale dei servizi sociali 
territoriali assuma alcune linee strategiche, orientate a: 

Sviluppare un approccio organizzativo e procedure operative che favoriscano un funzionamento più 
dinamico, integrato con il territorio e meno ancorato a procedure amministrative e pratiche 
professionali rigide. Occorre orientare l’azione di servizio sociale al risultato, adottando criteri 
d’intervento appropriati rispetto alla natura e alla gravità dei problemi da affrontare anche in una logica 
di maggiore flessibilità organizzativa. 

Integrare tra di loro interventi di tipo sociale con interventi di tipo sanitario, educativo, culturale, 
urbanistico, abitativo, economico, occupazionale, ecc. Per contrastare il disagio devono essere 
realizzate azioni sinergiche e cooperative delle diverse istituzioni (Comuni, AUSL, scuola, in particolare), 
dei diversi servizi (servizi sociali, servizi sociosanitari e servizidi medicina primaria delle AUSL, servizi per 
la casa, servizi per il lavoro, ecc) e dei diversi attori sociali. 
A tal fine le funzioni che il SST dovrà garantire in ciascun ambito distrettuale sono le seguenti: 
Accoglienza e valutazione delle domande 

Fornire ascolto, informazione, consulenza ed orientamento ai cittadini; attraverso tali azioni il SST 
intercetta e raccoglie informazioni sulle domande espresse dai cittadini e le codifica anche al fine di una 
lettura aggregata delle stesse; 

Effettuare valutazioni professionali dei bisogni e, qualora necessario, attivare équipe 
multiprofessionali; il processo valutativo è finalizzato non solo a far emergere il bisogno dell’utente e 
del suo care giver ma anche ad individuare l’adeguatezza e la capacità di tenuta della rete famigliare e 
sociale attivabile per far fronte alle necessità della persona. 
Co-progettazione personalizzata e accompagnamento 

Co-progettare (con la persona, la sua rete familiare, amicale e sociale) gli interventi mirati a superare 
ed a gestire la condizione di disagio o di esclusione sociale, attraverso approcci abilitanti che 
favoriscano per quanto possibile l’autonomia delle persone e la responsabilizzazione della persona e 
dell’intera rete rispetto ai risultati; ciò implica la consapevolezza delle risorse disponibili da parte del 
Servizio, l’attivazione e l’inclusione delle risorse della comunità locale, l’integrazione con i soggetti 
pubblici e privati gestori dei servizi disponibili nel territorio, la promozione dell’empowerment del 
singolo e della comunità; 

Accompagnare la famiglia/persona fornendo assistenza e supporto attraverso l’erogazione diretta di 
prestazioni o l’attivazione di servizi, in base a quanto definito nel progetto; esercitare, laddove 
necessario, la tutela dei diritti delle persone in carico (minori in tutela, persone interdette e inabilitate, 
protezione dallo sfruttamento e dalla discriminazione, promozione dell’amministratore di sostegno); 



Monitorare e verificare le condizioni della persona e lo sviluppo del suo percorso, accompagnandola e 
tutelandola qualora sia necessario, rimanendo punti di riferimento per la stessa nel tempo; adottare 
modalità di co-valutazione dei risultati raggiunti assieme ai diversi stakeholders. 
Promozione e sviluppo delle reti sociali e del capitale sociale 

Contribuire a promuovere lo sviluppo della rete sociale e del capitale sociale, porre un’attenzione 
specifica e ravvicinata ai microcontesti per identificare problemi, disuguaglianze, emarginazioni e 
sofferenze ma anche risorse mobilitabili e valorizzabili, sostenere ed orientare i diversi attori sociali 
verso il benessere comune; articolare il lavoro sociale per definire e aggiornare politiche e strategie 
condivise con i portatori di interesse, garantire percorsi partecipati di valutazione dei risultati 
conseguiti, promuovere lo sviluppo di aggregazioni sociali e reti integrate, orientare l’operatività del 
servizio sociale e della rete sociale in modo che sia coerente con il contesto del territorio, sviluppare un 
continuo lavoro di modernizzazione e innovazione con l’obiettivo di rafforzare sempre più la coesione 
sociale all’interno della comunità; 

Promuovere e sostenere attivamente iniziative e progetti rivolti alla comunità, finalizzati a prevenire 
situazioni di disagio ed emarginazione, azioni volte a ridurre il grado di vulnerabilità delle persone o 
delle famiglie, anche attraverso processi di co-progettazione con gli altri attori sociali, valorizzando le 
forme di autorganizzazione, formalizzate e non, già presenti sul territorio. 
Gestione delle urgenze e delle emergenze sociali 

Attivarsi in tempi celeri nelle situazioni di emergenza sociale, anche in seguito a calamità naturali, in 
collaborazione con le forze dell’ordine e gli Enti preposti, attivando tutte le risorse disponibili a livello 
locale e concorrendo ad adottare le procedure di emergenza ricomprese nel Piano di Emergenza 
Comunale o Locale. 

Individuare i bisogni indifferibili ed urgenti in relazione alle diverse tipologie di utenza e identificare le 
risorse umane ed economiche che possono essere impiegate per farvi fronte, anche per persone 
temporaneamente presenti sul territorio8. 
Supporto alla lettura del contesto ed alla programmazione territoriale 

Partecipare alla raccolta dati utilizzando i sistemi informativi e al processo di elaborazione che, anche 
partendo dai singoli casi, individua le radici sociali dei problemi e ne analizza le risposte, al fine di 
fornire informazioni agli Uffici di Piano e agli Uffici di supporto alla CTSS per alimentare i processi di 
analisi del territorio, di individuazione dei rischi della popolazione, dei bisogni e delle risorse disponibili. 

Supportare la programmazione territoriale di zona, mettendo a disposizione le informazioni 
disponibili ed il sapere elaborato nei processi di lavoro e/o nel rapporto con gli altri attori, formali e 
non, del territorio anche al fine di contribuire a definire un quadro più completo delle fragilità e delle 
risorse della comunità di riferimento. 
Gestione delle risorse economiche e dei processi amministrativi 

Gestire le risorse disponibili per l’attivazione dei suddetti interventi anche mediante la definizione dei 
rapporti con i soggetti pubblici e privati che erogano i servizi ai cittadini; 

Garantire le procedure amministrative coerenti con le attività svolte. 
Alimentazione dei flussi informativi 

Aprire e gestire la cartella utente e, compatibilmente con i sistemi informativi disponibili, la cartella 
socio-sanitaria in stretta collaborazione con i servizi sanitari del distretto; 

Alimentare i flussi informativi coerenti con le funzioni svolte. 
4. I modelli organizzativi 
La legge regionale 12/2013 richiama l’obiettivo di muovere verso la gestione associata a livello 
distrettuale includendo, in tale prospettiva, anche gli interventi e servizi sociali ivi compreso il SST. 8 Nel 
rispetto del quadro normativo definito dalla l.r. 2/2003. 
La gestione associata delle funzioni, con il conseguente governo integrato dei servizi e la gestione 
unitaria delle risorse, non significa accentrare l’erogazione delle attività rivolte ai cittadini che, in 
relazione al SST, dovranno rimanere saldamente ancorate ai contesti territoriali per garantire la 
prossimità al territorio e la possibilità di integrazione del servizio con il distretto ed i diversi attori locali. 
La non delegabilità delle funzioni istituzionali da parte degli Enti Locali dell’ambito distrettuale implica 



che le funzioni di indirizzo e di governo del SST siano assicurate dal livello associativo distrettuale 
(Unione dei Comuni o altra forma), anche nel caso in cui nel Programma di riordino gli Enti Locali 
decidano di avvalersi di un ente strumentale (quale l’ASP o l’ASC) per le attività di Servizio Sociale 
Territoriale (Dgr 1982/2013). Ciò comporta l’assunzione dei ruoli di regolazione e indirizzo del SST da 
parte della forma associativa distrettuale, che si concretizzano nella definizione delle linee di sviluppo 
strategico del SST, nell’acquisizione e allocazione delle risorse ad esso dedicate, nonché nel 
coordinamento strategico dei processi orientati a definire procedure e livelli di risposta integrati a 
livello territoriale, protocolli di collaborazione con gli altri enti del territorio ed a presidiare in modo 
coordinato le articolazioni organizzative del servizio, i processi formativi relativi al personale e gli 
sviluppi innovativi. 
Il percorso di riordino dovrebbe essere orientato a consentire al SST di acquisire una nuova 
organizzazione basata sui processi di gestione, più che sulle prestazioni erogabili, orientata ad interagire 
in modo flessibile con le richieste dei cittadini, gestendo situazioni ormai sempre meno standardizzabili 
per tipo di rischio o disagio e di risorse attivabili. 
Pur riconoscendo autonomia agli ambiti distrettuali nella definizione dell’assetto organizzativo del SST, 
al fine di garantire le funzioni previste, si ritiene opportuna a livello distrettuale la presenza di almeno le 
seguenti figure nel SST: 

Responsabile del SST; 

Assistenti sociali; 

Educatori; 

Operatori socio-sanitari; 

Impiegati amministrativi; 

Operatori dedicati all’attività di sportello, con specifiche competenze per l’esercizio delle attività di 
accoglienza, ascolto, informazione ed orientamento ai cittadini. 
Inoltre, in funzione dell’organizzazione territoriale e delle esigenze rilevate, potranno essere attivate 
altre professionalità da integrare all’interno dei nuclei di lavoro del SST, quali, a titolo non esaustivo: 
sociologo, psicologo, mediatore culturale, operatore di strada, esperto giuridico. 
Il SST, per garantire le funzioni descritte al precedente capitolo, dovrà avere come articolazione 
minima: 
- Responsabile del SST 
- Sportello sociale 
- Servizio sociale professionale e dovrà inoltre garantire attività di tipo educativo, socio-sanitario e 
amministrativo. 
Il Responsabile del SST (d’ora in poi “il Responsabile”) fa parte dell’Ufficio di Piano. Deve essere in 
possesso di adeguati requisiti di formazione professionale e/o esperienza nell’ambito dei servizi di 
welfare. Il Responsabile ha il compito di: 

gestire i rapporti con gli Amministratori e con i portatori d’interesse, assicurando coerenza tra le loro 
esigenze e l’azione del Servizio, nonché ricercando l’equilibrio e la mediazione necessaria tra le 
eventuali istanze contrapposte; 

supportare gli Amministratori e gli organi amministrativi dell’ente nella formulazione delle politiche 
sociali; 

supportare il processo di analisi del territorio e di definizione delle scelte di programmazione, 
partendo da una buona conoscenza del contesto; 

partecipare alla negoziazione per la costruzione budget di Servizio e l’individuazione degli obiettivi, 
promuovendone la condivisione con gli operatori del Servizio; 

assicurare la funzionalità del SST, attraverso la pianificazione strategica ed operativa del servizio, la 
gestione della comunicazione interna ed esterna; 

conseguire gli obiettivi impiegando le risorse assegnate, in particolare quelle umane; 

sviluppare percorsi di coinvolgimento degli operatori, degli utenti e delle parti interessate, del terzo 
settore, per favorire lo sviluppo dei processi partecipativi, la condivisione in merito alla 
programmazione e alle priorità e la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi; 



fornire evidenza della qualità del servizio, garantendo la documentazione e la raccolta sistematica di 
informazioni sul funzionamento del servizio e sulle sue performance; 

presidiare i processi valutativi legati alle attività svolte nel SST, affinché sia possibile analizzare il 
grado di raggiungimento degli obiettivi definiti e, a partire dalle esperienze, far 
emergere gli elementi di riflessione che orientano lo sviluppo ed il miglioramento continuo del servizio; 

facilitare e promuovere il confronto con le altre realtà locali per creare una tensione verso la 
diffusione delle buone pratiche, la modernizzazione e l’innovazione. 
Lo Sportello sociale è dislocato territorialmente al fine di garantire ai cittadini una adeguata prossimità 
ai servizi e di consentire agli operatori la possibilità di operare in stretto contatto con il micro-contesto 
di riferimento. In particolare, anche in base a quanto previsto dalla Dgr 432/2008, spetta allo sportello 
sociale il compito di: 
- Informare i cittadini sul sistema di offerta dei servizi pubblici e/o del privato sociale operanti nel 
territorio, mantenendo aggiornate le relative informazioni; 
- Orientare in modo personalizzato le persone rispetto al ventaglio delle opportunità concretamente 
attivabili con le risorse presenti nel territorio; 
- Accompagnare il cittadino all’avvio del percorso valutativo (per esempio fissando concretamente gli 
appuntamenti con l’Assistente Sociale attraverso un servizio condiviso di ‘agenda’); 
- Supportare il cittadino nell’iter di richiesta di interventi standardizzati e non complessi e gestire 
l’ammissione al beneficio; 
- Partecipare attivamente al lavoro di conoscenza del territorio e di promozione/attivazione delle 
risorse del territorio in raccordo con le altre professionalità del SST e con il terzo settore, 
compatibilmente con le risorse disponibili. 
A tal fine devono essere individuate modalità organizzative e/o processi operativi che favoriscono 
l’interazione diretta tra gli operatori dedicati alle attività di Sportello Sociale e le altre articolazioni 
organizzative del SST, al fine di rendere maggiormente flessibili, qualificati e tempestivi i processi di 
accoglienza ed orientamento dei cittadini, nonché l’attivazione delle risorse utili a rispondere alle loro 
necessità. In particolare, laddove nello Sportello Sociale non sia prevista la presenza di un Assistente 
Sociale, è necessario prevedere modalità logistiche o organizzative che garantiscano prossimità tra gli 
operatori, ad esempio mediante l’individuazione di un Assistente Sociale diriferimento per lo Sportello, 
attraverso la prossimità fisica degli operatori di Sportello e degli Assistenti Sociali oppure garantendo 
luoghi e spazi di coordinamento tra gli stessi (équipe, tavoli di coordinamento, ecc.). 
Il Servizio Sociale Professionale è articolato in funzione delle esigenze e delle risorse del territorio. 
Nel rispetto delle specifiche professionalità che lo compongono, provvede all’accoglienza delle persone 
e dei nuclei familiari in situazione di bisogno e, tenendo conto delle risorse soggettive e familiari e del 
contesto di vita, valuta e/o partecipa a processi valutativi pluri-professionali. 
Definisce inoltre la progettazione, l’accompagnamento e la verifica delle diverse situazioni, 
l’integrazione con gli altri attori pubblici e privati del territorio, la promozione delle reti sociali, l’analisi 
del contesto locale di supporto ai processi di programmazione. In linea con gli attuali orientamenti del 
welfare comunitario, l’organizzazione del lavoro dovrà essere il più possibile basata su un approccio per 
macro-problematicità garantendo il presidio dei micro-contesti locali (quartieri, poli territoriali, ecc.) e 
la presenza di personale in grado di gestire i percorsi specialistici (ad esempio le procedure di affido e 
adozione, la gestione della tutela, la facilitazione per l’accesso alle opportunità di inserimento 
lavorativo, ecc.), nonché attivando ed integrando i gruppi di lavoro con le professionalità più utili a 
garantire un adeguato svolgimento delle suddette funzioni. 
Nell’ambito del SST: 

L’attività educativa riguarda l'organizzazione e la realizzazione di progetti per favorire l’inserimento 
scolastico, formativo e lavorativo e definire progetti educativi e riabilitativi volti a promuovere e 
contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di inserimento sociale di persone 
in difficoltà. 

L’attività nell’area socio-sanitaria è volta a supportare il servizio sociale professionale nelle attività 
quali tutoring domiciliare, attività specialistica rivolta a persone affette da demenza, dimissioni 
protette, ecc. 



L’attività amministrativa riguarda la gestione delle procedure amministrative connesse alle funzioni 
del SST e l’adeguato funzionamento dei sistemi informativi. 
L’impiego di personale stabile ed adeguatamente formato è un elemento basilare per dare continuità, 
qualificare e rendere più efficace l’azione del SST. A tale scopo si ritiene fondamentale garantire azioni 
di formazione rivolte a tutti i profili impegnati nel Servizio ed individuare modalità organizzative tali da 
supportare gli operatori nello svolgimento della propria attività, attivando, ove possibile, percorsi di 
supervisione e scambi di pratiche intra ed inter-professionali. Si considera buona prassi, qualora se ne 
verifichino le condizioni, realizzare momenti di formazione o di aggiornamento congiuntamente fra 
operatori del SST e del terzo settore operanti sul territorio e con cui l’ente locale ha in atto forme di 
collaborazione. 
Il SST dovrà operare in relazione con le altre professionalità territoriali, quali in particolare gli operatori 
dei Servizi per l’Impiego e le figure sanitarie che operano nell’ambito delle Case della Salute e dei 
Distretti socio-sanitari (i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta, gli Infermieri, ecc.) e 
delle altre articolazioni del sistema sanitario (Sert, DSM-DP, Neuropsichiatria infantile, ecc.) e con i 
soggetti e gli operatori del terzo settore; dovrà inoltre essere garantita la possibilità di attivare unità 
valutative multi dimensionali, anche in integrazione con l’ambito sanitario9, in funzione della 
complessità e della specificità delle situazioni, nonché prevedere 9 Si vedano i riferimenti alle 

disposizioni regionali che disciplinano il tema dell’integrazione tra le figure sociali e sanitarie e 

definiscono le modalità di lavoro integrato: 

- L.R. N. 2/2003 (art 3, art 7 comma 3, art. 10), legge di applicazione della L.N. 328/2000 

- LR 5/1994 e ss. mm. “tutela e valorizzazione delle persone anziane” specifici processi di integrazione e 
protocolli operativi per rispondere alle esigenze delle persone con multi-problematicità, senza dimora o 
richiedenti protezione internazionale. 
In particolare, per l’area dei servizi socio-sanitari, un sistema di accesso e valutazione condiviso tra 
Comuni e Azienda USL viene indicato come uno degli elementi essenziali del sistema regionale per la 
non autosufficienza da garantire su tutto il territorio regionale. In ogni ambito distrettuale devono 
essere assicurati la presenza e l’utilizzo di strumenti tecnici per la valutazione multi dimensionale e la 
formulazione del Progetto individualizzato di vita e di cure (PIVEC), quali per esempio la presenza di un’ 
Unità di Valutazione Multidimensionale composta da operatori sociali e sanitari. 
Inoltre per ottemperare in modo appropriato, efficace e tempestivo alla funzione di tutela delle 
persone di minore età, nelle situazioni ad alta complessità (maltrattamenti, abusi, trascuratezza, 
abbandono, minori stranieri non accompagnati, minori contesi, grave pregiudizio per il bambino, ecc.) e 
nell'ottica di favorire lo sviluppo del bambino e valorizzare al massimo le capacità genitoriali e di 
preservare i contesti di vita e di relazione del minore, è necessario poter attivare a livello distrettuale 
una èquipe multi-professionale e interistituzionale. Nella costituzione dell'èquipe multi-professionale ci 
si avvarrà di personale con competenza specifica (sanitaria e sociale) che è chiamato ad operare con 
modalità e risposte integrate in tutte le fasi del processo. 
Al fine di migliorare la qualità dell'agire professionale è necessario prevedere una supervisione 
metodologica e la presenza dell'esperto giuridico in materia minorile, cosi come previsto dalla 
normativa vigente. 
Infine, per le persone con esiti di patologia psichiatrica che necessitano di un inserimento in residenza 
socio-sanitaria, il Piano attuativo salute mentale 10ha previsto che in ogni ambito zonale venga attivata 
in forma congiunta da Azienda USL ed Enti Locali una specifica unità di valutazione multi dimensionale 
(UVM), al fine di assicurare criteri di accesso e presa in carico uniformi. 
5. Il Servizio Sociale Territoriale nella rete del territorio 
La spinta verso la gestione associata delle funzioni su base distrettuale dovrebbe favorire la possibilità 
di promuovere una maggiore integrazione tra le politiche ed i servizi del territorio. 
L’orientamento delle diverse politiche verso obiettivi di sviluppo comuni muove dalla consapevolezza 
che la promozione della salute e del benessere del territorio e della popolazione richiedono di agire su 
più livelli, integrando gli sforzi e le risorse verso obiettivi condivisi; ciò implica l’ascolto e l’inclusione di 
tutti gli attori nei processi decisionali e lo sforzo orientato alla condivisione ed al coinvolgimento di tutti 
i nodi della rete territoriale nella promozione degli interventi, sia a livello macro, quanto a livello micro. 



L’approccio integrato alle politiche parte certamente dalla programmazione ma richiede di ampliare e 
diffondere tra gli attori territoriali la conoscenza dei servizi esistenti e la disponibilità di risorse, di 
diversa natura, pubbliche e private, formali ed informali, attivabili dai cittadini per far fronte alle 
proprie esigenze. Richiede altresì di creare collegamenti e processi integrati tra i diversi nodi di questa 
fitta rete, processi di comunicazione e scambio informativo, di co-progettazione, di 
 

- DGR 509/07, DGR 1206/07; DGR 1230/09 e DGR 2068/2004 per l’area della non autosufficienza 

- L.R. 14/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni (art. 17 Servizio sociale 

professionale ed équipe territoriali, art. 18 équipe di II livello), per quanto riguarda la materia 

dell’infanzia e adolescenza 

- DGR 1904/2011 “Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle 

responsabilità familiari” (parte I art. 5 Metodologia del lavoro integrato e progetto quadro, parte III art. 1 

Accoglienza integrata) 

- “Linee di indirizzo per le adozioni nazionali e internazionali (DGR 1495/2003)”; “Protocollo regionale 

di intersa in materia di adozione” approvato con DGR 1425/2004” 

- “Linee di indirizzo regionali per l’accoglienza e la cura di bambini e adolescenti vittime di 

maltrattamento/abuso”, 2013 

- DGR 313/2009 “Piano attuativo Salute Mentale 2009-2011” 

10 DGR n. 313/2009 “Piano Attuativo Salute Mentale 2009-2011” 

co-gestione o realizzazione di attività indipendenti che tuttavia si integrino rispetto agli obiettivi da 
sostenere. L’adozione di scelte logistiche condivise con altri nodi strategici della rete del territorio 
facilita i processi di scambio e l’instaurarsi di relazioni stabili tra operatori appartenenti ad enti diversi. 
Nella riorganizzazione del SST si ritiene utile privilegiare la scelta di integrazione anche logistica di tutto 
o di alcune sue parti con altri nodi della rete (ad esempio con le Case della Salute, con sportelli tematici 
per accoglienza abitativa, per l’inserimento lavorativo, ecc). 
In questo contesto il SST rappresenta un nodo strategico del territorio per quanto attiene alle politiche 
sociali e socio-sanitarie, educative e del lavoro deve pertanto essere ripensato come punto qualificato 
della rete di servizi che, orientato a rispondere alla propria missione, si pone in relazione con gli altri 
attori del territorio o almeno con quelli di seguito individuati: 
Per quanto attiene al supporto alle funzioni di programmazione, governo e verifica ed al raccordo 
strategico con gli altri Enti del territorio: 
- Gli Uffici di Piano, allo scopo di partecipare attivamente alla definizione delle caratteristiche della 
comunità e alla programmazione di zona assieme agli altri enti istituzionali ed alle rappresentanze delle 
forme associative della Comunità; 
- Il Distretto Sanitario dell’AUSL11 ed i Dipartimenti, in modo da favorire l’integrazione delle politiche 
di prevenzione, promozione e protezione per le persone fragili del territorio e le fasce di popolazione a 
rischio (si pensi a titolo di esempio alle azioni di prevenzione rivolte alle donne in maternità ed alla 
prima infanzia, alle azioni di supporto ai nuclei familiari con persone non autosufficienti o con problemi 
di salute mentale, alle azioni di prevenzione e protezione dedicate ai fenomeni di dipendenza e abuso 
da sostanze, ecc); in particolare dovranno essere valorizzati e sostenuti operativamente gli accordi 
stabiliti ai fini di realizzare l’integrazione socio-sanitaria a livello territoriale, promuovendo azioni di 
integrazione professionale ed organizzativa tra i dirigenti e gli operatori dei servizi sanitari e del SST; 
- Gli Uffici Provinciali e Comunali (siano essi afferenti al singolo comune o gestiti in forma associata) 
che presidiano le politiche di sostegno all’istruzione, al lavoro, all’abitazione, alla mobilità, alla 
promozione di pari opportunità, ecc., allo scopo di poter costruire programmi integrati di 
collaborazione rispetto ad obiettivi comuni e di potersi attivare reciprocamente in relazione alle 
esigenze del contesto locale; 
- Gli Uffici Scolastici Territoriali, allo scopo di definire le modalità di integrazione nelle politiche di 
sostegno ai minori, in particolare disabili, ed alle loro famiglie. 
- Gli Uffici Giudiziari e/o Magistratura Minorile (Tribunale per i Minorenni e Procura presso il Tribunale 
per i Minorenni, Giudice Tutelare), al fine di definire a livello istituzionale, anche attraverso la stipula 



 

11 In Emilia-Romagna, gli accordi tra Enti Locali ed Aziende USL sull’integrazione socio-sanitaria sono 

disciplinati dalla L.R. 2/2003, richiamata dal PSSR 2008-2010 che definisce il quadro normativo 

nazionale e regionale dell’integrazione sociosanitaria e che nel capitolo 2.2 “I principi del sistema 

istituzionale integrato” richiama l’esercizio integrato delle funzioni sociosanitarie che potrà realizzarsi, ai 

sensi dell’art. 29, comma 3, della L.R. 2/2003, attraverso il Comitato di Distretto (o altra forma 

associativa disciplinata dalla legge) affiancando all’Accordo di programma, col quale si approva il Piano 

di zona distrettuale, la contestuale stipula di una convenzione, secondo le modalità previste dal TUEL 

(art. 30 D.Lgs 267/2000), tra i comuni stessi e l’AUSL. Inoltre, relativamente all’ambito “Famiglia, 

Infanzia, Età Evolutiva” l’integrazione socio-sanitaria è a tutt’oggi disciplinata dalla delibera regionale 

DGR n. 1637 del 1996, che di fatto rimanda la regolamentazione della materia “ad accordi locali e a 

protocolli operativi, progetti socio-educativi, socio-terapeutici, e socio-riabilitativi”. La recente DGR n. 

1677/2013, “Linee di indirizzo regionali per l’accoglienza e la cura di bambini e adolescenti vittime di 

maltrattamento/abuso”, nel capitolo 6 dedica un approfondimento alle “Raccomandazioni per un 

percorso organizzativo: ipotesi di sviluppo di accordi di livello locale”. 

 
di protocolli di intesa, relazioni e forme di collaborazione stabili ed uniformi tra Uffici Giudiziari e Servizi 
sociali e di favorire la partecipazione del volontariato e delle risorse della comunità nella tutela dei 
soggetti deboli (Amministrazione di sostegno LR 11/09 e Tutore volontario minori). 
- Le rappresentanze degli enti del Terzo Settore, al fine di condividere i processi di lettura dei bisogni 
del territorio e gli obiettivi di intervento, ai sensi della l.r. 2/2003. 
Per quanto attiene alle funzioni di produzione e gestione degli interventi: 
- Le ASP/ASC per le funzioni che saranno loro affidate su base Distrettuale dalle forme associative dei 
Comuni; 
- Le Case della Salute, con cui garantire un raccordo stabile allo scopo di sviluppare un’adeguata 
integrazione nella gestione delle situazioni di fragilità del territorio; 
- I Medici di Medicina Generale (MMG), i Pediatri di Libera Scelta (PLS) e altri professionisti di area 
sanitaria, con cui condividere, ove necessario, la progettazione e l’accompagnamento delle situazioni di 
maggiore fragilità; 
- I Servizi per l’Impiego, con i quali condividere le modalità di supporto integrato in favore delle 
persone con problematiche legate all’accesso ed alla permanenza nel mercato del lavoro; 
- Le Scuole, quali nodi strategici per intercettare e rispondere ai problemi dei bambini e dei giovani, ma 
anche quali ponti di collegamento con le loro famiglie; 
- I Servizi Educativi rivolti all’infanzia (fascia di età 0-3 e 3-6 anni), per favorire collaborazioni e accordi 
nell’intercettazione precoce e nella cura di bambini in condizioni di fragilità, vulnerabilità sociale e a 
rischio psico-sociale; 
- Le Forze dell’Ordine, allo scopo di integrare le modalità di gestione delle emergenze su base locale e 
concertare azioni di collaborazione reciproca rispetto alla gestione di casi complessi; 
- Le Organizzazioni del Terzo Settore, siano esse espressione di specifiche categorie o orientate alla 
promozione sociale, educativa e culturale del territorio, con particolare riguardo agli organismi con 
forte radicamento territoriale, che svolgono funzioni di supporto alla cittadinanza o di erogazione di 
servizi o che possono rappresentare delle opportunità per lo sviluppo del territorio; 
- I soggetti privati, non compresi nelle Organizzazioni del Terzo Settore, che partecipano alla 
realizzazione del sistema dei servizi a rete mediante la gestione di specifici servizi; 
- I centri antiviolenza allo scopo di coordinare/integrare le azioni di informazione, orientamento e 
accoglienza rivolte alle persone vittime di violenza; 
- Gli Uffici giudiziari allo scopo di coordinare ed integrare gli interventi di tutela nell’ambito del 
Progetto di vita proposto dai servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi 
Particolare attenzione va posta in riferimento all’integrazione con tutti i punti di accesso rivolti ai 
cittadini, anche di tipo specialistico, in particolare se esterni al SST: i Centri per le Famiglie, ridefiniti in 
base alla l.r. 14/2008, allo scopo di coordinare ed integrare le attività svolte in favore delle famiglie con 
figli e di supporto alla genitorialità (ad esempio: campagne affido, inclusione delle famiglie straniere, in 



particolare le donne), nonché quali interlocutori importanti nella promozione del lavoro di comunità; 
altri sportelli territoriali (informa-giovani, sportelli carcere, sportelli anti-discriminazione, centri per 
l'adattamento domestico, patronati, centri di ascolto diocesani e parrocchiali e centri di accoglienza 
delle Caritas, ecc.) al fine di coordinare e integrare le attività di ascolto, informazione, orientamento e 
risposta al cittadino. 
Nella logica di sostenere un approccio inclusivo degli attori della comunità, il SST dovrà attivare percorsi 
di confronto, scambio ed integrazione con tutti i diversi soggetti che partecipano alla promozione del 
benessere del territorio quali, a titolo di esempio, le organizzazioni sindacali attraverso le 
rappresentanze territoriali, le imprese che sostengono progetti di welfare aziendale o si pongono in una 
logica di responsabilità sociale, le associazioni di categoria che possono contribuire, a vario titolo, a 
favorire l’inclusione sociale o a mitigare i rischi di alcune fasce di popolazione. 
La costruzione di legami con tutti i suddetti attori richiede un impegno specifico dedicato alla cura delle 
relazioni con i soggetti che le rappresentano e vi operano e, laddove il territorio m creazione di reti 
associative e di legami stabili tra i cittadini, orientati a favorire i processi di coesione sociale e di 
inclusione. Si tratta di una parte del lavoro del SST che deve essere progettato e realizzato anche a 
prescindere dal lavoro sulle singole situazioni, poiché soltanto se tali legami sono ricercati, mantenuti e 
sviluppati sarà possibile attivarli con maggiore facilità nel momento in cui sia opportuno promuovere 
interventi orientati a ridurre i rischi di alcune fasce della popolazione piuttosto che a supportare alcune 
specifiche situazioni di fragilità. La possibilità del SST di essere un nodo strategico della rete del 
territorio si realizza anche nella capacità di promuovere reti di famiglie accoglienti, di porsi in relazione 
con i luoghi di culto e di aggregazione del territorio, di conoscere le specificità delle etnie presenti nella 
comunità locale, di rappresentare per il territorio un punto di riferimento noto e riconoscibile. Per tali 
motivi è necessario che siano pensate risorse, in termini di tempo del personale, dedicate alla gestione 
di tali attività ed al loro mantenimento e sviluppo. 
6. I sistemi informativi 
Le attività strategiche ed operative del SST possono essere realizzate pienamente soltanto se 
supportate da sistemi informativi adeguati, sviluppati in modo integrato a livello locale per sostenere la 
gestione delle azioni compiute dagli operatori e per garantire la registrazione dei dati necessari a 
supportare le procedure amministrative ed i processi di analisi del territorio e di valutazione delle 
performance del servizio. La situazione attuale vede la presenza di sistemi informativi di area sociale, 
sanitaria, socio-sanitaria e sistemi gestionali locali che insistono sullo stesso territorio spesso senza 
dialogare tra loro. Si tratta quindi di attivare un percorso che renda coerenti le scelte di ciascun attore 
sui sistemi informativi e sulle piattaforme informatiche di supporto, al fine di orientarsi verso la 
costruzione di un sistema informativo comune, superando la frammentazione settoriale. Ciò dovrebbe 
avvenire in primis in relazione ai sistemi informativi sociali e sanitari che insistono sullo stesso Ambito 
distrettuale. 
Il sistema informativo, informatizzato, delle politiche sociali territoriali dovrebbe rispondere alle 
seguenti caratteristiche: 
- Essere sviluppato su base distrettuale, in modo da garantire la possibilità di gestire in modo associato 
le funzioni tra i Comuni e, in prospettiva, con gli altri attori del territorio, in particolare con l’AUSL per 
l’attivazione di prestazioni socio-sanitarie; 
- Nel caso di sistemi integrati tra Comuni e Ausl, il sistema dovrà essere sviluppato nel rispetto 
scrupoloso del principio di necessità (D. Lgs. 196/2003) e raccogliere le informazioni necessarie ad una 
gestione integrata della persona che accede ai Servizi Sociali Territoriali e che può necessitare di un 
percorso socio-sanitario. Una presa in carico integrata comporta una valutazione multidimensionale 
delle informazioni relative all’utente da parte dei soggetti opportunamente designati dai Comuni e dalle 
Aziende Sanitarie coinvolte nel processo di assistenza e la condivisione di specifici strumenti 
valutativi12; 
- Essere centrato sulla persona/nucleo ed aperto all’intera popolazione, includendo in modo integrato 
tutti i target di utenza intercettabili dal SST. L’obiettivo è quello di promuovere sistemi informativi 
basati sulla cartella utente, evitando lo sviluppo di sistemi parcellizzati, incapaci di interagire tra loro e 
di produrre informazioni per il governo complessivo; 



- Coprire le diverse fasi di intervento e lo sviluppo temporale del rapporto con il soggetto: contatto, 
segnalazione/accesso, valutazione tecnica sociale e multidimensionale, definizione del progetto di 
intervento con l’utente (PIVEC, Progetti Quadro, ..), erogazione diretta di interventi e/o attivazione di 
altre risorse, gestione della compartecipazione al costo dei servizi laddove prevista, monitoraggio e 
verifica; ciò richiede che il sistema informativo sia basato sui processi di lavoro degli operatori, 
includendo gli strumenti tecnici in uso agli stessi e ricostruendo le procedure contabili ed 
amministrative; 
- Essere in grado di produrre report analitici ed aggregati relativi all’utenza, agli interventi, agli aspetti 
contabili ed amministrativi, nonché di produrre esportazioni di dati, secondo i tracciati record regionali, 
che consentano l’alimentazione dei flussi informativi rilevati a livello regionale e nazionale13. 
Gli investimenti sui sistemi gestionali in uso nei territori dovrebbero essere orientati ad integrare 
quanto esistente per muovere verso sistemi sempre più integrati/integrabili e capaci di svolgere le 
funzioni di supporto al lavoro degli operatori, di acquisizione di dati aggregati per l’analisi del territorio 
e l’individuazione dei cambiamenti in atto e di agevolare il rapporto con il cittadino per gli adempimenti 
amministrativi connessi alla gestione dei servizi. A tale scopo va sottolineata la necessità di attivare 
azioni fortemente inclusive degli operatori, afferenti ai diversi profili, nei processi di sviluppo ed 
implementazione dei sistemi informativi poiché il processo di informatizzazione dovrebbe basarsi sul 
disegno di sistemi informativi coerenti con i processi di lavoro, sostenibili e in grado di produrre ritorni 
per chi li alimenta. 

12 Determinazione n. 2023 del 2/03/2010 “strumento tecnico per la valutazione del bisogno 
assistenziale degli utenti dei servizi per disabili” e strumenti “BINA FAR e BINA HOME” 

13 Si ricordano in particolare i flussi FAR, SMAC , ADI, GRAD, IASS, SISAM e le sperimentazioni nazionali 
SINA - Sistema Informativo Non Autosufficienza, SInBa -Sistema informativo sulla cura e la protezione 
dei bambini e delle loro famiglie e SIP - Sistema Informativo Povertà, esclusione sociale e altre forme di 
disagio, che dovrebbero costituire le basi per il sistema informativo dei servizi sociali, richiamato all’art. 
21 della l.328/00 

 
Inoltre, al fine di consentire un maggior ritorno informativo e la fruibilità dei dati rilevati con i flussi 
regionali è in via di realizzazione un sistema di analisi e diffusione dati di ambito regionale, in parte già 
consultabile on-line al link http://www.saluter.it/siseps/, che, gestendo in modo unificato i dati dei 
diversi flussi informativi sociali e socio-sanitari, consente di produrre indicatori per le analisi direzionali 
e strategiche garantendone l’accesso a livello regionale e locale. 
7. Gli standard di riferimento 
Il legame tra le scelte di ciascun territorio e le linee guida regionali sul SST mira alla ricerca di un 
adeguato equilibrio tra la definizione di interventi e processi di lavoro calibrati sulle caratteristiche e le 
politiche definite localmente e la necessità di garantire equità ai cittadini della Regione, evitando 
un’eccessiva differenziazione territoriale in relazione alle caratteristiche dell’offerta ed alle risorse 
messe a disposizione. 
In tale logica il presente capitolo include l’individuazione di alcuni standard di riferimento, ritenuti 
indispensabili per fare in modo che il SST sia in grado di esercitare le funzioni richiamate nelle presenti 
linee guida e per fornire una garanzia minima di offerta in tutto il territorio regionale. Gli standard di 
riferimento per l’intera Regione sono stati definiti in base ai risultati delle azioni di ricerca rivolte al SST 
negli ultimi anni, nonché attraverso i processi di confronto tra livello regionale e referenti territoriali 
sviluppatosi a seguito di tali lavori. L’obiettivo che ci si pone è quello che tutti i territori della Regione, 
nell’ambito delle gestioni associate, riescano a raggiungere tali obiettivi nell’arco dei prossimi 3 anni, 
cercando di ridurre il grado di disomogeneità territoriale oggi presente. Essi non rappresentano 
standard ottimali di servizio, bensì livelli minimi di riferimento sotto ai quali appare difficile che il SST sia 
in grado di garantire le funzioni descritte nelle presenti linee guida. 
Gli standard riguardano: 
L’adeguatezza del personale 
Si ritiene opportuna a livello di ambito distrettuale la presenza di almeno le seguenti figure 



nel SST: 

Responsabile del SST; 

Assistenti sociali; 

Educatori; 

Operatori socio-sanitari; 

Impiegati amministrativi; 

Operatori dedicati all’attività di sportello, con specifiche competenze per l’esercizio delle attività di 
accoglienza, ascolto, informazione ed orientamento ai cittadini. 
Al fine di svolgere adeguatamente le funzioni previste dalle presenti linee guida, la presenza delle 
suddette figure professionali dovrà essere in misura necessaria a garantire una capacità di risposta 
adeguata, anche in relazione alle specifiche caratteristiche territoriali (elevata dispersione territoriale, 
numero elevato di comuni afferenti all’ambito distrettuale), demografiche (alta densità abitativa, alto 
tasso di invecchiamento, forte componente migratoria) o socio economiche (elevato tasso di povertà 
relativa, zone in particolare condizione di disagio economico-sociale e zone colpite dal sisma). 
Si ricorda che a livello regionale si registra in media la presenza di almeno 1 Assistente Sociale ogni 
5.000 abitanti. E’ pertanto auspicabile che gli ambiti distrettuali che si collocano al di sotto di tale 
media, prevedano nell’arco del triennio dall’entrata in vigore delle presenti linee guida l’adeguamento 
almeno al questo valore di riferimento. 
La formazione del personale: 
La gestione associata a livello di ambito distrettuale dovrà assicurare: 
- almeno 15 ore di formazione annue per ciascun operatore del SST (in relazione ad un tempo pieno), 
salvaguardando le disposizioni stabilite dagli Ordini Professionali - una formazione in ingresso per gli 
operatori di sportello, orientata a sviluppare le loro competenze nella gestione dell’ascolto, 
dell’informazione e dell’orientamento ai cittadini 
L’apertura degli sportelli sociali14: 
La gestione associata a livello di ambito distrettuale dovrà: 
- Organizzare lo sportello sociale per garantire un punto di accesso per ogni Comune con almeno una 
apertura settimanale, con orari di apertura adeguati alla necessità di facilitare il contatto con i cittadini 
- Rendere disponibili punti fisici di accesso, in sedi facilmente riconoscibili al cittadino, prive di barriere 
architettoniche 
- Prevedere spazi adeguati per garantire l’accoglienza delle persone e la privacy nella gestione dei 
colloqui 
Il sistema informativo: 
- Adottare un sistema informativo gestionale di livello distrettuale che consenta di supportare le 
funzioni del servizio, garantisca all’utenza di svolgere con trasparenza e celerità tutte le procedure 
amministrative eventualmente connesse all’erogazione dei servizi e sia in grado di garantire l’estrazione 
di dati a livello aggregato per una lettura dei bisogni della popolazione del territorio. 
8. Gli obiettivi di sviluppo 
Il SST dovrà affrontare un processo di cambiamento, orientandosi verso un approccio abilitante, sia nei 
tradizionali processi di supporto alla fragilità, sia nei percorsi di conoscenza e prevenzione dei fenomeni 
di disagio nei micro-contesti locali. La Regione intende monitorare e sostenere alcuni processi chiave 
del servizio sui quali si richiama la necessità di una adeguata progettazione territoriale: 
Lettura delle fragilità del territorio: 
- Individuare luoghi e tempi dedicati alla lettura della fragilità del territorio anche sulla base dei dati 
degli utenti e degli esiti del lavoro di comunità 
Accompagnamento delle situazioni di fragilità: 
- Adottare strumenti valutativi in grado di cogliere le dimensioni problematiche della persona nella sua 
interazione con l’ambiente e di rilevare le risorse personali, famigliari e amicali della persona/nucleo 
fragile 
- Sviluppare processi e strumenti di co-progettazione che attivino, fin dalla fase di definizione del 
progetto, tutte le risorse che possono contribuire a far superare o saper gestire alla persona/nucleo 
fragile la condizione di disagio 



14 I presenti standard sono in linea con quanto previsto nella DGR n. 432 del 31/3/2008 “Approvazione 
del programma per la promozione e lo sviluppo degli Sportelli Sociali” 

Lavoro di comunità: 
- Attivare azioni finalizzate a costruire legami con gli attori sociali del micro-contesto territoriale 
(piccolo comune, quartiere, ..) per poter rilevare i problemi e le risorse attivabili, i rischi di 
emarginazione ed esclusione sociale ed i possibili percorsi di lavoro con gli attori locali 
- Realizzare attività per orientare gli attori del territorio verso obiettivi comuni, condividendo strategie 
di azione e progettualità 
- Promuovere e partecipare attivamente ad iniziative e progetti di prevenzione delle situazioni di 
disagio e di riduzione del grado di vulnerabilità sociale delle persone/famiglie 
- Sostenere l’attività delle Organizzazioni del Terzo Settore orientata alla realizzazione di opportunità di 
sviluppo e di promozione in continuità con l’attività del servizio pubblico 
Integrazione del SST con gli altri Enti del territorio, allo scopo di sviluppare e mantenere un 
rapporto sistematico con gli stakeholders principali, anche attraverso la stipula di convenzioni e la 
condivisione di protocolli operativi; in particolare con riferimento a: 
- Servizi sanitari: 
- adottare modalità operative condivise per la presa in carico, il monitoraggio, la verifica dei progetti 
individuali; 
- favorire la massima prossimità logistica con servizi sanitari e socio sanitari per facilitare i percorsi dei 
cittadini e l’integrazione fra i sistemi; 
- Uffici Scolastici Territoriali, Sedi scolastiche del territorio, Servizi Educativi rivolti all’infanzia (0-3 e 3-6 
anni): 
- Adottare modalità operative condivise tra Scuole, EE.LL. e Aziende USL per l’integrazione dei minori 
con disabilità (l.104/92, LR.4/08) e per il monitoraggio e l’accompagnamento di minori in condizione di 
disagio 
- promuovere percorsi di conoscenza e formazione comune per addivenire ad orientamenti ed approcci 
condivisi nel lavoro di promozione del benessere e di prevenzione e cura dei bambini e delle loro 
famiglie, anche attraverso la definizione e formalizzazione di accordi di collaborazione 
- Raccordo con le forme di coordinamento del Progetto Adolescenza in attuazione delle Linee di 
Indirizzo previste alla DGR 590/2013 
- Enti ed Uffici preposti ai servizi per il lavoro: 
- Assicurare un’interfaccia competente del SST che si ponga in collaborazione con gli enti che 
intervengono in materia di lavoro e possa essere di supporto agli operatori del Servizio che necessitano 
di attivare tali risorse 
- Attivare e gestire in modo integrato i tirocini e gli inserimenti lavorativi15 
- Enti ed Uffici preposti alle politiche per l’abitare: 
- Assicurare un’interfaccia competente del SST che si ponga in collaborazione con gli enti che 
intervengono in materia di abitazione e possa essere di supporto agli operatori del Servizio che 
necessitano di attivare tali risorse 
- Uffici del Giudice Tutelare: 

15 DGR 1471/2013 e 1472/2013 “Approvazione di misure di agevolazione e di sostegno in favore dei 
beneficiari dei tirocini [..]” 

- definire modalità di collaborazione stabili ed uniformi, con particolare riferimento a tutela dei minori e 
amministrazione di sostegno (LR 11/09). 
Visibilità del servizio e processi di comunicazione esterna: 
- Elaborare e diffondere strumenti per informare sulle funzioni, l’organizzazione, le prestazioni erogate 
e le modalità di accesso e fruizione delle stesse; 
- Adottare modalità capillari di diffusione delle informazioni, ad esempio mediante il WEB, incontri con 
gli stakeholders e/o in spazi specifici dedicati (ad esempio: FAQ, “ticket” per risposte mirate). 
La Regione intende monitorare lo sviluppo di tali processi che saranno sostenuti anche da azioni di 
supporto a regia regionale, attraverso azioni formative e di accompagnamento agli operatori dei servizi, 



attivazione di processi di scambio e confronto tra i Responsabili dei SST e sostegno ad azioni di ricerca o 
sviluppo di sperimentazioni territoriali. Al fine di sostenere l’implementazione e l’attuazione delle linee 
guida la Regione si impegna a promuovere un confronto e un raccordo continuo con le Università che 
nel territorio regionale realizzano la formazione sul Servizio sociale, affinché la preparazione 
universitaria offerta sia coerente con le indicazioni contenute nelle presenti linee guida e si possa 
sviluppare una collaborazione anche nella formazione degli operatori già inseriti nei servizi territoriali. 
Si prevede inoltre l’attivazione di un coordinamento regionale del SST, composto da referenti della 
Direzione Sanità e Politiche Sociali della Regione e dai Responsabili dei SST. 
9. Glossario 
Il presente glossario ha lo scopo di focalizzare l’attenzione su alcuni concetti chiave richiamati nelle 
presenti linee guida, anche allo scopo di rendere più espliciti tali concetti e di promuovere una 
maggiore condivisione di significati nell’uso della terminologia afferente al settore sociale e al SST in 
particolare. 
Le fonti di riferimento per le definizioni sono: 
- “Nuovo Dizionario di Servizio Sociale”, a cura di Annamaria Campanini, Carrocci Editore, 2013 
- “La Qualità del servizio sociale territoriale in Emilia Romagna, Rapporto finale di ricerca” Dossier 233-
2013 Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale Regione Emilia Romagna Il glossario che segue evidenzia 
particolarità terminologiche in uso nella Regione Emilia-Romagna. 
Ambito distrettuale 
Porzione del territorio regionale nel quale i Comuni, d’intesa con l’AUSL, esercitano le funzioni di 
governance del sistema sociale e sanitario, attraverso una propria forma associativa. In Emilia-Romagna 
l’ambito distrettuale coincide con la competenza territoriale del Distretto sanitario (articolazione 
organizzativa dell’AUSL) e con la zona sociale, ambito di programmazione sociale dei Comuni. Questa 
organizzazione istituzionale consente ai Comuni e all’AUSL di esprimere una governance integrata, 
attraverso: 
- un Organismo politico, il Comitato di Distretto; 
- un unico strumento di programmazione locale, Il Piano di zona per la salute e il benessere sociale, 
declinato annualmente attraverso il Piano attuativo; 
- un unico strumento di supporto tecnico amministrativo alla governance, l’Ufficio di Piano. 
Disagio 
Il termine “disagio” viene utilizzato da relativamente da poco tempo nella letteratura sociologica: nel 
linguaggio disciplinare esso sostituisce spesso parole come “emarginazione, devianza, marginalità, 
disadattamento”. Anche se vengono utilizzati come sinonimi di questi concetti, in realtà i diversi 
termini, pur essendo strettamente legati, non sono sicuramente sovrapponibili. De Piccoli (1999,p.3) 
fornisce un’interessante analisi etimologica del termine: “Disagio è costituito dal prefisso dis che indica 
contrasto, negoziazione, e dalla particella agio: dal provenzale aize, che è il latino di adiacens 
(adiancente), principio presente di ad-iacere, cioè “giacere presso”. Pertanto, disagio sta a indicare il 
“non giacere presso”, l’impossibilità di stare vicino, quindi l’essere lontano”. 
Emergenze 
Le emergenze possono essere provocate dalla natura o da fenomeni prodotti dall’uomo e avvengono 
come eventi imprevedibili, con conseguenze disastrose quali la perdita di vite umane, di proprietà 
personali e beni ambientali. 
Empowerment 
La parola empowerment non trova un corrispettivo in italiano che possa rendere la complessità 
semantica: non esiste ancora un’alternativa alla traduzione classica “favorire acquisizione di poter, 
rendere in grado di”. Vi sono alcune definizioni accettate in ambito sociale e sanitario: 
“processo dell’azione sociale attraverso il quale le persone, le organizzazioni e le comunità acquisiscono 
competenza sulle proprie vite, al fine di cambiare il proprio ambiente sociale e politico per migliorare 
l’equità e la qualità di vita”, Wallerstein (2006), 
Empowerment di comunità: “l’azione collettiva finalizzata a migliorare la qualità di vita e alle 
connessioni tra le organizzazioni e le agenzie presenti nella comunità. Attraverso l’empowerment di 



comunità si realizza la “comunità competente” (Iscoe, 1974), in cui i cittadini hanno “le competenze, la 
motivazione e le risorse per intraprendere attività volte al miglioramento della vita”, Zimmerman (2000) 
Esclusione sociale 
Questo termine consente di tenere assieme due interpretazioni della realtà che si riferiscono ad 
approcci e preoccupazioni diverse […]. Il primo guarda alle condizioni che consentono, o viceversa 
impediscono, agli individui e ai gruppi di accedere alle risorse rilevanti e al sistema dei diritti. In questa 
prospettiva ci si riferisce al mancato accesso ai diritti – giuridici, politici, economici, civili –fondamentali. 
Il secondo guarda invece ai processi che favoriscono, o al contrario impediscono o indeboliscono 
fortemente, l’appartenenza a reti sociali e sistemi di identificazione significativi entro una determinata 
comunità. Si avrebbe quindi esclusione sociale quando non si riuscissero a realizzare forme di 
appartenenza e legami sociali significativi. […] Questo duplice significato del termine costringe a 
formulare la questione delle politiche di contrasto non solo in termini di più o meno generose 
erogazioni monetarie, ma di attivazione di capacità individuali e comunitarie da un lato, di verifica dei 
meccanismi sociali che producono esclusione dall’altro. 
Promozione di comunità 
Insieme delle attività finalizzate all’aumento del capitale sociale della comunità, attraverso la 
valorizzazione delle risorse della comunità locale, in un’ottica di sussidiarietà orizzontale e di 
empowerment degli attori locali. 
Promozione della salute 
Nel definire la promozione della salute si parte dalla definizione di salute promossa da OMS (“Stato di 
completo benessere fisico, mentale e sociale -WHO, Carta di Ottawa , 1948) per evidenziare 
un’innovazione nelle filosofie e nelle metodologie di intervento non solo in campo sanitario, ma anche 
sociale. Promuovere la salute diventa quindi attivare cambiamenti negli ambienti naturali, negli 
ambienti urbani, negli ambienti di vita (lavoro, scuola, famiglia, tempo libero, ospedali, ecc) volti ad 
eliminare o contenere alla radice le condizioni di insorgenza dei rischi, e attrezzare gli individui, 
attraverso una formazione di base e continua per tutto il corso della vita, a riconoscere i pericoli 
insorgenti, ma soprattutto ad adottare stili di vita che favoriscano  una nuova qualità del vivere. Tale 
definizione è stata successivamente aggiornata e si è evoluta in un approccio maggiormente proattivo e 
dinamico (si veda il rapporto OMS 2008 “Primary health care, Now More Than Ever”) basato sulla 
capacità dell’individuo di fronteggiare, mantenere e ripristinare la propria integrità, il proprio equilibrio 
e senso di benessere, e conseguentemente della medicina di essere maggiormente comprensiva, 
solidale e adattabile al contributo e all’apporto di ognuno. 
Rischio sociale 
Il rischio sociale si può definire come la possibilità che un soggetto individuale o collettivo, più o meno 
consapevolmente e indipendentemente o meno dalla sua volontà, subisca un danno materiale, 
psichico, sociale. Tale danno è dovuto alla carenza di risorse, capacità, opportunità e può determinare il 
disagio sociale. Nell’attuale dibattito culturale del servizio sociale, il termine è in uso in alcune locuzioni 
che evidenziano l’attribuzione del rischio rispettivamente ai soggetti (persone, gruppi sociali, comunità), 
alla situazione nella quale si trovano o al loro comportamento. 
Risorse sociali 
Il termine risorsa è utilizzato nel servizio sociale non per definire un oggetto predefinito e statico, ma 
quella caratteristica, capacità, elemento a cui viene attribuito da parte dell’operatore sociale il valore di 
potenzialità, mezzo, strumento capace di far risorgere una data situazione o una persona, di innescare 
un cambiamento, di risolvere un problema. 
Servizio sociale del territorio 
Si può definire servizio sociale del territorio come l’azione professionale di carattere polivalente rivolta 
a tutta la popolazione di un territorio circoscritto: azione connotata dalla multidimensionalità 
dell’intervento (persona, organizzazione, territorio), dall’unitarietà metodologica, dall’integrazione 
sociale-sanitaria e pubblico-privato e dall’interdisciplinarietà, che modella le sue funzioni sulle esigenze 
del territorio specifico, e sviluppa le proprie competenze in un rapporto di fiducia e attraverso processi 
di attivazione che coinvolgono apporti professionali diversi. Il servizio sociale si pone obiettivi di tipo 



promozionale-educativo, curativo-riabilitativo e gestionale-organizzativo sia nella dimensione 
individuale dell’analisi e dell’intervento, sia nella dimensione istituzionale e comunitaria. 
In Regione Emilia Romagna al termine Servizio Sociale Territoriale si attribuisce il seguente 
significato: il Servizio Sociale Territoriale (di seguito SST) ha lo scopo di accompagnare le persone nei 
momenti di fragilità per favorire l’autonomia e l’integrazione sociale e di promuovere il benessere della 
comunità attraverso azioni di prevenzione e di promozione sociale. In questo contesto il SST partecipa 
attivamente alla promozione della salute e del benessere dei cittadini del territorio attraverso un 
complesso di interventi finalizzati a garantire l’accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali, 
la valutazione, la ricerca, il counseling, la progettazione e l’accompagnamento in favore di persone 
singole, di famiglie, di gruppi e di comunità, il sostegno e il recupero di situazioni di bisogno e la 
promozione di nuove risorse sociali nonché a realizzare interventi per la promozione e lo sviluppo del 
capitale sociale della comunità. Garantisce altresì l’accesso al sistema dei servizi socio-sanitari, laddove 
previsto, in stretto raccordo con l’Ausl del territorio. 
Sportello sociale 
Come previsto dalla DGR 432/2008, gli sportelli sociali di ambito distrettuale in Regione Emilia 
Romagna sono connotati come punti unitari di accesso ai servizi sociali e socio-sanitari, nel quali il 
cittadino trovi risposta al bisogni di: 
- informazione 
- ascolto – orientamento 
- registrazione e primo filtro della domanda di accesso ai servizi e possa essere avviato verso percorsi di 
valutazione e presa in carico secondo il modello dell’integrazione gestionale e professionale. 
Vulnerabilità 
Con il concetto di vulnerabilità sociale si intende la diffusa esposizione al rischio di perdere la 
condizione di relativo benessere, in assenza di protezione sociale. Con tale termine si sottolineano i 
cambiamenti intervenuti nella fisionomia dei rischi sociali e, al tempo stesso, il nuovo significato che 
questi ultimi assumono per gli attori coinvolti. Rischi meno circostanziati, meno uniformi ed aleatori 
costituiscono, infatti, la prova che i capitalismi occidentali non sono più in grado di garantire un 
inserimento stabile dentro i principali sistemai di integrazione sociale e di distribuzione delle risorse: né 
attraverso il lavoro, spesso atipico e sotto remunerato, né attraverso la formazione di una famiglia, 
meno stabile e più sovraccarica. 
 
DGR  23.7.14,n.  1349 - Linee guida per lo sviluppo del Sistema Informativo Socio-Sanitario integrato 

regionale (SISS). (BUR n. 258 dell’ 4.7.14)  

                                                       PRESENTAZIONE 

Con tale documento la Regione completa il quadro degli strumenti necessari per lo svolgimento di una 

organica politica sociale integrata, e definisce il Sistema in base al quale si costruisce il welfare 

regionale. 

Si riporta il testo integrale, rinviando alla lettura integrale degli allegati per i contenuti    

Note                                         INTRODUZIONE NORMATIVA  

Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali"; 

DM del Ministero della salute, già Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 17 

dicembre 2008 “Istituzione della banca dati finalizzata alla rilevazione delle prestazioni residenziali e 

semiresidenziali” e s.i.m.; 

DM del Ministero della salute, già Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, del 17 

dicembre 2008 “Istituzione del Sistema informativo per il monitoraggio dell’assistenza domiciliare” e 

s.i.m.; 

DPCM del 8 luglio 2010 “Intesa sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 

di concerto con i Ministri della salute e dell’economia e delle finanze e con il Sottosegretario di stato alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche per la famiglia concernente l’utilizzazione 

del fondo per le non autosufficienze per l’anno 2010”; 

DL 78/2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, 

convertito con modificazioni con l 30/7/2010, n. 122, che istituisce il Casellario dell’Assistenza presso 



INPS per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai 

soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale; 

 DL 5/2012 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, che nell’ottica della 

semplificazione, ha previsto il raccordo dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali 

convertito con la legge 4 aprile 2012, n. 35 “Conversione in legge, con modificazioni, del DL 9 febbraio 

2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo; 

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze, recante il “Riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali 2014”; 

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”; 

L.R-  28 luglio 2008 n. 14 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”; 

DAL  22 maggio 2008 n. 175 “Piano sociale e sanitario 2008-2010; 

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. 2187 del 19 dicembre 2005 “Recepimento del protocollo d'intesa siglato tra Regione Emilia-

Romagna e le rappresentanze delle autonomie locali dell’ Emilia-Romagna. per l'istituzione di una 

cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali, disciplina composizione, organizzazione, 

funzionamento cabina di regia e costituzione cabina di regia”; 

DGR n.. 1004/2007 “Individuazione delle azioni e dei criteri di riparto per realizzare gli obiettivi del 

programma finalizzato per la promozione e sviluppo degli uffici di piano” che ha avviato la 

sperimentazione per la costituzione dei Nuovi Uffici di Piano; 

DGR n. 1206/2007 “Fondo regionale per la non autosufficienza - indirizzi attuativi della delibera n. 

509/2007" che ha istituito il Fondo per la Non Autosufficienza; 

DGR n. 432 del 31 marzo 2008 “Approvazione del programma per la promozione e lo sviluppo degli 

Sportelli Sociali”; 

DGR  n.514/2009 “Primo provvedimento della Giunta regionale attuativo dell'art. 23 della L.R. 4/08 in 

materia di accreditamento dei servizi sociosanitari” che ha avviato il percorso di accreditamento dei 

servizi socio-sanitari; 

DGR n. 1648 del 25 ottobre 2010 “Partecipazione al progetto sperimentale per l'implementazione del 

‘Sistema Informativo sulla cura e la protezione dei bambini e della loro famiglia’ (S.In.Ba), finanziato 

dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e coordinato dalla Regione Campania. Adempimenti 

conseguenti; 

DGR  n. 1602 del 11 ottobre 2010 “Partecipazione al progetto per la sperimentazione di un ‘Sistema 

informativo nazionale sui servizi sociali per la non autosufficienza’ (SINA), finanziato dal Ministero del 

Lavoro e delle politiche sociali e coordinato dalla Regione Liguria”. Adempimenti conseguenti; 

DGR n.1904/2011 “Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle 

responsabilità familiari; 

DGR  n. 1012 del 7 luglio 2014 “Approvazione delle Linee guida regionali per il riordino del servizio 

sociale territoriale”; 

DD  n. 1513 del 2 febbraio 2011 “Istituzione dei gruppi di lavoro per la costruzione del sistema 

informativo socio-sanitario integrato” integrata con determinazione dirigenziale n. 6327/2011. 

                                                              PREMESSA 

Per garantire una programmazione e gestione efficiente dei servizi sociali e socio-sanitari e rispondere al 

fabbisogno informativo locale, regionale e nazionale in ambito sociale e socio-sanitario è necessaria la 

disponibilità di dati integrati attraverso il dialogo tra sistemi informativi diversi che concorrono al 

sistema di welfare regionale. È quindi prioritaria per evitare duplicazioni e ridondanze la 

razionalizzazione dei sistemi informativi esistenti, la standardizzazione delle informazioni e la 

emanazione di raccomandazioni funzionali per l’adeguamento e l’interconnessione dei sistemi adottati a 

livello regionale e locale- 

Il 27 settembre 2010 la cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali, istituita con DGR 

n.2187/2005, ha approvato il Progetto Integrazione Sistemi Informativi Sociali e Socio-sanitari (SISS), in 

cui è stata definita l’architettura complessiva del Sistema Informativo Sociale e Socio-sanitario regionale, 



che costituiva il risultato di un percorso di condivisione con i componenti di un Gruppo tecnico di lavoro, 

rappresentativo dei Servizi Regionali interessati, degli Enti Locali, del Sistema Sanitario Regionale, delle 

Asp;. 

Tale progetto ha tra l’altro evidenziato una disomogeneità e frammentarietà nello sviluppo dei sistemi 

informativi di area sociale e socio-sanitaria a livello locale e regionale; sono infatti presenti diversi 

sistemi informativi sviluppati dai molteplici soggetti che concorrono alla programmazione e allo 

sviluppo dei servizi con la finalità di rispondere alle esigenze conoscitive e di gestione settoriale 

L DAL  n. 117 del 18 giugno 2013  prevede, tra le azioni da perseguire a livello regionale nell’arco del 

biennio 2013 - 2014, la realizzazione di un datawarehouse regionale per restituire alla Regione e a tutti i 

territori un sistema interrogabile via web che produca reportistica e indicatori analitici e sintetici costruiti 

sulla base dei flussi informativi regionali in ambito sociale, socio-sanitario e sanitario per agevolare una 

lettura coordinata di tutti i dati disponibili a livello regionale. 

                                                         LE LINEE GUIDA 

 Sono  approvate le  Linee guida finalizzate a: 

- supportare gli Enti territoriali nella progettazione, sviluppo ed evoluzione dei propri sistemi informativi 

gestionali, sociali e socio-sanitari in modo da renderli coerenti e integrati con il sistema informativo 

regionale; 

- ricomporre il quadro dei sistemi informativi regionali e locali di ambito sociale e socio-sanitario ed 

individuare i dati necessari e mancanti per completare il fabbisogno informativo regionale; 

- restituire al livello locale una reportistica ed indicatori attraverso il Datawarehouse regionale Report-

ER, fruibile ed interrogabile via web. 

                                                 GLI APPORTI PROFESSIONALI 

Alla realizzazione del citato progetto hanno concorso il Comitato di indirizzo, il Comitato tecnico 

scientifico a supporto della Cabina di regia, i Gruppi Tecnici di attuazione del Progetto, il Gruppo di 

Progetto “Architettura del sistema” ed il Gruppo di Progetto “Fabbisogno informativo”, istituiti con 

determinazione dirigenziale n. 1513/2011 e s.i.; 

- i gruppi tecnici di attuazione del Progetto, composti da referenti regionali e rappresentanti degli enti 

locali, hanno prodotto le “Linee guida per lo sviluppo del sistema informativo socio-sanitario integrato 

regionale (SISS)”, comprensive di quattro allegati tecnici: 

- Allegato A – Data set minimo di dati non rilevati dai Sistemi informativi regionali; 

- Allegato B – Nomenclatore regionale degli interventi e Servizi sociali; 

- Allegato C – Matrice di indicatori analitici e sintetici; 

- Allegato D – Mappatura dei sistemi informativi socio-assistenziali e socio-sanitari in uso negli ambiti 

distrettuali- 

                                                            LE CONDIVISIONI 

 Tali Linee guida sono state condivise dal Comitato di indirizzo e dal Comitato tecnico scientifico a 

supporto della Cabina di regia rispettivamente in data 8/10/2013 e 10/10/2013; 

Ai  fini della condivisione delle suddette Linee guida, su indicazione del Comitato Tecnico Scientifico a 

supporto della Cabina di Regia, sono stati anche svolti i seguenti incontri: 

- incontri per la condivisione del progetto e presentazione delle linee guida regionali allo Staff tecnico 

permanente dell’Ufficio di Supporto CTSS Bologna (4/4/2012 e 22/5/2013); 

- incontri per la condivisione del progetto e presentazione delle linee guida regionali all’Ufficio di 

Supporto CTSS Reggio Emilia (18/4/2012 e 20/6/2013); 

- incontri per la condivisione del progetto e presentazione delle linee guida regionali all’Area Vasta 

Romagna (17/5/2012 e 13/6/2013); 

- Seminario 2° ciclo Officina del Welfare del 16 Maggio 2014, “Con i dati si può... i sistemi informativi 

a supporto del welfare”. 

- Allegato A - Data set minimo di dati non rilevati dai Sistemi informativi regionali; 

- Allegato B - Nomenclatore regionale degli interventi e Servizi sociali; 

- Allegato C - Matrice di indicatori analitici e sintetici; 

- Allegato D - Mappatura dei sistemi informativi socio-assistenziali e socio-sanitari in uso negli ambiti 

distrettuali;. 

 

LAZIO 

 



DGR 29.7.14, n. 506 - Approvazione dello schema di Protocollo di collaborazione tra la Regione Lazio e 

la Provincia di Roma in materia di innovazione e creatività. (BUR n. 63 del 7-8-14) 
 

Viene rilevato: 

-  che i temi dell’innovazione e della creatività hanno assunto per l’Unione Europea quali strumenti 

per garantire la crescita economica e la coesione territoriale e sociale; 

- l’importanza che innovazione e creatività assumono per lo sviluppo economico del territorio 

regionale, come confermato nelle “Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie 

destinate allo sviluppo 2014-2020”, adottate dalla Giunta Regionale con Decisione n. 11 del 11/03/2014 

e approvate dal Consiglio Regionale in data 10/04/2014 con Deliberazione Consiliare n. 26. 

Con  la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 

unioni e fusioni di comuni”, è stato disposto che al 1 gennaio 2015 - o altra data da individuarsi 

secondo la previsione della predetta legge - le città metropolitane subentreranno alle Province e 

quindi il riferimento alla Provincia di Roma dovrà intendersi fatto alla Città Metropolitana di Roma- 

Il notevole potenziale esistente nella Regione Lazio e nella Provincia di Roma nei settori dell’ 

innovazione e della creatività alla luce della presenza di Università, centri di ricerca, istituzioni e 

associazioni culturali, insediamenti di grandi, piccole e medie imprese ad elevato contenuto innovativo e 

di importanti realtà del settore culturale e delle industrie creative. 

La Regione sta impostando la programmazione dei fondi strutturali per il periodo di programmazione 

2014-2020 puntando in maniera strategica anche su settori, considerati fondamentali per il proprio 

sviluppo economico e sociale; 

I programmi europei Horizon 2020 e Europa Creativa - rispettivamente dedicati al sostegno di progetti 

di innovazione e di industrie culturali e creative – richiedono un’azione attiva da parte delle 

amministrazioni territoriali in collaborazione con gli attori economici e culturali del territorio; 

La Provincia di Roma, nel periodo dal 2008 al 2012, ha maturato esperienza nella promozione 

dell’innovazione nelle imprese, in particolare con la realizzazione dei bandi per “Promotori Tecnologici” 

per l’Innovazione diretti a favorire il dialogo tra ricercatori e impresa, sostenendo la nascita di nuova 

imprenditorialità nel settore delle industrie creative, attraverso lo strumento del “Fondo per la Creatività” 

e, più in generale, attraverso le iniziative realizzate nell’ambito del programma “Roma Provincia 

Creativa” e ha definito accordi di collaborazione con realtà territoriali nell’ambito di programmi di 

cooperazione territoriale sostenuti dall’Unione Europea nel corso del periodo 2007-2013. 

I  principi di collaborazione istituzionale  debbono guidare le attività tra le diverse amministrazioni in 

particolare tra quelle che insistono sul medesimo territorio e dell’esistenza di ampie aree di cooperazione 

amministrativa possibili. 

Secondo le intenzioni della Regione Lazio e la Provincia di Roma, sarà stipulato un Protocollo di 

collaborazione tra i due Enti in materia di innovazione e creatività; 

Con  il suddetto atto, le Parti: 

1. si impegnano a promuovere e a sviluppare forme di collaborazione nei settori dell’innovazione e delle 

industrie creative ai fini di garantire la massima efficacia delle rispettive azioni amministrative; 

2. sostengono un’iniziativa comune volta a valutare la realizzabilità di un luogo dedicato alle industrie 

culturali e creative dell’area metropolitana di Roma, individuato nel Palazzo della Creatività - di 

proprietà della Provincia di Roma e sito in Viale Manzoni in Roma - secondo gli orientamenti già 

stabiliti nella comunicazione di Giunta Provinciale approvata in data 19 dicembre 2012 e che l’iniziativa 

sarà oggetto di successivo specifico protocollo di collaborazione tra i due Enti; 

- che le Parti nel protocollo de qua stabiliscono di costituire un Comitato Paritetico di Attuazione al fine 

di ideare, programmare ed attuare forme di collaborazione; 

- che l’accordo di cui sopra ha durata biennale e potrà essere rinnovato, di comune accordo tra le Parti, 

per un periodo di uguale durata; 

                                                      IL PROTOCOLLO 

Viene  approvato  lo schema di Protocollo di collaborazione tra la Regione Lazio e la Provincia di Roma 

in materia di innovazione e creatività, allegato al presente provvedimento (composto da n. 10 articoli), di 

cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

- 

Schema di Protocollo di collaborazione tra la Regione Lazio e 
la Provincia di Roma 



in materia di innovazione e creatività 
La Regione Lazio con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo 212, nella persona del legale 
Rappresentante pro–tempore…………………, domiciliato per la carica presso la sede della Regione 
(in seguito la “REGIONE”); 

e 
La Provincia di Roma con sede in Roma, Via IV Novembre 119/A nella persona del legale 
Rappresentante pro–tempore…………………, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia 
di Roma (in seguito anche la “PROVINCIA”); 

VISTA 
la centralità che i temi dell’innovazione e della creatività hanno assunto per l’Unione Europea quali 
strumenti per garantire la crescita economica e la coesione territoriale e sociale, secondo quanto 
indicato, tra l’altro: 

dalla Strategia Europa 2020 “Per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” COM (2010) del 3 
marzo 2010; 

dal Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 
2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti 
l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione": 

dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 
2013, recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei; 

del programma “Horizon 2020” che riunisce in un unico programma tutti i finanziamenti UE per la 
ricerca, l’innovazione e la competitività per il periodo 2014 – 2020; 

dal programma “Europa Creativa” destinato a sostenere e potenziare - nel prossimo bilancio 
comunitario 2014-2020 - tutti i settori creativi e culturali, in termini di crescita, competitività, 
occupazione e di tutela e promozione della diversità culturale e linguistica europea; 
la fondamentale importanza che innovazione e creatività assumono per lo sviluppo economico del 
territorio regionale, come confermato nelle “Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse 
finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”, adottate dalla Giunta Regionale con Decisione n. 11 del 
11/03/2014 e approvate dal Consiglio Regionale in data 10/04/2014 con Deliberazione Consiliare n. 
26; 
la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni 
di comuni” secondo la quale dal 1 gennaio 2015 - o altra data da individuarsi secondo la previsione della 
predetta legge - le città metropolitane subentreranno alle Province e quindi il riferimento alla Provincia 
di Roma dovrà intendersi fatto alla Città Metropolitana di Roma; 

CONSIDERATO 
il rilevante potenziale esistente nella Regione Lazio e nella Provincia di Roma in questi ambiti alla luce 
della presenza di Università, centri di ricerca, istituzioni e associazioni culturali, insediamenti di grandi, 
piccole e medie imprese ad elevato contenuto innovativo e di importanti realtà del settore culturale e 
delle industrie creative; 
che tali segmenti costituiscono nella nostra Regione e nell’area metropolitana di Roma uno dei bacini 
potenziali di maggiore crescita economica anche alla luce della trasversalità delle loro applicazioni; 
che la Regione Lazio ha adottato azioni e programmi incentrati sull’innovazione e sulle politiche in 
favore delle imprese creative, attraverso il riorientamento di risorse della programmazione comunitaria 
2007-2013 verso finalità innovative e, d’altra parte, con la previsione nell’ambito della Legge di Stabilità 
2013 di due Fondi specializzati, rispettivamente, nel sostegno alle startup e alle industrie creative; 
che, come indicato in premessa: 
a) la Regione sta impostando la programmazione dei fondi strutturali per il periodo di 
programmazione 2014-2020 puntando in maniera strategica anche su questi settori, considerati 
fondamentali per il proprio sviluppo economico e sociale; 

b) i programmi europei Horizon 2020 e Europa Creativa - rispettivamente dedicati al sostegno a 
progetti di innovazione e di industrie culturali e creative – richiedono un’azione attiva a da parte 
delle amministrazioni territoriali in collaborazione con gli attori economici e culturali del 
territorio. 

PRESO ATTO 
dell’esperienza maturata dalla Provincia di Roma - nel periodo dal 2008 al 2012: 
a) nella promozione dell’innovazione nelle imprese, in particolare con la realizzazione dei bandi 



per “Promotori Tecnologici” per l’Innovazione diretti a favorire il dialogo tra ricercatori e 
impresa; 
b) nel sostegno alla nascita di nuova imprenditorialità nel settore delle industrie creative, attraverso 
lo strumento del “Fondo per la Creatività” e, più in generale, attraverso le iniziative realizzate 
nell’ambito del programma “Roma Provincia Creativa”; 
c) nella definizione di accordi di collaborazione con realtà territoriali nell’ambito di programmi di 
cooperazione territoriale sostenuti dall’Unione Europea nel corso del periodo 2007-2013; 

TENUTO CONTO 
dei principi di collaborazione istituzionale che debbono guidare le attività tra le diverse amministrazioni 
e, in particolare, quelle che insistono sul medesimo territorio; 
dell’esistenza di ampie aree di cooperazione amministrativa possibili per quel che concerne le tematiche 
del sostegno all’innovazione ed alle industrie creative, anche attraverso la partecipazione congiunta a 
progetti europei di finanziamento; 
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Ritenuto lo status specifico della Provincia di Roma, per cui appare possibile attivare, senza oneri per le 
parti, esclusivamente una iniziativa congiunta volta a implementare una collaborazione mirata a identificare 
opportunità, sviluppare esperienze e percorrere terreni di comune interesse per sostenere l’innovazione e la 
creatività sul piano culturale ed imprenditoriale; 
Tutto ciò premesso e considerato, 

LA REGIONE LAZIO 
e 
LA PROVINCIA DI ROMA 
Stipulano il seguente Protocollo di Collaborazione 
Art. 1 
(Oggetto) 
Le Parti si impegnano a promuovere e a sviluppare forme di collaborazione nei settori dell’innovazione e 
delle industrie creative ai fini di garantire la massima efficacia delle rispettive azioni amministrative. 

Art. 2 
(Forme di collaborazione) 
La collaborazione tra le Parti, nei settori indicati all’art. 1, potrà assumere le seguenti forme: 

a) scambio di esperienze relativamente alle politiche per l’innovazione e per il sostegno alle industrie 
creative; 

b) ideazione di politiche, iniziative ed eventi congiunti in materia di innovazione e di sostegno alle industrie 
creative; 

c) identificazione di luoghi e spazi, anche edifici in disuso, dedicati alla creatività e all’innovazione e alla 
nascita e allo sviluppo di professioni e imprese creative e innovative; 

d) ideazione di attività di comunicazione relative alle politiche, alle iniziative e agli eventi condotti da 
ciascuno dei due enti - anche armonizzando gli strumenti di comunicazione già esistenti, in particolare le 
piattaforme web tematiche - in modo da migliorarne la diffusione e la conoscenza tra la popolazione; 

e) preparazione di posizioni comuni relativamente alla fase ascendente della politica europea; 

f) esame parallelo di progetti aventi valenza strategica per il territorio e loro valutazione ai fini del 
finanziamento a valere sulle risorse derivanti dai fondi strutturali europei; 

g) ideazione e partecipazione congiunta a progetti europei di finanziamento e di scambio di esperienze nei 
settori di interesse comune per le due amministrazioni, in particolare per quel che concerne le iniziative di 

Horizon 2020, di Europa Creativa e dei programmi di cooperazione territoriale; 

Art. 3 
(Palazzo della Creatività) 
Le Parti si impegnano, secondo quanto previsto dall’art. 2 coma c), in regime di reciproca collaborazione, a 
promuovere un’iniziativa congiunta volta a valutare le realizzabilità di un luogo dedicato alle industrie 
culturali e creative dell’area metropolitana di Roma, identificato nel Palazzo della Creatività - di proprietà 
della Provincia di Roma e sito in Viale Manzoni in Roma - secondo gli orientamenti già stabiliti nella 
comunicazione di Giunta Provinciale approvata in data 19 dicembre 2012. 
L’iniziativa sarà oggetto di successivo specifico protocollo di collaborazione tra i due Enti. 

Art. 4 
(Comitato di Attuazione) 



Le parti stabiliscono di costituire un Comitato Paritetico di Attuazione al fine di ideare, programmare ed 
attuare le forme di collaborazione previste dall’art. 2. 
Il Comitato di Attuazione è composto dai Direttori di Dipartimento dei due Enti titolari della competenza 
amministrativa nelle materie di innovazione e di creatività o da dirigenti da questi delegati, nonché dai 
Dirigenti da individuarsi in base alle materie specifiche da trattare. 

Art. 5 
(Risorse finanziarie) 
Il presente accordo di collaborazione non comporta oneri finanziari a carico dei due Enti. 

Art. 6 
(Durata) 
Il presente Protocollo decorrerà dalla data di sottoscrizione e avrà durata di 2 anni. Il Protocollo potrà essere 
rinnovato, di comune accordo tra le Parti, per un periodo di eguale durata. 

Art. 7 
(Responsabilità) 
Ciascuna delle Parti è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità civile e penale nel caso di 
interruzione del rapporto di collaborazione per cause di forza maggiore o, comunque, indipendenti dalla 
propria volontà che modifichino la situazione esistente all’atto della stipula del presente Protocollo. 

Art. 8 
(Foro competente) 
Per tutte le controversie derivanti dall’interpretazione o dall'esecuzione del presente Protocollo sarà 
competente in via esclusiva il Foro di Roma. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi 
controversia che dovesse insorgere dall’interpretazione o applicazione dello stesso. 

Art. 9 
(Riservatezza) 
Le Parti si impegnano alla riservatezza sui dati e su quanto venuto a conoscenza durante l’esercizio delle 
attività comuni, impegnandosi - sin dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo - a non divulgare 
notizie, documenti, elaborati progettuali, ricerche e dati statistici frutto delle attività comuni, senza il 
reciproco preventivo accordo scritto. 

Art. 10 
(Norme finali) 
Per quanto non previsto dal presente accordo le Parti concordemente rinviano alle norme del Codice Civile. 
Roma, li 
Per la Regione Lazio Per la Provincia di Roma 

.  

. Il Presidente Il Commissario Straordinario 

DGR 5.8.14, n. 570 - Commissariamento dell' Ipab "Istituto Santa Margherita" di Roma 

Note 

Lo Statuto dell’Ente ed in particolare l’art. 12  prevede un Consiglio di Amministrazione composto da 

cinque membri compreso il Presidente, tre designati dalla Regione Lazio, uno dal Comune di Roma ed 

uno dalla Provincia di Roma. La nomina del Presidente è deferita al Consiglio che vi provvede 

eleggendolo fra i suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione dura un carica cinque 

. A tutt’oggi non sono pervenute tutte le designazioni richieste. 

. Si  procede,, nelle more della ricostituzione dell’Organo di Amministrazione dell’Ente, al 

commissariamento Ipab “Istituto Santa Margherita” di Roma, al fine di assicurare la 

rappresentanza legale e l’ordinaria amministrazione.; 

. Con successivo Decreto del Presidente della Regione Lazio verrà individuata la persona 

che ricoprirà l’incarico di Commissario Straordinario. 

.  

. DPGR 7.8.14, n. T00264 - IPAB O.P. Asilo Savoia per l'Infanzia Abbandonata di Roma. 

. Note 



. Viene  nominato  il Consiglio di Ammnistrazione dell’Ipab O.P. Asilo Savoia per 

l’Infanzia Abbandonata di Roma nella seguente composizione: 

. -Dott. Massimiliano Monnanni Presidente 

. -Dott. Sebastiano Canella Consigliere 

. -Dott. Antonio Talone Consigliere 

. -Avv. Monica Angeloni Consigliere 

. -Dott.ssa Silvia Seri Consigliere 

. DPGR 7.8.14, n. T00265 - IPAB "Istituto Sacra Famiglia" di Roma. Rinnovo Consiglio 

di Amministrazione 

. Note 

. Viene  nominato  il Consiglio di Amministrazione dell’ IPAB “Istituto Sacra Famiglia” di 

Roma nella seguente composizione: 

. - Jean Leonard Touadi Presidente 

. - Fabrizio Di Cencio Consigliere 

. - Francesco Alario Consigliere 

. - Antonietta Bellisari Consigliere 

. - Domenico Degli Eredi Consigliere 

. DPGR 7.8.14, n. T00266 - IPAB "Istituto Santa Margherita" di Roma. Nomina 

commissario straordinario regionale. 

. Note 

. Il Dott. Giulio Bugarini viene  nominato commissario straordinario regionale dell’IPAB 

“Istituto Santa Margherita” di Roma, nelle more della ricostituzione dell’Organo di 

Amministrazione dell’Ente, al fine di assicurare la rappresentanza legale e l’ordinaria 

amministrazione 

. DPGR 1.8.14, n. T00245 - IPAB Istituti Santa Maria in Aquiro di Roma Rinnovo 

Consiglio di Amministrazione. (bur N. 64 DDEL 12.8.14) 

. Note 

. Viene  nominato  il Consiglio di Amministrazione dell’Ipab Istituti di S. Maria in Aquiro 

di Roma nella seguente composizione: 

. - Massimo Pompili Presidente 

. - Flavio Conti Consigliere 

. - Marco Iacobucci Consigliere 

 

LOMBARDIA 

DGR  1.8.14  n. X/2260 - Determinazioni in merito al fondo sociale regionale 2014 (BURn. 32 del 

5.8.14) 

Note                                       INTRODUZIONE NORMATIVA 

Articolo 2 dello «Statuto d’Autonomia della Lombardia», approvato con legge regionale statutaria 30 

agosto 2008, n. 1.  

Leggi regionali:  

−−6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia»;  

−−14 dicembre 2004, n. 34 «Politiche regionali per i minori»;  

−−12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e 

sociosanitario»;  

−−30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»  

Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014 approvato con d.c.r. 17 novembre 2010 n. IX/88;  

DCR  9 luglio 2013, n. 78 «Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura» (PRS) - capitolo 

«Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» - in cui si prevede di:  

−−proseguire col riordino del welfare regionale, conciliando il nuovo sistema dei bisogni con la 

programmazione e l’organizzazione di risposte appropriate;  

−−promuovere una rete di unità di offerta qualificata;  

−−rafforzare gli interventi e i servizi per l’infanzia;  

−−potenziare gli interventi domiciliari a favore delle persone anziane e delle persone con disabilità;  



−−razionalizzare la distribuzione delle risorse regionali, nazionali e comunitarie;  

DGR  14 maggio 2013, n. 116 «Determinazioni in ordine all’istituzione del fondo regionale a sostegno 

della famiglia e dei suoi componenti fragili: atto d’indirizzo» che prevede di tutelare il benessere di tutti i 

componenti della famiglia, agevolando e sostenendo armoniose relazioni familiari, pur in presenza di 

problematiche complesse, derivanti da situazioni di fragilità;  

DGR  27 giugno 2013, n. 326 «Determinazioni in ordine alla ripartizione delle risorse del Fondo 

Sociale Regionale 2013» che ha previsto, quale declinazione attuativa del principio di integrazione tra i 

diversi livelli istituzionali nei processi di analisi e di risposta al bisogno evitando duplicazioni e 

frammentazione nell’utilizzo delle risorse e nell’erogazione degli interventi, e contestualmente 

garantendo appropriatezza nella risposta, la costituzione di una specifica Cabina di Regia integrata tra 

A.S.L. e Comuni 

L’ASSEGNAZIONE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE 

Si  procede all’assegnazione agli Ambiti territoriali dei Comuni delle risorse afferenti il Fondo Sociale 

Regionale per il finanziamento dei servizi e degli interventi sociali per l’anno 2014 per un importo 

complessivo pari a euro 70.000.000,00, comprensivo delle risorse regionali finalizzate ai 

servizi/interventi sociali per euro 58.000.000,00, delle risorse delle Intese 2012 relative al Fondo 

nazionale per le politiche della famiglia per euro 9.905.000,00 e delle risorse del F.N.P.S., a completa 

titolarità regionale in attuazione delle delibere annuali di assegnazione del fondo, derivanti da residui di 

assegnazioni dal 2012 e precedenti per euro 2.095.000.00.  

                                            I CRITERI DI RIPARTIZIONE 

Sono  confermati  anche per l’anno 2014 i seguenti criteri di ripartizione delle risorse del Fondo Sociale 

Regionale:  

−−50% su base storica in considerazione del livello di sviluppo della rete delle unità di offerta sociali 

raggiunto nel corso degli anni negli Ambiti territoriali e degli accessi ai servizi anche da parte di 

utenti non residenti nel Comune di ubicazione dell’unità di offerta;  

−−50% su base capitaria in considerazione della densità di popolazione residente nei diversi territori;  

Sulla base di un percorso condiviso con ANCI Lombardia e di confronto con le Organizzazioni Sindacali 

maggiormente rappresentative saranno definite le linee guida regionali ed un regolamento tipo 

sull’attuazione del d.p.c.m. n. 159/2013, con specifico riguardo alla definizione dei criteri e degli ambiti 

di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente e di calcolo della 

compartecipazione dei caratteri di equità, che dovranno essere applicati dai Comuni attraverso la 

modalità della gestione associata dei Piani di Zona;  

Agli Ambiti territoriali dei comuni, per il tramite delle A.S.L., sono determinate le risorse del Fondo 

Sociale Regionale per finanziare nell’esercizio 2014 la rete delle unità d’offerta sociali nel rispetto della 

programmazione territoriale e delle Intese del 2 febbraio 2012 n. 24/CU e del 19 aprile 2012 n. 48/CU 

secondo i criteri stabiliti con la d.g.r. 1766/2014, come indicato nell’Allegato B, parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, per complessivi euro 70.000.000,00;  

Le modalità di utilizzo e di riparto agli Ambiti territoriali delle risorse del Fondo Sociale Regionale anno 

2014, definite con il presente provvedimento, sono stati condivise con ANCI Lombardia nell’incontro del 

25 luglio 2014 presso l’Assessorato Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato;  

Le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative hanno espresso parere favorevole 

concordando e valutando positivamente quanto definito e le modalità di riparto e di utilizzo del Fondo 

Sociale Regionale.
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Per l’anno 2014 il budget delle risorse assegnate è complessivamente di euro 70.000.000,00 che, unitamente alle risorse autonome dei 

Comuni ed eventuali altre risorse (fondi statali, comunitari, compartecipazione dei cittadini, finanziamenti privati ecc.) concorrono alla 

realizzazione delle azioni previste dalla programmazione sociale territoriale.  

Pertanto, nella definizione dell’utilizzo delle risorse assegnate con il presente atto, dovranno essere tenute in debito conto anche le ulteriori 

risorse disponibili.  

Diversamente dagli anni precedenti, alle risorse del Fondo Sociale Regionale 2014 si aggiungono le risorse assegnate a Regione Lombardia con 

le Intese del 2 febbraio 2012 e del 19 aprile 2012, per complessivi euro 9.905.000,00, quale riparto della quota del Fondo per le politiche della 

famiglia da destinare al finanziamento di servizi e interventi a favore delle famiglie.  

Con d.g.r. 8 maggio 2014 n. X/1766 Regione Lombardia ha finalizzato le risorse statali al finanziamento delle unità di offerta sociali pubbliche e/o 

private rivolte alla prima infanzia, alle persone con disabilità e agli anziani e in particolare a sostenere i:  

− servizi socio-educativi per la prima infanzia;  

− servizi di assistenza domiciliare per le persone con disabilità;  

− servizi di assistenza domiciliare per gli anziani.  

In particolare le risorse dell’Intesa del 2 febbraio 2012 sono state finalizzate alle seguenti azioni:  

• AZIONE 1 Sviluppo e consolidamento del sistema integrato di servizi socio-educativi per la prima infanzia per euro 2.122.500,00;  

• AZIONE 2 Promozione e supporto alla permanenza della persona in condizione di non autosufficienza presso il proprio domicilio per 

euro1.415.000,00.  

Mentre le risorse dell’Intesa del 19 aprile 2012 sono state finalizzate alle seguenti azioni:  

• AZIONE 1 Sviluppo e consolidamento del sistema integrato di servizi socio-educativi per la prima infanzia per euro 3.820.500,00;  

• AZIONE 2 Promozione e supporto alla permanenza della persona anziana presso il proprio domicilio per euro 2.547.000,00.  

La d.g.r. n. 1766/14 ha inoltre definito le modalità di utilizzo, di riparto e di rendicontazione delle risorse statali, prevedendo in particolare che:  

• le risorse saranno assegnate alle A.S.L. che erogheranno agli Ambiti territoriali la quota prevista da Regione, su presentazione di apposite 

schede già in uso per l’erogazione del Fondo Sociale Regionale;  

• il debito informativo è costituito dalle schede analitiche riferite ai servizi socio-educativi per la prima infanzia e ai servizi di assistenza 

domiciliare ammessi al contributo e dal piano di assegnazione dei contributi, strumenti già in uso per l’erogazione del Fondo Sociale 

Regionale, che l’Ufficio di Piano trasmette all’A.S.L. territorialmente competente. 

Pertanto tali risorse dovranno essere utilizzate a integrazione delle risorse del Fondo Sociale Regionale 2014 nell’ambito dei servizi socio-

educativi per la prima infanzia e dei servizi di assistenza domiciliare per le persone anziane e le persone con disabilità, secondo le finalità di 

ciascuna Intesa, consentendo così la possibilità di destinare le risorse del Fondo Sociale Regionale alle altre unità d’offerta sociali 

finanziabili con il fondo regionale.  

Considerando che l’Intesa del 19 aprile 2012 prevede che le Regioni cofinanzino gli interventi, ogni Ambito dovrà comunque destinare una parte 

delle risorse del Fondo Sociale Regionale 2014, assegnate con il presente provvedimento, ai servizi socio-educativi per la prima infanzia e di 

assistenza domiciliare per anziani.  

Le risorse del Fondo Sociale Regionale per l’anno 2014 sono destinate a cofinanziare i servizi e interventi afferenti, in particolare, alle aree 

Minori, Disabili ed Anziani. In tale contesto e in relazione alla attuale situazione, dovrà essere posta particolare attenzione alle situazioni 

caratterizzate da specifiche fragilità socio-economiche.  

Una quota del Fondo Sociale Regionale potrà inoltre essere destinata, nella misura massima del 2% del fondo assegnato, per la costituzione 

presso gli Ambiti territoriali di un fondo di riequilibrio/riserva, se ritenuto coerente con la programmazione espressa nel Piano di Zona, che potrà 

essere integrato con eventuali residui delle assegnazioni del Fondo Sociale Regionale di anni precedenti.  

UTILIZZO E RIPARTO DEL FONDO SOCIALE REGIONALE 2014  

1. CRITERI REGIONALI DI RIPARTO DELLE RISORSE  

La ripartizione del Fondo Sociale Regionale avviene mediante l’assegnazione in forma indistinta delle risorse per Ambito territoriale e 

comporta, da parte dell’Assemblea distrettuale dei Sindaci, la definizione di criteri di utilizzo delle stesse, approvati, coerentemente agli 

obiettivi, alle priorità e agli interventi individuati nel Piano di Zona, fermo restando l’osservanza delle seguenti indicazioni regionali: utilizzo 

del Fondo Sociale Regionale per il sostegno delle unità d’offerta, servizi/interventi già funzionanti sul territorio e per contribuire alla 

riduzione delle rette degli utenti, laddove richiesto, e comunque al sostegno dei bisogni delle famiglie.  

In tale contesto, anche attraverso un raccordo operativo tra A.S.L. e Assemblea dei Sindaci, dovrà essere considerato attentamente il livello dei 

bisogni a cui rispondere attraverso valutazioni di ordine epidemiologico. Ciò in relazione anche alla necessità di favorire un’efficace azione di 

coordinamento nell’impiego delle diverse risorse a sostegno delle fragilità personali e familiari (sociali, socio-sanitarie) in una logica di 

integrazione degli interventi.  

Il meccanismo di assegnazione del Fondo Sociale Regionale tenderà a definirsi sempre più in termini di “unitarietà” e quindi di “volume 

complessivo delle risorse disponibili”, sino a pervenire progressivamente a un’assegnazione determinata per quota capitaria.  
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Come avvenuto per gli scorsi anni, ed anche in considerazione del progressivo ridursi delle risorse derivanti dal FNPS, per il riparto del Fondo 

Sociale Regionale 2014, e come convenuto con ANCI Lombardia nell’incontro del 25 luglio 2014 presso l’Assessorato Famiglia, Solidarietà 

Sociale e Volontariato, si è ritenuto opportuno mantenere il criterio di assegnazione 50% su base storica e 50% su base capitaria.  

Le risorse sono ripartite agli Ambiti territoriali nella misura indicata nell’Allegato B alla presente deliberazione.  

2. CRITERI E MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE  

Gli Ambiti territoriali, con approvazione dell’Assemblea dei Sindaci, definiranno i criteri di ripartizione per area di intervento e tipologia di servizio 

e procederanno, dopo l’esame delle richieste di contributo pervenute, ad assegnare ed erogare ai gestori i finanziamenti derivanti 

dall’applicazione dei criteri determinati:  

1. il Fondo regionale assegnato è destinato al finanziamento delle attività per l’anno in corso;  

2. ai fini della determinazione del contributo da assegnare all’ente gestore, vengono prese a riferimento le rendicontazioni delle attività, dei 

costi e dei ricavi dell’anno 2013;  

3. la rendicontazione viene presentata, al programmatore locale, dagli enti gestori, pubblici e privati, contestualmente alla richiesta di contributo, 

utilizzando strumenti cartacei o informatici già forniti dalla Regione;  

4. per le unità d’offerta residenziali per minori la richiesta di contributo dovrà essere corredata dalla copia della dichiarazione inviata a Regione 

Lombardia di assolvimento del debito informativo per l’anno 2013 riguardante l’applicativo “Minori in Comunità” (Minori Web).  

Gli Ambiti territoriali assumeranno modalità operative che garantiscano ampia pubblicizzazione preventiva sulla modalità di finanziamento delle 

unità d’offerta, degli interventi e servizi sociali nonché una partecipazione attiva dei gestori e delle rappresentanze sociali.  

Si sottolinea che per accedere ai contributi del Fondo Sociale Regionale, assegnato con il presente provvedimento, le unità d’offerta 

sociali già individuate dalla Giunta Regionale, dovranno essere in regolare esercizio (in possesso o dell’autorizzazione al 

funzionamento/ dichiarazione inizio attività oppure, ai sensi della l.r. 3/08, avere trasmesso al Comune sede dell’unità d’offerta la 

Comunicazione Preventiva per l’esercizio (CPE).  

3. AREE D’INTERVENTO DA SOSTENERE CON LE RISORSE DEL FONDO  

Gli indirizzi di programmazione sociale della X legislatura mettono al centro delle politiche di welfare, la persona e la famiglia, nella prospettiva 

di garantire interventi appropriati, flessibili e integrati, anche mediante una rete di servizi ed interventi in grado di valorizzare e sostenere la 

domiciliarità. revemente e in via esemplificativa si richiamano le unità d’offerta/servizi/interventi della rete sociale regionale che possono essere 

sostenute dal Fondo Sociale Regionale:  

AREA MINORI  

• Affidi: Affidi eterofamiliari e Affidi a parenti entro il quarto grado  

• Assistenza Domiciliare Minori  

• Servizi residenziali per i minori: Comunità Educativa, Comunità Familiare e Alloggio per l’Autonomia  

• Servizi per la prima infanzia (Nido, anche organizzato e gestito in ambito aziendale - Nido Aziendale-, Micronido, Nido Famiglia e Centro 

per la Prima Infanzia)  

• Servizi diurni per i minori (Centro Ricreativo Diurno e Centro di Aggregazione Giovanile)  

Si fa presente che, laddove i criteri di utilizzo approvati dall’Assemblea dei Sindaci lo abbiano previsto, potranno accedere al contributo del 

Fondo Sociale Regionale 2014 anche i servizi sperimentali SFA Minori di cui alla d.g.r. 26 ottobre 2010 n. 694, fermo restando che gli SFA che 

faranno richiesta di contributo abbiano mantenuto i requisiti previsti dalla d.g.r. 10 febbraio 2010 n. 11263.  

AREA DISABILI  

• Servizio di Assistenza Domiciliare  

• Centri Socio Educativi  

• Servizi di Formazione all’Autonomia  

• Comunità alloggio  

Si conferma che le Comunità di accoglienza residenziale per disabili, pur se accreditate come Comunità Socio Sanitaria, sono finanziabili col 

Fondo Sociale Regionale indipendentemente dalla presenza di utenti che usufruiscono di voucher di lungo assistenza  

Si richiama la necessità di integrare le risorse destinate all’area disabili con le risorse destinate agli interventi previsti dalla Misura B2 della d.g.r. 

n. 740/13 al fine di programmare e sostenere in modo unitario tutte le azioni rivolte alle persone con disabilità.  

Quanto sopra sarà oggetto di puntuale monitoraggio e verifica a cura delle A.S.L.  

AREA ANZIANI  

• Servizio di Assistenza Domiciliare  

• Alloggio Protetto per Anziani  

Servizi delegati  

Si ribadisce che, per quanto riguarda le unità d’offerta gestite dalle A.S.L. su delega dei Comuni, le modalità di erogazione delle quote di 

contributo da Fondo Sociale Regionale dovute per tali servizi, devono essere preventivamente e dettagliatamente concordate dagli Ambiti 

territoriali con l’A.S.L. territorialmente competente.  
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4. DEBITO INFORMATIVO  

Il debito informativo per l’anno 2014 è costituito da:  

1. piano di assegnazione dei contributi deliberato dall’Assemblea distrettuale dei Sindaci;  

2. schede analitiche di rilevazione delle attività delle unità d’offerta sociali;  

3. schede di rilevazione degli affidi di minori;  

4. schede di rilevazione dei servizi di assistenza domiciliare;  

Gli strumenti di rilevazione del debito informativo, schede indicate ai punti da 2 a 4, sono stati aggiornati per consentire una migliore gestione 

delle informazioni e, in particolare, le schede relative ai servizi socio-educativi per la prima infanzia e ai servizi di assistenza domiciliare per le 

persone anziane e le persone con disabilità per consentire la rendicontazione anche delle risorse statali.  

Ai fini dell’acquisizione del debito attraverso sistemi che consentono il rispetto della normativa sulla privacy, in particolare per quei flussi che 

rilevano dati per singolo soggetto, si prevede di acquisire anche il debito informativo del Fondo Sociale Regionale tramite SMAF (Sistema 

Modulare di Acquisizione Flussi) come già avviene per altri flussi, quali ad esempio il flusso della spesa sociale dei Comuni.  

Sarà cura della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato comunicare le modalità e i tempi per l’acquisizione del debito 

informativo tramite SMAF.  

5. MODALITÀ OPERATIVE  

5.1 RUOLO DEGLI AMBITI TERRITORIALI  

Le Assemblee distrettuali dei Sindaci - in raccordo con le A.S.L. - dovranno definire ed approvare secondo le rispettive regolamentazioni:  

• i criteri di utilizzo del Fondo Sociale Regionale e delle risorse statali delle Intese Famiglia, di cui alla d.g.r. n. 1766/14; 

• il piano di assegnazione dei contributi nonché i criteri di assegnazione e le motivazioni dell’eventuale esclusione dai contributi, riportante anche 

gli enti esclusi.  

Gli Uffici di Piano degli Ambiti territoriali provvederanno a:  

• definire la data del termine per la presentazione delle richieste di contributo da parte degli Enti Gestori pubblici e privati di unità d’offerta, 

servizi e interventi sociali;  

• informare di tale termine gli Enti Gestori beneficiari dei finanziamenti nell’anno 2013 e dare adeguata pubblicizzazione per l’eventuale 

presentazione di domanda da parte di nuovi soggetti;  

• ricevere le domande di contributo, corredate dalla rendicontazione dell’anno 2013 (allegati 2), da parte degli Enti Gestori ed effettuare tutte le 

attività istruttorie per la predisposizione del piano delle assegnazioni dei contributi;  

• stabilire la quota di anticipazione di contributo che sarà erogata, dopo il ricevimento dell’anticipazione da parte dell’A.S.L., agli Enti Gestori di 

servizi consolidati, a seguito di presentazione della domanda di contributo corredata dalla rendicontazione dell’anno 2013;  

• erogare il saldo del contributo concesso all’Ente Gestore a seguito dell’approvazione del piano delle assegnazioni dei contributi e del 

ricevimento delle risorse da parte dell’A.S.L.  

5.2 RUOLO DELL’A.S.L.  

Alle A.S.L. è assegnato il ruolo di validazione dei piani di assegnazione dei contributi del Fondo Sociale Regionale e delle risorse statali delle 

Intese Famiglia di cui alla d.g.r. n. 1766/14, e del debito informativo.  

Le A.S.L. provvederanno pertanto:  

• a verificare la coerenza dei piani di riparto delle assegnazioni, loro trasmesse dagli Ambiti territoriali, secondo le indicazioni regionali;  

• a verificare la correttezza delle schede e la presenza degli allegati necessari;  

• a richiedere agli Ambiti eventuali modifiche, correzioni, integrazioni ecc.,  

• a validare il piano e le schede e a trasmetterle alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato secondo le modalità e i 

tempi che saranno comunicate dalla Direzione.  

Le A.S.L. provvederanno inoltre a erogare agli Ambiti territoriali le risorse del Fondo Sociale Regionale con le seguenti modalità:  

• l’ 80% dell’assegnazione spettante al ricevimento delle quote ripartite dalla Regione;  

• il 20% a saldo solo ad assolvimento del debito informativo (comprensivo di tutti gli allegati previsti nonché dei criteri e modalità di riparto 

adottati) ed a seguito di verifica e validazione dei Piani di assegnazione da parte della ASL. Territorialmente competente.  

Per gli Ambiti territoriali che non hanno adempiuto all’invio del debito informativo relativo al Fondo Sociale Regionale per l’anno 2013 e/o per gli 

anni precedenti, l’erogazione dell’anticipazione dell’80% dell’assegnazione sarà effettuata solo ad assolvimento del debito informativo per gli anni 

precedenti.  

L’A.S.L. provvederà inoltre a dare comunicazione alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato dell’avvenuta liquidazione 

agli Ambiti territoriali dell’acconto dell’assegnazione e del saldo, con le modalità che saranno successivamente comunicate.  

L’erogazione agli Ambiti territoriali delle risorse statali delle Intese Famiglia, di cui alla d.g.r. 1766/14, seguirà le seguenti modalità:  

− 80% dell’assegnazione spettante relativa all’Intesa del 2 febbraio 2012 e 60 % dell’assegnazione spettante relativa all’Intesa del 19 aprile 

2012 al ricevimento delle quote ripartite dalla Regione;  
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− 20% a saldo dell’assegnazione spettante relativa all’Intesa del 2 febbraio 2012 e 40 % dell’assegnazione spettante relativa all’Intesa del 19 

aprile 2012 a seguito di presentazione del piano di assegnazione dei contributi che evidenzi l’utilizzo delle assegnazioni.  

La Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato provvederà a comunicare per tempo le modalità e i tempi per l’acquisizione 

del debito informativo.  

5.3 RUOLO DELLA CABINA DI REGIA  

Al fine di sviluppare un approccio più integrato tra Uffici di Piano e A.S.L. in risposta ai bisogni delle famiglie ed alla necessità di un migliore 

utilizzo delle risorse, le Cabine di Regia, istituite ai sensi della d.g.r. 326/2013, presso ciascuna A.S.L. dovranno prendere in esame proposte 

operative in merito alle seguente tematiche:  

• analisi congiunta del bisogno dei territorio;  

• condivisione tra gli ambiti dei criteri omogenei di utilizzo del Fondo Sociale Regionale;  

• analisi dei costi delle unità di offerta e delle rette applicate ai cittadini;  

• verifica dell’effettiva riduzione delle rette a seguito dell’erogazione del Fondo Sociale Regionale.  

• governo, monitoraggio e verifica degli interventi sociali e socio sanitari, erogati da A.S.L. e Comuni, nell’ambito delle aree comuni di intervento, 

oggetto del presente provvedimento;  

• sviluppo di un approccio integrato della migliore presa in carico dei bisogni espressi dalla domanda dei cittadini.  

Si fa riserva di verifica dell’impatto applicativo conseguente all’implementazione di quanto disposto al punto 5 del dispositivo della delibera.  

ALLEGATO B  

Tabella 1  

RIPARTO DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2014 E DELLE INTESE FAMIGLIA ANNO 2012  

ASSEGNAZIONE PER AMBITO DISTRETTUALE  

Intesa del 2 febbraio 2012 n.24/CU  Intesa del 19 aprile 2012 n.48/CU  

Cod. ASL  ASL  AMBITO 
TERRITORIALE  

TOTALE 
ASSEGNAZIONE 
FONDO 
SOCIALE 
REGIONALE 
2014  

Servizi so-
cioeducativi per 
la prima infanzia  

servizi di 
Assistenza 
Domiciliare 
(persone 
anziane e 
disabili)  

Totale riparto 
per Ambito 
Intesa 2.02.2012  

Servizi so-
cioeducativi per 
la prima infanzia  

servizi di Assi-
stenza Domici-
liare (persone 
anziane)  

Totale riparto 
per Ambito 
Intesa 
19.04.2012  

Totale risorse 
per Ambito  

301  ASL DI 
BERGAMO  

DISTRETTO 
ALTO SEBINO  

178.091,00  6.900,00  4.574,00  11.474,00  12.420,00  8.234,00  20.654,00  210.219,00  

301  ASL DI 
BERGAMO  

DISTRETTO DI 
ALBINO (VALLE 
SERIANA)  

678.861,00  20.890,00  13.466,00  34.356,00  37.602,00  24.240,00  61.842,00  775.059,00  

301  ASL DI 
BERGAMO  

DISTRETTO DI 
BERGAMO  

1.090.877,00  28.716,00  25.296,00  54.012,00  51.690,00  45.533,00  97.223,00  1.242.112,00  

301  ASL DI 
BERGAMO  

DISTRETTO DI 
DALMINE  

757.625,00  35.753,00  14.868,00  50.621,00  64.356,00  26.762,00  91.118,00  899.364,00  

301  ASL DI 
BERGAMO  

DISTRETTO DI 
GRUMELLO  

249.542,00  12.958,00  4.767,00  17.725,00  23.324,00  8.581,00  31.905,00  299.172,00  

301  ASL DI 
BERGAMO  

DISTRETTO DI 
ROMANO DI 
LOMBARDIA  

453.104,00  21.619,00  8.517,00  30.136,00  38.914,00  15.331,00  54.245,00  537.485,00  

301  ASL DI 
BERGAMO  

DISTRETTO DI 
SERIATE  

404.157,00  20.321,00  7.461,00  27.782,00  36.578,00  13.430,00  50.008,00  481.947,00  

301  ASL DI 
BERGAMO  

DISTRETTO DI 
TREVIGLIO  

614.551,00  26.204,00  13.044,00  39.248,00  47.167,00  23.478,00  70.645,00  724.444,00  

301  ASL DI 
BERGAMO  

DISTRETTO 
ISOLA 
BERGAMASCA  

659.372,00  33.127,00  14.311,00  47.438,00  59.628,00  25.759,00  85.387,00  792.197,00  

301  ASL DI 
BERGAMO  

DISTRETTO 
MONTE 
BRONZONE - 
BASSO SEBINO  

140.596,00  7.378,00  3.603,00  10.981,00  13.281,00  6.486,00  19.767,00  171.344,00  

301  ASL DI 
BERGAMO  

DISTRETTO 
VALLE 
BREMBANA  

241.670,00  8.016,00  6.724,00  14.740,00  14.429,00  12.103,00  26.532,00  282.942,00  

301  ASL DI 
BERGAMO  

DISTRETTO 
VALLE 
CAVALLINA  

317.728,00  13.550,00  5.756,00  19.306,00  24.390,00  10.360,00  34.750,00  371.784,00  

301  ASL DI 
BERGAMO  

DISTRETTO 
VILLA IMAGNA E 
VILLA D’ALMÈ  

291.904,00  11.827,00  6.343,00  18.170,00  21.288,00  11.418,00  32.706,00  342.780,00  

301  ASL DI 
BERGAMO  

DISTRETTO 
VALLE SERIANA 
SUPERIORE E 
VALLE DI 
SCALVE  

270.441,00  8.267,00  6.190,00  14.457,00  14.880,00  11.142,00  26.022,00  310.920,00  

302  ASL DI BRESCIA  DISTRETTO 
BASSA 
BRESCIANA 
CENTRALE  

667.010,00  27.024,00  14.711,00  41.735,00  48.643,00  26.480,00  75.123,00  783.868,00  

302  ASL DI BRESCIA  DISTRETTO 312.921,00  14.036,00  6.656,00  20.692,00  25.264,00  11.981,00  37.245,00  370.858,00  
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BASSA 
BRESCIANA 
OCCIDENTALE  

302  ASL DI BRESCIA  DISTRETTO 
BASSA 
BRESCIANA 
ORIENTALE  

377.356,00  17.702,00  6.921,00  24.623,00  31.864,00  12.459,00  44.323,00  446.302,00  

302  ASL DI BRESCIA  DISTRETTO 
BRESCIA EST  

465.108,00  23.388,00  11.112,00  34.500,00  42.098,00  20.002,00  62.100,00  561.708,00  

 
PUGLIA 

DGR 27.6.14, n. 1396 - 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 la 

realizzazione di interventi socioeducativi e sociosanitari di Enti pubblici.  

 Note                                                            PREMESSA  

La Regione Puglia, con Deliberazione di Giunta regionale n. 2033 del 27 ottobre 2009 ha approvato 

il Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (PAR FAS) 2007-2013 

secondo quanto previsto dalla Deliberazione CIPE n.166/2007;  

La Del. CIPE n. 92 del 3 agosto 2012 ha programmato le risorse residue del FSC 2000-2006 e 

2007-2013 relative alla Regione Puglia per un importo complessivo pari a 1.334,9 milioni di euro di 

cui 1.254,5 Meuro a valere sul FSC 2007-2013 e 80,4 Meuro a valere sulle economie del FSC 

2000-2006 per il finanziamento di interventi prioritari nei settori strategici regionali della 

promozione di impresa, sanità, riqualificazione urbana, sostegno alle scuole e Università;  

Con Del. G. R. n. 2787 del 14 dicembre 2012 la Giunta Regionale ha, tra l’altro, disposto che gli 

interventi di cui alle Delibere CIPE n. 62/2011, n. 78/2011, n. 60/2012, n. 87/2012, n. 92/2012 nelle 

ipotesi nelle quali i soggetti attuatori non siano costituiti da concessionari di pubblici servizi di 

rilevanza nazionale, saranno attuati, ai sensi della Delibera Cipe 41/2012 (punto 3.1) mediante la 

stipula di specifici APQ rafforzati;  

Il DPS ha condiviso con le Amministrazioni regionali una bozza di APQ rafforzato nell’ambito del 

quale saranno individuati i soggetti attuatori, gli indicatori di risultato e di realizzazione, i crono 

programmi di attuazione e appaltabilità, i sistemi di verifica delle condizioni di sostenibilità 

finanziaria e gestionale, i meccanismi sanzionatori a carico dei soggetti inadempienti, nonché 

appropriati sistemi di gestione e controllo anche con riferimento all’ammissibilità e congruità delle 

spese e alla qualità e completezza delle elaborazioni progettuali nel rispetto di tutte le norme 

comunitarie, nazionali e regionale. E’ previsto inoltre che nell’APQ siano individuate le seguenti 

figure:  

a) Responsabile Unico delle Parti (RUPA): il rappresentante di ciascuna delle parti, incaricato di 

vigilare sull’attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente atto dalla Parte rappresentata e degli 

altri compiti previsti nell’Accordo, che, per la Regione, è individuato nel Responsabile della 

Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC);  

b) Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro (RUA): il soggetto 

incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell’Intervento/ 

Accordo.  

                                                        L’ACCORDO DI PROGRAMMA  

L’Accordo di Programma rafforzato (di seguito APQ) “Benessere e Salute” è stato sottoscritto a 

Roma in data 13 marzo 2014-  

Per il suddetto APQ è stato individuato quale RUA la dirigente pro tempore del Servizio 

Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, dr.ssa Anna Maria Candela.  

La suddetta Del. G.R. n. 2787/2012 prende atto che all’APQ “Benessere e Salute” è assegnata una 

dotazione finanziaria pari a 302 Meuro a valere sulla Del. CIPE n. 92/2012, successivamente ridotta 

ad Euro 292.580.496,18. Detta dotazione finanziaria tra l’altro finanzia la realizzazione di 

infrastrutture sociali e sociosanitarie e infrastrutture socioeducative per i minori, a titolarità pubblica 

ovvero di Enti locali e altri Organismi pubblici, per un importo complessivo di Euro 30.000.000,00, 

di cui:  
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a) Euro 25.000.000,00 per infrastrutture sociali e sociosanitarie  

b) Euro 5.000.000,00 per le infrastrutture socioeducative per la prima infanzia;  

in applicazione della L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), si è reso necessario assoggettare a 

riduzione per le annualità 2014-2015 le risorse relative al Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013, 

operando un taglio lineare pari al 7,762% a tutti gli APQ sottoscritti o in corso di sottoscrizione ai 

sensi delle Delibere CIPE succitate;  

con Del. G.R. n. 652 dell’8 aprile 2014 si è provveduto ad applicare il suddetto taglio lineare a tutti 

gli APQ sottoscritti dalla Regione Puglia, ad eccezione dell’APQ “Risorse Idriche - Reti e Lavori 

Pubblici”;  

con la citata Del. G.R. n. 652/2014 sono state, pertanto, accertate minori entrate per l’APQ 

“Benessere e Salute” pari ad Euro 22.712.110,98 e, in corrispondenza, si è provveduto ad eliminare, 

per insussistenza, Economie Vincolate (anno di formazione 2012) per complessivi Euro 

22.712.110,98 al Cap. 1147060 - UPB 5.2.2 nel Bilancio di Previsione per l’anno 2014, che saranno 

allocate per le altre linee di attività dell’APQ Benessere e Salute.  

                                              IL PERCORSO SUCCESSIVO 

Già a valere sulle risorse del PO FESR 2007-2013 della Linea 3.2 dell’Asse III il Servizio 

Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria ha provveduto ad avviare una procedura di 

evidenza pubblica riservata ai Comuni associati in Ambiti territoriali, nonché agli altri organismi 

pubblici degli stessi territori, per infrastrutture socioeducativi e sociosanitarie, purchè dotate di 

progettazione esecutiva validata quale prerequisito per l’immediata cantierabilità degli interventi 

stessi, nonché la coerenza con la programmazione sociale e sociosanitaria degli Ambiti territoriali, 

al fine di assicurarne la sostenibilità gestionale oltre che la priorità rispetto ai fabbisogni espressi dai 

rispettivi territoriali.  

Con Del. G.R. n. 269 del 24 febbraio 2012 la Giunta Regionale ha approvato puntuali indirizzi agli 

Ambiti territoriali sociali per la definizione dei rispettivi Piani di Investimento da ammettere a 

finanziamento a valere sulle risorse residue di cui alla Linea 3.2 - Azione 3.2.1 e sulle eventuali 

risorse aggiuntive, tali da integrare e aggiornare quanto già definito con Del. G. R. n. 2409/2009; 

detta procedura negoziale è stata dichiarata conclusa nel IV trimestre 2013 e tutti i progetti di 

intervento pervenuti entro il termine fissato sono stati istruiti dagli Uffici della Programmazione 

Sociale e Integrazione Sociosanitaria.  

A valere sulla suddetta procedura sono stati considerati ammissibili, per la rispondenza a tutti i 

requisiti di ammissibilità fissati, ulteriori progetti esecutivi immediatamente cantierabili presentati 

dai Comuni associati in Ambiti Territoriali per un importo complessivo di Euro 26.178.034,22 tra 

interventi sociosanitari e interventi socioeducativi per l’infanzia; detti interventi non sono stati 

ammessi fino alla data attuale a finanziamento a causa dell’esaurirsi delle risorse del PO FESR 

assegnate alla Linea 3.2 e a causa della durata media dei cronoprogrammi di attuazione come 

dichiarati dalle Stazioni Appaltanti, tutti non compatibili con i tempi fissati per la chiusura del 

Programma Complessivo sulla base delle indicazioni comunitarie.  

per i progetti sopra individuati gli Uffici Tecnici dei rispettivi Comuni titolari hanno dichiarato di 

avere già provveduto a sviluppare i progetti esecutivi, e quindi sono pronti per l’espletamento della 

procedura di gara per la realizzazione dei lavori con i relativi collaudi.  

Esiste un maggiore fabbisogno di contributi finanziari per il cofinanziamento di ulteriori interventi 

sociosanitari e socioeducativi da parte dei Comuni pugliesi, come emerso a seguito del 

monitoraggio dell’offerta di servizi autorizzati al funzionamento sul territorio regionale, i quali 

dovranno in ogni caso essere istruiti e valutati rispetto ai requisiti di ammissibilità di cui al presente 

provvedimento. 

Per l’attuazione dell’intervento de quo si applica il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) di 

cui alla Scheda 1.d dell’Accordo di Programma Quadro “Benessere e Salute”, di cui costituisce 

parte integrante e sostanziale, nonché le modalità di monitoraggio in itinere ed ex post richiamati 

nell’articolato dello stesso APQ-  

Devono intendersi estesi al Soggetto Attuatore dell’Intervento, che sottoscrive per accettazione il 
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disciplinare di cui all’Allegato 1 alla presente proposta di Deliberazione, tutti gli impegni e obblighi 

già estesi alla Regione Puglia, in qualità di soggetto beneficiario, e al RUA per lo specifico APQ 

“Benessere e Salute”.  

                                                     LA DISPOSIZIONE 

Viene  approvato l’utilizzo dell’importo complessivo di Euro 30.000.000,00 per le seguenti due 

linee di intervento:  

a) l’ammissione a finanziamento di ulteriori progetti esecutivi immediatamente cantierabili 

presentati dai Comuni associati in Ambiti Territoriali per un importo complessivo di Euro 

26.178.034,22 tra interventi sociosanitari e interventi socioeducativi per l’infanzia, come già istruiti 

e valutati dagli Uffici della Programmazione Sociosanitaria, e che saranno puntualmente censiti con 

apposito atto dirigenziale;  

b) l’attivazione di una nuova procedura di selezione rivolta ad Enti Locali ed altri organismi 

pubblici per ammettere a finanziamento progetti di intervento per la realizzazione di nuove strutture 

sociosanitarie e socioeducative, sulla base della dichiarazione di fabbisogno territoriale che il 

Servizio programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria renderà noto con apposito atto di 

ricognizione delle strutture e dei servizi autorizzati al funzionamento al 30 giugno 2014, nonché 

sulla base dei seguiti prerequisiti di accesso e criteri di priorità:  

1. progettazione esecutiva validata di interventi che rispettino gli standard minimi strutturali, 

organizzativi e funzionali di cui al Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i.;  

2. approvazione del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito territoriale di riferimento, al fine di 

certificare la coerenza con la programmazione sociale e sociosanitaria dell’Ambito territoriale;  

3. cofinanziamento da parte del Comune titolare e proponente l’intervento;  

4. suoli e immobili di totale proprietà pubblica e nella piena disponibilità d’uso dell’Ente locale 

proponente;  

5. interventi richiesti per l’adeguamento e il completamento di strutture e servizi sociali e 

sociosanitari, esistenti rispetto agli standard previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente;  

6. ulteriori criteri di dettaglio che saranno delineati con l’apposito atto dirigenziale di avvio della 

nuova procedura negoziale.  

Viene  approvato lo schema di disciplinare per l’attuazione del progetto dichiarato cantierabile, 

come da Allegato 1 al presente provvedimento, dando mandato al RUA dell’APQ “Benessere e 

Salute” di sottoscrivere il Disciplinare di Attuazione e di espletare ogni adempimento preliminare e 

conseguente di competenza.  

 

 
TOSCANA 

L.R. 30.7.14, n. 45 - Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di 

interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).(BUR n. 36 del 4.8.14) 

 

PREAMBOLO 

Il Consiglio Regionale 

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 

Visto l’articolo 4, comma 1,dello Statuto; 

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la 

tutela dei diritti di cittadinanza sociale); 

Visto il parere istituzionale della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta dell’8 aprile 

2014; 

Considerato quanto segue: 

1. L’Assemblea legislativa regionale ha assunto impegni e volti a proporre, entro il mese di marzo 

del 2014, una nuova proposta di organizzazione degli enti del sistema sanitario regionale ed a 

presentare proposte di legge tese ad armonizzare la normativa vigente in materia, con l’obbiettivo di 
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perseguire il superamento dell’attuale sistema incentrato sulle società della salute, fermo restando il 

principio cardine dell’integrazione socio-sanitaria e quello connesso al ruolo degli enti locali; 

2. Nel quadro dell’organizzazione degli enti del sistema sanitario regionale si rende necessario 

definire le modalità di esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali nelle materie sociali 

(come individuate a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione) ed il coordinamento con i 

nuovi strumenti per l’integrazione socio-sanitaria, come proposti dalla legge 29 luglio 2014, n. 44 

(Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario 

regionale”), da ritenersi coordinata con la presente; 

3. Si ritiene che al fine della migliore applicazione dell’esercizio associato delle funzioni 

fondamentali sociali sia necessario: far coincidere l’ambito territoriale con quello della zona-

distretto; rendere la conferenza zonale il punto di riferimento per i comuni e le unioni; individuare 

nella convenzione zonale lo strumento per l’esercizio associato, in alternativa all’eventuale unione 

di zona. Si ritiene altresì che questa architettura organizzativa, in ossequio alla filosofia che in 

Toscana sottende da anni la scelta di sviluppare atti programmatori integrati, debba necessariamente 

integrarsi con gli strumenti della convenzione zonale per l’integrazione socio-sanitaria e la 

governance multilivello, articolata sui livelli aziendale, di area vasta e regionale, di cui alla 

sopracitata l.r. 44/2014 di modifica della l.r. 40/2005;  

4. Di accogliere parzialmente il parere istituzionale della Prima Commissione consiliare, con 

conseguenti modifiche del testo.  

Approva la presente legge: 

Art. 1 

- Modifiche all’articolo 10 della l.r. 41/2005  

1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di 

interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), le parole: “i comuni e le province 

” sono sostituite dalle seguenti: “i comuni, singoli o associati, ”. 

Art. 2 

- Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 41/2005  

1. L’articolo 11 della l.r. 41/2007 è sostituito dal seguente: 

“Art. 11 - Il comune  

1. I comuni sono titolari della funzione fondamentale concernente la progettazione e gestione del 

sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, nonché delle 

altre funzioni amministrative a essi attribuite ai sensi della presente legge.  

2. I comuni tenuti all’esercizio associato obbligatorio della funzione fondamentale ai sensi 

dell’articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di 

stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 

30 luglio 2010, n. 122, assolvono a detto obbligo mediante l’esercizio associato delle seguenti 

funzioni, servizi e attività:  

a) definizione del percorso assistenziale personalizzato ai sensi degli articoli 6 e 7;  

b) definizione delle condizioni per l'accesso alle prestazioni erogate, di cui risultano competenti ai 

sensi del presente comma;  

c) erogazione delle prestazioni ai sensi degli articoli 6 e 7;  

d) progettazione e gestione degli interventi e dei servizi di cui al capo I del titolo V, in conformità alle 

disposizioni dell’articolo 4;  

e) autorizzazione, vigilanza e controllo delle strutture residenziali e semiresidenziali, ai sensi degli 

articoli 20, comma 2, 21, 22, 23 e 24;  

f) determinazione degli obiettivi di servizio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 26 novembre 

2010, n. 216 (Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di 

Comuni, Città metropolitane e Province) ed eventuale determinazione dei livelli delle prestazioni 

ulteriori e integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato e dalla Regione.  

3. I comuni, congiuntamente con le aziende unità sanitarie locali, erogano interventi e servizi dell'alta 

integrazione socio sanitaria, di integrazione socio-sanitaria, nonché i servizi finanziati dal fondo per 
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la non autosufficienza di cui alla legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo 

regionale per la non autosufficienza).  

4. Nell'ambito del piano sanitario e sociale integrato regionale possono essere previste specificazioni 

in merito agli interventi e ai servizi di cui al presente articolo.  

5. Le funzioni dei comuni sono esercitate negli ambiti e nelle forme previsti dal Capo II del Titolo III. 

”. 

Art. 3 

- Abrogazione dell’articolo 12 della l.r. 41/2005  

1. L’articolo 12 della l.r. 41/2005 è abrogato. 

Art. 4 

- Modifiche all’articolo 13 della l.r. 41/2005  

1. Il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 41/2005 è abrogato. 

2. Il comma 5 dell’articolo 13 della l.r. 41/2005 è sostituito dal seguente: 

“5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano fino al riordino delle funzioni delle province. ”. 

Art. 5 

- Sostituzione dell'articolo 29 della l.r. 41/2005  

1. L'articolo 29 della l.r. 41/2005 è sostituito dal seguente: 

“Articolo 29 - Piano di inclusione zonale  

1. Il piano di inclusione zonale (PIZ) determina, con riferimento alla funzione fondamentale in ambito 

sociale dei comuni e in conformità con le disposizioni del piano sanitario e sociale integrato 

regionale, le attività da perseguire tramite le reti di servizi e di welfare territoriale e gli obiettivi di 

servizio, ai fini di migliorare e consolidare le politiche sociali tendenti a garantire:  

a) livelli di qualità che superino la frammentazione, riducano le inappropriatezze e promuovano forme 

assistenziali per favorire le responsabilità delle persone e dei nuclei familiari;  

b) opportunità di risorse occupazionali;  

c) la riaffermazione di un compiuto sistema sussidiario tra enti e di questi con i cittadini per utilizzare 

le risorse del welfare.  

2. Il PIZ, in particolare, definisce:  

a) i servizi per l’accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale;  

b) i servizi e le misure per favorire la permanenza a domicilio;  

c) i servizi per la prima infanzia e a carattere comunitario;  

d) i servizi a carattere residenziale per le fragilità;  

e) le misure di inclusione sociale e di sostegno al reddito adottate a livello locale;  

f) le modalità di organizzazione delle misure economiche di sostegno previste a livello nazionale e 

regionale.  

3. Il PIZ definisce anche l’integrazione con i servizi e gli ambiti di attività indicati all’articolo 3, 

comma 2, lettera b), e si coordina con i relativi strumenti attuativi.  

4. Il PIZ è approvato dalla conferenza zonale dei sindaci di cui all'articolo 34, ovvero dalle società 

della salute, ove esistenti, e si coordina con le altre politiche socio-sanitarie integrate a livello di 

zona-distretto nell'ambito del piano integrato di salute di cui all'articolo 21 della legge regionale 24 

febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).  

5. Il PIZ ha durata analoga al ciclo di programmazione sociale e sanitaria integrata regionale. La parte 

attuativa del PIZ viene aggiornata annualmente ed è condizione per l’attivazione delle risorse 

ricomprese nel fondo sociale regionale, nonché delle risorse previste dalla l.r. 66/2008.  

6. Il PIZ individua le risorse necessarie alla realizzazione delle attività e degli interventi previsti in 

attuazione degli obiettivi di servizio, nonché alla realizzazione dei progetti innovativi promossi 

anche da soggetti del terzo settore di cui all’articolo 17.  

7. Il PIZ individua in ambito zonale gli enti destinatari di risorse del fondo sociale regionale. Il PIZ è 

elaborato dall’ufficio di piano zonale di cui all’articolo 64, comma 8, della l.r. 40/2005.  

8. La Giunta regionale elabora apposite linee guida per la predisposizione del PIZ entro novanta giorni 

dall’entrata in vigore della legge regionale 30 luglio 2014, n. 45 (Modifiche alla legge regionale 24 
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febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza 

sociale” ).  

Art. 6 

- Sostituzione dell’articolo 33 della l.r. 41/2005  

1. L’articolo 33 della l.r. 41/2005 è sostituto dal seguente: 

“Art. 33 - Ambiti territoriali per la gestione del sistema locale di interventi e servizi sociali  

1. Le zone-distretto, di cui all'articolo 64, comma 1, della l.r. 40/2005, costituiscono gli ambiti 

territoriali per l’integrazione socio sanitaria, per l’esercizio coordinato della funzione fondamentale 

in ambito sociale, nonché gli ambiti territoriali di dimensione adeguata per l’assolvimento 

dell’obbligo di esercizio associato della medesima funzione fondamentale da parte dei comuni a ciò 

tenuti ai sensi della legislazione statale. ”. 

Art. 7 

- Sostituzione dell’articolo 34 della l.r. 41/2005  

1. L’articolo 34 della l.r. 41/2005 è sostituto del seguente: 

“Art. 34 - Conferenza zonale dei sindaci  

1. In ciascuna delle zone-distretto è istituita la conferenza zonale dei sindaci, cui partecipano tutti i 

sindaci dell’ambito territoriale o i presidenti delle unioni dei comuni che esercitino la funzione 

fondamentale sociale di cui all’articolo 11, comma 1, ovvero chi, ai sensi della normativa nazionale, 

ricopre temporaneamente la carica di sindaco.  

2. La conferenza delibera con il voto favorevole della maggioranza dei sindaci presenti alla seduta, 

che rappresentino, con riferimento ai dati dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell’ultimo 

censimento generale della popolazione, la maggioranza della popolazione dei comuni della zona-

distretto.  

3.La conferenza elegge, con la maggioranza prevista per le deliberazioni, il proprio presidente tra i 

sindaci che la compongono. Il regolamento di funzionamento stabilisce la durata della carica di 

presidente, alla scadenza della quale il presidente cessa a tutti gli effetti.  

4. Il presidente può nominare, tra i sindaci, quello che lo sostituisce in caso di assenza temporanea. 

Fino all’elezione, o all’elezione cui debba provvedersi a seguito di cessazione del presidente in 

carica, le funzioni di presidente sono svolte dal sindaco del comune di maggiore dimensione 

demografica, non considerando il comune del presidente cessato.  

5. Il presidente convoca e presiede la conferenza, propone gli argomenti all'ordine del giorno, esercita 

i compiti a lui attribuiti dalla legge e dal regolamento di funzionamento.  

6. Il sindaco può delegare un assessore del comune a sostituirlo, in via permanente o temporanea, 

nella conferenza. In caso di delega, le norme del presente articolo e del regolamento di 

funzionamento che fanno riferimento al sindaco si intendono riferite al delegato.  

7. Le funzioni di segretario della conferenza sono attribuite dal presidente a un dirigente o a un 

funzionario individuati tra i dipendenti dei comuni. Il segretario svolge compiti di collaborazione e 

di assistenza giuridico amministrativa nei confronti della conferenza e del presidente, partecipa alle 

riunioni della conferenza e ne redige i verbali, cura la pubblicazione delle deliberazioni all’albo 

istituito dal comune individuato nel regolamento di funzionamento, nonché la trasmissione degli 

elenchi delle deliberazioni medesime ai comuni. La conferenza può stabilire che il segretario sia 

coadiuvato, nell’esercizio dei suoi compiti, da una segreteria amministrativa, composta da personale 

dei comuni.  

8. La partecipazione alla conferenza non comporta l’attribuzione di indennità o di gettoni di presenza; 

i rimborsi spese sono a carico dei comuni.  

9. Per le zone-distretto costituite da un unico comune le funzioni della conferenza zonale dei sindaci 

sono svolte dall'organo individuato dallo statuto del comune, oppure, in assenza, dalla Giunta 

comunale. ”. 

Art. 8 

- Sostituzione dell’articolo 35 della l.r. 41/2005  

1. L’articolo 35 della l.r. 41/2005 è sostituto del seguente: 
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“Art. 35 - Compiti della conferenza zonale dei sindaci  

1. La conferenza zonale dei sindaci coordina l’esercizio delle funzioni di competenza dei comuni di 

cui all’ articolo 11, svolge le attività di programmazione locale e le altre funzioni previste dalla 

normativa regionale, approva la convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-

sanitaria di cui all'articolo 70 bis della l.r. 40/2005.  

2. La conferenza zonale adotta con propria deliberazione il PIZ e lo trasmette alla conferenza 

aziendale dei sindaci di cui all'articolo 12 della l.r. 40/2005.  

3. Per l’elaborazione degli atti della programmazione locale, la conferenza può avvalersi delle 

strutture dei comuni oppure dell’ufficio di piano di cui all’articolo 64, comma 8, della l.r. 40/2005, 

nell'ambito della convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria di cui 

all'articolo 70 bis della l.r. 40/2005. ”. 

Art. 9 

- Inserimento dell’articolo 36 bis della l.r. 41/2005  

1. Dopo l’articolo 36 della l.r. 41/2005 è inserito seguente: 

“Art. 36 bis - Esercizio associato delle funzioni  

1. I comuni svolgono l'esercizio associato delle funzioni di cui all'articolo 11, comma 2, mediante 

convenzione o unione di comuni, in conformità alle disposizioni del capo IV del titolo III della 

legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali). Le 

disposizioni medesime che fanno riferimento agli ambiti territoriali si intendono riferite agli ambiti 

delle zone-distretto.  

2. Le funzioni di integrazione socio-sanitaria di cui all’articolo 11, comma 3, sono esercitate con le 

modalità previste dall'articolo 70 bis della l.r. 40/2005, oppure attraverso le società della salute con 

le modalità di cui all'articolo 71 novies decies della l.r. 40/2005.  

3. Il piano sanitario e sociale integrato regionale può prevedere l'obbligo di gestire in forma associata, 

nelle forme previste dalla presente legge, gli interventi a carattere innovativo e sperimentale di 

interesse regionale.  

4. La disciplina dell’accesso alle prestazioni è adottata con regolamenti unitari, attinenti 

rispettivamente all’esercizio associato di cui al comma 1 e di cui al comma 2. Se l’ente responsabile 

dell’esercizio associato è l’unione di comuni, ai sensi del comma 1, all’adozione dei regolamenti 

provvede l’unione medesima.  

5. Fino alla stipulazione della convenzione di cui all’articolo 70 bis della l.r. 40/2005, le risorse del 

fondo per la non autosufficienza di cui alla l.r. 66/2008 sono assegnate alle aziende unità sanitarie 

locali, che le gestiscono direttamente secondo le indicazioni della conferenza zonale dei sindaci.  

6. Il piano sanitario e sociale integrato regionale determina una quota di risorse del fondo sociale 

regionale da riservare all’incentivazione dell’esercizio associato di cui al comma 2.  

7. Il piano sanitario e sociale integrato regionale può determinare una quota da riservare allo 

svolgimento dei compiti di supporto all’attività di programmazione locale di cui all’articolo 35, 

comma 1. ”. 

Art. 10 

- Sostituzione dell'articolo 37 della l.r. 41/2005  

1. L'articolo 37 della l.r. 41/2005 è sostituito dal seguente: 

“Art. 37 - Coordinatore sociale  

1. Ove non costituita la società della salute, la conferenza zonale dei sindaci, di intesa con l’azienda 

unità sanitaria locale, individua tra le professionalità sociali presenti, un coordinatore sociale di 

zona-distretto per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 7, commi 1 e 4.  

2. Il coordinatore sociale di cui al comma 1:  

a) è responsabile dell’attuazione e della verifica delle prestazioni sociali previste negli atti di 

programmazione zonale;  

b) coordina gli interventi previsti nella rete locale dei servizi;  

c) fa parte dell’ufficio di direzione di cui all’articolo 64, comma 6, della l.r. 40/2005.  
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3. Laddove è costituita la società della salute, il coordinatore sociale può essere individuato anche tra 

il personale della stessa o degli enti consorziati.  

4. Negli ambiti di zona-distretto in cui non sono costituite le società della salute, sono garantite la 

coerenza della programmazione unitaria per la salute, la governance istituzionale, l’integrazione 

sociosanitaria, il coordinamento interprofessionale, la costruzione del servizio sociale unico di 

livello zonale, attraverso il rapporto diretto con la conferenza dei sindaci, ovvero con le unioni 

comunali, le convenzioni comunali, nonché con la convenzione per l'esercizio delle funzioni di 

integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 70 bis della l.r. 40/2005. ”. 

Art. 11 

- Abrogazione dell'articolo 38 della l.r. 41/2005  

1. L'articolo 38 della l.r. 41/2005 è abrogato. 

Art. 12 

- Modifiche all'articolo 40 della l.r. 41/2005  

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 della l.r. 41/2005 è inserito il seguente: 

“2 bis. Alla realizzazione delle funzioni di cui al comma 1 concorrono i comuni, tramite uno specifico 

accordo tra la Regione e il soggetto rappresentativo ed associativo della generalità dei comuni in 

ambito regionale, supportando le funzioni dell’osservatorio sociale in ambito territoriale. ”. 

2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 40 della l.r. 41/2005 è aggiunto il seguente: 

“2 ter. Per l'attuazione delle funzioni di cui al presente articolo i comuni, tramite l’accordo di cui al 

comma 2 bis, possono dotarsi di strumenti e competenze anche mediante l'attivazione di 

collaborazioni con agenzie regionali, istituti di ricerca, università. ”. 

3. Il comma 3 dell’articolo 40 della l.r. 41/2005 è sostituito seguente: 

“3. Alle funzioni di cui al presente articolo concorrono anche le province, per lo scambio e la 

condivisione dei dati e delle conoscenze relative alle funzioni fondamentali di competenza. ”. 

4. Il comma 4 dell'articolo 40 della l.r. 41/2005 è abrogato. 

5. Il comma 4 quater dell'articolo 40 della l.r. 41/2005 è abrogato. 

6. Dopo il comma 4 quater dell'articolo 40 della l.r. 41/2005 è aggiunto il seguente: 

“4 quinquies. Presso l’osservatorio è istituita una apposita sezione denominata osservatorio regionale 

sui sistemi territoriali integrati. ”. 

7. Dopo il comma 4 quinquies dell'articolo 40 della l.r. 41/2005 è aggiunto il seguente: 

“4 sexies. L’osservatorio regionale sui sistemi territoriali integrati realizza il monitoraggio dei 

processi di integrazione tra servizi o processi di cura attraverso la raccolta, l’elaborazione e l’analisi 

dei dati forniti dai comuni, dalle unioni comunali, dalle società della salute, dalle aziende unità 

sanitarie locali e da ogni altro soggetto pubblico e privato che contribuisce alle attività in ambito 

sociale integrato, per sviluppare la conoscenza delle caratteristiche regionali e locali dei sistemi 

territoriali integrati con particolare attenzione agli assetti organizzativi e alle modalità di produzione 

e di finanziamento adottate, al fine di supportarne i processi di programmazione. ”. 

8. Dopo il comma 4 sexies dell'articolo 40 della l.r. 41/2005 è aggiunto il seguente: 

“4 septies. L’osservatorio regionale sui sistemi territoriali integrati opera sulla base dell’accordo di cui 

al comma 2 bis. ”. 

9. Dopo il comma 4 septies dell'articolo 40 della l.r. 41/2005 è aggiunto il seguente: 

“4 octies. Entro novanta giorni dall’approvazione della legge regionale 45/2014, la Giunta regionale 

definisce con deliberazione il percorso di transizione dagli assetti organizzativi degli osservatori 

sociali in ambito provinciale all’assetto previsto dai commi 2 bis, 2 ter e 4 septies del presente 

articolo. ”. 

Art. 13 

- Inserimento dell'articolo 49 bis nella l.r. 41/2005  

1. Dopo l'articolo 49 della l.r. 41/2005 è inserito il seguente: 

“Art. 49 bis - Politiche per la tutela della salute mentale  

1. Le politiche per la tutela della salute mentale consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi 

volti a:  
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a) individuare precocemente il disagio psichico in un'ottica di prevenzione e promozione della salute e 

benessere della popolazione;  

b) prevenire qualsiasi forma di emarginazione e di esclusione sociale delle persone con problemi di 

salute mentale;  

c) promuovere l'integrazione e l'inserimento nel contesto sociale delle persone con disturbi mentali, 

favorendo la loro autonomia ed emancipazione anche attraverso la risoluzione dei problemi abitativi 

e di lavoro.  

2. Alle politiche della salute mentale concorrono le attività ad integrazione socio-sanitaria di cui agli 

articoli 48 e 49. ”. 

Art. 14 

- Inserimento dell'articolo 49 ter nella l.r. 41/2005  

1. Dopo l'articolo 49 bis della l.r. 41/2005 è inserito il seguente: 

“Art. 49 ter - Politiche per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze  

1. Le politiche per la prevenzione e il trattamento dei comportamenti di abuso e delle dipendenze da 

sostanze stupefacenti e psicotrope consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a:  

a) riduzione generalizzata dell'uso delle sostanze e/o riduzione dei danni correlati all'uso, attraverso la 

promozione di stili di vita sani per l'intera popolazione ed in particolare per le fasce a maggior 

rischio di emarginazione sociale;  

b) realizzazione di servizi e progetti di accoglienza a bassa soglia e di unità di strada orientati alla 

prevenzione primaria e secondaria ed alla riduzione del danno;  

c) promozione e sostegno della rete dei soggetti pubblici e del privato sociale, che operano nel settore;  

d) promozione di interventi di prevenzione e contrasto del consumo di sostanze, rivolti alle fasce di 

età giovanili e nei luoghi di aggregazione giovanile;  

e) sviluppo di azioni sociali di sostegno ai programmi di riabilitazione dei soggetti tossicodipendenti 

ed alcoldipendenti attraverso la risoluzione delle problematiche legate agli inserimenti lavorativi ed 

abitativi.  

2. Alle politiche per la prevenzione ed il trattamento delle dipendenze, ivi incluse quelle di cui alla 

legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione 

della ludopatia), concorrono le attività ad integrazione socio-sanitaria di cui agli articoli 48 e 49. ”. 

Art. 15 

- Modifiche all’articolo 59 della l.r. 41/2005  

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 59 della l.r. 41/2005 è aggiunto il seguente: 

“3. Il piano sanitario e sociale integrato regionale individua le priorità di intervento per il contrasto 

della violenza contro le donne, i minori e in ambito familiare, anche in attuazione della legge 

regionale 16 novembre 2007, n. 59 (Norme contro la violenza di genere) e determina gli indirizzi 

per la programmazione locale definita dal PIZ e dal piano integrato di salute, anche con riferimento 

alle modalità di presa in carico delle vittime di maltrattamenti, molestie e violenze, nonché alla 

definizione dei percorsi assistenziali. ”.  

Art. 16 

- Abrogazione dell'articolo 60 della l.r. 41/2005  

1. L'articolo 60 della l.r. 41/2005 è abrogato. 

Art. 17 

- Abrogazione dell'articolo 61 della l.r. 41/2005  

1. L'articolo 61 della l.r. 41/2005 è abrogato. 

Art. 18 

- Modifiche all'articolo 63 della l.r. 41/2005  

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 63 della l.r. 41/2005 è aggiunto il seguente: 

“3 bis. Entro novanta giorni dal suo insediamento la conferenza zonale dei sindaci adotta il 

regolamento per il proprio funzionamento. ”. 
 

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2005-02-24;41&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art49ter
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2005-02-24;41&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art59
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2005-02-24;41&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art60
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2005-02-24;41&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art61
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2005-02-24;41&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art63
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PRIVATO SOCIALE 

BASILICATA 

DGR 27.6.14, n. 792 -  Legge Regionale 12 gennaio 2000 n. 1 - art. 10. Nomina componente 

dell'Osservatorio Regionale per il Volontariato – Dirigente Generale Regionale. 

Note 

Viene  nominato  in seno all'Osservatorio Regionale del Volontariato, ai sensi dell'art. 10 della 

L.R. n. 1/2000, il Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento Politiche della Persona; 

 

DGR 21.7:14, n. 918 - Legge 6 marzo 2001 n.64 "Istituzione del Servizio Civile Nazionale" - I 

D.M. 30 maggio 2014 " Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la 

presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i 

criteri per la selezione e la valutazione degli stessi" - Recepimento. 

Note                                                          PREMESSA  

Con la legge 6 marzo 2001, n. 64 è stato istituito il servizio civile nazionale ed è stata conferita 

delega al governo per l'emanazione dei decreti legislativi d'attuazione; 

Con il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 è stata approvata la disciplina del servizio civile 

nazionale, in attuazione della delega suddetta, e in particolare: 

- l'art. 2, comma 2,  pone a carico delle Regioni l'attuazione degli interventi di iservizio civile 

secondo le proprie competenze; 

- l'art. 6 relativo ai progetti di servizio civile,al quinto comma prevede la competenzadelle 

Regioni e Province Autonome ad esaminare ed approvare i progetti presentati dagli enti ed 

organizzazioni che svolgono attività di servizio civile sulproprio territorio regionale; 

Con l'intesa tra Ufficio Nazionale per il servizio civile (di seguito UNSC) le Regioni e Province 

Autonome, approvata dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 26 gennaio 2006, + stata 

approvata l'attuazione condivisa dell'entrata in vigore integrale del D.Lgs 77/02; 

- E? stato attivato  l'albo regionale di servizio civile con DGR n. 251 del 27 febbraio 2006; 

Con la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2013, sono state 

dettate norme sull'accreditamento degli Enti di servizio civile; 

E’ stato approvato il Programma Italiano sulla Garanzia per i Giovani 2014-2020 del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali-febbraio 2014; 

Con la DGR n. 631 del 26 maggio 2014 si è disposta l’"Approvazione della convenzione relativa al 

programma operativo nazionale per l'attuazione dell'iniziativa Europea per l'Occupazione dei 

Giovani", che nelle Linee Strategiche di Intervento per l'attuazione del Piano di Garanzia Giovani, 

prevede la misura relativa al servizio civile nazionale; 

Il D.M. 30 maggio 2014 del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, con delega alle Politiche 

Giovanili e al Servizio Civile Nazionale, ha approvato il  "Prontuario contenente le caratteristiche e 

le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare 

in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi"- ed in particolare: 

- il paragrafo 1. "Caratteristiche dei progetti di servizio civile nazionale in Italia", settimo a linea, 

prevede la possibilità per le Regioni e Province Autonome di ridurre a 10 e 2 unità rispettivamente 

il numero massimo e minimo dei volontari da impiegare nei progetti presentati da enti iscritti nel 

proprio albo; 

- il punto 3.1 "Limiti"consente alle Regioni e province Autonome di prevedere che gli enti iscritti 

nel proprio albo possano presentare congiuntamente lo stesso progetto (co-progettazione)- 

LA DISPOSIZIONE 

Viene recepito il "Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la 

presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero,nonché i 
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criteri per la selezione e la valutazione degli stessi" di cui al D.M. del 30 maggio 2014, 

limitatamente alle previsioni riguardanti i progetti di servizio civile da realizzare in Italia; 

Viene ridotto, in conformità al richiamato Prontuario: 

 1. il numero minimo dei volontari da impiegare  nei progetti di servizio civile in ambito regionale 

da 4 a 2 unità, purché non si tratti di progetti in co-progettazione tra più enti;  

2. il numero massimo dei volontari da impiegare nei progetti da 50 a 10 unità; 

Viene consentito agli enti iscritti all'Albo regionale, la presentazione congiunta di progetti di 

Servizio Civile (co-progettazione); 

Sono applicati  i criteri di valutazione di cui al suddetto prontuario, anche ai progetti di servizio 

civile presentati per la Garanzia Giovani. 

EMILIA-ROMAGNA 

DGR 7.7. I4 n. 1032 Approvazione dello schema di protocollo d'intesa per la costituzione di un 

Osservatorio regionale sull'Economia Sociale. (BUR n. 239 del 30.7.14) 

Note                                            PREMESSA 

 L’economia sociale rappresenta un punto di eccellenza del nostro territorio: la presenza e l’attività 

di associazioni di promozione sociale, cooperative sociali e organizzazioni di volontariato 

contribuisce a creare e consolidare il tessuto sociale ed economico della nostra regione. 

 L’azione politica di questa Regione ha sempre cercato di coniugare crescita economica e coesione 

sociale favorendo lo sviluppo di un sistema di imprese supportate da una diffusa e articolata rete di 

servizi alla persona. 

 Il tema dell’economia sociale è sempre più oggetto di forte attenzione, anche da parte di operatori 

economici tradizionali, per i risultati che sul lungo periodo permette di raggiungere. 

 I  temi dell’economia sociale e dell’innovazione sociale sono divenuti elementi prioritari nelle 

strategie di sviluppo dell’Unione Europea con evidenti ricadute nella futura programmazione dei 

Fondi Comunitari e che ciò è supportato dai diversi atti ufficiali che ne evidenziano la rilevanza 

(Single Market Act, Europa 2020, Iniziativa Faro; Social Innovation Initiative, Social Business 

Initiative). 

 La ricerca di strumenti e modalità in grado di dare evidenza all’apporto ed al ruolo dell’economia 

sociale nella sua complessità è divenuto oggetto di analisi anche da parte di soggetti economici 

quali la Camera di Commercio, Associazioni di imprenditori, ecc.; 

 Tale processo deve vedere un forte coinvolgimento degli attori dei singoli territori della Regione ed 

una più intensa collaborazione con le altre Regioni europee. 

 La Regione Emilia-Romagna ha avviato, ormai da alcuni anni una collaborazione sui temi 

sopraspecificati sia con il Forum Regionale del Terzo Settore che con Unioncamere regionale, e da 

recenti incontri è emersa la necessità di sottoscrivere un Protocollo d’Intesa al fine di costituire un 

Osservatorio Regionale sull’Economia Sociale- 

                                                                LA DISPOSIZIONE 

Viene  approvato  l’allegato schema del “Protocollo d’Intesa della Regione Emilia-Romagna con 

Unionioncamere regionale e Forum Regionale del Terzo settore per la costituzione di un 

“Osservatorio regionale sull’Economia Sociale” . 

 

PROTOCOLLO D’INTESA  

Per la costituzione di un “Osservatorio Regionale sull’ Economia Sociale”  
TRA 

L’Assessorato Promozione Politiche Sociali e integrazione per l’Immigrazione Volontariato, 

Associazionismo e Terzo Settore di seguito denominato Assessorato Politiche Sociali, 
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l’Unione delle Camere di commercio dell’Emilia-Romagna, in nome e per conto delle nove Camere 

di commercio associate, di seguito denominata Unioncamere, 

il Forum Terzo Settore dell’Emilia-Romagna, di seguito denominato Forum 

Premesso che 

L’aumento della complessità delle società avanzate contemporanee è frequentemente messa in 

relazione con la nascita della cosiddetta “società del rischio”, caratterizzata da una forte 

integrazione delle economie e società, dalla flessibilità dei fattori produttivi e dalla perfetta mobilità 

delle attività finanziarie. In un sistema così organizzato, i flussi globali di capitali, persone e 

informazioni hanno determinato una forte erosione dei soggetti più tradizionali della coesione 

sociale nelle società avanzate, in particolare in Europa e Nord America, quali lo Stato e le macro-

organizzazioni politiche rappresentative. 

In tale contesto caratterizzato da significativi e profondi mutamenti sociali, è ormai opinione 

comune delle istituzioni, delle organizzazioni di rappresentanza sociale ed economica e della 

comunità scientifica che le organizzazioni dell’economia sociale siano in grado di dare un 

contributo specifico allo sviluppo di una società più equa e all’aumento della coesione sociale. 

Contributo particolarmente utile anche allo sviluppo dell’attrattività e della competitività del 

territorio. 

Inoltre, la ricerca di strumenti e modalità in grado di dare evidenza all’apporto dell’economia 

sociale nella sua complessità ai processi di sviluppo di un territorio e all’economia del Paese in 

senso più generale, è oggetto di analisi di enti pubblici quali le Camere di commercio, delle 

associazioni di rappresentanza degli imprenditori, e delle organizzazioni di rappresentanza del terzo 

settore. Ciò implica la ricerca condivisa di strumenti e metodologie che sappiano porre in evidenza 

e misurare l’effettivo apporto e ruolo dell’economia sociale. 

Le istituzioni comunitarie (Comitato Economico Sociale, Parlamento e Commissione Europea) 

hanno assunto questo tipo di approccio e lo hanno introdotto nella stesura dei documenti di propria 

competenza. (Single Market Act, Europa 2020, Iniziativa Faro; Social Innovation Initiative, Social 

Business Initiative) 

La Regione Emilia-Romagna riconosce il ruolo e il valore dell’economia sociale nello sviluppo 

socio-economico sostenibile a livello locale, nazionale ed europeo; 

Le Camere di commercio dell’Emilia-Romagna e l’Unioncamere, che ne rappresenta gli interessi e 

ha attivato numerose iniziative in collaborazione con il Forum Terzo Settore, hanno evidenziato, 

attraverso studi e ricerche, l’articolata realtà delle imprese del Terzo settore e la loro crescente 

rilevanza, sottolineando che l’economia sociale costituisce una componente significativa del 

sistema regionale; 

Il Forum ha il compito di rappresentare gli interessi e le istanze comuni delle organizzazioni del 

Terzo Settore a livello regionale e locale nei confronti delle istituzioni, delle forze politiche e delle 

altre organizzazioni, economiche e sociali. 

Preso atto 

 dell’Accordo Quadro per una nuova fase di sviluppo e per la competitività dell’economia regionale 

tra Regione e Unioncamere Emilia-Romagna siglato in data 30 novembre 2009; 

 del “Patto per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” sottoscritto il 30 novembre 2011, da 

Regione Emilia-Romagna e UPI, ANCI, UNCEM, Lega Autonomie, Unioncamere, Associazioni 

imprenditoriali, Organizzazioni sindacali, ABI, Forum del terzo settore regionali; 

 del Piano d’intesa tra Forum Regionale del Terzo Settore e Regione Emilia-Romagna sottoscritto in 

data 20 luglio 1999; 

Assessorato Politiche Sociali, Unioncamere e Forum concordano sulle seguenti linee di 

collaborazione 

Art. 1 Ambiti prioritari di collaborazione  
1. Con il presente Protocollo i firmatari confermano la volontà e l’impegno a sviluppare rapporti di 

collaborazione, nell’ambito di un corretto esercizio delle rispettive attribuzioni, in modo da 

pervenire alla costituzione di un Osservatorio regionale sull’Economia Sociale; 
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2. Le parti s’impegnano altresì a realizzare congiuntamente iniziative che mirano a promuovere, 

rafforzare e qualificare le imprese sociali, l’associazionismo e il volontariato nel loro impegno volto 

al miglioramento del benessere della comunità, alla sostenibilità e alla qualità dello sviluppo e a 

generare occupazione; 

3. Le parti si impegnano altresì a monitorare i diversi interventi di welfare, compresi quelli di 

carattere aziendale e comunitario, avviati in ambito regionale, con particolare riferimento a quelli 

volti ad accrescere e qualificare i servizi alla persona, integrati con la rete dei servizi socio-sanitari 

del territorio, nel rispetto delle norme a tutela del lavoro e dei diritti degli utenti. 

Art. 2 Finalità della collaborazione per l’Osservatorio regionale  
L’Osservatorio regionale sull’economia sociale perseguirà le seguenti finalità: 

 prefigurare nuove prospettive di sviluppo dell’economia sociale in Emilia-Romagna e fornire un 

contributo all’accrescimento ed al miglioramento della conoscenza e del patrimonio informativo del 

sistema non profit, elaborando un rapporto congiunto di sintesi su dati economici che si riferiscono 

alla situazione del Terzo settore in Emilia-Romagna, al fine di permettere una osservazione 

aggiornata e possibilmente congiunturale del fenomeno dell’Economia Sociale;  

 supportare lo scambio, il confronto e la comunicazione tra enti pubblici, Camere di commercio, 

Terzo Settore e Università attraverso la condivisione di informazioni e conoscenze finalizzata allo 

sviluppo e alla conoscenza dei livelli di cambiamento ed evoluzione del settore nel territorio 

regionale ed europeo;  

 definire e sperimentare indicatori sull'impatto sociale delle attività svolte dai soggetti dell'economia 

sociale; 

 sviluppare la riflessione e fornire contributi propositivi, su tematiche di particolare rilevanza per la 

crescita dell’economia sociale e delle relative organizzazioni del terzo settore; 

 promuovere il modello dell’economia sociale dell’Emilia-Romagna in un prospettiva europea;  

 organizzare un evento annuale nell’ambito del quale presentare il report annuale sui dati, 

accompagnandolo da una lettura condivisa delle singole realtà, al fine di mettere a disposizione 

un’analisi complessiva e articolata del Terzo Settore in Emilia-Romagna. 

Art. 3 Modalità di attuazione  
1. Le parti s’impegnano a costituire un gruppo di lavoro paritetico per l’attuazione dei filoni di 

attività congiunte previste dal Protocollo, composto da un rappresentante per ogni ente firmatario. 

Al gruppo paritetico viene assegnato il compito di: 

 elaborare il piano delle attività e delle iniziative di attuazione del Protocollo; 

 garantire il coordinamento nella fase di attuazione delle iniziative congiunte; 

 verificare annualmente il grado di attuazione delle attività programmate. 

2. L’osservatorio regionale sull’economia sociale potrà altresì avvalersi della collaborazione e del 

supporto scientifico di AICCON, Associazione Italiana per la promozione della Cultura della 

Cooperazione e del Non-profit. 

Art. 4 Durata e rinnovo  
1. Il Protocollo d’intesa ha la durata di due anni e si intende tacitamente rinnovato per un periodo 

analogo, qualora nessuna delle parti abbia chiesto di recedere due mesi prima della scadenza. 

2. Il testo del Protocollo d’intesa potrà essere integrato e modificato di comune accordo tra le parti, 

sulla base delle verifiche relativamente agli esiti e ai risultati raggiunti. 

Letto, approvato e sottoscritto: 

per Assessorato Politiche Sociali 

per Unioncamere 

per Forum Terzo Settore 

 

LAZIO 

. DD 29.7.14, n. G10919 - Rettifica e integrazione determinazione dirigenziale 

G10003 del 10.07.2014 avente ad oggetto: "Approvazione dell'Avviso Pubblico denominato 

"Innova Tu: la nuova sfida dell'innovazione sociale" per la presentazione di domande di 
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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".precisamente le parole/numeri “macroaggregato .… V livello 

Piano di Conti”, 

. sono sostituite da: “macroaggregato 1.04.04.01.000”; 

. - l’allegato A alla determinazione dirigenziale n. G10003/2014 come di seguito 

riportato: 

. - art. 3 nel secondo capoverso: dopo la parola almeno “30” viene sostituita 

. con“60”; 

. - art. 15 lettera A punto 1. il quale va interamente sostituito con il seguente “1. 

. richiesta di fideiussione bancaria o assicurativa a copertura dell’importo 

. dell’acconto. La certificazione attestante la garanzia fideiussoria deve essere 

. presentata alla data di inizio delle attività progettuali”; 

. - Il “Formulario Allegato 2” paragrafo 3.1: Descrizione sintetica del Soggetto 

. Richiedente, viene sostituito nel seguente modo: “Descrivere l’ambito operativo, 

. le attività svolte, il numero la qualità le caratteristiche dei progetti 

. precedentemente attuati dal soggetto richiedente”. Per agevolare l’utilizzo del 

. “Formulario Allegato 2”, il testo rettificato ed integrato viene sostituito 

. integralmente, dall’Allegato alla presente determinazione, che ne fa parte 

. integrante e sostanziale. 

. La presente determinazione viene pubblicata sul B.U.R.L. e diffusa sui siti internet 

. www.regione.lazio.it e www.socialelazio.it 

. ILDeterminazione 29 luglio 2014, n. G10920 

. Rettifica e integrazione determinazione dirigenziale G09997 del 10.07.2014 - 

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 la pubblicazione di un Avviso denominato Fraternità - 

promozione di nuove frontiere per 

. l'integrazione sociale. Approvazione Avviso Pubblico. all’art. 3, dopo la lettera i) 

Enti Religiosi (L.R.13/2001), va aggiunta la lettera l) 

. altri soggetti privati non a scopo di lucro. A seguire il capoverso: “I soggetti 

. indicati nei punti a), b), c) ….. 30 giorni prima della data di presentazione della 

. domanda” va interamente sostituito con il seguente: “I soggetti indicati nei punti 

. a), b), c) del presente articolo devono essere iscritti negli appositi Albi o 

. Registri regionali o aver presentato domanda di iscrizione almeno 60 giorni 

. prima della data di presentazione della domanda del presente bando. Non sono 

. ammesse domande presentate da persone fisiche.”; 

. - l’art. 15 lettera A. punto 1 va interamente sostituito con il seguente “1. richiesta 

. di fideiussione bancaria o assicurativa a copertura dell’importo dell’acconto. 

. La certificazione attestante la garanzia fideiussoria deve essere presentata alla 

. data di inizio delle attività progettuali”. 

. - al “Formulario Allegato 2”, il paragrafo 3.1 Descrizione sintetica del Soggetto 

. Richiedente, viene sostituito nel seguente modo: “Descrivere l’ambito operativo, 

. le attività svolte, il numero, la qualità, le caratteristiche dei progetti 
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. precedentemente attuati dal soggetto richiedente”. Per agevolare l’utilizzo del 

. “Formulario Allegato 2”, il testo rettificato ed integrato viene sostituito 

. integralmente dall’Allegato alla presente determinazione, che ne fa parte 

. integrante e sostanziale. 

DD 30.7.14, n. G10969 - Avvio delle procedure di revisione del registro regionale delle 

associazioni di promozione sociale ai sensi dell'art. 9 comma 4 della legge regionale n. 22 

del 1 settembre 1999. diffida ad adempiere per le associazioni di promozione sociale 

inadempienti per l'annualita' 2012 (censimento). (BUR n- 63 ddel 7-8-14)  

. Note                                              PREMESSA  

. L’art. 9, comma 4, della richiamata legge regionale 22/99  prevede che si proceda, 

con cadenza annuale, alla revisione ed all’aggiornamento del registro regionale delle 

associazioni in relazione al permanere dei requisiti di iscrizione. 

. Con la determinazione n. B03635 del 19/06/2012, sono state approvate le procedure 

di iscrizione on line all’Albo delle Cooperative ed ai Registri delle Organizzazioni di 

Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale.  

. Con la determinazione n. G03219 del 28/11/2013 sono stati prorogati i termini di 

scadenza per l’accreditamento nel sistema informatico e per gli adempimenti annuali previsti 

dalle leggi regionali 29/93, 22/99 e 24/96, rispettivamente alla data del 30/04/2014 per le 

organizzazioni di volontariato, alla data del 30/06/2014 per le associazioni di promozione 

sociale ed alla data del 30/09/2014 per le cooperative sociali. 

. Dal controllo effettuato alla data del 30/06/2014, termine di scadenza previsto per gli 

adempimenti a carico delle associazioni di promozione sociale, è emerso che su un totale 

complessivo di n. 1639 iscritte al relativo registro, n. 1066 associazioni non hanno 

adempiuto, mediante la nuova procedura informatica ARTeS, alla trasmissione della 

documentazione di revisione annuale 2012, ai sensi dell’art. 9 comma 4 della predetta legge 

regionale 22/99, come appresso specificato: 

. a) n. 622 associazioni senza utenza, come da allegato n. 1 al presente provvedimento; 

. b) n. 185 associazioni con utenza ma con procedura informatica allo stato di: “da 

compilare”, come da allegato n. 2 al presente provvedimento; 

. c) n. 259 associazioni con utenza ma con procedura informatica allo stato di:  

. “compilazione in corso”, come da allegato n. 3 al presente provvedimento; 

.                                             LA DISPOSIZIONE 

. Viene dato  avvio alle procedure di cancellazione dal registro regionale delle n. 1066 

associazioni di promozione sociale che alla data del 30/06/2014 non risultano essere 

accreditate e che, conseguentemente, non hanno presentato nel corso di anni due la 

documentazione annuale per il mantenimento all’iscrizione nel registro regionale, come 

meglio individuate negli elenchi di cui agli allegati n. 1, n. 2 e n. 3 che costituiscono parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione; 

. Viene  fissata la data del 10/10/2014 come termine ultimo per le n. 1066 associazioni 

di promozione sociale, come meglio individuate nei predetti elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 

3, per adempiere agli obblighi previsti dall’art. 9 comma 4 della legge regionale n. 22/1999, 

mediante la trasmissione della dichiarazione di riepilogo, rilasciata dal sistema ARTeS, che 

dovrà essere inviata a mezzo posta entro e non oltre la suddetta data del 10 ottobre 2014; 

. Viene  rinviato  a successivo provvedimento l’avvio delle procedure di cancellazione 

delle associazioni che non hanno trasmesso alla data del 30/06/2014 la documentazione 

necessaria per la verifica della permanenza dei requisiti all’iscrizione per gli anni 2013 e 

2014; 

. Viene  considerata, comunque, validamente pervenuta la documentazione trasmessa 

successivamente al 30/06/2014. 
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LOMBARDIA 

DD 1.8.14 - n. 7438 - Bando 2014/2015 per l’erogazione di contributi a sostegno dei 

progetti presentati da parte delle associazioni senza scopo di lucro e delle associazioni di 

promozione sociale (BUR n. 32 dell’8.8.14) 

Sono  approvati  i seguenti allegati, che definiscono i criteri di ammissione e le modalità 

operative per la presentazione dei progetti, allegati parti integranti e sostanziali del presente 

provvedimento:  

✓ Bando 2014/2015 per l'erogazione di contributi a sostegno dei progetti presentati dalle parte 

delle associazioni senza scopo di lucro e delle associazioni di promozione sociale - Allegato A;  

✓ Schema per la presentazione progetti - Allegato B;  

✓ Atto di adesione, Allegato C;  

✓ Dichiarazione di Organizzazione in rete, Allegato D;  

✓ Scheda rendicontazione attività realizzata e obiettivi raggiunti, Allegato E;  

✓ Scheda di rendicontazione economico-finanziaria, Allegato F.  

 

DD 1.8.14 - n. 7440 Bando 2014 per l’erogazione di contributi a sostegno dei progetti presentati 

dalle organizzazioni di volontariato iscritte alla sezione regionale e alle sezioni provinciali del 

registro generale regionale del volontariato (BUR n. 32 dell’8.8.14) 

Note 

Sono  approvati  i seguenti allegati, che definiscono i criteri di ammissione e le modalità operative 

per la presentazione dei progetti, allegati parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:  

✓ Bando 2014 per l'erogazione di contributi a sostegno dei progetti presentati dalle 

organizzazioni di volontariato iscritte alla sezione regionale e alle sezioni provinciali del 

registro generale regionale del volontariato, Allegato A;  

✓ Schema per la presentazione progetti, Allegato B;  

✓ Atto di adesione, Allegato C;  

✓ Dichiarazione di Organizzazione in rete, Allegato D;  

✓ Scheda rendicontazione attività realizzata e obiettivi raggiunti, Allegato E;  

✓ Scheda di rendicontazione economico-finanziaria, Allegato F.  

 

MARCHE 

DGR   12.7.14, n. 831 - Approvazione Programma degli interventi per il sostegno e la promozione 

del commercio equo e solidale per l'anno 2014 - Modalità e criteri per la concessione dei contributi 

- art. 6 della L.R. n. 8 del 29 aprile 2008. (BUR n. 78 del 1.8.14) 

Note 

Viene  approvato  il "Programma degli interventi per il sostegno e la promozione del commercio 

equo e solidale per l'anno 2014" - Modalità e criteri per la concessione dei contributi - art. 6 della 

L.R. n. 8 del 29 aprile 2008 (Allegato A), che forma parte 

integrante del presente atto (a cui si rinvia). 

La copertura finanziaria del presente atto è  pari ad Euro 15.700, 

 

PUGLIA 

 

L.R. 1.8.14, n. 32  - Disposizioni per il sostegno e la diffusione del commercio equo e solidale 

(BUR  n. 105 del 4.8.14) 

 

Art. 1  
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Oggetto e finalità  

1. La Regione, in coerenza con i principi internazionali e costituzionali, riconosce il valore sociale, 

culturale ed educativo del commercio equo e solidale quale forma di cooperazione volta a realizzare 

scambi commerciali con produttori di paesi in via di sviluppo che valorizzano produzioni, tradizioni 

e culture autoctone, al fine di valorizzare attività produttive volte a consentire l’accesso al mercato a 

produttori marginali, a perseguire uno sviluppo sostenibile e un modello produttivo fondato sulla 

cooperazione e attento a salvaguardare i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali 

attività.  

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, nel pieno rispetto delle fonti legislative comunitarie, 

statali e regionali concernenti la tutela della concorrenza, sostiene e agevola l’attività del 

commercio equo e solidale.  

 

Art. 2  

Il commercio equo e solidale  

1. Il commercio equo e solidale è un’attività di cooperazione economica e sociale svolta con 

produttori di beni e/o servizi di aree economicamente svantaggiate dei paesi in via di sviluppo 

organizzati in forma collettiva allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare il loro accesso al 

mercato, quando l’attività sia realizzata mediante accordi di lunga durata che prevedano i seguenti 

requisiti:  

a) il pagamento di un prezzo equo;  

b) misure a carico del committente per il graduale miglioramento della qualità del prodotto e/o del 

servizio realizzati dal produttore o dei suoi processi produttivi, nonché a favore dello sviluppo della 

comunità locale cui il produttore appartiene;  

c) il progressivo miglioramento degli standard ambientali della produzione;  

d) la trasparenza della filiera anche nei confronti dei terzi.  

2. La proposta contrattuale del committente deve inoltre essere accompagnata dalla offerta del 

pagamento di una parte rilevante del prezzo al momento dell’ordine. Nel caso in cui il produttore 

rinunci a tale offerta, l’accordo di cui al comma 1 deve darne espressamente atto, indicandone i 

motivi.  

 

Art. 3  

Individuazione dei soggetti del commercio equo  e solidale e istituzione dell’elenco regionale  

1. È istituito, presso l’assessorato regionale competente, l’elenco regionale delle organizzazioni del 

commercio equo e solidale, di seguito denominato Elenco regionale.  

2. Sono iscritti nell’Elenco regionale i soggetti che, organizzati in forma collettiva, democratica e 

senza scopo di lucro, operano stabilmente nel territorio regionale svolgendo attività prevalente di 

commercializzazione, importazione e trasformazione dei prodotti del commercio equo e solidale.  

3. I soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso dell’accreditamento rilasciato, nel rispetto 

degli standard stabiliti nella carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale, dagli enti 

nazionali o internazionali maggiormente rappresentativi.  

4. I requisiti delle organizzazioni del commercio equo e solidale, le modalità di iscrizione 

nell’elenco regionale e il funzionamento dello stesso sono stabiliti con il provvedimento della 

Giunta regionale di cui all’articolo 7.  

5. Fino alla data di approvazione della deliberazione di cui all’articolo 7, comma 1, ai fini 

dell’attuazione degli articoli 4 e 5, l’iscrizione al Registro italiano delle organizzazioni di 

commercio equo e solidale (RIOCES) o l’accreditamento presso la Federazione mondiale del World 

Fair Trade Organization (IFAT/WFTO) è titolo per l’iscrizione nell’Elenco regionale.  

6. Possono beneficiare degli aiuti previsti dalla presente legge i soggetti di cui al comma 1, 

individuati sulla base dei requisiti stabiliti e con le modalità definite dalla Giunta regionale ai sensi 

dell’articolo 7, comma 1, lettera c).  
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Art. 4  

Individuazione dei prodotti del commercio equo e solidale  

1. I prodotti del commercio equo e solidale sono individuati mediante una delle seguenti modalità:  

a) provenienza dei prodotti da un’organizzazione del commercio equo e solidale, accreditata ai sensi 

dell’articolo 3;  

b) certificazione dei prodotti da parte degli enti affiliati a Fairtrade Labelling Organizations 

International (FLO) attraverso l’attribuzione di un marchio di garanzia.  

 

Art. 5  

Interventi per la diffusione del commercio equo e solidale  

1. La Regione, per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi previsti all’articolo 1:  

a) promuove iniziative divulgative e di sensibilizzazione, mirate a diffondere la realtà del 

commercio equo e solidale e ad accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle 

proprie scelte di consumo, in particolare delle ricadute sociali e ambientali derivanti dalla 

produzione e commercializzazione del prodotto;  

b) promuove specifiche azioni educative nelle scuole, finalizzate a conoscere le problematiche 

connesse alle implicazioni delle scelte di consumo, stimolando una riflessione sul consumo 

consapevole e sulle opportunità offerte dai prodotti del commercio equo e solidale;  

c) promuove iniziative di formazione per gli operatori e i volontari delle organizzazioni del 

commercio equo e solidale;  

d) promuove e sostiene le giornate del commercio equo e solidale di cui all’articolo 6;  

e) promuove la creazione sulla rete Internet di un portale regionale per il commercio equo e 

solidale, in cui inserire informazioni in materia di commercio equo e solidale;  

f) concede ai soggetti del commercio equo e solidale di cui all’articolo 3, comma 1, contributi fino a 

un massimo del quaranta per cento delle spese ammissibili relative ad investimenti, funzionali 

all’espletamento dell’attività dell’organizzazione e dell’ente, per l’apertura e la ristrutturazione 

della sede, l’acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche;  

g) promuove l’utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale nell’ambito delle attività degli 

enti pubblici, in particolare nei punti di somministrazione interni, nel pieno rispetto delle norme 

vigenti in materia di acquisto di beni e servizi da terzi.  

2. Ai soggetti del commercio equo e solidale iscritti nell’Elenco regionale di cui all’articolo 3 è 

consentita la vendita dei beni commercializzati da posto non fisso in occasione di manifestazioni, 

fiere e altre iniziative promozionali, anche in deroga alle disposizioni regionali sul commercio su 

aree pubbliche.  

 

Art. 6  

Giornata regionale del commercio equo e solidale  

1. La Regione, al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale, 

sostiene annualmente, con specifici contributi, in collaborazione con le organizzazioni e gli enti di 

cui all’articolo 3, comma 1, una o più giornate del commercio equo e solidale, quale momento di 

incontro tra la comunità pugliese e la realtà del commercio equo e solidale.  

 

Art. 7  

Disposizioni attuative  

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale 

definisce:  

a) i criteri e le modalità attuative degli specifici interventi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera f), e 

all’articolo 6;  

b) le tipologie di intervento da finanziare prioritariamente;  

c) i requisiti delle organizzazioni del commercio equo e solidale e le modalità di iscrizione 

nell’Elenco regionale di cui all’articolo 3 e il suo funzionamento.  
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Art. 8  

Norma finanziaria  

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con l’istituzione nel bilancio di previsione 

per l’anno 2014, nell’ambito della U.P.B. 02.01.04, del nuovo capitolo di spesa n. 351040 

denominato “Spese per il sostegno alle organizzazioni del commercio equo e solidale, art. 8 l.r. 32 

/2014, con una dotazione finanziaria in termini di competenza e cassa di euro 100 mila, alla cui 

copertura si fa fronte con il prelevamento di corrispondente somma dal capitolo 1110070 

denominato “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione” della 

U.P.B. 06.02.01.  

2. Per gli esercizi finanziari successivi la dotazione è stabilita con le leggi di bilancio annuale e 

pluriennale.  

 

TOSCANA 

DPGR 5.8.14, n. 123 - Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato. Sostituzione 

componente.  (BUR n. 32 del 13.8.14) 

Note 

Con  proprio precedente decreto n. 219 del 2 dicembre 2011  è stata costituita la Consulta regionale 

delle organizzazioni di volontariato, nominando, tra gli altri, in rappresentanza dell’Associazione 

Nazionale FRATRES – Consiglio regionale della Toscana, la sig.ra Giuliana Matteini nel ruolo di 

membro effettivo 

Viene  nominata  nel ruolo di membro supplente della Consulta regionale delle organizzazioni di 

volontariato, in rappresentanza dell’Associazione Nazionale FRATRES, la sig.ra Carlotta Campigli, 

in sostituzione della sig.ra Giuliana Matteini. 

 

VENETO 

DGR n. 1134 1.7.14 Disposizioni per l'affidamento in concessione a favore di cooperative ed 

ONLUS di alloggi ERP di proprietà delle ATER del veneto. (BUR n. 70 del 18.7.14) 

PREMESSA 

Con DGR n. 2101 del 19 novembre 2013 la Giunta regionale, in attuazione del Piano Strategico 

delle politiche della casa del Veneto (approvato dal Consiglio regionale il 10 luglio 2013 con 

deliberazione n. 55) ha provveduto ad assegnare alle ATER del Veneto le risorse destinate alla 

realizzazione di opere di manutenzione straordinaria su alloggi di proprietà delle Aziende 

medesime. 

Considerata la complessità delle situazioni di povertà, emarginazione sociale e bisogno assistenziale 

in rilevante crescita (che rende indispensabile l'attuazione di interventi, coerenti ed omogenei sul 

territorio regionale, a favore delle fasce più deboli della popolazione) ed al fine di rispondere alle 

esigenze di reperire sul territorio immobili da destinare temporaneamente a finalità abitative con 

scopi strettamente socio - assistenziali con la suddetta deliberazione è stata anche prevista la 

possibilità di consentire alle Aziende Territoriali di assegnare degli alloggi sfitti, non utilizzabili a 

causa dello stato di deperimento in cui versano e della mancata disponibilità finanziaria aziendale 

nel procedere celermente al loro ripristino, a soggetti del privato sociale. 

Sottolineato quindi il pubblico interesse, quale fine ultimo cui ogni azione amministrativa è 

orientata, viene  disciplinato il procedimento amministrativo di autorizzazione da parte 

dell'Amministrazione regionale nella sua funzione di programmazione, al fine di coordinare 

l'attività delle Aziende con quanto previsto in piani, programmi o direttive regionali nel settore 

dell'edilizia residenziale pubblica, a garanzia dell'efficiente gestione del patrimonio ad uso 

residenziale e dello sviluppo del medesimo settore. 

Per la corretta definizione del procedimento, risulta di assoluta rilevanza, anche ai fini della 

gestione del patrimonio, l'esatta qualificazione giuridica dei beni immobili di cui trattasi. 
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Poiché gli strumenti privatistici, quali locazione o comodato, meglio si adattano alla gestione di 

beni facenti parte del patrimonio disponibile aziendale, viene utilizzato lo schema tipico della 

concessione, che consente di qualificare adeguatamente il rapporto giuridico, avente ad oggetto 

immobili facenti parte del patrimonio indisponibile delle Aziende Territoriali, da autorizzare. 

Il procedimento  si qualifica come autorizzazione alle ATER a concedere alloggi non utilizzabili 

soggetti alla disciplina della l.r. n. 10/1996, a favore di Cooperative Sociali ed ONLUS per la 

realizzazione di progetti che rispondano a finalità socio-assistenziali, oltre che abitative. 

Il rapporto di concessione che viene ad instaurarsi tra ATER e soggetti del privato sociale non 

comporta alcuna traslazione, anche implicita, di potestà pubbliche ed è disciplinato dal relativo 

contratto/convenzione, in conformità alle disposizioni della presente deliberazione. 

In attuazione dei criteri contenuti nella DGR n. 2101/2013, i soggetti cui è possibile concedere 

l'utilizzo degli alloggi ERP devono: 

-    perseguire scopi sociali, ai sensi del proprio statuto o atto costitutivo, nel campo dei servizi alla 

persona, con riferimento agli ambiti sociale, socio-assistenziale o socio-educativo; 

-    essere iscritti ad un albo regionale istituito ai sensi dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 

381, per quanto riguarda Cooperative Sociali e loro Consorzi, all'anagrafe unica istituita presso 

dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per 

quanto attiene, invece, le ONLUS; 

-    essere dotati di una struttura organizzativa e gestionale idonea ad assicurare la realizzazione 

della proposta progettuale in funzione della quale è rilasciata l'autorizzazione, cioè recuperare e 

riqualificare l'immobile, nonché ampliare l'offerta delle attività di interesse pubblico sul territorio 

aventi valenza socio-assistenziale e di risposta a tematiche di soddisfazione del diritto all'abitazione. 

Tenuto conto della valenza socio-assistenziale della presente iniziativa,  la medesima può essere 

estesa anche agli Organismi che perseguono obiettivi di sviluppo umanitario, senza scopi di lucro. 

Al fine quindi del rilascio dell'autorizzazione regionale di cui trattasi, la domanda, oltre ad 

individuare gli alloggi oggetto di concessione, dovrà contenere: 

-    l'individuazione del soggetto concessionario, compresa la descrizione degli scopi sociali del 

medesimo; 

-    una breve sintesi del progetto socio-assistenziale da realizzare, che evidenzi le finalità del 

progetto e i bisogni che si intende soddisfare (target di riferimento); 

-    la dichiarazione relativa alle condizioni degli alloggi da utilizzare e della conseguente 

inutilizzabilità ai fini dell'assegnazione in locazione; 

-    la dichiarazione relativa ai lavori di recupero da effettuare, anche in relazione alle nuove attività 

da realizzare, nonché ai relativi costi; 

-    l'indicazione della durata della concessione (dalla redazione dei progetti per l'acquisizione delle 

autorizzazioni e dei permessi necessari, all'effettivo utilizzo). 

Il concessionario è tenuto ad utilizzare gli alloggi per le finalità che hanno determinato la 

concessione e secondo le modalità indicate nel contratto/convenzione stipulato e nessun onere può 

essere posto a carico delle Ater. 

Al fine di perseguire comunque il principale fine istituzionale delle Aziende (cioè quello di 

assegnare in locazione alloggi di edilizia residenziale pubblica alle famiglie economicamente 

svantaggiate, mediante l'implementazione e la valorizzazione del patrimonio abitativo), l'entità del 

patrimonio assoggettabile alla presente iniziativa non può in alcun caso essere superiore al 50% del 

totale della patrimonialità alloggiativa sfitta di ciascuna Azienda che abbia le caratteristiche previste 

nel presente provvedimento, al netto della quota oggetto di ripristino o ripristinabile a breve 

termine. La restante parte sarà, pertanto, sottoposta ad attenta valutazione aziendale per una pronta e 

celere programmazione di ripristino ai fini dell'assegnazione ai sensi della l.r. n. 10/1996, 

utilizzando allo scopo le prime risorse disponibili. 

LA DISPOSIZONE 
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Viene approvato l'allegato "A" recante "Disposizioni per l'affidamento in concessione a favore di 

Cooperative ed ONLUS di alloggi ERP di proprietà delle ATER del Veneto" e l'allegato "B" 

recante il modello di istanza per il rilascio dell'autorizzazione. 

Le disposizioni di cui all'allegato "A" sono rivolte principalmente all'individuazione delle 

caratteristiche degli alloggi, dei soggetti concessionari ed alla disciplina delle fasi del procedimento 

regionale, determinandone il termine di conclusione ai sensi dell'art. 2 della l. n. 241/1990, la 

struttura responsabile dell'istruttoria, nonché alcuni dei contenuti caratterizzanti il rapporto 

concessorio tra Aziende e soggetti concessionari. 

Lo schema-tipo di istanza di cui all'allegato "B", invece, prevede che l'Azienda richiedente, 

esclusivamente mediante dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 dal proprio 

rappresentante legale, attesti all'Amministrazione regionale la presenza di tutti i presupposti di fatto 

e di diritto necessari ad ottenere l'autorizzazione di cui trattasi. 

Il termine di conclusione sia individuato in trenta giorni e che l'autorizzazione sia rilasciata con 

provvedimento del direttore della Struttura regionale competente in materia di Edilizia Abitativa. 

conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente 

provvedimento. 

ALLEGATO A  

Disposizioni per l’affidamento in concessione a favore di Cooperative ed ONLUS di alloggi 

ERP di proprietà delle ATER del Veneto. 

1. Premessa 

Con deliberazione n. 2101 del 19 novembre 2013 la Giunta regionale, in attuazione del Piano 

Strategico delle politiche della casa del Veneto, approvato dal Consiglio regionale il 10 luglio 2013 

con deliberazione n. 55, ha provveduto ad assegnare alle ATER del Veneto le risorse destinate alla 

realizzazione di opere di manutenzione straordinaria su alloggi di proprietà delle Aziende 

medesime. 

Nell’ambito di tale provvedimento, per rispondere alle esigenze di reperire sul territorio immobili 

da destinare temporaneamente a finalità abitative con scopi strettamente socio - assistenziali, è stata 

prevista la possibilità di consentire alle Aziende Territoriali di assegnare degli alloggi sfitti, non 

utilizzabili a causa dello stato di deperimento in cui versano e della mancata disponibilità 

finanziaria aziendale nel procedere celermente al loro ripristino, a soggetti del privato sociale.  

La Giunta regionale ha altresì previsto che la concessione di tali alloggi sia preventivamente 

autorizzata, poiché tale utilizzo, pur soddisfacendo un bisogno abitativo di categorie 

particolarmente fragili, distrae, seppur temporaneamente, l’unità abitativa dal vincolo di 

destinazione che la caratterizza e dall’assegnazione disciplinata dalla l.r. n. 10/1996. 

Alla luce di quanto esposto si rende necessario definire i criteri e le procedure di rilascio delle 

autorizzazioni di cui trattasi. 

2. Individuazione degli alloggi 

Possono essere oggetto di concessione, acquisita la preventiva autorizzazione regionale, gli alloggi 

di proprietà delle Aziende Territoriali che rientrano nella definizione di cui all’art. 1, comma 1 e 

comma 2, lett. b), della l.r. n. 10/1996. 

Gli alloggi di cui trattasi devono essere sfitti, inagibili, non più idonei alla riassegnazione a causa 

del rilevante grado di deperimento fisico che ne compromette la piena funzionalità e pertanto 

devono necessitare di consistenti interventi di recupero, il cui costo non è nel breve termine 

sostenibile dall’Azienda proprietaria. Dai suddetti alloggi sono esclusi quelli recuperabili a seguito 

di: a. compensazioni effettuate dall’Amministrazione regionale per il recupero del patrimonio 

abitativo in attuazione del Piano Strategico delle Politiche della casa di cui alla già citata DGR n. 

2101/2013; 

b. disponibilità finanziarie derivanti dalle alienazioni effettuate ai sensi dell’art. 65 della l.r. n. 

11/2001; 

c. disponibilità finanziarie derivanti dalle alienazioni effettuate ai sensi dell’art. 6 della l.r. n. 

7/2011. 



 112 

Il Piano Strategico prevede infatti che il 10% dei proventi reinvestibili derivanti dalle vendite 

ordinarie ed il 20% dei proventi reinvestibili derivanti dalle vendite straordinarie, devono essere 

destinati per la  ristrutturazione edilizia del patrimonio immobiliare in proprietà, con esclusivo 

riguardo agli immobili 

degradati dismessi e non abitabili (punto 6.2.3 lettere A) e B) del Piano Strategico). 

Inoltre, può essere oggetto di concessione una patrimonialità sfitta alloggiativa non superiore al 

50% di quella presente nella disponibilità aziendale, al netto degli alloggi rientranti nelle precedenti 

lettere a. b. e c.. 

Non possono essere oggetto di concessione: 

- il restante 50% di unità immobiliari contemplate nel presente capoverso; 

- gli alloggi ricompresi in piani di vendita, salvo che sia stato avviato il procedimento di 

assestamento  presso l’amministrazione regionale ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 

25 marzo 2014, n. 369; 

- gli alloggi per i quali siano già programmati dall’Azienda interventi di manutenzione con risorse 

aziendali, regionali, statali o comunitarie; 

- gli alloggi che necessitano di manutenzione ordinaria o di manutenzione straordinaria di modesta 

entità e quindi non presentano le caratteristiche di rilevante deperimento fisico sopra descritte. 

3. Utilizzo degli alloggi 

Considerata la complessità delle situazioni di povertà, emarginazione sociale e bisogno assistenziale 

in rilevante crescita, che rende indispensabile l’attuazione di interventi, coerenti ed omogenei sul 

territorio regionale, a favore delle fasce più deboli della popolazione, la DGR n. 2101/2013 ha 

individuato, quale finalità che consente un utilizzo diverso dall’ERP di alloggi a ciò destinati, la 

soddisfazione dell’esigenza di reperire immobili da destinare temporaneamente a finalità abitative 

con scopi strettamente socioassistenziali. 

La durata della concessione deve consentire l'ammortamento delle spese sostenute per il recupero 

degli alloggi, ma non può essere superiore a quindici anni. 

Alla scadenza del termine previsto dalla concessione, gli alloggi ritornano senza eccezione alcuna in 

disponibilità all’Azienda proprietaria e devono essere tempestivamente resi disponibili per 

l’assegnazione ai sensi della l.r. n. 10/1996. 

4. Individuazione dei soggetti interessati all’iniziativa 

Possono presentare richiesta di assegnazione di alloggi alle ATER del Veneto: 

4.1 le Cooperative Sociali e loro Consorzi iscritti agli albi regionali istituiti ai sensi dell’art. 9 della 

L. n. 381/1991; 

4.2 le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte all’anagrafe unica istituita 

presso l’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 460/1997; 

4.3 gli Organismi che perseguono obiettivi di sviluppo umanitario, senza scopi di lucro. 

I soggetti di cui ai predetti punti devono perseguire scopi sociali, ai sensi del proprio statuto o atto 

costitutivo, nel campo dei servizi alla persona, con riferimento agli ambiti sociale, socio-

assistenziale o socio-educativo. 

5. Competenza al rilascio dell’autorizzazione ed istanza 

Competente al rilascio dell’autorizzazione è il Dirigente della Sezione Edilizia Abitativa. 

Il termine di conclusione del procedimento è di trenta giorni. 

L’istanza per ottenere l’autorizzazione, indirizzata al Presidente della Giunta regionale – Sezione 

Edilizia Abitativa – Calle Priuli, 99 – 30121 Venezia e sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’ATER, deve essere completa di: 

5.1 precisa individuazione degli alloggi; 

5.2 indicazione del soggetto del privato sociale cui concedere gli alloggi (rientrante nelle fattispecie 

previste nel precedente punto 4.), degli scopi statutari e delle finalità di utilizzo dell’immobile; 

5.3 dettagliata dichiarazione sullo stato di conservazione e manutenzione delle unità immobiliari 

oggetto di richiesta, descrizione degli interventi effettuabili rientranti in una delle fattispecie 



 113 

previste dall’art. 3, comma 1, lettere b), c), d), del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e dei relativi 

costi; 

5.4 dichiarazione attestante che gli alloggi non rientrano in un Piano di vendita o che saranno 

oggetto di assestamento di cui alla DGR n. 369/2014 che l’Azienda intende avviare; 

5.5 dichiarazione attestante che gli alloggi non sono ricompresi nei piani di manutenzione degli 

alloggi sfitti già programmati e che non sono reperibili dall’Azienda nel breve termine le risorse 

necessarie alla realizzazione degli interventi di cui al precedente punto 2.; 

5.6 dichiarazione attestante che gli alloggi non sono stati oggetto di finanziamenti regionali, statali o 

comunitari, né di reinvestimenti derivanti dall’alienazione di alloggi ai sensi della l. n. 560/1993, 

art. 65 della l.r. n. 11/2001 e art. 6 della l.r. n. 7/2011, nell’ultimo quinquennio; 

5.7 dichiarazione attestante che l’entità del patrimonio oggetto di concessione non è superiore al 

50% della complessiva patrimonialità abitativa aziendale sfitta, al netto di quella recuperabile con i 

proventi indicati nel precedente punto 2., lettere a., b. e c. 

6. Avvio del procedimento ed istruttoria 

Entro dieci giorni dal ricevimento dell’istanza da parte del soggetto interessato, la Struttura 

regionale incaricata dell’istruttoria provvede all’avvio del procedimento, contestualmente 

verificando la completezza e conformità della stessa alle presenti disposizioni. Qualora la domanda 

non risulti conforme alle presenti disposizioni, contestualmente all’avvio del procedimento vengono 

comunicati la sospensione del termine di conclusione del procedimento stesso, le eventuali 

integrazioni da presentare ed il termine entro il quale l’Azienda vi deve provvedere. L’infruttuoso 

decorso di tale termine comporta l’archiviazione d’ufficio dell’istanza di autorizzazione. 

7. Disposizioni generali relative al rapporto concessorio 

La concessione degli alloggi deve essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità e 

trasparenza. 

La convenzione che disciplina il rapporto concessorio deve richiamare nelle proprie premesse il 

provvedimento regionale di autorizzazione a favore della Cooperativa Sociale/ONLUS/Organismo 

umanitario senza scopo di lucro. 

Il concessionario è tenuto ad utilizzare l’immobile per le finalità che hanno determinato la 

concessione e secondo le modalità indicate nel contratto/convenzione stipulato e nessun onere può 

essere posto a carico delle Aziende. 

Ciascun alloggio è consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e il concessionario è 

tenuto a farsi carico di ogni attività relativa a: 

- progettazione degli interventi di recupero; 

- acquisizione dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto di leggi e 

regolamenti vigenti in materia. 

Le Cooperative Sociali, le ONLUS e gli Organismi umanitari senza scopo di lucro, si impegnano ad 

eseguire, a proprie spese e cura, ogni intervento edilizio, di manutenzione e di adeguamento 

impiantistico idro-termo-sanitario, gas, elettricità e quant’altro necessario per l’abitabilità 

dell’immobile, ivi compresa la produzione dell’Attestato di Prestazione Energetica, e devono altresì 

farsi carico delle spese di conduzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile e 

degli spazi esterni di pertinenza diretta dello stesso, per tutta la durata del rapporto giuridico. 

Qualora l’ATER non rilasci il provvedimento concessorio di competenza e non stipuli la relativa 

convenzione con il soggetto interessato entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data di 

notifica dell’autorizzazione regionale, l’autorizzazione medesima decade. 

Dell’avvenuta sottoscrizione della Convenzione l’ATER dà notizia alla Struttura regionale 

competente in materia di Edilizia Abitativa. 

Allo scadere del rapporto concessorio ciascun alloggio deve essere restituito in condizioni di 

immediata locabilità, munito delle aggiornate certificazioni di conformità degli impianti previste 

dalla normativa vigente, affinché l’Azienda proprietaria provveda a destinarlo all’assegnazione ai 

soggetti aventi diritto ai sensi della l.r. n. 10/1996. 
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Non è consentita la cessione del contratto/convenzione e la sublocazione/concessione totale a terzi, 

anche gratuita, del bene, se non espressamente autorizzata dall’Azienda ed il mancato rispetto degli 

obblighi da parte del concessionario comporta la revoca della concessione. 

ALLEGATO B  

Oggetto: Istanza di autorizzazione alla concessione di immobili ad uso residenziale ai sensi 

della DGR n.________del_________. 

Al Presidente della Giunta regionale 

Sezione Edilizia Abitativa 

Calle Priuli, 99 

30121 VENEZIA 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato a _______________________il_________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’ATER di ________________________ 

CHIEDE 

conformemente a quanto deliberato dal CdA dell’Azienda con provvedimento n. ______ del 

________, 

l’autorizzazione alla concessione ai sensi della DGR in oggetto per anni ___________ a: 

Cooperativa Sociale (denominazione) _____________________ sede _______________________ 

iscritta all’albo regionale _____________ (denominazione Regione) categoria ______ n. 

iscrizione_____ 

scopi statutari: ______________________________________ 

ONLUS (denominazione) _____________________ sede ____________________________ 

iscritta all’anagrafe Onlus presso Agenzia Entrate data iscrizione ________________ 

scopi statutari: ______________________________________ 

Organismo umanitario senza scopo di lucro (denominazione) _____________________ sede 

__________ 

scopi statutari: ______________________________________ 

degli alloggi di seguito elencati: 

N. Comune Via e n. civico Foglio Map. Sub Vani/mq Anno 

costruzione 

Anno ultimo 

intervento 

1 

2 

3 

… 

A tal fine, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 

dichiarazioni 

mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

DICHIARA CHE 

1. lo stato di conservazione e manutenzione delle unità immobiliari è il seguente: 

________________________________________________________________________________

________ 

________________________________________________________________________________

________ 

________________________________________________________________________________

________ 

________________________________________________________________________________

________ 

________________________________________________________________________________

________ 
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________________________________________________________________________________

________ 

2. gli alloggi non sono assegnabili in locazione ai sensi della l.r. 10/1996 a causa del precario stato 

dei medesimi; 

3. gli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettere b), c), d), del D.P.R. n. 380/2001 sugli alloggi al 

fine di renderli idonei all’utilizzo e i relativi costi sono i seguenti: 

Tipi di intervento Costi 

4. tali costi non sono nel breve termine sostenibili dall’Azienda; 

5. gli interventi sopra evidenziati saranno realizzati dal concessionario con relativi costi a suo totale 

carico; 

6. gli alloggi saranno destinati alle seguenti finalità, in conformità alle disposizioni della DGR n. 

/2014, 

________________________________________________________________________________

____ 

________________________________________________________________________________

____ 

________________________________________________________________________________

____ 

________________________________________________________________________________

____ 

7. gli alloggi non rientrano in un Piano di vendita; 

gli alloggi rientrano nel Piano di vendita approvato con DGR n. ______ del ______ e saranno 

oggetto di assestamento di cui alla DGR n. 369/2014 che l’Azienda intende avviare; 

8 gli alloggi non sono ricompresi nei piani di manutenzione degli alloggi sfitti già programmati e 

non sono reperibili dall’Azienda nel breve termine le risorse necessarie alla realizzazione degli 

interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettere b), c), d), del D.P.R. n. 380/2001; 

9 gli alloggi non sono stati oggetto di finanziamenti regionali, statali o comunitari, né di 

reinvestimenti con i proventi derivanti dall’alienazione di alloggi ai sensi della l. n. 560/1993, art. 

65 della l.r. n. 11/2001 e art. 6 l.r. n. 7/2011, nell’ultimo quinquennio; 

10 l’entità del patrimonio oggetto di concessione non è superiore al 50% della complessiva 

patrimonialità abitativa aziendale sfitta al netto di quella recuperabile con i proventi indicati nel 

punto 2., lettere a., b. e c. dell’Allegato A alla DGR n. __________ . 

Data _______________ 

Timbro e Firma____________________________ 

N.B.: Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non 

autenticata, del documento di identità del sottoscrittore. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, con la firma in 

calce alla presente istanza, esprimo il mio consenso e autorizzo la Regione Veneto al trattamento 

dei miei dati personali, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione del procedimento. 

. 

PROGRAMMAZIONE 

 

FRIULI V.G. 

DGR 11.7.14, n. 1332 - DPReg. 277/2004, art. 13 - Piano strategico della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia 2014-2018. Approvazione. (BUR n. 32/2014 

Note 

Si rinvia  alla lettura integrale del testo 

DGR  11.7.14, n. 1333 - LR 16/2010, art. 6 - Piano della prestazione della Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia. Approvazione. (BUR n. 32/2014) 
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PRESENTAZIONE 

Con la nuova Amministrazione Regionale, scaturita dalle elezioni del 2013, la Regione ha ripreso lo 

slancio e la determinazione che già l’antecedente Giunta regionale  2003.2008 aveva portato a fare 

della Regione stessa un modello adeguato quanto a legislazione, programmazione, indirizzo. 

Pertanto tale documento costituisce un modello prototipale di amministrazione regionale, in cui 

sono accentuati e definiti i livelli ed i modi di programmazione,  di attuazione e realizzazione degli 

interventi,, secondo un rigido piano di azione. 

Si riportano gli aspetti ritenuti più importanti per PANORAMA LEGISL.ATIVIO  ISTISS, 

rinviando per il resto  alla lettura integrale-       

Presentazione 

Il Piano della prestazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia rappresenta lo strumento 

che dà avvio al ciclo di gestione della performance, pianificando obiettivi e azioni fondamentali per 

la misurazione e la valutazione organizzativa e individuale dell’Amministrazione. 

Ai sensi della legge che ha introdotto la “prestazione” in Regione e attraverso un processo di larga 

condivisione e definizione di obiettivi strategici pertinenti con la missione istituzionale e le 

politiche di governo, tutte le strutture dell’Amministrazione, nonchè gli stakeholder esterni, hanno 

partecipato alla elaborazione degli indirizzi e delle linee di intervento del prossimo futuro. 

Il documento, che trae origine dal programma della legislatura, è strutturato in una prima parte di 

analisi socioeconomica e di rappresentazione del mandato della Regione, delle sue risorse 

finanziarie, spese e personale, ed in una seconda parte in cui sono indicate le priorità e gli obiettivi 

strategici. 

Nella terza parte il piano della prestazione consegue il suo primario fine di programmazione, 

definendo le singole azioni strategiche che mantengono il benessere del territorio come finalità 

principale. Di seguito vengono delineate le azioni di miglioramento, che puntano all’incremento 

dell’efficienza interna della Regione nel suo operato amministrativo, e gli obiettivi aziendali, intesi 

come azioni trasversali volte alla semplificazione o all’applicazione dell’agenda digitale. 

In forma integrata al Piano della prestazione, viene elaborato il Piano strategico della Regione 

autonoma Friuli Venezia Giulia che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di organizzazione 

dell’Amministrazione regionale, definisce per il periodo di durata della legislatura gli indirizzi e gli 

obiettivi strategici e le direttive generali dell’azione amministrativa, costituendo la premessa 

metodologica della declinazione della prestazione. 

Nel Piano strategico vengono spiegati e approfonditi i metodi che hanno portato al disegno della 

strategia e delle sue linee principali, e che così costituiscono la premessa per la definizione delle 

azioni della prestazione della Regione. 

Il Piano della prestazione, inoltre, sarà realizzato in coordinamento ed integrazione con gli altri 

piani di programmazione economico-finanziaria e il bilancio dell’Ente e con l’attività di controllo di 

gestione che permetterà il monitoraggio, la misurazione e la valutazione delle attività. 

pag. 3 

1. Contesto interno ed esterno 

pag. 4 

1.1 Analisi del contesto socio-economico regionale 

La congiuntura economica 

La fase recessiva attraversata dall’economia italiana sembra essersi arrestata nella seconda metà del 

2013, anche se i segnali di ripresa sono ancora incerti. Restano incerte soprattutto le prospettive 

della domanda interna, dei consumi delle famiglie (la componente che recupererà più lentamente le 

perdite) e degli investimenti nel settore edile. Il rafforzamento della domanda estera, che sospingerà 

le esportazioni, sarà il fattore trainante dell’economia nazionale. Il 2013 si è chiuso con una 

contrazione dell’economia italiana dell’1,9% rispetto all’anno precedente, ma a partire dall’anno in 

corso il PIL italiano tornerà lentamente a crescere, registrando un aumento dello 0,7% annuo a fine 

2014, per accelerare nel biennio successivo. 
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La contrazione dell’attività economica ha riguardato negli ultimi due anni tutte le regioni italiane ed 

il Friuli Venezia Giulia è tra le regioni che hanno ottenuto risultati meno negativi della media 

nazionale. 

La recessione sul territorio è dovuta in particolare all’andamento negativo del commercio estero, a 

differenza del dato italiano maggiormente influenzato dalla debole dinamica della domanda interna. 

Per il 2013 si stima una variazione del PIL del Friuli Venezia Giulia pari al -1,7% annuo, dall’anno 

in corso inizierà la ripresa, con una crescita dello 0,6% rispetto al 2013, trainata ancora una volta 

dall’export. 

Popolazione e famiglie 

Al 31.12.2012 la popolazione residente in Friuli Venezia Giulia ammontava a 1.221.860 persone: 

589.803 maschi e 632.057 femmine; gli stranieri erano 102.568, pari all’8%. Circa un terzo (il 

33,9% nel 2012) della popolazione regionale risiede nei cinque comuni più popolosi (i quattro 

capoluoghi di provincia più Monfalcone), mentre le aree montane sono le meno popolate. 

L’età media della popolazione residente in Friuli Venezia Giulia nel 2012 era di 46 anni. Il valore è 

più alto in provincia di Trieste e nei comuni montani, più basso nel Pordenonese e in alcuni centri 

urbani del basso e medio Friuli. Nei comuni montani l’alta età media si abbina al basso numero di 

residenti a testimonianza dello spopolamento della montagna. La popolazione straniera ha una 

struttura per età diversa, più giovane rispetto alla popolazione nel complesso, e quindi un’alta 

presenza straniera è generalmente legata ad un’età media inferiore. 

Le persone che vivono da sole erano 181.470, pari al 14,8% del totale. Il 65,2% delle famiglie non 

aveva più di 2 componenti e comprendeva il 42,5% della popolazione. In famiglie numerose (con 5 

componenti o più) vivevano 120.637 persone, ovvero il 9,9% della popolazione. Oltre tre quarti (il 

76,9%) delle famiglie residenti in Friuli Venezia Giulia abita in un alloggio di proprietà. 

Nel 2013 i cittadini (di 14 anni e più) del Friuli Venezia Giulia erano tra i più soddisfatti in Italia 

per la loro vita nel complesso. Potendo esprimere un giudizio su una scala da 0 (per niente 

soddisfatto) a 10 (molto soddisfatto), il giudizio medio era pari a 7,0, di poco più elevato del 6,8 

medio nazionale. Il rapporto con i familiari è tradizionalmente l’aspetto della vita per cui si 

riscontra la più elevata soddisfazione tra gli italiani; in regione nel 2013 il 90,1% dei cittadini era 

molto o abbastanza soddisfatto. L’82,8% dei cittadini della regione di 14 anni e più si è dichiarato 

soddisfatto del proprio stato di salute (dato migliore della media italiana, pari all’80,3%): il 19,6% 

molto soddisfatto e il 63,2% abbastanza; solo il 4,1% non lo era per niente. 

1.2 Mandato istituzionale 

La Regione autonoma 

Il Friuli Venezia Giulia è stato costituito in “Regione autonoma fornita di personalità giuridica, 

entro l'unità della Repubblica Italiana, una e indivisibile” con la Legge Costituzionale n. 1 del 31 

gennaio 1963. La Legge Costituzionale ha approvato lo Statuto, promulgato dall’allora Presidente 

della Repubblica Italiana Antonio Segni, e ha disciplinato le competenze esclusive concesse alla 

Regione. 

Le ragioni storiche che sottendono la specialità della Regione Friuli Venezia Giulia sono 

strettamente legate al problema dell’unità regionale, alla delicata situazione confinaria ad est sul 

piano internazionale, all’arretratezza economica del territorio, 

alla presenza di minoranze linguistiche e di marcate diversità territoriali. Uno degli scopi principali 

dell’autonomia concessa consisteva nell’integrare l’area triestina, portuale e commerciale, al Friuli 

agricolo caratterizzato da una certa arretratezza industriale. 

La Regione Friuli Venezia Giulia è l’ultima delle cinque regioni a statuto speciale ad essere stata 

costituita, a causa delle vicende storiche che hanno caratterizzato il nostro territorio. In forza della 

sua specialità dispone di forme e condizioni particolari di autonomia sotto il profilo politico, 

legislativo, amministrativo e finanziario così come previste dalla Costituzione all’art. 116 e fissate 

dal proprio statuto. 

Nella stesura dello statuto sono state considerate le particolari condizioni socio-economiche e 

linguistiche, la posizione geograficamente periferica dei territori e delle popolazioni interessate, 
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nonché l’esperienza di decentramento legislativo e amministrativo maturata presso le altre Regioni 

ad autonomia speciale. Sono stati primariamente inseriti nell’elencazione delle materie di 

competenza esclusiva e concorrente del Friuli Venezia Giulia ambiti importanti per lo sviluppo 

economico del territorio quali industria, commercio, ordinamento delle casse di risparmio, 

cooperazione e agricoltura. 

Autonomia legislativa 

La Regione Friuli Venezia Giulia esercita la sua autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria. 

L’autonomia legislativa, quale potestà di dettare norme di rango primario, è articolata sui tre livelli 

di competenza : 

− esclusiva o piena, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto, per cui la Regione è equiparata allo Stato nella 

facoltà di legiferare nelle materie di: personale; ordinamento degli enti locali, agricoltura e foreste, 

bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria; irrigazione, opere 

di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale; caccia e 

pesca; usi civici; impianto e tenuta dei libri fondiari; industria e commercio; artigianato; mercati e 

fiere; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale; turismo e industria 

alberghiera; trasporti su funivie e linee automobilistiche tranviarie e filoviarie di interesse regionale; 

urbanistica; acque minerali e termali; istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche 

di interesse locale e regionale; 

− concorrente o ripartita, ai sensi dell’art 5 dello statuto, per cui la Regione legifera con leggi 

vincolate al rispetto dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato, nelle seguenti materie: 

disciplina del referendum; istituzione di tributi regionali; disciplina dei controlli; istituzioni 

pubbliche di assistenza e beneficenza; disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed 

assunzione di tali servizi; ordinamento delle Casse di risparmio, delle Casse rurali; degli Enti aventi 

carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attività economiche nella Regione; istituzione e 

ordinamento di Enti di carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo 

economico; miniere, cave e torbiere; espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a 

carico dello Stato; linee marittime di cabotaggio tra gli scali della Regione; polizia locale urbana e 

rurale; utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni; opere idrauliche di 4ª e 5ª 

categoria; istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza 

scolastica; igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonché il recupero dei minorati fisici 

e mentali; cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative; edilizia popolare; toponomastica; 

servizi antincendio; opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali; 

− di attuazione delle leggi dello Stato, ai sensi dell’art. 6 dello statuto, dove la Regione legifera nel 

rispetto sia dei principi sia delle disposizioni di dettaglio contenute nelle leggi statali, adattandole 

alle esigenze locali, nelle seguenti materie: scuole materne; istruzione elementare, media, classica, 

scientifica e magistrale; tecnica ed artistica; lavoro, previdenza e assistenza sociale; antichità e belle 

arti, tutela del paesaggio, della flora e della fauna, oltre che nelle altre materie per le 

quali le leggi dello Stato attribuiscano alla Regione questa facoltà. 

Limiti alla potestà regionale sono posti anche dall’ordinamento comunitario e internazionale e la 

clausola di maggior favore contenuta nell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 ne ha 

ridimensionato la portata. 

Autonomia amministrativa 

La Regione Friuli Venezia Giulia esercita le sue funzioni amministrative secondo il principio di 

sussidiarietà: ciò significa che tali funzioni primariamente sono affidate all’ente territoriale che 

esprime in modo maggiormente diretto i bisogni espressi dai propri cittadini, e solo ove necessario 

od opportuno sono svolte dagli enti di livello territoriale più generale, o in ultima istanza dallo 

Stato. 

Anche dopo la riforma del Titolo V continua a valere il cosiddetto "parallelismo delle funzioni" per 

cui la Regione ha la competenza amministrativa nelle materie in cui esercita la potestà legislativa, 

non solo in forza dello statuto ma anche della clausola di equiparazione prevista dall’art. 10 della 

Legge Costituzionale n. 3 del 2001. 
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A differenza di quanto accade nelle Regioni a statuto ordinario, in virtù del nuovo art. 118 comma 1 

della Costituzione, per le quali la competenza amministrativa generale è attribuita ai Comuni, in 

Friuli Venezia Giulia continua a valere il modello della "amministrazione indiretta necessaria" 

ovvero della delega di esercizio agli enti locali da parte delle Regioni. 

La legge di attuazione della riforma del Titolo V, Legge n. 131 del 2001 (cosiddetta "legge La 

Loggia"), prevede espressamente all'articolo 11 comma 2 il trasferimento delle competenze 

amministrative "ulteriori" riconosciute dall’art. 10 della Legge Costituzionale n. 3 del 2001 da parte 

dello Stato alle Regioni a mezzo di decreti legislativi di attuazione. 

Nonostante l’ampliamento delle funzioni conferito alle Regioni ordinarie, elementi distintivi delle 

Regioni a statuto speciale si possono riscontrare nelle diverse modalità di finanziamento delle stesse 

funzioni che si riverberano sulle caratteristiche dello stesso agire amministrativo caratterizzandolo 

per maggiore qualità, economicità ed efficienza. 

Autonomia finanziaria 

Il sistema finanziario regionale può essere definito come il complesso delle regole che presiedono al 

reperimento delle risorse necessarie perché la Regione possa adempiere ai propri compiti 

istituzionali.  

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha una propria finanza, coordinata con quella dello 

Stato, ed utilizza le entrate proprie e quelle da compartecipazione ai tributi erariali per finanziare la 

propria azione: l’ente organizza la propria spesa assumendo su di sé il rischio della fluttuazione del 

gettito tributario e dei costi dei servizi da rendere ai cittadini, senza poter contare su un intervento 

da parte dello Stato che copra interamente il proprio fabbisogno di spesa con trasferimenti puntuali. 

La disciplina dei rapporti tra Stato e Regione è delineato nel titolo IV dello Statuto agli articoli 49, 

50 e 51 a cui si affiancano molte disposizioni normative, quali leggi statali o norme di attuazione 

dello Statuto che prevedono l’assegnazione di gettito e il trasferimento di funzioni alla Regione, il 

reperimento delle altre risorse che si rendano necessarie ed i meccanismi contabili di regolazione 

dei rapporti finanziari con lo Stato. 

Connota in modo caratteristico l’autonomia e la specialità regionale il sistema c.d. delle 

compartecipazioni al gettito di tributi di cui all’articolo 49 dello Statuto, che, tra le altre, prevede 

una forma semplificata per la sua modificazione con legge ordinaria dello Stato, anziché ricorrere al 

procedimento di revisione statutaria necessaria per apportare modifiche alle restanti disposizioni. A 

partire dal 2008, in attuazione del D. Lgs. n. 137/2007, l’attribuzione delle somme date a titolo di 

compartecipazioni erariali avviene mediante accreditamento diretto a favore della Regione e non 

più a seguito del trasferimento da parte dello Stato. Le compartecipazioni sul gettito di Irpef, Ires ed 

Iva spettano alla Regione nella misura in cui sono versate dai contribuenti sul territorio regionale. 

Infine, attraverso gli strumenti previsti dall’art. 4 della Legge Regionale n. 21 del 2007, quali la 

relazione politico programmatica  regionale, la legge finanziaria, il bilancio pluriennale ed annuale 

e le attività di controllo interno ed esterno, si garantisce la programmazione finanziaria triennale 

della spesa delle risorse e la definizione dei risultati attesi dalla comunità regionale nel rispetto dei 

principi di trasparenza, democraticità, legalità ed economicità. 

La Regione e l’Unione europea 

Il processo di integrazione europea ha portato da un lato all’apertura a nuovi mercati e all’aumento 

delle opportunità di investimento, dall’altro ha esercitato pressioni su una regione che come la 

nostra si pone come “porta” naturale sui Paesi dell’est. Grazie ad una rinnovata attenzione alle 

collettività locali da parte delle istituzioni dell’Unione europea e alla riforma costituzionale del 

Titolo V del 2001, sono aumentati gli spazi di coinvolgimento delle Regioni per l’attuazione e la 

formazione delle politiche di livello comunitario e si è innovata la modalità di partecipazione delle 

Regioni nel processo normativo comunitario. 

Il nuovo articolo 117, quinto comma, della Costituzione Italiana e la successiva normativa interna di 

attuazione garantiscono alla Regione la possibilità di partecipare sia alla fase ascendente 

comunitaria di formazione delle norme che alla fase discendente di attuazione delle stesse. La 

partecipazione della Regione è di due tipi: una forma diretta permette ai rappresentanti regionali di 
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prendere parte alle riunioni del Consiglio dell’Unione europea nelle materie in cui sono coinvolti,  

mentre la forma indiretta continua a svolgersi all’interno dello Stato membro attraverso il Governo 

che continua a farsi portavoce delle istanze regionali in sede europea. 

1.3 Organizzazione della Regione e personale 

Principi e criteri generali 

L’assetto organizzativo dell’Amministrazione e degli Enti regionali è disciplinato dal relativo 

Regolamento approvato con  DPReg 27/08/2004, n. 0277/Pres., e s.m.i. secondo criteri di 

efficienza, efficacia, trasparenza, economicità e qualità dell’azione amministrativa. 

Nell’ambito dei principi e dei criteri generali di organizzazione il Regolamento stabilisce che “la 

Giunta regionale individua la struttura organizzativa e le procedure più adeguate al perseguimento 

delle finalità istituzionali” e che tali strutture e procedure devono essere “informate alla massima 

flessibilità e sono soggette alla continua revisione necessaria a garantire che l’Amministrazione 

possa rispondere in modo adeguato e tempestivo al proprio mutevole contesto di riferimento, 

ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili, creare condizioni interne di funzionamento che 

valorizzino, motivino e riconoscano il contributo delle risorse umane, nonché assicurare il 

collegamento dell’attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, e 

interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici.”. 

Strutture organizzative direzionali 

Le strutture organizzative di livello direzionale dell’Amministrazione sono: 

a) la Direzione generale: opera a supporto dell’attività del Direttore generale svolgendo funzioni di 

impulso della gestione della Regione e garantendo il coordinamento e la continuità dell’attività 

delle direzioni centrali; 

b) le Direzioni centrali:vengono istituite secondo le indicazioni e le priorità desumibili dal 

programma di governo e si distinguono in direzioni di staff (responsabili del presidio delle esigenze 

di funzionamento generale, delle attività di programmazione generale, di gestione complessiva delle 

risorse e di supporto specialistico a servizio di tutta l’Amministrazione) e direzioni di line 

(responsabili del soddisfacimento finale delle esigenze degli utenti). Sono le strutture fondamentali 

dell’organizzazione regionale che assicurano l’unitarietà di indirizzo nella gestione di attività e 

funzioni attinenti a materie affini, omogenee o tra loro collegate; 

c) le Aree: unità organizzative preordinate al coordinamento di attività omogenee individuate per 

ampi ambiti di competenza nell’ambito delle direzioni centrali e caratterizzate da particolare 

complessità organizzativa e funzionale; 

d) Servizi: unità organizzative inserite nelle direzioni centrali o equiparate ovvero tra le strutture 

della Presidenza, istituite per l’esercizio di attività omogenee e la gestione dei relativi procedimenti 

amministrativi. 

2.3 Le sei priorità strategiche 

Nel seguito sono descritte sinteticamente le sei priorità strategiche nelle quali sono raggruppati gli 

obiettivi strategici dell’Amministrazione regionale e che individuano macroaree di intervento, 

secondo le logiche di una comune utenza, oppure di un impatto strategico complessivo o di sinergie 

tra politiche pubbliche. 

Priorità strategica 1: Gestione della crisi e rilancio del settore manifatturiero 

Sotto questo titolo sono raggruppati gli obiettivi di sostegno allo sviluppo delle attività produttive, 

nell'ottica sia della gestione delle situazioni di crisi, con particolare riferimento all'industria 

manifatturiera per le sue ricadute occupazionali, sia dell'incentivazione alla nascita di nuove realtà. 

In questo ambito sono inoltre considerati strategici gli strumenti che favoriscono l'accesso al credito 

e l'istituto della cooperazione. Per il settore primario vengono sostenute politiche orientate ad 

un’agricoltura di qualità, cui si accompagna lo sviluppo di un’offerta turistica differenziata e del 

commercio. 

Priorità strategica 2: Verso la ripresa con politiche del lavoro e la ricerca 

In un quadro di crisi del mercato del lavoro si vuole sottolineare l'importanza di un insieme 

integrato di obiettivi strategici, sia nell'ambito del sostegno al reddito dei lavoratori e 
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dell'ammortizzazione sociale (le c.d. politiche passive), sia con interventi di espansione del mercato 

del lavoro (politiche “attive”, tra cui formazione, orientamento, attività di raccordo tra domanda e 

offerta di lavoro), tradizionalmente carenti nel sistema di welfare italiano. Politiche di inclusione 

nel mondo del lavoro operano per il rispetto delle pari opportunità tra i generi e per i giovani. 

Inoltre è considerato strategico il rafforzamento del sistema universitario e della ricerca, per un 

accrescimento del capitale umano. 

Priorità strategica 3: Infrastrutture e reti di comunicazione: dai trasporti alla tecnologia 

digitale 

Questa priorità strategica prende in considerazione politiche per il miglioramento dei trasporti di 

merci e persone sul territorio regionale, nell'ottica dell'interdipendenza tra i mezzi (es. ferrovia e 

porti) e della riduzione dei costi dei trasporti delle merci. Le esigenze dell’utenza orientano la 

gestione del trasporto pubblico locale e dell’edilizia pubblica, oltre alle attività di supporto 

all’elaborazione dei piani regolatori comunali. L'infrastruttura digitale risulta altrettanto importante, 

insieme all’alfabetizzazione informatica della popolazione e alla riduzione del digital divide. 

Priorità strategica 4: Sviluppo di economia sostenibile: ambiente, energia e territorio 

Sotto questo titolo si trovano le tematiche della tutela ambientale, che considerano l'ambiente come 

risorsa, sia da un punto di vista paesaggistico sia da quello del miglioramento della qualità della vita 

e della sicurezza della popolazione. Vi rientrano le attività della Protezione Civile e della polizia 

locale. In questo quadro si inserisce una politica energetica sostenibile, e una particolare attenzione 

per l'area montana. 

Priorità strategica 5: La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione 

La persona è al centro delle politiche della salute e dell’assistenza sociale, ma anche delle politiche 

per la cultura e l’istruzione, che migliorano la qualità della vita dei cittadini. Sono strategiche le 

azioni di prevenzione sanitaria, di assistenza primaria e di integrazione delle reti ospedaliere. In 

questa priorità trovano collocazione, inoltre, il sostegno all’associazionismo, anche giovanile, e al 

volontariato. Al sistema sanitario è rivolta una particolare attenzione in termini di efficienza della 

spesa. 

Priorità strategica 6: Trasparenza per i cittadini e risorse dell’Amministrazione 

Quest’ultima priorità strategica riguarda i rapporti tra la cittadinanza e l’Amministrazione regionale, 

in termini sia di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa, sia di razionalizzazione 

della spesa dell’apparato politico, sia infine di un rapporto con gli Enti Locali orientato alla 

sussidiarietà. Vi rientrano gli interventi istituzionali di valutazione e di controllo di gestione, che si 

innestano sul nuovo sistema finanziario contabile che coinvolgerà la Regione e gli Enti Locali a 

partire dal 2015. 

Priorità strategica 5: La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione 

1 Promozione della salute, prevenzione e assistenza primaria 

2 Continuità assistenziale e rete ospedaliera 

3 Efficienza del sistema sanitario 

4 Promozione del benessere e della coesione sociale 

5 Politiche per la cultura 

6 Politiche per la scuola e i giovani 

Priorità strategica 5: La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione 

Obiettivo strategico 1: Promozione della salute, prevenzione e assistenza primaria 

Le principali azioni strategiche di questo obiettivo sono: la stesura del Piano Regionale della 

Prevenzione e del Piano delle cure palliative, il contrasto agli stili di vita non salutari, il 

potenziamento dei Distretti socio-sanitari, l’incremento dell’assistenza domiciliare integrata e 

dell’infermiere di comunità, l’organizzazione di un centro di prenotazione e pagamento on line e 

l’ampliamento degli orari degli ambulatori di medicina generale attraverso la costituzione di reti tra 

medici. 

Obiettivo strategico 2: Continuità assistenziale e rete ospedaliera 
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Tale obiettivo viene raggiunto attraverso lo sviluppo di strategie per garantire la continuità 

assistenziale, quali dimissioni protette ed equipe multidisciplinari, attraverso percorsi di 

integrazione tra didattica e ricerca e sviluppando la programmazione operativa su area vasta. Inoltre 

verrà potenziata l’offerta di day hospital, di day surgery e le reti per patologie specifiche. 

Obiettivo strategico 3: Efficienza del sistema sanitario 

Allo scopo di perseguire l’efficienza del sistema sanitario verranno attuate diverse azioni strategiche 

come ad esempio aggiornare il prontuario terapeutico e le tariffe ospedaliere, adottare la 

metodologia dell’health technology assessment, completare il sistema di accreditamento per le 

strutture pubbliche e private, definire il riordino dell’assetto istituzionale ed organizzativo del 

Servizio sanitario regionale. 

Obiettivo strategico 4: Promozione del benessere e della coesione sociale 

In questo obiettivo si trovano le azioni strategiche tese da una parte alla promozione e allo sviluppo 

di forme di tutela delle fasce più deboli della popolazione, come ad esempio la prima infanzia, gli 

anziani e le persone con disabilità, dall’altra alla valorizzazione del ruolo delle comunità e delle 

famiglie e allo sviluppo di forme di auto-mutuo aiuto. 

Obiettivo strategico 5: Politiche per la cultura 

L’attuazione del processo di riassetto dell’Azienda speciale di Villa Manin, l’attivazione di un 

incubatore per imprese culturali e creative, la predisposizione di una legge per la riforma del 

finanziamento delle attività culturali e l’adozione di una normativa che disciplini musei e beni 

culturali costituiscono alcune delle azioni strategiche nell’ambito della cultura. 

Obiettivo strategico 6: Politiche per la scuola e i giovani 

All’interno di questo obiettivo strategico sono collocate le azioni relative agli interventi a favore 

della scuola, dell’educazione anche degli adulti, dell’intercultura e dello sviluppo dell’offerta 

formativa e di progetti speciali. Sono presenti inoltre azioni per la promozione della pratica sportiva 

ed altre iniziative a favore dei giovani, come ad esempio la costituzione della Consulta Regionale 

dei Giovani. 

3. La prestazione 

La pianificazione strategica ha la finalità di definire in modo sistemico le linee fondamentali di 

azione della legislatura 

dell’Ente. Le analisi di contesto, con lo studio di vantaggi e rischi, associate alla valutazione delle 

risorse a disposizione, 

permettono di costruire obiettivi strategici che rappresentano i punti focali dell’attività 

amministrativa. 

Il piano della prestazione ha lo scopo di rendere raggiungibili, in termini di programmazione 

operativa, tali obiettivi 

strategici, identificando puntualmente le azioni che le strutture dell’Amministrazione devono 

perseguire. 

Di seguito vengono elencate le azioni strategiche, le azioni di miglioramento e gli obiettivi 

aziendali, che declinano la strategia in performance. 

Tali azioni e obiettivi aziendali sono state identificate all’interno di un processo di condivisione che 

ha coinvolto tutti i referenti direzionali dell’Ente. Il passo successivo è rappresentato dalla 

definizione degli interventi, con i relativi indicatori e target che identificano e misurano il 

raggiungimento effettivo dell’azione per il conseguimento della prestazione e quindi 

dell’obiettivo strategico. 

In allegato al Piano della prestazione vengono presentate le schede della prestazione, una per 

ciascuna delle azioni strategiche, azioni di miglioramento e obiettivi aziendali, che dettagliano le 

modalità di conseguimento dei risultati. 

Priorità strategica 5: La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione 

Obiettivo strategico 1: Promozione della salute, prevenzione e assistenza primaria 

- Redigere il Piano Regionale della Prevenzione, con approccio innovativo e coinvolgendo attori 

esterni al sistema sanitario. 
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- Promuovere un sistema intersettoriale di prevenzione e promozione della salute tra il Servizio 

Sanitario, l’ARPA, i 

Comuni e le Università. 

- Contrastare gli stili di vita non salutari e, conseguentemente, prevenire il carico sociale delle 

malattie croniche, sinergicamente tra sanità pubblica e mondo esterno al SSR, in particolare 

intervenendo sull’alimentazione, promuovendo e sostenendo consumi alimentari salubri e a filiera 

corta, nonché sulla attività motoria. 

- Potenziare il Distretto socio-sanitario come punto di riferimento di tutto il sistema per l’assistenza 

primaria. 

- Mettere in rete i medici di medicina generale per aumentare gli orari di accessibilità degli 

ambulatori (fino alla 

copertura sulle 12 ore). 

- Estendere ulteriormente l’assistenza domiciliare integrata e l’infermiere di comunità. 

- Stendere il piano delle cure palliative. 

- Operare in favore della prevenzione delle patologie odontoiatriche in età pediatrica e delle persone 

vulnerabili e non protette, compatibilmente con le risorse disponibili. 

- Organizzare un Centro di prenotazione e pagamento on line e aumentarne l’accessibilità da parte 

di tutto il sistema. 

- Promuovere la medicina di genere. 

- Sviluppare interventi di comunicazione per il coinvolgimento attivo del cittadino nel SSR. 

Obiettivo strategico 2: Continuità assistenziale e rete ospedaliera 

- Garantire la continuità assistenziale (ad es. con equipe interdisciplinari, rete informatica, 

dimissioni protette). 

- Sviluppare le eccellenze e l’integrazione tra didattica e ricerca (cliniche universitarie e Horizon 

2020). 

- Aumentare la complementarietà tra i consulti specialistici. 

- Rafforzare l’attività dipartimentale aziendale ed interaziendale, prevedendo la mobilità dei team 

specialistici, senza duplicazioni dei gruppi. 

Obiettivo strategico 3: Efficienza del sistema sanitario 

- Definire il riordino dell’assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale. 

- Aggiornare il prontuario terapeutico e le tariffe ospedaliere, specialistiche e di assistenza primaria. 

- Adottare la metodologia ”health technology assessment” al fine di supportare razionalmente le 

decisioni di politica  sanitaria. 

- Sviluppare criteri più equi e oggettivi nella distribuzione dei fondi per le politiche sanitarie e 

sociali, mantenendo alta la priorità per cure primarie, cronicità, interventi sociali, investimenti per 

migliorare la dotazione tecnologica e l’organizzazione. 

- Riorganizzare i posti letto per acuti in favore dei posti letto per post acuti. 

- Rivedere i protocolli di intesa con le università per garantire il coordinamento inter-ateneo nei 

programmi di  formazione post-laurea. 

- Predisporre accordi pluriennali con i privati vincolandoli al raggiungimento di alcuni obiettivi utili 

al SSR. 

- Promuovere la cultura della mediazione/conciliazione per limitare la medicina difensiva. 

- Estendere e completare il sistema di accreditamento per le strutture pubbliche e private. 

- Rivedere il ticket nelle prestazioni sanitarie. 

- Attuare un più puntuale riconoscimento del Servizio sanitario regionale per gli iscritti all’Aire del 

FVG. 

- Riprendere la gestione diretta del sistema informativo sociosanitario. 

- Programmare il ricorso ai fondi sanitari integrativi e alle assicurazioni sanitarie private (terzo 

pilastro). 

- Progettare e perseguire forme di assistenza per la non autosufficienza con integrazione tra fondi 

sanitari pubblici,privati e sistema assicurativo. 
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Obiettivo strategico 4: Promozione del benessere e della coesione sociale 

- Sviluppare il sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia e favorire l’accesso allo 

stesso anche mediante il riordino della relativa normativa e del sistema di finanziamento. 

- Finanziare interventi a favore di strutture a servizio della prima infanzia. 

- Promuovere la tutela dei minori attraverso specifiche misure. 

- Definire una misura regionale di sostegno al reddito che accanto all’erogazione monetaria preveda 

una presa in carico complessiva da parte dei servizi delle persone/famiglie in situazione di rischio di 

povertà e di esclusione sociale. 

- Valorizzare un ruolo attivo degli anziani nella società come opportunità per promuovere salute e 

qualità della vita, in accordo con gli indirizzi dell’OMS, anche predisponendo una legge 

sull'invecchiamento attivo secondo il modello già presente in altre realtà regionali. 

- Ricondurre i servizi e gli interventi in atto a favore della popolazione anziana in una politica 

organica incentrata sulla domiciliarità come modello appropriato di cura e assistenza. 

- Innovare la rete dei servizi a favore delle persone con disabilità rivedendone l’assetto 

organizzativo e le modalità di finanziamento. 

- Sostenere e valorizzare il ruolo della comunità e delle famiglie e rafforzare il loro coinvolgimento 

nel sistema dei servizi sociali, nonché favorire - anche attraverso azioni di sensibilizzazione, 

informazione e consulenza - lo sviluppo di forme di auto-mutuo aiuto e la messa a sistema delle 

attività dei soggetti non istituzionali operanti nel territorio. 

- Sostenere anche con forme di welfare finalizzato chi vive in zone disagiate o a rischio di 

isolamento, come la montagna. 

- Attuare il programma regionale per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri. 

- Istituire i nuovi registri delle associazioni di volontariato e della promozione sociale. 

- Mettere a regime i regolamenti attuativi della L.R. 23/2012 per razionalizzare gli interventi a 

sostegno delle associazioni di volontariato e promozione sociale promuovendo l’integrazione delle 

attività e dei progetti. 

Priorità strategica 5: La persona al centro: sanità, assistenza, cultura e istruzione 

Obiettivo strategico 1: Promozione della salute, prevenzione e assistenza primaria 

- Proseguire gli screening oncologici per la prevenzione secondaria dei tumori della cervice uterina, 

della mammella femminile e del colon retto, incrementando ulteriormente l’adesione ai programmi. 

- Sviluppare attività di sorveglianza e prevenzione degli eventi legati agli incidenti negli ambienti di 

vita e di lavoro. 

- Contrastare e monitorare i fenomeni di possibile esposizione della popolazione agli agenti 

cancerogeni, mutageni e teratogeni. 

- Migliorare la sorveglianza ed il contrasto delle infezioni correlata alla attività sanitaria. 

- Migliorare la sinergia tra sanità pubblica umana e veterinaria (sicurezza alimentare e interfaccia 

uomo-animale). 

- Potenziare la rete dei consultori familiari. 

- Sviluppare un percorso di appropriatezza per le prestazioni sociosanitarie. 

Obiettivo strategico 2: Continuità assistenziale e rete ospedaliera 

- Adeguare i posti di RSA, lungodegenza e riabilitazione. 

- Potenziare l’offerta di day hospital e day surgery. 

- Rivedere l’organizzazione interna del lavoro negli ospedali. 

- Potenziare il sistema di archiviazione e diffusione delle immagini diagnostiche. 

- Potenziare le reti per patologie (oncologica, d’urgenza, cardiologia, stroke, ecc.). 

Obiettivo strategico 3: Efficienza del sistema sanitario 

- Investire sulle risorse umane e sulla formazione curricolare e continua. 

- Coinvolgere maggiormente i professionisti e gli operatori nelle scelte tecnico-gestionali del 

sistema (gruppi di lavoro tecnico professionali). 

- Programmare e utilizzare tempestivamente gli investimenti. 

- Ridefinire i bacini d'utenza per le grandi tecnologie. 
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- Razionalizzare le funzioni diagnostiche, in particolare dei laboratori di patologia clinica. 

- Revisionare le tariffe della specialistica ambulatoriale, le tariffe ospedaliere e di ogni altro servizio 

assicurato dal SSR. 

- Ridefinire le modalità di utilizzo del personale del SSR, mediante la ridefinizione di dotazioni 

organiche standard. 

Obiettivo strategico 4: Promozione del benessere e della coesione sociale 

- Proseguire la pianificazione locale del sistema integrato dei servizi attraverso i Piani di Zona. 

- Sostenere il ruolo dei Servizi Sociali dei Comuni (SSC) e sviluppare l’integrazione sociosanitaria 

con i servizi sanitari distrettuali. 

- Sviluppare la valutazione multi professionale e la presa in carico integrata dell’anziano. 

- Riqualificare la rete dei servizi residenziali e semiresidenziali per anziani classificandoli per livelli 

di intensità assistenziale, rivedendo il sistema di finanziamento passando dalle strutture alle 

persone. 

- Consolidare e rafforzare l’istituto dell’amministrazione di sostegno legale. 

- Promuovere l’istituto dell’affido e delle adozioni e le politiche per il mantenimento dei minori in 

famiglia, potenziare il sostegno socio-educativo nelle situazioni di disagio sociale e riqualificare le 

strutture per minori. 

- Perseguire l’attuazione dei diritti dei minori attraverso l’operato del garante dell’infanzia e 

dell’adolescenza. 

 

SANITÀ 

BASILICATA 

DGR 27.6.14, n. 796 - Recepimento dell'Accordo l'Accordo rep. atti n. 138/CSR del 26/9/2013 

sancito, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 281 del 28/8/97, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le Regioni e le P.A. di Trento e Bolzano concernente la "definizione degli indirizzi per la 

realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di convenzioni tra 

l'AIFA e le singole Regioni per l'utilizzazione delle risorse di cui all'art. 36,comma14, della Legge 

27 dicembre 1997 n. 449, per gli anni 2010/2011". 

 

DGR 21.7.14, n. 917 - Recepimento dell'Accordo Stato – Regioni del 13 marzo 2013, Rep. Atti n. 

66/CSR, su"Definizione dei percorsi regionali o interregionalidi assistenza per le persone affette da 

Malattie Emorragiche Congenite". 

 

DGR 21.7.14, n. 919 - Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) - Investimento per 

l'adeguamento strutturale e tecnologico dell'Azienda – Acquisto di n. 2 sistemi di monitoraggio per i 

reparti di lungodegenza degli ospedali di Lauria e Chiaromonte - Approvazione scheda Mexa e 

assunzione impegno di spesa. 

 

  CALABRIA  
L.R. 7.8.14, n- 17 -  centro oncologico di eccellenza e di alta specializzazione per la ricerca dei 

tumori di germaneto, gestito dalla fondazione t. campanella.  burc n. 36 del 11 agosto 2014 art. 1  

1. La Regione individua nel Centro Oncologico di Eccellenza e di Alta specializzazione per la 

ricerca dei tumori di Germaneto, gestito dalla Fondazione T. Campanella, di cui alla legge regionale 

13 dicembre 2012, n. 63, la struttura idonea ad assumere il ruolo di Centro oncologico di 

riferimento regionale ed a richiedere, compatibilmente con la programmazione sanitaria regionale, 

il riconoscimento in Istituto di Ricovero e Cura di Carattere Scientifico privato con indirizzo 

oncologico.  
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DGR   24.7.14, n. 284 – Accordo quadro di cooperazione tra la regione Campania e l'agenzia per i 

servizi sanitari regionali (AGENAS).(BUR n. 56 del 4.8.14) 

Note                                             PREMESSA 

Ll’articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, nell’istituire l’Agenzia per i Servizi 

Sanitari Regionali, attribuisce alla stessa specifiche funzioni istituzionali di «supporto delle attività 

regionali». 

Gli “Indirizzi per l’attività dell’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali” espressi dalla Conferenza 

Unificata nella seduta del 19 giugno 2003, sviluppano i contenuti delle funzioni di supporto 

attribuite all’Agenzia stessa, precisando: «l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, in coerenza con 

le proprie finalità istituzionali, svolge prioritariamente attività di supporto tecnico e scientifico nei 

confronti delle Regioni, nell'ambito delle politiche di auto-coordinamento che le stesse perseguono 

per garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza garantiti uniformemente sul territorio 

nazionale a tutela della salute dei cittadini, per un miglior controllo degli andamenti della spesa» 

Al fine del rispetto dell’equilibrio economico-finanziario, secondo quanto stabilito all’articolo 1, 

comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, «la Regione […], anche avvalendosi del 

supporto tecnico dell’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali, procede ad una 

ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di 

riqualificazione o di potenziamento del Servizio Sanitario Regionale»;. 

La Regione Campania, già con il decreto commissariale n. 49/2010, ha avviato il processo di 

riassetto della rete ospedaliera e territoriale attraverso interventi di dismissione, riconversione, 

riorganizzazione dei presidi ospedalieri preesistenti e in costruzione, e contestualmente ha disegnato 

e rimodulato il sistema e la rete dell’emergenza urgenza. 

Alla luce dell’impianto normativo delineato dalla legge 07 agosto 2012, n. 135, e del 

“Regolamento” – in fase di approvazione, collegato alla legge stessa – sugli standard qualitativi, 

strutturali, tecnologici e quantitativi della assistenza ospedaliera, la Regione Campania è nella 

condizione sia di dare piena attuazione al decreto commissariale n. 49/2010, sia di dover 

intraprendere uno studio valutativo e applicativo del predetto Regolamento; 

                                                LA DISPOSIZIONE 

Viene   approvato  l’Accordo quadro di cooperazione tra la Regione Campania e l’Agenzia per i 

Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), di durata triennale, allegato alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale, con l’obiettivo di supportare la competente struttura 

regionale nelle seguenti tematiche: 

- revisione delle reti assistenziali; 

- predisposizione di un sistema di assegnazione e valutazione obiettivi, monitoraggio e valutazione 

dei risultati ottenuti; 

- predisposizione di un programma di miglioramento integrato della performance (ottimizzazione 

della Value Proposition); 

- affiancamento nella implementazione di nuovi flussi informativi regionali, con particolare 

riferimento ai registri tumori della popolazione e supporto alla definizione di un Sistema di 

Monitoraggio dei flussi informativi (nazionali e regionali) allo scopo di garantire la completezza, la 

tempestività e la qualità delle informazioni. 

 

Progetto 

DONAZIONE DEGLI ORGANI: DICHIARAZIONE DI VOLONTA’ E RINNOVO CARTA 

DI IDENTITA’ 

1.Breve descrizione del progetto 

A fronte di un’alta professionalità nel trapianto di organi, l’Italia fatica a far fronte alle richieste di 

organi e le liste di attesa crescono con il crescere della capacità di intervenire sulle patologie 

organo-specifiche. 

Attualmente ogni cittadino può manifestare la propria volontà a donare o meno i propri organi: 
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tessere delle associazioni di volontariato) da conservare tra i documenti personali; 

 

conservare tra i documenti personali 

La norma prevista all’interno del Decreto-Legge 30 dicembre 2009, n.194 convertito dalla legge 26 

febbraio 2010 n.25 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” consente di 

ampliare le modalità attraverso le quali manifestare la volontà sulla donazione ai sensi della legge 

n.91, 1 aprile 1999 “Disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti”e dai decreti 

attuativi della stessa. 

Poiché il rinnovo o rilascio della carta di identità è un’operazione che tutti i cittadini hanno 

l’obbligo di svolgere, si comprendono le potenzialità di questa modalità in termini di dichiarazioni 

rilasciate in maniera graduale e costante. 

Ovviamente l’obiettivo finale di questa opportunità è che la dichiarazione venga resa disponibile al 

Sistema Informativo Trapianti al fine di consentire la consultazione in h 24 ai centri di 

coordinamento regionali trapianti e di dare attuazione alla legge n.91, 1 aprile 1999, che prevede 

l’informatizzazione delle manifestazioni di volontà dei cittadini all’interno del Sistema informativo 

Trapianti. 

2. La donazione degli organi e l’esperienza Umbra 

La Regione Umbria ha avviato in via sperimentale, nell’anno 2011, in collaborazione con 

Federsanità – ANCI, ANCI Umbria e al Centro Regionale Trapianti, il Progetto “la donazione degli 

organi come tratto identitario” finanziato come CCM dal Ministero della Salute. 

Il progetto ha permesso di dare attuazione alle norme contenute nel Decreto n.194/2009 

(Milleproroghe); in particolare, lo stesso ha consentito la raccolta delle dichiarazioni dei cittadini, 

richiedendo la manifestazione di volontà al momento del rinnovo/rilascio della carta d’identità e la 

trasmissione della dichiarazione al sistema Informativo Trapianti. 

I risultati conseguiti dal progetto realizzato nella Regione Umbria forniscono un precedente a cui 

fare riferimento per poter favorire, attraverso un’attività capillare di comunicazione, la 

sensibilizzazione verso il tema della donazione d’organi e, conseguentemente, un incremento delle 

adesioni. 

3.Contesto normativo e organizzativo 

La legge 1 aprile 1999, n.91 agli art.4 e 5 disegna una procedura di acquisizione delle dichiarazioni 

di volontà dei cittadini e di inserimento delle stesse nel sistema informativo trapianti. Tali articoli 

non hanno trovato applicazione. La disciplina in tema di raccolta delle dichiarazioni di volontà è 

quella che si ricava dall’art.23 comma 3 legge 1 aprile 1999, n.91 e dal DM 8 aprile del 2000. 

Secondo la procedura affermatasi all’indomani dell’entrata in vigore del DM 8 aprile del 2000 

vengono individuati dei punti di accettazione delle dichiarazioni e punti per l’inserimento dei dati 

nel sistema informativo trapianti. In particolare il cittadino potrà dichiarare la propria volontà 

presso le Aziende Sanitarie, le Aziende Ospedaliere e gli ambulatori dei medici di medicina 

generale e sarà cura di questi trasmettere le dichiarazioni alle aziende Sanitarie di residenza del 

cittadino per l’inserimento dei dati nel Sistema Informativo Trapianti. 

Il decreto 11 marzo 2008 ha esteso la possibilità di raccogliere le dichiarazioni di volontà anche ai 

Comuni e ai Coordinamenti Regionali Trapianti (CRT), con l’obbligo di consegnare l’originale 

delle richieste pervenute alla ASL competente, unico soggetto titolare per la registrazione sul 

sistema informatico e per la conservazione cartacea. In tale ambito sono stati avviati diversi 

progetti, in collaborazione con le Regioni, Enti locali e CRT che hanno collaborato con il CNT per 

campagne d’informazione e per la raccolta di dichiarazioni di volontà anche a fronte di specifici 

accordi con le ASL del territorio. 

Sempre a partire dal 2008, in seguito al protocollo d’intesa siglato dal Centro Nazionale Trapianti 

(CNT) e l’Associazione Italiana Donatori di Organi e Tessuti (AIDO) nella stessa anagrafe 

centralizzata (Sistema informativo trapianti - SIT) sono confluiti progressivamente anche tutti i 

consensi contenuti nei testamenti olografi dei tesserati AIDO. 
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La norma prevista nel decreto “Milleproroghe”, circa la possibilità di registrare sulla Carta 

d’identità rilasciata dai Comuni le informazioni relative alla dichiarazione di volontà, estende di 

fatto la titolarità per la raccolta e la conservazione di tali informazioni alle anagrafi comunali, a 

fronte del rilascio/rinnovo della carta d’identità richiesta dai cittadini residenti. 

La soluzione adottata dal Progetto attivato in Umbria, e che si intende realizzare anche nella 

Regione Campania prevede un flusso informativo che parte dal Comune che rilascia o rinnova la 

carta d’identità e arriva direttamente al SIT. 

Sia nel caso della carta d’identità in formato cartaceo che quella in formato magnetico i vincoli 

stringenti imposti dalle normative vigenti non consentono la scrittura delle informazioni relative 

alla volontà (consenso/opposizione alla donazione di organi e tessuti) direttamente sul documento 

d’identità. 

Tenuto conto di quanto previsto nel “Milleproroghe”, dove non si parla di trascrizione obbligatoria 

dei dati sulla carta d’identità, si è lavorato ad una soluzione operativa che prevede la registrazione 

dei dati direttamente sul SIT, rilasciando una ricevuta cartacea simile a quella utilizzata dagli Uffici 

delle AA.SS.LL. e delle Aziende Ospedaliere. 

4. Assetto normativo vigente 

La legge n.91 del 1999, nel disciplinare nel dettaglio la materia, è da considerarsi la legge di 

riferimento a carattere nazionale. Il Capo II di detta legge è, infatti , dedicato alla disciplina della 

dichiarazione di volontà in ordine al prelievo di organi e tessuti. Il contenuto organico e dettagliato 

della norma base, rappresentato dalla predetta legge n.91 costituisce il punto di riferimento per 

l’ambito di applicazione della disposizione di cui all’art.3,comma 8-bis del D.L. 194/2009 e s.m.i., 

nel senso che la stessa norma deve intendersi riferita sia alla donazione di organi che di tessuti. 

Al riguardo si ritiene che tale conclusione possa essere condivisa sulla base di un’interpretazione 

della ratio del legislatore, che non poteva certo escludere il trapianto di tessuti dalla disciplina de 

qua, per le motivazioni che di seguito si indicano. 

L’art.3 comma 8-bis, più volte citato, afferma che la carta d’identità può contenere l’indicazione 

del consenso ovvero del diniego “a donare i propri organi in caso di morte”, senza l’esplicito 

riferimento anche ai tessuti. 

Le disposizioni di cui alla legge 91/99 e ai decreti attuativi della stessa indicano invece la 

dichiarazione di volontà indistintamente, in quanto riferita sia agli organi che ai tessuti. Unica 

eccezione rispetto alla modalità unica di dichiarare è data dalla legge sui prelievi ed innesti di 

cornea (L.12 agosto 1993 n.301), per la quale è previsto il consenso dei familiari- nell’ordine, 

coniuge non legalmente separato o, in mancanza, figli se di età non inferiore a 18 anni o, in 

mancanza genitori – qualora il soggetto deceduto non abbia espresso il rifiuto. 

La diversità delle procedure si deve in questo caso ad una norma preesistente a quella del 1999 e, 

specificatamente, dedicata alle cornee. 

Ne consegue, pertanto, che appare non coerente ne in linea con l’assetto normativo vigente in 

materia procedere con un’applicazione letterale della norma che limiti la manifestazione di 

volontà sulla carta d’identità esclusivamente agli organi. 

Appare, invece, in linea con il quadro normativo vigente interpretare la volontà del legislatore a 

non distinguere tra organi e tessuti e attribuire ad un mero errore di omissione squisitamente 

formale la mancata indicazione della parola “Tessuti” 

5.Soggetti 

Al progetto partecipano i seguenti Enti e Associazioni: 

- Regione Campania 

- Centro Nazionale Trapianti 

- Dipartimento Interaziendale Trapianti 

- Associazioni di Volontariato del settore: AIDO,AITF,ACTI,ANED,ATOM,ANERC.. 

- ASL NA 1 centro 

- ASL SA 

- Le Amministrazioni Comunali di Napoli,Bellizzi,Battipaglia e Olevano sul Tusciano 
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Viene inoltre costituito un Comitato Tecnico composto da un rappresentante per ognuno dei 

seguenti Enti: 

- Regione Campania 

- Centro Nazionale Trapianti 

- Dipartimento Interaziendale Trapianti 

- Associazioni di Volontariato del settore:AIDO,AITF,ACTI,ANED,ATOM,ANERC.. 

- ASL NA 1 centro 

- ASL SA 

Per gli aspetti organizzativi e tecnico scientifici svolgono funzioni di referente, rispettivamente: 

- Il Coordinatore del progetto: Dott. Mario Vasco, Direttore Generale Tutela Salute e 

Coordinamento Sistema Sanitario regionale 

- Il Referente Scientifico : Dott. Alessandro Nanni Costa, Direttore Centro Nazionale Trapianti. 

6. Obiettivi progettuali 

Gli obiettivi specifici che il progetto si propone sono sinteticamente riassumibili nel modo che 

segue : 

- Sensibilizzare la cittadinanza sul tema della donazione degli organi, fornendo indicazioni 

utili alla decisione; 

fonte: http://burc.regione.campania.it 

5 

- Attuare e verificare la procedura standard per l’acquisizione e l’informatizzazione delle 

dichiarazioni di volontà 

- Mettere a punto il pacchetto formativo per il personale dei Comuni coinvolti sulla 

medesima procedura; 

- Sperimentare la procedura adottata e verificare gli aspetti tecnici ed operativi 

7. La registrazione sul Sistema Informativo Trapianti 

La trasmissione della dichiarazione di volontà dal Comune al Sistema Informativo Trapianti (SIT) 

ha lo scopo di consentire che il consenso o il diniego espresso dal cittadino in merito alla donazione 

di organi e tessuti sia registrato nel SIT e possa essere consultato , in tempo reale 24 ore su 24, da 

parte dei Centri di Coordinamento Regionale Trapianti al momento dell’eventuale decesso della 

persona. 

Il Sistema Informativo Trapianti è lo strumento di cui il Ministero della Salute, il Centro Nazionale 

Trapianti e i Centri di Coordinamento Regionali si avvalgono per la gestione sicura di tutti i dati 

concernenti la manifestazione di volontà. In esso confluiscono anche le dichiarazioni di volontà 

espresse presso l’AIDO. 

Ad ogni morte cerebrale accertata, i coordinamenti regionali verificano se la persona deceduta 

abbia espresso in vita la volontà o meno di donare i propri organi e tessuti dopo la morte, allo 

scopo di verificare l’esistenza di una dichiarazione cartacea o di una dichiarazione registrata nel 

Sistema Informativo Trapianti. 

La modalità di trasmissione nel SIT della dichiarazione espressa presso i Comuni aumenta la tutela 

del cittadino in caso di smarrimento della carta di identità e consente ai Centri di coordinamento 

di avere la certezza di poter consultare sempre l’ultima volontà espressa dal cittadino. 

8. Modalità e procedure operative per attuare la norma 

L’ufficiale di anagrafe incaricato, al momento del rilascio della carta d’identità o del rinnovo della 

stessa, informa il cittadino della possibilità che la propria volontà sia inserita nel SIT. Qualora il 

cittadino sia favorevole a riportare la propria volontà, l’Ufficiale di anagrafe fornisce per la 

compilazione il modulo (all.1), avendo cura che lo stesso sia compilato integralmente e sottoscritto 

dal cittadino,provvedendo a consegnarne una copia allo stesso (che sarà l’unica documentazione 

attestante la dichiarazione sottoscritta poiché nulla verrà evidenziato sul documento d’identità 

cartaceo e su quello elettronico) e conservarne una copia presso la sede del Comune secondo le 

normative vigenti. 

Contestualmente l’Ufficiale d’anagrafe riporterà l’informazione fornita dal cittadino all’interno del 
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quadro dei dati utilizzati nella procedura informatizzata per l’emissione della Carta d’Identità. 

Il dato relativo alla dichiarazione di volontà sarà acquisito telematicamente dal Sistema 

informativo Trapianti. 

Poiché il Comune ha il solo compito di trasmettere l’informazione e di conservare traccia del 

percorso della stessa e considerato che la norma prevede la possibilità che ogni cittadino possa 

modificare la dichiarazione di volontà in ogni momento con una dichiarazione successiva e 

contraria alla precedente, si dovrà comunicare anche verbalmente che tale operazione sarà 

possibile solo presso la propria ASL di appartenenza. 

Laddove le modalità informatiche rendano più agevole e veloce l’operazione (es. carta d’identità 

elettronica), il Comune può decidere l’acquisizione di dichiarazioni di volontà anche da parte di 

cittadini che ne facciano richiesta pur non essendo nella situazione di dover rinnovare la carta 

d’identità. 

9. Flusso funzionale 

Il cittadino maggiorenne che si presenta allo sportello comunale per richiedere il rilascio/rinnovo 

della carta d’identità viene informato verbalmente sulla possibilità di esprimere la propria volontà 

a donare gli organi e tessuti dopo la morte e, in caso affermativo, l’assenso o il diniego alla 

donazione(dichiarazione di volontà) viene raccolto tramite l’apposito modulo. 

La richiesta relativa alla dichiarazione di volontà non ha eccezioni e va reiterata ad ogni 

richiesta/rinnovo /duplicato/sostituzione. La richiesta va fatta ai cittadini maggiorenni. 

Le informazioni raccolte allo sportello (identiche a quelle raccolte presso le ASL), inserite 

all’interno delle procedure informatizzate dei Comuni, devono essere trasmesse al SIT secondo un 

apposito protocollo di comunicazione (le procedure supplementari da adeguare nelle procedure 

informatizzate dei Comuni sono relative ad un semplice campo SI /NO. 

In caso di mal funzionamento delle comunicazioni con il SIT, la carta d’identità deve essere 

comunque emessa. In tal caso i dati verranno trasmessi in differita. 

Successivamente alla ricezione della risposta da parte del SIT l’operatore deve vidimare il modulo 

ricevuto dall’utente (ovvero il modulo viene vidimato indipendentemente dalla risposta in caso di 

malfunzionamento). 

La copia del modulo vidimato deve essere mantenuta agli atti dal Comune. 

Il modulo vidimato che viene rilasciato al cittadino è solo una ricevuta e non necessita di essere 

mantenuto insieme alla carta d’identità. 

Le informazioni relative alle volontà espresse dall’utente possono essere archiviate sul sistema 

informativo comunale unitamente ai riferimenti all’invio (data/ora)e della risposta di ricezione da 

parte del SIT (data/ora). Eventuali modifiche alla dichiarazione resa in Comune che avvengono 

successivamente all’attivazione della procedura, vanno effettuate dal cittadino presso la ASL di 

appartenenza. 

10.Requisiti tecnici e funzionali 

Il flusso informativo dal momento della richiesta della Carta d’identità fino al suo rilascio prevede 

lo svolgimento delle seguenti operazioni (ipotizzando che il cittadino sia interessato alla 

registrazione della “ Dichiarazione di volontà”): 

 

 (Legge 91/99) e 

del modulo per la sua rilevazione (nonché il consenso al trattamento dei dati e al 

trasferimento della parte di competenza al SIT) 

 

comunale 

vazione (automatica)della procedura di trasmissione dati al SIT 

 

volontà”. 

Il processo di trasmissione dati al SIT consta di una componente software da realizzare nel Sistema 

Informativo comunale che provvede alla predisposizione del messaggio XML a fronte di un nuovo 
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rilascio carta d’identità e la sottomissione della richiesta al web server SIT. 

La richiesta, se conforme al protocollo, comporta l’attivazione dello specifico componente 

software (web services) realizzato nel SIT e finalizzato alla registrazione dei dati anagrafici e della 

dichiarazione di volontà del cittadino sulla base dati SIT. L’esito della richiesta costituisce la 

risposta in tempo reale fornita dal sistema servente (SIT) al sistema chiamante (sistema 

informativo comunale) a meno di problemi legati alla temporanea indisponibilità della rete 

pubblica. 

11.Indicazioni per un processo di diffusione del progetto 

11.1 TECNOLOGIA 

Il Comune che intende trasferire le dichiarazioni di volontà sulla donazione degli organi rese dai 

cittadini al SIT dovrà realizzare alcune modifiche sui propri sistemi informativi per costruire 

l’interazione con il Sistema Informativo Trapianti, richiedere le specifiche tecniche che saranno 

fornite dal Centro Nazionale Trapianti 

11.2 FORMAZIONE 

Per consentire agli Ufficiali di anagrafe di lavorare con tutte le informazioni del caso, è necessario 

predisporre almeno una sessione formativa con tutti gli addetti al rilascio delle carte di identità. La 

sessione formativa sarà incentrata su tre aspetti: 

1. Procedure 

2. Normativa sui trapianti 

3. Descrizione della morte cerebrale 

Per quanto riguarda il punto1, si tratta di fornire agli operatori tutte le informazioni sulle nuove 

procedure che si inseriscono nella routine del rilascio della carta d’identità. In sostanza l’operatore 

deve essere messo in condizione di utilizzare la parte di software realizzata per trasmettere i dati 

al SIT e di rapportarsi con il cittadino per la richiesta relativa alla donazione degli organi e al 

successivo inserimento dell’assenso o diniego all’interno dello stesso. L’incontro serve a fugare 

ogni dubbio sulle diverse situazioni che si possono verificare (collegamenti interrotti, privacy…) 

Per quanto riguarda i punti 2 e 3, va sottolineato che gli Ufficiali di Anagrafe non devono fornire 

indicazioni o pareri in merito alla dichiarazione di volontà a donare i propri organi: questa resta 

una scelta consapevole del cittadino che può dichiarare o meno e che troverà molte delle risposte 

nella campagna di comunicazione che dovrà partire in contemporanea all’avvio del processo 

all’interno dei Comuni. 

Tuttavia è assolutamente opportuno che l’operatore conosca la materia per rispondere ad 

eventuali domande e, in ogni caso, per non sentirsi a disagio di fronte a possibili quesiti. 

La realizzazione di questa parte della formazione potrà essere curata dal personale del 

Dipartimento Interaziendale Trapianti, sotto la supervisione del Referente Scientifico, Dott. 

Alessandro Nanni Costa. 

Sempre a proposito del rapporto tra operatoti e cittadini al momento della richiesta di rendere o 

meno la propria dichiarazione di volontà, soprattutto nei casi di incertezza da parte del cittadino, è 

opportuno mettere in evidenza che non è obbligatorio rendere la propria dichiarazione in quel 

momento e che questa potrà essere resa in seguito presso la propria ASL di appartenenza o al 

rinnovo della carta di identità. 

In questo modo si eviteranno delle dichiarazioni negative dettate dalla pressione a decidere senza 

avere tutte le informazioni necessarie. 

11.3 COMUNICAZIONE 

La comunicazione alla cittadinanza ha un peso determinante nella raccolta delle dichiarazioni di 

volontà. 

Poiché rendere la dichiarazione è un’opportunità offerta al cittadino per il tramite degli Uffici 

anagrafe, solo informando in maniera adeguata i cittadini sul tema della donazione degli organi 

questi potranno decidere in maniera consapevole. 

Un piano di comunicazione adeguato e il contributo delle associazioni di settore potranno 

facilitare una scelta consapevole e rendere le operazioni allo sportello più veloci. 
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11.4 MONITORAGGIO DELLE OPERAZIONI 

E’ consigliabile accompagnare le operazioni di avvio della procedura di raccolta delle dichiarazioni 

di volontà a donare presso gli Uffici Anagrafe con un monitoraggio delle operazioni. 

Questo al fine di fornire uno strumento agli operatori per apportare eventuali correttivi e per 

raccogliere segnalazioni o suggerimenti dagli stessi e/o dai cittadini. 

Gli ambiti sottoposti a monitoraggio sono relativi a tre ordini di questioni: 

 

 

 

fonte: http://burc.regione.campania.it 

EMILIA ROMAGNA 

DGR 23.7.14, n 1299  Aggiornamento del Nomenclatore delle prestazioni di assistenza 

specialistica ambulatoriale relativamente ai nuovi inserimenti dei test di genetica medica eseguiti 

nella regione Emilia-Romagna ed alla revisione delle tariffe di cui alla DGR 1980/2012 (BUR n. 

258 dell’ 4.7.14)  

LAZIO 

DGR  22-7-14, n. 482 - Approvazione dello schema-tipo di Protocollo di Collaborazione tra la 

Regione Lazio e la Regione Lombardia in ambito sanitario ed istituzione della "Task Force Liste di 
Attesa". 
Note                                                       PREMESSA  

La Regione Lazio, sottoposta al Piano di Rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario Regionale, ha 

interesse a promuovere, nell’ambito dell’attuazione dei Programmi Operativi 2013-2015 a 

salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari, azioni di confronto e di 

collaborazione anche con altre regioni, tra le quali, in particolare, la Regione Lombardia per la 

gestione delle emergenze e per l’esecuzione delle politiche di governo e di controllo del sistema 

sanitario; 

La Regione Lazio e la Regione Lombardia presentano significative analogie per quanto concerne la 

configurazione del territorio e le caratteristiche della popolazione residente; 

Le Regioni Lazio e Lombardia intendono cooperare tra di loro al fine di perseguire obiettivi di 

efficacia, efficienza ed economicità delle politiche sanitarie, avuto riguardo, in particolare, ai temi 

di seguito indicati: 

a) la metodologia di costituzione, attivazione e funzionamento del Numero Unico dell’Emergenza 

(NUE) 112, in attuazione della decisione del Consiglio delle Comunità europee del 29 luglio 2012, 

(91/396/CEE), e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 7 

marzo 2002 (2002/22/CE), così come modificata dalla direttiva del 25 novembre 2009 

(2009/136/CE) secondo il modello del Call Center Laico; 

b) le procedure di costruzione e attivazione del sistema regionale dell’emergenza/urgenza sanitaria 

extraospedaliera (118); 

c) il Sistema dei controlli di appropriatezza delle prestazioni sanitarie; 

d) le regole di autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali con i soggetti erogatori; 

e) le regole e modalità di governo del personale del SSR; 

f) la gestione delle liste d’attesa. 

Inoltre, che le Regioni Lazio e Lombardia intendono impegnarsi nella condivisione di programmi 

ed esperienze in tema: 

a) di strumenti di valutazione dei servizi e delle tecnologie sanitarie, in termini di qualità degli esiti 

delle cure e la loro ricaduta sul sistema dei controlli; 

http://burc.regione.campania.it/
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b) di sviluppo di modalità di diffusione di informazioni ai cittadini sui rischi della medicalizzazione, 

in particolare conseguente all’uso dei farmaci e della sovra diagnosi. 

lo sviluppo della collaborazione in ordine alle tematiche sopra menzionate potrà comportare 

l’adozione di ulteriori specifici atti convenzionali tra le Parti, che si caratterizzeranno quali accordi 

esecutivi del Protocollo di collaborazione originario; 

E’  intenzione delle Parti instaurare un confronto dinamico, che consenta alle stesse di poter 

modificare e/o integrare i temi sui quali incentrare la collaborazione anche successivamente alla 

sottoscrizione del Protocollo, prevedendo eventualmente anche l’estensione degli effetti del 

medesimo a soggetti Terzi; 

Eventuali modificazioni e/o integrazioni dovranno essere approvati con le stesse modalità di 

approvazione del Protocollo originario; 

Viene  istituita  , con specifico riferimento al tema delle liste d’attesa, una “Task Force Liste di 

Attesa”, coordinata dalla Direzione Regionale Salute ed Integrazione Socio-Sanitaria, con il 

compito di monitorare lo stato di attuazione del “Piano Regionale per il governo delle liste di attesa 

2013-2015” approvato con il Decreto del Commissario ad acta n. U00437 del 28 ottobre 2013 e di 

coordinare, altresì, il rapporto di collaborazione con la Regione Lombardia su detto tema; 

                                                            IL PROTOCOLLO  

:Viene approvato  lo schema-tipo di Protocollo Collaborazione tra la Regione Lazio e la Regione 

Lombardia in ambito sanitario, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e che avrà la durata di anni due dalla sua sottoscrizione; 

Viene  affidato  alla Direzione Regionale Salute ed Integrazione socio-sanitaria il compito di 

assicurare: 

a) il coordinamento ed il monitoraggio delle iniziative promosse, dalla fase della proposta sino alla 

fase dell’effettiva realizzazione; 

b) la collaborazione nei diversi ambiti di intervento, che sarà effettuata d’intesa tra le Parti ovvero 

tra i soggetti che verranno all’uopo individuati; 

c) la scelta delle misure di informazione e comunicazione da adottare, con particolare riferimento 

all’utilizzo dei loghi istituzionali delle Parti e di tutti i soggetti terzi eventualmente coinvolti; 

3) istituire, con specifico riferimento al tema delle liste d’attesa, una “Task Force Liste di Attesa”, 

coordinata dalla Direzione Regionale Salute ed Integrazione Socio-Sanitaria, con il compito di 

monitorare lo stato di attuazione del “Piano Regionale per il governo delle liste di attesa 2013-

2015” approvato con il Decreto del Commissario ad acta n. U00437 del 28 ottobre 2013 e di 

coordinare, altresì, il rapporto di collaborazione con la Regione Lombardia su detto tema; 

4) individuare quali componenti di detta Task Force gli esperti di seguito indicati: 

a) il Dott. Marco Bosio, Regione Lombardia, Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera di Desio 

e Vimercate, che curerà la redazione delle Linee Guida per l’attuazione del Protocollo di 

Collaborazione con la Regione Lombardia; 

b) il Dott. Ernesto Petti, Regione Lazio, Componente dell’Ufficio del Commissario ad Acta per la 

realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel Piano di Rientro, che curerà i 

rapporti con i Direttori Generali delle Aziende USL, delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende 

Ospedaliero Universitarie; 

c) il Dott. Massimo Arcà, Regione Lazio, Dirigente dell’Area Servizio Informativo Sanitario della 

Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio-Sanitaria; 

d) il Dott. Lorenzo Sornaga, La.IT S.p.A., Dirigente dell’Area Assistenza Primaria, Emergenza, 

Sistemi Centrali, Farmaceutica e governo della spesa; 

e) il Dott. Giulio De Michelis, Regione Lazio, Dirigente Medico della ASL Roma A, esperto del 

Centro Unico di Prenotazione della Regione Lazio; 

f) il Dott. Giuseppe Casolaro, Regione Lazio, Dipendente dell’Azienda Ospedaliera San Camillo 

Forlanini, che curerà le relazioni esterne con le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni in difesa 

dei diritti del malato. 
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 Ai componenti della “Task Force Liste di Attesa” non verrà corrisposto alcun compenso per 

l’attività svolta, in applicazione del principio della omnicomprensività della retribuzione; 

 
PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE IN AMBITO SANITARIO 

TRA 

la Regione Lazio, con sede legale in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, .C.F. 80143490581, 

rappresentata dal Presidente On.le Nicola Zingaretti, nato a Roma l’11.10.1965, domiciliato per la 

carica in Roma, Via Cristoforo Colombo 212, nella sua qualità di “Commissario ad Acta per la 

realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi 

regionali nel settore sanitario” 

E 

la Regione Lombardia, con sede legale a Milano, Piazza Città di Lombardia 1, C.F. 80050050154, 

rappresentata dal Presidente On. le Roberto Ernesto Maroni, nato a Varese il 15 marzo 1955, 

domiciliato per la carica in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, nella sua qualità di Presidente 

della Regione. 

PREMESSO CHE 

- che nell’ambito dei propri obiettivi di risanamento previsti dal piano di rientro Regione Lazio ha 

interesse nel confronto con pratiche sviluppate in Regione Lombardia nell’ambito della gestione 

dell’emergenza, dalle politiche di governo e controllo del sistema sanitario; 

- che entrambe le Regioni hanno sviluppato programmi e competenze proprie nei settori della 

valutazione e nel monitoraggio della qualità e degli esiti delle cure e delle tecnologie sanitarie, dello 

sviluppo di Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali della farmacovigilanza che hanno interesse 

a condividere; 

- si ritiene utile valorizzare le rispettive esperienze, attraverso una fattiva collaborazione/confronto, 

al fine di perseguire obiettivi di efficacia efficienza, ed economicità delle politiche sanitarie, con lo 

scopo primario di garantire la tutela della salute dei cittadini della Regione Lazio e della Regione 

Lombardia che, per territorio, popolazione e mission presentano delle significative analogie. 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

(Premesse) 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti condividono ed 

accettano il contenuto del Protocollo con riguardo alle finalità, agli obiettivi, alla direzione, al 

coordinamento delle relative attività, ribadendo l'impegno alla conduzione, nei tempi e modi 

stabiliti, delle attività da esse previste, ognuna per quanto di propria pertinenza. 

Articolo 2 

(Oggetto) 

Il presente Protocollo ha per oggetto il rafforzamento dei rapporti di collaborazione tra la Regione 

Lombardia e la Regione Lazio, su diversi temi sanitari, da realizzarsi attraverso una sinergica azione 

che miri alla promozione di iniziative comuni volte alla valorizzazione e alla tutela della salute, 

quale bene primario costituzionalmente garantito, nonché alla revisione e qualificazione della spesa 

sanitaria. 

Articolo 3 

(Ambiti d’intervento e impegni delle Parti) 

Regione Lazio ha interesse a confrontarsi con Regione Lombardia riguardo ai temi di seguito 

riportati, riservandosi, con successivi provvedimenti non oggetto di questo accordo, di adottare atti 

convenzionali fra le parti: 

1. la metodologia di costituzione, attivazione e funzionamento del Numero Unico dell’Emergenza 

(NUE) 112, in attuazione della decisione del Consiglio delle Comunità europee del 29 luglio 1991, 

(91/396/CEE), e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 7 

marzo 2002 (2002/22/CE), così come modificata dalla direttiva del 25 novembre 2009 

(2009/136/CE) secondo il modello del Call Center Laico; 
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2. le procedure di costruzione e attivazione del sistema regionale dell’emergenza/urgenza sanitaria 

extraospedaliera (118); 

3. il Sistema dei controlli di appropriatezza delle prestazioni sanitarie; 

4. le regole di autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali con i soggetti erogatori; 

5. le regole e modalità di governo del personale del SSR; 

6. la gestione delle liste d’attesa. 

Le Regioni Lazio e Lombardia si impegnano a condividere i propri programmi e le proprie 

esperienze in tema di: 

1. gli strumenti di valutazione dei servizi e delle tecnologie sanitarie, in termini qualità degli esiti 

delle cure e la loro ricaduta sul sistema dei controlli; 

2. lo sviluppo di modalità di diffusione di informazioni ai cittadini sui rischi della medicalizzazione, 

in particolare conseguente all’uso dei farmaci e della sovradiagnosi. 

Le parti, di comune accordo, possono modificare/integrare gli ambiti d’intervento ogni qualvolta lo 

ritenessero necessario. 

Articolo 4 

(Modalità di svolgimento) 

Le parti demanderanno agli Assessorati e alle Direzioni Generali regionali competenti in materia, e 

all’ARES e all’AREU per le tematiche di propria specifica pertinenza, l’attuazione degli ambiti di 

intervento individuati nel precedente articolo 3 del presente Protocollo. 

In particolare, si dovranno assicurare: 

- il coordinamento e il monitoraggio delle iniziative promosse, dalla fase della proposta sino alla 

fase dell’effettiva loro realizzazione; 

- la collaborazione nei diversi ambiti di intervento, che sarà effettuata d’intesa tra le parti ovvero tra 

i soggetti che verranno all’uopo dalle parti stesse appositamente individuati; 

- la scelta delle misure di informazione e comunicazione da adottare, con particolare riferimento 

all’utilizzo dei loghi istituzionali delle parti e di tutti i soggetti terzi eventualmente coinvolti. 

Le parti, in relazione a specifiche tematiche, potranno, di comune accordo, coinvolgere soggetti 

terzi del settore. Esse si impegnano, altresì, a redigere con cadenza semestrale una dettagliata 

relazione sulle attività poste in essere. 

Articolo 5 

(Disposizioni finanziarie) 

L’attuazione del presente protocollo non comporta oneri finanziari a carico delle finanze regionali, 

fatti salvi eventuali rimborsi spese debitamendocumentati. 

Articolo 6 

(Durata) 

Il presente protocollo, redatto in duplice originale, decorrerà dalla data di sottoscrizione dello stesso 

e avrà la durata di due anni. 

Le parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche/integrazioni con le stesse modalità di 

approvazione del presente atto. 

Roma li, ………………. 

Il Presidente della Regione Lazio Il Presidente della Regione Lombardia 

. Nicola Zingaretti Roberto Ernesto Maroni 

DGR 22.7.14, n. 481 - Approvazione del bilancio consolidato consuntivo del Servizio Sanitario 

Regionale anno 2012, ai sensi del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive 

modifiche e integrazioni. 

 
Decreto del Commissario ad Acta 30 luglio 2014, n. U00250 - Definizione del limite massimo di 

risorse assegnabili per l'anno 2014 delle prestazioni neuropsichiatriche. (BUR n. 63 del .8.14) 

Note 



 136 

Per le ex case di cura neuropsichiatriche, l’importo fissato come limite massimo di risorse 

assegnabili per l’anno 2014 risulta essere pari a € 44.749.879,00)  secondo la ripartizione di cui 

all’Allegato 1 denominato “Limite massimo di risorse assegnabili ex Case di Cura 

Neuropsichiatriche 2014”, che fa parte integrante del presente provvedimento. 

Alle strutture definitivamente accreditate ai sensi del Decreto del Commissario ad acta n. 

U00101/2010  vengono applicate le tariffe ivi fissate, con un tasso di occupazione del 100%, 

restando inteso che il suddetto limite complessivo di finanziamento destinato al settore deve 

ritenersi invalicabile. 

Viene  confermato  alle strutture per le quali sono in corso le procedure finalizzate al rilascio dei 

titoli di autorizzazione e di accreditamento definitivo istituzionale il limite massimo di risorse 

assegnabile in misura pari a quella fissata nel 2013- 

Il limite massimo di risorse assegnabili per l’anno 2014 di cui al presente decreto si riferisce 

esclusivamente ai cittadini residenti nella Regione Lazio. 

Il limite massimo di risorse assegnabili per l’anno 2014 per prestazioni neuropsichiatriche, di cui al 

presente decreto, deve comunque riassorbire la produzione già erogata nel corrente anno nei mesi 

precedenti la pubblicazione del presente decreto e la relativa sottoscrizione degli accordi/contratti. 

Ogni singola struttura è tenuta all’erogazione delle prestazioni agli aventi diritto modulando la 

produzione per soddisfare il fabbisogno assistenziale della popolazione in modo omogeneo per tutto 

l’anno, fermo restando che le prestazioni erogate oltre il limite massimo di risorse assegnabili non 

sono riconosciute con onere a carico del S.S.R.. 

La definizione del limite massimo di risorse assegnabili rappresenta il tetto massimo di spesa a 

carico del SSR, nell’ambito del quale sono considerate riconoscibili e remunerabili esclusivamente 

le prestazioni erogate ai sensi della normativa di riferimento- 

La Regione si riserva espressamente la facoltà di rettificare i limiti massimi di cui al presente 

decreto sulla scorta di eventuali osservazioni avanzate dai ministeri affiancanti. 

Il limite massimo di risorse assegnabili in relazione all’attività di neuropsichiatria, di cui al presente 

decreto, potranno in ogni caso subire delle modifiche in considerazione degli eventuali 

provvedimenti di razionalizzazione/contenimento della spesa emanati a livello regionale e /o 

nazionale. 

Qualsiasi provvedimento di sospensione e/o revoca dell’accreditamento è idoneo a determinare 

l’automatica sospensione e/o revoca dell’attribuzione del limite massimo di risorse assegnabili e, 

quindi, dalla data di notificazione del provvedimento di sospensione e/o revoca la struttura non può 

erogare prestazioni con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale. 

Viene  rinviato, per quel che concerne il contratto/accordo per l’anno 2014 e le relative procedure di 

sottoscrizione, a quanto disciplinato nel Decreto del Commissario ad Acta avente ad oggetto 

“Modifiche e/o integrazioni allo schema di accordo/contratto di cui al DCA 183/2013 per il periodo 

1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2014. 

Per la complessiva riorganizzazione dell’assistenza neuropsichiatrica, le competenti Aziende 

sanitarie dovranno vigilare sulla corrispondenza tra le prestazioni rese e il volume delle attività 

effettivamente autorizzate e accreditate ed eseguire tutti i controlli previsti dalla normativa vigente. 

In caso di mancata sottoscrizione del contratto,  si dispone l’applicazione dell’art. 8-quinquies, 

comma 2 quinquies, D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. 

 

DGR  5.8.14, n. 526 - Approvazione dello schema tipo della relazione trimestrale di cui all'art. 11, 

comma 1 lettera d) e comma 4 bis della legge regionale 16 giugno 1994, N.18 
Note 

Viene  approvato  lo schema tipo della relazione trimestrale dei Collegi Sindacali degli enti del 

S.S.R.,in attuazione dell’art.11 comma 4 bis della legge regionale 16 giugno 1994, n.18, come da 

modello A (a cui si rinvia). 

I  Collegi Sindacali sono tenuti ad adottare tale schema tipo dal IV trimestre 2014; 
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I Presidenti dei Collegi Sindacali, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a 

trasmettere la relazione trimestrale alla Regione Lazio, Direzione Regionale 

Salute e Integrazione Sociosanitaria, avvalendosi esclusivamente del sistema di gestione 

documentale S I M P S ; 

La relazione trimestrale deve pervenire entro il trentesimo giorno successivo a quello di 

compimento del trimestre. 

Per consentire la gestione informatica della relazione: 

a) deve essere  utilizzato esclusivamente il file della relazione in formato Word reperibile sul 

sistema di gestione documentale S I M P S; 

b) il file deveve  essere nominato secondo il seguente criterio: 

Codice Azienda – Relazione Trimestrale – Numero Trimestre; 

Decreto del Commissario ad Acta 28 luglio 2014, n. U00248 - Definizione del limite massimo 

delle risorse assegnabili per l'anno 2014 alle strutture erogatrici di prestazioni ospedaliere (acuti - 

post acuti) con onere a carico del SSR. (BUR n. 63 del 7.8.14) 
provvedimento: 

Note 

I limiti massimi di finanziamento delle risorse assegnabili per l’anno 2014 alle strutture private per 

l’erogazione di prestazioni sanitarie ospedaliere sono quelli di cui ai prospetti adottati con il 

presente provvedimento, i quali, in allegato, ne costituiscono parte integrante (cfr. All. n. 1 – Acuti 

2014, All. n. 2 - Riabilitazione 2014 e All. n. 3 –Lungodegenza 2014). (a cui si rinvia). 

Con riferimento alla sola definizione dei limiti massimi di finanziamento delle risorse .assegnabili 

per l’anno 2014 in ordine all’erogazione di prestazioni sanitarie di riabilitazione di cui al cod. 75, si 

procederà con successivo provvedimento nelle more delle risultanze dei lavori del tavolo tecnico 

regionale, costituito in collaborazione con l’AGENAS, per la rivisitazione sia dei criteri di accesso 

alle strutture, sia delle tariffe delle prestazioni erogate. 

Gli importi di cui ai sopracitati allegati potranno subire delle modificazioni, in considerazione degli 

eventuali provvedimenti di razionalizzazione/contenimento della spesa emanati sia livello regionale 

e/o che nazionale. 

I  budget annuali 2014  ricomprendono comunque la produzione erogata nei mesi precedenti alla 

determinazione dei budget medesimi. 

I limiti massimi annuali di cui al presente decreto sono comprensivi anche delle prestazioni erogate 

ai cittadini residenti fuori regione e delle prestazioni erogate ai cittadini stranieri ( comunitari ed 

extracomunitari)- 

Nel caso in cui si registrasse a consuntivo 2014 una spesa per l’acquisto da prestazioni ospedaliere 

da privato inferiore all’obiettivo previsto in applicazione della citata L. 135/2012 (€/mln 1.248), le 

economie saranno distribuite dalla Regione nell’ambito dei comparti in funzione del relativo peso 

economico. 

La Regione si riserva, comunque, espressamente la facoltà di rettificare i limiti massimi di cui al 

presente decreto, sulla scorta delle eventuali osservazioni avanzate dai Ministeri affiancanti- 

La definizione e l’attribuzione dei limiti massimi rappresenta il livello massimo di spesa a carico 

del SSR, nell’ambito del quale sono considerate riconoscibili e remunerabili esclusivamente le 

prestazioni erogate in conformità con la normativa vigente di riferimento;. 

Deve intendersi confermato il disposto di cui al DCA 115/2014, nella parte in cui è stabilito che 

“l’attività ospedaliera erogata dalle Case di cura private erogatrici di prestazioni con onere 
SSR, individuata con il codice “5” e/o “6”, dall’01.01.2014, non sarà più posta a carico del 

Servizio Sanitario Regionale”; 

Qualsiasi provvedimento qualsiasi provvedimento di sospensione e/o revoca dell’accreditamento è 

idoneo a determinare l’automatica sospensione e/o revoca dell’attribuzione del livello massimo di 

risorse assegnabili, con la conseguenza che, a far data dalla notificazione del relativo 

provvedimento di sospensione e/o revoca, la struttura interessata non potrà più erogare prestazioni 

con onere a carico del SSR. 



 138 

Le strutture private sono tenute all’erogazione delle prestazioni agli aventi diritto modulando la 

produzione per soddisfare il fabbisogno assistenziale della popolazione in modo omogeneo per tutto 

l’anno fermo restando che le prestazioni erogate oltre il livello massimo non sono riconosciute con 

onere a carico del SSR. 

Alle strutture private viene riconosciuta la produzione entro il livello massimo assegnato, da 

verificare a consuntivo sulla base delle attività effettivamente svolte in applicazione della normativa 

nazionale e regionale vigente, con particolare riferimento a quella relativa ai controlli. 

Per la complessiva riorganizzazione le competenti Aziende Sanitarie dovranno vigilare sulla 

corrispondenza tra le prestazioni rese e le attività effettivamente autorizzate e accreditate. 

Viene  rinviato, per quel che concerne il contratto/accordo per l’anno 2014 e le relative procedure di 

sottoscrizione a quanto disciplinato nel Decreto del Commissario ad Acta avente ad oggetto 

“Modifiche e/o integrazioni allo schema di accordo/contratto di cui al DCA 183/2013”; 

Viene  prevista, in caso di mancata sottoscrizione dei suddetti accordi, l’applicazione dell’art. 8-

quinquies, comma 2 quinquies, D.Lgs. 502/1992- 

Si procederà, con successivo provvedimento, alla definizione del limite massimo di risorse da 

assegnare per l’anno 2014 ai Policlinici Universitari non statali, posto che, a tal fine, sono ancora in 

corso incontri con gli stessi. 

Viene  assunto a riferimento per l’anno 2014 il limite massimo di risorse assegnabili all’Ospedale 

Israelitico per l’anno 2013, come ridefinito dal citato DCA 214/2014 in complessivi € 20.316.102 

(residenti e non), fatta salva ogni ulteriore determinazione all’esito dell’udienza cautelare per 

l’esame di detto provvedimento al 04.08.2014.  

 

Decreto del Commissario ad Acta 1 agosto 2014, n. U00255 Modifiche ed integrazioni al Decreto 

del Commissario ad acta n.U00308 del 4 luglio 2013.  

Note 

Viene disposto di esonerare le Aziende Sanitarie dal chiedere qualsiasi autorizzazione alla 

Direzione Centrale Acquisti per gli acquisti di beni e servizi fino alla soglia di euro 20.000,00 IVA 

esclusa, da intendersi quale importo complessivo per l’intera durata dell’affidamento della fornitura 

o servizio e di demandare, in conformità alla normativa vigente e con esplicito divieto di 

effettuare artificioso frazionamento, all’autonomia ed alla responsabilità delle singole Aziende 

Sanitarie, l’adozione delle procedure per gli acquisti di valore inferiore alla soglia di 20.000,00 

euro IVA esclusa;  

Viene  confermata  l’applicazione del regime autorizzatorio stabilito dai Decreti del Commissario 

ad Acta n. U0042 del 31 maggio 2010, n. U00191 del 10 ottobre 2012, n.U00308 del 4 luglio 

2013, per gli acquisti al di sopra della soglia di euro 20.000,00 IVA esclusa; 

 
DGR 25.7.14 - n. X/2189 - Interventi a tutela della salute mentale dei minorenni e degli 

adulti. (BUR n. 31 del 1.8.14)  

Note 

La DGR .19 marzo 2008 n.6861 Linee di indirizzo regionale per la Neuropsichiatria dell’Infanzia 

e dell’Adolescenza in attuazione del PSSR 2007-2009  individua l’intervento terapeutico e 

riabilitativo svolto con modalità residenziale e semiresidenziale come possibile risposta ai bisogni 

di alcuni utenti dei servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA).  

La DGR.20 dicembre 2013 n.1185 Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-

sanitario regionale per l’esercizio 2014 evidenzia come la domanda di residenzialità terapeutica di 

NPIA in Lombardia sia in aumento e in trasformazione, soprattutto per situazioni di elevata 

complessità.  

Tale domanda ha comportato un aumento delle giornate di inserimento residenziale terapeutico e 

della relativa spesa pari al 9% nel 2012 e al 11% nel 2013.  
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In particolare, al fine di dare risposta alla crescente richiesta di interventi residenziali terapeutici, è 

stato necessario ricorrere a forme di contrattualizzazione diverse da quelle convenzionali sia con 

strutture accreditate regionali sia, soprattutto per le situazioni di maggiore complessità, con strutture 

extra-regionali.  

La spesa relativa agli inserimenti effettuati con tali modalità, registrati attraverso il flusso 43/san, 

è passata dal 50% della spesa complessiva per la residenzialità terapeutica NPIA nel 2011 al 56% 

nel 2013.  

La situazione descritta è correlabile, così come evidenziato dal documento conclusivo elaborato 

nel 2013 dal Gruppo di Approfondimento Tecnico (GAT) attivato da Regione Lombardia su 

‘Interventi residenziali e semi-residenziali in neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza’, al 

basso tasso di offerta residenziale terapeutica accreditata e a contratto garantito dalle singole ASL 

lombarde.  

E’ necessario operare al fine di incrementare e ottimizzare l’offerta residenziale a contratto 

regionale in modo da ridurre il ricorso forzato alle strutture extra-regionali che nel 2013 ha 

riguardato il 35% degli inserimenti residenziali.  

E’ inoltre necessario, sulla base dell’analisi relativa alle caratteristiche dell’utenza contenuta nel 

documento del GAT sopracitato, migliorare l’appropriatezza e l’efficacia degli inserimenti in 

residenzialità terapeutica di NPIA regionale, anche attraverso nuove modalità di risposta ai bisogni 

in un’ottica di percorsi di cura differenziati per intensità assistenziale e di potenziamento degli 

interventi semi-residenziali;  

Sono  previste risorse aggiuntive che potranno essere destinate alle ASL fino a una quota massima 

corrispondente a 200.000 euro ogni 100.000 abitanti di età 0-17 anni, per un importo complessivo 

massimo su base annua di 3.250.000 euro;  

L’attribuzione di tale quota massima è vincolata alla predisposizione da parte delle ASL di 

specifici piani di intervento per la NPIA, in particolare residenziali e semi-residenziali;  

Al fine di garantire risposte coordinate che minimizzino gli effetti delle disomogeneità esistenti a 

livello regionale e migliorino l’appropriatezza degli interventi, viene   previsto  che i piani di 

intervento siano definiti da ciascuna ASL in raccordo con le ASL limitrofe, secondo lo schema di 

seguito definito, in coerenza con quanto indicato nel documento del GAT e nella d.g.r.1185/2013 

sopra citati:  

−−1.ASL di Brescia (coordinatore), Vallecamonica Sebino, Cremona, Mantova;  

−−2.ASL di Milano (coordinatore), Milano 2;  

−−3.ASL di Monza e Brianza (coordinatore), Bergamo;  

−−4.ASL di Pavia (coordinatore), Lodi, Milano1;  

−−5.ASL di Varese (coordinatore), Como, Lecco, Sondrio;  

I piani di intervento dovranno essere elaborati con il coinvolgimento delle UONPIA di 

riferimento, tenendo conto delle esigenze e delle risorse presenti localmente, identificando il ruolo e 

i compiti di ciascuno degli attori del sistema e le integrazioni necessarie, nonché monitorando 

attentamente ricadute operative ed esiti.  

I  piani coordinati di intervento proposti dalle ASL dovranno essere redatti in conformità a quanto 

indicato nell’allegato A che si intende parte integrante del presente provvedimento.  

I piani predisposti dalle ASL saranno valutati e approvati dalla Direzione Generale Salute che ne 

verificherà la conformità con quanto indicato dal citato allegato;  

Viene  prevista una integrazione del budget – fino a un tetto regionale massimo su base annua pari a 

800.000 euro e previa autorizzazione degli uffici regionali competenti – anche per le strutture 

residenziali psichiatriche per adulti a contratto la cui produzione effettiva del 2013 ecceda l’importo 

assegnato, unicamente per le ASL la cui offerta di posti residenziali a contratto e/o la cui spesa per 

inserimenti in strutture extra-contratto siano inferiori al valore medio di riferimento regionale 

(rispettivamente pari a 4,6 posti ogni 10.000 abitanti e 58.242 euro ogni 10.000 abitanti) e che 
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presentino istanza alla Direzione Generale Salute entro due mesi dalla approvazione del presente 

atto.  

Le risorse integrative attribuite alle ASL ammontano ad  euro 4.050.000,00 (su base annua),  

ALLEGATO A  

I piani coordinati di intervento per la Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA) proposti dalle ASL 

devono prevedere:  

1. L’analisi di bisogni, risorse e possibili sinergie per il territorio aggregato e la definizione di strategie di prevenzione e 

contrasto dell’istituzionalizzazione. 

2. L’integrazione del budget assegnato a strutture residenziali di NPIA a contratto qualora questo non copra la loro 

effettiva produzione, per le sole ASL che nel 2013 abbiano avuto una spesa complessiva per la residenzialità di 

NPIA inferiore alla quota di 1.400.000 euro ogni 100.000 abitanti di età 0-17 anni (quota corrispondente al valore 

di riferimento regionale di spesa complessiva per l’anno 2013 per gli inserimenti residenziali terapeutici di NPIA) e 

che presentino istanza alla Direzione Generale Salute entro due mesi dalla approvazione del presente atto. 

3. L’incremento dell’offerta semiresidenziale e residenziale regionale con l’obiettivo di favorire:  

− l’utilizzo di strutture semiresidenziali e residenziali terapeutiche di NPIA regionali, evitando il ricorso forzato a 

strutture residenziali extraregionali  

− la riduzione del ricorso a forme di contratto diverse da quella convenzionale. 

Tali processi, che devono avvenire garantendo il rispetto del progetto terapeutico elaborato per il singolo utente e 

per la sua famiglia, potranno essere realizzati attraverso:  

− la messa a contratto di strutture regionali attualmente solo accreditate, fino a un importo massimo pari al 50% 

della spesa sostenuta nel 2013 per inserimenti residenziali rendicontati attraverso il flusso 43/san  

− l’accreditamento e la contestuale messa a contratto di nuovi posti o strutture nelle ASL la cui offerta residenziale 

sia inferiore al valore medio di riferimento regionale (pari a 11 posti a contratto per 100.000 abitanti di età 0-

17 anni). 

I contratti stipulati dalle ASL con strutture residenziali terapeutiche di NPIA accreditate collocate nel proprio 

territorio dovranno prevedere specifiche forme progettuali di salvaguardia dell’accesso per gli utenti residenti 

nell’area territoriale di aggregazione.  

La contrattualizzazione dovrà avere durata definita e dovrà essere iso-risorse, prevedendo una contestuale, effettiva 

e stabile riduzione della spesa riconducibile al flusso 43/san, con priorità alla riduzione degli inserimenti 

extraregionali. 

L’eventuale rinnovo della durata dei contratti e la loro stabilizzazione economica potrà avvenire solo in seguito alla 

verifica dell’effettivo riassorbimento delle corrispondenti risorse del flusso 43/san. 

Qualora nell’ambito dei processi sopra descritti venissero realizzati risparmi rispetto alla spesa 2013, le relative 

quote saranno a disponibilità del sistema che valuterà come utilizzarle. 

4. L’introduzione di percorsi di cura differenziati per intensità assistenziale  

Nell’ambito delle risorse aggiuntive precedentemente richiamate, potrà avvenire la messa a contratto di strutture 

regionali accreditate che accolgono utenti di elevata complessità attraverso l’adozione, in aggiunta al percorso 

terapeutico residenziale NPIA di base (percorso A), di due nuovi percorsi di cura da realizzarsi come di seguito 

descritto:  

Percorso  Caratteristiche  Durata massima  Tariffa die  

B  Percorso terapeutico 

residenziale NPIA per 

utenti complessi  

6 mesi  220€  

C  Percorso terapeutico 

residenziale NPIA per 

utenti complessi a elevata 

instabilità clinica  

3 mesi  280€  

La valutazione della qualità dei processi e degli esiti degli interventi realizzati avverrà attraverso un sistema di 

valutazione delle performance che dovrà essere implementato sulla base di indicazioni che verranno fornite con 

successive disposizioni. 

Alla erogazione delle tariffe sperimentali sopra richiamate dovranno corrispondere, in aggiunta a quelli già previsti 

dalla normativa vigente e alla presenza di operatori sulle 24 ore, i seguenti requisiti autorizzativi organizzativi 

relativi al personale:  

Percorso B  Percorso C  
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Medico Neuropsichiatra  20 minuti die / 6 giorni  30 minuti die / 6 giorni  

Psicologo  20 minuti die / 5 giorni  20 minuti die / 5 giorni  

Altre figure  350 minuti die / 7 giorni  420 minuti die / 7 giorni  

La valutazione della qualità dei processi e degli esiti degli interventi realizzati avverrà attraverso un sistema di 

valutazione delle performance che dovrà essere implementato sulla base di indicazioni che verranno fornite con 

successive disposizioni. 

Alla erogazione delle tariffe sperimentali sopra richiamate dovranno corrispondere, in aggiunta a quelli già previsti 

dalla normativa vigente e alla presenza di operatori sulle 24 ore, i seguenti requisiti autorizzativi organizzativi 

relativi al personale:  

Percorso B  Percorso C  

Medico Neuropsichiatra  20 minuti die / 6 giorni  30 minuti die / 6 giorni  

Psicologo  20 minuti die / 5 giorni  20 minuti die / 5 giorni  

Altre figure  350 minuti die / 7 giorni  420 minuti die / 7 giorni  

 

MARCHE 

L.R. 10.7.14, n. 18 - Disposizioni in materia di terapie complementari: terapia del sorriso e pet 

therapy. (BUR n. 72 del 24.7.14) 

Art. 1 

(Finalità) 

1. La Regione promuove, nel rispetto delle disposizioni vigenti, lo studio e l’utilizzo di nuovi 

trattamenti di supporto e di integrazione delle cure clinico-terapeutiche, quali la terapia del sorriso e 

la pet therapy, nelle strutture sanitarie pubbliche e private, prioritariamente, negli ambiti pediatrici, 

neurologici ed oncologici, e presso le strutture di cui alla legge regionale 6 novembre 2002, n. 20 

(Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo 

residenziale e semiresidenziale). 

2. Per le finalità di cui al comma 1 è prevista l’istituzione di elenchi regionali ai sensi dell’articolo 

4. 

Art. 2 

(Definizioni) 

1. Ai fini di questa legge si intende per: 

a) terapia del sorriso, la possibilità di utilizzare, attraverso l’opera di operatori appositamente 

formati, il sorriso e il pensiero positivo in funzione terapeutica; 

b) pet therapy, la possibilità di utilizzare il rapporto uomo-animale in campo medico e psicologico, 

con operatori adeguatamente formati, nel rispetto delle esigenze sanitarie, 

ambientali e del benessere animale. 

Art. 3 

(Terapia del sorriso e pet therapy) 

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, definisce con distinti atti, i 

criteri e le modalità per l’introduzione e l’utilizzo della terapia del sorriso e della pet therapy, 

assicurando il rispetto di quanto previsto all’articolo 7. 

2. Gli atti indicati al comma 1, in particolare, assicurano che l’attività dei soggetti che forniscono la 

pet therapy o la terapia del sorriso negli ambiti previsti sia svolta senza oneri a carico del bilancio 

regionale o del fondo sanitario regionale. 

Art. 4 

(Elenchi regionali) 

1. Sono istituiti presso la Giunta regionale: 

a) l’elenco dei soggetti che forniscono la terapia del sorriso; 

b) l’elenco dei soggetti che forniscono la pet therapy. 
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2. Sono iscritti negli elenchi indicati al comma 1 gli enti che forniscono da almeno tre anni la 

terapia del sorriso e la pet therapy, con operatori debitamente formati ai sensi dell’articolo 5. 

3. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per ottenere l’iscrizione negli elenchi previsti 

al comma 1 e per la loro tenuta, prevedendo, in particolare, il loro aggiornamento, almeno triennale. 

Art. 5 

(Percorsi formativi) 

1. I percorsi formativi per gli operatori che praticano la terapia del sorriso e la pet therapy sono 

realizzati ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 26 marzo 1990, n. 16 (Ordinamento del 

sistema regionale di formazione professionale). Detti percorsi formativi sono finalizzati, in 

particolare, all’acquisizione di specifiche competenze professionali 

attinenti al settore socio-sanitario. 

2. I percorsi formativi indicati al comma 1 possono essere inseriti negli atti di programmazione 

previsti agli articoli 3 e 4 della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per 

l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro). 

Art. 6 

(Disposizioni finali) 

1. La Giunta regionale adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, 

le deliberazioni previste all’articolo 3, anche previa eventuale fase sperimentale. 

2. La Giunta regionale adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, le 

deliberazioni previste all’articolo 4. 

 

DGR  12.7.14, n. 846 - Linee di indirizzo per la definizione della Rete regionale di cure palliative. 

(BUR n. 78 del 1.8.14) 

Note 

Sono  approvate le Linee di indirizzo regionali per la definizione della Rete regionale di cure 

palliative come da Allegato A che forma parte integrante della presente deliberazione /a cui si 

rinvia). 

Eventuali costi aggiuntivi sono ricompresi nel budget assegnato agli Enti del SSR 

 

SICILIA 

DASS 18 .7.14 - Disposizioni correttive del decreto assessoriale n. 175 del 14 febbraio 2014 in 

materia di mutamenti inerenti la titolarità delle autorizzazioni sanitarie e degli accreditamenti 

istituzionali delle strutture sanitarie.(BUR N. 32 DELL’8.8.14 

Art. 1 

Finalità 

Per quanto motivato in premessa, è fatto divieto di automatismi nei mutamenti inerenti la titolarità 

degli accreditamenti istituzionali dei professionisti, delle strutture sanitarie e delle strutture 

ospedaliere private. 

Il presente decreto fissa le procedure inerenti i trasferimenti di titolarità degli accreditamenti 

istituzionali dei professionisti, delle strutture sanitarie e delle strutture ospedaliere private come nei 

casi di: 

– trasferimento della titolarità o del godimento di azienda; 

– fusione/scissione societaria; 

– trasformazione in società di soggetti titolari di strutture sanitarie gestite in forma  individuale; 

– trasformazione di società (configurabile nel cambiamento del tipo di società come, a titolo 

esemplificativo, la trasformazione da società in nome collettivo a società in accomandita semplice). 
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Per le finalità di cui sopra assumono rilevanza esclusivamente le variazioni degli assetti societari, 

conseguenti o meno a trasformazione di società, che riguardano i soggetti di seguito indicati ai quali 

sono riferiti i requisiti di moralità ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.: 

– titolare in caso di gestione individuale; 

– ciascuno dei soci in caso di società semplice o in nome collettivo; 

– il socio accomandatario in caso di società in accomandita semplice; 

– gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza laddove si tratti di altro tipo di società. 

Per ciò che riguarda la competenza al rilascio delle autorizzazioni sanitarie e dell’accreditamento 

istituzionale delle strutture sanitarie private e delle strutture ospedaliere 

private nulla è innovato rispetto alle autorità già preposte ai sensi del D.A. n. 463/03 e ss.mm.ii. 

Art. 2 

Variazione soggettiva dell’accreditamento istituzionale 

Le variazioni di titolarità di cui all’articolo 1 sono consentite secondo modalità atte a salvaguardare 

sia il ruolo della Regione, cui compete la potestà di concedere  l’accreditamento, che il 

mantenimento dei requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi preesistenti delle strutture già 

accreditate. 

Il soggetto subentrante, dopo aver stipulato il negozio giuridico di trasferimento del titolo di 

proprietà o di godimento dell’intera azienda già accreditata, dovrà presentare all’Assessorato 

regionale della salute - D.A.S.O.E. - apposita istanza di voltura del relativo accreditamento 

istituzionale, corredata dal titolo giuridico di trasferimento, da una dichiarazione sostitutiva dell’atto 

di notorietà ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il mantenimento 

dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, nonchè da una dichiarazione sostitutiva di 

certificazione, ai sensi del medesimo DPR, attestante analiticamente l’insussistenza delle situazioni 

ostative di cui al successivo articolo 3. 

Il D.A.S.O.E., verificata la regolarità formale della documentazione pervenuta, trasmetterà copia 

dell’istanza e della relativa documentazione all’Azienda sanitaria provinciale competente 

territorialmente, per la verifica del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi dichiarati dal 

subentrante, questi ultimi individuati nel successivo articolo 3. 

Qualora la verifica sul possesso dei requisiti abbia esito positivo, l’Azienda sanitaria provinciale 

competente procederà alla voltura dell’autorizzazione sanitaria, dandone 

comunicazione al D.A.S.O.E. che, acquisito l’esito della verifica, provvederà ad emanare il decreto 

di voltura dell’accreditamento istituzionale in capo al soggetto richiedente. 

Nell’ipotesi di verifica negativa da parte dell’ASP, ferma restando la responsabilità normativamente 

prevista per le dichiarazioni mendaci, il D.A.S.O.E procederà alla 

revoca dell’accreditamento istituzionale, di cui era titolare la struttura cedente. 

È facoltà delle parti (cedente e cessionario) formulare istanza a firma congiunta all’Assessorato 

regionale della salute - D.A.S.O.E, preventivamente alla stipula del negozio 

giuridico di trasferimento del titolo: in tale ipotesi, effettuate le verifiche sopra descritte in ordine al 

possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi del cessionario da parte della Azienda sanitaria 

provinciale competente, verrà fornito riscontro all’istanza di subentro entro 90 giorni dalla ricezione 

della stessa. 

Art. 3 

Accertamento dei requisiti soggettivi 

Ai fini dell’accertamento dei requisiti soggettivi di moralità dovrà essere acquisita da parte delle 

A.S.P., documentazione antimafia ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 

relativamente ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia indicati all’art. 85 del  medesimo D.Lgs., 

nonché la documentazione attestante l’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs 

12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. 

L’accertamento della moralità riferita ai soggetti di cui all’articolo 1 del presente decreto, per 

quanto concerne le cause ostative, è limitato alle fattispecie di seguito elencate con esclusione delle 

altre fattispecie di cui all’art. 38 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006: 
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a) che il subentrante non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, 

salvo il caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (concordato con 

continuità aziendale), o che nei confronti del subentrante non sia in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che non sia pendente un procedimento per l’applicazione di una della misure di prevenzione di 

cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (oggi art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011) o di una 

delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (oggi art. 67 del 

medesimo D.Lgs. n. 159/2011). 

La causa ostativa opera se la pendenza del procedimento è riferita al titolare dell’ 

accreditamento istituzionale in caso di gestione individuale; a ciascuno dei soci in caso di società in 

nome collettivo; al socio accomandatario in caso di società in accomandita semplice; agli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza laddove si tratti di altro tipo di società; 

c) che non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 

Stato o della Comunità che incidono sulla moralità profesionale, comprese le condanne penali per le 

quali sia stato applicato il beneficio della non menzione. 

La causa ostativa opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare 

dell’accreditamento istituzionale in caso di gestione individuale; di ciascuno dei soci in caso di 

società in nome collettivo; del socio accomandatario in caso di società in accomandita 

semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza laddove si tratti di altro tipo di 

società. 

In ogni caso la causa ostativa opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno 

antecedente alla data dell’istanza di subentro, qualora il subentrante non dimostri che vi sia stata 

completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 

d) che non sia stata applicata nei confronti della società subentrante la sanzione interdittiva di cui 

all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il 

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 

Le articolazioni delle Aziende sanitarie provinciali preposte alla conclusione e mantenimento del 

rapporto contrattuale/convenzionale con le strutture private accreditate ed alla liquidazione delle 

prestazioni dalle stesse erogate, avranno cura di acquisire, una volta notificato il decreto di voltura 

dell’accreditamento istituzionale e preventivamente alla contrattualizzazione/convenzione ed alla 

liquidazione delle competenze, il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) al fine di 

verificare che il soggetto subentrante è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali. 

Art. 4 

Disposizioni finali 

Il presente provvedimento sostituisce il D.A. n. 175 del 14 febbraio 2014, sarà pubblicato nel sito 

web dell’Assessorato della salute ed entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione 

in forma integrale nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 

 

DASS 25 giugno 2014.- Costituzione della Commissione tecnica per la ricerca sanitaria di cui alla 

legge regionale 24 febbraio 2014, n. 7. 

Art. 1 

È costituita presso il Dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico la 

Commissione tecnica per la ricerca sanitaria prevista dall’art. 5 della legge regionale n. 7/2014 

“Promozione della ricerca scientifica in ambito sanitario”. 

Art. 2 

La Commissione tecnica è così composta: 
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• dirigente generale protempore del Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio 

epidemiologico, con il ruolo di presidente; 

• dirigente responsabile protempore dell’area interdipartimentale 6 - Progetti, ricerca e innovazione 

dell’Assessorato regionale della salute; 

• prof. Giacomo De Leo, Pro - Rettore alla ricerca dell’Università degli studi di Palermo; 

• prof. Giovanni Battista Pajno, associato di pediatria generale e specialistica presso il Dipartimento 

di scienze pediatriche, ginecologiche, microbiologiche e biomediche 

dell’Università degli studi di Messina; 

• prof. Francesco Salvatore Purrello, ordinario presso il Dipartimento di biomedicina clinica e 

molecolare dell’Università degli studi di Catania; 

• dr. Sebastiano Cavallaro, direttore dell’Istituto di scienze neurologiche del CNR - sede di Catania; 

• dr.ssa Giada Li Calzi, designata dall’Assessore regionale per la salute; 

• arch. Dario Tornabene, dirigente del servizio 3 “Interventi per l’innovazione tecnologica e la 

ricerca” presso il Dipartimento regionale delle attività produttive; 

• dr. Filippo Castiglia, responsabile del servizio “Ricerca scientifica” del Dipartimento regionale 

dell'istruzione e della formazione professionale; 

• dr.ssa Emanuela Guccione, dirigente dell’UOB1 del servizio “Risorse umane, ricerca e politiche 

trasversali” del Dipartimento regionale della programmazione; 

• avvocato generale protempore della Regione siciliana o suo delegato; 

• prof. Placido Bramanti, direttore scientifico dell’IRCCS Centro neurolesi Bonino Pulejo di 

Messina; 

• dr. Roberto Bordonaro, direttore U.O.C. oncologia medica PO Garibaldi Nesima, Catania; 

• prof. Mario Cottone, direttore Dipartimento di ematologia e oncologia e direttore dell’U.O.C. di 

ematologia e malattie rare del sangue e degli organi ematopoietici, 

P.O.V. Cervello di Palermo. 

Art. 3 

La Commissione tecnica dura in carica tre anni e i suoi componenti designati non possono essere 

riconfermati per più di una volta. 

Art. 4 

I compiti della Commissione tecnica sono quelli previsti dall’art. 2 e dall’art. 5, commi 5 e 6, della 

legge regionale n. 7/2014, che si richiamano integralmente. 

Art. 5 

La Commissione tecnica è convocata su iniziativa del suo presidente e/o dell’Assessore per la salute 

o su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza 

della metà più uno dei componenti, le pronunce sono adottate a maggioranza assoluta dei 

partecipanti. 

Per la partecipazione ai lavori della Commissione non è previsto alcun compenso o rimborso spese. 

Art. 6 

Le funzioni di segreteria della Commissione sono affidate al Dipartimento regionale per le attività 

sanitarie ed osservatorio epidemiologico - Area interdipartimentale 6 

“Progetti, ricerca e innovazione”. 

Art. 7 

Sono revocati i decreti assessoriali n. 1105 del 5 giugno 2012 e n. 2275 del 26 ottobre 2012. 

 

DD 3 luglio 2014 - Recepimento dell’accordo n. 66/CSR del 13 marzo 2013. 

Art. 1 

È recepito nella Regione siciliana il documento di cui all’accordo tra il Governo, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano del 13 marzo 2013 sul documento concernente 

“Definizione dei percorsi interregionali di assistenza per le persone affette da Malattie Emorragiche 

Congenite (MEC)”. 

Art. 2 
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Il presente decreto viene trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti 

nel sito istituzionale di questo Assessorato ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione. 

 

TOSCANA 

DGR 7.7.14, n. 565 - Criteri e modalità di erogazione dei finanziamenti regionali finalizzati ai piani 

degli investimenti delle Aziende Sanitarie e degli altri Enti del Servizio Sanitario Regionale. (BUR 

n. 29 del 23-7-14) 

DGR 7.7.14, n. 567 - Approvazione protocollo di intesa per la costituzione del laboratorio 

Innovazione in sanità all’interno del distretto tecnologico scienze della vita. (BUR n. 29 del 23-7-

14) 

Note 

Viene  approvato  lo schema di Protocollo di intesa contenuto nell’Allegato A parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione- 

PROTOCOLLO DI INTESA 

tra 

Regione Toscana 

Confindustria Toscana 

Dedalus Spa 

Engineering Ingegneria informatica Spa 

Exprivia Spa 

Fondazione Toscana Life Sciences 

InsielMercato spa 

NoemaLife Spa 

Poste Italiane Spa 

Santer Reply Spa 

Telecom Italia Spa 

per la promozione della costituzione del Laboratorio Innovazione in sanità nel Distretto tecnologico 

scienze della vita 

Firenze, 

PREMESSA 

Considerata l’esigenza di imprimere ai processi di innovazione tecnologica uno slancio finalizzato 

al duplice obiettivo di migliorare l’efficienza dei servizi pubblici e di sviluppare l’economia del 

digitale facendo incontrare su livelli di qualità la domanda e l’offerta, 

Considerato che il settore della Salute rappresenta un settore prioritario e rilevante sotto il profilo 

delle risorse assorbite e della risposta, in termini di servizi, ai bisogni espressi dalla popolazione, 

Ritenuto che il settore sanitario possa essere un potente stimolo all’innovazione di processo e di 

prodotto, capace di assorbire l’innovazione prodotta dalle piccole come dalle grandi imprese, 

all’interno di un processo di interazione con l’offerta di mercato e le azioni di ricerca e sviluppo, 

Dato atto che nell'ambito del Distretto Tecnologico Regionale Scienze della Vita, la funzione di 

Segreteria Tecnica è attribuita alla Fondazione Toscana Life Sciences di Siena (di seguito 

Fondazione TLS); 

Dato atto che la Fondazione TLS: 

 

in particolare, delle attività finalizzate a ampliare e irrobustire la rete di relazioni tra mondo 

della ricerca, imprese e Servizio Sanitario Regionale; 

- Regione Toscana nell'ambito del 

Cluster nazionale ALISEI (Advanced LIfe SciEnces in Italy), finanziato a seguito della 

partecipazione all'Avviso MIUR sopra richiamato; 

Valutata positivamente la scelta del Comitato di indirizzo del Distretto di costituire all’interno del 

distretto tecnologico Scienze della vita un gruppo di lavoro composto da imprese operanti nel 
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settore ICT, da tutti gli Atenei toscani, CNR, Pontech e IRCSS Stella Maris; 

Valutata positivamente la successiva iniziativa del gruppo di lavoro, di creazione del Network ICT 

for Life Sciences ( N.I.L.S. ) volto ad allargare la partecipazione e aggregare tutti i soggetti privati 

aderenti al Distretto Toscano Scienze delle Vita operanti nel mondo ICT in Sanità e altri soggetti 

nazionali e internazionali per la realizzazione di una rete di conoscenze e progettualità ICT al 

servizio delle Life Sciences; 

Preso atto e valutato con interesse l’accordo “HEALTH CLOUD – Un nuovo paradigma per la 

costituzione di un ecosistema digitale per la sanità” fra le principali imprese ICT operanti nel settore 

della sanità, finalizzato ad attività di ricerca e sviluppo di nuovi standard tecnologici per servizi e 

prodotti innovativi ed integrati rispondenti a vecchi e nuovi bisogni dell’organizzazione del sistema 

sanitario e alle esigenze di un rapporto sempre più vicino ai cittadini; 

Ritenuto che la costituzione di un tale ecosistema digitale consenta l’attrazione e lo sviluppo di 

prodotti altamente innovativi che possono trovare in esso anche un veicolo per la loro 

commercializzazione secondo le procedure previste dalle normative vigenti e un aiuto ai processi di 

internazionalizzazione e crescita delle imprese del settore 

Ritenuto che solo attraverso un costante e proficuo confronto fra le grandi imprese che dispongono 

delle risorse necessarie alla internazionalizzazione, alla partecipazione ai grandi progetti europei, al 

marketing e commercializzazione dei prodotti, e le piccole e medie imprese, portatrici di prodotti di 

forte innovazione ma settoriali, si possano sfruttare a pieno le capacità, le idee, l’innovatività del 

nostro tessuto produttivo sommando positivamente le esperienze, le competenze e le 

professionalità, 

Sottolineato che in un tale processo di creazione dell’innovazione e del suo assorbimento all’interno 

di una filiera che ne consenta la trasformazione in reali prodotti e servizi di mercato a tutto 

vantaggio delle organizzazioni e dei cittadini, giocano un ruolo fondamentale i settori della ricerca e 

delle università, 

Ritenuto che il distretto tecnologico scienze della vita in quanto contenitore e motore di sviluppo 

che vede compartecipi le imprese, le università e i centri di ricerca, costituisca il luogo idoneo allo 

svolgimento di azioni che consentano la creazione di un’offerta di qualità, 

Ritenuto di dover favorire, in un quadro di forte innovazione e cambiamento, la creazione di 

momenti stabili di incontro delle imprese al fine anche del coordinamento per la partecipazione a 

bandi europei con la garanzia che si abbiano concreti risultati e ricadute in termini di prodotti 

servizi nell’ecosistema Toscano, 

Ritenuto che debba essere fortemente promossa la proficua collaborazione fra chi l’innovazione è 

in grado di produrla, le imprese, e chi quell’innovazione deve essere in grado di assorbire fra cui la 

pubblica amministrazione e nello specifico il sistema sanitario, 

Considerato che sul piano dell’innovazione nel settore della sanità occorra favorire la nascita di una 

filiera a valore crescente, favorendo l’incontro di professionalità, conoscenze e competenze multi 

settoriali con particolare riferimento oltre al settore ICT, alle tecnologie sanitarie e del farmaco tutti 

presenti all’interno del distretto scienze delle vita, 

Ritenuto che occorra sviluppare indirizzi, volontà e opportunità all’interno di concrete e stabili 

iniziative che consentano un continuo confronto fra le imprese in una logica di reciproco 

arricchimento, andando a costituire un’offerta integrata all’interno di un ecosistema digitale capace, 

da un lato, di rispondere alle sempre maggiori esigenze di sistematicità dell’attuale livello di 

domanda espressa e dall’altro di costituire le concrete premesse per la progettazione e proposizione 

di proposte in risposta a bandi nazionali, regionale ed europei, 

Valutato che a tali esigenze si possa fare fronte o si possa dare un concreto contributo, mediante la 

costituzione, nell’ambito del Distretto Scienze della Vita e attraverso il concreto apporto e supporto 

operativo della Fondazione Toscana Life Science, di un laboratorio operativo, di seguito 

denominato NILS.Labs, 

Ritenuto che NILS.Labs debba essere un luogo aperto alla partecipazione delle imprese costituenti 

il distretto, aperto e attrattivo e allo stesso tempo non vincolante, per una politica di crescita e 
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sviluppo dell’offerta sistemica di prodotti e servizi in risposta ai bisogni presenti e futuri di un 

sistema sanitario in forte evoluzione sulla spinta delle dinamiche di mutazione della struttura della 

popolazione e capace di sostenere nuovi modelli organizzativi 

Considerato che il NILS.Labs, quale luogo aperto delle imprese e di collaborazione fra le imprese 

operanti nei vari settori di interesse del sistema sanitario, possa fornire un supporto di concreta 

dimostrazione di come l’innovazione applicata ai processi produttivi e alle azioni di governo per il 

supporto alle decisioni, attraverso la costituzione di simulazioni capaci di evidenziare le reali 

potenzialità della ricerca favorendo un continuo processo di trasferimento tecnologico, 

Ritenuto che il Distretto Scienze della Vita, ed il NILS all’interno di esso possa sviluppare, 

attraverso il NILS.Labs, una operazione di qualificazione dei prodotti, labelling, che partecipano in 

modo integrato sia alla costituzione dell’ecosistema digitale sia alle singole componenti che in tale 

ecosistema trovano gli elementi di interoperabilità e sostenibilità all’interno di un’offerta multi 

fornitore, multi-prodotto senza nulla perdere in termini di efficienza, efficacia e funzionalità e come 

tutto questo trovi nelle modalità del Cloud Computing un’azione di forte complementarietà, 

sostenibilità e di diffusione 

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Art. 1 

Costituzione del Laboratorio NILS.Labs 

I soggetti sottoscrittori con l'adesione al presente Protocollo stabiliscono di collaborare, ciascuno 

secondo le modalità previste all'articolo 3, per l'attivazione e la realizzazione, all'interno e 

nell’ambito delle azioni del Distretto Tecnologico Scienze della Vita, del Laboratorio “NILS.Labs” 

quale luogo aperto alla partecipazione delle imprese per: 

a) la creazione e dimostrazione concreta di un ecosistema digitale che sfrutti pienamente le nuove 

tecnologie anche secondo i nuovi paradigmi del Cloud Computing; 

b) La creazione, attraverso attività di ricerca applicata, e concreta dimostrazione di standard e 

soluzioni tecnologiche multifornitore, pienamente operanti ed interoperanti all’interno 

dell’ecosistema digitale con modalità idonee a produrre innovazione nei processi di trattamento e 

cura delle persone; 

c) La qualificazione attraverso un’opportuna attività di promozione ed informazione delle imprese 

che partecipano al NILS.labs all’interno delle politiche del distretto tecnologico; 

d) La ricerca, sperimentazione e verifica di nuove soluzioni integrate o interopereanti e loro 

integrazione all’interno di una logica di sistema; 

e)La formazione o specializzazione di giovani laureandi o laureati sui temi dell’innovazione 

applicata al settore della sanità; 

f)La promozione di progetti nazionali e comunitari sulla R&S del settore sanità. 

Art. 2 

Regole di partecipazione al NilsLab 

La partecipazione alle attività del laboratorio deve essere favorita nel modo più ampio possibile nel 

rispetto degli indirizzi del Distretto Tecnologico Scienze della Vita e del NILsLab. 

La partecipazione alle azioni del NILS.labs deve essere improntata al massimo della concretezza, 

alla condivisione degli obiettivi, al rispetto della concorrenza, alla compartecipazione degli oneri di 

sviluppo e crescita del laboratorio stesso. Non viene prevista, per la natura stessa del laboratorio 

una partecipazione passiva. 

Art. 3 

Impegni delle parti 

Il Distretto tecnologico scienze della vita si impegna a mettere a disposizione gli spazi per la 

realizzazione del NILS-Labs presso le strutture di incubazione della Fondazione TLS. 

La Regione Toscana si impegna a favorire la collaborazione tra i soggetti firmatari per la 

costituzione del Laboratorio ed al confronto sulle esigenze tecnologiche non coperte da prodotti e 

servizi esistenti al fine di orientare l'attività di ricerca e di sviluppo di nuovi standard e soluzioni per 

l'innovazione tecnologica. 
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Le imprese s’impegnano a contribuire attraverso la messa a disposizione di attrezzature, servizi, 

borse di studio o assegni di ricerca alla costituzione fisica e alla vita del NILSLabs, secondo un 

piano di lavoro pluriennale condiviso dal gruppo ICT del Distretto e dal Comitato di indirizzo del 

Distretto nell'ambito della programmazione delle attività. 

La Fondazione T.L.S. assicura il supporto organizzativo nelle fasi di costituzione e di vita del 

laboratorio quale soggetto unico di riferimento per tutti gli aspetti amministrativi con le imprese 

aderenti all’iniziativa NILS.Labs. 

Art. 4 

Piano di lavoro 

Entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente atto le imprese ed i soggetti del sistema della 

ricerca sottoscrittori del presente atto si impegnano a produrre un piano di lavoro, da condividere 

con il Gruppo Ict del Distretto e da presentare al Comitato di indirizzo del Distretto, che raggiunga i 

seguenti obiettivi: 

a) Definizione formale degli apporti di ciascuno; 

b) Costituzione del NILS.Labs; 

c) Definizione e approvazione del regolamento organizzativo del Laboratorio; 

e) Previsione di attività di raccordo con il Gruppo di lavoro ICT per Scienze della Vita nonché 

con Confindustria Toscana per la proposta di concrete collaborazioni con iniziative analoghe in 

altre regioni al fine della possibile costituzione di un network di laboratori per l’innovazione in 

sanità; 

f) Definizione e tempi nella creazione di “dimostratori di innovazione” in alcuni dei principali 

processi organizzativi in sanità; 

g) Definizione delle modalità e delle regole per pervenire ad una politica di qualificazione degli 

standard e delle soluzioni per l'innovazione tecnologica che nascono o trovano una loro verifica nel 

laboratorio; 

h)Piano di comunicazione delle attività del NILS-Labs; 

i) Individuazione attività e opportunità di finanziamento delle attività del NILS.Labs. 

Art. 5 

Adesioni successive 

Il Laboratorio nasce come luogo di progressiva adesione delle imprese iscritte al distretto 

tecnologico, che avverrà sulla base di specifiche richieste formulate alla Fondazione TLS e che 

descriveranno puntualmente gli obiettivi che intende perseguire e le risorse attraverso le quali 

intende contribuire alla vita del laboratorio. Attraverso la valutazione del gruppo ICT istituito 

all’interno del distretto e relativo parere la Fondazione TLS procede alla formalizzazione 

dell’acquisizione dell’ulteriore partecipazione al NILS.Labs attraverso la sottoscrizione da parte 

dell’impresa del regolamento del NILS.Labs. In qualsiasi momento un’impresa potrà formulare 

motivata richiesta di recessione dell’adesione all’iniziativa NILS.Labs che sarà ratificata attraverso 

la sua presa di atto dal gruppo ICT e trasmissione alla Fondazione per gli aspetti amministrativi e 

nel rispetto del regolamento sottoscritto in fase di adesione. 

Art. 6 

Risoluzione delle controversie 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all’applicazione del presente 

Protocollo, le parti convengono di ricorrere al Foro di Firenze. 

58 23.7.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29 

Regione Toscana___________________________________________________ 

Confindustria Toscana _______________________________________________ 

Dedalus Spa________________________________________________________ 

Engineering Ingegneria informatica Spa________________________________ 

Exprivia Spa________________________________________________________ 

Fondazione Toscana Life Sciences ______________________________________ 

InsielMercato spa_____________________________________________________ 
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NoemaLife Spa_______________________________________________________ 

Poste Italiane Spa_____________________________________________________ 

Santer Reply Spa_____________________________________________________ 

Telecom Italia Spa_____________________________________________________ 

 

Risoluzione Consiglio regionale  16 luglio 2014, n. 258 - In merito alla prevista riorganizzazione 

dell’unita spinale unipolare di Firenze. (BUR n. 31 del 6.8.14) 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

Premesso che: 

- con legge regionale 6 giugno 1988, n. 45 (Istituzione dell’Unita spinale), la Regione Toscana ha 

istituito 

formalmente la prima unita spinale unipolare in Italia, concretizzando cosi un impegno assunto 

negli anni con  i para e tetraplegici, portatori di importanti esperienze maturate nei centri esteri piu 

qualificati e le associazioni che li rappresentavano; 

- l’unita spinale unipolare ha come compito quello di seguire la persona con lesione midollare, 

prestandole una cura globale dal primo momento dell’evento lesivo e per tutta la vita ed i pazienti 

che afferiscono all’unita spinale provengono principalmente dalla Regione Toscana, ma anche da 

altre aree nazionali e internazionali; 

- sul modello di questa struttura realizzata presso il Centro traumatologico ortopedico (CTO) di 

Firenze, sono state realizzate in Italia le altre unita spinali unipolari; 

- questa unita spinale e stata realizzata, nelle fasi progettuali ed organizzative, con la piena 

partecipazione attiva dell’Associazione Toscana Paraplegici ONLUS, che ha sempre rappresentato i 

pazienti della Regione Toscana con lesioni midollari. 

Considerato che: 

- successivamente, anche a livello nazionale, sono stati emanati numerosi provvedimenti normativi, 

a partire dal decreto del Ministro della sanita 13 settembre 1988 (Determinazione degli standards 

del personale ospedaliero) e dalla collocazione delle unita spinali nelle strutture ospedaliere (si 

veda, fra i piu recenti, il documento della Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni del 

29 aprile 2004, “Linee guida per l’Unita Spinali Unipolari”); 

- il termine “unipolare” sta ad indicare che l’unitarieta degli intervanti deve essere spaziale (tutto 

fatto nella stessa struttura) e temporale (tutto fatto all’interno dello stesso progetto e secondo le 

necessita prolungato di 6-12 mesi); successivamente, presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di 

Careggi (AOUC), di cui il CTO fa parte, e stata istituita l’Agenzia regionale per la cura del 

medulloleso, diretta dal dottor Giulio Del Popolo, struttura dipartimentale autonoma ad attivita 

integrata, comprendente l’unita spinale unipolare, la neuro urologia e la neurofisiopatologia, volta 

ad assicurare, a livello regionale, lo svolgimento delle attivita cliniche, diagnostiche, terapeutiche e 

riabilitative e di reinserimento nella famiglia, nel lavoro e nella societa delle persone con para e 

tetraplegia; 

- l’agenzia e in grado, quindi, di prendere in carico le persone con lesione midollare dall’inizio della 

fase acuta fino alla completa riabilitazione e per gli interventi necessari lungo tutto il percorso della 

vita; inoltre, ha potuto perseguire la formazione del personale secondo le esperienze proprie, che ne 

hanno fatto un centro di eccellenza riconosciuto in Italia e altrove, con continui scambi con i centri 

esteri fra i piu qualificati riguardanti tutte le fasi del trattamento della persona medullolesa. 

Tenuto conto che: 

- il nuovo piano aziendale sanitario dell’AOUC, gia approvato dal consiglio direttivo della stessa, e 

concordato con l’universita, modifichera in maniera sostanziale l’unita spinale unipolare la quale, 

da Agenzia regionale per la cura del medulloleso, entrera a far parte di una delle sottoaree del polo 

neuromotorio e degli organi di senso, perdendo, cosi, la qualifica di ente unipolare; 

- la prevista riorganizzazione organizzativa puo produrre delle problematiche riguardo alla piena 

funzionalita dell’unita spinale unipolare e rappresentare un ridimensionamento della stessa per tutto 
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l’ambito regionale ed oltre, sia nella sua autonomia operativa, che, soprattutto, nella presa in carico 

globale del paziente. 

Tenuto conto, altresi, che l’AOUC ha definito il bando di concorso in merito al conferimento 

d’incarico di dirigente medico dell’unita spinale, dal quale emerge un indirizzo tutto incentrato 

sull’emergenza a seguito di intervento traumatico a discapito delle prerogative legate 

all’unipolarita; infatti, tra i criteri di valutazione di una unita spinale unipolare riguardante tutta la 

fase di trattamento, a favore del criterio preponderante dato dall’esperienza di anestesia e 

rianimazione del politraumatizzato in terapia intensiva e della insufficienza respiratoria. 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

affinche, nell’ambito delle sue prerogative, intervenga nei confronti dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria Careggi (AOUC) perche continui ad essere garantita la presa in carico totale del 

paziente medulloleso all’interno dell’unita spinale unipolare, comprensiva dello stretto rapporto con 

la neurourologia, chiedendo: 

1) il mantenimento dell’unipolarita dell’unita spinale, che si esplica sin dal primo momento 

dell’evento 

lesivo fino al completo inserimento familiare, lavorativo e sociale; a tal fine, si chiede la 

strutturazione, come da nuovo atto aziendale, dell’unita spinale unipolare e della neurourologia 

come centro di innovazione e ricerca direttamente afferente alla Direzione generale dell’AOUC, in 

considerazione della strategicita dei percorsi seguiti; 

2) che tra i principali criteri di valutazione nel nuovo concorso per il conferimento d’incarico di 

dirigente 

medico dell’unita spinale, vi sia anche l’esperienza maturata all’interno di una unita spinale 

unipolare riguardante tutta 

la fase di trattamento in essa attuata; si chiede, pertanto, che venga revocato il concorso per meglio 

definirne i contenuti e le specificita, in attesa delle nuove linee guida di dell’Agenzia nazionale per i 

servizi sanitari regionali (AGENAS) in materia, in fase di prossima approvazione; 

3) che venga garantito e mantenuto il rapporto propositivo delle associazioni dei soggetti con 

lesione midollare, cosi come svolto positivamente in passato. 

 

DGR 28.7.14, n. 637 - Adesione della Regione Toscana al progetto POSIT “Potenziamento del 

sistema di cure primarie” di Co -operazione Sanitaria Internazionale. (BUR n. 31 del 6.8.14) 

 

DGR  28.7.14, n. 644 - Individuazione ed assegnazione obiettivi alle Aziende Sanitarie Toscane per 

farmaci e dispositivi medici per l’anno 2014. (BUR n. 31 del 6.8.14) 

Note: 

Sono  individuati, quali indicatori di un corretto e appropriato uso di medicinali e dispositivi medici, 

i parametri riportati nell’allegato “A” parte integrante alla presente deliberazione ( acui si rinvia); 

Viene  determinata, per l’anno 2014, la spesa per farmac e dispositivi medici complessiva a carico 

del Servizio Sanitario della Regione Toscana, a normativa costante, in 1.673 milioni di euro cosi 

come precisati nell’allegato “B” parte integrante alla presente deliberazione (a cui si rinvi) 

 

-  

L.R. 29.7.14, n. 44 - Modiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio 

sanitario regionale). (BUR n. 36 del 4.8.14) 

PREAMBOLO 

 

Il Consiglio regionale 

Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione; 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera d), dello Statuto; 

Vista le legge regionale 24 febbraio 2005 n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale); 

Visto il parere istituzionale della Prima Commissione consiliare, espresso nella seduta dell’8 aprile 
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2014; 

Considerato quanto segue: 

1. L’Assemblea legislativa regionale ha assunto impegni volti a proporre, entro il mese di marzo del 

2014, una nuova proposta di organizzazione degli enti del sistema sanitario regionale ed a 

presentare proposte di legge tese ad armonizzare la normativa vigente in materia, con l’obbiettivo di 

perseguire il superamento dell’attuale sistema incentrato sulle società della salute, fermo restando il 

principio cardine dell’integrazione socio-sanitaria e quello connesso al ruolo degli enti locali; 

2. La necessità di contenere i costi della sanità pubblica costituisce un impegno che può passare 

anche attraverso la riduzione di enti, strutture, forme di aggregazioni funzionali o gestionali proprie 

degli enti locali, fermo restando che la necessità di superare il sistema della società della salute non 

deve pregiudicare la fattiva e provata collaborazione tra il settore della sanità, incentrato sulle 

aziende sanitarie, e quello socio-assistenziale riservato dalla legislazione nazionale in via esclusiva 

ai comuni; 

3. Il superamento del ruolo della società della salute impone la progettazione di una governance 

multilivello, in grado di scongiurare l’allentamento degli indispensabili rapporti fra comuni ed 

aziende sanitarie che la legge individua nelle tre conferenze: aziendale, di area vasta e regionale, 

intese quali luoghi di concertazione collegati fra loro tecnicamente e politicamente. Al contempo, il 

superamento della società della salute rende necessario meglio identificare e rafforzare il ruolo della 

zona distretto nel governo tecnico delle attività sanitarie territoriali; 

4. L’importanza di un sistema organizzativo certo e ben definito, in grado di utilizzare al meglio le 

risorse economiche e finanziarie, in grado di fare rete fra tutti i settori e le istituzioni coinvolti, ma 

al contempo dotato di dinamicità e, soprattutto, costruito attorno ai cittadini, rende necessario 

apportare modifiche ed integrazioni alla normativa vigente in materia; 

5. Di accogliere parzialmente il parere istituzionale della Prima Commissione consiliare, con 

conseguenti modifiche del testo: 

 

Approva la presente legge: 

Art. 1  

- Modifiche all’articolo 9 della l.r. 40/2005  

1. Alla fine del comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del 

servizio sanitario regionale) sono aggiunte le parole:“.Il coordinatore rimane in carica per tre anni e 

può essere rinominato per una sola volta, il suo operato viene valutato annualmente sulla base del 

grado di raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Regione.” 

2. Dopo la lettera e) del comma 4 bis dell’articolo 9 della l.r. 40/2005 è aggiunta la seguente: 

“e bis) alla elaborazione di un rapporto annuale sul raggiungimento degli obiettivi di programmazione 

definiti per l’area vasta.”. 

3. Dopo il comma 5 dell’articolo 9 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: 

“5 bis) Il comitato di area vasta, previo parere della conferenza dei sindaci da emettere entro sessanta 

giorni dal ricevimento della proposta, approva specifico regolamento di funzionamento.” 

4. Al comma 6 dell’articolo 9 della l.r. 40/2005 le parole: “trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: 

“quaranta giorni”. 

Art. 2  

- Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 40/2005  

1. L'articolo 11 della l.r.40/2005 è sostituito dal seguente: 

“Art. 11 - Conferenza regionale dei sindaci 

1. La conferenza regionale delle conferenze zonali dei sindaci, di seguito denominata conferenza 

regionale dei sindaci, è l’organo attraverso il quale tali soggetti partecipano alla definizione delle 

politiche regionali in materia sanitaria e sociale ed al coordinamento della programmazione a livello 

regionale e locale. 

2. La conferenza regionale dei sindaci è copresieduta dagli assessori regionali competenti per materia 

ed è composta dai presidenti delle conferenze zonali dei sindaci di cui all’articolo 34 della l.r. 

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2005-02-24;40&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art9
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2005-02-24;40&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art11
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41/2005 ovvero dai presidenti delle società della salute. La componente comunale esprime un 

vicepresidente della conferenza regionale dei sindaci. 

3. Alle sedute della conferenza regionale dei sindaci sono invitati: 

a) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI); 

b) un rappresentante dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM); 

c) i coordinatori di area vasta di cui all’articolo 9, comma 4. 

4. La conferenza regionale dei sindaci: 

a) esprime parere sulle proposte di legge e di regolamento in materia sanitaria e sociale; 

b) esprime parere sulla proposta di piano sanitario e sociale integrato regionale; 

c) concorre all’elaborazione delle linee-guida previste dall’articolo 21, comma 6; 

d) concorre a determinare la composizione del fondo di cui all’articolo 25, comma 1, lettera a), con 

riferimento al riparto delle risorse tra i livelli uniformi ed essenziali di assistenza; 

e) concorre alla quantificazione delle risorse che ciascuna azienda unità sanitaria locale deve destinare 

alle zone-distretto; 

f) concorre a determinare i criteri di riparto tra enti locali associati delle risorse del fondo sociale 

regionale di cui all’articolo 45 della l.r. 41/2005; 

g) esprime parere sul numero e sulla composizione delle zone-distretto delle aziende unità sanitarie 

locali, ai sensi dell’articolo 64, comma 1. 

5. La conferenza regionale dei sindaci esprime i pareri di cui al comma 4, lettere a), b), c) ed f), entro 

trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione. 

6. Fermo restando il riparto delle risorse attribuite dal piano sanitario e sociale integrato regionale, la 

conferenza regionale dei sindaci propone i criteri per il riparto delle risorse aggiuntive attribuite dal 

medesimo piano per l’esercizio delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle 

altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all’articolo 3 septies, comma 3, del decreto 

delegato. 

7. La conferenza regionale dei sindaci valuta annualmente, anche sulla base dei documenti di 

monitoraggio di cui all’articolo 20, lo stato dell’organizzazione e dell’efficacia dei servizi. 

8. Le modalità di funzionamento della conferenza regionale dei sindaci sono disciplinate da apposito 

regolamento adottato dalla conferenza medesima, a maggioranza dei suoi componenti. Il supporto 

tecnico amministrativo alle attività della conferenza regionale dei sindaci è assicurato da personale 

della competente direzione generale della Giunta regionale e, previo accordo, del soggetto 

rappresentativo ed associativo dei comuni in ambito regionale.”. 

Art. 3  

- Inserimento dell'articolo 11 bis nella l.r. 40/2005  

1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: 

“Art. 11 bis - Conferenza dei sindaci di area vasta 

1. La conferenza dei sindaci di area vasta, di seguito denominata conferenza di area vasta, organizza e 

coordina le relazioni tra i comuni e le aziende sanitarie afferenti alla stessa area vasta, ivi comprese 

le aziende ospedaliero universitarie, allo scopo di esprimere indirizzi, pareri e valutazioni circa le 

azioni di competenza interaziendale. 

2. La conferenza di area vasta è composta dai presidenti delle conferenze aziendali dei sindaci, nonché 

dai presidenti delle conferenze zonali dei sindaci o dai presidenti delle società della salute, o loro 

delegati, afferenti alla stessa area vasta. La conferenza è presieduta da un presidente scelto fra i 

presidenti delle conferenze aziendali. Alle sedute dell’articolazione di area vasta partecipano il 

relativo coordinatore, gli altri direttori generali delle aziende sanitarie di pertinenza e il rettore della 

università di riferimento, o suo delegato. 

3. La conferenza di area vasta: 

a) concorre con propri indirizzi all’elaborazione del piano di area vasta; 

b) esprime parere obbligatorio sul piano di area vasta; 

c) esamina gli atti del bilancio consolidato di area vasta, di previsione e consuntivo; 

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2005-02-24;40&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art11bis
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d) esprime parere obbligatorio sui piani attuativi delle aziende ospedaliero-universitarie e relative 

relazioni aziendali. 

e) esprime parere sul regolamento di funzionamento dell’area vasta. 

4. La conferenza di area vasta esprime pareri sugli atti di concertazione interaziendale con particolare 

riguardo alle ricadute territoriali delle azioni di:  

a) definizione dell’offerta complessiva dei percorsi assistenziali, con la determinazione delle soglie, 

dei volumi e parametri di qualità; 

b) definizione dei livelli appropriati di erogazione delle prestazioni, dell’organizzazione delle reti 

ospedaliere e delle reti specialistiche di area vasta;  

c) definizione dei livelli appropriati della sanità territoriale e dei dipartimenti di prevenzione ove 

abbiano un impatto sulle politiche di area vasta. 

5. La conferenza di area vasta esprime i pareri di cui ai commi 3 e 4 entro trenta giorni dal 

ricevimento della relativa documentazione. 

6. Il coordinatore di area vasta assicura i rapporti ed una adeguata informazione tra l’area vasta e la 

conferenza di area vasta. Il coordinatore di area vasta mette a disposizione idonei locali per la 

conferenza dei sindaci di area vasta.”. 

Art. 4  

- Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 40/2005  

1. L'articolo 12 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente: 

“Art. 12 - Le conferenze dei sindaci 

1. La conferenza aziendale dei sindaci è composta da tutti i sindaci dei comuni oppure, nel caso delle 

unioni di comuni, dai presidenti delle unioni ricomprese nell’ambito territoriale dell’azienda 

sanitaria locale che esercitano la funzione fondamentale sociale di cui all’articolo 11, comma 1, 

della l.r. 41/2005 e dal direttore generale della azienda sanitaria di riferimento. La conferenza 

aziendale dei sindaci è presieduta da un presidente scelto fra i presidenti delle conferenze zonali dei 

sindaci. 

2. I componenti della conferenza aziendale dei sindaci intervengono ognuno con le proprie quote di 

partecipazione così determinate: 

a) il 66 per cento del totale è assegnato ai rappresentanti degli enti locali che lo ripartiscono fra di loro 

in proporzione alla popolazione residente; 

b) il 34 per cento del totale è assegnato all’azienda sanitaria di riferimento. 

3. La conferenza aziendale dei sindaci assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della 

maggioranza dei rappresentanti degli enti locali e con il voto favorevole dei componenti che 

rappresentano almeno il 67 per cento delle quote di partecipazione, ad eccezione dei pareri di cui al 

comma 6, lettere c) ed e), che sono deliberati a maggioranza dai soli componenti degli enti locali. 

4. Il funzionamento della conferenza aziendale dei sindaci è disciplinato da un apposito regolamento 

adottato dalla conferenza stessa. Il regolamento può prevedere la possibilità di delega da parte del 

sindaco a favore dell’assessore competente. 

5. La conferenza aziendale dei sindaci esercita le funzioni di indirizzo, verifica e valutazione di cui 

all'articolo 3, comma 14, del decreto delegato. 

6. La conferenza aziendale dei sindaci assume la funzione di snodo tra l’area vasta e la dimensione 

locale delle zone-distretto e in particolare:  

a) emana gli indirizzi per l'elaborazione del piano attuativo locale di cui all'articolo 22; 

b) approva il piano attuativo locale; 

c) esprime le proprie valutazioni in merito alla nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 37, 

comma 2, lettera a); 

d) esamina ed esprime parere sugli atti di bilancio dell’azienda unità sanitaria locale; 

e) propone al Presidente della Giunta regionale, in seduta riservata alle sole componenti comunali, la 

revoca del direttore generale ai sensi dell’articolo 39, comma 8; 

f) approva il piano integrato di salute secondo quanto previsto dall'articolo 21. 

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2005-02-24;40&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art12
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7. Il regolamento di cui al comma 4 può prevedere la costituzione di un esecutivo, del quale fanno 

parte di diritto i presidenti delle conferenze zonali costituite nell’ambito territoriale dell’azienda 

unità sanitaria locale e il direttore generale della medesima azienda unità sanitaria locale. 

8. L’azienda unità sanitaria locale mette a disposizione idonei locali per la conferenza aziendale dei 

sindaci e per le conferenze zonali dei sindaci. Le conferenze aziendali dei sindaci e le conferenze 

zonali dei sindaci sono supportate, nell’esercizio delle loro attività, dall’insieme degli uffici di piano 

di livello zonale di cui all’articolo 64, comma 8.”. 

Art. 5  

- Sostituzione dell'articolo 21 della l.r. 40/2005  

1. L'articolo 21 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente: 

“Art. 21 - Piani integrati di salute 

1. Il piano integrato di salute, di seguito denominato PIS, in coerenza con le disposizioni del piano 

sanitario e sociale integrato regionale, è lo strumento di programmazione integrata delle politiche 

sanitarie e sociali a livello aziendale ed è articolato per ciascuna zona-distretto e società della salute, 

con funzioni sia strategiche che attuative. 

2. È compito del PIS: 

a) definire il profilo di salute delle comunità locali di riferimento; 

b) definire gli obiettivi di salute e benessere ed i relativi standard quantitativi e qualitativi aziendali e 

zonali in linea con gli indirizzi regionali, tenendo conto del profilo di salute e dei bisogni sanitari e 

sociali delle comunità locali; 

c) individuare efficaci azioni di contrasto nei confronti delle diseguaglianze nella salute e 

nell'assistenza sanitaria; 

d) adottare strategie per rendere più facili i progetti individuali di cambiamento degli stili di vita; 

e) individuare le modalità attuative; 

f) definire la rete dei servizi e degli interventi attivati sul territorio con indicazione delle capacità di 

intervento in termini sia di strutture che di servizi; 

g) individuare le risorse messe a disposizione dai comuni, comprese quelle destinate al finanziamento 

dei livelli di assistenza aggiuntivi, e quelle provenienti dal fondo sanitario regionale; 

h) definire il fabbisogno di strutture residenziali e semiresidenziali, in coerenza con la 

programmazione regionale; 

i) individuare gli strumenti di valutazione per misurare gli obiettivi specifici di zona. 

3 Il PIS è approvato dalla conferenza aziendale dei sindaci sulla base delle proposte formulate dalle 

conferenze zonali integrate di cui all’articolo 70 bis, comma 8, o dalle società della salute ove 

esistenti, in particolare in materia di cure primarie e di integrazione sociosanitaria, nonché in 

materia di coordinamento dei piani di inclusione zonale di cui all'articolo 29 della l.r. 41/2005. 

4. Ai fini del coordinamento delle politiche sociosanitarie con le altre politiche locali in grado di 

incidere sullo stato di salute della popolazione e dell'integrazione fra i diversi strumenti di 

programmazione locale, il procedimento di formazione del PIS prevede: 

a) il raccordo con le competenti strutture organizzative delle amministrazioni comunali interessate; 

b) la consultazione con le associazioni di volontariato e tutela, le cooperative sociali e le altre 

associazioni del terzo settore. 

5. Il PIS ha durata analoga al ciclo di programmazione sociale e sanitaria integrata regionale. La parte 

operativa zonale è aggiornata annualmente ed è condizione per l’attivazione delle risorse di cui 

all’articolo 29, comma 5, della l.r. 41/2005. Le conferenze zonali dei sindaci formulano le proposte 

di cui al comma 3, previo parere dei consigli comunali da esprimere entro trenta giorni dal loro 

ricevimento. 

6. La Giunta regionale elabora, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 29 

luglio 2014, n. 44 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio 

sanitario regionale”) apposite linee guida per la predisposizione del PIS.”. 

Art. 6  

- Sostituzione dell'articolo 22 della l.r. 40/2005  
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1. L'articolo 22 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente: 

“Art. 22 - Piani attuativi locali 

1. Il piano attuativo locale è lo strumento di programmazione con il quale, nei limiti delle risorse 

disponibili, nell'ambito delle disposizioni del piano sanitario e sociale integrato regionale, del piano 

di area vasta e degli indirizzi impartiti dalle conferenze aziendali dei sindaci, le aziende unità 

sanitarie locali programmano le attività da svolgere recependo gli obiettivi di salute determinati dal 

PIS. Il piano attuativo locale ha durata quinquennale e può prevedere aggiornamenti. 

2. Le conferenze aziendali dei sindaci, previo parere dei consigli comunali, formulano indirizzi per le 

aziende unità sanitarie locali per l’elaborazione del piano attuativo locale. 

3. Il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale adotta il piano attuativo e lo trasmette alla 

conferenza aziendale dei sindaci, che lo approva in sede plenaria. 

4. Il direttore generale trasmette il piano attuativo approvato alla Giunta regionale che, entro quaranta 

giorni dal ricevimento, ne verifica la conformità alla programmazione sanitaria e sociale integrata 

regionale; nel caso di mancata approvazione da parte della conferenza aziendale dei sindaci, la 

Giunta regionale, una volta esercitato il controllo di conformità ed essersi confrontata con la 

conferenza aziendale dei sindaci, autorizza il direttore generale alla prosecuzione dell'attività. 

5. Il piano attuativo si realizza con riferimento alle attività sanitarie territoriali, socio-sanitarie 

territoriali e socio-sanitarie integrate attraverso piani annuali di attività, che tengono conto dei 

contenuti del PIS, e in particolare: 

a) attraverso il programma operativo annuale delle cure primarie, articolato per zona-distretto, che 

definisce i programmi attuativi delle cure primarie, della sanità d’iniziativa, dei presidi distrettuali, 

delle unità complesse e delle forme associate della medicina generale; tale programma operativo 

definisce anche i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali delle cronicità e le relative modalità 

di lavoro interprofessionale;  

b) attraverso l'atto per l’integrazione socio-sanitaria, articolato per zona-distretto, che definisce i 

programmi attuativi dei servizi e delle attività ad alta integrazione sociosanitaria determinando nel 

contempo il relativo budget di livello zonale costituito dalle risorse sanitarie e dalle risorse sociali; 

tale programma operativo definisce anche i percorsi di valutazione multidimensionale delle non 

autosufficienze e delle fragilità e le relative modalità di lavoro interprofessionale. 

6. Il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale adotta i programmi annuali di attività di cui al 

comma 5 entro l'anno precedente a quello di riferimento e li trasmette alla conferenza aziendale dei 

sindaci che lo approva; successivamente il direttore generale trasmette il programma annuale alla 

Giunta regionale che verifica la conformità dello stesso alla programmazione sanitaria e sociale 

integrata regionale entro quaranta giorni dal ricevimento; nel caso di mancata approvazione da parte 

della conferenza aziendale dei sindaci, la Giunta regionale, una volta esercitato il controllo di 

conformità ed essersi confrontata con la conferenza aziendale dei sindaci, autorizza il direttore 

generale alla prosecuzione dell'attività.”. 

Art. 7  

- Modifiche all’articolo 37 della l.r. 40/2005  

1. Al comma 1 dell’articolo 37 della l.r. 40/2005 le parole: “, che non abbiano compiuto il 

sessantacinquesimo anno di età” sono soppresse. 

Art. 8  

- Modifiche all’articolo 40 della l.r. 40/2005  

1. Al comma 5 dell’articolo 40 della l.r. 40/2005 le parole: “non abbiano compiuto il 

sessantacinquesimo anno di età e” sono soppresse. 

Art. 9  

- Sostituzione dell'articolo 64 della l.r. 40/2005  

1. L'articolo 64 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente: 

“Art. 64 - Zona-distretto 

1. Le zone-distretto sono individuate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della 

Giunta regionale, previo parere della conferenza regionale dei sindaci. 

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2005-02-24;40&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art37
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2005-02-24;40&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art40
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2005-02-24;40&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art64


 157 

2. Le zone-distretto: 

a) valutano i bisogni sanitari e sociali della comunità e definiscono le caratteristiche qualitative e 

quantitative dei servizi necessari a soddisfare i bisogni assistenziali della popolazione di 

riferimento; 

b) assicurano l'integrazione operativa delle attività sanitarie e sociali svolte a livello territoriale 

dell’azienda sanitaria e dai comuni, nonché la loro interrelazione con le politiche locali di governo 

del territorio; 

c) assicurano l'appropriato svolgimento dei percorsi assistenziali attivati dai medici di medicina 

generale e dai pediatri di libera scelta, nonché dai servizi direttamente gestiti dalla azienda unità 

sanitaria locale; 

d) sviluppano iniziative di educazione sanitaria e di informazione agli utenti sulle attività svolte dal 

servizio sanitario regionale; 

e) garantiscono l'accesso alle prestazioni offerte dai presidi distrettuali ed a quelle rese dagli altri 

presidi aziendali; 

f) assicurano il coordinamento tra le attività ospedaliere, le attività territoriali e quelle di prevenzione; 

g) assicurano la presa in carico e il trattamento assistenziale delle cronicità, nonché la valutazione 

multidimensionale e la presa in carico unitaria delle non autosufficienze nel rispetto di quanto 

previsto dalla legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non 

autosufficienza). 

3. A ciascuna zona-distretto è preposto un responsabile di zona, nominato dal direttore generale 

dell’azienda unità sanitaria locale a seguito di avviso pubblico tra i soggetti in possesso dei requisiti 

di cui all'articolo 64 bis, previa intesa con la conferenza zonale dei sindaci, che agisce sulla base e 

nei limiti delle deleghe conferite, in particolare, in materia di assistenza territoriale e integrazione 

sociosanitaria. 

4. Il responsabile di zona provvede a: 

a) coordinare le attività amministrative svolte nella zona-distretto, ivi comprese quelle di cui 

all'articolo 4, comma 9, del decreto delegato, avvalendosi della apposita struttura amministrativa 

individuata dal repertorio di cui all'articolo 58, comma 1; 

b) garantire rapporti permanenti di informazione e collaborazione tra l'azienda unità sanitaria locale e 

gli enti locali e svolgere le attività di programmazione sanitaria e di integrazione sociosanitaria in 

diretta relazione con la conferenza zonale dei sindaci; 

c) gestire il budget assegnato alla zona-distretto e negoziare con i responsabili delle unità funzionali 

della zona-distretto i budget di rispettiva competenza in coerenza con gli atti di programmazione 

aziendale e con gli atti di programmazione condivisi con la conferenza aziendale e zonale dei 

sindaci; 

d) stabilire, ai fini dello svolgimento delle attività di assistenza territoriale, e nei limiti delle deleghe 

ricevute dal direttore generale, forme di collaborazione con i presidi ospedalieri in relazione alle 

determinazioni dell‘azienda sanitaria e agli atti di programmazione pluriennale e annuale di livello 

zonale coordinati dal PIS; 

e) garantire le attività di monitoraggio e controllo della rete dei servizi territoriali anche in relazione 

con la conferenza zonale dei sindaci. 

5. Nel territorio della zona-distretto il responsabile di zona è coadiuvato da un comitato di 

coordinamento composto da: 

a) un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta e uno specialista ambulatoriale 

convenzionato, designati, rispettivamente, dai medici di medicina generale, dagli specialisti pediatri 

e dagli specialisti ambulatoriali convenzionati operanti nella zona-distretto; 

b) un farmacista convenzionato, designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative delle farmacie pubbliche e private operanti nella zona-distretto; 

c) un rappresentante delle associazioni di volontariato, designato dalla consulta del terzo settore; 
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d) un coordinatore per le attività di assistenza infermieristica ed un coordinatore per le attività di 

assistenza riabilitativa professionale, individuati dal direttore generale, su proposta del responsabile 

di zona, tra i direttori delle corrispondenti unità operative professionali; 

e) i responsabili delle unità funzionali che operano nei settori di cui all'articolo 66, comma 4. 

6. Il responsabile di zona, per le funzioni gestionali, è coadiuvato da un ufficio di direzione zonale 

composto da: 

a) i responsabili delle unità funzionali relative ai settori di attività di cui all'articolo 66, comma 4; 

b) un coordinatore per le attività di assistenza infermieristica e un coordinatore per le attività di 

assistenza riabilitativa professionale, individuati dal responsabile di zona; 

c) un medico referente unico zonale della medicina convenzionata individuato dal responsabile di 

zona tra i soggetti di cui al comma 5, lettera a). 

d) il coordinatore sociale di cui all'articolo 37 della l.r. 41/2005. 

7. Tra i componenti dell'ufficio di direzione zonale di cui al comma 6 il responsabile di zona individua 

un coordinatore sanitario ed un coordinatore sociosanitario che lo coadiuvano nell'esercizio delle 

funzioni di propria competenza. 

8. Il responsabile di zona, per le funzioni relative alla programmazione unitaria per la salute e per 

quelle relative all’integrazione sociosanitaria, è coadiuvato da un apposito ufficio di piano costituito 

da personale messo a disposizione dai comuni e dall’azienda unità sanitaria locale. L’ufficio di 

piano supporta anche l’elaborazione del piano di inclusione zonale di cui all’articolo 29 della l.r. 

41/2005. L’insieme degli uffici di piano di livello zonale, afferenti alla stessa azienda sanitaria, 

costituisce il supporto tecnico delle conferenze dei sindaci di cui all’articolo 12 ed elabora il PIS 

aziendale. 

9. Nelle zone nelle quali sono costituite le società della salute, il direttore generale dell’azienda unità 

sanitaria locale delega al direttore della società della salute le funzioni di responsabile di zona. Tali 

funzioni sono esercitate sulla base dell’intesa prevista all’articolo 50, comma 6, e ai sensi del 

regolamento di cui all’articolo 71 quindecies.”. 

Art. 10  

- Inserimento dell'articolo 64 ter nella l.r. 40/2005  

1. Dopo l'articolo 64 bis della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: 

“Art. 64 ter - Comitato di partecipazione degli utenti 

1. In ciascuna zona-distretto, ove non sia costituita la società della salute, è istituito il comitato di 

partecipazione degli utenti presso la conferenza zonale dei sindaci. Il comitato è composto da 

membri designati dalle associazioni che rappresentano l’utenza che usufruisce dei servizi, nonché 

dell’associazionismo di tutela, di promozione e di sostegno attivo, purché non erogatori di 

prestazioni. 

2. Una volta istituito e insediato il comitato di partecipazione si dota di un proprio regolamento 

interno per lo svolgimento delle proprie funzioni e attività. 

3. L’attività del comitato di partecipazione si esercita verso tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie 

della zona-distretto o con essa convenzionate e accreditate. 

4. Sono compiti del comitato di partecipazione nell'ambito della zona distretto di riferimento: 

a) contribuire alla programmazione delle attività avanzando proposte per la predisposizione degli atti 

di programmazione e di governo; 

b) esprimere parere sulla proposta dell’articolazione zonale del PIS entro trenta giorni dal 

ricevimento; 

c) esprimere pareri sulla qualità e quantità delle prestazioni erogate e sulla relativa rispondenza tra 

queste ed i bisogni dell’utenza in tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie della zona-distretto o 

con essa convenzionate e accreditate; 

d) verificare e esprimere parere sull’efficacia delle informazioni fornite agli utenti e su ogni altra 

tematica attinente al rispetto dei diritti dei cittadini ed alla loro dignità;  

e) redigere, formulando anche specifiche osservazioni e proposte, un proprio rapporto annuale sulla 

effettiva attuazione del PIS e sul piano attuativo locale in merito allo stato dei servizi.  
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5. Il comitato di partecipazione, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ha il potere di accedere ai dati statistici 

di natura epidemiologica e di attività che costituiscono il quadro di riferimento degli interventi 

sanitari e sociali della zona-distretto di riferimento e richiedere specifiche studi e approfondimenti.  

6. Al fine di assicurarne la operatività e favorire un rapporto organico e la partecipazione dei cittadini 

sono messi a disposizione del comitato di partecipazione, da parte del soggetto individuato dalla 

convenzione di cui all’articolo 70 bis, locali idonei per le attività ordinarie, gli incontri pubblici e i 

convegni e seminari sul tema della salute, così come si provvede alla pubblicizzazione degli stessi. 

7. Al fine di garantire le finalità, di cui al comma 4, e assicurare uno scambio diretto di esigenze, 

opinioni e critiche sono promosse due “agorà della salute” all’anno, aperte alla popolazione, in cui è 

assicurata la presenza degli assessori regionali di riferimento.”. 

Art. 11  

- Modifiche all'articolo 70 della l.r. 40/2005  

1. Al comma 1 dell'articolo 70 della l.r. 40/2005 dopo le parole “coordinamento tecnico” sono 

aggiunte le seguenti: “o, in via sperimentale, a carattere gestionale”. 

Art. 12  

- Inserimento dell'articolo 70 bis nella l.r. 40/2005  

1. Dopo l'articolo 70 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: 

“Art. 70 bis - Convenzione per l’esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria 

1. Negli ambiti territoriali in cui non sono costituite le società della salute l’esercizio dell’integrazione 

sociosanitaria è attuata attraverso apposita convenzione. 

2. La convenzione è stipulata da tutti i comuni, ovvero dalle unioni dei comuni che esercitano la 

funzione fondamentale sociale di cui all’articolo 11, comma 1, della l.r. 41/2005, della zona 

distretto e dall’azienda unità sanitaria locale del territorio, previa comunicazione a tutti i consigli 

comunali della zona distretto. 

3. La responsabilità della gestione è attribuita all’azienda unità sanitaria locale, fatto salvo quanto 

previsto dal comma 4. 

4. La convenzione può prevedere che le risorse del fondo di cui agli articoli 2 e 3 della l.r. 66/2008 e 

le altre destinate a finanziare le attività sociali a rilevanza sanitaria siano attribuite al soggetto che 

gestisce in forma associata i servizi sociali. 

5. La convenzione può disciplinare anche l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 11, comma 2, 

della l.r. 41/2005 da parte dei comuni ivi compresi quelli tenuti all'esercizio associato di tali 

funzioni. 

6. Entro il 31 dicembre 2014 le conferenze zonali dei sindaci trasmettono alla Giunta regionale le 

convenzioni di cui al comma 1. 

7. I comuni approvano la convenzione con deliberazione della conferenza zonale dei sindaci di cui 

all'articolo 34 della l.r. 41/2005. Se l’ambito territoriale della zona distretto coincide con quello 

dell’unione di comuni, l’approvazione della convenzione spetta alla giunta dell’unione. La 

convenzione è sottoscritta dal presidente della conferenza zonale, in rappresentanza dei comuni e 

delle unioni della conferenza medesima. La convenzione è sottoscritta dal presidente dell’unione in 

caso di coincidenza dell’ambito territoriale. 

8. L’organo comune per l’esercizio associato delle funzioni mediante la convenzione è la conferenza 

zonale dei sindaci di cui all’articolo 34 della l.r. 41/2005, integrata con il direttore generale 

dell'azienda unità sanitaria locale o suo delegato. La conferenza esercita le funzioni di cui 

all’articolo 20, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul 

sistema delle autonomie locali). Le deliberazioni della conferenza sono adottate secondo le modalità 

definite dalla convenzione. 

9. La convenzione definisce, in particolare, le modalità organizzative adottate in riferimento a: 

a) i processi di programmazione e di partecipazione; 

b) l’integrazione socio-sanitaria; 

c) il coordinamento interprofessionale e i percorsi assistenziali integrati; 
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d) la realizzazione di servizi sociosanitari e sociali integrati. 

10. Il riferimento organizzativo ed operativo per le attività regolate dalla convenzione è rappresentato 

dalla zona-distretto. Il responsabile della zona-distretto provvede all’attuazione delle disposizioni 

contenute negli atti di programmazione, nonché alle attività proprie dell’esercizio associato secondo 

le modalità individuate dalla convenzione. 

11. L’esercizio associato opera con personale proveniente dall’azienda unità sanitaria locale e dagli 

enti locali. 

12. Le funzioni e i servizi attinenti gli interventi in materia socio sanitaria sono finanziati dagli enti 

associati secondo i criteri stabiliti dalla convenzione nel rispetto dei vincoli definiti dagli atti di 

programmazione approvati nelle materie di competenza. 

13. Se i comuni della zona distretto costituiscono una unione il cui ambito territoriale coincide con la 

zona distretto, l’organo comune per l’esercizio associato delle funzioni mediante la convenzione di 

cui al comma 3 è la giunta dell’unione, integrata dal rappresentante dell’azienda unità sanitaria 

locale. Le deliberazioni sono adottate secondo le modalità definite dalla convenzione. 

14. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 20 della l.r. 

68/2011. La Giunta regionale elabora, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della l.r.44/2014, 

un apposito schema-tipo per la predisposizione della convenzione di cui al presente articolo.”. 

Art. 13  

- Modifiche all’articolo 71 sexies della l.r. 40/2005  

1. Al numero 1) della lettera b) del comma 4 dell’articolo 71 sexies della l.r. 40/2005 le parole: “piano 

integrato di salute” sono sostituite dalle seguenti: “proposta di piano integrato di salute e piano di 

inclusione zonale”. 

2. Al comma 6 dell’articolo 71 sexies della l.r. 40/2005 le parole: “del piano integrato di salute” sono 

sostituite dalle seguenti: “della proposta di piano integrato di salute”. 

Art. 14  

- Modifiche all’articolo 71 novies della l.r. 40/2005  

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 71 novies della l.r. 40/2005 sono aggiunte le parole: “, a seguito 

di avviso pubblico, fra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 64 bis.”. 

2. Al comma 3 dell'articolo 71 novies della l.r. 40/2005 dopo le parole: “L’incarico di direttore della 

società della salute” sono aggiunte le seguenti: “è esclusivo ed”. 

3. Al comma 4 dell'articolo 71 novies della l.r. 40/2005 dopo le parole “trattamento economico” sono 

aggiunte le seguenti: “omnicomprensivo”. 

4. Alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 71 novies della l.r. 40/2005 le parole: “il piano integrato di 

salute” sono sostituite dalle seguenti: “la proposta di piano integrato di salute e il piano di 

inclusione zonale”. 

Art. 15  

- Inserimento dell'articolo 71 novies decies nella l.r. 40/2005  

1. Dopo l'articolo 71 octies decies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: 

“Art. 71 novies decies - Disposizioni concernenti le società della salute in attività ai sensi dell'articolo 

71 bis 

1. Le società della salute già costituite all’entrata in vigore della l.r. 44/2014 possono continuare ad 

esercitare le funzioni di cui all’articolo 71 bis, comma 3, a condizione che entro il 31 dicembre 

2014 sussistano entrambi i seguenti requisiti: 

a) gestione unitaria, anche in forma indiretta, dell’intero complesso di funzioni di cui all’articolo 71 

bis, comma 3, lettera c); 

b) gestione unitaria, anche in forma indiretta, dell’intero complesso di funzioni di cui all’articolo 71 

bis, comma 3, lettera d); 

2. Possono continuare ad esercitare le funzioni di cui all’articolo 71 bis, comma 3, anche le società 

della salute che si impegnano ad assicurare le gestioni unitarie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 

entro il 31 marzo 2015. 
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3. Entro il 31 dicembre 2014 le società della salute che intendono continuare ad esercitare le funzioni 

di cui all’articolo 71 bis, comma 3, trasmettono alla Giunta regionale la documentazione attestante 

quanto previsto ai commi 1 e 2. 

4. Sono soggette alle procedure di scioglimento di cui all’articolo 71 vicies le società della salute che 

alla data del 31 marzo 2015: 

a) hanno trasmesso documentazione inadeguata a comprovare il possesso dei requisiti di cui al comma 

1, lettere a) e b); 

b) non hanno trasmesso alcuna documentazione; 

c) non hanno adempiuto l’impegno di cui al comma 2.  

5. La Giunta regionale, sentita la conferenza regionale dei sindaci, verifica la sussistenza delle 

condizioni di cui al comma 4 e in caso di esito negativo della verifica invita le società della salute 

ad avviare le procedure di scioglimento nonché ad attivare la convenzione di cui all’articolo 70 bis 

in modo da garantire la continuità assistenziale.  

6. Le assemblee dei soci delle società della salute che proseguono le attività svolgono le funzioni 

attribuite alla conferenza zonale dei sindaci di cui all’articolo 34 della l.r. 41/2005, ed in particolare: 

a) approvano il piano di inclusione zonale; 

b) formulano le proposte di articolazione zonale del PIS. 

7. Il proseguimento delle attività delle società della salute in attuazione del comma 1 assolve alle 

funzioni previste dall’articolo 70 bis e alle funzioni previste dall’articolo 36 della l.r. 41/2005.”. 

Art. 16  

- Inserimento dell'articolo 71 vicies nella l.r. 40/2005  

1. Dopo l'articolo 71 novies decies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: 

“Art. 71 vicies - Disposizioni transitorie in merito allo scioglimento delle società della salute 

1. Le società della salute, che non posseggono i requisiti di cui all’articolo 71 novies decies, sono 

sciolte con le modalità previste dal presente articolo. 

2. Gli enti partecipanti alle società della salute provvedono al loro scioglimento con le procedure 

previste dallo statuto. 

3. L’assemblea della società della salute può, in alternativa, provvedere direttamente allo scioglimento 

dell’ente mediante approvazione, entro il 31 marzo 2015, di una deliberazione, assunta 

all’unanimità dei componenti, che effettua la ricognizione dei beni e dei rapporti in corso, compreso 

il contenzioso, delle attività e delle passività, e regola la successione degli enti nei beni, nei rapporti, 

nelle attività e nelle passività della società della salute. La deliberazione individua la data, 

comunque non ulteriore al 30 giugno 2015, a decorrere dalla quale l’ente è estinto e si producono 

gli effetti di successione nei beni, nei rapporti, nelle attività e nelle passività dell’ente estinto, 

nonché il subentro nelle funzioni secondo le competenze che la legge attribuisce in via ordinaria ai 

comuni e all’azienda unità sanitaria locale. La deliberazione di scioglimento è trasmessa ai soggetti 

pubblici e privati interessati alla successione. La deliberazione costituisce titolo per le trascrizioni 

immobiliari e per qualsiasi adempimento derivante dalla successione. 

4. Se alla data del 31 marzo 2015 la società della salute non è stata sciolta ai sensi dello statuto o 

l’assemblea non ha provveduto a deliberare lo scioglimento ai sensi del comma 3, la società della 

salute è sciolta di diritto; l’ente continua ad operare fino alla sua estinzione in gestione 

commissariale. Dal 31 marzo 2015 tutti gli organi della società della salute di cui all’articolo 71 

quinquies decadono, e le funzioni sono assunte, in qualità di commissario straordinario, dal direttore 

generale dell’azienda unità sanitaria locale. Il commissario straordinario, con propri decreti dotati di 

immediata esecutività, provvede alla ricognizione dei beni e dei rapporti in corso, compreso il 

contenzioso, alla definizione della massa attiva e passiva, e all’attribuzione a ciascuno degli enti 

partecipanti delle funzioni e delle relative attività e passività, secondo i seguenti criteri: 

a) individuazione dell’azienda unità sanitaria locale quale soggetto che subentra nelle funzioni e 

succede nei rapporti attivi e passivi della società della salute afferenti alle funzioni di competenza 

dell’unità sanitaria locale medesima; 
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b) individuazione dei singoli comuni quali soggetti che subentrano nelle restanti funzioni e succedono 

nei restanti rapporti attivi e passivi della società della salute, ciascuno in proporzione tra di loro alle 

quote che risultano in capo ai comuni ai sensi dell’atto costitutivo o dello statuto. 

5. Gli schemi dei decreti commissariali di cui al comma 4 sono previamente comunicati ai comuni, i 

quali, entro il termine assegnato, possono presentare osservazioni circa la ripartizione dei crediti e 

dei debiti; gli atti sono adottati valutate le osservazioni. Alla data prevista dai singoli decreti di cui 

al comma 4, e in relazione a quanto in essi stabilito, i comuni e l’azienda unità sanitaria locale, per 

la quota di rispettiva competenza, acquisiscono le risorse derivanti dalla liquidazione delle attività, 

rispondono ad ogni effetto dell’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla liquidazione delle 

passività e subentrano nella gestione dei procedimenti in corso, anche di carattere contenzioso, 

assumendo le conseguenti determinazioni amministrative di bilancio. 

6. Il commissario di cui al comma 4 assicura, per quanto necessario, la prosecuzione delle attività 

dell’ente, fino alla data, stabilita nei decreti, dalla quale decorre il subentro e la successione delle 

funzioni e delle relative attività e passività. Il commissario provvede alla dichiarazione di estinzione 

dell’ente a decorrere da una data non successiva al 30 giugno 2015. I decreti di trasferimento delle 

funzioni, delle attività e delle passività sono comunicati dal commissario ai soggetti pubblici e 

privati interessati. 

7. Nei casi di cui ai commi 2, 3, e 4 il personale che risulta comandato alla società della salute, rientra 

nella disponibilità dell’ente che ha disposto il comando. Il personale con contratto di lavoro a tempo 

determinato è assegnato, in relazione alle funzioni prevalenti esercitate, all’ente individuato dagli 

atti di cui ai commi 2, 3 e 4. Salvo diverso accordo tra gli enti partecipanti alla società della salute, 

tali enti restano obbligati, secondo le quote previste dall’atto costitutivo o, in mancanza, dallo 

statuto, alla partecipazione alla spesa del suddetto personale. 

8. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 il personale che, alla data di entrata in vigore della l.r. 44/2014, 

risulta trasferito alla società della salute rientra nella disponibilità dell’ente che ha disposto il 

trasferimento. Il personale assunto direttamente dalla società della salute mediante concorso 

pubblico è trasferito all’ente individuato dagli atti di cui ai commi 2, 3 e 4. Salvo diverso accordo 

tra gli enti partecipanti alla società della salute, tali enti restano obbligati, secondo le quote previste 

dall’atto costitutivo o dallo statuto, alla partecipazione alla spesa di detto personale. 

9. Al personale di cui al comma 8 è riconosciuta a tutti gli effetti la continuità del rapporto di lavoro e 

l’anzianità di servizio maturata presso la società della salute. Qualora l’importo complessivo del 

trattamento fisso e continuativo in godimento presso la società della salute sia superiore a quello 

derivante dall’inquadramento presso l’ente cui il personale è trasferito, la differenza viene attribuita 

a titolo di assegno ad personam riassorbibile. 

10. Se lo scioglimento della società della salute è effettuato ai sensi dello statuto, i beni mobili e 

immobili della società della salute sono assegnati agli enti partecipanti secondo quanto previsto 

dall’atto costitutivo o, in mancanza, dallo statuto. E’ comunque ammessa, in caso di mancanza o di 

carenza di disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto, l’assegnazione dei beni mediante 

accordo tra gli enti medesimi, sottoscritto da tutti i sindaci dei comuni e dal direttore dell’azienda 

unità sanitaria locale. 

11. Se si procede allo scioglimento della società della salute ai sensi del comma 3, la deliberazione 

dispone sull’assegnazione dei meni mobili e immobili. Se si procede allo scioglimento ai sensi del 

comma 4, i beni mobili e immobili conferiti a qualsiasi titolo dai comuni e dall’azienda unità 

sanitaria locale rientrano nella disponibilità dei soggetti medesimi. I beni mobili e immobili 

acquisiti direttamente dalla società della salute sono assegnati dal commissario agli enti partecipanti 

previo accordo tra gli enti medesimi. In caso di mandato accordo, il commissario provvede 

all’assegnazione in maniera indivisa, sulla base delle quote che risultano in capo ai comuni e 

all’azienda unità sanitaria locale ai sensi dell’atto costitutivo o, in mancanza, dello statuto. 

12. Se, successivamente all’estinzione della società della salute, emergono rapporti attivi o passivi non 

considerati negli atti di successione e subentro, per i suddetti rapporti si applicano le regole della 

solidarietà attiva a passiva tra gli enti già partecipanti alla società della salute. I soggetti medesimi 
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rispondono delle obbligazioni ciascuno per la quota di partecipazione prevista dall’atto costitutivo 

o, in mancanza, dallo statuto.”. 

Art. 17  

- Modifiche all’articolo 101 della l.r. 40/2005  

1. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 101 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: 

“3 ter. Al fine di promuovere ulteriormente l’efficienza e l’operatività delle competenze di cui al 

comma 1 lettere c) e d), l’ESTAR promuove azioni finalizzate all’integrazione funzionale delle 

esperienze innovative attive in Toscana in tali ambiti, anche valorizzando formule societarie o 

consortili per le quali sussistono i requisiti previsti dalla legge per gli affidamenti in house.”. 
 

UMBRIA 

DGR 30.6.14, n. 805 - Linee di indirizzo per la costituzione delle “Reti aziendali dei servizi per la 

promozione della Salute”. (BUR n. 38 del 6.8.14) 

Linee di indirizzo per la costituzione delle “Reti aziendali dei servizi per la promozione della 

Salute”. 

La regione Europea dell’OMS presenta, a livello mondiale, il più alto carico di patologie croniche e 

non trasmissibili (MCNT): malattie cardiovascolari, tumori, diabete mellito, malattie respiratorie 

croniche, problemi di salute mentale e disturbi muscoloscheletrici. In particolare le patologie 

cardiovascolari e i cancri causano quasi i tre quarti della mortalità nella regione e insieme ai disturbi 

mentali costituiscono più della metà del carico di malattia misurato in “DALYs” (anni di vita vissuti 

in condizioni di disabilità o persi a causa di una malattia), determinando gli altissimi costi che i 

sistemi sanitari si trovano e si troveranno ad affrontare nei prossimi anni. 

Peraltro, molti decessi precoci sono evitabili: le stime indicano che almeno l’80 per cento di tutti i 

casi di malattie cardiache, ictus e diabete di tipo 2 e almeno un terzo dei casi di cancro si possono 

prevenire, ragione per cui il potenziale di miglioramento in termini di salute è ancora enorme. Tutte 

le patologie sopra citate hanno infatti in comune fattori di rischio modificabili quali il fumo di 

tabacco, l’abuso di alcol, lo scarso consumo di frutta e verdura, la sedentarietà, quindi l’obesità e il 

sovrappeso, l’eccesso di grassi nel sangue e l’ipertensione arteriosa. È quindi compito del sistema 

sanitario promuovere tutti i possibili interventi atti a favorire scelte di vita salutari, in una logica di 

stewardship, ovvero di governance di azioni intersettoriali messe in campo da molteplici attori. 

Nella consapevolezza quindi che interventi estemporanei e puntiformi non determinano 

cambiamenti nello stile di vita della popolazione, ma che al contrario sia necessario agire in modo 

sistemico e intersettoriale, la Regione Umbria, ben consapevole del peso che i determinanti 

ambientali, sociali ed economici hanno nell’influenzare gli stili di vita dei cittadini e quindi le 

condizioni di salute ha stabilito, già con il Piano Sanitario Regionale 2009-2011, che uno dei 

compiti principali del SSR deve essere quello di mobilitare tutti gli stakeholders che condizionano i 

principali determinanti di salute, quali il mondo dell’economia, dell’istruzione, della comunicazione 

ecc., promuovendo la messa in atto di interventi efficaci e di politiche integrate per la salute. Dando 

seguito alle indicazioni del Piano Sanitario Regionale 2009/2011, il “Piano Regionale Guadagnare 

Salute”, approvato con D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 194 ha quindi avviato una serie di azioni a livello 

regionale e locale per portare a sistema, in unica cornice condivisa, tutti gli interventi di promozione 

della salute attivati in Umbria, costruendo un modello organizzativo/funzionale a sostegno di 

interventi mirati di promozione della salute sul territorio regionale. 

In ciascuna Azienda sanitaria veniva quindi istituita in modo formale una “Rete per la promozione 

della salute”, con l’obiettivo di coinvolgere tutti i Servizi distrettuali o aziendali nella costruzione di 

interventi di promozione della salute, non tanto nella logica della non dispersione delle poche 

energie disponibili, quanto piuttosto come strumento per il recupero di quella intersettorialità, che 

viene indicata dalla letteratura come unico modo efficace per agire sui determinanti di salute, 

negativi o positivi che siano. 

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2005-02-24;40&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art101
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Lo sforzo programmatorio sopradescritto e l’azione formativa messa in atto su scala regionale si 

sono rivelati vincenti, perché hanno consentito l’avvio di un processo di cambiamento culturale in 

tutto il territorio regionale, che ha portato negli anni scorsi non solo alla definizione dei Piani 

aziendali per la promozione della salute e alla creazione di accordi/protocolli con soggetti esterni al 

SSR (Scuola, Comuni, Associazioni, Rappresentanti della Collettività), ma soprattutto allo sviluppo 

di numerosi interventi integrati, che hanno raggiunto la collettività e cominciato a produrre 

modifiche negli stili di vita degli umbri, che sono state anche confermate dai sistemi di sorveglianza 

(Passi) come nel caso della riduzione della percentuale dei sedentari. 

Nel corso degli ultimi mesi però, il processo di riorganizzazione interna, avviato come conseguenza 

del passaggio dalle quattro aziende sanitarie alle due previste dalla legge di riordino del Servizio 

Sanitario Regionale (L. 18/12), ha messo in evidenza la estrema fragilità delle organizzazioni 

funzionali, qual era quella rappresentata dalle reti della promozione della salute, al punto tale che in 

alcuni territori l’intera attività ricade attualmente su un numero assolutamente esiguo di operatori. 

Se a ciò si aggiunge l’impegno che verrà chiesto alle Regioni dal nuovo Piano Nazionale della 

Prevenzione (2014-2018) in fase di approvazione in sede di Conferenza Stato - Regioni nel ridurre 

l’impatto delle Malattie Croniche Non Trasmissibili (MCNT) attraverso azioni intersettoriali sui 

determinanti negativi per la salute, in un contesto socio economico nel quale la crisi rende 

complesso richiamare l’attenzione su alcuni temi, quali per esempio la sana alimentazione e al 

contrario favorisce l’incremento nel consumo di sigarette e di alcol, bene si comprende come sia 

necessario ridare nuova energia agli strumenti organizzativi che favoriscono la messa in comune 

delle esigue risorse a disposizione, per la costruzione di interventi solidi, sistematici ed efficaci. 

Vale la pena peraltro ricordare che proprio la L.R. n. 18/12 all’art. 1, comma 2 ha individuato la 

promozione della salute, accanto alla prevenzione, la cura e la riabilitazione, come uno degli 

obiettivi che il sistema sanitario umbro deve perseguire, mentre con la DGR 101/12 “Linee di 

indirizzo per il riordino dei Dipartimenti di Prevenzione” la promozione della salute veniva 

individuata come una delle funzioni, che la Macroarea Sanità Pubblica deve attuare, tramite il 

coordinamento di tutti gli interventi di promozione e di educazione alla salute attivati nel territorio, 

sia dai diversi Servizi dell’Azienda Sanitaria, che dalla Scuola o da altri settori del pubblico e/o del 

privato, sempre nel rispetto di standard minimi di qualità già adottati su scala regionale. 

Si ribadisce quindi che la “rete aziendale dei Servizi per la promozione della salute” 

rappresenta l’unico modello in grado di garantire lo sviluppo di quella intersettorialità che è alla 

base di ogni intervento di promozione della salute efficace. Per tale ragione in ciascuna Azienda 

Sanitaria deve essere costituita formalmente, prevedendo la partecipazione in qualità di componenti 

dei responsabili di almeno i seguenti Servizi o loro delegati: 

— Servizio di Igiene e sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione 

— Servizio di Igiene degli alimenti e della nutrizione 

— Servizio di Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro 

— Direzione dei Distretti 

— Direzione dei Presidi ospedalieri aziendali 

— Direzione del Dipartimento di salute mentale 

— Direzione del Dipartimento delle dipendenze 

— Servizio Alcoologia 

— Direzione del Dipartimento di Prevenzione 

Spettano alla Rete aziendale dei Servizi per la promozione della salute i seguenti compiti: 

1. Progettare il “Piano aziendale per la promozione della salute”, secondo le linee strategiche 

e la programmazione stabilita nel Piano Regionale di Prevenzione, coordinando e sostenendo 

interventi di promozione della salute che siano frutto il più possibile di una progettazione 

partecipata, in collaborazione con i servizi/strutture aziendali e con i soggetti esterni (Scuola, Enti 

Locali, Associazioni dei cittadini, ecc..) per incrementare le possibilità di scelta dei cittadini verso 

stili di vita e politiche a favore della salute. 
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2. Svolgere un’azione di “governance”, cioè garantire qualificate funzioni di consulenza, 

coordinamento e supporto nei confronti degli altri portatori di interesse che controllano i principali 

determinanti di salute. 

3. Garantire l’appropriatezza degli interventi e la definizione/diffusione del processo 
culturale attraverso l’attivazione di percorsi formativi specifici, da una parte nei confronti degli 

operatori sanitari perché svolgano una adeguata attività di counselling, dall’altra per raggiungere i 

rappresentanti della società civile affinché diventino “moltiplicatori delle azioni preventive”. 

4. Contribuire, in particolare, alla costruzione e sperimentazione di un modello di 
metodologia didattica all’interno del 
lavoro scolastico coerente con i principi della promozione della salute che promuova le 

metodologie riconosciute efficaci e le “buone pratiche”, coinvolgendo direttamente gli insegnanti 

per la realizzazione di attività di educazione e promozione della salute rivolte agli alunni e ai 

genitori. 

5. Monitorare e valutare attraverso i sistemi di sorveglianza attivi o specifici indicatori di 
processo individuati con il supporto dell’Epidemiologia, i risultati delle azioni messe in 
campo. 
6. Produrre sussidi e strumenti di informazione e sensibilizzazione rivolti alla popolazione 
su temi riguardanti la salute, sui risultati ottenuti e sui comportamenti da modificare. 

7. Realizzare incontri informativi rivolti alla popolazione generale o iniziative specifiche sul 
tema (es. sicurezza stradale, sicurezza in ambiente domestico, promozione della conoscenza dei 

servizi, ecc.), tenendo conto dei problemi di salute rilevati e dei diversi target cui sono rivolte le 

iniziative. 

8. Collaborare con il livello regionale alla individuazione di strategie vincenti in tema di 

promozione di stili di vita sani e comunque di promozione del benessere della popolazione in tutte 

le fasce di età e alla valutazione dei risultati ottenuti. 

L’esperienza fin qui condotta nella nostra regione ha dimostrato però la necessità di un costante 

coordinamento 

operativo della rete, al fine di garantire il reale confronto tra i diversi servizi e l’apertura a tutti i 

portatori di interesse esterni al sistema sanitario. Per tale ragione è opportuno che in seno alla 

Macrostruttura Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione venga prevista una struttura 

organizzativa “Promozione della Salute” a valenza aziendale, in seno alla quale siano presenti 

competenze tecniche in grado di garantire la interpretazione dei bisogni di salute della collettività, 

evidenziati dai sistemi di sorveglianza, il supporto tecnico per la costruzione di progetti di 

promozione della salute rispondenti ai criteri di qualità adottati con DGR 1696 del 29 dicembre 

2011, nonché il coordinamento operativo della rete per la promozione della salute. 

Spetta al dirigente di tale struttura il coordinamento operativo della rete per la promozione della 

salute, mentre il coordinamento strategico deve essere svolto dal direttore sanitario che provvederà 

a convocare formalmente la rete almeno due volte all’anno. 

Al fine di dare attuazione a quanto sopra indicato si propone alla Giunta regionale di: 

— dare mandato ai direttori generali delle due Aziende Sanitarie territoriali affinché formalizzino la 

istituzione di una nuova “rete aziendale dei Servizi per la promozione della salute”, secondo 

le presenti linee di indirizzo; 

— dare mandato ai direttori generali delle due Aziende Sanitarie territoriali affinché prevedano in 

seno alla Macroarea Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione la istituzione di una struttura 

organizzativa “Promozione della salute” con la funzione di garantire la interpretazione dei bisogni 

di salute della collettività evidenziati dai sistemi di sorveglianza, il supporto tecnico per la 

costruzione di progetti di promozione della salute rispondenti ai criteri di qualità adottati con DGR 

1696 del 29 dicembre 2011, nonché il coordinamento operativo della rete per la promozione della 

salute. 

 

VENETO 
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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) 

Il 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. 

- Parkinson Avanzato 

U.O. Neurologia/U.O. Neurochirurgia Ospedale San Bortolo - ULSS 6 Vicenza 

U.O. Neurologia/U.O. Neurochirurgia Ospedale Ca'Foncello - ULSS 9 Treviso 

U.O. Neurologia/U.O. Neurochirurgia Ospedale Dell'Angelo di Mestre - ULSS 12 Veneziana 

U.O. Neurologia/U.O. Neurochirurgia Azienda Ospedaliera Padova 

U.O. Neurologia/U.O. Neurochirurgia Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona 

- Emicrania Cronica Refrattaria 

U.O. Terapia del Dolore Ospedale Ca'Foncello - ULSS 9 Treviso 

U.O. Terapia Antalgica Ospedale San Antonio - ULSS 16 Padova 

U.O. Terapia del Dolore Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona 

U.O. Terapia Intensiva con attività di Terapia del Dolore e Cure Palliative - Ospedale Classificato 

Sacro Cuore Don Calabria - ULSS 22 Bussolengo 

- Epilessia Refrattaria neurostimolazione vagale - VNS 

U.O. Neurologia /U.O. Neurochirurgia Ospedale San Bortolo - ULSS 6 Vicenza 

U.O. Neurologia/U.O. Neurochirurgia - Azienda Ospedaliera di Padova 

U.O. Neurologia Ospedale SS Giovanni e Paolo di Venezia - ULSS 12 Veneziana 

- Epilessia Refrattaria stimolazione cerebrale profonda - DBS 

U.O. Neurologia /U.O. Neurochirurgia Ospedale San Bortolo di Vicenza - ULSS 6 Vicenza 

 

DGR n. 1105 1.7.14 - Istituzione del dipartimento oncologico funzionale interaziendale tra 

l'azienda ulss 16 di padova, l'azienda ospedaliera di padova e l'istituto oncologico veneto – IRCCS. 

(BUR N. 70 DEL Q18.7.14).  

Viene istituito  il Dipartimento Oncologico Funzionale interaziendale tra l'Azienda Ulss 16 di 

Padova, l'Azienda Ospedaliera di Padova e l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS; 

Il Dipartimento di cui al punto 1. resta attivo per due anni, rinnovabile. 

Sono approvate le "Linee guida per l'istituzione ed il funzionamento del Dipartimento Oncologico 

Funzionale interaziendale", di cui all'Allegato A parte integrante del presente atto (a cui si rinvia); 

Viene istituito il Comitato Etico della Rete Oncologica Veneta rinviando a successivo atto la 

definizione della sua composizione e le modalità di funzionamento; 
 

DGR   1.7.14, n. 1104   - Individuazione del sistema epidemiologico regionale - ser - quale struttura 

tecnica di riferimento per la gestione del flusso informativo delle cure domiciliari di cui alla dgr n. 

2372 del 29.12.2011 anche nella sua integrazione con il flusso delle cure palliative ed in particolare 

con il flusso hospice di cui alla dgr n. 2851 del 28.12.2012. (BUR n.71 del 22.7.14) 

Note 

Con il presente provvedimento si individua il sistema epidemiologico regionale - ser - afferente 

l'azienda ulss n. 4 - quale struttura tecnica di riferimento per la gestione del flusso informativo delle 

cure domiciliari anche nella sua integrazione con il flusso delle cure palliative ed in particolare con 

il flusso hospice. 

 

DGR  1.7.14, n. 1113  - Programma attuativo degli articoli 12 e 12 bis del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni. - bando nazionale ricerca sanitaria 

finalizzata 2011-2012. autorizzazione alla realizzazione dei progetti di ricerca ammessi a 
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finanziamento dal ministero della salute. approvazione dello schema di convenzione. (BUR n. 71 

del 22.7.14) 

Note 

Viene preso atto della graduatoria approvata dal ministero della salute, cui seguirà la realizzazione 

dei progetti di ricerca presentati dal veneto e ammessi a finanziamento nell'ambito del bando 

nazionale ricerca sanitaria finalizzata e giovani ricercatori 2011-2012. Viene approvato lo schema 

di convenzione da stipulare con l'azienda sanitaria capofila del singolo progetto  

 

DGR  1.7.14, n. 1116  - Servizio di telecontrollo-telesoccorso in forma integrata con il pssr 2012-

2016. lr 30/2009, articolo 4, e lr 23/2012 - scadenza - linee direttive per il nuovo affidamento con 

gara.  

Note 

In vista della scadenza della fornitura del servizio di telecontrollo- telesoccorso aggiudicato con la 

dgr 2828/2009, se ne propone la prosecuzione in forma integrata con il nuovo piano socio sanitario 

regionale. si affida al centro regionale per gli acquisti in sanità il compito di espletare le procedure 

previa apposita delibera di indizione della gara. si autorizza, nelle more e per non oltre 180 giorni la 

prosecuzione del servizio con l'attuale fornitore 

 
DGR 1.7.14, n. 1112 - Progetti relativi agli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale 

indicati nel piano sanitario nazionale ex art. 1, commi 34 e 34 bis, della legge n. 662/96. anno 2013. 

- accordo rep. atti n. 13/csr del 20 febbraio 2014 tra governo, regioni e province autonome di trento 

e bolzano, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 28 agosto 1997, n. 281. (BUR N.73 DEL 25.7.14) 

Note 

Sono approvati i progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilevo 

nazionale indicati nel piano sanitario nazionale, per l'utilizzo da parte delle regioni delle risorse 

vincolate ai sensi dell'art. 1, c. 34 e 43bis della l.n. 662/1996, secondo le linee progettuali definite 

con l'accordo stato-regioni rep. atti n. 13/csr del 20 febbraio 2014. 

I suddetti progetti sono trasmessi  al Ministero della Salute per la successiva approvazione da 
parte della Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 13/CSR del 
20/02/2014; 
 

DGR   8.7.14, n. 1174  - Linee di indirizzo per la definizione degli ambiti territoriale ottimali e 

delle modalità organizzative delle unità operative complesse di anatomia patologica. piano socio 

sanitario regionale 2012-2016. deliberazione n. 76/cr del 5 luglio 2013. (BUR n. 73 del 26.7.14) 

Note 

Vengono approvate le linee di indirizzo per la definizione degli ambiti territoriale ottimali e delle 

modalità organizzative delle unità operative complesse di anatomia patologica delle strutture 

venete. 

ALLEGATO A Linee di indirizzo per la definizione degli ambiti territoriale ottimali e delle 

modalità organizzative delle Unità Operative Complesse di Anatomia Patologica Attività della 

Unità Operativa Complessa (UOC) di Anatomia Patologica 

Al fine di produrre diagnosi accurate, complete e tempestive, l’UOC di Anatomia Patologica, 

utilizza informazioni clinico-biologiche derivate dalle procedure e dalle tecniche proprie della 

disciplina quali: analisi macroscopica e istologica “tradizionale”, istochimica, immunocitochimica, 

biologia molecolare. Tali procedure costituiscono un insieme operativamente integrato e pertanto 

inscindibile. 

Le attività delle UOC si articolano principalmente nei seguenti settori: 

a) diagnostica istologica, citologica e molecolare di campioni di tessuto acquisiti in sede 

ambulatoriale o derivanti da terapie chirurgiche 

b) diagnostica d’urgenza connessa alla attività operatoria (esami istologici intra-operatori) 
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c) diagnostica (in urgenza e in elezione) connessa alla attività di trapianto d’organo (idoneità al 

trapianto e follow-up dell’organo trapiantato) 

d) diagnostica istologica, citologica e molecolare nel contesto di programmi di prevenzione 

secondaria di patologia neoplastica (screening oncologici) 

e) attività di “cito-assistenza” (i.e. consulenza anatomo-patologica) all’atto di acquisizione di 

campioni citologici 

f) attività di diagnostica autoptica 

g) produzione di informazioni epidemiologiche a supporto delle attività di registri di patologia 

(registro tumori, registri di patologia non-neoplastica) 

h) collezione di campioni di tessuti (neoplastici e non-neoplastici) per attività di bio-banking 

i) partecipazione/organizzazione di incontri (intra-disciplinari e clinico-patologici) dedicati a 

epicrisi di casi clinici, monitoraggio periodico dei progetti di screening oncologico, 

programmazione e valutazione della efficacia delle terapie e follow-up clinico-patologico 

j) partecipazione alle attività di governo clinico mediante controlli di qualità intra-laboratorio ed 

interlaboratorio. 

Costituisce inoltre attività aggiuntiva, propria delle sedi universitarie, la formazione del personale 

medico e tecnico. 

Le fasi operative della diagnostica dell’Anatomia Patologica sono: 

• Fase di prelievo (input). Tale attività è in prevalenza eseguita da sanitari di UO cliniche. In alcuni 

contesti, la acquisizione del campione è eseguita/coadiuvata da sanitari delle UOC di Anatomia  

patologica (agoaspirati di organi/masse superficiali; assistenza alla esecuzione di agoaspirati, 

agobiopsie, biopsie stereotassiche sotto controllo ecografico e radiografico [vedi sopra]); 

• Fase tecnica (handling del campione da esaminare [vedi specifiche sotto elencate]). In questa fase, 

dal campione biologico vengono allestiti preparati cito-istologici adeguati all’osservazione 

microscopica. È possibile collezionare campioni biologici non-fissati per la costituzione di bio-

banche (banca di tessuti 

congelati da utilizzare a fini clinici e/o di ricerca); 

L’handling dei campioni biologici si realizza in settori dedicati alle seguenti attività: 

- allestimento preparati istologici 

- allestimento preparati citologici 

- immunoistochimica e ibridizzazione in situ 

- citofluorimetria 

- allestimento dei preparati in immunofluorescenza 

- biologia molecolare 

- morfometria statica 

- microscopia elettronica 

- bio-banca (banca di tessuti) 

- settorato anatomico. 

La tracciabilità delle fasi di lavorazione e il controllo di qualità delle procedure tecniche 

costituiscono presupposto irrinunciabile per una efficace attività diagnostica. 

• Fase cognitivo-analitica. In tale fase, i reperti macro- e microscopici (anche integrati da indagini 

tecniche aggiuntive) sono correlati ai dati clinici e tradotti in un risultato finale, costituito dal referto 

diagnostico 

• Fase documentale e di comunicazione. Consiste nel trasferimento del referto al richiedente e nella 

archiviazione dei referti prodotti (archiviazione cartacea o informatizzata) e dei preparati allestiti 

(vetrini ed inclusioni in paraffina). 

La diagnosi anatomo-patologica ha significative implicazioni prognostiche e condiziona le 

procedure terapeutiche (in campo oncologico e non-oncologico). 

Il referto anatomo-patologico ha impatto rilevante inoltre nel determinare la spesa terapeutica 

(individuazione dei candidati a terapie ad alto costo in patologia oncologica e non-oncologica), oltre 

che essere determinante per le implicazioni medico-legali connesse. 
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Organizzazione dell’Anatomia patologica nella Regione Veneto - Stato Attuale 

Nella Regione del Veneto, sono attualmente attive 22 UOC di Anatomia patologica e 1 UOC di 

Cardiopatologia. 

Dalla documentazione elaborata dal gruppo di lavoro emerge che in queste strutture sono impiegati 

n. 129 patologi (1 UOC/186.000 abitanti). Nell’anno 2011, la attività diagnostica di Anatomia 

Patologica nel Veneto è stata la seguente: 350.000 diagnosi istologiche (pazienti/anno); 128.000 

diagnosi citologiche/anno; 8.600 diagnosi intra-operatorie; 275.671 PAP tests; 1.194 autopsie. Le 

attività medie di ciascuna UOC sono le seguenti: 

- 15.200 diagnosi istologiche/UOC (delta= 1.500-59.000); 

- 2.700 diagnosi istologiche/patologo (delta= 500-6.600); 

- 3.700 diagnosi cito-isto/patologo (delta= 500-7.800). 

Nelle UOC della Regione Veneto, esistono differenze nel rapporto organici/carichi di lavoro, con 

possibile realizzarsi di situazioni di rischio clinico da overload diagnostico. 

La presenza delle UOC in tutte le strutture di ricovero ha certamente favorito l’interazione tra la 

attività diagnostica e quella clinico-terapeutica, ma è anche stata causa delle seguenti criticità: 

• il dimensionamento di alcune UOC di Anatomia Patologica limita lo spettro della “esperienza 

diagnostica”, non garantendo la necessaria specializzazione attualmente richiesta 

• non si è realizzato un quadro integrato di formazione continua e di aggiornamento del personale 

medico e non-medico e tale attività è stata delegata all’iniziativa individuale 

• in determinate situazioni, le UOC gestiscono volumi di attività insufficienti a consentire economie 

di gestione e efficienza produttiva 

• l’implementazione delle tecniche di biologia molecolare nella diagnostica anatomo-patologica ha 

condotto alla proliferazione di laboratori a basso “volume diagnostico”, dotati tra l’altro di 

tecnologie disomogenee. Tale situazione di conseguenza ha comportato: a) disomogeneità nelle 

procedure diagnostiche; b) parcellizzazione delle esperienze tecnico-diagnostiche, con conseguente 

perdita di solidità dei risultati; c) alti costi di gestione. 

Riorganizzazione dell’attività di Anatomia patologica 

Per garantire l’appropriatezza e l’efficacia delle prestazioni, oltre che la compatibilità economica, il 

piano oncologico nazionale 2010-2012 sottolinea la necessità di ridefinire i bacini di riferimento 

centralizzando le prestazioni cosiddette “altamente specialistiche” secondo un modello hub and 

spoke. 

Il “Manuale per l’accreditamento istituzionale dei programmi di screening oncologici” (allegato A 

al DGR n. 4538 del 28-12-2007) stabilisce i criteri per le attività di monitoraggio, valutazione, 

formazione, coordinamento delle attività di screening e quelli di idoneità delle strutture accreditate 

agli screening. 

Una recente indagine della Società scientifica della Anatomia Patologica (SIAPEC-Veneto) 

documenta una distribuzione disomogenea dei volumi della attività diagnostica, a fronte di una 

sostanziale omogeneità del numero dei patologi per UO. 

L’applicazione di tale modello organizzativo alla realtà veneta, può comportare molti vantaggi tra i 

quali: 

a) rimodulazione delle dotazioni di personale (dirigenti medici/biologi e personale tecnico) in modo 

coerente con la efficienza/efficacia della attività diagnostica 

b) appropriato dimensionamento e adeguamento delle dotazioni tecnologiche 

c) valorizzazione e promozione delle competenze presenti nella area della diagnostica 

anatomopatologica 

d) razionalizzazione della spesa. 

La crescente attività diagnostica della Anatomia Patologica e la sempre maggiore importanza del 

referto istologico nella pianificazione delle terapie, richiedono pertanto una rivalutazione della rete 

territoriale della Anatomia Patologica Veneta. Come in altre esperienze nazionali ed internazionali, 

le ipotesi di razionalizzazione organizzativa devono essere ispirate all’utilizzo appropriato delle 
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risorse umane e tecnologiche, con costituzione di UOC di più grandi dimensioni e tali da rendere 

compatibile la elevata qualità delle prestazioni sanitarie con la economia di gestione. 

La distribuzione territoriale delle UOC deve essere, inoltre, coerente con i livelli di complessità 

assistenziale previsti per gli Ospedali, nel rispetto del modello di rete, dalla nuova programmazione. 

Le “nuove” UOC devono soddisfare i bisogni diagnostici dei “nuovi” territori di riferimento, con 

coerente dimensionamento delle risorse umane (personale sanitario dirigenziale e personale tecnico) 

e con dotazione tecnologica adeguata con i volumi diagnostici e la qualità del prodotto. 

Per quanto sopra riportato si individuano i seguenti criteri: 

• per attività di piccola e media complessità, le dimensioni del bacino di popolazione di riferimento 

ritenute adeguate sono di circa 400.000 abitanti; 

• per i programmi sanitari specifici (diagnostica molecolare, screening oncologico, neuropatologia, 

cardiopatologia, pneumopatologia, oncologia pediatrica, sarcomi e tumori rari) il bacino di 

popolazione ritenuto adeguato è di circa 1.000.000 abitanti; 

• per le patologie a bassa incidenza, per le quali, quindi, è richiesta elevata specializzazione 

diagnostica, l’identificazione e la strutturazione organizzativa di centri diagnostici, potrà essere 

definita successivamente in coerenza con lo sviluppo del modello di rete assistenziale ospedaliero 

previsto dalla l.r. 23/2012 e successive modifiche ed integrazioni. 

Si evidenzia che, gli standard di riferimento soprariportati, nel momento della loro applicazione, 

dovranno tener conto anche delle specificità territoriali (es. aree montane e lagunari), della 

complessità degli ospedali e del loro ruolo nella rete sanitaria oltre che della realizzazione di una 

rete di tele patologia coordinata a livello regionale. 

Non ultimo si dovrà tener conto della distribuzione delle strutture di riferimento e dei Centri 

regionali per le patologie oncologiche previsti nelle schede di dotazione ospedaliera e da successive 

deliberazioni applicative del PSSR e delle esperienze maturate in tema di applicazioni cliniche 

derivanti da collaborazioni scientifiche. 

Strumenti di monitoraggio della attività 

I sistemi informatici utilizzati presso le diverse UOC sono disomogenei ed attualmente esistono 

solo locali esperienze in rete di attività di Telepatologia. 

Dovrà pertanto essere strutturata una rete informatizzata per le anatomie patologiche del veneto; un 

modello organizzativo moderno, richiede infatti lo sviluppo di un sistema integrato di telepatologia, 

nel quale sviluppare la teleconsulenza, per i casi dubbi e le Second Opinion, la “formazione sul 

campo”, la standardizzazione dei parametri, la discussione on line, la formazione di archivi 

integrati, giungendo alla diminuzione dei tempi di refertazione per diagnosi complesse e creando un 

sistema integrato in cui i controlli di qualità rappresentano l’elemento cardine. 
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