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PANORAMA  LEGISLATIVO                               

ISTISSS 

Anno VIII – n. 165 
Care lettrici e cari lettori,  

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

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

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

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

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

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

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

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

patrimonio storicamente acquisito,da tenere nella dovuta considerazione, anche nella 

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

sussidiarietà verticale sancito dall’Unione Europea. 

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

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

legislazione, di programmazione, di controllo e di indirizzo, rappresentano il risultato di 

notevoli elaborazioni concettuali e dottrinali, che portano a definire un quadro che si 

caratterizza come un  processo  in continua evoluzione, e che sottolinea la diversità e la 

peculiarità delle singole Regioni, pur nell’osservanza di una unità di fondo che è riferibile alla 

garanzia data dalla Costituzione della Repubblica con i suoi principi e le sue idealità. 

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

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

degli atti amministrativi delle Regioni, articolati per aree tematiche riferite sia alla 

articolazione funzionale che si collega alle materie indicate nel dlgs.112/98, sia a più specifici 

approfondimenti di campi più “mirati” in rapporto alle realizzazione delle politiche sociali e 

di welfare. 

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

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

delle Regioni per ciò che concerne le leggi regionali, gli atti di programmazione, gli atti di 

indirizzo e di amministrazione. 

 

La cadenza di  PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS  ha  una frequenza 

quindicinale e viene edito di norma il PRIMO e il SEDICI di ogni mese. 
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Tale strumento di conoscenza, oltremodo  faticoso ed impegnativo per chi lo redige, è 

pubblicato in modo assolutamente gratuito sul sito ISTISSS: www.istisss.it . 

Al fine di sostenere lo sforzo e l’impegno che sta dietro alla redazione di PANORAMA 

LEGISLATIVO, si richiede pertanto la sottoscrizione dell’abbonamento alla RIVISTA DI 

SERVIZIO SOCIALE, che rappresenta l’unica fonte di riferimento per dare continuità al 

tema delle problematiche connesse allo svolgimento dell’attività professionale  degli operatori 

sociali, con puntuali aggiornamenti e approfondimenti specifici. 

La Rivista è disponibile a pubblicare testimonianze ed articoli degli operatori sociali (“buone 

pratiche”) in base alla valutazione del Comitato scientifico 

L’abbonamento annuale è di: 

 - 40 euro per gli Enti (Comuni, Province, Regioni  Consorzi, Enti Assstenza sociale, IPAB, 

ASP, ASL, INAIL, INPS e relative sedi decentrate,  Università, Istituti Professionali di servizio 

sociale, ecc. 

 - 38 euro per operatori singoli; 

 - 25 euro per studenti di Istituti Professionali di servizio sociale, iscritti al corso di Laurea di 

Servizio Sociale, Sociologia, Educatori Professionali, Psicologia, Laurea Specialistica in 

MASSIFE, ecc. (NB: Occorre indicare nella causale il Corso di Laurea e il numero di 

matricola)  

L’Abbonamento decorre da qualsiasi mese e dà diritto alla ricezione dei quattro volumi della 

Rivista.  

NB 

Per coloro che procurano 10 abbonamenti viene rilasciato un abbonamento gratuito! 

Il conto corrente è il seguente: 41135005 Intestato a: LA RIVISTA DI SERVIZIO SOCIALE        

In occasione della prossima denuncia dei Vostri redditi 2014, scadenza  MAGGIO  2014  Vi 

ricordiamo che è possibile destinare senza alcun aggravio di tasse o di spesa, da parte dei 

contribuenti, il 5 per mille all’ ISTISSS in quanto  ONLUS   per lo svolgimento delle attività 

istituzionali. 

Pertanto, se ritenete, potete sostenere l’ISTISSS con questa semplice operazione: 

Indicare nell’apposita casella il Codice fiscale dell’ISTISSS: 00898470588  ed apporre la firma 

(pag. 2 della dichiarazione) 

PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS  E’ REDATTO, IMPAGINATO,  ILLUSTRATO E 

COMMENTATO DA LUIGI COLOMBINI* 

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

NB 

L’illustrazione dei provvedimenti, pur redatti e commentati, ha solo valore informativo, e in 

ogni caso si rinvia alla lettura ufficiale ed integrale dei documenti nella Gazzetta Ufficiale e 

nei Bollettini Ufficiali Regionali 

Per comunicazioni,  chiarimenti, osservazioni,  suggerimenti: l.colombini@istisss.it  
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PANORAMA STATALE                                  
                               Gazzette  Ufficiali  pervenute al 30 AGOSTO 2014 arretrati compresi 

ASSISTENZA  PENITENZIARIA 

LEGGE 11 agosto 2014 , n. 117 . 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante 

disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno 

subito un  trattamento in violazione dell’articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia 

dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale 

e alle disposizioni di attuazione all’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e 

all’ordinamento penitenziario, anche minorile. GU n. 192 del 20.8.14) 

 

Testo del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92 ( in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 147 del 

27 giugno 2014) , coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 117 (in questa 

stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: 

“Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati 

che hanno subito un trattamento in violazione dell’articolo 3 della convenzione europea per la 

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice 

di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all’ordinamento del Corpo di polizia 

penitenziaria e all’ordinamento penitenziario, anche minorile.”. 

AVVERTENZA: 

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, 

comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei 

decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell’art.10, comma 3, del medesimo testo 

unico, al solo fi ne di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le 

modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle 

note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati. 

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. 

A norma dell’art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400(Disciplina dell’attività di 

Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla 

legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 

 

Art. 1. 

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 

1. Dopo l’articolo 35 -bis della legge 26 luglio 1975,n. 354, è inserito il seguente: 

«Articolo 35 -ter (Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’articolo 3 della Convenzione 

europea perla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di 

soggetti detenuti o internati) . — 

1. Quando il pregiudizio di cui all’articolo 69, comma 6,lett. b) , consiste, per un periodo di tempo 

non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l’articolo 3 della 

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi 

della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, su 

istanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, 

il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno,una riduzione della pena -
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detentiva ancora da espiare pari,nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il 

richiedente ha subito il pregiudizio. 

2. Quando il periodo di pena ancora da espiare è tale da non consentire la detrazione dell’intera 

misura percentuale  di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza liquida altresì al richiedente, in 

relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a euro 

8,00 per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio. Il magistrato di sorveglianza 

provvede allo stesso modo nel caso in cui il periodo di detenzione espiato in condizioni non 

conformi ai criteri di cui all’articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 

delle libertà fondamentali sia stato inferiore ai quindici giorni. 

3. Coloro che hanno subito il pregiudizio di cui al comma 1, in stato di custodia cautelare in carcere 

non computabile nella determinazione della pena da espiare ovvero coloro che hanno terminato di 

espiare la pena detentiva in carcere possono proporre azione, personalmente ovvero tramite 

difensore munito di procura speciale, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui 

territorio hanno la residenza. L’azione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi 

dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere. Il tribunale decide in 

composizione monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura 

civile. Il decreto che definisce il procedimento non è soggetto a reclamo. Il risarcimento del danno è 

liquidato nella misura prevista dal comma 2.». 

2. Al comma 4 dell’articolo 68 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente periodo: 

«Possono altresì avvalersi, con compiti meramente ausiliari nell’esercizio delle loro funzioni, di 

assistenti volontari individuati sulla base dei criteri indicati nell’articolo 78, la cui attività non può 

essere retribuita.». 
Riferimenti normativi: 

La legge 26 luglio 1975, n. 354, reca: «Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative 

e limitative della libertà». 

— Si riporta il testo del comma 6, lett. b) , dell’articolo 69 della citata legge 26 luglio 1975 n. 354:  

«Art. 69 (Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza) . 

In vigore dal 24 dicembre 2013  

1.- 2.- 3.- 4.- 5. ( Omissis ). 

6. Provvede a norma dell’articolo 35 -bis sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti: 

a) ( Omissis ). 

b) l’inosservanza da parte dell’amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, 

dalla quale derivi al detenuto o all’internato un attuale e grave pregiudizio all’esercizio dei diritti. 

7.- 8. - 9. - 10. ( Omissis ).». 

— Si riporta il testo dell’articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, ed il Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi 

il 20 marzo 1952, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la 

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo 

addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre 

1955, n. 221): 

«Art. 3 (Divieto della tortura) . — Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o 

degradanti.». 

— Si riporta il testo del comma 4 dell’articolo 68 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla 

presente legge: 

«Art. 68 (Uffici di sorveglianza) .— 1. - 2. - 3. ( Omissis ). 

4. I magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza non debbono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie. Possono 

altresì avvalersi, con compiti meramente ausiliari nell’esercizio delle loro funzioni, di assistenti volontari individuati 

sulla base dei criteri indicati nell’articolo 78, la cui attività non può essere retribuita. Possono altresì avvalersi, con 

compiti meramente ausiliari nell’esercizio delle loro funzioni, di assistenti volontari individuati sulla base dei criteri 

indicati nell’articolo 78, la cui attività non può essere retribuita .». 

— Si riporta il testo dell’articolo 78 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354: 

«Art. 78 (Assistenti volontari) . — L’amministrazione penitenziaria può, su proposta del magistrato di sorveglianza, 

autorizzare persone idonee all’assistenza e all’educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare 

all’opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale. 

Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dell’istituto sotto la guida del direttore, il 

quale ne coordina l’azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento. 

L’attività prevista nei commi precedenti non può essere retribuita. 



 5 5 

Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per l’affidamento in prova, per il regime di 

semilibertà e per l’assistenza ai dimessi e alle loro famiglie.». 

 

Art. 2. 

Disposizioni transitorie 

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, hanno cessato di espiare la 

pena detentiva o non si trovano più in stato di custodia cautelare in carcere, possono proporre 

l’azione di cui all’articolo 35 -ter , comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354, entro il termine di 

decadenza di sei mesi decorrenti dalla stessa data.  

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i detenuti e gli internati 

che abbiano già presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, sotto il profilo del 

mancato rispetto dell’articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 

libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono presentare 

domanda ai sensi dell’articolo 35 -ter , legge 26 luglio 1975, n. 354, qualora non sia intervenuta una 

decisione sulla ricevibilità del ricorso da parte della predetta Corte. 

3. In tale caso, la domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione della data di 

presentazione del ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo. 

4. La cancelleria del giudice adito informa senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le 

domande presentate ai sensi dei commi 2 e 3, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore 

del presente decreto-legge. 

 

Art. 3. 

Modifiche all’articolo 678 del codice di procedura penale 

1. All’articolo 678 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: 

«3 -bis . Il tribunale di sorveglianza e il magistrato di sorveglianza, nelle materie di rispettiva 

competenza,quando provvedono su richieste di provvedimenti incidenti sulla libertà personale di 

condannati da Tribunali o Corti penali internazionali, danno immediata comunicazione della data 

dell’udienza e della pertinente documentazione 

al Ministro della giustizia, che tempestivamente ne informa il Ministro degli affari esteri e, qualora 

previsto da accordi internazionali, l’organismo che ha pronunciatola condanna.». 

 
Riferimenti normativi: 

— Si riporta il testo dell’articolo 678 del codice di procedura penale,come modificato dalla presente legge: 

«Art. 678 (Procedimento di sorveglianza) . — 1. Salvo quanto stabilito dal successivo comma 1 -bis , il tribunale di 

sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti ai ricoveri previsti 

dall’articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o 

di tendenza a delinquere procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell’interessato, del difensore o di ufficio, a 

norma dell’articolo 666. Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare dell’identità fi sica di una persona, procedono a norma 

dell’articolo 667 comma 4. 

1 -bis . Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, 

alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, ed il tribunale di 

sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione ed alla valutazione sull’esito dell’affidamento in prova 

al servizio sociale, anche in casi particolari, procedono a norma dell’articolo 667 comma 4. 

2. Quando si procede nei confronti di persona sottoposta a osservazione scientifica della personalità, il giudice 

acquisisce la relativa documentazione e si avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del trattamento. 

3. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso 

la corte di appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della 

sede dell’ufficio di sorveglianza. 

3 -bis . Il tribunale di sorveglianza e il magistrato di sorveglianza, nelle materie di rispettiva competenza, quando 

provvedono su richieste di provvedimenti incidenti sulla libertà personale di condannati da Tribunali o Corti penali 

internazionali, danno immediata comunicazione della data dell’udienza e della pertinente documentazione al Ministro 

della giustizia, che tempestivamente ne informa il Ministro degli affari esteri e, qualora previsto da accordi 

internazionali, l’organismo che ha pronunciato la condanna.». 

 

Art. 4. 
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Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale 

1. L’articolo 97 -bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, adottate con 

decreto legislativo 

28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente: 

«Art. 97 -bis (Modalità di esecuzione del provvedimento che applica gli arresti domiciliari) . — 1. 

A seguito del provvedimento che sostituisce la misura della custodia cautelare in carcere con quella 

degli arresti domiciliari, l’imputato raggiunge senza accompagnamento il luogo di esecuzione della 

misura, individuato ai sensi dell’articolo 284 del codice; del provvedimento emesso, il giudice 

informa il pubblico ministero e la polizia giudiziaria che possono, anche di propria iniziativa, 

controllare l’osservanza delle prescrizioni imposte. 

2. Qualora il giudice, anche a seguito della segnalazione operata dal pubblico ministero, dal 

direttore dell’istituto penitenziario o dalle forze di polizia, ritenga sussistenti specifiche esigenze 

processuali ovvero altre esigenze di sicurezza, con il provvedimento di sostituzione di cui al comma 

1 dispone che l’imputato venga accompagnato dalle forze di polizia presso il luogo di esecuzione 

degli arresti domiciliari. 

3. (soppresso). ». 

 
Riferimenti normativi: 

— Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di 

procedura penale), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1989, n. 182, S.O— Si riporta il testo dell’articolo 284 

del codice di procedura penale: 

«Art. 284 (Arresti domiciliari) . — 1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive 

all’imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico 

di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta. 

1 -bis . Il giudice dispone il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare comunque le prioritarie esigenze di 

tutela della persona offesa dal reato. 

2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell’imputato di comunicare con persone diverse 

da quelle che con lui coabitano o che lo assistono. 

3. Se l’imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di 

assoluta indigenza, il  giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo 

strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa. 

4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento 

l’osservanza delle prescrizioni imposte all’imputato. 

5. L’imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare. 

5 -bis . Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione 

nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede. A tale fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative 

notizie.». 

 

Art. 5. 

Modifiche all’articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 

1.All’articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, nel comma 1 le parole: «ma non il 

ventunesimo anno di età.» sono sostituite dalle seguenti: «ma non il venticinquesimo anno di età, 

sempre che, per quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno, non ricorrano particolari 

ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative. 

».  

Riferimenti normativi: 

— Si riporta il testo dell’articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di 

coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni 

sul processo penale a carico di imputati minorenni), come modificato dalla presente legge: 

«Art. 24 (Esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale) 

. — 1. Le misure cautelari, le misure alternative, le sanzioni sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si 

eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso 

dell’esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il venticinquesimo anno di età, sempre che, per quanti 

abbiano già compiuto il ventunesimo anno, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice 
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competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative . L’esecuzione rimane affi data al personale dei servizi 

minorili. 

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l’esecuzione ha inizio dopo il compimento del diciottesimo 

anno di età.». 

 

Art. 5 - bis 

Disposizioni in materia di attribuzione di funzioni a magistrati 

1. Con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, ove alla data di 

assegnazione delle sedi ai magistrati ordinari nominati con il decreto del Ministro della giustizia 20 

febbraio 2014 sussista una scopertura superiore al 20 per cento dei posti di magistrato di 

sorveglianza in organico, può attribuire esclusivamente i predetti magistrati, in deroga all’articolo 

13, comma 2,del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, le funzioni di 

magistrato di sorveglianza al termine del tirocinio, anche antecedentemente al conseguimento della 

prima valutazione di professionalità. 
 

Riferimenti normativi: 

— Si riporta il testo del comma 2 dell’articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina 

dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma 

dell’articolo 1, comma 1, lettera a) , della legge 25 luglio 2005, n. 150): 

«Art. 13 (Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa) . — 1. - 1 -bis 

. - 1 -ter . ( Omissis ). 

2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni giudicanti 

monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all’articolo 550 del codice di procedura penale, le funzioni di giudice 

per le indagini preliminari o di giudice dell’udienza preliminare anteriormente al conseguimento della prima 

valutazione di professionalità. 

3. - 4. - 5. - 6. - 7. ( Omissis ).». 

 

Art. 6. 

Misure in materia di ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria 

1. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, la tabella A, prevista dall’articolo 1, comma 3, è 

sostituita dalla tabella I allegata al presente decreto. 

2. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) all’articolo 25, comma 1, le parole: «un corso della durata di diciotto mesi» sono sostituite dalle 

seguenti: 

«un corso della durata di dodici mesi»; 

b) all’articolo 25, comma 3, le parole: «durante i primi dodici mesi di corso» sono sostituite dalle 

seguenti: 

«durante i primi otto mesi di corso»; 

c) all’articolo 27, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: 

« c) sono stati per qualsiasi motivo, salvo che l’assenza sia determinata dall’adempimento di un 

dovere, assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, e novanta giorni se 

l’assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o da infermità dipendente da 

causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia 

penitenziaria, nel qual caso l’allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al 

riconoscimento della sua idoneità»; 

d) all’articolo 27, comma 2, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle parole: «sessanta 

giorni». 

 
Riferimenti normativi: 

— Si riporta il testo degli articoli 25 e 27 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del 

Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), come modifi cati 

dalla presente legge: 

«Art. 25 (Corsi per la nomina a vice ispettore di polizia penitenziaria) 

. — 1. Ottenuta la nomina, gli allievi vice ispettori di polizia penitenziaria frequentano, presso l’apposito istituto, un 

corso della durata di dodici mesi , preordinato alla loro formazione tecnico professionale di agenti di pubblica sicurezza 
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e ufficiali di polizia giudiziaria, alla conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario e dei 

servizi di sicurezza; durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l’accertamento della idoneità 

a servizi che richiedono particolare qualificazione.  

2. Gli allievi vice ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia penitenziaria quali ispettori e 

superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati vice ispettori in prova; essi prestano 

giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale. 

3. Gli allievi vice ispettori durante i primi otto mesi di corso non possono essere impiegati in servizio di istituto; nel 

periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fi ne di addestramento per il servizio di ispettore e per un periodo 

complessivamente non superiore a due mesi. 

4. I vice ispettori in prova sono assegnati, sulla base dei risultati della selezione attitudinale, al servizio di istituto, per 

compiere un periodo di prova della durata di sei mesi.». 

«Art. 27 (Dimissione dal corso per la nomina a vice ispettore di polizia penitenziaria) . — 1. Sono dimessi dal corso gli 

allievi ispettori che: 

a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria; 

b) dichiarano di rinunciare al corso; 

c) sono stati per qualsiasi motivo, salvo che l’assenza sia determinata dall’adempimento di un dovere, assenti dal corso 

per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, e novanta giorni se l’assenza è stata determinata da infermità 

contratta durante il corso o da infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da 

altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, nel qual caso l’allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo 

al riconoscimento della sua idoneità . 

2. Gli allievi ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni è stata determinata da maternità, sono 

ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela 

delle lavoratrici madri. 

3. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della 

deplorazione. 

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale 

dell’Amministrazione penitenziaria, su proposta del direttore della scuola. 

5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l’Amministrazione penitenziaria, salvo che non 

si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria.». 

 

Art. 6 - bis 

Disposizioni in materia di gestione dei programmi di edilizia penitenziaria 

1. All’articolo 4, comma 1, alinea, del decreto-legge 1º luglio 2013, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, le parole: «fi no al 31 dicembre 2014» sono 

sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2014». 

2. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le misure necessarie per assicurare la 

continuità e il raccordo delle attività già svolte ai sensi delle disposizioni richiamate nel comma 1. 
 

Riferimenti normativi: 

— Si riporta il testo del comma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia 

di esecuzione della pena), come modificato dalla presente legge: 

«Art. 4 (Compiti attribuiti al commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie) . — 1. Nei limiti 

di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, registrato alla Corte dei conti il 21 

dicembre 2012, registro n. 10, foglio n. 144, che viene integralmente richiamato ed è allegato al presente decreto, le 

funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono prorogate fi no al 31 luglio 

2014 e sono altresì integrate fi no alla medesima scadenza con i seguenti ulteriori compiti: 

a) programmazione dell’attività di edilizia penitenziaria; 

b) manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento, ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti, 

d’intesa con il Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e con il Capo del Dipartimento della giustizia 

minorile; 

b -bis ) nel rispetto dei criteri di economicità individuati dal Ministero della giustizia, mantenimento e promozione delle 

piccole strutture carcerarie idonee all’istituzione di percorsi di esecuzione della pena differenziati su base regionale e 

all’implementazione di quei trattamenti individualizzati indispensabili per la rieducazione e il futuro reinserimento 

sociale del detenuto; 

c) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, al di fuori delle aree di 

notevole interesse pubblico sottoposte a vincolo ai sensi dell’articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

d) destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari anche mediante acquisizione, cessione, permuta, 

costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi per la realizzazione di impianti finalizzati alla produzione di 
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energia elettrica da fonti rinnovabili e forme di partenariato pubblico-privato ovvero tramite la costituzione di uno o più 

fondi immobiliari, articolati in un sistema integrato nazionale e locale; 

e) individuazione di immobili, nella disponibilità dello Stato o degli enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e 

atti alla riconversione, alla permuta, alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi per la realizzazione 

di impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o alla valorizzazione al fi ne della 

realizzazione di strutture carcerarie, anche secondo le modalità di cui alla lettera d) ; 

f) raccordo con il capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e con il capo Dipartimento per la giustizia 

minorile. 

2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. ( Omissis ).». 

 

Art. 7. 

Misure in materia di impiego del personale appartenente ai ruoli del Dipartimento 

dell’Amministrazione penitenziaria. 

1. In considerazione delle particolari esigenze connesse all’attuale situazione carceraria, per un 

periodo di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale 

appartenente ai ruoli del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria non può essere 

comandato o distaccato presso altri Ministeri o altre pubbliche amministrazioni. 

2. I provvedimenti di distacco e comando già adottati nei riguardi del personale di cui al comma 1, e 

che cessano di efficacia nei due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 

non possono essere rinnovati. 

 

Art. 8. 

Modifiche all’articolo 275 del codice di procedura penale 

1. Il comma 2 -bis dell’articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: 

«2 -bis . Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti 

domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione 

condizionale della pena. Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l’applicabilità degli 

articoli276, comma 1 -ter , e 280, comma 3 , non può applicarsi la misura della custodia cautelare in 

carcere se il giudice ritiene che, all’esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a 

tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 

423 -bis , 572, 612 -bis e 624 -bis del codice penale, nonché all’articolo 4 -bis della legge 26 luglio 

1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l’inadeguatezza di ogni altra misura, 

gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione 

indicati nell’articolo 284, comma 1, del presente codice . 

 
Riferimenti normativi: 

— Si riporta il testo del comma 3 dell’articolo 275, del comma 1 -ter dell’articolo 276 e del comma 3 dell’articolo 280 del codice di rocedura 

penale: 

«Art. 275 (Criteri di scelta delle misure) . — 1. - 1 -bis . - 2. - 2 -bis . 

- 2 -ter . ( Omissis ). 

3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di 

colpevolezza in ordine ai delitti di cui all’articolo 51, commi 3 -bis e 3 -quater , nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600 -bis 

,primo comma, 600 -ter , escluso il quarto comma, e 600 -quinquies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che 

siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. 

Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609 -bis , 609 -quater e 609 –octies 

del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate. 

4. - 4 -bis . - 4 -ter . - 4 -quater . - 4 -quinquies . ( Omissis ).». 

«Art. 276 (Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte) . — 1. - 1 -bis . ( Omissis ). 

1 -ter . In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di 

non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sua sostituzione con 

la custodia cautelare in carcere.». 

«Art. 280 (Condizioni di applicabilità delle misure coercitive) . — 

1. - 2. ( Omissis ). 

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.». 

— Si riporta il testo degli articoli 423 -bis , 572, 612 -bis e 624 –bis del codice penale: 

«Art. 423 -bis (Incendio boschivo) . — Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al 

rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. 

Se l’incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette. 

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente 
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all’ambiente.». 

«Art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi) . — Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona 

della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affi data per ragioni di educazione, istruzione, cura, 

vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da due a sei anni. 

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la 

reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.». 

«Art. 612 -bis (Atti persecutori) . — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni 

chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da 

ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva 

ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. 

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione 

affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. 

La pena è aumentata fi no alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con 

disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero 

con armi o da persona travisata. 

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela 

può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui 

all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con 

disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve 

procedere d’ufficio.». 

«Art. 624 -bis (Furto in abitazione e furto con strappo) . — Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, 

al fi ne di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o 

nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032. 

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne 

profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona. 

La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze 

previste nel primo comma dell’articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all’articolo 61.». 

— Si riporta il testo dell’articolo 4 -bis della citata legge 26 luglio 

1975, n. 354: 

«Art. 4 -bis (Divieto di concessione dei benefici  e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti) . — 1. 

L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione 

anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la 

giustizia a norma dell’articolo 58 -ter della presente legge: delitti commessi per finalità  di terrorismo, anche internazionale, o di eversione 

dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all’articolo 416 -bis del codice penale, delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, delitti di 

cui agli articoli 600, 600 -bis , primo comma, 600 -ter , primo e secondo comma, 601, 602, 609 –octies e 630 del codice penale, all’articolo 

291 -quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 

1973, n. 43, e all’articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e 

riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve 

le disposizioni degli articoli 16 -nonies e 17 -bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 

1991, n. 82, e successive modificazioni.  

1 -bis . I benefi ci di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti 

elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata 

partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l’integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, 

operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un’utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la 

collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle 

circostanze attenuanti previste dall’art. 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, 

dall’articolo 114 ovvero dall’articolo 116, secondo comma, del codice penale. 

1 -ter . I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti 

con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600 -bis , secondo e terzo 

comma, 600 -ter , terzo comma, 600 -quinquies , 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all’articolo 291 -ter del citato 

testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all’articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, 

comma 2, del medesimo testo unico, all’articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti 

previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all’articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti 

dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609 -bis , 609 -quater e 609 -octies del codice penale e 

dall’articolo 12, commi 3, 3 -bis e 3 -ter , del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni 

1 -quater . I benefi ci di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 600 -bis , 600 -ter , 

600 -quater , 600 -quinquies , 609 -bis , 609 -ter , 609 -quater , 609 –quinquies , 609 -octies e 609 -undecies del codice penale solo sulla base 

dei risultati dell’osservazione scientifi ca della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli 

esperti  di cui al quarto comma dell’articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al 

delitto previsto dall’articolo 609 -bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata. 

1 -quinquies . Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefi ci ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 

600 -bis , 600 -ter , anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600 -quater .1, 600 -quinquies , 609 -quater , 609 -

quinquies e 609 -undecies del codice penale, nonché agli articoli 609 -bis e 609 –octies del medesimo codice, se commessi in danno di 

persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di 

riabilitazione specifica di cui all’articolo 13 -bis della presente legge. 

2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite 

dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di 

detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato 

provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell’istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto. 
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2 -bis . Ai fini della concessione dei benefi ci di cui al comma 1 -ter , il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide 

acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. 

3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con 

organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di 

ulteriori trenta giorni al fi ne di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali. 

3 -bis . L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono 

essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il Procuratore distrettuale comunica, 

d’iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o 

internamento, l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. 

In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.». 

— Per il comma 1 dell’articolo 284 del codice di procedura penale, vedi nota all’articolo 4 della presente legge. 

 

 

Art. 9. 

Disposizioni di natura finanziaria 

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, valutati in 

5.000.000 di euro per l’anno 2014, in 10.000.000 di euro per l’anno 2015 ed in 5.372.000 di euro 

per l’anno 2016, si provvede: 

a) quanto a 5.000.000 di euro per l’anno 2014 mediante utilizzo delle somme versate entro il 5 

giugno 2014 all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge 23 

dicembre 2000, n. 388 che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non sono state 

riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 5 milioni di euro, 

definitivamente al bilancio dello Stato; 

b) quanto a 10.000.000 di euro per l’anno 2015 ed a 5.372.000 di euro per l’anno 2016 mediante 

riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, 

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 

2004, n. 307. 

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della 

giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto e 

riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle fi nanze. Nel caso si verifi chino o siano in 

procinto di verifi carsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro 

dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia provvede, con proprio decreto, alla 

riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività 

di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell’ambito del 

programma «Amministrazione Penitenziaria» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato 

di previsione del Ministero della giustizia. 

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita 

relazione in merito alle cause degli scostamenti ed alla adozione delle misure di cui al comma 2. 

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 

occorrenti variazioni di bilancio. 

 
Riferimenti normativi: 

— Si riporta il testo del comma 1 dell’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge fi nanziaria 2001)): 

«Art. 148 (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e 

del mercato) . — 

1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato sono 

destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. 

2. - 2 -bis . ( Omissis ).». 

— Si riporta il testo del comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in 

materia fiscale e di finanza pubblica): 

«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi) . — 1. - 2. - 3. - 4. ( Omissis ). 

5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla 

riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un 

apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, 

valutate in 2.215,5 milioni di euro per l’anno 2005, derivanti dal comma 1.». 
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— Si riporta il testo del comma 12 dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza 

pubblica): 

«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi) . — 1. - 1 -bis .- 2. - 3. -4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. - 10. - 11. ( Omissis ). 

12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di 

riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o 

siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. 

In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell’economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro 

competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. 

La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi 

utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. 

13. - 14. ( Omissis ).». 

 

Art. 10. 

Entrata in vigore 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione 

in legge- 

 

Tabella I 
(prevista dall’articolo 6, comma 1) 
NB 

Si rinvia alla lettura integrale del testo 

«Tabella A 

 

EDILIZIA 

 

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di luglio 2014, che si 

pubblicano ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili 

urbani), ed ai sensi dell’art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione 

della finanza pubblica). 

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

del 2013 e 2014 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e 

di due anni precedenti risultano: 

Anni e mesi 

Indici 

(Base 

                     2010=100                                        Variazioni percentuali rispetto  

                                                                               al corrispondente periodo 

                                                   dell’anno precedente                             di due anni  precedenti 

2013 

Luglio              107,2                               1,2                                                           4,2 

Agosto             107,6                               1,1                                                           4,3 

Settembre         107,2                               0,8                                                          3,9 

Ottobre             107,1                               0,7                                                          3,4 

Novembre        106,8                               0,6                                                          3,0 

Dicembre         107,1                               0,6                                                          3,0 

Media               107,0 

2014 

Gennaio           107,3                               0,6                                                         2,8 

Febbraio          107,2                                0,5                                                         2,3 

Marzo              107,2                                0,3                                                         1,9 

Aprile              107,4                                0,5                                                         1,6 

Maggio            107,3                                0,4                                                         1,6 
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Giugno            107,4                                0,3                                                         1,5 

Luglio              107,3                                0,1                                                        1,3 

 

 

GIUSTIZIA 

 

LEGGE 11 agosto 2014 , n. 118 . 

Introduzione dell’articolo 15 -bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie 

per l’applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli 

irreperibili. (GU n. 193 del 21.8.14) 
Art. 1. 

1. Nel capo III della legge 28 aprile 2014, n. 67, dopo l’articolo 15 è aggiunto il seguente: 

«Art. 15 -bis . — (Norme transitorie). — 1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai 

procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi 

procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. 

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della 

presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente 

legge 

quando l’imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità». 

Art. 2. 

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

Ufficiale . 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, saràinserita nella Raccolta uffi ciale degli atti normativi 

della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello 

Stato. 

NOTE 

AVVERTENZA: 
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi 

dell’art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei 

decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato 

con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fi ne di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali 

è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’effi cacia degli atti legislativi qui trascritti. 
Note all’art. 1: 

— La legge 28 aprile 2014, n. 67, reca: «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma 

del sistema sanzionatorio. 

Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.». 

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

DECRETO 10 giugno 2014 , n. 124 - Regolamento recante disposizioni in materia di recupero 

delle spese del processo penale. (BUR n. 198 del 27.8.14) 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 

DI CONCERTO CON 

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA 

E DELLE FINANZE 

Visto l’articolo 205 testo unico delle disposizioni legislative  e regolamentari in materia di spese di 

giustizia 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dal 

comma 3, lett. e) , dell’articolo 67 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare i commi 1 e 2 

secondo i quali la  misura del recupero delle spese del processo penale anticipate dall’erario è 

stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze; 

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 

2013; 
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Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi 

nell’adunanza 

del 23 gennaio 2014; 

Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 10 aprile 2014; 

ADOTTA 

il seguente regolamento: 

Art. 1. 

Recupero forfettizzato 

1. Le spese del processo penale anticipate dall’erario, diverse da quelle indicate nell’articolo 2 o in 

altra disposizione di legge o del testo unico in materia di spese di giustizia di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, sono recuperate, nella misura fissa stabilita 

nella «Tabella A» allegata al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante, nei confronti 

di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà. 

Art. 2. 

Recupero per intero e per quota 

1. Le spese del processo penale anticipate dall’erario per la consulenza tecnica e per la perizia, per 

la pubblicazione della sentenza penale di condanna e per la demolizione di opere abusive e la 

riduzione in pristino dei luoghi, di cui all’articolo 205, comma 2, ultimo periodo, testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono recuperate 

dal condannato nella loro interezza. In caso di pluralità di condannati, il recupero delle spese è 

operato nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, in parti uguali. 

2. Fino all’emanazione del decreto ministeriale previsto dallo stesso articolo 205, comma 2 -bis , il 

recupero 

delle spese relative alle prestazioni previste dall’articolo 96 decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 

259, e successive modificazioni, e di quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime è 

operato nella loro interezza. 

In caso di pluralità di condannati, il recupero delle spese è operato nei confronti di ciascun 

condannato, senza vincolo di solidarietà, in parti uguali. 

Art. 3. 

Disposizioni finali 

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, del presente decreto si applicano per il 

recupero delle spese anticipate dall’erario relative a processi penali nei quali la sentenza di 

condanna è divenuta definitiva dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, ferme restando le 

disposizioni degli articoli 1 e 2 del regolamento adottato con decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 

111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2013, che continua ad applicarsi limitatamente 

ai processi penali per i quali la sentenza di condanna è divenuta definitiva dopo l’entrata in vigore 

del predetto decreto ministeriale n. 111 e fino all’entrata in vigore del presente regolamento. 

2. Il regolamento adottato con decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale 

del 4 ottobre 2013, è abrogato, salva restando la disposizione transitoria dell’articolo 3, comma 1, 

dello stesso decreto ministeriale n. 111, che continua ad applicarsi limitatamente ai processi penali 

per i quali la sentenza di condanna è divenuta definitiva prima del citato decreto ministeriale 8 

agosto 2013, n. 111. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 

normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 

osservare. 

Dato a Roma, addì 10 giugno 2014 

Il Ministro della giustizia: ORLANDO 

Il Ministro dell’economia e delle finanze: PADOAN 
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Visto, il Guardasigilli: ORLANDO 

Registrato alla Corte dei conti l’11 agosto 2014 

Uffi cio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esterni, reg. 

ne - succ. n. 2324 

TABELLA A 

Definizioni del processo in primo grado 

1) Definizione del processo in fase di indagini preliminari  - art. 447 codice di procedura penale: 

a) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nei casi in cui comporti condanna al  agamento 

delle spese del procedimento (art. 445 codice di procedura 

penale) - Importo: 60 euro; 

2) Definizione del processo in udienza preliminare: 

a) sentenza di condanna emessa in esito a giudizio abbreviato - Importo: 150 euro; 

b) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nei casi in cui comporti condanna al 

pagamento delle spese del procedimento (art. 445 codice di procedura penale) - Importo: 60 euro; 

3) Definizione del processo in giudizio: 

a) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di decreto che dispone il giudizio - Importo: 180 

euro; 

b) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di citazione diretta a giudizio e di decreto di giudizio 

immediato - Importo: 150 euro; 

c) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di giudizio direttissimo - Importo: 150 euro; 

d) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di giudizio direttissimo - Importo: 80 euro; 

e) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di citazione diretta a giudizio - Importo: 150 euro; 

f) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nei casi in cui comporti condanna al pagamento 

delle spese del procedimento (art. 445 codice di procedura penale), emessa a seguito di citazione diretta a 

giudizio - Importo: 60 euro; 

g) sentenza di condanna emessa nel giudizio dinnanzi al giudice di pace - Importo: 150 euro; 

h) sentenza di condanna in Corte d’assise - Importo: maggiorazione di 30 euro; 

4) Definizione del processo mediante remissione di querela: 

a) sentenza che dichiara l’improcedibilità per remissione di querela nel corso del giudizio di primo grado 

- Importo: 60 euro; 

b) sentenza che dichiara l’improcedibilità per remissione di querela nei successivi gradi di giudizio - 

Importo: 

80 euro; 

5) Definizione del processo mediante oblazione: 

a) sentenza che dichiara l’estinzione del reato a seguito di domanda di oblazione proposta nel corso delle 

indagini preliminari e in ogni altro caso - Importo: 80 euro. 

Giudizi di impugnazione 

1) sentenze e ordinanze, che comportano il pagamento delle spese del procedimento, emesse all’esito di  tutti 

i giudizi di appello, sia con dibattimento che in camera di consiglio, e ordinanze emesse in esito al giudizio 

di riesame - Importo: 60 euro; 

2) sentenze in Corte d’assise d’appello - Importo: 

maggiorazione di 30 euro; 

3) sentenze e ordinanze, che comportano il pagamento delle spese del procedimento, emesse all’esito del 

giudizio di cassazione, sia con dibattimento che in camera di consiglio - Importo: 60 euro. 

Altri procedimenti 

Importo: 60 euro. 
 

INTERVENTI ASSISTENZIALI 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 2014 . 

Concessione di un assegno straordinario vitalizio al sig. Daniele Del Giudice. (GU n. 191 del 

19.8.14) 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
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Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l’istituzione di un assegno vitalizio a favore di 

cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità: 

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi 

nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»; 

Visto il D.P.C.M. 4 febbraio 2010, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la 

concessione dei benefici economici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440; 

Visto il D.S.G. 15 novembre 2013, con il quale è stata istituita la Commissione consultiva per 

l’attestazione della chiara fama e dei meriti acquisiti a livello nazionale ed internazionale dei 

candidati che hanno presentato domanda per la concessione dei benefici economici previsti dalla 

legge n. 440/1985: 

Vista la documentazione acquisita, gli esiti dell’istruttoria e la valutazione positiva data dalla 

predetta Commissione nella riunione del 17 dicembre 2013; 

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Daniele Del Giudice, che 

possiede i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva, di euro 24.000,00 annui; 

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2014; 

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della 

Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

Decreta: 

A decorrere dal 6 giugno 2014, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell’importo annuo di 

euro ventiquattromila/ 00 al sig. Daniele Del Giudice, nato a Roma l’11 luglio 1949. 

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2014 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni 

successivi. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 2014 . 

Concessione di un assegno straordinario vitalizio al sig.Giuseppe Ferrara. (GU n. 191 del 19.8.14) 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l’istituzione di un assegno vitalizio a favore di 

cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità; 

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi 

nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»; 

Visto il D.P.C.M. 4 febbraio 2010, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la 

concessione dei benefici economici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440; 

Visto il D.S.G. 15 novembre 2013, con il quale è stata istituita la Commissione consultiva per 

l’attestazione della chiara fama e dei meriti acquisiti a livello nazionale ed internazionale dei 

candidati che hanno presentato domanda per la concessione dei benefici economici previsti dalla 

legge n. 440/1985; 

Vista la documentazione acquisita, gli esiti dell’istruttoria e la valutazione positiva data dalla 

predetta Commissione nella riunione del 17 dicembre 2013; 

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Giuseppe Ferrara, che 

possiede i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva, di euro 24.000,00 annui; 

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2014; 

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della 

Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 

Decreta: 
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A decorrere dal 6 giugno 2014, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell’importo annuo di 

euro ventiquattromila/00 al sig. Giuseppe Ferrara, nato a Castelfiorentino (FI) il 15 luglio 1932. 

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della 

Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2014 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni 

successivi. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei contiper la registrazione e pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana. 

Dato a Roma, addì 24 giugno 2014 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 2014 . 

Concessione di un assegno straordinario vitalizio al sig. Pierluigi Cappello. (GU n. 191 del 19.8.14) 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l’istituzione di un assegno vitalizio a favore di 

cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità; 

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi 

nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»; 

Visto il D.P.C.M. 4 febbraio 2010, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la 

concessione dei benefici economici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440; 

Visto il D.S.G. 15 novembre 2013, con il quale è stata istituita la Commissione consultiva per 

l’attestazione della chiara fama e dei meriti acquisiti a livello nazionale ed internazionale dei 

candidati che hanno presentato domanda per la concessione dei benefici economici previsti dalla 

legge n. 440/1985; 

Vista la documentazione acquisita, gli esiti dell’istruttoria e la valutazione positiva data dalla 

predetta Commissione nella riunione del 17 dicembre 2013; 

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Pierluigi Cappello, che 

possiede i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva, di euro 24.000,00 annui; 

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2014; 

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della 

Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 

Decreta: 

A decorrere dal 6 giugno 2014, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell’importo annuo di 

euro ventiquattromila/00 al sig. Pierluigi Cappello, nato a Gemona del Friuli (UD) l’8 agosto 1967. 

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2014 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni 

successivi. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti 

per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Dato a Roma, addì 24 giugno 2014 

 

PERSONE CON DISABILITÀ 

MINISTERO DELLA DIFESA 

DECRETO 10 luglio 2014 . Provvidenze in favore dei grandi invalidi per l’anno 2014 ai sensi 

dell’articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 288. (BUR n. 192 del 20.8.14) 

IL MINISTRO DELLA DIFESA 

DI CONCERTO CON 

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA 

E DELLE FINANZE 

E 
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IL MINISTRO DEL LAVORO 

E DELLE POLITICHE SOCIALI 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifi 

cazioni, concernente «Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra»; 

Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111, concernente «Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed 

invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del 

Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»; 

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del Servizio civile nazionale»; 

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288, concernente «Provvidenze in favore dei grandi invalidi» e, 

in particolare, l’art. 1, il quale, nel prevedere in favore di alcune categorie di grandi invalidi di 

guerra e per servizio un assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare o del servizio civile, 

istituisce a tal fi ne un fondo di 7.746.853 euro a decorrere dall’anno 2003 e demanda a un decreto 

interministeriale l’accertamento del numero degli assegni corrisposti al 30 aprile di ciascun anno e 

di quelli che potranno essere ulteriormente liquidati nell’anno; 

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio 

di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il 

conseguente coordinamento con la normativa di settore», la quale, con l’art. 1, ha sospeso dal 1° 

gennaio 2005 il servizio obbligatorio di leva; 

Vista la legge 7 febbraio 2006, n. 44, concernente «Nuove disposizioni in materia di assegno 

sostitutivo dell’accompagnatore militare», che ha rideterminato la misura dell’assegno sostitutivo, 

per gli anni 2006-2007, con onere valutato in 21.595.000 euro per gli anni 2006 e 2007; 

Vista la legge 3 dicembre 2009, n. 184, recante «Disposizioni concernenti l’assegno sostitutivo 

dell’accompagnatore militare per il 2009», che ha esteso l’efficacia dell’art. 1 della legge 7 febbraio 

2006, n. 44, per gli anni 2008 e 2009 mediante corresponsione in un’unica soluzione nell’anno 2009 

dell’assegno ivi previsto, con un onere valutato in 11.009.494 euro per l’anno 2009; 

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato», che ha apportato modificazioni alla legge 3 dicembre 2009, n. 

184, estendendo l’efficacia dell’art. 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, agli anni 2013 e 2014, con 

un onere valutato in 3.400.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014; 

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 

luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in 

applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», e in particolare 

l’art. 1, comma 4, con cui sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 

le funzioni già attribuite al Ministero della solidarietà sociale e sono trasferiti alla Presidenza del 

Consiglio dei ministri i compiti in materia di Servizio civile nazionale; 

Visti i decreti, di cui all’art. 1, comma 4, della citata legge n. 288 del 2002, del Ministro della difesa 

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali in data 28 agosto 2003, 3 settembre 2004 e 19 dicembre 2005, i decreti del Ministro della 

difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà 

sociale in data 16 ottobre 2006 e 20 luglio 2007, i decreti del Ministro della difesa, di concerto con 

il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche 

sociali in data 23 settembre 2008 e 17 luglio 2009; i decreti del Ministro della difesa, di concerto 

con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro, e delle politiche sociali in 

data 14 settembre 2010, 15 luglio 2011, 27 luglio 2012 e 30 settembre 2013; 

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in data 27 dicembre 2013, recante la 

ripartizione in capitoli dell’Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, in base al quale risulta iscritto nello stato di 

previsione del Ministero dell’economia e delle finanze lo stanziamento di euro 11.146.853 così 

ripartito: nell’ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» - programma 

«Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali», sul 

capitolo 1316 un importo di euro 6.619.853 e sul capitolo 1319 un importo di euro 4.058.000; 
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nell’ambito della missione «politiche previdenziali» - programma «Previdenza obbligatoria e 

complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati», sul capitolo 

2198 un importo di euro 469.000; 

Viste la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù e 

del Servizio civile nazionale, in data 16 aprile 2014, nonché del Ministero dell’economia e delle 

finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi,in data 3 aprile 

2014; 

Considerato che, per il corrente anno 2014, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento 

della gioventù e del Servizio civile nazionale, non ha ricevuto, dagli enti accreditati all’albo 

nazionale o agli albi regionali ai sensi della citata legge n. 64 del 2001, comunicazione relativa 

all’assegnazione di accompagnatori del servizio civile ai grandi invalidi; 

Considerato altresì che il medesimo Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale 

aveva provveduto a invitare sia gli interessati, nel caso di mancata assegnazione di accompagnatore 

da parte degli enti accreditati, a presentare direttamente al competente Ufficio dell’economia e delle 

finanze la domanda per ottenere l’assegno sostitutivo, sia gli enti stessi a comunicare a quest’ultimo 

Ufficio i nominativi dei volontari eventualmente assegnati ai grandi invalidi; 

Considerato che le priorità stabilite dalla legge n. 288 del 2002, all’art. 1, commi 2 e 4, per 

l’assegnazione degli accompagnatori debbono necessariamente tenere conto della situazione sopra 

evidenziata, che non registra, per il corrente anno 2014, assegnazioni di accompagnatori del servizio 

civile ai grandi invalidi;  

Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111, concernente«Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed 

invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del 

Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»; 

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del Servizio civile nazionale»; 

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288, concernente «Provvidenze in favore dei grandi invalidi» e, 

in particolare, l’art. 1, il quale, nel prevedere in favore di alcune categorie di grandi invalidi di 

guerra e per servizio un assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare o del servizio civile, 

istituisce a tal fi ne un fondo di 7.746.853 euro a decorrere dall’anno 2003 e demanda a un decreto 

interministeriale l’accertamento del numero degli assegni corrisposti al 30 aprile di ciascun anno e 

di quelli che potranno essere ulteriormente liquidati nell’anno; 

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio 

di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il 

conseguente coordinamento con la normativa di settore», la quale, con l’art. 1, ha sospeso dal 1° 

gennaio 2005 il servizio obbligatorio di leva; 

Vista la legge 7 febbraio 2006, n. 44, concernente «Nuove disposizioni in materia di assegno 

sostitutivo dell’accompagnatore militare», che ha rideterminato la misura dell’assegno sostitutivo, 

per gli anni 2006-2007, con onere valutato in 21.595.000 euro per gli anni 2006 e 2007; 

Vista la legge 3 dicembre 2009, n. 184, recante «Disposizioni concernenti l’assegno sostitutivo 

dell’accompagnatore militare per il 2009», che ha esteso l’efficacia dell’art. 1 della legge 7 febbraio 

2006, n. 44, per gli anni 2008 e 2009 mediante corresponsione in un’unica soluzione nell’anno 2009 

dell’assegno ivi previsto, con un onere valutato in 11.009.494 euro per l’anno 2009; 

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato», che ha apportato modificazioni alla legge 3 dicembre 2009, n. 

184, estendendo l’efficacia dell’art. 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, agli anni 2013 e 2014, con 

un onere valutato in 3.400.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014; 

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge, con modifi cazioni, dalla legge 14 

luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in 

applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», e in particolare 

l’art. 1, comma 4, con cui sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 

le funzioni già attribuite al Ministero della solidarietà sociale e sono trasferiti alla Presidenza del 

Consiglio dei ministri i compiti in materia di Servizio civile nazionale; 
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Visti i decreti, di cui all’art. 1, comma 4, della citata legge n. 288 del 2002, del Ministro della difesa 

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali in data 28 agosto 2003, 3 settembre 2004 e 19 dicembre 2005, i decreti del Ministro della 

difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà 

sociale in data 16 ottobre 2006 e 20 luglio 2007, i decreti del Ministro della difesa, di concerto con 

il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche 

sociali in data 23 settembre 2008 e 17 luglio 2009; i decreti del Ministro della difesa, di concerto 

con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro, e delle politiche sociali in 

data 14 settembre 2010, 15 luglio 2011, 27 luglio 2012 e 30 settembre 2013; 

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in data 27 dicembre 2013, recante la 

ripartizione in capitoli dell’Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, in base al quale risulta iscritto 

nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze lo stanziamento di euro 

11.146.853 così ripartito: nell’ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» - 

programma «Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e 

razziali», sul capitolo 1316 un importo di euro 6.619.853 e sul capitolo 1319 un importo di euro 

4.058.000; nell’ambito della missione «politiche previdenziali» - programma «Previdenza 

obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati», 

sul capitolo 2198 un importo di euro 469.000; 

Viste la comunicazione della Presidenza del Consiglio  dei ministri - Dipartimento della gioventù e 

del Servizio civile nazionale, in data 16 aprile 2014, nonché del Ministero dell’economia e delle 

finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, in data 3 aprile 

2014; 

Considerato che, per il corrente anno 2014, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento 

della gioventù e del Servizio civile nazionale, non ha ricevuto, dagli enti accreditati all’albo 

nazionale o agli albi regionali ai sensi della citata legge n. 64 del 2001, comunicazione relativa 

all’assegnazione di accompagnatori del servizio civile ai grandi invalidi; 

Considerato altresì che il medesimo Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale 

aveva provveduto a invitare sia gli interessati, nel caso di mancata assegnazione di accompagnatore 

da parte degli enti accreditati, a presentare direttamente al competente Ufficio dell’economia e delle 

finanze la domanda per ottenere l’assegno sostitutivo, sia gli enti stessi a comunicare a quest’ultimo 

Ufficio i nominativi dei volontari eventualmente assegnati ai grandi invalidi; 

Considerato che le priorità stabilite dalla legge n. 288 del 2002, all’art. 1, commi 2 e 4, per 

l’assegnazione degli accompagnatori debbono necessariamente tenere conto della situazione sopra 

evidenziata, che non registra, per il corrente anno 2014, assegnazioni di accompagnatori del servizio 

civile ai grandi invalidi; Decreta: 

Art. 1. 

1.Alla data del 3 aprile 2014, il numero dei grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere 

A, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A -bis della tabella E allegata al decreto del Presidente 

della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi titolo all’assegno mensile di 900 euro sostitutivo 

dell’accompagnatore ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è di 386 

unità, per l’importo annuo complessivo 

di euro 4.168.800. 

2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilità relative all’anno 2014, pari ad euro 

6.978.053, sono liquidati, in via prioritaria, nella misura di 900 euro mensili, ai grandi invalidi 

affetti dalle infermità di cui al comma 1 e, successivamente, nell’ordine, e secondo la data di 

presentazione delle domande per ottenere il servizio di accompagnamento, alle seguenti categorie di 

aventi diritto, affetti dalle invalidità di cui alle lettere A) , numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A 

-bis ); B) , numero 1; C) ; D) ; ed E) , numero 1, della citata tabella E: 
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a) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel 

triennio precedente al 15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di 

assicurarlo; 

b) grandi invalidi che dopo l’entrata in vigore della citata legge n. 288 del 2002 hanno fatto richiesta 

del servizio di accompagnamento senza ottenerlo ovvero che abbiano presentato istanza per ottenere 

l’assegno sostitutivo direttamente al competente Ufficio dell’economia e delle finanze. 

3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura mensile di 900 euro ovvero nella misura 

ridotta del 50%, secondo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 1 della legge n. 

288 del 2002, sono corrisposti, a domanda degli interessati, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fi no 

al 31 dicembre dello stesso anno, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di 

presentazione della domanda per ottenere l’assegno sostitutivo per coloro che abbiano richiesto il 

beneficio per la prima volta nell’anno 2014. 

4. Ai fini della determinazione della data di presentazione delle domande di cui al comma 3 fa fede 

la data del timbro postale. 

Art. 2. 

1. Le domande prodotte nell’anno 2013 continuano a produrre i loro effetti ai fini della liquidazione 

degli assegni sostitutivi per l’anno 2014, in considerazione delle risultanze dei monitoraggi 

effettuati e dell’integrazione delle risorse finanziarie, di cui alla legge n. 288 del 2002, disposta 

dalla legge n. 228 del 2012. Coloro che non hanno presentato domanda per la liquidazione 

dell’assegno sostitutivo per l’anno 2013 e intendono richiedere l’assegno medesimo per l’anno 

2014, possono presentarla, redatta secondo il modello allegato al presente decreto, di cui costituisce 

parte integrante, entro il 31 dicembre 2014 al Ministero dell’economia e delle finanze – 

Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione dei servizi del 

tesoro - Ufficio 7, previa specificazione delle infermità da cui è affetto il richiedente. 

Le domande prodotte per l’anno 2013, nonché quelle prodotte per il 2014 da coloro che non 

avevano richiesto l’assegno per l’anno precedente, continuano a produrre i loro effetti anche per 

l’anno 2015, salvo monitoraggio da compiersi con decreto da emanarsi entro il 30 aprile 2015 ai 

sensi dell’art. 1, comma 1, della citata legge n. 288 del 2002. Fino al 31 dicembre 2014, gli enti 

titolari dei progetti di servizio civile comunicano, entro 30 giorni dall’attivazione del progetto 

stesso, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù e del Servizio civile 

nazionale e al citato Ufficio 7 del Ministero dell’economia e delle finanze, per quanto di rispettiva 

competenza, i nominativi dei beneficiari del servizio di accompagnamento, indicando il periodo di 

fruizione del servizio stesso. 

2.Il pagamento dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore viene anticipato dalle amministrazioni 

e dagli enti che provvedono all’erogazione del trattamento pensionistico, previa comunicazione 

autorizzatoria da parte dell’Ufficio 7, indicato al comma 1, che curerà il successivo rimborso alle 

amministrazioni e agli enti medesimi, a valere sui fondi di cui ai capitoli 1316, 1319 e 2198 

Economia. 

MODELLO DI DOMANDA VOLTA AD OTTENERE L’ASSEGNO SOSTITUTIVO 
DELL’ACCOMPAGNATORE PER GLI ANNI 2014 e 20151 
AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 
Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi 
Direzione dei servizi del tesoro 
Ufficio 7 
Via Casilina, 3 
00182 R O M A 
OGGETTO: richiesta assegno sostitutivo dell’accompagnatore (legge 27 dicembre 2002, n.288 ). 
Il/la sottoscritto/a: cognome …………………………………………………… nome 
……………………………………… 
Nato/a il………………………………a 
………………………………………………………………………….(Prov............) 
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Codice fiscale 
……………………………………………………………………………………………………….……..…
… 
Residente a 
………………………………………………………………………………………..……………..(Prov........
....) 
In via/piazza ………………………………………………………………….…………..n........................... 
(CAP………….) 
Tel. …………………………….. 
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)2 
……………………………………………...…………….………………….. 
grande invalido/a di Tabella, E lettera .............. (iscrizione n ........................) come da allegato 
mod.69 o decreto concessivo di 
pensione3 erogata da4…………….………………………………………, via 
…………………………………………… 
………………………………………CAP ……………………………(città)…………. 
……………………….., 
CHIEDE, 
ai sensi della citata legge 288/2002, l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore civile per gli anni 

2014 e 2015. 
Al riguardo dichiara (barrare le caselle che interessano): 
o di avere usufruito per l’anno 2013 dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore; 
o di non aver usufruito nell’anno 2013, sino alla data odierna, di accompagnatore del servizio civile; 

- di aver titolo alla precedenza stabilita dall’articolo 1, comma 2, della legge 288/2002 richiamata, 
in favore di coloro che alla data di entrata in vigore della legge fruivano di accompagnatore militare 
o civile. Allo scopo dichiara che alla data di entrata in vigore della legge (15 gennaio 2003) fruiva di 
un accompagnatore, come attestato dagli atti allegati; 
- di aver titolo alla precedenza stabilita dall’art.1, comma 4, della legge sopra richiamata, in favore 
di coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel 
triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge, senza ottenerlo, come attestato dagli 
atti già in possesso di codesta Amministrazione. 
Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione a codesto Ufficio 7 dell’eventuale 
assegnazione dell’accompagnatore e, comunque, a restituire le somme eventualmente percepite 
dopo tale assegnazione. 
Con osservanza. 
Data e firma ……………………………………………………………………………………….. 
1 Da presentare nel caso non sia stata già avanzata domanda per l’assegno nell’anno 2013; 
2 Qualora il richiedente indichi un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), l'Amministrazione 
utilizzerà questo mezzo per eventuali comunicazioni; chi volesse dotarsi gratuitamente di un 
indirizzo PEC può effettuare la richiesta sul portale www.postacertificata.gov.it; 
3 Documentazione da allegare solo in caso di istanza prodotta per la prima volta o di intervenuto 
aggravamento con modifica della 
superinvalidità riconosciuta; 
4 Indicare gli estremi dell'Ente che ha in carico il trattamento pensionistico principale, ad es.: 
Ragioneria Territoriale dello Stato di 
_________________, via ____________ n. ___ CAP_________; 
5 In caso di impedimento alla sottoscrizione, la stessa deve essere compilata secondo le modalità 
di cui all'art. 4 del D.P.R 29 
dicembre 2000, n 445. 
 

POLITICHE SOCIALI 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 2014 , n. 121 

. 
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Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma 

dell’articolo 2, comma 10 -ter , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall’articolo 2, comma 7, del decreto-

legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, 

come modificato dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150”. GU n. 196 

del 25.8.14) 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Visto l’articolo 87 della Costituzione; 

Visto l’articolo 17, comma 4 -bis , della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante “Disciplina 

dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”; 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante “riordino e potenziamento dei 

meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati 

dell’attività svolta dalle amministrazioni  pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 

1997, n. 59”; 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante 

“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 

59” ed in particolare gli articoli 45 e 46, lettere c) e d) ; 

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

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed 

in particolare l’articolo 6, comma 4 -bis ; (capoverso non ammesso al “Visto” della Corte dei conti); 

(capoverso non ammesso al “Visto” della Corte dei conti); 

Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante “Razionalizzazione delle funzioni 

ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 

2003, n. 30”; 

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 

2006, n. 233, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza 

del Consiglio dei ministri e dei Ministeri”; 

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, ed in particolare l’articolo 1, commi da 

404 a 416; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 30 marzo 2007, concernente la 

ricognizione delle strutture e delle risorse dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della 

solidarietà sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 marzo 2007; 

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, ed in particolare l’articolo 1, commi 376 

e 377; 

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle 

strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 

2007, n. 244”, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, il quale ha istituito, 

all’articolo 1, comma 1, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; Visto il decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 novembre 2008, concernente la ricognizione delle 

strutture trasferite ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, 

convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n. 18 del 23 gennaio 2009; 

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante “Istituzione del Ministero della salute e 

incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato” ed in particolare, l’articolo 1, 

comma 2, che istituisce il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, 

n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 
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Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale, a norma dell’articolo 

33 della legge 18 giugno 2009, n. 69”, ed in particolare l’articolo 17; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 2011, n. 144, concernente il 

“Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità 

e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214, ed in particolare, l’articolo 21, comma 5, laddove prevede che i posti corrispondenti 

all’incarico di componente dei Collegi dei sindaci dell’INPDAP in posizione di fuori ruolo 

istituzionale, per effetto dei commi precedenti del medesimo articolo 21, sono trasformati in posti di 

livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro 

e delle politiche sociali; 

Visto l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante “Ulteriori misure 

urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” convertito con modificazioni, dalla legge 

14 settembre 2011, n. 148, che prevede la riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale 

nonché la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 febbraio 2012 che, in attuazione del 

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

148, ha individuato le strutture ed i posti di funzione di livello dirigenziale non generale del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali e rideterminato le dotazioni organiche del personale 

appartenente alle qualifiche dirigenziali di seconda fascia e di quello delle aree prima seconda e 

terza previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 2011, n. 144; 

Visto il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante “Disposizioni urgenti in materia di 

semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, 

convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 ed in particolare l’articolo 8, comma 

23 laddove prevede la soppressione, dalla data di entrata in vigore del suindicato decreto, 

dell’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), e il trasferimento dei 

compiti e delle funzioni da essa esercitati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 

2012 n. 135 ed in particolare l’articolo 2 comma 10 -ter come modificato dal decreto legge 31 

agosto 2013 n. 101 recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di 

razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2013che ha stabilito la 

rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non 

economici ed enti di ricerca, in attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 

convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 tra cui quella del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali; 

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio 

dell’economia” convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 

Visto il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 recante “Primi interventi urgenti per la promozione 

dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché’ in materia di Imposta sul 
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valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 

9 agosto 2013, n. 99; 

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 

2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione 

nelle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’articolo 2, commi 7 e 8; 

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante “Interventi urgenti di avvio del piano 

“Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi 

RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché 

misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015” , ed in particolare l’articolo 14, 

comma 1, lettera e) ; 

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”; 

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni 

legislative”, in particolare l’articolo 1, commi 6 e 7; 

Tenuto conto che sulla proposta di riorganizzazione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

ha sentito le organizzazioni sindacali ed ha definitivamente reso in data 28 ottobre 2013 

l’informativa ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

Considerata l’organizzazione ministeriale proposta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalla normativa vigente di settore nonché con i 

contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e non, da ultimo rideterminati 

con il sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013; 

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la 

pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze; 

E M A N A 

il seguente regolamento: 

Capo I 

ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

NB 

Si riportano le specifiche parti che concerno le politiche sociali, rinviando per il resto alla 

lettura integrale del documento 

Art. 1. 

Funzioni e attribuzioni 

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato «Ministero», esercita le 

funzioni di cui agli articoli 45 e 46, lettere c) e d) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 

successive modifiche e integrazioni, nel rispetto delle competenze regionali. Art. 2. 

Organizzazione 

1. Il Ministero, per l’espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato in Amministrazione 

centrale e Amministrazione territoriale. 

2. L’Amministrazione centrale, come definita dagli articoli da 3 a 13 del presente decreto, è 

costituita da: 

a) un segretariato generale con funzioni di coordinamento; 

b) dieci direzioni generali; 

c) un posto funzione dirigenziale di livello generale per i compiti di Responsabile della prevenzione 

della corruzione ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e per quelli 

di Responsabile della trasparenza ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 

33, che si avvale degli Uffici del Segretariato generale; 

d) due posti funzione dirigenziale di livello generale da conferire ai sensi dell’articolo 19, comma 

10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
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e) sessanta posti funzione di livello dirigenziale non generale di cui sette incardinati presso gli 

Uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sette 

presso il segretariato generale e quarantasei presso le direzioni generali. 

3. (comma non ammesso al “Visto” della Corte dei conti). 

4. L’Amministrazione territoriale, come definita dagli articoli da 14 a 16 del presente decreto, è 

articolata in ottantacinque posti funzione di livello dirigenziale non generale. 

Art. 3. 

Segretariato generale 

NB 

Si rinvia alla lettura integrale del testo 

Art. 4. 

Direzione generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio 

Procedimenti Disciplinari 

Art. 5. 

Direzione generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica e della comunicazione 

Art. 6. 

Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali 

Art. 7. 

Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione 

Art. 8. 

Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative 

Art. 7. 

Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione 

Art. 8. 

Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative 

Art. 9. 

Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione 

Art. 10. 

Direzione generale per l’attività ispettiva 

1. La Direzione generale per l’attività ispettiva si articola in tre uffici di livello dirigenziale non 

generale e svolge le seguenti funzioni: 

a) indirizza e coordina le attività di verifica ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in 

materia di tutela dei rapporti di lavoro, dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti 

civili e sociali e di legislazione sociale nel settore pubblico e privato, con riferimento all’attività 

ordinaria e straordinaria, ivi inclusa l’attività di monitoraggio; 

Art. 11. 

Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali 

1. La Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali si articola in cinque uffi ci di livello 

dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: 

a) gestisce i trasferimenti di natura assistenziale agli enti previdenziali, anche in relazione alla tutela 

dei diritti soggettivi. Svolge attività di coordinamento e di applicazione della normativa relativa alle 

prestazioni assistenziali erogate dagli enti previdenziali, con particolare riferimento alla pensione ed 

all’assegno sociale e trattamenti di invalidità; 

b) gestisce il Fondo nazionale per le politiche sociali, il Fondo nazionale per le non autosufficienze, 

il Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e gli altri fondi di finanziamento delle politiche 

sociali. Svolge attività di monitoraggio sull’utilizzo delle risorse trasferite; 

c) cura la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei connessi costi e fabbisogni 

standard nell’area delle politiche sociali; 

d) promuove le politiche di contrasto alla povertà, alla esclusione sociale ed alla grave 

emarginazione. Svolge attività di indirizzo e vigilanza, d’intesa con il Ministero dell’economia e 

delle finanze, in ordine all’attuazione del programma “carta acquisti”. Attua il programma 
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“Promozione dell’inclusione sociale” di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 28 giugno 2013, n. 

76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99; 

e) coordina i programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo in materia di inclusione 

sociale e dal Fondo di aiuti europei agli indigenti; assicura assistenza tecnica in materia di fondi 

strutturali per progetti relativi allo sviluppo di servizi sociali alla persona e alla comunità; 

f) cura l’attuazione della disciplina in materia di indicatore della situazione economica equivalente 

(ISEE); 

g) svolge attività di indirizzo, di coordinamento e di iniziative integrate per l’inserimento ed il 

reinserimento nel lavoro e l’inclusione attiva delle persone con disabilità e delle persone con 

bisogni complessi. Cura l’attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto 

al lavoro delle persone con disabilità; 

h) promuove e monitora le politiche per l’infanzia e l’adolescenza nonché per la tutela dei minori e 

per il contrasto al lavoro minorile, la promozione delle azioni di prevenzione e quelle alternative 

all’istituzionalizzazione dei minori ed allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia; 

i) promuove e monitora le politiche in favore delle persone non autosufficienti e coordina le 

politiche per l’inclusione sociale, la tutela e la promozione dei diritti e delle opportunità delle 

persone con disabilità; 

j) cura l’attuazione del Casellario dell’assistenza e la definizione dei fl ussi informativi del Sistema 

informativo dei servizi sociali; 

k) monitora la spesa sociale e valuta l’efficacia e l’efficienza delle politiche sociali; 

l) svolge attività di studio, ricerca e indagine in materia di politiche sociali; 

m) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, lettera h) , le relazioni con 

organismi internazionali per le materie di propria competenza. 

Art. 12. 

Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione 

1. La Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione si articola in tre uffici 

di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: 

a) programma i flussi, gestisce e monitora le quote di ingresso dei lavoratori stranieri e cura la 

cooperazione bilaterale con i paesi d’origine, curando la interconnessione dei sistemi informativi in 

materia di trattamento dei dati sull’immigrazione; 

b) promuove e cura le iniziative afferenti alle politiche attive ed al coinvolgimento dei servizi 

competenti nelle attività di inserimento e reinserimento lavorativo dei lavoratori stranieri, sentita la 

Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione 

c) monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi dei lavoratori stranieri, sentita la 

Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione; 

d) coordina le politiche per l’integrazione sociale e lavorativa degli stranieri immigrati e le 

iniziative volte a prevenire e a contrastare la discriminazione, la xenofobia e il fenomeno del 

razzismo; 

e) gestisce le risorse finanziarie per le politiche migratorie; 

f) cura la tenuta del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli 

immigrati; 

g) coordina le attività relative alle politiche di tutela dei minori stranieri, vigila sulle modalità di 

soggiorno dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato italiano e dei 

minori stranieri accolti temporaneamente; 

h) vigila sui flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari e neocomunitari; 

i) cura lo sviluppo e la gestione del sistema riguardante l’anagrafe internazionale dei lavoratori 

extra-comunitari prevista dalla normativa vigente in tema di immigrazione e norme sulla condizione 

dello straniero; 

j) promuove e coordina gli interventi umanitari in Italia e all’estero attribuiti al Ministero; 
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k) cura lo sviluppo della cooperazione internazionale nell’ambito delle attività di prevenzione e di 

studio sulle emergenze sociali ed occupazionali nonché delle iniziative relative ai fl ussi migratori 

per ragioni di lavoro; 

l) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, lettera h) , le relazioni con 

organismi internazionali per le materie di propria competenza. 

Art. 13. 

Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese 

1. La Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese si articola in 

tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: 

a) promuove, sviluppa e sostiene le attività svolte dai soggetti del terzo settore, in particolare gli 

interventi delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle 

imprese sociali per favorire la crescita di un welfare condiviso della società attiva a supporto delle 

politiche di inclusione, di integrazione e di coesione sociale, anche in collaborazione con gli Enti 

locali, con le imprese, con altre organizzazioni di terzo settore e con gli enti di ricerca; 

b) svolge le attività di competenza dell’ex Agenzia per il terzo settore come previsto dall’articolo 8, 

comma 23, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 

aprile 2012, n. 44; 

c) cura la diffusione dell’informazione in materia di terzo settore, anche mediante la predisposizione 

di documentazione, consulenza e assistenza tecnica per le organizzazioni di volontariato, le 

associazioni di promozione sociale, le imprese sociali e per le altre organizzazioni di terzo settore; 

d) cura i rapporti e monitora — per la parte di propria competenza — le attività dei Comitati di 

gestione dei Fondi Speciali per il Volontariato e dei Centri di Servizio per il Volontariato; 

e) coordina le attività, attinenti alle materie del terzo settore degli organismi collegiali incardinati 

presso la Direzione generale (Osservatorio nazionale per l’associazionismo, Osservatorio nazionale 

per il volontariato); 

f) promuove e sviluppa le attività di sostegno all’impresa sociale — inclusa l’attuazione della 

normativa di riferimento — e all’imprenditoria sociale; 

g) promuove, sviluppa e coordina le politiche, le iniziative e le attività di sostegno alla diffusione 

della responsabilità sociale d’impresa e delle organizzazioni (CSR); 

h) programma, sviluppa e attua le attività relative ai finanziamenti previsti dai Fondi Strutturali 

comunitari per la realizzazione di iniziative e progetti di integrazione tra le politiche sociali e le 

politiche attive del lavoro; 

i) svolge le attività riguardanti la corresponsione del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle 

persone fisiche destinato dai contribuenti alle organizzazione del terzo settore previste dalle 

normative vigenti, curando altresì i rapporti con l’Agenzia delle Entrate; 

j) cura per le materie di propria competenza le relazioni con organismi europei e internazionali, nel 

rispetto delle disposizioni indicate nel citato articolo 3, comma 2, lettera h) . 

Capo II 

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DEL MINISTERO DEL LAVORO E 

DELLE POLITICHE SOCIALI 

Art. 14. 

Direzioni interregionali del lavoro e Direzioni territoriali del lavoro 

1. L’Amministrazione territoriale del Ministero è articolata in ottantacinque Uffici dirigenziali di 

livello non generale di cui: 

i) Quattro “Direzioni interregionali del lavoro” di seguito denominate DIL come di seguito 

individuate: 

1. DIL di Milano che svolge funzioni di coordinamento delle Direzioni territoriali del lavoro delle 

Regioni: 

Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle D’Aosta; 

2. DIL di Venezia che svolge funzioni di coordinamento delle Direzioni territoriali del lavoro delle 

Regioni: 
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Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche e Veneto; 

3. DIL di Roma che svolge funzioni di coordinamento delle Direzioni territoriali del lavoro delle 

Regioni: 

Abruzzo, Lazio, Sardegna, Toscana e Umbria; 

4. DIL di Napoli che svolge funzioni di coordinamento delle Direzioni territoriali del lavoro delle 

Regioni: 

Basilicata, Campania, Calabria, Molise e Puglia. 

ii) Ottantuno “Direzioni territoriali del lavoro” di seguito denominate DTL: 

1 L’Aquila 22 Reggio Emilia 43 Sondrio-Lecco 64 Arezzo 
2 Chieti-Pescara 23 Rimini 44 Torino 65 Firenze 
3 Teramo 24 Pordenone 45 Varese 66 Grosseto 
4 Basilicata 25 Trieste-Gorizia 46 Ancona 67 Livorno 
5 Crotone 26 Udine 47 Ascoli Piceno 68 Lucca-Massa Carrara 
6 Catanzaro 27 Frosinone 48 Macerata 69 Pisa 
7 Cosenza 28 Latina 49 Pesaro-Urbino 70 Pistoia 
8 Reggio Calabria 29 Rieti 50 Molise 71 Prato 
9 Vibo Valentia 30 Roma 51 Alessandria 72 Siena 
10 Avellino 31 Viterbo 52 Asti 73 Umbria 
11 Benevento 32 Genova 53 Cuneo 74 Aosta 
12 Caserta 33 Imperia 54 
Novara-Verbania 
Cusio Ossola 75 Belluno 
13 Napoli 34 La Spezia 55 Biella-Vercelli 76 Padova 
14 Salerno 35 Savona 56 Bari 77 Rovigo 
15 Bologna 36 Bergamo 57 Brindisi 78 Treviso 
16 Ferrara 37 Brescia 58 Foggia 79 Venezia 
17 Forlì-Cesena 38 Como 59 Lecce 80 Verona 
18 Modena 39 Cremona 60 Taranto 81 Vicenza 
19 Parma 40 Mantova 61 Cagliari-Oristano 
20 Piacenza 41 Milano-Lodi 62 Nuoro 
21 Ravenna 42 Pavia 63 Sassari 
2. Attraverso le DIL e le DTL, il Ministero esercita le competenze e le funzioni allo stesso attribuite 

dalla normativa vigente, in coerenza con gli indirizzi strategici, le direttive ministeriali e la 

necessaria razionalizzazione delle risorse che ha determinato la riduzione dei posti funzione 

dirigenziali. 

3. Nell’ottica di una ottimale organizzazione amministrativa dell’Amministrazione territoriale, le 

DTL di Chieti-Pescara, Basilicata, Trieste-Gorizia, Milano-Lodi, Sondrio-Lecco, Molise, Novara-

Verbania Cusio Ossola, Biella-Vercelli, Cagliari-Oristano, Lucca-Massa Carrara e Umbria, hanno 

competenza su più ambiti provinciali e sono dislocate su due diverse città, entrambe sedi di 

un’unica Direzione territoriale del lavoro. 

4. Le DIL e le DTL dipendono organicamente e funzionalmente dalla Direzione generale per le 

politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari 

che, in raccordo con le funzioni di coordinamento esercitate dal Segretariato generale, impartisce le 

direttive ed indicazioni di carattere operativo, necessarie ad assicurare l’unicità dell’azione 

amministrativa e di garantire il coordinamento dei programmi. 

Art. 15. 

Compiti delle DIL 

1. Le DIL esercitano le competenze riservate allo Stato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, provvedendo in particolare: 

a. al coordinamento dell’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ai sensi del 

decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124; 
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b. allo sviluppo, in attuazione di quanto previsto al comma 1, dei rapporti con il sistema delle 

regioni e degli enti locali e degli altri organismi per la realizzazione di interventi sinergici in materia 

di mercato del lavoro, politiche del lavoro, nonché di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

c. alla programmazione ed al coordinamento delle attività operative, nell’ambito territoriale di 

competenza; 

d. alla programmazione economico finanziaria attraverso l’elaborazione dei piani attuativi di 

intervento, alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali alla gestione amministrativa delle 

risorse umane; 

e. a fornire linee di indirizzo uniformante, contribuendo alla definizione degli standard qualitativi 

dei processi di lavoro e dei livelli di servizio: 

i. monitorando il livello di trasparenza ed imparzialità dell’azione istituzionale, e dell’attuazione 

delle politiche del lavoro e delle politiche sociali; ii. supportando le analisi del mercato del lavoro; 

iii. monitorando gli indicatori di contesto. 

2. Le DIL svolgono, altresì, funzioni di coordinamento nei confronti dei soggetti istituzionali dei 

singoli livelli regionali presenti nell’ambito interregionale di competenza. 

Art. 16. 

Compiti delle DTL 

1. Le DTL sono preposte all’esercizio delle funzioni istituzionali operative del Ministero e, 

nell’ambito delle attribuzioni riservate dalla normativa vigente, esercitando, in particolare, le 

funzioni di: 

a. coordinamento e razionalizzazione dell’attività di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 23 

aprile 2004, n. 124; 

b. vigilanza e regolazione in materia di lavoro, legislazione sociale e strumenti di sostegno al 

reddito; 

c. tutela, anche civilistica, delle condizioni di lavoro, prevenzione, promozione e informazione per 

la corretta applicazione della normativa lavoristica e previdenziale; 

d. vigilanza sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai 

sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, autorità territoriale 

competente a valutare, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la 

fondatezza degli accertamenti svolti dagli organi addetti, di cui all’articolo 13 della medesima 

legge; 

e. controllo sull’osservanza delle disposizioni rientranti nei compiti e nelle attribuzioni del 

Ministero, per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma 

di denaro; 

f. mediazione delle controversie di lavoro; 

g. certificazione dei contratti di lavoro; 

h. gestione dei flussi migratori per ragioni di lavoro. 

Capo III 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE 

Si rinvia alla lettura integrale del testo 

 

PREVIDENZA 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

DECRETO 28 luglio 2014  - Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al 

Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla 

cattolica, relativo all’anno 2013. 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

DI CONCERTO CON 

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903; 
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Visto l’art. 20 della citata legge n. 903 del 1973, che estende alle pensioni del Fondo di previdenza 

del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica il sistema di 

perequazione automatica delle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per 

l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; 

Visto, in particolare, il quarto comma del citato articolo secondo cui il contributo a carico degli 

iscritti è aumentato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto 

con il Ministro dell’ economia e delle finanze, con la stessa decorrenza dell’aumento delle pensioni 

di cui al primo comma, in misura pari all’ incremento percentuale che ha dato luogo alle variazioni 

degli importi delle pensioni medesime; 

Tenuto conto che dalla rilevazione elaborata dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, 

comunicata con nota del 29 maggio 2014, la percentuale di aumento medio delle pensioni erogate 

dal predetto Fondo è, per l’anno 2013, pari al 3%; 

Visto l’art. 1, comma 2, lett. a) , della legge 13 novembre 2009, n. 172; 

Decreta: 

Il contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle 

confessioni religiose diverse dalla cattolica, è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, da € 

1.650,43 a € 1.699,92 annui. 

 

Comunicato concernente l’approvazione della delibera adottata dal consiglio di 

amministrazione dell’Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale (EPAP) in data 10 

giugno 2014. (GU n. 192 del 20.8.14) 

 

Con ministeriale n. 36/0011905/MA004.A007/PLUR-L-25 del 30 luglio 2014 è stata approvata, di 

concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera adottata dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale (EPAP) in data 10 giugno 

2014, concernente la determinazione del contributo di maternità, per l’anno 2014, nella misura di € 

28,00. 

 

Comunicato concernente l’approvazione della delibera n. 9 adottata dal comitato 

amministratore della gestione separata dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti 

italiani (INPGI) in data 12 maggio 2014. GU n. 192 del 20.8.14) 

 

Con ministeriale n. 36/0011164/MA004.A007/PG-L-63 del 31 luglio 2014 è stata approvata, di 

concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 9 adottata dal Comitato 

Amministratore della Gestione Separata dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani 

(INPGI), in data 12 maggio 2014, concernente la determinazione del contributo annuale di 

maternità dei liberi professionisti iscritti alla gestione separata, per l’anno 2014, nella misura di € 

20,00. 

 

Comunicato concernente l’approvazione della delibera adottata dal consiglio di 

amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti 

commerciali in data 2 maggio 2014. (GU n. 192 del 20.8.14) 

 

Con ministeriale n. 36/00011113/MA004.A007/RAG-L-84 del 30 luglio 2014 è stata approvata, di 

concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera adottata dal Consiglio di 

Amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti 

commerciali in data 2 maggio 2014, in materia di obblighi contributivi dei soci di società tra 

professionisti. 
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Comunicato concernente l’approvazione della delibera n. 68 adottata dal consiglio di 

amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro 

(ENPACL) in data 6 maggio 2014. (GU n. 192 del 20.8.14) 

 

Con ministeriale n. 36/0011111/MA004.A007/CONS-L-50 del 

30 luglio 2014 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell’economia e delle f nanze, la 

delibera n. 68 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza ed 

assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) in data 6 maggio 2014, in materia di obblighi 

contributivi dei soci di società tra professionisti. 

 

Comunicato concernente l’approvazione della delibera n. 81/14/di adottata dal consiglio di 

amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti 

in data 19 maggio 2014. (GU n. 192 del 20.8.14) 

 

Con ministeriale n. 36/0011114/MA004.A007/COM-L-123 del 30 luglio 2014, è stata approvata, di 

concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 81/14/DI, adottata dal 

Consiglio di Amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori 

commercialisti in data 19 maggio 2014, in materia di obblighi contributivi dei soci di società tra 

professionisti. 

 

Comunicato concernente l’approvazione della delibera n. 98 adottata dal consiglio di indirizzo 

generale dell’Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in 

data 30 gennaio 2014. (GU n. 192 del 20.8.14) 

 

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

2, lettera a) , del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è stata approvata la delibera n. 98 di cui 

al verbale della riunione del Consiglio di indirizzo generale dell’Ente di previdenza dei periti 

industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 30 gennaio 2014, rogato dal dott. Paride 

Marini Elisei, notaio in Roma, Repertorio n. 23723 - Raccolta n. 7078, concernente modifiche allo 

Statuto. 

 

Comunicato concernente l’approvazione della delibera n. 33/2014 adottata dal Consiglio di 

amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi 

professionisti in data 12 marzo 2014. GU n. 192 del 20.8.14) 

 

Con ministeriale n. 36/0011588/MA004.A007/GEO-L-108 del 7 agosto 2014 è stata approvata, di 

concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 33/2014 adottata dal consiglio 

di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti 

in data 12 marzo 2014, concernente la rivalutazione dei redditi da assumere per il calcolo della 

media di riferimento delle pensioni aventi decorrenza 2014. 

 

Comunicato concernente l’approvazione della delibera n. 34/2014 adottata dal Consiglio di 

amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi 

professionisti in data 12 marzo 2014. (GU n. 192 del 20.8.14) 

 

Con ministeriale n. 36/0011625/MA004.A007/GEO-L-109 del 7 agosto 2014 è stata approvata, di 

concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 34/2014 adottata dal 

Consiglio di Amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi 

professionisti in data 12 marzo 2014, concernente: “Adozione modalità di calcolo riscatti, 

ricongiunzioni e riserve matematiche per casi particolari. Nota tecnica Studio Attuariale Orrù in 

data 8 novembre 2013”. 
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Comunicato concernente l’approvazione della delibera n. 20 adottata dal Comitato dei 

delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 20 giugno 2014. ( n. 

192 del 20.8.14) 

 

Con ministeriale n. 36/0011604/MA004.A007/AVV-L-110 del 7 agosto 2014 è stata approvata, di 

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

20 adottata dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, in 

data 20 giugno 2014, con la quale è stato adottato il nuovo testo del “Regolamento ex art. 21, 

commi 8 e 9 della legge n. 247/2012”, con la seguente modifica: all’art. 7, comma 6 ed all’art. 9, 

comma 5, è aggiunto il seguente periodo: “La relativa delibera è sottoposta all’approvazione dei 

Ministeri vigilanti”. 

 

Comunicato concernente l’approvazione della delibera n. 204 adottata dal Consiglio di 

amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 16 aprile 

2014. (GU n. 192 del 20.8.14) 

 

Con ministeriale n. 36/0009506/MA004.A007/AVV-L-111 del 30 giugno 2014 e con presa d’atto n. 

36/0011587/MA004.A007/AVVL-111 del 7 agosto 2014 – tenuto conto che con delibera del 

Consiglio di Amministrazione n. 443 del 17 luglio 2014, la Cassa nazionale di previdenza ed 

assistenza forense, si è conformata alle osservazioni formulate dai Ministeri vigilanti – è stata 

approvata, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, 

la deliberazione n. 204 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 16 aprile 2014, 

concernente la rivalutazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 5 del Nuovo regolamento per la 

disciplina delle sanzioni, per l’anno 2015. 

 

Comunicato concernente l’approvazione della delibera adottata dal Comitato nazionale dei 

delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi 

professionisti (INARCASSA) in data 26-27 giugno 2014. (GU n. 192 del 20.8.14) 

 

Con ministeriale n. 36/0011586/MA004.A007/ING-L-124 del 7 agosto 2014, è stata approvata, di 

concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera adottata dal Comitato nazionale 

dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi 

professionisti (INARCASSA) in data 26-27 giugno 2014, concernente l’introduzione dell’art. 5.1 

bis al vigente Regolamento Generale di Previdenza 2012 (RGP2012). 

 

Comunicato concernente l’approvazione della delibera n. 9/13/AdD adottata dall’assemblea 

dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in 

data 28 novembre 2013. (GU n. 192 del 20.8.14) 

 

Con ministeriale n. 36/0011696/MA004.A007/COM-L-120 dell’8 agosto 2014, è stata approvata, di 

concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la delibera n. 9/13/AdD, adottata 

dall’Assemblea dei Delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori 

commercialisti in data 28 novembre 2013, concernente la modifica degli articoli 5 e 7 e dei 

disciplinari A, B e D del nuovo Regolamento di disciplina delle funzioni di assistenza e di mutua 

solidarietà. 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

Ricostituzione del Comitato dell’Istituto nazionale della previdenza sociale per la Regione 

Calabria  (GU n. 200 del 29.8.14) 

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, in data 8 agosto 
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2014, è stato ricostituito il Comitato dell’Istituto nazionale della previdenza sociale per la Regione 

Calabria. Il testo integrale del decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali ed è consultabile all’indirizzo: www.lavoro.gov.it. 

 

Ricostituzione del Comitato dell’Istituto nazionale della previdenza sociale per la Regione 

Piemonte (GU n. 200 del 29.8.14) 

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, in data 8 agosto 2014, è stato ricostituito il Comitato dell’Istituto 

nazionale della previdenza sociale per la Regione Piemonte. Il testo integrale del decreto è 

pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile 

all’indirizzo: www.lavoro.gov.it. 

 

 

PRIVATO SOCIALE 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

. DECRETO 6 giugno 2014 -  Liquidazione coatta amministrativa della «SANABIL -Società 

cooperativa sociale siglabile SANABIL S.C.S.», in Torino e nomina del commissario liquidatore. 

(GU n. 190 del 18.8.14) 

 

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 6 settembre 2013, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 30 settembre 

2013, con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Sanabil - 

Società cooperativa sociale siglabile Sanabil S.c.s.» sia ammessa alla procedura 

di liquidazione coatta amministrativa; 

Viste le risultanze della revisione dell’associazione di rappresentanza conclusa in data 8 agosto 

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

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio 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 4 novembre 2013 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 termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che 

all’amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati; 

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, richiede 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 luglio1975, n. 400, delle designazioni 

dell’associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente; 

Decreta: 

http://www.lavoro.gov.it/
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Art. 1. 

La società cooperativa «Sanabil - Società cooperativa sociale siglabile Sanabil S.c.s.», con sede in 

Torino (codice fi scale 06408210018) 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. Stefano Anfossi, nato a Cuneo il 9 gennaio 1980, ivi domiciliato in 

corso Giolitti n. 2. 

Art. 2. 

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore 

ai sensi della legislazione vigente. 

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

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 21 luglio 2014 - Liquidazione coatta amministrativa della «Villa Mater Gratiae 

cooperativa sociale a r.l. - Onlus», in Bardi e nomina del commissario liquidatore. 

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 16 gennaio 2014 pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 30 gennaio 

2014 con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società “Villa Mater 

Gratiae cooperativa sociale a r.l. - Onlus” sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta 

amministrativa; 

Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di rappresentanza conclusa in data 6 dicembre 

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

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio 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 4 aprile 2014 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 

241/90, 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 con nota’pervenuta il 5 giugno 2014 a 

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, richiede l’adozione del 

provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta 

amministrativa; 

Visto l’art. 2545 -terdecies c.c. 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. 
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La società cooperativa “Villa Mater Gratiae cooperativa sociale a r.l. - Onlus”, con sede in Bardi 

(PR) (codice fi scale 02184000343) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 

2545 -terdecies c.c. 

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

commissario liquidatore il dott. Giuseppe Pierluigi Andreatta, nato a Feltre (BL), il 9 marzo 1969, e 

domiciliato in Parma, piazza A. Salandra, n. 33/A. 

Art. 2. 

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore 

ai sensi della legislazione vigente. 

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

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 21 luglio 2014 . 

Liquidazione coatta amministrativa della «Asinalonga società cooperativa sociale», in Sinalunga e 

nomina del commissario liquidatore. (BUR n. 198 del 27,8,14) 

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 15 maggio 2014, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 26 maggio 

2014, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Asinalonga 

società cooperativa sociale » sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; 

Viste le risultanze della revisione dell’associazione di rappresentanza conclusa in data 23 dicembre 

2013 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a 

regolarizzare la proquali si rileva lo stato d’insolvenza della suddetta società cooperativa; 

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio 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 9 giugno 2014 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 

41/1990, 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 13 giugno 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 c.c. 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. 
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La società cooperativa «Asinalonga società cooperativa sociale» con sede in Sinalunga (SI) (codice 

fiscale 00992760520) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545 -terdecies 

c.c. 

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

commissario liquidatore la dott.ssa Tiziana Maccione, nata a La Spezia il 3 aprile 1963 ed ivi 

domiciliata, via V. Veneto n. 113. 

Art. 2. 

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore 

ai sensi della legislazione vigente. 

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

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. 

Roma, 21 luglio 2014 

 

PUBBLICA AMMIMISTRAZIONE 

LEGGE 11 agosto 2014, n. 114. 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure 

urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici 

giudiziari. (GU n. 190 del 18.8.14 S.O.) 

Testo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, coordinato con la legge di conversione 11 agosto 

2014, n. 114, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa 

e per l’effi cienza degli uffici giudiziari. 

NB 

Si rinvia alla lettura integrale del testo 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, coordinato con la legge di 

conversione 11 agosto 2014, n. 114, recante: “Misure urgenti per la semplificazione e la 

trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari.”. (GU n. 194 del 22.8.14) 

Nel testo coordinato indicato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 70/L alla Gazzetta 

Uffi ciale – serie generale – n. 190 del 18 agosto 2014, alla pag. 82, prima colonna, all’art. 30, il 

comma 1, deve intendersi sostituito dal seguente: “1. Al Presidente dell’ANAC sono attribuiti 

compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla 

realizzazione delle opere del grande evento EXPO Milano 2015. A tal fi ne si avvale di una apposita 

Unità operativa speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo 

anche proveniente dal corpo della Guardia di Finanza. Per le finalità di cui al presente comma 

l’Unità operativa speciale opera fi no alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, 

servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del 

grande evento Expo Milano 2015 e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.”. 

 

REGIONI 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° agosto 2014 – (GU n. 

193 del  21.8.14) 

Accertamento della sospensione della Sig.ra Marilyn Fusco dalla carica di Consigliere regionale 

della Regione Liguria. 

IL PRESIDENTE 
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DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

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

Vista la nota della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova - Prot. 0026988 del 2 

luglio 2014,con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal Tribunale di Genova - Sezione del 

Giudice per le indagini preliminari, relativi ai fascicoli processuali n. 6445/12/21 R.G.N.R., n. 

10416/13 R.G.G.I.P. e n. 410-411/14 R. Mis. caut. a carico della signora Marilyn Fusco, Consigliere 

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

dicembre 2012 n. 235; 

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

domiciliari, emessa in data 23 giugno 2014 dal Giudice per le indagini preliminari presso il 

Tribunale di Genova, ai sensi dell’art. 284 del codice di procedura penale, nei confronti della 

signora Marilyn Fusco, Consigliere regionale della Regione Liguria per le fattispecie delittuose di 

cui agli articoli 81 cpv. e 314 del codice penale; 

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

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

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

all’art. 284 del codice di procedura penale; 

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

l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 23 giugno 2014, 

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

235; 

Sentito il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie e il Ministro dell’Interno; 

Decreta: 

A decorrere dal 23 giugno 2014 è accertata la sospensione della signora Marilyn Fusco dalla carica 

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

dicembre 2012 n. 235. 

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

2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. 

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° agosto 2014 . 

Accertamento della sospensione della Sig.ra Maruska Piredda dalla carica di Consigliere regionale 

della Regione Liguria. (BUR n. 198 del 27.8.14) 

IL PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

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

Vista la nota della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova - Prot. 0026988 del 2 

luglio 2014, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal Tribunale di Genova - Sezione del 

Giudice per le indagini preliminari, relativi ai fascicoli processuali n. 6445/12/21 R.G.N.R., n. 

10416/13 R.G.G.I.P. e n. 410-411/14 R. Mis. caut. a carico della signora Maruska Piredda, 

Consigliere Regionale della Regione Liguria, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del citato decreto 

legislativo 31 dicembre 2012 n. 235; 

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

domiciliari, emessa in data 23 giugno 2014 dal Giudice per le indagini preliminari presso il 

Tribunale di Genova, ai sensi dell’art. 284 del codice di procedura penale, nei confronti della 

signora Maruska Piredda, Consigliere regionale della Regione Liguria per le fattispecie delittuose di 

cui agli articoli 81 cpv. e 314 del codice penale; 

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

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

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

all’art. 284 del codice di procedura penale; 
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Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione dell’ordinanza con la quale è stata disposta 

l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 23 giugno 2014, 

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

235; 

Sentito il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie e il Ministro dell’Interno; 

Decreta: 

A decorrere dal 23 giugno 2014 è accertata la sospensione della signora Maruska Piredda dalla 

carica di consigliere regionale della Regione Liguria, ai sensi degli articoli 7 e 8, del decreto 

legislativo 31 dicembre 2012 n. 235. 

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

2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. 

Roma, 1° agosto 2014 

 

SANITÀ 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 16 luglio 2014  - Modifica alle tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla 

normativa regolamentare per l’accesso alla dirigenza, sanitaria del Servizio sanitario nazionale. 

(BUR n. 192 del 20.8.14) 

IL MINISTRO DELLA SALUTE 

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, recante la disciplina 

concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, concernente i requisiti 

per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale ed i requisiti ed i criteri per l’accesso al secondo 

livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale 

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - S.O. n. 25 del 14 

febbraio 

1998, e successive modificazioni, concernente le tabelle relative ai servizi e alle specializzazioni 

equipollenti; 

Visto il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 1° agosto 2005 in 

materia di riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale - S.O. n. 258 del 5 novembre 2005; 

Visto il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 17 febbraio 2006, 

recante modificazioni al citato d.m. 1° agosto 2005, nella parte relativa all’approvazione della 

scuola di specializzazione «di Medicina d’emergenza-urgenza»; 

Considerata la necessità di consentire agli specialisti in Medicina d’emergenza-urgenza la 

partecipazione ai concorsi pubblici indetti per l’accesso al Servizio sanitario nazionale; 

Ritenuto di provvedere all’integrazione delle tabelle relative alle specializzazioni equipollenti; 

Acquisito al riguardo, il parere, del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20 settembre 2011; 

Decreta: 

Art. 1. 

1. Per le motivazioni di cui in premessa ed in conformità del parere espresso al Consiglio superiore 

di sanità nella seduta del 20 settembre 2011, la specializzazione in Medicina d’emergenza-urgenza è 

inserita tra le specializzazioni equipollenti ai fi ni dell’accesso alla disciplina di Medicina e 

Chirurgia d’accettazione e d’urgenza. 

Art. 2. 

1. La tabella B relativa alle specializzazioni equipollenti di cui al decreto del Ministro della sanità 

30 gennaio 

1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta Uffi ciale del 14 febbraio 1998, è 

modificata come indicato nell’allegato 1. 
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Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana. 

Roma, 16 luglio 2014 

Il Ministro: LORENZIN 

ALLEGATO 1 

NB 

Si rinvia alla lettura integrale del testo 

 

DECRETO 29 luglio 2014  - Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati 

nel supplemento 8.2 della Farmacopea Europea 8ª edizione. (GU n. 198 del 27.8.14) 

IL MINISTRO DELLA SALUTE 

Visto l’articolo 124 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifi cazioni, recante 

«Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie»; 

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, recante «Approvazione del regolamento per il 

servizio farmaceutico»; 

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, recante «Revisione e pubblicazione della Farmacopea 

Ufficiale»; 

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione europea 

per la elaborazione di una farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964»; 

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»; 

Visto l’articolo 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante «Disposizioni per l’adempimento di 

obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità europee»; 

Vista la risoluzione AP-CPH (13) 2 adottata in data 21 marzo 2013 dal Consiglio d’Europa, 

European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care (CD-P-PH), con la quale è stata 

decisa l’entrata in vigore dal 1° luglio 2014 del Supplemento 8.2 della Farmacopea Europea 8 a 

edizione; 

Ritenuto di dover disporre l’entrata in vigore nel territorio nazionale dei testi adottati dalla 

richiamata risoluzione, come previsto dal citato art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, nonché di 

chiarire che i testi nelle lingue inglese e francese di cui al presente provvedimento sono esclusi 

dall’ambito di applicazione della disposizione contenuta nell’art. 123, primo comma, lettera b) , del 

testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; 

Decreta: 

Art. 1. 

1. I testi nelle lingue inglese e francese dei capitoli generali e delle monografie pubblicati nel 

Supplemento 8.2 della Farmacopea Europea 8 a edizione, elencati nell’allegato al presente decreto, 

entrano in vigore nel territorio nazionale, come facenti parte della Farmacopea Uffi ciale della 

Repubblica italiana, dal 1° luglio 2014. 

2. I testi nelle lingue inglese e francese richiamati al comma 1 non sono oggetto degli obblighi 

previsti dall’articolo 123, comma 1, lettera b) , del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante il 

testo unico delle leggi sanitarie. Gli stessi testi, ai sensi dell’art. 26 della legge 24 aprile 1998, n.128 

sono posti a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso la 

Segreteria tecnica della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della 

Farmacopea Ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961 n. 1242. 
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PANORAMA REGIONALE 
                    Bollettini  Ufficiali Regionali  pervenuti al 25 AGOSTO 2014,  arretrati compresi 

AMMINISTRAZIONE REGIONALE 

ABRUZZO 

DCR- 30.6.14, n.4 - Programma di governo presentato dal Presidente della Regione Luciano 

D’Alfonso. Presa d’atto. (BUR n. 33 del 20.8.14)  

DGR 30.7.14, n. 953 - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione Basilicata 

per il periodo 2014 - 2016 e Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale della 

Basilicata - Approvazione. (BUR n. 31 del  16-8-14) 

Note 

Viene  approvato  il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) della Regione 

Basilicata per il periodo 2014-2016, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale (allegato "B").Viene  approvato  il Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta 

Regionale della Basilicata, riportato nel documento allegato alla presente deliberazione quale sua 

parte integrante e sostanziale (allegato "C"). 

Viene  aggiornato  entro il 31 gennaio di ogni anno successivo, il P.T.P.C. , prendendo a riferimento 

il triennio successivo a scorrimento.. 

Gli allegati sono pubblicati sul portale istituzionale www.regione.basilicata.i 

 

MARCHE 

DGR    28.7.14 L.R. n. 22/2010 – Piano della performance 2014-2016. (BUR n. 78 del 14..14) 

Note 

Viene  approvato  il Piano della performance 2014-2016 di cui all'allegato A alla presente 

deliberazione, che costituisce parte integrante della stessa (a cui si rinvia). 

 

MOLISE  

DGR 1.8.14, n.  380 -  Iniziative partecipative della società civile all'amministrazione regionale. 

istituzione ciclo di incontri sulle problematiche comuni di maggior interesse. (BUR n. 29 del 

19.8.14) 

Note                                                         PREMESSA 

Il  Presidente della Regione  riferisce quanto segue:: 

_ le problematiche sociali, culturali, economiche, finanziarie, ambientali ecc., che gli Organi di 

Governo devono affrontare nello svolgimento del loro mandato, richiedono per una maggiore 

comprensione, e quindi per un loro superamento, l’intervento partecipativo degli stessi destinatari 

dell’azione di governo affinché la qualità, la pertinenza e l’efficacia dell’agire amministrativo 

possano raggiungere il maggior grado possibile; 

_ le attuali difficoltà economiche e sociali che stanno attraversando il nostro Paese e la nostra 

Regione richiedono agli Amministratori della cosa pubblica di ricorrere all’aiuto dei cittadini per 

tentare di superare, con un confronto partecipativo, l’ascolto ed il dialogo, le difficoltà che incidono 

maggiormente sulla fruizione dei beni comuni; 

_ il confronto e il dialogo con la società civile sul futuro della Regione, in una logica pluralistica e 

multidimensionale, all’insegna della legalità e della trasparenza, possono contribuire a 

sensibilizzare ulteriormente sulle attuali problematiche di maggior interesse regionale; 

http://www.regione.basilicata.i/
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_ pertanto l’attivazione di strumenti di partecipazione diretta, quali la convocazione di appositi 

incontri con rappresentanti qualificati della società civile, potrà costituire un utile contributo 

conoscitivo per meglio indirizzare la programmazione regionale e le azioni che si intendono 

intraprendere sul territorio amministrato; 

_ le differenti istanze formulate di volta in volta dai cittadini, nelle occasioni di incontro che 

saranno istituite, rappresenteranno oggetto anche di valutazioni tecnico-amministrative da parte dei 

Servizi regionali competenti per materia affinché le proposte avanzate possano trovare una giusta 

attenzioneed una compiuta attuazione; 

_ simili iniziative di partecipazione attiva all’amministrazione pubblica appaiono quanto mai 

auspicabili anche in ragione della particolare congiuntura sfavorevole che attanaglia la nostra 

attuale realtà territoriale soprattutto in settori nevralgici quali l’ambiente, la sanità, il lavoro, la 

promozione culturale, ecc.; 

_ per tali finalità si rende opportuno individuare almeno tre incontri annuali con la società civile, 

con cadenza preferibilmente quadrimestrale, prima della convocazione dei quali dovranno essere 

poste in essere tutte le attività utili di preparazione, ivi compresa la scelta settoriale della tematiche 

da affrontare, con ampia informazione a riguardo. 

LA DISPOSIZIONE 

Viene  stabilito di assumere  nuove forme di partecipazione della società civile all’amministrazione 

pubblica regionale, attraverso l’istituzione di un ciclo di almeno tre incontri annuali, strumento di 

confronto e dialogo, per illustrare e dibattere le problematiche comuni di maggior interesse relative 

alla Regione. 

 

DGR 1.8.14, n.385 - Avviso pubblico per la formazione di un elenco di candidati idonei per il 

conferimento degli incarichi di Direttore generale e di Direttore d'Area della Giunta regionale, 

nonché di Segretario generale del Consiglio regionale. Provvedimenti. (BUR n. 29 del 19.8.14) 

 

ASSISTENZA PENITENZIARIA 

MOZIONE 29 luglio 2014, n. 848 - In merito ai tempi di realizzazione dell’istituto di custodia 

attenuata per le madri detenute (ICAM) previsto presso gli spazi concessi dall’Opera della 

Madonnina del Grappa a Firenze. BUR N. 33 DEL 18.8.14) 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

Premesso che sulla base dei dati contenuti nel primo “libro bianco”, avente per oggetto la 

“situazione carceri e figli di detenuti in Italia”, è emerso che ogni anno nel nostro Paese circa 100 

mila bambini diventano “orfani di fatto” quando i genitori vengono inseriti in una struttura 

penitenziaria; in alcuni casi per essere accuditi dalla propria madre i bambini sono costretti a 

rimanere in carcere, tant’è che attualmente oltre 50 bambini fino a sei anni d’età risultano “reclusi” 

insieme alle mamme; 

Premesso che uno dei casi sopra richiamati riguarda un bambino attualmente “ospite” presso il 

Carcere di Sollicciano insieme alla madre, la quale in data 9 luglio u.s., ha visto rigettato dalla Corte 

d’Appello il ricorso contro la sentenza del Tribunale dei Minori che disponeva l’affidamento del 

minore ai servizi sociali; 

Vista la Convenzione internazionale sui dei diritti del Fanciullo (New York 20 novembre 1989 e i 

suoi due Protocolli opzionali, ratificati dall’Italia rispettivamente con la Legge n. 176/1991 e la 

Legge n. 46/2002); 

Vista la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli , fatta a Strasburgo il 25 gennaio 

1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77; 

Vista la legge 12 luglio 2011, n. 211 “Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e 

l’adolescenza”; 

Visto l’articolo 4, comma d dello Statuto regionale della Toscana, mediante il quale si è inteso 

perseguire “il diritto dei minori ad interventi intesi a garantire la protezione sociale”; 
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Richiamata la l.r. 31/2000 “Partecipazione dell’Istituto degli Innocenti di Firenze all’attuazione 

delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all’infanzia e all’adolescenza”; 

Richiamata la l.r.. 26/2010 “Istituzione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza 

Richiamata la l.r. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 

cittadinanza sociale”, con particolare riferimento alle politiche per i minori di cui all’art. 53 della 

citata legge regionale; 

Ricordati gli strumenti, di cui al PISR 2007-2010, messi in atto a livello regionale e mirati a 

rafforzare rapporti e collaborazioni tra servizi sociali territoriali e l’autorità giudiziaria in materia di 

gestione di minori; 

Richiamata la novella introdotta dal legislatore con la legge 21 aprile 2011, n. 62 in materia di 

detenute madri, che tra le varie novità introdotte prevede: 

a) la modifica del comma 4 dell’articolo 275 del Codice penale nei seguenti termini: “ Quando 

imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, 

ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a 

dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, 

salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza”; 

b) l’inserimento dell’articolo 285-bis del Codice penale che recita: “Nelle ipotesi di cui all’articolo 

275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di 

età non superiore a sei anni, avvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente 

impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un istituto a 

custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo 

consentano”; 

c) l’inserimento del comma 1 bis all’articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354 , con il 

quale si dispone che: “Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati 

nell’articolo 4-bis, l’espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal 

comma 1 del presente articolo, può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenuti 

madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella 

propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o 

accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all’assistenza dei figli.  

In caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, 

la stessa può essere espiata nelle case famiglia protette, ove istituite”; 

Ritenuto che l’innalzamento da tre a sei anni della soglia relativa alla possibile permanenza in 

carcere del minore costituisca un elemento di garanzia nel mantenimento del vitale rapporto madre-

figlio, ma che al contempo la permanenza in uno “stato di forzata detenzione” possa provocare 

disturbi, conseguenza della precaria situazione in cui versano le strutture carcerarie, su bambini in 

piena fase di sviluppo psico-fisico; 

Considerato che, da un lato, la normativa di riferimento tende a ridurre a casi eccezionali, in 

presenza di fi gli minori, la possibilità di scontare la custodia cautelare in carcere, privilegiando il 

ricorso ad istituti a custodia attenuata (ICAM) ed ampliando l’ambito di applicazione della 

detenzione domiciliare speciale per le madri in espiazione di pena; mentre, dall’altro, i tribunali si 

trovano spesso nella condizione di non poter accordare un’alternativa alla custodia cautelare in 

carcere in ragione della mancanza di strutture idonee allo scopo; 

Considerato che gli istituti per la custodia attenuata rappresentano dunque lo strumento individuato 

dal legislatore al fi ne di mantenere lo stesso “habitat familiare in cui è cresciuto il minore, in 

quanto da concepirsi e realizzarsi secondo le caratteristiche delle comuni civili abitazioni, con la 

finalità di ospitare il minore in un contesto del tutto estraneo all’ambiente penitenziario”; 

Considerato che il Programma regionale di sviluppo 2011-2015, approvato con Risoluzione del 

Consiglio Regionale n. 49 del 29 giugno 2011, con particolare riferimento alla parte in cui sono 

delineate le linee di indirizzo per la programmazione regionale in materia di diritti di cittadinanza e 

coesione sociale (politiche sociosanitarie), contiene tra i propri obiettivi la realizzazione della 

sezione a custodia attenuata destinata ad accogliere le detenute madri; 
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Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1153 del 14 dicembre 2009 con la quale si 

approvava il Protocollo d’Intesa tra la Regione Toscana e il Ministero della Giustizia, siglato in data 

27 gennaio 2010, con il quale sono stati defi niti gli ambiti di collaborazione istituzionale e la 

cornice di riferimento degli interventi finalizzati al miglioramento della qualità della vita dei 

detenuti internati presenti negli Istituti Penitenziari toscani; 

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 67 del 25 gennaio 2010 che approva, 

nell’allegato D, il Protocollo d’Intesa tra la Regione Toscana, il  Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria, Il Tribunale di Sorveglianza, l’Opera della Divina Provvidenza 

Madonnina del Grappa e l’Istituto degli Innocenti di Firenze, relativo alla definizione delle forme di 

collaborazione tra ordinamento sanitario e ordinamento penitenziario; 

Considerato che il menzionato Protocollo d’Intesa prevede, fra l’altro, “la realizzazione di una 

sezione a custodia attenuata destinata ad accogliere le donne imputate o condannate, cha abbiano 

con sé i bambini, con la finalità di consentire ai bambini di poter fruire del diritto di essere accuditi 

dalla propria madre, senza essere costretti a rimanere in carcere nel periodo più delicato della loro 

crescita”; 

Constatata la situazione di ritardo in cui versa il progetto di adeguamento dell’immobile sito a 

Firenze in Via Pietro Fanfani, struttura messa gratuitamente a disposizione dall’Opera della 

Madonnina del Grappa al fi ne di realizzarvi, con risorse regionali già stanziate, un ICAM in grado 

sia di offrire un luogo compatibile con le esigenze di socializzazione, sia di garantire un equilibrato 

sviluppo psico-ftsico per tutti minori costretti ad una permanenza in carcere a fianco delle madri 

detenute; 

Preso atto delle recenti dichiarazioni rilasciate dal Vice Presidente della Regione Toscana mirate ad 

individuare un percorso certo sotto il profilo burocratico e cronologicamente definito in relazione 

alle procedure di gare propedeutiche all’avvio dei lavori per la realizzazione dell’ICAM presso la 

struttura dell’Opera della Madonnina del Grappa; 

In considerazione del fatto che la Regione Toscana ha ormai da tempo collocato al centro della 

propria politica di welfare il concetto dei bambini come “soggetti di diritto in forma non residuale 

rispetto agli adulti ed ai genitori” e quello del “giusto equilibrio tra pena detentiva e ruolo 

genitoriale; 

IMPEGNA 

LA GIUNTA REGIONALE 

nel rispetto degli obblighi assunti dalla Regione Toscana circa la realizzazione a Firenze di un 

Istituto a custodia attenuata (ICAM) nell’immobile messo a disposizione da parte dell’ Opera 

Madonnina del Grappa ad attivarsi presso tutti i soggetti istituzionalmente competenti al fi ne di 

rimuovere ogni ostacolo esistente ed assicurare entro il prossimo autunno: 

- la completa realizzazione della struttura ICAM in oggetto; 

- l’avvio dei percorsi socio-assistenziali ed educativi atti a garantire la tutela della salute e la 

salvaguardia del rapporto madre-figlio tra le donne ristrette, imputate o condannate, che hanno con 

sé i propri fi gli presso l’ICAM di Firenze. 
 

BILANCIO 
 

BASILICATA 

L.R. 18.8.14, n. 26 -  Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del 

bilancio pluriennale 2014/2016 (BUR n. 32 del 18-8-14) 

Note 

Si riportano gli articoli ritenuti di maggior interesse per PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS 

 
Articolo 14 

Modifiche in materia di Cooperazione sociale 
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1. All'art. 2 della L.R. 20 luglio 1993 n. 39 recante "Norme di attuazione per la disciplina delle 

cooperative sociali" è aggiunto il seguente comma 2-bis: "Le cooperative sociali che svolgono 

ambedue le attività di cui al comma 2, lettere a) e b), sono iscritte sia nella sezione a) che nella 

sezione b) dell'Albo, a condizione che nello statuto sia esplicitamente indicato il collegamento 

funzionale tra la tipologia di svantaggio dei lavoratori da inserire e gli ambiti di attività socio-

sanitari, socio-assistenziali ed educativi, in modo che sia garantito l'esercizio di attività coordinate 

per l'efficace raggiungimento delle finalità di cui all'arti della legge n. 381/1991 e previa verifica 

della sussistenza della netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate. In tal caso la 

sussistenza del requisito della percentuale minima di lavoratori svantaggiati prevista dalla legge n. 

381/1991 è determinata avendo riguardo solo al personale addetto al settore costituito per l'attività 

di tipo b)". 

2. All'art. 3 della L.R. 20 luglio 1993, n. 39, comma 3 le parole "i documenti di cui alle lettere e), f), 

g)" sono sostituite dall'espressione "i documenti di cui alle lettere e), f), g), h) oppure l)". 

3. All'art. 3 della L.R. 20 luglio 1993, n. 39, comma 2, è aggiunta la seguente lettera: "l) per le 

cooperative che chiedono l'iscrizione in entrambe le sotto sezioni A) e B), a norma dell'art. 2, 

comma 2bis, certificazione circa la presenza di lavoratori svantaggiati nella misura prevista dall'art. 

4 della legge 8 

novembre 1991, n. 381". 

Articolo 15 

Reddito minimo/reddito di inserimento 

1. In relazione alle azioni urgenti da intraprendere per fronteggiare le crisi in atto, in particolare 

mediante il rafforzamento delle tutele sociali, la Regione Basilicata, nel contesto delle politiche 

attive finalizzate all'inserimento e al reinserimento dei lavoratori, promuove misure di sostegno al 

reddito per i soggetti svantaggiati o molto svantaggiati, ai sensi dell'art. 2 del Reg.(CE) 651/2014, 

che non siano percettori di ammortizzatori sociali. 

2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1 è istituito un apposito Fondo alimentato con risorse 

regionali, ivi compresi i proventi rivenienti dalla coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, 

nonché da misure di fonte statale e comunitaria. 

3. La Giunta regionale, in relazione alle progressive disponibilità economiche del Fondo di cui al 

comma 2 ed in relazione alle esigenze dei soggetti di cui al comma 1, con proprie deliberazioni, 

sentito il parere della Commissione Consiliare competente, individua: 

a) le attività di pubblica utilità da svolgere e i soggetti pubblici o privati presso i quali effettuarle; 

b) i criteri di accesso al Fondo; 

c) la misura e la durata del sostegno al reddito a fronte dello svolgimento di attività di utilità 

sociale; 

d) le modalità di erogazione delle misure di sostegno di cui alla precedente lettera c). 

4. Le risorse occorrenti, in fase di avvio, ammontano a euro 100.000,00 e trovano copertura sulla 

Missione 12 Programma 04. 

5. All'art. 7, comma 2, della L.R. 30 aprile 2014, n. 8, dopo le parole "o comunque inutilizzati," 

sono aggiunte le seguenti parole: 

"l'inserimento e il reinserimento dei lavoratori, le misure di sostegno al reddito per i soggetti 

svantaggiati o molto svantaggiati,". 

6. In sede di prima applicazione, il Fondo di cui al comma 2 può essere, altresì, alimentato con le 

risorse di cui all'art. 7 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8. 

Articolo 16 

Contributi alle scuole 

1. Al fine di garantire i livelli minimi di funzionalità delle scuole, il contributo già stanziato in 

favore dei Comuni, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8, è riconoscibile per il periodo 

aprile – dicembre 2014. 

Articolo 17 
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Riordino delle norme in materia di prevenzione della cecità. Modifiche ed integrazioni all'art. 

16 della L.R. 16 aprile 2013, n. 7 

1. Le attività sanitarie clinico-gestionali di prevenzione e riabilitazione visiva della Sezione Italiana 

dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (S.I.A.P.C.), di cui all'art. 1 della L.R. 

22/2003 sono trasferite al Dipartimento interaziendale di oculistica. 

2. Per lo svolgimento delle attività, di cui al comma 1, il Dipartimento interaziendale regionale di 

oculistica si avvale delle prestazioni della Sezione Italiana dell'Agenzia Internazionale per la 

Prevenzione della Cecità (S.I.A.P.C.), previa definizione degli obiettivi, delle modalità cliniche e 

organizzative e del programma annuale da parte del Comitato del Dipartimento regionale 

Interaziendale di oculistica e della verifica annuale degli obiettivi raggiunti da parte della 

Conferenza permanente dei direttori generali dello stesso dipartimento, sentito il direttore del 

dipartimento. 

3. Alla Sezione Italiana dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (S.I.A.P.C.) è 

riconosciuto un contributo di  180.000,00 euro per l'anno 2014 e di 320.000,00 euro per il biennio 

2015/2016 la cui copertura è assicurata sulla missione 13 programma 02 del bilancio annuale e 

pluriennale. 

4. La conferenza dei direttori generali del Dipartimento regionale interaziendale di oculistica, sulla 

base degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale, definisce modalità e criteri di erogazione del 

contributo di cui al 

comma 3. 

5. Al comma 1, punto 1 dell'articolo 16 della L.R. 16 aprile 2013, n. 7, le parole "all'Azienda 

Sanitaria di Potenza (A.S.P.)" sono sostituite con le parole "al Dipartimento interaziendale di 

oculistica". 

6. Al comma 1, punto 2 dell'articolo 16 della L.R. 16 aprile 2013, n. 7, le parole "Azienda Sanitaria 

di Potenza" sono sostituite con le parole "il Dipartimento interaziendale di oculistica". 

7. Al comma 1 dell'articolo 16 della L.R. 16 aprile 2013, n. 7, dopo il punto 2 è aggiunto il sèguente 

punto: 

"2 bis. Ai fini dell'attuazione dei precedenti commi il Dipartimento interaziendale di oculistica 

provvede alla cessione in comodato d'uso delle risorse strumentali acquisite dalla Sezione Italiana 

dell'Agenzia Internazionale 

per la Prevenzione della Cecità (S.I.A.P.C.), ad eccezione, di quelle che siano indispensabili per i 

servizi già erogati da altri centri sanitari regionali". 

Articolo 19 

Modifica del comma 1 bis dell'art. 1 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 25 "Disposizioni 

in materia di autorizzazione delle strutture pubbliche e private" come modificato dall'art. 50 

della L.R. n. 26/2011" 

1. Al comma 1 bis dell'art. 1 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 25 la parola "tre" è sostituita 

dalla parola "cinque". 

Articolo 21 

Fondazione per la Ricerca scientifica in ambito socio-sanitario 

1. Per consentire l'avvio delle attività della Fondazione per la ricerca di cui all'art. 15 della L.R. 30 

aprile 2014, n. 8, le Aziende e gli Enti del servizio sanitario regionale concedono in comodato 

gratuito alla fondazione medesima strutture e beni strumentali, nonché dispongono l'assegnazione 

temporanea del personale occorrente, sulla base 

di apposito protocollo di intesa. 

2. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede secondo gli indirizzi della Giunta regionale, 

sentita la Commissione consiliare competente. 

Articolo 22 

Attività di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza 

1. L'articolo 14 della L.R. 16 aprile 2013, n. 7 è così sostituito: 
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"Le Aziende sanitarie locali di Potenza e di Matera recedono dalla compagine sociale della 

Fondazione Stella Maris Mediterraneo nei tempi e nei modi stabiliti con provvedimento della 

Giunta regionale". 

Articolo 23 

Adeguamento alla Legge 8 novembre 2012, n. 189 

1. Al fine di dare attuazione al comma 7 bis dell'articolo 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, 

introdotto dall'articolo 4, comma, 1 lettera d), del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con 

Legge 8 novembre 2012, n. 189, è abrogato il comma 4 dell'articolo 29 della L.R. 31 ottobre 2001, 

n.39. 

2. Al fine di dare attuazione al comma 3 dell'articolo 3 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, 

modificato dall'art. 4 comma 1, lettera a), del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con Legge 

8 novembre 2012, n. 

189, è abrogato l'articolo 9 della L.R. del 31 ottobre 2001, n. 39. 

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con proprio provvedimento, 

disciplina le modalità per il conferimento degli incarichi di Direttore generale e degli incarichi di 

direzione di struttura complessa della Aziende e degli Enti del servizio sanitario regionale in 

conformità alle norme nazionali di riferimento 

Articolo 24 

Snellimento delle procedure per la realizzazione delle opere pubbliche di edilizia sanitaria e 

ospedaliera 

1. I progetti di edilizia sanitaria e ospedaliera e i progetti di variante di importo superiore a 7,5 

milioni di euro e che non siano stati sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale, 

sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere tecnico economico del Comitato Regionale 

Opere Pubbliche (C.R.O.P.), istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 4. 

2. Qualora il parere di cui al comma precedente non è reso nel termine di 120 giorni decorrenti dalla 

data di richiesta, lo stesso si intende favorevole. 

3. I progetti di edilizia sanitaria e ospedaliera e i progetti di variante di importo inferiore a 7,5 

milioni di euro non necessitano del parere di cui all'art. 10 della L.R. 8 febbraio 1977, n. 10, e sono 

approvati dal direttore generale dell'azienda sanitaria nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente in materia di lavori pubblici. 

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai progetti in corso di 

approvazione. 

Articolo 25 

Polo sanitario Maratea 

1. L'art. 17 della L.R. 6 agosto 2008, n. 20 è abrogato. 

2. Rimane ferma la destinazione del plesso sanitario di Maratea a polo multispecialistieo di 

riabilitazione e lungodegenza riabilitativa. 

Articolo 26 

Norme in materia di personale del Servizio Sanitario Regionale 

1. Per l'attivazione di nuovi progetti di carattere strategico a livello regionale e per le esigenze 

inderogabili connesse al funzionamento del servizio di emergenza-urgenza (118) la Giunta 

regionale può autorizzare assunzioni di personale del Servizio Sanitario Regionale in deroga ai 

limiti di spesa fissati dal comma 3 quater dell'art. 20 della legge regionale 8 agosto 2012, n. 16, 

come modificato dall'art. 14 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 8. 

2. Per garantire il regolare svolgimento delle attività territoriali e solo per tale tipo di attività, e 

laddove non vi siano, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, le oggettive condizioni per 

l'utilizzo delle autovetture di servizio, le Aziende sanitarie regionali, con modalità uniformi e con 

apposita regolamentazione, possono riconoscere al proprio personale dipendente un rimborso 

chilometrico in misura diversa da quanto previsto 

dal comma 3 dell'art. 13 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 8. 

3. Il comma 2 dell'articolo 20 della Legge regionale 8 agosto 2012, è così sostituito: 
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"2. Le Aziende sanitarie possono chiedere deroghe al blocco delle assunzioni nel limite massimo del 

40% della spesa del personale cessato dal servizio durante l'anno precedente. 

E' escluso dal blocco di cui al precedente comma 1 e al presente comma il costo del personale a 

tempo determinato in servizio al 31 dicembre 2013". 

4. In presenza di posti vacanti nella dotazione organica delle Aziende sanitarie regionali cui si fa 

fronte con il ricorso alle prestazioni aggiuntive, le Aziende medesime possono prevedere la 

copertura dei predetti posti riducendo dell'importo corrispondente il relativo fondo. 

In ogni caso le predette assunzioni non possono superare il 50% dell'ammontare del fondo in 

questione, fermo restando il limite di cui al comma 3 quater dell'art. 20 della legge regionale 8 

agosto 2012, n. 16. 

Articolo 27 

Rete territoriale del volontariato lucano 

1. Al fine di riqualificare la rete territoriale del volontariato lucano, la Giunta regionale, senza oneri 

finanziari aggiuntivi, è autorizzata a stipulare convenzioni con i soggetti di cui all'art. 15 della L. 11 

agosto 1991, n. 266, già individuati come centri di servizio. 

Articolo 28 

Differimento della conclusione del programma regionale di contrasto delle condizioni di 

povertà e di esclusione sociale 

1. Il comma 1 dell'articolo 17 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8 è così sostituito: 

"1. Al fine di rafforzare le azioni di coesione sociale contrastando le spinte all'esclusione ed 

all'emarginazione, il termine del programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di 

esclusione sociale, di cui all'art. 1 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 1, è differito al 31 

dicembre 2014." 

2. Il comma 3 dell'articolo 17 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8, è così sostituito: 

"3. Lo stanziamento di cui al comma 1, di e 10.400.000,00, è comprensivo dei pertinenti oneri 

assicurativi e trova copertura finanziaria nel bilancio regionale per l'anno 2014, alla Missione 12 

Programma 05." 

 
PUGLIA 

L.R. 1.8.14, n. 36 - Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2013. 

(BUR   n. 109 dell’ 8.8.14) 

 

SICILIA 

L.R. 8.8.14, n. 20 - Approvazione del Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 

2013. (GURS n. 33 del 14.8.14) 

 

L.R. 12.8.14, n. 21 - Assestamento del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2014. 

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2014 e modifiche alla 

legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 ‘Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. 

Legge di stabilità regionale’. Disposizioni varie (BUR n. 34 del 19.8.14). .  

Note 

Si riportano gli articoli ritenuto di maggior interesee per PANORAMA LEGISLATIVO 

ISTISSS 

Art. 7. 

Soppressione Comitati, Commissioni, Consigli, Collegi operanti all’interno dell’Amministrazione 

regionale 

1. In attuazione dei principi di contenimento della spesa pubblica, i Comitati, le Commissioni, i 

Consigli, i Collegi comunque denominati operanti all’interno dell’Amministrazione regionale, la 

cui istituzione è prevista da leggi, regolamenti, decreti o altro provvedimento, verranno soppressi 

secondo le procedure di cui ai successivi commi 2, 3 e 4. 
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2. La Giunta regionale, entro il termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, con propria deliberazione, indica i criteri e le modalità per l’individuazione degli organismi 

ritenuti non indispensabili. 

3. Entro il termine improrogabile di ulteriori 15 giorni dall’adozione della deliberazione di cui al 

precedente comma, ciascun Assessore regionale trasmette alla Segreteria generale della Presidenza 

della Regione un elenco ricognitivo completo degli organi collegiali di cui al comma 1, prevedendo 

contestualmente, all’individuazione degli organismi per i quali si propone la soppressione o la 

riduzione o eliminazione dei relativi costi. 

4. Entro il termine di 30 giorni dal compimento degli adempimenti di cui al comma 3, la Giunta 

regionale approva e trasmette all’Assemblea regionale siciliana apposito disegno di legge organico 

sulla soppressione degli organismi ritenuti non indispensabili e delle relative norme istitutive. 

Art. 8. 

Trattamenti integrativi di previdenza e quiescenza 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto, per 

l’Amministrazione regionale e per gli enti e gli organismi di cui all’articolo 1 della legge regionale 

30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per le società a partecipazione 

totale o maggioritaria della Regione, di erogare trattamenti di previdenza e quiescenza integrativi o 

sostitutivi (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 

dello Statuto) in assenza di una espressa previsione legislativa regionale e/o statale che ne definisca 

l’ambito di applicazione, i presupposti, l’entità e la relativa copertura a carico dei rispettivi bilanci. 

2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello 

Statuto). 

3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello 

Statuto). 

4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello 

Statuto). 

Art. 9. 

Norme di risparmi nel settore sanitario 

1. Per le finalità dell’articolo 8 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni 

dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e dell’articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, per 

l’anno 2014 la Regione è autorizzata a ridurre dell’importo di 25.000 migliaia di agli obiettivi del 

Piano sanitario nazionale rispetto ai criteri ordinariamente previsti in sede di intesa ai sensi 

dell’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 

2. Per quanto disposto al comma 1, ed al fine della salvaguardia dell’equilibrio di bilancio sanitario, 

per l’anno 2014 gli enti del settore sanitario, in attuazione dell’articolo 8 del decreto legge 24 aprile 

2014, n. 66 e dell’articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, sono tenuti a conseguire 

risparmi di spesa non inferiori all’importo di cui al comma 1. 

3. Per l’anno 2015, fermo restando quanto disposto al comma 80 dell’articolo 2 della legge 23 

dicembre 2009, n. 191, e successive modifiche ed integrazioni, il gettito derivante dalle 

maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizionale 

regionale all’IRPEF deve garantire, sino all’importo massimo di 25.000 migliaia di euro, il 

ripristino del finanziamento della compartecipazione regionale agli obiettivi del Piano sanitario 

nazionale, relativo all’anno 2014, qualora venga accertato un minore risparmio di spesa di cui al 

comma precedente. 

4. La misura dell’eventuale minore risparmio di spesa di cui al comma 3 è accertata dai competenti 

Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell’Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, 

pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. 

Art. 10. 

Integrazione socio-sanitaria 
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1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 2, comma 3, lettera f), della legge regionale 14 

aprile 2009, n. 5, la Regione rende appropriata ed omogenea in tutto il territorio regionale 

l’erogazione delle prestazioni sociosanitarie rientranti nei livelli essenziali di assistenza, di cui al 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, allegato 1. C “Area 

integrazione sociosanitaria” e successive modifiche ed integrazioni. 

2. Il finanziamento delle prestazioni di cui al comma 1 grava in quota parte sul Fondo sanitario 

regionale nonché su eventuali altre fonti di finanziamento regionali e comunitarie e sugli eventuali 

co-obbligati per legge, secondo i criteri di compartecipazione definiti dal decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, allegato 1. C “Area integrazione socio-sanitaria” e 

successive modifiche ed integrazioni. 

3. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto interassessoriale, da adottarsi entro 120 giorni dalla 

data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni 

legislative e della Commissione bilancio dell’Assemblea regionale siciliana, l’Assessore regionale 

per la salute e l’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, disciplinano le 

modalità per la definizione di un sistema unico di accreditamento  dei soggetti che erogano 

prestazioni socio-sanitarie, la determinazione delle risorse da corrispondere rispettivamente per la 

quota sanitaria e per la quota socioassistenziale, nonché le modalità di monitoraggio e controllo 

delle strutture. 

Art. 11. 

Ricovero minori 

1. Per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 9, comma 4, della legge regionale 14 

maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l’anno 2014, la spesa di 

12.800 migliaia di euro (UPB 6.2.1.3.1. - cap. 183337). 

Art. 12. 

Comunità alloggio per disabili psichici 

1. Per la gestione dei rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per i disabili psichici 

di cui all’articolo 76, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed 

integrazioni, è autorizzata, per l’anno 2014, la spesa di 14.400 migliaia di euro (UPB 6.2.1.3.1. - 

cap. 182519). 

Art. 22. 

Contributo di solidarietà 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2016 per i 

trattamenti pensionistici superiori a € 50.000,00 erogati dal Fondo pensioni Sicilia, nonché dagli 

enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed 

integrazioni qualora a carico dei rispettivi bilanci, il contributo di solidarietà introdotto dall’articolo 

1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni è dovuto 

nelle aliquote pari a: 

a) 5 per cento per la parte eccedente l’importo annuo di euro 50.000,00 e fino all’importo annuo 

pari a euro 65.179,40; 

b) 5,50 per cento per la parte eccedente il precedente importo annuo e fino all’importo annuo pari a 

euro 91.251,16. 

2. Resta ferma l’applicazione dell’articolo1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello 

Statuto).  

Art. 33. 

Interventi in favore della stamperia Braille 

1. Per le finalità di cui all’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152 e successive 

modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l’anno 2014, la spesa di 1.700 migliaia di euro (UPB 

9.2.1.3.3 - capitolo 373711). 

Art. 34. 
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Misure in favore dei consorzi di comuni impegnati nella gestione dei beni confiscati alla criminalità 

organizzata 

1. Per le finalità di cui all’articolo 17 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive 

modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l’anno 2014, la spesa di 200 migliaia di euro (UPB 

7.3.1.3.5 - capitolo 191309). 

). 

Art. 37. 

Rimborso alle Aziende sanitarie per il personale comandato 

1. Per le finalità dell’articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e successive modifiche 

ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 1.020 migliaia di euro per l’anno 2014 (UPB 11.2.1.1.1 - 

capitolo 412016). 

Art. 52. 

Contributo in favore dell’Ente nazionale Protezione assistenza dei sordomuti 

1. Per le finalità della legge regionale 25 novembre 1975, n. 72 e successive modifiche ed 

integrazioni, è autorizzata la spesa di 523 migliaia di euro per l’anno 2014 (UPB 6.2.1.3.1 - 

capitolo 183704).  

Art. 56. 

Interventi in favore del CONI Sicilia, per la gestione dei cantieri di servizio e per il finanziamento 

dei centri antiviolenza 

1. All’articolo 48, comma 6, tabella G della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 è apportata la 

seguente modifica: 

L.R. n. 11/2010, art. 100 UPB 13.2.1.3.3 capitolo 473309 +60 

L.R. n. 5/2005 e L.R. n. 5/2014, art. 35 UPB 6.3.2.6.2 capitolo 712402 +3.000 

L.R. n. 3/2012, art. 7 UPB 6.2.1.3.1 capitolo 183786 +100 

Art. 77. 

Modifiche di norme in materia di riserve in favore dei comuni per il rimborso di spese per la 

gestione di asili nido 

1. All’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, dopo il comma 7 bis è aggiunto il 

seguente comma: 

“7 ter. 1. I comuni che non hanno presentato nei termini stabiliti le necessarie istanze per accedere 

ai benefici previsti dal comma 4, lettere b) e c), dell’articolo 15 della legge regionale 15 maggio 

2013, n. 9, possono presentare al Dipartimento regionale delle autonomie locali, entro il termine 

perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda per il rimborso 

parziale delle spese sostenute, nel rispetto dei criteri e delle modalità già fissati 

dall’Amministrazione regionale. A tal fine il dipartimento regionale delle autonomie locali è 

autorizzato a ripartire tra tali comuni la somma di: 

a) 1.000 migliaia di euro per le spese sostenute nell’anno scolastico 2011-2012 per il trasporto 

interurbano degli alunni delle scuole medie superiori ai sensi dell’articolo 15, comma 4, lettera b), 

della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9; 

b) 1.000 migliaia di euro per le spese per la gestione degli asili nido ai sensi dell’articolo 15, 

comma 4, lettera c), della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9. 

2. Il rimborso è assegnato nel limite massimo riconosciuto ai comuni che hanno presentato le 

istanze nei termini con una penalizzazione del 10 per cento. Le somme di cui alle precedenti lettere 

b) e c) gravano sul capitolo 191301 del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 

2014.”. 

Art. 78. 

Copertura finanziaria 

1. Per l’esercizio finanziario 2014, quota parte del gettito derivante dalla maggiorazione 

dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizionale regionale all’imposta 
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sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 

2004, n. 311 e successive modifiche ed integrazioni, è destinata ai sensi dell’articolo 2, comma 80, 

della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni, in aggiunta alle 

finalità previste dal comma 12 dell’articolo 3 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, sino 

all’importo di 33.985 migliaia di euro, al finanziamento della compartecipazione regionale, di cui 

all’articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, della spesa sanitaria relativa alla 

quota indistinta delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, quale servizio 

pubblico essenziale (U.P.B. 11.2.1.3.1 -capitolo 413302). 
 
VENETO 

DGR   28.7.14, N. 1328  - Direttive per la formulazione delle proposte di budget per l'anno 

2015.(BUR N. 80 DEL 19.8.14) 

NOTE                                                         PREMESSA 

In coerenza con gli obiettivi fissati dalla L.R. 54/2012 e dalla L.R. 39/2001, rispettivamente legge 

di organizzazione e legge di contabilità della Regione, anche per il 2015 si procede alla 

determinazione delle Direttive per la formulazione delle proposte di budget per l'anno 2015. 

Le Direttive, formulate nel documento allegato rappresentano il quadro di riferimento per la 

manovra di bilancio regionale, in termini di obiettivi, vincoli e risorse e costituiscono pertanto il 

presupposto per la predisposizione del bilancio di previsione 2015 e di quello pluriennale 2015-

2017 e per la successiva attribuzione di responsabilità di budget a livello organizzativo. 

La responsabilità di budget si realizza attraverso l'individuazione e l'attribuzione di specifici 

obiettivi gestionali e delle correlate risorse finanziarie (art. 30 L.R. 39/2001). 

Tali obiettivi si traducono in un'azione mirata di controllo dell'evoluzione dell'entrata e della spesa, 

tenuto conto delle dinamiche che concorrono a comporre il quadro di riferimento per l'attuazione 

della politica di bilancio della Regione per il 2015. 

Il contesto di significativo peggioramento dei conti pubblici generato dalla crisi economica che ha 

coinvolto l'economia mondiale ed europea, ha spinto il Governo ad attuare unpercorso che non 

prevede manovre correttive per il 2014.  

Per raggiungere il pareggio di bilancio nel 2016 saranno invece necessarie misure di correzione 

aggiuntive a partire dal 2015 e il Governo nel DEF 2014 ipotizza che saranno realizzate 

esclusivamente dal lato della spesa pubblica. 

Lo stesso Programma Nazionale di Riforma presentato assieme al DEF individua la revisione della 

spesa pubblica, realizzata in base alle indicazioni proposte lo scorso 11 marzo dal Commissario 

Cottarelli, come la principale fonte di copertura delle riforme, per 6 miliardi di euro nel 2014, 17 nel 

2015 e 32 dal 2016. 

Anche se occorre attendere l'attuazione di tali misure per chiarire quali settori di spesa in particolare 

saranno colpiti, è tuttavia possibile ipotizzare che, dopo il notevole contributo richiesto dalle ultime 

manovre di finanza pubblica alle amministrazioni locali in termini riduzione/annullamento dei 

trasferimenti statali e di progressive strette del patto di stabilità, le future politiche di bilancio 

saranno incentrate sulla razionalizzazione dei processi e il contenimento delle spese. 

IL QUADRO DI RIFERIMENTO 

Il quadro di riferimento per le direttive, in termini di obiettivi e vincoli, è stato elaborato sulla base 

della legislazione statale vigente con particolare riguardo a: 

 Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione 

finanziaria e di competitività economica"; 

 Decreto Legge 6 luglio 2011 n.98, convertito, con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, 

n.111 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"; 

 Decreto Legge 13 agosto 2011 n.138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione 

finanziaria e per lo sviluppo"; 

 Legge 12 novembre 2011 n.183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)"; 
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 Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle 

imprese del settore bancario "; 

 Legge 24 dicembre 2012 n.228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)"; 

 Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e 

 pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" 

 Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia 

sociale" 

                                                       IL QUADRO DELLE MISURE 

Quello che emerge, in sintesi, è un insieme di misure che incidono sulla predisposizione del 

bilancio di previsione regionale 2015 e pluriennale 2015-2017 nei termini che seguono: 

 una netta riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato alla Regione sia con riferimento a 

quelli vincolati che a quelli dell'area dell'autonomia, in corrispondenza di un maggior concorso 

richiesto alle Regioni nel risanamento e nella stabilizzazione finanziaria dei saldi di finanza 

pubblica anche per l'anno 2015 e successivi; 

 una significativa riduzione dei limiti del Patto di stabilità interno, in corrispondenza di un 

intervento - che interessa anche le articolazioni "orizzontale" e "verticale" - di modifica e 

adeguamento delle sue norme dispositive; 

 un insieme di disposizioni volte al contenimento di particolari categorie di spesa, nell'ambito 

della più generale revisione della spesa pubblica; 

 una riduzione del limite per determinare la capacità di indebitamento che di fatto azzera la 

possibilità di ricorso a tale fonte di finanziamento per nuove spese d'investimento (per effetto 

dell'art.8 della L.183/2011). 

                                LE MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE PROPOSTE. 

Alle strutture regionali è richiesto di procedere alla compilazione delle proposte ponendo particolare 

attenzione a: 

 verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti delle assegnazioni con vincolo di 

destinazione, in particolare di quelle statali; 

 al termine massimo del 4 settembre p.v. fissato per la compilazione e la restituzione delle 

proposte da parte dei Centri di responsabilità, tale scadenza riveste carattere di inderogabilità e 

l'inosservanza comporterà la formulazione di una proposta d'ufficio; 

 la corretta ed esaustiva formulazione di eventuali proposte di nuove linee di spesa da inserire 

nella legge finanziaria, al fine di ottemperare alle osservazioni formulate dalla Corte dei Conti - 

Sezione regionale di controllo del Veneto, nella "Relazione semestrale sulla tipologia delle 

coperture finanziarie nelle leggi regionali del Veneto - primo semestre 2013". 

LA DISPOSIZIONE 

Sono  approvate le Direttive per la formulazione delle proposte di budget per l'anno 2015 di cui 

all'Allegato A), che forma parte integrante della presente deliberazione; 

ALLEGATOA alla Dgr n. 1328 del 28 luglio 2014 pag. 1/15 

DIRETTIVE PER LA FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE DI BUDGET PER L'ANNO 

2015 
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3.1. Somme a destinazione vincolata 

3.2. Reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da 

assegnazioni con vincolo di destinazione 

3.3. Entrate e spese relative al fabbisogno sanitario regionale standard 

3.4. Spese per il personale 

3.5. Legge finanziaria 

CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI 

1. QUADRO DI RIFERIMENTO DI FINANZA PUBBLICA PER LA POLITICA DI 

BILANCIO 2015 

Il percorso previsto dal Governo non prevede manovre correttive per il 2014. Per raggiungere il 

pareggio di bilancio nel 2016 saranno invece necessarie misure di correzione aggiuntive a partire 

dal 2015 e il Governo nel DEF 2014 ipotizza che saranno realizzate esclusivamente dal lato della 

spesa pubblica. 

D’altra parte, lo stesso Programma Nazionale di Riforma presentato assieme al DEF individua la 

revisione della spesa pubblica, realizzata in base alle indicazioni proposte lo scorso 11 marzo dal 

Commissario Cottarelli, come la principale fonte di copertura delle riforme, per 6 miliardi di euro 

nel 2014, 17 nel 2015 e 32 dal 2016. 

Anche se occorre attendere l’attuazione di tali misure per chiarire quali settori di spesa in 

particolare saranno colpiti, è tuttavia possibile ipotizzare che, dopo il notevole contributo richiesto 

dalle ultime manovre di finanza pubblica alle amministrazioni locali in termini 

riduzione/annullamento dei trasferimenti statali e di progressive strette del patto di stabilità, le 

future politiche di bilancio saranno incentrate sulla razionalizzazione dei processi e il contenimento 

delle spese. 

1.1. Le risorse disponibili 

Nella tavola alla fine del paragrafo è rappresentato il quadro previsionale delle entrate della 

Regione Veneto per l’anno 2015, posto a confronto con il bilancio iniziale 2014 aggiornato in 

seguito a nuove stime relative al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale alla luce 

dell’Intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni sul Patto per la Salute 2014-2016 (rep. n. 82/CSR 

del 10 luglio 2014) e alle disposizioni statali di variazione delle aliquote IRAP (D.L. 66/2014). 

Le entrate totali effettive per il 2015 sono complessivamente stimate in 10.291,9 milioni di euro, 

in riduzione dell’1,4 per cento rispetto al 2014. 

L’articolazione delle entrate riflette, salvo alcune eccezioni1, la classificazione delle funzioni 

regionali introdotta dal decreto legislativo 68/2011 di attuazione del federalismo fiscale regionale 

che prevede, pur in assenza di vincoli formali nella destinazione (art. 1 comma 3 del D.Lgs. 

68/2011), specifiche forme di finanziamento per ciascun aggregato di funzioni svolto dalle Regioni. 

Le funzioni relative ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP), che chiameremo “funzioni  

1 In particolare ciò avviene per esigenze di continuità nelle serie storiche. Ad esempio i trasferimenti per il trasporto 

pubblico locale, classificabili secondo il D.Lgs. 68/2011 tra le funzioni non essenziali, sono inseriti invece nei 

trasferimenti statali che compongono gli interventi speciali. 

 

essenziali”, sono quelle di cui all’articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione. In base 

all’art. 14 c. 1 del D.Lgs. 68/2011, per le Regioni esse sono quelle relative alla sanità, all’assistenza, 

all’istruzione ed al trasporto pubblico locale in conto capitale. A queste spese sarà garantita 

l’integrale copertura del finanziamento in base ai costi standard. Nella tavola si fa riferimento solo 

alla sanità in quanto è l’unica funzione per la quale il D.Lgs. 68/2011 dispone la loro entrata in  

vigore a decorrere dal 2013. Le risorse previste per il 2015 ammontano a 8.624,7 milioni di euro, in 

aumento del 2% rispetto all’anno precedente. Le previsioni 2015 della sanità costituiscono, in 

assenza della delibera CIPE di riparto annuale, mere indicazioni che dovranno essere riviste con la 

procedura di formulazione delle proposte di budget sanitario definite al paragrafo 3.3 delle presenti 

Direttive. A decorrere dal 2013 sarebbero dovuti entrare in vigore i costi standard del settore 

sanitario. Tuttavia, per il riparto delle risorse 2013 i costi standard sono stati applicati solo 

parzialmente e le Regioni si stanno facendo carico di una proposta di revisione degli stessi da 
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condividere con il Governo. Il relativo fabbisogno di spesa dovrà essere garantito da fonti di 

finanziamento formalmente non vincolate: Irap, addizionale regionale all’Irpef nella misura 

dell’1,23 per cento, compartecipazione all’Iva2 e Fondo perequativo. 

Gli “interventi speciali” sono quelli di cui all’articolo 119, comma 5, della Costituzione e sono 

finanziati con i contributi speciali dello Stato (prevalentemente il Fondo di sviluppo e Coesione, ex 

FAS), e con le risorse trasferite in attuazione dei programmi comunitari (finanziamenti dell’Unione 

europea e cofinanziamenti nazionali). Le entrate previste nel 2015 ammontano a 775,8 milioni, con 

una riduzione del 27,6% rispetto al 2014. 

L’area del finanziamento delle spese relative a funzioni autonome (non essenziali) comprende ai 

sensi dell’art. 14 c. 2 del D.Lgs. 68/2011 entrate volte a sostenere spese diverse dalle funzioni 

essenziali e dagli interventi speciali, come definite prima. Essa corrisponde quasi pienamente 

all’area tradizionale della manovra autonoma di bilancio annuale. 

Essa comprende le entrate tributarie riferibili al finanziamento delle funzioni regionali diverse da 

quelle relative ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP), le entrate extra-tributarie (redditi da 

capitale, proventi della vendita di beni e servizi e da sanzioni amministrative) e le entrate da 

alienazioni patrimoniali. In totale le risorse previste in quest’area ammontano a 891,4 milioni, con 

una flessione dell’1,5 per cento rispetto all’anno precedente. 

 
2 Si tratta della 1^ quota di compartecipazione regionale all’IVA che, applicata al gettito prodotto a livello regionale, 

dovrà consentire alla Regione con minor fabbisogno residuo (ossia al netto del gettito dell’addizionale regionale Irpef e 

dell’Irap) di coprire integralmente il proprio fabbisogno standard di spesa. Il fondo perequativo invece dovrà essere 

finanziato attraverso la 2^ quota di compartecipazione regionale all’IVA, che assicurerà la copertura integrale del 

fabbisogno residuo di tutte le Regioni, dopo l’attribuzione della 1^ quota di compartecipazione regionale all’IVA. 

ENB bb 
NB 

NB  

Si omettono le tabelle 

 1.2. Patto di Stabilità Interno. 

Premessa 
La normativa relativa al Patto di Stabilità Interno per il quadriennio 2014-2017 è contenuta nella 

legge 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014). 

E’ confermato anche per il 2015 il superamento del tetto di cassa a favore del tetto di spesa di 

competenza “eurocompatibile” che permette di rendere più coerente il metodo del calcolo del Patto 

di Stabilità Interno alle regole europee di consolidamento dei conti pubblici. 

La principale novità apportata dalla legge di stabilità per il 2014 è stata l’eliminazione del tetto di 

spesa di competenza finanziaria (art. 1, comma 499). 

Il comma 497 dell’articolo 1 ha introdotto inoltre il comma 449-bis nell’articolo 1 della legge 24 

dicembre 2012, n. 228, stabilendo già che il complesso delle spese finali in termini di competenza 

eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario non possa essere superiore, per ciascuno 

degli anni dal 2014 al 2017, agli importi indicati nella tabella riportata. Sulla base dei valori indicati 

in tale tabella quindi, per il Veneto, l’obiettivo patto di stabilità interno per il 2015 è fissato in 1.485 

milioni di euro. 

Il D.L. 66/2014 all’articolo 46, comma 7 stabilisce un’ulteriore contributo di finanza pubblica in 

termini sia di saldo netto da finanziare sia di indebitamento netto a carico delle regioni a statuto 

ordinario, per l’importo di 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. 

Poco o nulla cambia dal punto di vista normativo rispetto all’ordinamento previsto all’art. 1, commi 

448 e seguenti della Legge di stabilità per il 2013 (L. 228/2012), con riferimento alle tipologie di 

spesa soggette al Patto e alle esclusioni previste al c. 4 dell’art. 32 della L. 183/2011 e successive 

modifiche e integrazioni. 

Modalità di calcolo 
Il complesso delle spese finali di competenza “eurocompatibile” è determinato dalla somma: 
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a. degli impegni di parte corrente al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per gli 

oneri straordinari della gestione corrente; 

b. dei pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della 

gestione corrente; 

c. dei pagamenti in conto capitale escluse le spese per concessione di crediti, per l'acquisto di titoli, 

di partecipazioni azionarie e per conferimenti. 

La normativa prevede, pertanto, che i pagamenti relativi alle spese correnti per organi 

istituzionali, personale, acquisto di beni e prestazioni di servizi, utilizzo beni di terzi, interessi 

passivi e oneri finanziari diversi, non siano più assoggettati ai limiti imposti dal Patto di stabilità, 

mentre gli impegni sulle medesime tipologie di spesa concorrono alla definizione dell’obiettivo di 

competenza “eurocompatibile”. 

Per quanto riguarda i capitoli di spesa in conto capitale rimangono assoggettati al Patto di 

stabilità, solo sotto il profilo della cassa (pagamenti). 

Esclusioni 
Il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile è determinato dalla somma 

delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto: 

a) delle spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore; 

b) delle spese per la concessione di crediti; 

c) delle spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti 

dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui 

l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è 

incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato 

riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può 

essere conseguito anche nell'anno successivo; 

d) delle spese relative ai beni trasferiti in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, 

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

dei medesimi beni, determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui 

all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 85 del 2010; 

e) delle spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in 

attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; 

f) abrogata; 

g) delle spese concernenti i censimenti di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse 

trasferite dall'ISTAT; 

h) delle spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 

1992, n. 225, nei limiti dei maggiori incassi derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 

5-quater, della legge n. 225 del 1992, acquisiti in apposito capitolo di bilancio; 

i) delle spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre 

di ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attività di recupero fiscale ai sensi dell'articolo 9 

del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito capitolo di bilancio; 

l) delle spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche 

ferroviario di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 entro il limite di 1600 milioni; 

m) per gli anni 2013 e 2014, delle spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con 

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e 

delle finanze, di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 

n) abrogata; 

n-bis) effetti esauriti 

n-ter) omissis 

n-quater) omissis; 
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n-quinquies) omissis; 

n-sexies) delle spese effettuate dalle regioni a valere sulle risorse di cui al comma 1 –bis 

dell'articolo 6 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136. 

Alle sopra elencate esclusioni si aggiungono quelle previste dal decreto legge del 12 settembre 

2013, n. 104 (cnv legge n. 128/2013) in materia di istruzione. 

Sanzioni 
La Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013), conferma sostanzialmente le sanzioni, conseguenti al 

mancato rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità, già previste dal D. Lgs. 149/2011 ovvero: 

• versamento all’entrata del bilancio statale dell’importo corrispondente alla differenza tra il 

risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato; 

• impossibilità di impegnare spese correnti, al netto per le spese per la sanità, in misura superiore 

all’importo annuale minimo dell’ultimo triennio; 

• impossibilità di ricorrere all’indebitamento per gli investimenti; 

• impossibilità di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo; 

• rideterminazione in diminuzione delle indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente 

e dei componenti della Giunta. 

1.3. Decreto Legislativo 118/2011 

Il 3 aprile 2014, in Conferenza Unificata, è stata sancita l’Intesa concernente il decreto legislativo 

correttivo e integrativo del d.lgs. n. 118 del 2011, riguardante le disposizioni in materia di 

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

loro organismi, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio u.s. 

L’intesa evidenzia la natura condivisa di tale decreto legislativo, che completa, per gli enti 

territoriali, il grande processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici avviato nel 2009 e 

diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili. 

Il decreto legislativo è il frutto dei risultati della sperimentazione che ha interessato dal 1° gennaio 

2012 circa 100 enti (4 regioni, 12 province, 49 comuni, 20 enti strumentali) e della attività intensa 

di un gruppo di lavoro interistituzionale (Stato, ANCI, UPI, Regioni, Istat, Abi, Ordine dei dottori 

commercialisti). 

La sperimentazione della riforma è stata estesa per il 2014 ad ulteriori 300 enti. 

L’entrata a regime di tale importante riforma, che interesserà tutti gli enti territoriali e i loro enti 

strumentali, decorre dal 1 gennaio 2015. 

Si tratta di una riforma di portata storica, dai molteplici aspetti positivi, tra i quali: 

• consentire di conoscere i debiti effettivi degli enti territoriali; 

• “fare pulizia” nei bilanci degli enti territoriali riducendo in maniera consistente la mole dei residui; 

• l’introduzione del bilancio consolidato, con le proprie articolazioni organizzative, i propri enti 

strumentali e le proprie società controllate e partecipate; 

• l’adozione della contabilità economico patrimoniale, anticipando l’orientamento comunitario in 

materia di sistemi contabili pubblici. 

L’avvio a regime costituisce una tappa fondamentale nel percorso di risanamento della finanza 

pubblica e favorirà il coordinamento della finanza pubblica, il consolidamento dei conti delle 

Amministrazione Pubbliche anche ai fini del rispetto delle regole comunitarie, le attività connesse 

alla revisione della spesa pubblica e alla determinazione dei fabbisogni e costi standard. 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 7, della legge n. 42 del 2009, dopo la preliminare 

approvazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio u.s., e l’Intesa del 3 aprile 2014, 

l’emanazione del decreto richiede: 

• la trasmissione dello schema di decreto alle Camere, corredata di relazione tecnica, ai fini dei 

parere della Commissione di cui all’articolo 3 della legge n. 42 del 2009 e delle Commissioni 

parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta giorni dalla 

trasmissione; 

• la definitiva adozione dello schema di decreto da parte del Consiglio dei Ministri. 
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Per quanto attiene alle iniziative intraprese dalla Regione del Veneto, si rinvia al testo della Dgr n. 

650 del 29/04/2014 “D. Lgs. 118/2011 - Titolo I. D.L. 102/2013 convertito in L. 28 ottobre 2013, n. 

124. Approvazione delle MacroFASI del Programma operativo, implementazioni delle azioni 

prioritarie per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio e istituzione gruppo 

multi disciplinare” nella quale sono state individuate le prime azioni necessarie per la corretta 

attuazione della normativa in oggetto, approvando il macropiano di progetto e allargando i 

componenti del tavolo tecnico operativo, al fine di implementare il percorso di adeguamento 

effettivo alle disposizioni contenute nel Titolo I del D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. 

Ulteriori direttive in materia verranno emanate sulla base del testo definitivo del citato decreto in 

corso di emanazione, nonché sulla scorta delle indicazioni formulate dal gruppo di lavoro. 

2. GOVERNO DELLA SPESA 

L’ulteriore riduzione delle entrate a libera destinazione per effetto di successivi provvedimenti, da 

ultimi la legge di stabilità per il 2014 (legge 147/2013) e il D.L. 66/2014, l’esaurita capacità di 

indebitamento per effetto dell’art.8 della L.183/2011 nel quale si dispone che l’ammontare 

complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme 

di indebitamento in estinzione nell’esercizio considerato non può superare il 20 % – e non più il 

25% - dell’ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate e le modifiche intervenute 

sul Patto di stabilità interno sopra descritte rendono necessario, nella predisposizione delle proposte 

di Bilancio 2015, procedere ad un’incisiva razionalizzazione nell’impiego delle risorse regionali, 

tenuto conto che verranno prioritariamente destinate al finanziamento di spese obbligatorie e non 

discrezionali. 

Per le motivazioni sopra descritte si ribadisce che non si procederà con il ricorso all’indebitamento 

per il finanziamento di spese d’investimento regionali. 

3. DIRETTIVE AI CENTRI DI RESPONSABILITA’ PER LA FORMULAZIONE DELLE 

PROPOSTE DI BUDGET 

Le Strutture regionali sono chiamate a formulare le proposte di budget per gli anni 2015 2016 e 

2017 relativamente a: 

• entrate e spese a finanziamento comunitario, statale e da altri soggetti; 

• entrate e spese relative al fabbisogno sanitario regionale standard; 

• entrate e spese relative all’ammortamento di mutui e prestiti; 

• entrate e spese per contabilità speciali; 

• altre entrate; 

• spese per il personale; 

• spese per canoni di leasing. 

3.1. Somme a destinazione vincolata 

Ai Centri di responsabilità viene chiesta particolare attenzione e coerenza nella definizione degli 

importi relativi alle assegnazioni vincolate sia per la parte entrata, da giustificare puntualmente, 

sia per la parte spesa onde evitare incongruenze da rettificare successivamente in via tecnica. 

Ciò, a maggior ragione, alla luce dei tagli ai trasferimenti da parte del Governo centrale intervenuti 

con la manovra del 2010 (D.L. 78/2010) e dell’estate 2011 (D.L. 98/2011 e D.L. 138/2011), con il 

D.L. 95/2012 (spending review), con la legge di stabilità 2013 (Legge 228/2012), con la legge di 

stabilità 2014 (Legge 147/2013) e con l’ultimo D.L. 66/2014 (competitività) che avranno u  impatto 

diretto o indiretto su numerosi settori d’intervento del bilancio regionale. 

I Centri di responsabilità devono indicare esclusivamente le risorse derivanti da assegnazioni già 

deliberate (e quindi certe nel loro ammontare) in base a piani o programmi finanziari di origine 

statale o comunitaria, evidenziando lo specifico provvedimento di riferimento. 

Per i capitoli di spesa a finanziamento misto (regionale, statale e/o comunitario) devono essere 

indicate le relative quote di composizione. 

3.2. Reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con 

vincolo di destinazione 
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Con riguardo alle somme già stanziate nell’esercizio in corso o in precedenti esercizi, le cosiddette 

reiscrizioni in conto avanzo, i Centri di responsabilità devono individuare tutte le somme che 

prevedibilmente non verranno impegnate entro il 2014 e che saranno perciò da iscrivere 

nell’esercizio successivo, fatto salvo il permanere del credito verso lo Stato o altri, in particolar 

modo alla luce di quanto previsto dall’articolo 10 del D.L. 98/2011, dall’articolo 6 comma 15 del 

D.L. 95/2012 e dall’articolo 49 del D.L. 66/2014. 

3.3. Entrate e spese relative al fabbisogno sanitario regionale standard 

Stante la specificità del settore Sanità, per il quale si applicano le norme di cui al Titolo II del D.lgs. 

118/2011, in particolare le disposizione di cui all’articolo 20, la procedura per la formulazione delle 

proposte di budget 2015 viene adeguata alle decisioni assunte con D.G.R. n.1140 del 5 luglio 2013, 

e con l’ultimo decreto del Responsabile della GSA n. 3 del 30/04/2014, attuativi delle suddette 

disposizioni. 

La proposta di budget del fabbisogno regionale di spesa sanitario per gli anni 2015 2016 e 2017 di 

cui alla delibera CIPE annuale di riparto dovrà essere preliminarmente effettuata dalle strutture 

competenti dell’Area Sanità e Sociale vistate dal Direttore dell’Area. Solo successivamente potrà 

essere convalidata la proposta di budget della Sezione Risorse finanziarie e Tributi sui capitoli di 

entrata relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario citato, che dovrà corrispondere al totale 

della suddetta proposta di budget di spesa dell’Area Sanità e Sociale. 

3.4. Spese per il personale 

La specificità dei vincoli e la particolare complessità del quadro normativo di riferimento all’interno 

del quale devono essere elaborate le previsioni della spesa per il personale, rende opportuno 

consentire alle strutture competenti di caratterizzare e motivare specificamente per ogni capitolo in 

cui si articola la spesa del personale la propria proposta di budget. 

3.5. Legge finanziaria 

L’ordinamento contabile regionale prevede, in corrispondenza dell’approvazione della legge di 

bilancio, l’adozione della legge finanziaria che contiene norme volte alla realizzazione di effetti 

finanziari a valere sul periodo di riferimento del bilancio di previsione annuale e di quello 

pluriennale. 

Considerate la limitatezza delle risorse a disposizione in seguito alla costante riduzione delle entrate 

a libera destinazione e all’esaurita capacità di indebitamento si segnala che eventuali articoli di 

legge finanziaria che introducono nuove linee di spesa dovranno indicare anche la relativa copertura 

finanziaria che dovrà necessariamente avvenire nell’ambito del budget finanziario a disposizione 

della struttura proponente. 

A tal fine, le Strutture regionali che intendono inserire nuovi articoli di legge finanziaria, devono 

inviare, sia alla Sezione Bilancio che alla Sezione Affari legislativi per i rispettivi vagli di 

competenza, la relativa proposta di articolato completa di eventuali riferimenti legislativi, relazione 

accompagnatoria e scheda di analisi economico finanziaria predisposta conformemente alle 

indicazioni del Direttore dell’Area Bilancio, Affari Generali, Demanio Patrimonio e Sedi, emanate 

con nota prot. n.30063 del 14/07/2014 e scaricabili nella intranet della Sezione Bilancio 

all’indirizzo https://intranet.regione.veneto.it/sites/segr.bilancio/bilancio/ABilancio/default.aspx. 

Ogni proposta, corredata da tutta la documentazione di supporto sopra indicata, dovrà pervenire sia 

tramite protocollo informatico che tramite mail istituzionale con la documentazione in formato 

word al fine di consentire le eventuali opportune modifiche o integrazioni ai testi. 

Si sottolinea l’esigenza che le richieste di modifica legislativa vengano trasmesse entro i termini 

stabiliti per la consegna delle proposte di budget, al fine di permettere le indispensabili analisi e 

valutazioni che possano consentire alla Giunta regionale di deliberare avendo già acquisito i 

necessari pareri legislativi e di percorribilità finanziaria. 

CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI 

La Procedura Budget Web sarà resa disponibile entro martedì 12 agosto p.v i Centri di 

responsabilità devono restituire le Proposte di Budget 2015 alla Sezione Bilancio entro e non oltre 
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il 4 settembre p.v. al fine di poter garantire la predisposizione del disegno di legge relativo nel più 

breve tempo possibile. 

L'inosservanza del termine fissato per la formulazione delle proposte da parte dei Centri di 

responsabilità comporterà la redazione di una proposta d'ufficio coerente con le indicazioni tecniche 

contenute nelle presenti Direttive. 
 

DIFESA DELLO STATO 

 
VENETO 

DGR  28.7.14, N. 1367 - RATIFICA DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ TRA REGIONE DEL 

VENETO, UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO DEL VENETO, ANCI E UPI AI FINI 

DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI D'INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ 

ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E 

FORNITURE, SOTTOSCRITTO IN DATA 23 LUGLIO 2014. ART. 4 L.R. 28 DICEMBRE 2012, 

N. 48. (BUR N. 80 DEL 19.8.14) 

Note                                                                 PREMESSA  

In data 9 gennaio 2012 la Regione del Veneto ha aderito al Protocollo di legalità ai fini della 

prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture, il cui schema è stato approvato con D.G.R. n. 193 del 23 

febbraio 2011. 

Con successiva Deliberazione n. 537 del 3 aprile 2012, la Giunta regionale ha approvato specifiche 

clausole tipo da inserire nei bandi di gara e/o nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con 

l'obiettivo di assicurare la corretta ed uniforme osservanza e applicazione da parte degli uffici 

dell'Amministrazione regionale degli impegni assunti con il summenzionato Protocollo di legalità. 

Attraverso lo strumento convenzionale in argomento, cui hanno aderito altresì i Comuni e le 

Province per il tramite, rispettivamente, di ANCI Veneto e dell'URPV, la Regione, in qualità di 

Stazione appaltante che affida appalti e concessioni anche di rilevante valore economico e 

complessità, ha assunto precisi impegni intesi a potenziare il sistema dei controlli antimafia, anche 

mediante la creazione di una rete di monitoraggio ultraprovinciale diretta a prevenire le infiltrazioni 

criminali e ad assicurare la legalità e trasparenza nei pubblici appalti. 

Il Protocollo di legalità del 2012 era stato stipulato, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, 

nell'intento di rendere più efficace il sistema normativo delle c.d. cautele antimafia, avvalendosi di 

una formula collaborativa che trae origine dal protocollo d'intesa sottoscritto nel 2000 dal Ministero 

dell'Interno e dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (successivamente trasformata in 

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e ora confluita 

nell'Autorità nazionale anticorruzione-A.N.AC. a seguito della soppressione disposta con D.L. 24 

giugno 2014, n. 90), con l'obiettivo di conseguire, tramite le Prefetture, la promozione e la tutela 

della legalità e della trasparenza nel settore degli appalti attraverso appositi "Protocolli di Legalità" 

tra Prefetture e Amministrazioni Pubbliche e/o soggetti privati interessati. 

IL POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI DI TUTELA E LEGALITA’ 

Siffatte formule collaborative, come noto, nascono dall'esigenza di potenziare e integrare gli 

strumenti di tutela della legalità e di contrasto alla criminalità previsti dalla vigente legislazione, da 

un lato rafforzando la rete di monitoraggio esistente e dall'altro lato estendendo i c.d. controlli 

antimafia a contratti e subcontratti altrimenti esclusi dalle verifiche ai sensi della vigente 

legislazione antimafia (Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 "Codice delle leggi antimafia e 

delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a 

norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136"). 

                                                  LE MISURE DA ADOTTARE 

Le stesse direttive del Ministro dell'Interno di cui al comunicato del 23 giugno 2010, forniscono al 

riguardo un duplice ordine di indicazioni in merito alle possibili misure da adottare per 
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incrementare la rete dei controlli sui subcontratti ad elevato rischio di infiltrazione della criminalità 

organizzata: 

 attivazione di sistemi di monitoraggio basati sulla costituzione, presso le prefetture delle c.d. 

"white list", ora disciplinate direttamente a livello normativo dall'art. 1, commi 52-53 della legge L. 

6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione". In questi elenchi sono iscritti gli operatori 

economici (fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori) non soggetti a tentativi di 

infiltrazione mafiosa operanti nei settori, classificati "sensibili", dell'indotto relativo al ciclo degli 

inerti e settori collaterali, oggetto dei contratti a valle (trasporto materiali a discarica, trasporto e 

smaltimento rifiuti, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, noli a freddo, ecc.); 

 sottoscrizione di protocolli d'intesa per impegnare le stazioni appaltanti a prescrivere nei 

bandi l'obbligo per le imprese aggiudicatarie di presentare il piano di affidamento con riguardo alle 

predette forniture e servizi ad alto rischio di infiltrazione della criminalità organizzata, con invito 

altresì a stabilire in via convenzionale l'obbligo di acquisire le informazioni prefettizie anche per i 

sub affidamenti relativi ai contratti sotto soglia. 

                                                 GLI ACCORDI DI LEGALITA’ 

La prassi consolidata di ricorrere agli accordi di legalità risulta ulteriormente valorizzata dalla 

evoluzione normativa statale e regionale successiva alla stipulazione del Protocollo di legalità del 

2012. 

Nello specifico, la succitata legge L. 6 novembre 2012, n. 190, nel prendere atto della efficacia ed 

utilità di questi strumenti anche per la lotta alla corruzione e all'illegalità negli appalti, statuisce in 

proposito che "le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito 

che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità 

costituisce causa di esclusione dalla gara" (art. 1, comma 17). 

                                                   LE CONSIDERAZIONI DELL’ANAC 

In sede attuativa della legge 190/2012 testè richiamata, l'A.N.AC., nella delibera n. 72/2013 di 

approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione ha esplicitamente annoverato i protocolli di 

legalità e i patti di integrità tra le iniziative e azioni da assumere per la lotta alla corruzione nella 

Pubblica amministrazione. 

                                             LA RICADUTA SULLA REGIONE 

Quanto alla legislazione regionale, la stipulazione di simili protocolli rientra tra le misure di 

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

della corruzione, previste dalla L.R. 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata 

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". 

L'art. 4 della legge regionale citata, infatti, al fine di garantire efficaci ed efficienti forme di 

monitoraggio del mercato dei pubblici appalti e di prevenzione dei fenomeni criminali, impegna la 

Regione a promuovere la stipulazione e la periodica revisione di protocolli di intesa con gli 

organismi istituzionali preposti al contrasto del crimine organizzato e mafioso, operanti nel 

territorio del Veneto. 

                                             ILNUOVO ACCORDO 

Attesa l'avvenuta scadenza del biennio di validità del Protocollo di legalità sottoscritto il 9 gennaio 

2012, si  procede al perfezionamento di un nuovo accordo, onde proseguire nella positiva 

esperienza maturata a livello territoriale attraverso la collaborazione instaurata con la stipulazione e 

attuazione del Protocollo del 2012, in un quadro di sicurezza pubblica garantita e partecipata, anche 

in adempimento di quanto previsto dalle succitate disposizioni statali e regionali. 

ALLEGATO A  
PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 

AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA’ 

ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E 

FORNITURE 

PREMESSO 
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che l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo agli accordi tra amministrazioni pubbliche, stabilisce 

che le stesse possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 

attività di interesse comune; 

che l’art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48, relativo ai Protocolli di intesa e accordi da 

sottoscrivere con gli organi statali ed enti pubblici, stabilisce che, al fine di garantire efficaci ed efficienti 

forme di monitoraggio del mercato dei pubblici appalti e di prevenzione dei fenomeni criminali, la Regione 

promuove la stipulazione e la periodica revisione di protocolli di intesa con gli organismi istituzionali 

preposti al contrasto del crimine organizzato e mafioso, operanti nel territorio del Veneto; 

che, con Decreto del 14 marzo 2003, il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero della Giustizia ed 

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha disciplinato le procedure di monitoraggio delle 

infrastrutture e degli insediamenti industriali connessi alla realizzazione delle “grandi opere” per la 

prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa; 

che l’art. 2 della Legge 15 luglio 2009, n. 94, ha esteso l’ambito di applicazione di tale azione di 

monitoraggio a tutte le opere pubbliche attraverso un ampliamento dei poteri del Prefetto di accesso ai 

cantieri, avvalendosi dei Gruppi Interforze di cui al citato Decreto del 14 marzo 2003; 

che, con Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150, è stato adottato il Regolamento che 

disciplina il rilascio delle informazioni antimafia a seguito di accessi e accertamenti nei cantieri delle 

imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici; 

che, al fine di introdurre ulteriori stringenti controlli volti a scongiurare eventuali traffici illeciti da parte di 

soggetti collusi con la mafia, è stata approvata la Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante “Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” che prevede, tra l’altro, all’art. 

3, la tracciabilità dei flussi finanziari connessi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di beni; che, 

con Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159, è stato adottato il “Codice delle leggi antimafia e delle 

misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli 

artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136 ”; 

che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2011, sono state dettate norme per la 

promozione dell’istituzione, in ambito regionale, della stazione unica appaltante, attraverso la 

sensibilizzazione delle Amministrazioni aggiudicatrici; 

che il 21 novembre 2000 il Ministero dell’Interno e l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici hanno 

sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato, tra l’altro, a conseguire, tramite le Prefetture, la promozione e 

la tutela della legalità e trasparenza nel settore degli appalti attraverso appositi “Protocolli di Legalità” tra 

Prefetture e Amministrazioni Pubbliche e/o soggetti privati interessati; 

che l’esperienza anche a livello territoriale ha dimostrato che i protocolli di legalità assumono una valenza 

significativa nella capacità di anticipare la soglia delle verifiche e, di conseguenza, della prevenzione 

antimafia, in quanto rafforzano la rete di monitoraggio e consentono di estendere i controlli a forniture e 

prestazioni di servizi altrimenti escluse dalle cautele antimafia; 

che, anche alla luce della direttiva adottata in materia in data 23 giugno 2010 dal Ministro dell’Interno, 

risulta opportuno aggiornare ed estendere tali patti, valorizzando il livello regionale per uniformare i 

contenuti rispetto alle diverse stazioni appaltanti e cogliere gli ulteriori vantaggi che possono derivare dalla 

realizzazione di un’unica rete di monitoraggio ultraprovinciale; 

che è interesse anche delle stazioni appaltanti, dei contraenti generali e dei concessionari di opere pubbliche 

assicurare il rispetto della legalità e difendere la realizzazione dell’opera da tentativi di infiltrazione mafiosa, 

attraverso una più intensa, costante collaborazione che abbia come obiettivo il contrasto dei tentativi di 

infiltrazione criminale, in un quadro di sicurezza pubblica garantita e partecipata; 

che le province venete sono interessate dalla realizzazione di importanti opere pubbliche che determinano, 

per volume d’investimento, complessità e durata dei lavori, un rilevante impatto sui territori di competenza; 

che sono fatte salve le disposizioni dell’art. 176, 3° comma, lett. e) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, relative 

all’affidamento degli interventi al Contraente Generale; 

che il precedente Protocollo d’intesa, sottoscritto il 9 gennaio 2012, tra le Prefetture del Veneto, l’Unione 

Province del Veneto, l’ANCI Veneto e la Regione del Veneto, avente durata di due anni dalla data della 

stipula, è scaduto di validità, per cui si rende necessario procedere alla sottoscrizione del presente Accordo di 

legalità, riproponendo i contenuti del precedente Protocollo, con i necessari aggiornamenti ed integrazioni; 

che le parti intendono riproporre la sottoscrizione del citato Protocollo d’intesa per le finalità suesposte; 

RITENUTO 

che la rete di monitoraggio costituita al fine di prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nella 

realizzazione delle opere pubbliche è necessariamente una rete aperta alla successiva inclusione di altri 
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soggetti in grado di contribuire alle esigenze prospettate; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le Prefetture–Uffici Territoriali del Governo della regione Veneto; 

la Regione del Veneto, anche in rappresentanza delle UU.LL.SS del Veneto; 

l’ANCI Veneto, in rappresentanza dei Comuni veneti; 

l’UPI Veneto, in rappresentanza delle Province venete; 

convengono di sottoscrivere il presente Protocollo d’intesa, riproponendo, con i necessari aggiornamenti ed 

integrazioni, i contenuti del Protocollo d’intesa, siglato il 9 gennaio 2012, ai fini della prevenzione dei 

tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture, per una durata di tre anni. 

ART. 1 

Oggetto 

Il presente Protocollo di legalità ha ad oggetto un potenziamento dei controlli antimafia, al fine di prevenire 

le infiltrazioni criminali ed assicurare il preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza 

nell’ambito dei pubblici appalti. 

ART. 2 

Clausole e condizioni atti di gara 

Le stazioni appaltanti si impegnano ad adottare e ad inserire negli atti di gara e nei contratti e/o nei capitolati 

speciali d’appalto, compatibilmente con la disciplina generale prevista dalla legge e con le disposizioni 

comunitarie in vigore per l’Italia, clausole e condizioni idonee ad incrementare la sicurezza degli appalti e la 

trasparenza delle relative procedure, soprattutto per quanto concerne la prevenzione dei tentativi di 

infiltrazione criminale, curandone l’applicazione. 

Si impegnano, altresì, a concordare l’inserimento negli atti di gara e/o nei contratti di eventuali ulteriori 

clausole e condizioni che potranno in prosieguo essere suggerite dalle Prefetture. 

Ai fini suindicati le stazione appaltanti acquisiscono dalle imprese esecutrici degli appalti oggetto del 

presente "Protocollo di Legalità" i dati anagrafici della ditta, il codice fiscale, la matricola INPS, il codice 

cliente e la Posizione Assicurativa Territoriale INAIL, la documentazione che attesti la regolarità contributiva 

dell’azienda attraverso il D.U.R.C., nonché, nella fase dell’esecuzione, la documentazione 

che certifica la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell’IVA 

dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazione effettuate nell’ambito del rapporto di 

appaltosubbappalto 

La documentazione in questione sarà tempestivamente inviata a cura della stazione appaltante alla Prefettura, 

per le opportune verifiche anche da parte del "Gruppo Interforze" costituito presso questa 

Prefettura, con il compito di svolgere attività di monitoraggio, prevenzione e repressione di violazioni alle 

disposizioni che regolano i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture ed i rapporti di lavoroinstaurati 

con le maestranze in materia di regolarità contributiva ed assicurativa, infortunistica e/o di malattie 

professionali. 

Le stazioni appaltanti si impegnano sin d’ora a prevedere negli atti di gara e/o nei contratti: 

● l’obbligo dell’appaltatore, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante – per il successivo 

inoltro alla Prefettura – l’elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte 

in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell’opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con 

riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui all’Allegato 1, lettera A) 

– che forma parte integrante del presente Protocollo - nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, 

successivamente intervenuta per qualsiasi motivo; 

● clausole risolutive espresse, da inserire anche nei subappalti, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle 

stipulati dai subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale 

a seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, 

n. 159, rese dalle Prefetture ai sensi del presente Protocollo. 

● la previsione di un’apposita clausola in forza della quale, nel caso che le “informazioni antimafia” di cui 

all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto 

e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore 

del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall’applicazione di eventuali penali sono 

affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza 

dell’intervento, secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all’uopo pervenire; 

● ulteriori clausole con le quali le stazioni pubbliche appaltanti si riservano di valutare gli ulteriori ed 

eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell’art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 
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1982, n. 629, convertito nella Legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del 

gradimento dell’impresa sub-affidataria, ai soli fini delle valutazioni circa l’opportunità della prosecuzione di 

un’attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico; 

● l’invito alle ditte concorrenti di indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero d’iscrizione all’INPS 

(matricola), all’INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), alle Casse Edili o ad 

altro Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, 

dei motivi di mancata iscrizione, anche per le imprese subappaltatrici; 

● l’obbligo per l’impresa aggiudicataria di nominare un referente di cantiere, con la responsabilità di tenere 

costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l’elenco nominativo del personale 

e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere (Allegato 1, lettera 

C), al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere 

di accesso di cui all’art. 93 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

● un espresso riferimento a tutti gli obblighi derivanti dal presente accordo con l’impresa aggiudicataria. 

Nel bando di gara verrà, inoltre, introdotta la clausola secondo la quale l’impresa aggiudicataria si impegna a 

riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, 

ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un 

proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e 

da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’opera; nel bando di gara 

sarà, altresì, specificato che gli strumenti contrattuali dovranno recepire tale obbligo, che non è in ogni caso 

sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere 

la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza. 

Nel bando verrà, altresì, introdotta una clausola che preveda il divieto alle imprese aggiudicatarie di 

subappaltare o subaffidare a favore di aziende già partecipanti alla medesima gara. 

Si impegnano, altresì, a valutare la previsione che i bandi di gara ed i contratti contengano la clausola che 

preveda che la mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa appaltatrice 

porterà alla risoluzione del contratto ovvero alla revoca immediata dell’autorizzazione al subcontratto. 

ART. 3 

Modalità di trasmissione alle Prefetture delle informazioni relative alle ditte aggiudicatarie degli 

appalti ed alle attività imprenditoriali ritenute “sensibili” 

Per consentire una più ampia e puntuale attività di monitoraggio preventivo ai fini antimafia, così come 

previsto dall’art. 1 del presente Protocollo, le stazioni appaltanti si impegnano ad una rigorosa e puntuale 

osservanza di quanto previsto dall’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, che configura in capo alle stesse 

l’obbligo di informare tempestivamente il Prefetto competente per territorio della pubblicazione del bando di 

gara, nel caso di opere pubbliche di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa comunitaria. 

Per agevolare, in particolare, il monitoraggio preventivo delle cave maggiormente prossime alle aree di 

cantiere, la Regione del Veneto si impegna affinché sia fornito, a scadenze periodiche, alle Prefetture 

territorialmente competenti un quadro informativo esauriente sui soggetti concessionari, al fine di accertare 

l’effettiva titolarità delle attività di estrazione mineraria. 

Le stazioni appaltanti si impegnano a comunicare tempestivamente alla Prefettura competente, ai fini delle 

verifiche di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i dati di cui all’Allegato 1, lettera B), per 

ciascuna impresa esecutrice degli appalti, subappalti, noli, forniture o altri tipi di servizio, come di seguito 

indicato: 

• appalti di lavori di importo uguale o superiore a € 5.186.000,00; 

• appalti di servizi e forniture di importo uguale o superiore a € 207.000,00; 

• sub-contratti, anche sotto la soglia prevista all’art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, afferenti le cd. 

attività “sensibili” - elencati nell’ Allegato 1, lettera A) del presente Protocollo – (e tutti gli affidamenti a 

valle dell’aggiudicazione principale) di qualunque importo. 

Per detti sub-contratti l’autorizzazione di cui all’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 può essere rilasciata previa 

esibizione dell’autocertificazione di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011, ferma restando la successiva 

acquisizione delle informazioni prefettizie. 

Le parti possono, comunque, porre in essere iniziative pattizie di prevenzione antimafia più stringenti, con 

soglie di importo inferiore a quelli suindicati, in presenza di opere pubbliche di rilevante impatto che possano 

presentare maggiore rischio di esposizione a tentativi di infiltrazione. 

Le parti, altresì, possono concordare di effettuare verifiche antimafia anche in fase antecedente 

all’aggiudicazione, nonché prevedere di estendere le verifiche e l’acquisizione delle informazioni antimafia 

anche alle tipologie di prestazioni di servizi e forniture non inquadrabili tra quelle ritenute “sensibili” – 
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elencate nell’ Allegato 1, lettera A) del presente Protocollo. 

L’informazione antimafia va richiesta dai soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del citato D.Lgs. n. 

159/2011, alla Prefettura secondo le modalità e le procedure previste dagli artt. 90 e 91 del predetto D.Lgs. 

Sono sottoposti alla verifica antimafia i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011. 

In particolare, le certificazioni antimafia dovranno essere richieste alla Prefettura della provincia nella quale 

hanno residenza o sede le persone fisiche o le società o i consorzi, le imprese appaltatrici, le associazioni, 

etc. dandone, altresì, notizia alla Prefettura della provincia ove si svolge l’opera o il servizio o la fornitura. 

Nel caso di opere che interessano il territorio di più province (es. strade), al fine di consentire l’espletamento 

dei poteri di accesso nei cantieri, la stazione appaltante invierà alle Prefetture interessate un programma dei 

lavori, aggiornato trimestralmente, che consenta di avere cognizione dei territori interessati dai lavori, della 

tipologia degli stessi e dei tempi di realizzazione. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e dal decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013 “Modalità per l’istituzione e l’aggiornamento degli 

elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all’art. dall’art. 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 190”, l’iscrizione delle imprese negli elenchi 

dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (“white list”) 

presso la Prefettura della provincia in cui l’impresa ha sede, per le attività indicate nel comma 53 della Legge 

citata, soddisfa i requisiti per l’informazione antimafia per l’esercizio della relativa attività. 

ART. 4 

Revoca e risoluzione del contratto 

Qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, 

emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, la Prefettura 

ne darà comunicazione alla stazione appaltante, la quale applicherà o farà applicare la clausola risolutiva 

espressa del vincolo contrattuale prevista nel bando e nei contratti a valle inerenti la realizzazione dell’opera 

o la fornitura dei beni e/o servizi, e la relativa penale. 

Qualora l’informazione non venga rilasciata nei termini di cui ai commi 2 e 3, dell’articolo 92 del Decreto 

Legislativo n. 159/2011, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza 

dell’informazione antimafia. Nei casi in cui successivamente alla stipula del contratto e del subcontratto o 

all’autorizzazione del subappalto, vengano rilasciate informazioni interdittive, si applicano le disposizioni 

previste dal citato articolo 92, commi 3, 4 e 5. 

Trovano, in ogni caso, applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in 

possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Decreto Legislativo 163/2006. 

ART. 5 

Tracciabilità dei flussi finanziari 

Nell’ottica della prevenzione di infiltrazioni criminali negli appalti, subappalti, forniture e servizi, nonché 

nella concessione di finanziamenti pubblici, anche europei, da perseguire anche attraverso lo strumento della 

“tracciabilità dei flussi finanziari”, nelle transazioni finanziarie connesse, in particolare, ai contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture di beni, le stazioni appaltanti si impegnano a rispettare gli adempimenti previsti 

dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie”, come modificato 

dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in Legge 17 dicembre 2010, n. 217, 

recante “Misure urgenti in materia di sicurezza”; 

Nell’ambito di detti adempimenti le suddette stazioni appaltanti devono verificare che nei contratti 

sottoscritti dagli appaltatori con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese sia stata 

inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno di essi assume detto obbligo di tracciabilità dei 

flussi finanziari. 

Per le medesime finalità e per prevenire, altresì, eventuali fenomeni di riciclaggio, nonché altri gravi reati, i 

soggetti aderenti al presente Protocollo si impegnano ad effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie 

esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati di cui all’art. 11, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 

231/2007, cioè banche e Poste Italiane S.p.A.; 

Le stazioni appaltanti richiameranno il medesimo obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti 

delle imprese contraenti con previsione, in caso di violazione, della risoluzione immediata del vincolo 

contrattuale o della revoca dell’autorizzazione al subappalto/subcontratto; 

I soggetti che aderiscono al presente Protocollo si impegnano a far sì che i committenti, i contraenti ed i 

subcontraenti, ognuno per quanto di propria spettanza, custodiscano in maniera ordinata e diligente la 

documentazione (ad es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni 

finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di 
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forniture, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli. 

ART. 6 

Efficacia del Protocollo di legalità 

Il Protocollo che le parti sottoscrivono, ciascuna per quanto di competenza, in relazione agli impegni 

espressamente indicati, avrà effetto immediato e avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data odierna. 

Le parti si impegnano ad avviare, tre mesi prima della scadenza del Protocollo, un confronto per il rinnovo 

dello stesso. 

Venezia, 

Letto, approvato e sottoscritto 

IL PREFETTO DI VENEZIA 

___________________________ 

IL PREFETTO DI VERONA 

___________________________ 

IL PREFETTO DI VICENZA 

___________________________ 

IL PREFETTO DI TREVISO 

___________________________ 

IL PREFETTO DI PADOVA 

___________________________ 

IL PREFETTO DI ROVIGO 

___________________________ 

IL PRESIDENTE DELLA 

REGIONE DEL VENETO 

___________________________ 

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE 

DELLE PROVINCE DEL VENETO 

___________________________ 

IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE REGIONALE 

COMUNI DEL VENETO 

___________________________ 

IL PREFETTO DI BELLUNO 

___________________________ 

ALLEGATO 1 

A) ELENCO DELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI” 

− trasporto di materiali a discarica; 

− trasporto e smaltimento rifiuti; 

− fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti; 

− fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; 

− fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso; 

− noli a freddo di macchinari; 

− fornitura di ferro lavorato; 

− fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai 

sensi dell’art. 118, comma 11, del Decreto Legislativo 163/2006); 

− servizio di autotrasporto; 

− guardiania di cantiere; 

− fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di personale. 

B) DATI DA FORNIRE ALLA PREFETTURA 

Per il rilascio delle certificazioni antimafia ai sensi del presente protocollo è indispensabile allegare la 

dichiarazione sostitutiva alla camera di commercio, unitamente alle dichiarazione sostitutive relative ai 

familiari conviventi di cui all’art. 85 del D.Lgs. n.159/2011. 

Per ogni singola impresa comunque impiegata nella realizzazione dell’opera pubblica – anche per gli 

affidamenti o sub affidamenti - saranno forniti i seguenti dati: 

Per tutte le Ditte o Società: 

− codice fiscale; 

− matricola INPS; 

− codice cliente e posizione assicurativa territoriale INAIL; 
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− documentazione che attesti la regolarità contributiva dell’azienda, attraverso il D.U.R.C.; 

− in fase di esecuzione, documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui 

redditi da lavoro dipendente e dell’I.V.A. dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate 

nell’ambito del rapporto di appalto-subappalto. 

Affidamenti – sub affidamenti: 

− eventuale ATI o consorzio di appartenenza; 

− eventuale quota di partecipazione all’ATI; 

− ruolo di impresa appaltatrice o subappaltatrice; 

− impresa da cui ha ottenuto l’affidamento (lavoro, fornitura o servizio); 

− oggetto; 

− data della richiesta; 

− data dell’aggiudicazione; 

− importo. 

C) DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE” 

1. Il c.d. “rapporto di cantiere” dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da 

realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in 

cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o 

assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al 

cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle 

lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo. 

2. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono 

preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere 

giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia. 

 

EDILIZIA 

 
EMILIA-ROMAGNA 
DGR  23.7.14, n. 1279 - Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (D.L. 102/13, convertito con 
modificazioni dalla L. 124/13, art. 6, comma 5). Criteri e ripartizione risorse  (BUR n. 263 del 13.8.14) 
 
LOMBARDIA 

DCR  30.7.14 - n. X/456    Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica 

(PRERP) 2014 - 2016  (BUR n. 33 del 14.8.14) 

Note 

L’articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 conferisce alle regioni ed agli enti 

locali, tra le altre, le funzioni amministrative relative alla determinazione delle linee di intervento e 

degli obiettivi ed alla programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore dell’edilizia 

residenziale pubblica; alla gestione ed all’attuazione degli interventi, nonché alla definizione delle 

modalità di incentivazione; alla determinazione delle tipologie di intervento anche attraverso 

programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana; alla fissazione dei criteri per 

l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale destinati all’assistenza abitativa, nonché alla 

determinazione dei relativi canoni.  

Il comma 2, lettera a), dell’articolo 3 della legge regionale 4 dicembre 2009, n.27 (Testo unico 

delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), definisce, quale strumento di 

pianificazione e programmazione regionale per l’edilizia residenziale pubblica, il Programma 

Regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica (PRERP), a cadenza triennale.  

Il suddetto comma determina i contenuti del Programma, con particolare riferimento alle linee di 

intervento, da definire anche in relazione ai fabbisogni abitativi rilevati per singoli ambiti 

territoriali, all’impegno finanziario per il raggiungimento degli obiettivi di soddisfacimento dei 

bisogni abitativi, alle modalità di incentivazione, ai settori di intervento ed ai criteri generali per la 

ripartizione delle risorse finanziarie tra gli stessi.  

Il comma 2, lettera b), dell’articolo 3 della l.r.27/2009, prevede l’approvazione, da parte della 

Giunta regionale, del programma annuale di attuazione, che individua gli interventi ammessi a 
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finanziamento, nonché i criteri per la localizzazione puntuale degli stessi e per la scelta dei soggetti 

attuatori e determina l’entità delle risorse finanziarie disponibili.  

Il comma 3 dell’articolo 3 della l.r.27/2009, prevede la presentazione al Consiglio regionale, per 

l’approvazione, della proposta di PRERP, con i contenuti sopra richiamati.  

La d.c.r.9 luglio 2013 n.X/78 di approvazione del Programma Regionale di Sviluppo della X 

legislatura,  individua, tra le priorità strategiche per la Lombardia, a partire dai temi più rilevanti nel 

contesto attuale e con una visione al 2018, l’edilizia residenziale pubblica e l’housing sociale, con la 

riforma delle Aziende Lombarde per l’Edilizia Residenziale Pubblica e una nuova programmazione 

di settore (Risultato atteso 296 TER.08.02)-  

I sottoscrittori del Patto per la Casa, rappresentanti del partenariato istituzionale, economico e 

sociale, sono stati convocati dalla Giunta regionale nella seduta del Tavolo istituzionale del 10 

dicembre 2013 per la condivisione di obiettivi e contenuti della proposta di PRERP, quali indirizzi 

strategici della nuova programmazione regionale di settore. 

                                                             L’APPROVAZIONE  

Viene approvato  il Programma Regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica (PRERP) 2014-

2016, allegato al presente provvedimento (allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione.(a cui si rinvia) 

 

UMBRIA 

DGR 28.7.14, n. 967 - Definizione delle linee guida regionali per la determinazione del canone 

concordato - Costituzione di un gruppo di lavoro. (BUR n. 40 del 20.8.14) 

Note                                                             PREMESSA  

L’art. 2 della legge n. 431/98, nello stabilire le modalità di stipula dei contratti di locazione degli 

alloggi di proprietà privata, disciplina, al comma 3, l’ipotesi dei contratti a canone concordato, per i 

quali il valore del canone, la durata del contratto e le altre condizioni contrattuali vengono 

determinati sulla base di quanto stabilito in apposti accordi definiti in sede locale fra le 

organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente 

rappresentative. 

La definizione dei livelli di canone affidata alla contrattazione in sede locale ha inevitabilmente 

creato disomogeneità tra territori comunali. 

Inoltre, in molti Comuni, gli accordi sono assenti e, pertanto, ai fini della definizione del canone 

concordato, si rende necessario applicare quanto disposto dal decreto ministeriale infrastrutture-

economia del 14 luglio 2004, il quale prevede che si debba far riferimento al “Comune 

demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale, anche situato in altra Regione”. 

Un quadro normativo siffatto non può che generare incertezze e contraddizioni. 

È, poi, opportuno ricordare che l’attuale crisi economica ha portato con sé una generalizzata e 

consistente diminuzione dei canoni anche per coloro che stipulano a canone libero, al punto tale da 

renderli a volte più vantaggiosi del canone concordato. 

In questo contesto, dunque, uno strumento concepito dal legislatore come agevolativo per gli 

inquilini, al quale sono applicati anche consistenti sgravi fiscali (recentemente la “cedolare secca”, 

ossia l’IRPEF che deve corrispondere il proprietario, è stata ridotta al 10 per cento nei comuni ad 

alta tensione abitativa e in quelli colpiti da calamità naturali) rischia di vedere completamente 

vanificati i suoi effetti positivi. 

                                           IL GRUPPO DI LAVORO 

Viene  costituito  un gruppo di lavoro, che ha la finalità di elaborare delle linee guida da fornire ai 

Comuni per la definizione del canone concordato, di cui all’art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 

1998, n. 431; 

Il gruppo di lavoro presieduto dall’assessore regionale competente, debba avere la seguente 

composizione: 

• due rappresentanti designati dalla Giunta regionale; 
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• un rappresentante designato dall’Associazione nazionale Comuni d’Italia (ANCI); 

• un rappresentante designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei proprietari 

maggiormente rappresentative a livello regionale; 

• un rappresentante designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali degli inquilini 

maggiormente rappresentative a livello regionale; 

• un rappresentante designato da ciascuna delle Associazioni regionali delle cooperative di 

abitazione maggiormente rappresentative a livello regionale. 
 

DGR 28.7.14, n-  968 - L.R. 28 novembre 2003, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Approvazione delle modalità, delle procedure e dei criteri per l’acquisto di alloggi liberi da 

destinare alla locazione a canone sociale. (BUR n- 40 del 20-8-14) 

: L.R. 28 novembre 2003, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni. Approvazione delle 

modalità, delle procedure e dei criteri per l’acquisto di alloggi liberi da destinare alla 

locazione a canone sociale. 

La legge regionale 28 novembre 2003, n. 23, stabilisce che la programmazione regionale in materia 

di politiche abitative è definita nel piano triennale e che gli obiettivi generali dettati da tale piano 

sono attuati mediante Programmi Operativi Annuali (POA), approvati dalla Giunta regionale. 

Nel corso dell’ultimo decennio pertanto i piani triennali hanno rappresentato gli strumenti organici 

attraverso i  quali è stata definita la programmazione di edilizia residenziale pubblica nella nostra 

regione ed i relativi Programmi Operativi Annuali sono stati gli strumenti attuativi con i quali è 

stata data attuazione alle previsioni di ciascun Piano. 

L’obiettivo fondamentale dei due piani è stato quello di incrementare il patrimonio abitativo 

attraverso la nuova costruzione o il recupero di alloggi da destinare alla locazione, sia a canone 

sociale che concordato, alla vendita o alla proprietà differita nel tempo. 

L’effetto della crisi, ma principalmente il progressivo azzeramento dei trasferimenti statali hanno 

fatto si che dall’anno 2011 le politiche abitative nella nostra regione non sono state più soggette a 

“pianificazione” con conseguente diminuzione dell’offerta di alloggi pubblici a fronte di un 

crescente aumento del fabbisogno. 

La Regione con le scarse risorse rimaste a disposizione, infatti ha dovuto forzatamente fare delle 

scelte prevedendo esclusivamente la realizzazione di interventi “rivolti” a particolari categorie 

sociali quali i bandi per l’acquisto della prima casa per giovani coppie, per famiglie monoparentali, 

per single e da ultimo quello per il reperimento di una nuova sistemazione alloggiativa a favore di 

nuclei familiari in possesso di sfratto esecutivo per morosità incolpevole.  

Tuttavia, si ritiene che non può essere trascurata la necessità di impegnare risorse per incrementare 

l’offerta di alloggi in locazione a canone sociale, anche in considerazione del fatto che sono in corso 

di predisposizione, da parte dei Comuni umbri, i bandi per l’assegnazione degli alloggi di edilizia 

residenziale sociale (E.R.S.) al fine di formulare le graduatorie comunali degli aventi diritto 

all’alloggio. Da una sommaria stima si ritiene che dovrebbero pervenire ai Comuni umbri tra le 

8.000 e le 10.000 domande, a fronte di una scarsa disponibilità di alloggi liberi. 

In considerazione di quanto sopra si ritiene che non sia più opportuno procedere alla realizzazione 

di alloggi tramite la nuova costruzione o il recupero stante il notevole tempo occorrente per 

l’esecuzione dei lavori, ma, valutato il continuo e crescente fabbisogno di alloggi sociali appare 

necessario intraprendere iniziative che consentano un immediato utilizzo o, comunque, una veloce 

realizzazione al fine di mettere rapidamente a disposizione gli alloggi per gli aventi diritto. 

L’unica iniziativa che consente di raggiungere tale obiettivo è l’acquisto di alloggi già realizzati ed 

immediatamente fruibili, da reperire nel libero mercato tramite procedure di evidenza pubblica. 

Tale intervento si ritiene che debba essere effettuato dall’ATER Umbria in quanto l’articolo 25 della 

L.R. n. 23/03 individua la stessa Azienda quale soggetto attuatore degli interventi a canone sociale. 

Pertanto l’ATER Umbria dovrà emanare apposito bando di concorso per l’individuazione degli 

alloggi da acquistare tenendo conto delle modalità, delle procedure e dei criteri stabiliti nell’allegato 

A) al presente documento istruttorio. 
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Per quanto riguarda la localizzazione degli interventi si ritiene, stante al momento l’esiguità delle 

risorse, prevedere la possibilità di acquistare, esclusivamente nei comuni classificati ad tensione 

abitativa di cui alla D.G.R.  n. 588/03, interi edifici composti da un numero di alloggi agibili non 

inferiore a quattro, con priorità per i capoluoghi di provincia e per centri storici. 

In merito all’importo del finanziamento da mettere a disposizione dell’ATER Umbria si ritiene, in 

prima istanza, di dover utilizzare le risorse, pari ad € 5.567.052,00, già impegnate a favore della 

medesima Azienda per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale. 

Qualora dovessero rendersi disponibili ulteriori risorse la Giunta regionale valuterà la possibilità di 

integrare l’importo di cui sopra per acquistare ulteriori alloggi già individuati con il presente bando 

o, in alternativa, emanare un nuovo bando per ulteriori Comuni nei quali, in occasione 

dell’imminente bando di ERS, dovesse emergere un notevole fabbisogno di alloggi pubblici. 

 

 MODALITÀ E PROCEDURE PER L’ACQUISTO DI ALLOGGI LIBERI ED AGIBILI DA 

DESTINARE ALLA LOCAZIONE A CANONE SOCIALE 

NB 

Si   rinvia alla lettura integrale del testo  

 

 

FAMIGLIA 

VENETO 

DGR  5.8.14, N. 1393 - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E RELATIVI CRITERI PER L'ACCESSO 

AL FINANZIAMENTO REGIONALE AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 5 DELLA LEGGE 

REGIONALE DEL 10 AGOSTO 2012, N. 29 "NORME PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE 

MONOPARENTALI E DEI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI IN SITUAZIONE DI 

DIFFICOLTÀ". DGR/CR N. 56 DEL 10 GIUGNO 2014. (BUR N. 82 DEL 22.8.14) 

Note                                                PREMESSA  

La Legge Regionale n. 29 del 10 agosto 2012 ha approvato le "Norme per il sostegno delle famiglie 

monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà", al fine di garantire, 

come previsto dall'art. 1, comma 2, "le condizioni per svolgere il ruolo genitoriale, la prosecuzione 

di un'esistenza dignitosa, il recupero dell'autonomia abitativa". 

In particolare, la Legge suddetta interviene - come stabilito all'art. 1 - al fine di fronteggiare le 

situazioni di difficoltà economica deinuclei familiari composti da un solo genitore e uno o più figli 

minori, detti monoparentali fra cui i coniugi in caso di separazione legale ed effettiva o di 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, con uno o più figli 

minori. 

IL FONDO PRESTIOTI 

La Delibera della Giunta Regionale n. 1804 del 3 ottobre 2013, avente oggetto "Disposizioni 

attuative e i relativi criteri per l'accesso al fondo ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge regionale del 10 

agosto 2012, n. 29 "Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o 

divorziati in situazione di difficoltà". DGR/CR n. 111 del 6 agosto 2013" ha promosso, a titolo di 

sperimentazione, l'istituzione di un fondo per la concessione di prestiti a tasso zero a favore dei 

soggetti di cui sopra, da parte dei Comuni, per le spese sanitarie e per il pagamento dei canoni di 

affitto. 

I COMPITI DEI COMUNI 

I Comuni, per poter accedere a tale fondo, dovevano seguire specifici criteri e modalità indicati 

nell'Allegato A della DGR in parola. La compilazione della domanda di prestito da parte dei nuclei 

monoparentali e la relativa validazione da parte di Comuni di residenza, avvenivano attraverso una 

procedura informatizzata. 

LE GRADUATORIE REGIONALI 
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Il decreto del Dirigente della Direzione Servizi Sociali, ora Direttore del Dipartimento Servizi 

Sociosanitari e Sociali, n. 512 del 20 dicembre 2013 ha approvato le graduatorie regionali dei 

Comuni assegnatari del fondo con i relativi nuclei monoparentali beneficiari del prestito, ai sensi 

della delibera 1804/2013. Sono stati 78 i nuclei monoparentali assegnatari dei prestiti per le spese 

sanitarie ed 80 i nuclei assegnatari dei prestiti per le spese di canoni d'affitto. 

IL RINNOVO DEL FONDO 

In ordine, dunque, ai positivi esiti della sperimentazione in argomento ed in ossequio alla norma 

regionale, anche per l'anno 2014, viene approvata l'istituzione del fondo per la concessione da parte 

dei Comuni di prestiti a tasso zero a favore delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o 

divorziati in situazione di difficoltà con uno o più figli minori, per poter far fronte alle spese di 

seguito specificate: 

a)        Spese sanitarie: spese mediche di qualsiasi tipo riguardanti il figlio minore o il genitore 

convivente, con esclusione degli interventi di chirurgia estetica non conseguenti a traumi e/o 

incidenti stradali o comunque non necessari per la cura di una specifica patologia. Sono ammesse 

anche spese per l'acquisto di dispositivi medici. 

b)        Spese per il pagamento dei canoni di affitto per abitazioni non di lusso (abitazioni rientranti 

nelle categorie catastali A2, A3, A4 e A5 con esclusione dei fabbricati rurali). 

LE MODALITÀ 

I prestiti assegnati sulla scorta della graduatoria regionale, saranno restituiti dai beneficiari ai 

Comuni, secondo piani personalizzati e concordati con i Comuni stessi. Le somme restituite, 

andranno recuperate sul fondo istituito dai Comuni e riattivate quali risorse a disposizione in ordine 

ad ulteriori richieste di prestito da parte dei soggetti ai sensi della L.R. 29/2012, tenendo conto dei 

requisiti di cui al presente provvedimento. I Comuni sono tenuti a trasmettere al Dipartimento 

Servizi Sociosanitari e Sociali una dettagliata relazione rispetto alla concessione dei prestiti a valere 

sul Fondo testè citato, ciò anche in attuazione dell'art. 158 del D.lgs. 267/2000. 

I Comuni, anche in forma associata, per poter accedere a tale fondo, dovranno seguire i criteri, le 

modalità ed i tempi specificati nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento. 

IL RICONOSCIMENTO REGIONALE DI ENTI PROMOTORI DEL BENESSERE DELLA 

FAMIGLIA 

I Comuni avranno, inoltre, l'opportunità di ottenere un riconoscimento regionale quali enti 

promotori del benessere della famiglia, dimostrando di sviluppare nel territorio veneto, almeno una 

delle azioni sotto elencate: 

-          attivare " protocolli d'intesa tra enti locali, istituzioni pubbliche e private ed ogni altro 

soggetto diretti alla realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza omogenei sul territorio 

regionale a sostegno dei genitori soli, separati o divorziati" ex art. 2, comma 1 della L.R. n. 

29/2012; 

-          alimentare il fondo ex art. 4, comma 3, lett. b) e c) e art. 5, comma 3, lett. b) e c) della L.R. 

n. 29/2012; 

-          realizzare " servizi informativi per i genitori separati o divorziati e finalizzati a rendere 

effettivo l'esercizio del ruolo genitoriale in conformità alle norme di cui alla legge 1 dicembre 1970, 

n. 898 "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio" e alla legge 8 febbraio 2006, n.54 

"Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli", in 

coordinamento con le strutture pubbliche esistenti presso le aziende unità locali socio-sanitarie 

(ULSS)" ex art. 2, comma 2, lett. f) della L.R. n. 29/2012. 

LA PROCDEDURA INFORMATIZZATA 

Per la compilazione delle domande da parte dei nuclei monoparentali e la validazione delle stesse 

da parte dei Comuni, è prevista una procedura informatizzata per la quale si è richiesta la 

collaborazione del Servizio Sistema Informatico SSR della Sezione Controlli Governo e Personale 

SSR, che ha espresso parere favorevole. 

LE RISORSE 



 72 72 

Le risorse regionali complessive per lo sviluppo delle disposizioni attuative specificate, sono pari ad 

€ 800.000,00 a far carico sul Bilancio Regionale per l'esercizio 2014 (L.R. 12/2014) di cui € 

400.000,00 per il finanziamento delle spese di cui alla lettera a) su indicata ed € 400.000,00 per il 

finanziamento delle spese di cui alla lettera b) su elencata. 

ALLEGATO A  
Disposizioni attuative e relativi criteri per l’istruttoria da parte dei Comuni 

(L.R. n. 29/2012) 

Criteri e i requisiti per accedere al prestito ex artt. 4 e 5 della L.R. n. 29/2012 

1) Requisiti di ammissione 
a) Il prestito può essere richiesto dalle famiglie monoparentali, ossia dai nuclei (ex art.1, comma 1 della 

L.R. n. 29/2012) composti da un solo genitore e uno o più figli minori risultanti dallo stato di famiglia e dal 

certificato di residenza; 

b) Il nucleo monoparentale deve avere un valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) 

relativo all’anno 2013, non inferiore a € 5.000,00 e non superiore a € 25.000,00; 

c) Il nucleo monoparentale deve essere residente nella Regione del Veneto; 

d) nel caso in cui un componente nel nucleo monoparentale abbia una cittadinanza non comunitaria deve 

possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace. 

2) Priorità tra gli aventi diritto 
a) Presenza nel nucleo familiare di un figlio non autosufficiente ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 

104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive 

modificazioni”; 

b) Presenza di un riconosciuto disagio psicofisico dei componenti del nucleo familiare, certificato dal 

Servizio Sanitario Regionale (SSR). 

3) Tipologie di spese 
a) Spese sanitarie: spese mediche di qualsiasi tipo riguardanti il figlio minore o il genitore convivente, con 

esclusione degli interventi di chirurgia estetica non conseguenti a traumi e/o incidenti stradali o comunque 

non necessari per la cura di una specifica patologia. Sono ammesse anche spese relative all’acquisto di 

dispositivi medici; 

b) Pagamento del canone di locazione per abitazioni non di lusso (abitazioni rientranti nelle categorie 

catastali A2, A3, A4 e A5 con esclusione dei fabbricati rurali). 

4) Norme comuni a tutte le tipologie di spese 
a) Il prestito viene concesso ad un tasso zero in un’unica soluzione. La restituzione del prestito deve avvenire 

sulla base di un piano personalizzato e calibrato alle disponibilità economiche del nucleo, con quote 

scadenzate nel tempo. Comunque la prima rata non può essere richiesta prima dello scadere dei due anni 

dalla data di erogazione del prestito; 

b) Il prestito viene concesso per importi strettamente correlati alle cause specificate al punto 3), che saranno 

oggetto di valutazione da parte dei singoli Comuni. Il Comune dovrà richiedere entro termini concordati la 

documentazione a dimostrazione della spesa sostenuta e/o da sostenere; 

c) Il valore massimo del prestito per ciascun nucleo monoparentale è pari ad Euro 5.000,00. 

5) Criteri per la stesura della graduatoria dei beneficiari 
Per la definizione della graduatoria dei nuclei monoparentali beneficiari può essere attribuito per ciascun 

nucleo un punteggio massimo di 100 punti suddiviso nelle seguenti categorie: 

1. condizione socio-sanitaria fino a 40 punti 

2. condizione economica fino a 30 punti 

3. condizione lavorativa fino a 20 punti 

4. residenza nel territorio della Regione del Veneto da almeno 2 anni ad eccezione delle ipotesi di cui all’art. 

2, comma 2, lett. b) della L.R. n. 29/2012, per le quali è sufficiente la sola residenza nel territorio della 

Regione, pari a 10 punti. 

All’interno di ciascuna categoria vengono articolati i criteri per la valutazione della condizione del nucleo 

familiare, con i relativi punteggi, come descritto nei seguenti paragrafi. 

In caso di parità di punteggio finale il prestito viene concesso in base al seguente ordine di priorità: 

a) il prestito è concesso prioritariamente al nucleo con valore I.S.E.E. minore; 

b) in caso di parità di valore I.S.E.E., il prestito è concesso prioritariamente al nucleo con maggior numero di 

figli minori; 
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c) in caso di parità di numero di figli minori il prestito è concesso prioritariamente al nucleo che presenta la 

domanda prima degli altri nuclei, secondo la data di arrivo della domanda riportata nel protocollo comunale. 

1. Condizione socio-sanitaria del genitore e/o del figlio minore. 
Relativamente alla condizione socio-sanitaria del nucleo familiare possono essere attribuiti i punteggi 

corrispondenti ad 1 o più criteri coerenti con la situazione attuale del nucleo (è possibile la selezione da 1a 4 

criteri). 

criterio indicatore punteggio 

C 1.1) condizioni di salute del genitore 

Riconosciuto disagio psicofisico del genitore certificato dal SSR 

13 

C 1.2) condizioni di salute del figlio minore 

Certificazione dell'handicap del minore ai sensi della L. 104/92 e/o riconosciuto disagio psicofisico 

certificato dal SSR 

13 

C 1.3) stato di gravidanza della madre 

Madre in stato di gravidanza con figli minori 4  

C 1.4) numero di figli minori 

Per ogni figlio minore di età (fino alla concorrenza massima di10 punti) 

2 

2. Condizione economica del nucleo familiare 

Relativamente alla condizione economica del nucleo familiare può essere attribuito il punteggio 

corrispondente alla fascia del valore I.S.E.E. coerente con la situazione economica relativa all’anno 2013 

del nucleo (è possibile selezionare un solo punteggio relativo alla fascia del valore I.S.E.E.). 

criterio indicatore punteggio 

Da 5.000,00 a 7.500,00 Euro 30 

Da 7.501,00 a 10.000,00 Euro 28 

Da 10.001,00 a 12.500,00 Euro 24 

Da 12.501,00 a 15.000,00 Euro 20 

Da 15.001,00 a 17.500,00 Euro 16 

Da 17.501,00 a 20.000,00 Euro 12 

Da 20.001,00 a 22.500,00 Euro 8 

C 2.1) Fasce Valore 

ISEE 

Da 22.501,00 a 25.000,00 Euro 4 

3. Condizione lavorativa del genitore 

Relativamente alla condizione lavorativa del genitore può essere attribuito il punteggio corrispondente al 

criterio coerente con la situazione attuale del nucleo (è possibile selezionare un solo punteggio relativo 

alla condizione lavorativa del genitore). 

criterio indicatore punteggio 

Inoccupato da oltre 24 mesi senza ammortizzatori 

20 

Inoccupato da meno di 24 mesi senza ammortizzatori 

16 

C 3.1) se disoccupato, situazione di disoccupazione Inoccupato con ammortizzatori (es. indennità di 

disoccupazione, mobilità ,ecc.) 

12 

Lavoratore Autonomo in situazione di crisi  conclamata 

10 

Lavoratore con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato/ parasubordinato 

6 

C 3.2) se occupato, 

situazione lavorativa 

Lavoratore con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 

2 

4. Residenza in Veneto del nucleo monoparentale  

criterio indicatore punteggio 
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C 4.1) Residenza in Veneto ai sensi dell’art. 3, comma 1, 

lett. d, L.R. n. 29/2012 

Residenza nel territorio della Regione del Veneto da almeno 2 anni ad eccezione delle ipotesi di cui all’art. 2, 

comma 2, lett. b) della L.R. n. 29/2012, per le quali è sufficiente la sola residenza nel territorio della 

Regione. 

10 

6) Documenti da consegnare al Comune per accedere al prestito 
Alla domanda deve essere allegata inoltre la seguente documentazione da parte del genitore: 

- copia di un documento di identità non scaduto di chi firma la domanda; 

- valore ISEE relativo all’anno 2013; 

- i provvedimenti emessi nel corso dei procedimenti di separazione, annullamento, scioglimento, cessazione 

degli effetti civili del matrimonio, relativi a statuizioni di ordine personale/o patrimoniale tra i coniugi e nei 

confronti della prole e loro eventuali modificazioni; 

- certificazione di non autosufficienza di un figlio minore ai sensi della L.104/92; 

- certificato attestante la presenza di un riconosciuto disagio psicofisico, rilasciato dal SSR, di un 

componente il nucleo familiare; 

- documentazione comprovante la tipologia del contratto di lavoro del soggetto richiedente il beneficio; 

- documentazione comprovante la situazione di disoccupazione o sospensione dell’occupazione; 

- Contratto di affitto (stipulato o da stipulare) e tutta la documentazione attestante le eventuali spese sanitarie; 

- documentazione attestante la situazione di grave difficoltà economica del lavoratore autonomo; 

- autocertificazione specifica al trattamento dei dati sensibili relativi allo stato di salute; 

- autocertificazione dello stato di residenza e dello stato di famiglia; 

- autocertificazione relativa all’assenza di altri benefici pubblici negli anni 2013 e 2014 per le stesse 

tipologie di spese di cui al punto 3) “Tipologie di spese” del valore superiore ad € 300,00; 

- in caso di richiedente avente cittadinanza non comunitaria: titolo di soggiorno valido ed efficace del 

richiedente. 

7) Procedimento per la compilazione delle domande 
La compilazione delle domande per l’accesso al prestito ex artt. 4 e 5 della L.R. n. 29/2012, viene supportata 

da una procedura informatica regionale che prevede i seguenti passaggi: 

1. Il Comune: 

a) dall’ 1/09/2014 al 30/09/2014, nella persona del Sindaco, presenta via web alla Regione la 

DOMANDA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA WEB “BANDO NUCLEI 

MONOPARENTALI”, seguendo le ISTRUZIONI che troverà nel sito internet: 

https://salute.regione.veneto.it/web/sociale, nella parte riservata al SINDACO; 

qualora il SINDACO o l’incaricato del Comune abbia già provveduto all’accreditamento per altri Bandi 

Regionali (es: famiglie con parti trigemellari e con numero di figli pari o superiore a quattro), per accedere 

alla procedura di detto bando , basterà digitare la funzione “RECUPERA DATI 

INCARICATO” inserendo il codice fiscale. 

b) dall’1/10/2014 al 10/12/2014 svolge l’istruttoria informatica delle domande compilate dai richiedenti, 

seguendo le ISTRUZIONI che troverà nel sito internet: 

https://salute.regione.veneto.it/web/sociale, nella parte riservata al COMUNE; 

c) visualizza la graduatoria regionale dei Comuni beneficiari del Fondo, entrando nel sito internet: 

https://salute.regione.veneto.it/web/sociale . 

2. Il richiedente: 

dall’ 1/10/2014 ed entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 28/11/2014, deve: 

a) compilare ed inviare via web la “DOMANDA DEL PRESTITO”, seguendo le ISTRUZIONI che troverà 

nel sito internet: https://salute.regione.veneto.it/web/sociale, nella parte riservata al 

RICHIEDENTE; 

b) recarsi presso il Comune di residenza ed esibire i seguenti documenti: 

- numero identificativo della domanda ricevuto dalla procedura web; 

- documenti previsti al paragrafo n.6 su elencato, oppure inviare copia dei suddetti documenti al Comune di 

residenza con ogni mezzo consentito dalla normativa vigente (in caso di invio a mezzo raccomandata con 

avviso di ricevimento, al fine del rispetto del termine, fa fede la data del timbro dell’ufficio postale 

accettante). 

3. La Regione: 
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a) approva la graduatoria regionale dei Comuni beneficiari del Fondo con i relativi nuclei monoparentali 

beneficiari del prestito; 

b) pubblica il provvedimento di cui alla precedente lettera a) sul sito internet: 

https://salute.regione.veneto.it/web/sociale. 

 

IOVANI 

 

EMILIA-ROMAGNA 

DGR 21.7.14, n. 1177 - Domanda relativa a "Contributi a sostegno di interventi rivolti ad 

adolescenti e giovani promossi dagli enti locali. Obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e 

procedure per l'anno 2014 (L.R. 14/08 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni", 

artt. 35, 44 e 47)". (BUR n. 263 del 13.8.14) 

Note                                                PREMESSA 

La L.R. 28 luglio 2008, n. 14 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” che al 

comma 1 dell’art. 2 “Principi ispiratori” afferma che la Regione, ispirandosi al principio di 

uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, promuove le condizioni di salute fisica, 

mentale e sociale delle giovani generazioni e opera affinché tutti i bambini, gli adolescenti e i 

giovani abbiano pari opportunità di crescita e di realizzazione personale. 

In particolare, gli articoli n. 35 “Informagiovani”, n. 44 “Spazi di aggregazione giovanile” e n. 47 

“Attuazione degli interventi”  prevedono la valorizzazione degli Informagiovani e degli spazi rivolti 

agli adolescenti e ai giovani e relativo adeguamento tecnologico. 

Sono presenti risorse pari ad € 600.000,00, derivanti da economie di spesa, conseguite sulle 

precedenti programmazioni riguardanti spese di investimento in materia di politiche giovanili; 

Al fine di rispondere alle mutate esigenze del territorio si ravvisa l’opportunità di non dare seguito 

alle graduatorie di riserva di cui alle DGR nn. 416/2010; 477/2011; 829/2012, destinando le 

suddette risorse alla realizzazione di una nuova programmazione. 

LA DISPOSIZIONE 

Sono approvati gli indirizzi e i criteri per la formulazione di un programma di spese di investimento 

per l’annualità in corso, da realizzare con le risorse di bilancio disponibili sui competenti capitoli, in 

attuazione della richiamata L.R. 14/2008, artt. 35, 44 e 47 – Mezzi regionali e statali-  

Viene quindi   approvato  l'Allegato A) contenente “Contributi a sostegno di interventi rivolti ad 

adolescenti e giovani promossi dagli Enti locali. Obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e 

procedure per l’anno 2014 (L.R. 14/08 “Norme in materie di politiche per le giovani generazioni”, 

artt. 35,44 e 47). 

Con propri successivi provvedimenti, e con le modalità meglio indicate nel sopraccitato Allegato 

A), si provvederà a: 

 approvare la graduatoria, in ordine di priorità, dei progetti ammessi ai contributi regionali 

per l’anno 2014 in relazione alle risorse attualmente disponibili; 

 assegnare i contributi regionali a favore dei soggetti beneficiari; 

 definire le procedure per la concessione e liquidazione dei contributi regionali di cui sopra; 

ALLEGATO A) 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

ASSESSORATO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE, 

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, PROGETTO GIOVANI, PARI OPPORTUNITA’ 

Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro 

“Contributi a sostegno di interventi rivolti ad adolescenti e giovani promossi dagli Enti locali. 

Obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e procedure per l’ANNO 2014. (L.R. 14/08 

“Norme in materie di politiche per le giovani generazioni”, artt. 35, 44 e 47)” 

Indice 

Premessa 

1. OBIETTIVI 

https://salute.regione.veneto.it/web/sociale
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2. AZIONI PRIORITARIE 

3. SOGGETTI BENEFICIARI 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

5. DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE E DEL 

FINANZIAMENTO REGIONALE 

6. PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: A) 

Termini; B) Modulistica e documentazione da allegare alla domanda 

7. AMMISSIONE DELLE DOMANDE 

8. CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI 

9. RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO 

10. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 

Premessa 

10.1 Fonte dei dati personali 

10.2 Finalità del trattamento 

10.3 Modalità di trattamento dei dati 

10.4 Facoltatività del conferimento dei dati 

10.5 Categorie di soggetti ai quali i dati possono esserecomunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati 

10.6 Diritti dell'Interessato 

10.7 Titolare e Responsabile del trattamento 

INDIRIZZI E CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEL PROGRAMMA 

“Contributi a sostegno di interventi rivolti ad adolescenti e giovani promossi dagli Enti locali. 

Obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e procedure per l’ANNO 2014. (L.R.14/08 “Norme 

in materie di politiche per le giovani generazioni”, artt. 35, 44 e 47)” 

PREMESSA 

L’attuazione della L.R. 14 realizzata attraverso bandi negli anni dal 2008 al 2011 ha consentito la 

realizzazione di 243 interventi in strutture dedicate ad attività giovanili distribuite nel territorio 

regionale secondo le percentuali visibili nella tabella allegata. (a cui si rinvia). 

E’ necessario precisare che la tipologia della spesa oggetto di finanziamento con le programmazioni 

regionali in spesa investimento negli anni 2008-2011 ha evidenziato una difformità di interventi di 

seguito individuata: 

- spazi di aggregazione giovanile nell’accezione più tradizionale, con funzioni multiple, indirizzati 

ad una utenza varia che spazia da attività per bambini fino ad una età più adulta; 

- “informagiovani”, luoghi dedicati all’informazione giovanile, generalmente dotati di 

strumentazioni pc, wifi; 

- spazi musicali, dotati di adeguata acustica e relativa insonorizzazione, quali sale prove, sale 

concerto, sale dotate di strumenti musicali ecc.; 

- spazi teatro/creatività, ambienti adeguatamente dotati per ospitare manifestazioni teatrali, creative, 

culturali ecc.; 

- allestimenti tecnologici e dotazioni strumentali (ad es. postazioni pc, connessioni internet wireless, 

fibra ottica e strumenti per teleconferenza e/o live streaming), a completamente degli spazi di 

aggregazioni giovanile; 

- spazi multimediali (ad es. acquisizioni hardware/software per postazioni computer grafica e 

animazione, design, audiovideo); 

- spazi sportivi, presenti negli spazi di aggregazione allestiti per attività sportive; 

- spazi a vocazione ambientale, dedicati ad attività da attuare nel rispetto dell’ambiente. 

In questo scenario estremamente variegato il sostegno dell’Amministrazione regionale è stato 

sempre più indirizzato a spazi, intesi come luoghi dove i giovani possano assumere maggiore 

protagonismo, nell’ottica di una sviluppo delle loro competenze e dell’assunzione di responsabilità 

nella gestione degli spazi, ma in questo contesto di contrazione delle risorse e di grave crisi 

economica che colpisce il nostro paese e in particolare i giovani, emerge dagli Enti locali del 
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territorio che i luoghi dell’aggregazione giovanile rappresentano un fondamentale presidio sociale, 

una risposta concreta quale punto di incontro e di coesione del territorio. 

A fronte della carenza di risorse per spesa di investimento disponibili, in considerazione anche di 

mancata realizzazione degli interventi finanziati in tale ambito negli anni precedenti, nell’ottica di 

sviluppare azioni di maggiore efficacia, avendo l’obiettivo di costruire un sistema organico di 

interventi negli spazi di aggregazione giovanile in una logica di rete, che favorisca l’integrazione tra 

le esperienze esistenti, ma soprattutto la loro qualificazione e il loro potenziamento, tale programma 

intende finanziare progetti di consolidamento e qualificazione di interventi già realizzati con 

attestata e documentata esperienza di buon funzionamento territoriale, in grado di dare risposte 

concrete e di fungere da reale punto di riferimento. 

Come elemento di novità viene proposta una valutazione in punti dei livelli di priorità individuati 

dal presente programma. 

1. OBIETTIVI 

Coerentemente con i principi e le finalità indicate dalla legge regionale 14/08 e con riferimento 

specifico agli articoli n. 35, 44 e 47; la Regione con il presente provvedimento intende promuovere 

la socializzazione dei giovani e degli adolescenti attraverso lo sviluppo e la qualificazione di una 

rete diffusa di spazi di aggregazione giovanile, intesi nelle loro varie forme, sul territorio regionale, 

valorizzando gli interventi esistenti e favorendo il loro completamento/potenziamento a livello 

territoriale; 

2. AZIONI PRIORITARIE 

In relazione agli obiettivi di cui sopra e in considerazione delle limitate risorse disponibili, le azioni 

prioritarie che la Regione intende sostenere sono i progetti di valenza territoriale promossi dagli 

Enti Locali e finalizzati: 

- all’acquisizione/potenziamento di dotazioni strumentali e tecnologiche; 

- alla qualificazione dei centri e degli spazi di aggregazione per adolescenti e giovani, attraverso 

interventi di ristrutturazione dei luoghi adibiti alle attività (piccoli interventi di manutenzione 

ordinaria/straordinaria), nonché adeguamenti normativi; 

- all’adeguamento e miglioramento delle strutture sul piano della funzionalità logistica ed 

organizzativa (es. arredi, allestimenti spazi per attività); 

3. SOGGETTI BENEFICIARI 

Potranno essere ammessi ai contributi regionali i seguenti soggetti: Enti locali e loro forme 

associative, costituite ai sensi delle norme regionali; 

Nel caso di interventi da realizzarsi in immobili di proprietà pubblica gestiti da altri soggetti, la 

domanda di contributo dovrà essere presentata dal soggetto pubblico proprietario che dovrà anche 

essere il realizzatore dell'intervento, stante quanto stabilito nell’art. 3, comma 18, lettera g) della 

Legge 350/03 – Legge finanziaria dello Stato per l’anno 2004. 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

Nella valutazione dei progetti, ai fini della formulazione delle graduatorie di priorità verranno 

considerati gli elementi indicati di seguito, per ciascuno dei quali verrà assegnato un punteggio in 

sede di valutazione. La graduatoria di priorità sarà elaborata dalla Struttura competente della 

Direzione generale Cultura, Formazione e Lavoro, tenendo conto della somma dei punti assegnati 

per le lettere a) e b) di seguito indicati. 

Tipologia dell’intervento: 

N. INTERVENTO PUNTI 

FINO A 

1 Acquisizione/potenziamento dotazioni strumentali e tecnologiche 

50 

2 Qualificazione dei centri e degli spazi di aggregazione per adolescenti e giovani, attraverso 

interventi di ristrutturazione dei luoghi adibiti alle attività (piccoli interventi di manutenzione 

ordinaria/straordinaria), nonché adeguamenti normativi 

30 
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3 Adeguamento e miglioramento delle strutture sul piano della funzionalità logistica ed 

organizzativa (es. arredi, allestimenti spazi per attività) 

20 

b) Caratteristiche generali dell’intervento: 

N. INTERVENTO PUNTI FINO A 

1 coerenza con gli obiettivi e le azioni prioritarie individuati dal presente bando; 

40 

2 la sistematicità e la continuità delle attività previste e il loro radicamento sul territorio ed anche il 

numero degli utenti destinatari del progetto; 

20 

3 l’attivazione di sinergie e collaborazioni tra più soggetti pubblici, in una logica di rete, attraverso 

la condivisione del medesimo intervento da documentarsi con precise intese territoriali attraverso 

progetti integrati e di sistema di dimensioni sovracomunali; 

30 

4 la mobilitazione di risorse, umane e finanziarie nonché la congruenza e la produttività della spesa, 

tenendo conto dei costi previsti a fronte di tipologie analoghe di intervento. 

10 

5. DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE E DEL FINANZIAMENTO 

REGIONALE 

Ai fini della ammissione ai contributi, per evitare un’eccessiva frammentazione delle risorse, si 

stabilisce quanto segue: 

- per ogni territorio comunale potranno essere presentati non più di due progetti, dei quali solo uno 

potrà essere ammesso a contributo; 

- la spesa minima ammissibile sarà pari a € 5.000,00 e la spesa massima sarà pari ad € 30.000,00; 

- la percentuale massima del contributo regionale in rapporto alla spesa ammissibile del progetto è 

stabilita fino ad un massimo del 70% considerato che i soggetti richiedenti dovranno garantire la 

copertura finanziaria della spesa non coperta dal contributo regionale; 

- i contributi, non sono cumulabili, nell’anno di assegnazione con altri contributi regionali per il 

medesimo progetto. 

6. PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: A) Termini; B) 

Modulistica e documentazione da allegare alla domanda 

A) Termini 

Le domande finalizzate all’ottenimento dei contributi regionali, sottoscritte dal Legale rappresentate 

dell’Ente e corredate della relativa documentazione di cui al successivo punto B) dovranno essere 

presentate entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BURERT del presente avviso e inviate: 

alla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro – Viale Aldo 

Moro, 38 – 40127 Bologna, attraverso la seguente modalità: 

Posta elettronica certificata 

fpdirez@postacert.regione.emili-romagna.it 

B) Modulistica e documentazione da allegare alla domanda 

I richiedenti dovranno utilizzare il modulo fac-simile di domanda allegato al presente atto Allegato 

1). 

Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità del Legale 

rappresentante dell’Ente in corso di validità e la apposita scheda progetto (Allegato 1.1) - 

disponibile on line all’indirizzo: 

http://www.regione.emiliaromagna. 

it/giovani/documenti/modulistica/bando-investimenti-2014 

Tale scheda dovrà essere compilata in ogni sua parte. 

Nessun altro elaborato progettuale dovrà essere trasmesso alla Regione, se non espressamente 

richiesto. 
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La procedura on-line prevedera’ una prima fase di autenticazione (username e password) ed una 

seconda fase di compilazione dei dati di progetto. A conclusione della procedura di inserimento 

dei dati sarà possibile salvare e stampare la scheda progetto in formato file .PDF. 

Tale scheda progetto sarà da allegare al modulo di domanda e alla fotocopia del documento di 

identità del legale rappresentante in un unico documento file .PDF, firmato digitalmente 

all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato. 

Al fine di fornire supporto per la compilazione della procedura on-line, la Regione attiverà un 

servizio di assistenza tecnica reperibile quotidianamente. Il recapito e gli orari di assistenza tecnica 

saranno forniti sul sito: http://www.regione.emiliaromagna. 

it/giovani 

Eventuali informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Progetto Giovani della Direzione 

generale Cultura, Formazione e Lavoro - tel. 051/5277696 – e-mail: 

progettogiovani@regione.emilia-romagna.it 

7. Ammissione delle domande 

La Struttura competente della Direzione Cultura, Formazione e Lavoro effettuerà l’ammissibilità 

delle domande pervenute. 

Le domande pervenute saranno ritenute ammissibili se: 

- pervenute entro la data di scadenza; 

- presentate da soggetto ammissibile; 

- compilate sull’apposita modulistica; 

- complete delle informazioni e degli allegati richiesti; 

8. Concessione e liquidazione dei contributi 

I contributi verranno assegnati con atto della Giunta regionale, entro il 31/12/2014, nei limiti delle 

risorse disponibili, sulla  base della graduatorie di priorità formulata dalla Struttura competente 

della Direzione Cultura, Formazione e Lavoro con le modalità sopraindicate e sulla base dei criteri 

di valutazione di cui al precedente punto 4. 

Con il medesimo atto della Giunta regionale si provvederà inoltre alla definizione delle modalità di 

concessione e impegno, liquidazione o di eventuale riduzione o revoca dei contributi e alle modalità 

di verifica degli interventi. 

9. RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO 

La responsabilità del procedimento amministrativo è affidata al Direttore generale Cultura, 

Formazione, Lavoro dott.ssa Cristina Balboni 

10. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 

Premessa 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

(di seguito denominato “Codice”), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del 

trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali richiesti con il 

presente Avviso. 

Il trattamento dei dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-

Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del consenso degli interessati. 

10.1 Fonte dei dati personali 

La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti dagli interessati al momento 

della presentazione della domanda di contributo ai sensi della LR 13/00. 

10.2 Finalità del trattamento 

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 

a) istruttoria per la concessione di contributi ai sensi della LR 13/00; 

b) elaborazioni statistiche; 

c) monitoraggio, studi e ricerche sull’andamento del settore. 

Per garantire l’efficienza del servizio si informa, inoltre, che i dati potrebbero essere utilizzati per 

effettuare prove tecniche di verifica. 

10.3 Modalità di trattamento dei dati 
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In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 

manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima. 

10.4 Facoltatività del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità 

descritte al punto 3 (“Finalità del trattamento”). 

10.5 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati 

I dati personali dei soggetti interessati potranno essere conosciuti dagli operatori della Direzione 

Generale Cultura, Formazione e Lavoro della Regione Emilia-Romagna, individuati quali incaricati 

del trattamento e da altri soggetti pubblici a cui i dati debbono essere obbligatoriamente comunicati 

per lo svolgimento di attività istituzionali. 

Esclusivamente per le finalità previste al precedente paragrafo 3, lettere b) e c)(Finalità del 

trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la 

Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di responsabili del trattamento e 

garantendo il medesimo livello di protezione. 

Alcuni dei dati personali dell’interessato, comunicati alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi 

dell’Art. 27 del D.Lgs. 33/2013 sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell’Ente 

10.6 Diritti dell'Interessato 

Si informa, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli 

interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” 

che qui si riporta: 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell’art. 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 

dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 

per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

10.7 Titolare e Responsabili del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione Emilia-

Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127. 
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La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento il Direttore Generale 

Cultura, Formazione e Lavoro Le stesse sono responsabili del riscontro, in caso di esercizio dei 

diritti sopra descritti. 

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro, si invita a presentare 

le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni 

con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp. 

L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): 

telefono 800-662200, fax 051-5275360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it. 

Le richieste di cui all’art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche 

oralmente. 

ALLEGATO 1) 

FAC SIMILE DOMANDA PER ENTI LOCALI 

Alla Regione Emilia-Romagna 

Direzione Generale Cultura, 

Formazione e Lavoro 

Via Aldo Moro, 38 

40127 Bologna 

Oggetto: Domanda relativa a “Contributi a sostegno di interventi rivolti ad adolescenti e 

giovani promossi dagli Enti locali. 

Obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e procedure per l’ANNO 2014. (L.R. 14/08 

“Norme in materie di politiche per le giovani generazioni”, artt. 35, 44 e 47)” 

Il sottoscritto/a _______________ nato a_____________ 

il_____________ , in qualità di rappresentante legale 

di_______________________________________________________ 

sede legale __________________________________ 

c.a.p. _____________ Città _____________ 

telefono ___________________ fax ___________________ 

e-mail _________________________ 

chiede 

la concessione del contributo per interventi in spesa 

investimenti promosse da Enti Locali 

- A tal fine 

Allega 

- la seguente documentazione: 

-line 

http://www.regione.emilia-romagna.it/giovani/documenti/modulistica/bandoinvestimenti-2014 

dichiara 

contributi di cui in oggetto, così come indicato al punto 3 dell’Allegato A) della presente 

deliberazione della Giunta regionale; 

La presente dichiarazione è resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm. 

consapevole delle conseguenze di cui all’art. 75 (Decadenza dai benefici) e all'art. 76 che stabilisce 

che “chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal 

presente testo unico, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia”. 

Luogo e data Il Legale Rappresentante 

(FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO) ________________________ 

 

REFERENTE per l'intero progetto (nominativo) _______________ 

Indirizzo __________________________ 

Tel. _______________Fax __________ 

Cell._______________ e-mail __________________________ 
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Sito ________________________ 

Allegato 1.1) 

TIPOLOGIA DI CAMPI-INFORMAZIONE DA INSERIRE CON PROCEDURA ONLINE 

PER LA SCHEDA-PROGETTO PER INTERVENTI DI SPESA INVESTIMENTI 

PROMOSSE DA ENTI LOCALI 

Link di accesso: 
http://regione.emilia-romagna.it/giovani/documenti/modulistica/bandoinvestimenti-2014 

 

LAZIO 

DD 6.8.14, n. G11450 - APQ Lazio 2007-2009 in materia di Politiche Giovanili ed Attività 

Sportive. Piano di massima,perfezionamento e modifica tecnica attività e interventi di cui 

all'Azione: "Prosecuzione ed implementazione progetto Carta Giovani" da Associazione "Carta 

Giovani" a nuovo soggetto giuridico "Centro Turistico Studentesco e Giovanile CTS" (D.D. n. 

08829 del 18/06/2014) (BUR n. 65 del 14.8.14) 

Note                                                        PREMESSA  

L’art. 41 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27  al comma 1 lettera b) prevede l’attivazione 

in via sperimentale di una Carta Giovani destinata alle persone dai quattordici ai venticinque anni di 

età residenti o domiciliati nel territorio regionale; 

La DGR n. 736 del 28 settembre 2007: “Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 29, Promozione e 

coordinamento delle politiche in favore dei giovani -Approvazione dell’APQ Lazio – Programma 

Triennale degli interventi in favore dei giovani per gli anni 2007-2009”, prevede tra l’altro l’Azione 

“Sperimentazione della Carta Giovani”; 

La DGR n. 140 del 29 febbraio 2008: “Modifica DGR n. 736 del 28 settembre 2007 – sostituisce 

dell’allegato A7” concernente lo “Schema dell’Accordo di Programma Quadro in materia di 

Politiche giovanili ed Attività sportive”- 

L’ACCORDO DEL 2008 

L’ ”Accordo di Programma Quadro in materia di Politiche Giovanili e Attività Sportive” sottoscritto 

in data 26 marzo 2008 tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive - e la Regione Lazio, tra 

l’altro, prevede nella “Sezione attuativa” della Relazione Tecnica riferita all’annualità 2007 

l’Azione: “Sperimentazione della Carta Giovani”. 

LE RISORSE 

 Le  risorse sono  pari ad € 1.010.838,00 insistenti su fondi regionali; nella “Sezione 

programmatica” della Relazione Tecnica, riferita alle annualità 2008-2009, l’Azione: “Prosecuzione 

ed implementazione progetto “Carta Giovani” con risorse pari ad € 2.021.676,00 insistenti su fondi 

regionali. 

                                                L’ASSOCIAZIONE CARTA GIOVANI  

La Regione Lazio, ex Direzione regionale Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili 

(documentazione giacente presso l’attuale Area Politiche giovanili e Creatività) ha demandato, tra 

l’altro, con DGR n. 388 del 05/06/2007 la realizzazione del progetto all’Associazione Carta Giovani 

- in qualità di unico membro italiano della EYCA (European Youth Card Association) “organismo 

europeo cui aderiscono tutte le organizzazioni autorizzate, all’interno del proprio territorio e con 

carattere di esclusività, all’utilizzo del marchio EURO<26” – e con DD. n. 2277 del 21/06/2007 

l’approvazione dello schema di convenzione (Reg. cron. n.8692 del 05/09/2007) gestita dall’Area 

“Politiche giovanili” ex Dipartimento Sociale; 

La Regione Lazio, ex Direzione regionale Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili 

(documentazione giacente presso l’attuale Area Politiche giovanili e Creatività) ha istituito con 

l’Associazione Carta Giovani specifica convenzione relativa all’annualità 2008 con DD. n. D3384 

del 29/09/2008, e DD. n. D1685 del 11 giugno 2009 (Reg. cron. n. 11355 del 04/09/2009), gestita 

dall’Area “Politiche giovanili” ex Dipartimento Sociale, relativa al progetto “Prosecuzione e 

implementazione progetto Carta Giovani”. 

http://regione.emilia-romagna.it/giovani/documenti/modulistica/bandoinvestimenti-2014
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IL PROGETTO DI MASSIMA “PROSECUZIONE E IMPLEMENTAZIONE PROGETTO 

CARTA GIOVANI” 

La Regione Lazio, ex Direzione regionale “Istruzione, Programmazione dell’Offerta Scolastica e 

Formativa, Diritto allo Studio e Politiche Giovanili” (documentazione giacente presso l’attuale Area 

Politiche giovanili e Creatività) ha approvato, tra l’altro, il progetto di massima “Prosecuzione e 

implementazione progetto Carta Giovani”, DD. n.D3710 del 06/11/2009 – con un impegno di spesa 

pari a € 1.010.838,00 (impegno n. 2009/43702) sul cap. R31514, E.F. 2009 - posto in regime di 

convenzione stipulata il 21/11/2011 (Reg. cron. n. 14940 del 09/02/2012) gestita dall’Area 

“Politiche giovanili” ex Dipartimento Programmazione Economica e Sociale; 

Viene preso atto del carteggio relativo alle iniziative affidate e gestite, in regime di convenzione, 

dall’Associazione “Carta Giovani” - giacente presso la competente Area (ad oggi) Politiche 

Giovanili e Creatività ancorata negli anni a diverse Direzioni regionali attualmente alla Direzione 

regionale “Cultura e Politiche giovanili” – concernente le attività già espletate e la continua 

implementazione dei servizi e delle opportunità per i giovani dai 14 ai 30 anni nei settolo sport, del 

tempo libero e della mobilità, sulla base di dati statistici e da quanto espresso dalle mutate esigenze 

e dalle risultanze di contesto del mondo giovanile. 

LA DISPIOSIZIONE 

Viene  realizzato , a completamento dell’Azione, il piano di massima a perfezionamento 

dell’Azione “Prosecuzione e implementazione progetto Carta Giovani” di cui alla nota del "Centro 

Turistico Studentesco e Giovanile - CTS" (prot. n. CTS/DIP.CG/011/2014 del 25 luglio 2014) 

relativo alla DD. n.D3710 del 06/11/2009, posto in regime di convenzione stipulata il 21/11/2011 

(Reg. cron. n. 14940 del 09/02/2012) – nell’ambito degli impegni assunti con la sottoscrizione 

dell’APQ Lazio 2007-2009 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 

Gioventù e del Servizio Civile Nazionale - e la Regione Lazio 

            IL COMPITO  DELL’ AREA “POLITICHE GIOVANILI E CREATIVITÀ” 

Viene  demandato alla competente Area “Politiche Giovanili e Creatività”: 

o l’individuazione degli elementi di dettaglio, la tipologia degli interventi, delle azioni e la 

realizzazione e gestione dell’attività, in coerenza alla strategia e agli obiettivi del Piano, secondo un 

criterio di alta professionalità con particolare riguardo ai servizi erogati alla Regione nei settori 

della cultura, dell’arte e dello spettacolo, rivolti ai giovani; 

o il perfezionamento – nelle more del Decreto di variazione del creditore, dei residui perenti al 

31/12/2011 – e la variazione contabile a nome e conto del "Centro Turistico Studentesco e 

Giovanile - CTS" inerente il completamento dell’Azione “Prosecuzione e implementazione progetto 

Carta Giovani”, DD. n.D3710 del 06/11/2009, posto in regime di convenzione stipulata il 

21/11/2011 (Reg. cron. n. 14940 del 09/02/2012). 

 

MOLISE 

DGR  28.7.14 ,n. 345 - Accordo di programma quadro in materia di politiche giovanili. esercizio 

finanziario 2014 – proposta progettuale "giovani consapevolmente protagonisti" – Provvedimenti. 

 

Viene  approvata  la proposta progettuale denominata “Giovani ConsapevolMENTE protagonisti” - 

Allegato n. 1; la “Scheda di monitoraggio” dell’intervento da realizzare -Allegato 2; lo “Schema 

Accordo fra Pubbliche Amministrazioni” - Allegato n. 3, tutti parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, per un importo complessivo di € 31.664,74 di cui € 26.387,58 a carico del 

Fondo Nazionale delle Politiche Giovanili ed € 5.277,16 quale quota di cofinanziamento a carico 

della Regione Molise- 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Oggetto: Accordo di programma Quadro in materia di politiche giovanili. Esercizio finanziario 

2014 

– Proposta progettuale “Giovani ConsapevolMENTE protagonisti” – Provvedimenti 
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VISTA l’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni ed Unificata il 17 Ottobre 2013 con la quale è 

stato approvato il riparto delle risorse del fondo nazionale per le politiche giovanili per il triennio 

2013-2015 di cui all’art.19, comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con 

modificazione della legge 4 Agosto 2006, n.248 relativamente alla quota parte a livello regionale e 

locale per l’anno 2013; 

RILEVATO che con la predetta Intesa si è provveduto, secondo i criteri già utilizzati per la 

ripartizione del ”Fondo per le Politiche sociali”, alla quantificazione della quota parte del “Fondo 

per le Politiche Giovanili” EF 2013 da assegnare alle Regioni e Province autonome di Trento e 

Bolzano, per interventi mirati alla realizzazione di Centri e strutture di aggregazione giovanile, atti a 

migliorare le condizioni di incontro dei giovani, che ammonta complessivamente ad € 

3.298.447,16; 

CHE le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ai fini dell’erogazione del 

finanziamento concesso si impegnano a cofinanziare almeno il 20% del valore complessivo di 

ciascun progetto, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a 

disposizione dalle Regioni; 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90 (art. 2, comma 7), le Regioni sono 

tenute a sottoscrivere un accordo entro il 31ottobre 2014 con il Dipartimento della Gioventù e del 

Servizio Civile per disciplinare le modalità di monitoraggio del progetto da realizzare in materia di 

politiche giovanili; 

RILEVATO che in attuazione della sopra citata Intesa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha 

assegnato alla Regione Molise la somma di € 26.387,58 e che la quota di cofinanziamento a carico 

della Regione Molise è di euro 5.277,16 per un importo complessivo di euro 31.664,74; 

VISTO l’ Allegato progetto “Giovani ConsapevolMENTE protagonisti”, codice intervento 226, 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

RITENUTO, sulla base di quanto sopra esposto, di dover provvedere ad approvare il citato Allegato 

n. 1 “Scheda Progetto “Giovani ConsapevolMENTE protagonisti”; l’Allegato n. 2 “Scheda di 

monitoraggio” dell’intervento da realizzare; Allegato n. 3 “Schema Accordo fra Pubbliche 

Amministrazioni”, tutti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE: 

1) di approvare la proposta progettuale denominata “Giovani ConsapevolMENTE protagonisti” - 

Allegato n. 1; la “Scheda di monitoraggio” dell’intervento da realizzare - Allegato 2; lo “Schema 

Accordo fra Pubbliche Amministrazioni” - Allegato n. 3, tutti parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, per un importo complessivo di € 31.664,74 di cui € 26.387,58 a carico del 

Fondo Nazionale delle Politiche Giovanili ed € 5.277,16 quale quota di cofinanziamento a carico 

della Regione Molise; 

2) di riservarsi gli ulteriori provvedimenti ad avvenuta approvazione del progetto da parte del 

competente Dipartimento della Gioventù presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

 

IMMIGRATI 

 

MOLISE  

DGR  11 luglio 2014, n. 305 - Approvazione bozza di convenzione tra regione molise ed agenzia 

regionale Molise lavoro per il sostegno di progetti formativi per la qualificazione al lavoro delle 

assistenti familiari anche immigrate nella regione Molise 
Note 

Viene  approvata la bozza di convenzione allegata e parte integrante del presente atto tra la Regione 

Molise e l’Agenzia Regionale Molise Lavoro avente ad oggetto “ Sostegno di progetti formativi per 

la qualificazione al lavoro delle Assistenti familiari anche immigrate nella Regione Molise ; 
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Per  la realizzazione degli interventi previsti nella convenzione sopraccitata, si farà fronte, mediante 

apposita dotazione finanziaria complessiva di euro 225.229,01, già a disposizione dell’A.R.M.L, 

somme relative alla II annualità e ad economia di spesa relativa alla I annualità; 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Oggetto: Approvazione Bozza di convenzione tra Regione Molise ed Agenzia Regionale Molise 

Lavoro per il sostegno di Progetti Formativi per la Qualificazione al lavoro delle Assistenti 

Familiari anche immigrate nella Regione Molise 

PREMESSO che : 

il lavoro di cura svolto a domicilio da assistenti familiari è un fenomeno che ha avuto negli ultimi 

anni una notevole espansione tanto da diventare centrale nell’attuale sistema dei servizi di 

assistenza domiciliare; la qualificazione delle assistenti familiari risponde agli obiettivi di 

migliorare: 

- il livello delle prestazioni assistenziali offerte per i soggetti parzialmente e/o totalmente non 

autosufficienti evitando la loro istituzionalizzazione e garantendo la loro permanenza nel loro 

ambiente di vita quotidiano; 

- di rafforzare l’attività, sul mercato del lavoro, dei lavoratori/lavoratrici spesso stranieri integrando 

e collegando la loro attività nella rete dei servizi territoriali; 

CONSIDERATO che la legge 27 dicembre 2006, n°296 (legge finanziaria 2007) all’art. 1 commi 

1250 e 1251 ha promosso nell’ambito di interventi a favore della famiglia, tra l’altro, la 

sperimentazione di progetti per la qualificazione del lavoro di cura delle assistenti familiari; 

VISTE la D.G.R. n° 21 del 11.01.2008 e la D.G.R. n°175 del 23.02.2009 con le quali la Giunta 

Regionale approva il progetto sperimentale per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari, 

anche immigrate, per la I° annualità e la II° annualità e affida all’A.R.M.L., la realizzazione degli 

interventi in parola, a seguito della sottoscrizione di apposita convenzione; 

CONSIDERATO Che la Regione con Determina Direttoriale n° 113 del 26 ottobre 2009 ha 

trasferito Euro 372.000,00 all’A.R.M.L per la realizzazione degli interventi per la I° e II° annualità; 

di stabilire che per la realizzazione degli interventi previsti nella convenzione sopracitata, si farà 

fronte , mediante apposita dotazione finanziaria complessiva di euro 225.229,01, già a disposizione 

dell’A.R.M.L, somme relative alla II annualità ed ad economia di spesa relativa alla I annualità; 

RILEVATA l’esigenza di attivare il II° Modulo Formativo per consentire a un numero consistente di 

persone italiane e/o immigrate di fruire di un percorso formativo mirato con conseguente 

certificazione delle competenze; 

VISTA la bozza di convenzione allegata e parte integrante del presente atto, tra la Regione Molise e 

l’Agenzia Regionale Molise Lavoro, che disciplina la realizzazione degli interventi per la 

qualificazione del lavoro di cura delle Assistenti Familiari, anche immigrate; 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE: 

- di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui all’art. 

13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute; 

- di approvare la bozza di convenzione allegata e parte integrante del presente atto, tra la Regione 

Molise e l’Agenzia Regionale Molise Lavoro avente ad oggetto “ Sostegno di progetti formativi per 

la qualificazione al lavoro delle Assistenti familiari anche immigrate nella Regione Molise ; 

- di stabilire che per la realizzazione degli interventi previsti nella convenzione sopraccitata l’ 

A.R.M.L utilizzerà l’importo complessivo di euro 225.229,01, di cui euro 170.500.00 relative alla I° 

annualità e la rimanente quota quale economia di spesa riferita alla I° annualità; 

- di dare mandato al Direttore Generale della Giunta Regionale della DG III per la sottoscrizione 

della suddetta convenzione 

 

TOSCANA 

DGR  4.8.14, n. 701 - Approvazione dello “Schema di Convenzione per la messa a disposizione di 

immobili da destinare a prima accoglienza dei cittadini stranieri extracomunitari richiedenti 
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protezione internazionale presenti sul territorio nazionale, allegato 1 provvedimento. (BUR n. 33 

del 20.8.14) 

Note                                                        PREMESSA  

La grave situazione derivante dall’afflusso non programmato di immigrati sul territorio nazionale 

che rende indispensabile attivare un sistema di accoglienza in grado di far fronte a tale forte 

pressione. 

Pertanto  viene ritenuto opportuno  promuovere forme di stretta collaborazione con la Prefettura di 

Firenze cui compete il coordinamento dei rapporti con gli enti locali a livello regionale al fi ne di 

favorire una più efficiente ed efficace capacità di risposta alle problematiche sopra delineate. 

La  Regione è disponibile a collaborare con gli Organi di Governo ed in particolare  con le 

Prefetture - Utg per il reperimento di strutture da mettere a disposizione per il servizio di prima 

accoglienza di cittadini extracomunitari. 

Il 4 agosto 2014 è stato  stipulato  il Protocollo di Intesa tra Regione Toscana e la Prefettura di 

Firenze, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 649 del 28/07/2014, avente ad 

oggetto la realizzazione di interventi di accoglienza atti a far fronte al flusso straordinario di 

cittadini extracomunitari 

L’articolo 4 del predetto Protocollo prevede che le modalità e le condizioni per la messa a 

disposizione delle Prefetture di strutture regionali o delle aziende sanitarie siano disciplinate sulla 

base di uno schema-tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale e previamente 

concordato con la Prefettura di Firenze; 

                                                L’APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE  

Viene approvato  lo “Schema di Convenzione per la messa a disposizione di immobili da destinare a 

prima accoglienza dei cittadini stranieri extracomunitari richiedenti protezione internazionale 

presenti sul territorio nazionale”, allegato 1 al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale; 

Allegato 1 

CONVENZIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI IMMOBILI DA DESTINARE A 

PRIMA ACCOGLIENZA DEI CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI 

RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESENTI SUL TERRITORIO 

NAZIONALE 

Tra 

Prefettura di __________________________ 

e 

Ente proprietario ______________ 

CONSIDERATO che l’intero territorio nazionale è interessato dall’arrivo di decine di migliaia di 

cittadini extracomunitari richiedenti protezione internazionale, sprovvisti di mezzi economici 

sufficienti a garantire il proprio sostentamento, ai quali è necessario offrire accoglienza; 

CONSIDERATO che le strutture governative ordinariamente deputate all’accoglienza dei 

richiedenti protezione internazionale sprovvisti di mezzi di sostentamento hanno allo stato esaurito 

la propria capienza e si pone pertanto la necessità di reperire nuove strutture presso le quali 

garantire la prima accoglienza nei confronti dei sopra richiamati cittadini extracomunitari; 

VISTO l’Accordo tra Governo, Regioni ed enti locali - relativo all’attuazione del “Piano nazionale 

per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, famiglie e minori stranieri non 

accompagnati” - sottoscritto il 10 luglio 2014 in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell’articolo 

9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede che il Ministero 

dell’Interno, di concerto con Regioni e con gli enti locali, attivi dei centri temporanei di accoglienza 

di livello regionale o interregionale, che abbiano, fra le altre, le seguenti caratteristiche e funzioni: 

capienza adeguata al bacino di riferimento; 

tempo di permanenza limitato al periodo necessario alla formalizzazione della domanda di 

protezione internazionale ed alla conclusione delle procedure di esame delle domande da parte della 

Commissione o Sezione territoriale competente nonché alla individuazione della migliore 

collocazione possibile nel Sistema SPRAR; 
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VISTA la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione 

-n. 6552 del 24 luglio 2014 che, nel richiamare il contenuto del sopra citato Accordo fra Governo, 

Regioni ed enti locali, invita i Prefetti ad attivare tutti gli interventi idonei sia al reperimento delle 

154 strutture necessarie a garantire una adeguata accoglienza sia a porre in essere ogni utile 

iniziativa finalizzata a rendere efficiente il sistema; 

RAVVISATA la necessità di reperire, di concerto con la Regione Toscana, strutture di livello 

regionale e interregionale ove prestare la prima e temporanea accoglienza nei confronti dei cittadini 

extracomunitari richiedenti la protezione internazionale; 

VISTO il Protocollo di Intesa tra la Regione Toscana e la Prefettura di Firenze, stipulato il 4 agosto 

2014, ai sensi del quale la Regione Toscana si è impegnata ad individuare strutture da destinare 

all’accoglienza dei cittadini extracomunitari richiedenti la protezione internazionale; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale toscana n. 695 del 04/08/2014, con cui la Regione ha 

impartito indirizzi alle Aziende sanitarie per la messa a disposizione temporanea di immobili di 

proprietà dismessi da finalità sanitarie e da destinare all’accoglienza straordinaria di migranti;  

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

Oggetto della convenzione 

Con la presente convenzione l’Ente proprietario….………… mette a disposizione della Prefettura 

di……………, per le finalità e le motivazioni indicate in premessa, l’immobile sito in ………, per 

il quale viene concordemente individuata fra le parti la capienza massima di “x” richiedenti 

protezione internazionale. 

Articolo 2 

Servizi di accoglienza 

La Prefettura di………… provvederà, per il tramite di un Ente gestore, che verrà separatamente ed 

autonomamente individuato, all’erogazione dei servizi di accoglienza in favore dei richiedenti 

protezione internazionale temporaneamente ospitati presso la struttura sopra richiamata. 

Articolo 3 

Rimborso spese e oneri ordinari 

A titolo di rimborso spese per la disponibilità dell’immobile sito in..…., la Prefettura di … 

riconoscerà all’Ente proprietario un importo massimo di € 4 al giorno per ciascun richiedente 

protezione internazionale ospitato all’interno della struttura, limitatamente al periodo di effettiva 

permanenza. 

Gli oneri ordinari (quali le utenze domestiche) per la gestione della struttura di accoglienza saranno 

interamente a carico dell’Ente gestore. 

Articolo 4 

Copertura assicurativa 

A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei 

soggetti ospitati nella struttura o del personale ivi operante, la Prefettura si impegna ad acquisire 

dall’Ente gestore idonea polizza assicurativa. 

Articolo 5 

Durata e recesso 

La presente convenzione ha validità fino al 31.12.2014. 

In caso di cessazione anticipata delle esigenze di accoglienza richiamate in premessa, al Prefettura 

di… potrà recedere, senza alcuna penale, dal presente accordo, fatta salva la corresponsione degli 

importi pattuiti ai sensi dell’articolo 3 per il periodo di effettivo utilizzo della struttura. 

Firenze, …. 

Il Prefetto di ….. 

L’Ente proprietario….…. 
 

MINORI 
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VENETO 

DGR  28.7.14, N. 1315 - INIZIATIVE A FAVORE DEI SERVIZI TERRITORIALI A 

CARATTERE RESIDENZIALE PER LE FRAGILITÀ (COMUNITÀ/RESIDENZE PER 

MINORI). FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI, ANNO 2013 (ART. 20, L. 

8/11/2000, N. 328 - ART. 80, C. 17, L. 23/12/2000, N.388). DETERMINAZIONE DI CRITERI, 

REQUISITI, MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE E IL FINANZIAMENTO 

DEI PROGETTI. (BUR N- 79 DEL 14-8-14) 

Note                                                          PREMESSA  

Nel corso dell'ultimo decennio la Giunta Regionale ha sostenuto e valorizzato lo sviluppo dei 

servizi rivolti alla protezione e tutela dei bambini e ragazzi che vivono in contesti familiari in 

difficoltà e che in alcuni casi sono inseriti in progetti di allontanamento temporaneo dalla propria 

famiglia. 

Così come definito dalla legislazione nazionale, con legge, 28 marzo 2001 n. 149 - "Modifiche alla 

legge 4 maggio 1984, n.184, recante «Disciplina dell'adozione e delle'affidamento dei minori»", i 

tempi di permanenza fuori dal nucleo di origine vengono definiti a partire dal percorso previsto per 

il recupero della famiglia d'origine e del legame della stessa con il bambino o ragazzo. 

Nelle Linee guida regionali per i servizi sociali e sociosanitari, la cura e la segnalazione - Anno 

2008 (D.G.R. 11 marzo 2008, n. 569) si individua, quale strumento privilegiato al fine di attivare 

interventi idonei in tempi definiti, il Progetto Quadro, che permette altresì di coordinare gli 

interventi sociali, sanitari ed educativi finalizzati a promuovere il benessere del bambino o del 

ragazzo, evitando possibili situazioni di "istituzionalizzazione" dovuti ad una presa in carico non 

adeguata del contesto in difficoltà; questo ad indicare la fondamentale importanza della 

progettazione condivisa sulle storie e sulle fasi di vita del minore. 

Nello specifico dei percorsi che prevedono l'inserimento in struttura, il raggiungimento della 

maggiore età dell'adolescente accolto corrisponde spesso alla conclusione del progetto di tutela e 

alla sospensione del relativo sostegno economico, senza che sia stata raggiunta un'effettiva 

autonomia da parte del soggetto o che siano stati risolti gli aspetti di criticità che avevano portato 

all'allontanamento del bambino o del ragazzo dalla propria famiglia d'origine. 

Dai dati raccolti durante i percorsi di ascolto delle ragazze e dei ragazzi coinvolti nei processi di 

protezione e cura realizzati in questi ultimi anni, non ultimo quanto realizzato e poi pubblicato in 

Crescere fuori famiglia - lo sguardo degli accolti e le implicazioni per il lavoro sociale (a cura 

dell'Assessorato ai Servizi Sociali), emerge chiaramente, quale preponderante, il tema del futuro, 

ossia della possibilità per i ragazzi e le ragazze di trovare gli stimoli e le opportunità per riuscire a 

costruire il proprio futuro lavorativo, affettivo, familiare. 

L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI CURA 

Per la rete dei servizi del pubblico e del privato sociale appare dunque indispensabile in questo 

contesto l'attivazione di percorsi di cura volti alla promozione e al sostegno, anche formativo, della 

crescita e del benessere dei ragazzi accolti e accompagnati. 

I PROGETTI DI INTERVENTO 

In quest'ottica, elemento chiave di riferimento diventa la capacità di realizzare progetti di intervento 

che con una modalità unitaria e coordinata coinvolgano tutti gli attori. È a tal proposito che assume 

particolare importanza la capacità di progettare i percorsi e di fare ciò assieme ai ragazzi e alle 

ragazze, partendo dalle risorse e dalle competenze attivabili, in un'ottica di crescita e cambiamento. 

IL RUOLO DEL PRIVATO SOCIALE 

La Regione del Veneto, così come delineato nella Delibera della Giunta Regionale, 8 agosto 2008, 

n. 2416- Linee di indirizzo regionali per lo sviluppo dei servizi di protezione e tutela del minore - 

Biennio 2009/2010, ha voluto sostenere in particolare quegli ambiti e quei soggetti che hanno 

saputo attivare percorsi mirati alla programmazione degli interventi e alla loro gestione unitaria. È a 

partire da questo indirizzo che si è scelto anche in questa sede di sostenere le realtà del privato 

sociale che operano in un'ottica di progettazione attenta ai bisogni di vita dei ragazzi, ragazze e 

delle loro famiglie in difficoltà. 
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Quanto più gli attori del pubblico e del privato sociale riusciranno a porre in essere servizi ed 

interventi diversificati, tanto più i percorsi di cura attivati risulteranno appropriati ed aderenti alle 

specificità dei bambini e dei ragazzi. Lo sviluppo dell'offerta dei servizi e la promozione delle 

risorse accoglienti si afferma dunque quale obiettivo generale volto a porre in essere interventi 

sempre più personalizzati e ad evitare così situazioni istituzionalizzanti. 

L’OBIETTIVO SPECIFICO 

Obiettivo specifico del presente provvedimento è dunque la programmazione di azioni specifiche 

finalizzate alla sperimentazione e alla realizzazione di nuove forme di accompagnamento dei 

bambini e dei ragazzi inseriti in comunità di accoglienza volte a favorire e facilitare il 

ricongiungimento dei minori collocati in struttura con il proprio contesto familiare e sociale, anche 

attraverso la promozione e l'individuazione di percorsi di autonomia, nell'ambito di un processo di 

co-costruzione di nuove prassi di collaborazione tra tutti i soggetti territoriali, pubblici e del privato 

sociale, deputati alla tutela, alla cura e alla protezione dei minori.  

Ciò in un'ottica di integrazione, di coordinamento e di continuità delle azioni realizzate a partire 

dalla valutazione e dal buon esito degli interventi messi in atto, anche al fine di costruire e garantire 

un sistema di protezione e cura dell'infanzia e dell'adolescenza sempre più operativo in ambito 

preventivo e non solo e necessariamente in quello di gestione delle emergenze. 

IL FINANZIAMENTO 

Si dispone di destinare quale finanziamento per la realizzazione di azioni a favore dei minori inseriti 

in comunità di accoglienza una somma pari ad Euro 1.350.000,00  

L’APPROVAZIONE 

Sono approvati i seguenti Allegati:: 

-        Allegato A: dal titolo "Bando per la presentazione di progetti a favore dei servizi territoriali a 

carattere residenziale per le fragilità (comunità/residenze a favore di minori) fondo nazionale per le 

Politiche Sociali, anno 2013" che individua obiettivi, tipologie di intervento ammesse a contributo, 

requisiti di ammissibilità, criteri di valutazione e assegnazione del contributo, modalità e termini 

per la presentazione della domanda; 

-        Allegato B: la scheda progettuale da inviare alla Regione del Veneto; 

-        Allegato C: recante il "modulo di adesione/partenariato al progetto" per i "partner formali". 

Al finanziamento sono ammessi i progetti presentati dagli Enti gestori di strutture di accoglienza 

per minori in possesso di accreditamento istituzionale ai sensi della L.R. n. 22/2002 "Autorizzazione 

e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 

I progetti dovranno essere presentati entro e non oltre il 15 ottobre 2014 secondo le modalità di cui 

all'Allegato A parte integrante del presente provvedimento.  

NB 

Si rinvia alla lettura integrale per gli allegati 

LA COMMISSIONE TECNICA 

Dell'esame e della valutazione dei progetti è incaricata apposita Commissione tecnica nominata, con 

proprio decreto, dal Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali della Regione del 

Veneto che provvederà alla valutazione dei progetti pervenuti alla luce dei criteri di cui all'Allegato 

A parte integrante del presente provvedimento. 

Conseguentemente alla valutazione dei progetti effettuata dalla suddetta Commissione tecnica, 

sempre con provvedimento del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali della 

Regione del Veneto, si procederà all'approvazione degli stessi e della relativa graduatoria, 

all'assegnazione dei contributi, alla determinazione delle modalità di erogazione fino alla 

concorrenza massima del fondo  

Viene determinato  in Euro 1.350.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui 

assunzione provvederà con proprio provvedimento, a seguito di esame e valutazione dei progetti, il 

Direttore del Dipartimento Servizi Socio-Sanitari e Sociali unitamente all'approvazione degli stessi 

e della relativa graduatoria, all'assegnazione dei contributi, alla determinazione delle modalità di 

erogazione degli stessi nonché all'assunzione dell'impegno di spesa 
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; 

 

PERSONE CON DISABILITÀ 

 

FRIULI V.G. 

DGR 1.8.14, n. 1468 - Accordo tra la Regione FVG, l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli 

Occidentale” e l’Inps per l’accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile, cecità 

civile, sordità civile, handicap e disabilità. (BUR n. 34 del 20.8.14) 

Note                                                          PREMESSA 

Con il  decreto legislativo 31 ottobre 2002, n. 270 (Norme di attuazione dello statuto speciale della 

Regione Friuli - Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di invalidi civili) 

sono state trasferite alla Regione Friuli - Venezia Giulia le funzioni di concessione dei trattamenti 

economici previsti dalla legislazione statale a favore degli invalidi civili. 

La Regione Friuli Venezia Giulia ha disciplinato l’esercizio delle suddette funzioni con la legge 

regionale 8 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni in materia di concessione dei trattamenti economici in 

favore degli invalidi civili) disponendo il trasferimento delle funzioni medesime alle aziende per i 

servizi sanitari. 

L’art. 20 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), 

convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 ha disposto, tra l’altro, che a decorrere dal 1° gennaio 

2010 le domande volte all’ottenimento dei benefici economici in materia di invalidità civile siano 

presentate all’INPS cui spetta l’accertamento definitivo della sussistenza delle condizioni e dei 

requisiti per il conseguimento dei predetti benefici nonché della permanenza dei medesimi in capo 

ai beneficiari, avvalendosi delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali. 

Il comma 4 del predetto art. 20 del DL 78/2009 ha stabilito che con accordo quadro, da stipularsi in 

sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 

Trento e Bolzano, siano disciplinate le modalità attraverso le quali sono affidate all’INPS le attività 

relative all’esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile. 

L’art. 9, comma 63, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione 

del bilancio pluriennale e annuale della Regione - legge finanziaria 2010), nelle more dell’adozione 

del suddetto accordo quadro, ha previsto che le funzioni in materia di invalidi civili di cui al decreto 

legislativo n. 270/2002, possono essere svolte dall’INPS previa stipulazione di apposita 

convenzione tra la Regione e l’INPS medesimo. 

 L’accordo quadro rep. N. 30/CSR 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 del 29.4.2010  reca i criteri per la successiva stipulazione da parte delle regioni e dell’INPS 

delle convenzioni per la definizione delle modalità dell’affidamento all’INPS dell’esercizio delle 

funzioni concessorie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, 

ai sensi dell’articolo 20, comma 4 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con 

modificazioni, dall’art. 1, comma 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché del reciproco scambio 

dei flussi informativi. 

 L’art. 18, comma 22, del D.L. 98/2011 prevede, al fine di razionalizzare ed unificare il 

procedimento relativo al riconoscimento dell’invalidità civile, della cecità civile, della sordità, 

dell’handicap e della disabilità la possibilità, per le regioni, anche in deroga alla normativa vigente, 

di affidare all’INPS attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative 

all’accertamento dei requisiti sanitari. 

L’articolo 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), 

 prevede che l’accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto ad accedere al sistema 

per l’inserimento lavorativo dei disabili è effettuato dalle commissioni di cui all’articolo 4 della 

legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate) secondo i criteri indicati con successivo atto di indirizzo e coordinamento del 

Presidente del Consiglio dei ministri. 
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 Il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000 (Atto di indirizzo in materia 

di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell’art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, 

n. 68), che definisce le modalità di funzionamento delle commissioni di accertamento della 

disabilita ed i necessari raccordi tra le Commissioni medesime ed il comitato tecnico di cui 

all’articolo 6, comma 2, lettera b) della legge 68/1999. 

L’APPROVAZIONE 

    Viene  approvato lo schema accordo tra la Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale 

salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia, di concerto con Direzione centrale al 

lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca - l’Azienda per i 

Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale” e l’INPS per l’accertamento dei requisiti sanitari in 

materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, già di competenza 

delle commissioni mediche dell’ASS 6. 

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1468 DELL’1 AGOSTO 2014 

ACCORDO 

tra 

LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

E 

L’ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE 

L’AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6 “FRIULI OCCIDENTALE” 

(ART. 18, COMMA 22, D.L. 6 LUGLIO 2011, n. 98). 

L’anno 2014, il giorno ___ del mese di ______________, a ________, via_______ 

tra 

la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito Regione), con sede in piazza Unità 

d’Italia, 1, 34121 Trieste, codice fiscale 80014930327, nella persona del Direttore 

centrale______________________________, dott. _________, legittimato alla sottoscrizione del 

presenta atto con deliberazione della Giunta regionale n. ___, del ____; 

l’Azienda per i servizi sanitari n. 6 “Friuli occidentale”, con sede a Pordenone, via _______, 

in persona del Direttore generale pro tempore, (di seguito ASS 6); 

la Direzione regionale per il Friuli – Venezia Giulia dell’Istituto nazionale previdenza sociale (di 

seguito INPS) – con sede in via Battisti n. 10 D, codice fiscale 80111810588, nella persona del 

Direttore regionale dott. Rocco Lauria /o nella persona del dott. ………………….. su delega del 

Direttore regionale dott. Rocco Lauria. 

Premesso che: 

- l’accordo quadro rep. N. 30/CSR 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 è stato sancito nella seduta del 29.4.2010; 

- il citato accordo quadro reca i criteri per la successiva stipulazione da parte delle regioni e 

dell’INPS delle convenzioni per la definizione delle modalità dell’affidamento all’INPS 

dell’esercizio delle funzioni concessorie in materia di invalidità civile nonché del reciproco scambio 

dei flussi informativi; 

- in attuazione della predetta normativa, previa deliberazione della Giunta regionale n. 1484, del 

28.7.2010, è stata sottoscritta tra la Regione e l’INPS la convenzione del 30.7.2010 con la quale 

sono stati affidati all’INPS medesimo le funzioni di concessione dei trattamenti economici previsti 

dalla legislazione statale a favore degli invalidi civili; 

- con l’art. 18, comma 22, del D.L. 98/2011 si è prevista, al fine di razionalizzare ed unificare il 

procedimento relativo al riconoscimento dell’invalidità civile, della cecità civile, della sordità, 

dell’handicap e della disabilità la possibilità, per le regioni, anche in deroga alla normativa vigente, 

di affidare all’INPS attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative 

all’accertamento dei requisiti sanitari; 

- al fine di verificare l’applicabilità di quest’ultima disposizione sono stati effettuati diversi incontri 

tra i rappresentanti della Direzione regionale dell’INPS e dell’Amministrazione regionale; 
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- nel corso di questi incontri si è valutato positivamente sia l’affidamento all’INPS delle funzioni di 

concessione dei trattamenti economici già intervenuto per effetto della surrichiamata convenzione 

del 28.7.2010, sia la possibile attribuzione in via sperimentale, al medesimo Ente previdenziale, con 

riferimento al territorio di una sola azienda per i servizi sanitari, della funzione di accertamento 

sanitario definitivo e di verifica della permanenza degli stati di invalidità civile, cecità civile, sordità 

civile, handicap e disabilità; 

- l’attribuzione all’INPS, in via sperimentale, della funzione sopra indicata, consentirà di valutare 

l’impatto applicativo dell’art. 18, comma 22, del D.L. 98/2011, sia in termini di minor durata della 

fase di accertamento sanitario che di determinazione della riduzione dei costi ottenibile; 

- è stata concordemente individuata, quale sede di possibile sperimentazione, il territorio dell’ASS 

6; 

- il direttore generale dell’ASS 6 ha manifestato la disponibilità a dare attuazione al disposto 

dell’art. 18, comma 22, del DL 98/2011; 

Considerato che: 

- l’affidamento all’INPS della funzione di accertamento sanitario definitivo e di verifica della 

permanenza degli stati di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, 

unitamente al già intervenuto affidamento della funzione di concessione dei trattamenti economici, 

ha la finalità di semplificare, uniformare ed abbreviare la gestione delle procedure concernenti il 

riconoscimento e la concessione dei benefici economici; 

- l’affidamento all’INPS della funzione di accertamento sanitario non comporta maggiori oneri per 

l’Azienda in quanto le risorse messe a disposizione dell’INPS hanno un costo inferiore a quello 

sostenuto attualmente; 

- la razionalizzazione dei procedimenti relativi all’invalidità civile consente, altresì, all’Azienda di 

destinare le risorse sinora utilizzate per lo svolgimento della funzione trasferita all’INPS ad altre 

finalità e, quindi, di conseguire una migliore efficienza gestionale; 

Rilevato che: 

- con la deliberazione giuntale n. _______, del _______, è stata approvato il testo dello schema 

della convenzione per l’affidamento, in via sperimentale, ai sensi dell’art. 18, comma 22, del DL 

98/2011, all’INPS delle funzioni relative all’accertamento dei requisiti sanitari dell’invalidità civile, 

della cecità civile, della sordità, dell’handicap e della disabilità; 

convengono quanto segue: 

Art. 1 

(Natura del preambolo) 

1. Quanto sin qui premesso forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

Art. 2 

(Oggetto) 

1. Con la presente convenzione viene affidata all’INPS, in via sperimentale e per la durata di un 

anno, l’esercizio di tutte le funzioni di accertamento nonché di rivedibilità dei requisiti sanitari di 

invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, già di competenza delle 

commissioni mediche dell’ASS 6. 

2. Dalla data di entrata in vigore della presente convenzione l’ASS 6 non espleterà più alcuno degli 

adempimenti e delle attività comunque connessi all’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 e 

l’INPS subentrerà nella gestione delle nuove domande di accertamento. 

3. Le attività di accertamento sanitario, oggetto della presente convenzione, si svolgeranno nei 

locali della sede provinciale INPS di Pordenone, ubicati in via _____________. 

Art. 3 

(Esercizio delle funzioni) 

1. L’INPS eserciterà le funzioni di cui all’art. 2 a decorrere dall’1.10.2014 nel rispetto dei criteri di 

economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, pubblicità e trasparenza delle relative attività, 

avvalendosi delle proprie strutture e risorse nonché del personale dell’ASS 6 indicato nel presente 

articolo. Pertanto, l’INPS svolgerà le funzioni di accertamento dell’invalidità civile dei soggetti che 
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inoltreranno istanza a partire dalla data sopra indicata. 

2. Le funzioni di accertamento con riferimento alle domande giacenti alla data indicata al comma 1 

verranno, ad esaurimento, esercitate dall’ASS 6. 

3. L’ASS 6 metterà a disposizione, con oneri a proprio carico, le prestazioni professionali di due 

unità di personale di supporto, da collocare in distacco presso l’INPS, nonché le prestazioni 

professionali di personale medico per complessive 4.000 ore annue, sostenendone il relativo costo. 

In alternativa alla messa a disposizione delle prestazioni professionali del personale medico l’ASS 6 

potrà procedere, per tutte o parte delle 4.000 ore, come indicato al comma 4, lettera d). 

3. Il personale aziendale parteciperà ai lavori delle commissioni istituite dall’INPS. 

4. L’ASS 6: 

a) comunicherà, entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione e, in ogni caso, 

prima del subentro dell’INPS nell’espletamento delle funzioni, l’elenco dei medici disponibili per la 

partecipazione alle commissioni mediche INPS con l’indicazione della specializzazione, 

dichiarando contestualmente che i medesimi non hanno in corso incarichi di Consulenti Tecnici 

d’Ufficio (C.T.U.) in procedimenti giudiziari nei quali l’INPS sia parte in causa o altri incarichi di 

natura assimilabile; 

b) segnalerà eventuali variazioni alla comunicazione di cui al punto precedente, anche con 

riferimento ad intervenuti incarichi di CTU o incarichi di natura assimilabile; 

c) si farà carico di eventuali oneri di missione connessi all’espletamento dell’attività in argomento; 

d) rimborserà all’INPS i costi sostenuti per acquisire le prestazioni professionali di personale 

medico in caso di indisponibilità dei professionisti indicati negli elenchi di cui sopra oppure in caso 

di mancata comunicazione degli elenchi. 

4. Il personale di cui al presente articolo sarà tenuto ad uniformarsi alle disposizioni di lavoro, ai 

regolamenti disciplinari e alle norme di sicurezza in vigore presso la struttura territoriale INPS 

ospitante nonché a mantenere, nel rispetto del DLGS 196/2003, la necessaria riservatezza per 

quanto attiene ai dati, alle informazioni nonché alle conoscenze acquisite durante lo svolgimento 

delle attività. 

5. Il costo orario delle prestazioni professionali del personale medico corrisposto o rimborsato 

dall’ASS 6 è pari ad euro 25,84 lordi onnicomprensivi, pari all’importo corrisposto dall’INPS ai 

professionisti esterni per gli adempimenti sanitari in materia di invalidità civile, per un totale 

massimo di euro 103.360,00. 

Art. 4 

(Obblighi ex DLGS 196/2003) 

1. L’INPS e l’ASS 6 assumeranno tutte le iniziative necessarie per garantire che le attività siano 

effettuate nel più rigoroso rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati ai sensi del 

DLGS 196/2003 in particolare per quanto concerne l’adozione ed il rispetto delle misure di 

sicurezza, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi nonché 

dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali. 

2. L’INPS e l’ASS 6, una volta acquisiti i dati, che ai sensi dell’articolo 11 del DLGS 193/2003, 

dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, saranno titolari 

dei relativi trattamenti e assicurano che non verranno utilizzati per motivi diversi da quelli previsti 

dalle disposizioni normative vigenti ma siano trattati limitatamente a quanto strettamente connesso 

agli scopi di cui alla presente convenzione. 

3. L’INPS e l’ASS 6 provvederanno, altresì, a che i medesimi dati non siano divulgati, comunicati, 

ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi previsti dalla legge e si impegnano ad 

impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di 

incaricati ai sensi dell’art. 30 del DLGS 196/2003, avranno accesso alle informazioni. 

4. Resta ferma la titolarità dei dati in capo all’INPS, all’ASS 6 ed al Servizio sanitario regionale con 

riferimento alle rispettive finalità istituzionali. 

Art. 5 

(Scambio documentazione, flussi informativi, utilizzo di dati condivisi) 
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1. Resta in vigore quanto previsto dalla convenzione INPS / Regione di cui alla deliberazione della 

Giunta regionale n. 1484, del 28.7.2010, sottoscritta in data 30.7.2010, anche con riferimento allo 

scambio di documentazione, ai flussi informativi e all’utilizzo dei dati condivisi, anche in materia di 

disabilità. 

Art. 6 

(Referenti responsabili della convenzione) 

1. Le parti nominano rispettivamente quali referenti responsabili della gestione della presente 

convenzione: 

- il dott. ____________, in rappresentanza dell’INPS; 

- il dott. ____________, in rappresentanza della Regione; 

- il dott. ____________, in rappresentanza dell’ASS 6. 

Art. 7 

(Disposizioni finali) 

1. Le parti avvieranno forme di monitoraggio e di verifica delle attività previste dalla presente 

convenzione anche in relazione alla tempestività del servizio erogato. 

2. Le parti si riservano di concordare specifiche forme di collaborazione volte all’ottimizzazione dei 

reciproci adempimenti. 

3. Per eventuali controversie è competente il foro di Trieste. 

4. La presente convenzione ha la durata di un anno e si rinnoverà di volta in volta alla scadenza in 

assenza di eventuale specifico diniego manifestato per iscritto da una delle parti alle altre con 

preavviso di almeno 2 mesi. 

Trieste, _________ 

Regione 

INPS 

ASS 6 

 

MARCHE 

DGR n. 906 del 28/07/2014  - L. 68/99 - Linee guida per la gestione del Fondo nazionale per il 

diritto al lavoro dei disabili. (BUR n. 79 del 18-78-14) 

Note 

Sono approvate le linee guida per la gestione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili 

art.13 L. 68/99, come sostituito dalla legge 24 dicembre 2007 n. 247 di cui all'allegato "A" che 

costituisce parte integrante della presente deliberazione. 

La copertura finanziaria  è  di Euro 5.699.512,59. 

 

MOLISE  

DGR 11 luglio 2014, n. 297 - D.D. n.134/2013 del ministero del lavoro e politiche sociali - linee 

guida per la presentazione di progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione 

nella società delle persone con disabilità.  

Note 

Viene fatto  proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui 

all’art. 13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale 

parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute. 

Si aderire ex tunc alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed 

inclusione nella società delle persone con disabilità, promosso e finanziato dal Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali con il D.D.G. 206/2013. 

Si approva ex tunc il progetto predisposto per l’adesione alla sperimentazione“ Per una vita 

indipendente” Sperimentazione di un modello di intervento per la vita indipendente ed inclusione 

nella società di persone in condizioni di disabilità “ Per una vita indipendente”Sperimentazione di 

un modello di intervento per la vita indipendente ed inclusione nella società di persone in 
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condizioni di disabilità”, trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con nota del 

16/12/2013 n° 45323; 

Si  approvare ex tunc lo schema di Protocollo d’Intesa tra Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali e la Regione Molise. 

Viene  autorizzatoex tunc il Direttore della Giunta Regionale a sottoscrivere lo schema di Protocollo 

d’Intesa tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Molise; 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Oggetto: D.D. n.134/2013 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali - Linee Guida per la 

presentazione di progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società 

delle persone con disabilità. 

PREMESSO che: 

- Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato, il 31.10.2013, con Decreto 

Direttoriale n. 134 le Linee guida per la presentazione da parte delle Regioni e delle Province 

Autonome di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita 

indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, della durata di dodici mesi 

(12), disponendo che il finanziamento, stabilito per ciascun progetto nella misura massima di euro 

80.000,00 sia concesso alle Regioni per un numero di ambiti territoriali individuati sulla base del 

criterio della popolazione regionale residente nella classe di età 18-64 (per il Molise n.1 ATS); 

- le Linee guida per la presentazione delle proposte di adesione alla sperimentazione stabiliscono 

che le Regioni garantiscano un co-finanziamento per una quota pari al 20% dei costi totali del 

progetto; 

- la Regione Molise ha trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota del 

16.12.2013, n. 45323 l’elaborato progettuale ed il protocollo d’intesa relativo alla realizzazione 

della proposta di adesione alla sperimentazione sottoscritto dal Direttore Generale della Giunta 

Regionale riservandosi di sottoporre il progetto all’esame ed alla approvazione della Giunta 

Regionale se validato dal Ministero; 

- il Progetto denominato “ Per una vita indipendente Sperimentazione di un modello di intervento 

per la vita indipendente ed inclusione nella società di persone in condizioni di disabilità” è rivolto a 

dieci persone in età compresa tra 18 e 64 anni con disabilità motoria che presentino elevate 

potenzialità di autonomia e la volontà di realizzare un personale progetto di vita indipendente, 

residenti nei comuni compresi nell’Ambito Territoriale Sociale (ATS) di Termoli, ove operano 

associazioni di volontariato storicamente impegnate nella tutela della disabilità, per un costo 

complessivo di euro 100,000 di cui euro 80.000,00 finanziamento attribuito dal Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali ed euro 20.000,00 quota di co-finanziamento della Regione Molise; 

VISTO il D.D.G. 206/2013 della Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con cui si autorizza il finanziamento alla Regione 

Molise – Ambito Territoriale Sociale (ATS) di Termoli per l’importo di €.80.000,00; 

RILEVATO che la somma necessaria a garantire la quota di cofinanziamento prevista in €. 

20.000,00, pari al 20% del costo complessivo dell’intervento è disponibile sul capitolo 38359 UPB 

400 del Bilancio regionale 2014, residui 2013, giusta impegno 2014.313.1.; 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE: 

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui 

all’art. 13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale 

parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute; 

2) di aderire ex tunc alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente 

ed inclusione nella società delle persone con disabilità, promosso e finanziato dal Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali con il D.D.G. 206/2013; 

3) di approvare ex tunc il progetto predisposto per l’adesione alla sperimentazione“ Per una vita 

indipendente” Sperimentazione di un modello di intervento per la vita indipendente ed inclusione 

nella società di persone in condizioni di disabilità “ Per una vita indipendente”Sperimentazione di 
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un modello di intervento per la vita indipendente ed inclusione nella società di persone in 

condizioni di disabilità”, trasmesso al Ministero del 

Lavoro e delle Politiche sociali con nota del 16/12/2013 n° 45323; 

4) di approvare ex tunc lo schema di Protocollo d’Intesa tra Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali e la Regione Molise; 

5) di autorizzare ex tunc il Direttore della Giunta Regionale a sottoscrivere lo schema di Protocollo 

d’Intesa tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Molise; 

6) di far gravare la somma necessaria a garantire la quota di co-finanziamento prevista in € 

20.000,00 pari al 20% del costo complessivo dell’intervento sul capitolo 38359 UPB 400 del 

Bilancio regionale 2014, residui 2013, giusta impegno 2014.313.1. che ne offre sufficiente 

disponibilità. 

 

DGR  28-7-14, n.343 - L.R. N. 24/90 – associazioni a tutela degli invalidi – contributo anno 2014 - 

Note 

Viene approvato  il riparto dei fondi da assegnare alle Associazioni a Tutela degli invalidi operanti 

nella Regione Molise, per l’anno 2014, attività 2013, così come riportato nell’elenco appresso 

indicato; 

Unione italiana dei ciechi- consiglio regionale del molise- cb 

Ente nazionale per l’assistenza sordo-muti- sede regionale-cb 

Associazione nazionale privi della vista- sede regionale-cb 

Unione nazionale mutilati per servizio 

 Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro cons. reg.del molise-cb 

Associazione nazionale vittime civili di guerra delegazione regionale-cb 

Viene  impegnata re la somma di euro 50.000,00  

 
TOSCANA 

MOZIONE 29 luglio 2014, n. 846 - Per una più efficace applicazione delle “Linee guida per la 

diagnosi e la gestione dei disturbi specifici di apprendimento” di cui alla DGR n. 1159/2012. 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

Premesso che l’articolo 32 della Costituzione recita: 

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della 

collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato 

trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i 

limiti imposti dal rispetto della persona umana”; 

Premesso che in Toscana, solo nel semestre settembre 2013-marzo 2014, ammontano ad oltre 

settecento (fonte 

Osservatorio per i Disturbi dell’Apprendimento) i bambini pervenuti a tutte le aziende Usl ed alle 

strutture private accreditate preposte alla valutazione dei possibili disturbi specifici di 

apprendimento (DSA), comprendenti dislessia, disgrafia, disortografta, discalculia; 

Visto gli articoli 3 e 4 dello Statuto; 

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifi ci di 

apprendimento in ambito scolastico) che, all’articolo 3, comma 1, recita: “La diagnosi dei DSA è 

effettuata nell’ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a 

legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le 

regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell’ambito dei trattamenti 

specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse 

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia 

effettuata da specialisti o strutture accreditate”; 

Visto il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 5669 del 12 luglio 

2011 ed il relativo allegato: “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con 

disturbi specifici dell’apprendimento”; 
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Visto l’accordo “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione diagnostica dei disturbi specifici di 

apprendimento” approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano in data 25 luglio 2012, atto finalizzato all’emanazione di 

linee guida volte ad assicurare un’appropriata diagnosi e gestione dei Disturbi Specifici di 

apprendimento mediante specifici percorsi integrati; 

Visto il piano di indirizzo generale integrato (2012-2015) approvato con deliberazione del Consiglio 

regionale 17 aprile 2012 ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della 

normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione 

professionale e lavoro); 

Visto l’articolo 53 “Politiche per i minori” della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema 

integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale); 

Visto il Piano Sanitario Regionale (PSR) 2008-2010 approvato con deliberazione del Consiglio 

regionale 6 luglio 2008, n. 53, ed in particolare il paragrafo 5.6.2.1.1. 

“La promozione della salute mentale nell’infanzia e nell’adolescenza”, dove si prevede, tra l’altro, 

che la Giunta provveda a fornire apposite linee guida per l’individuazione tempestiva dei disturbi 

specifici di apprendimento; 

Richiamata la delibera della Giunta Regionale 17 dicembre 2012, n. 1159 (Linee guida per la 

diagnosi e la gestione dei disturbi specifici di apprendimento) e l’allegato B della suddetta delibera: 

“Strutture sanitarie private che possono rilasciare la certificazione diagnostica dei disturbi specifici 

di apprendimento”; 

Considerato che la Regione, al fi ne di accelerare il percorso diagnostico dei disturbi specifi ci di 

apprendimento ed il rilascio delle relative certificazioni – in coerenza con le indicazioni contenute 

nelle “Linee guida” e nei tempi utili per l’attivazione delle misure didattiche ed il completamento 

dell’iter diagnostico entro il limite dei sei mesi contemplati dal sopra richiamato accordo “Stato-

Regioni” - ha previsto che la certificazione di DSA possa essere rilasciata, senza nuovi o maggiori 

oneri per la finanza regionale, oltre che dalle strutture pubbliche del Servizio sanitario regionale, 

anche da parte di: 

- strutture sanitarie private, accreditate ai sensi della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in 

materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio 

e sistemi di accreditamento), per le discipline di neuropsichiatria infantile e psicologia in regime 

ambulatoriale, al cui interno opera la figura professionale del logopedista; 

- figure professionali con comprovata esperienza clinica nell’ambito delle diagnosi DSA; 

- centri ambulatoriali di recupero e riabilitazione funzionale privati, accreditati ai sensi della l.r. 

51/09, al cui interno operano le figure professionali del 

neuropsichiatra infantile, psicologo e logopedista con comprovata esperienza clinica nell’ambito 

della diagnosi di DSA; 

Preso atto che, sempre in attuazione delle “Linee guida”, la Regione Toscana ha provveduto a 

predisporre l’elenco delle strutture sanitarie private rispondenti ai requisiti sopra riportati; strutture 

che, nell’ottica dell’interesse precipuo dell’utenza, sono tenute ad aderire al monitoraggio regionale 

ed a partecipare agli eventi formativi/informativi in materia di DSA organizzati a livello regionale e 

aziendale, onde uniformare gli strumenti, la prassi operativa, i livelli professionali e di comprovata 

competenza fra le strutture del servizio pubblico e quelle private accreditate; 

In considerazione del diritto di ogni alunno all’istruzione e a beneficiare di misure didattiche di 

supporto finalizzate a creare le indispensabili condizioni per il raggiungimento del successo 

scolastico, anche in presenza di disturbi evolutivi specifici di apprendimento; 

IMPEGNA 

LA GIUNTA REGIONALE 

A mettere in atto tutti gli accorgimenti possibili volti ad accelerare i tempi di certificazione di DSA, 

in modo da consentire che si possa arrivare in tempo utile alla data del 31 marzo avendo definito le 

procedure di accertamento e, conseguentemente, porre nelle condizioni le scuole e gli istituti che 
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ospitano gli alunni DSA di mettere in atto accorgimenti volti ad agevolare il percorso didattico dei 

ragazzi già dall’inizio del prossimo anno scolastico; 

infine, di porre ogni singolo alunno nella condizione di potersi avvalere del supporto necessario e 

dei metodi di insegnamento più appropriati ed adattati alla specificità di ciascuno di essi (cosiddetti 

PDP), già a partire dall’inizio del successivo anno scolastico; 

A vigilare sul rispetto della tempistica necessaria al completamento del percorso di accreditamento 

di strutture private per la diagnosi di DSA e, se necessario, 

studiare ulteriori forme di semplificazione relative alle medesime procedure, ferma restando la 

salvaguardia dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia 

accreditamento; 

Ad individuare ulteriori risorse da destinare all’organizzazione di eventi formativi/informativi in 

materia di DSA, in modo da rendere sempre più frequenti e proficui i momenti di confronto e di 

scambio di informazioni ed esperienze professionali fra gli operatori pubblici e privati nell’ottica 

d’una crescita uniforme e diffusa delle competenze; 

A far sì che i soggetti riconosciuti DSA e i loro familiari possano far richiesta e accedere 

agevolmente, presso gli enti preposti della regione Toscana, all’indennità di frequenza DSA, così 

come riconosciuta e prevista dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle 

indennità di accompagnamento di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative 

in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di 

un’indennità di frequenza per i minori invalidi) e dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro 

per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). 

 

POLITICHE SOCIALI 

LAZIO 

DPGR 8.8.14, n. T00293 - IPAB "Ospizio Calestrini" di Roma. Nomina commissario straordinario 

regionale. 

Note 

Con DGR n. 161 del 13/03/2007 si è disposto lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione 

dell’Ipab “Ospizio Calestrini” di Roma e la nomina di un Commissario Straordinario, per verificare 

l’effettiva situazione istituzionale, patrimoniale e contabile dell’Istituzione e garantire la legittimità 

dell’attività amministrativa dell’Ent. 

Con  Decreto del Presidente della Regione Lazio n. 357 del 11/05/2007 il quale il Dott. Claudio 

Acciari è stato nominato Commissario Straordinario per la gestione dell’Ipab “Ospizio Calestrini” 

per un periodo di 6 mesi. 

Con il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. 760 del 28/11/2007 è stato prorogato l’incarico 

al Dott. Claudio Acciari di Commissario  Straordinario per la gestione dell’Ipab “Ospizio 

Calestrini” fino al rinnovo del Consiglio di Amministrazione; 

Il Commissario Straordinario dell’Ipab  ha rassegnato  le dimissioni  in data 03/01/2014  

Viene  nominato  il Sig. Gerardo Villanacci quale commissario straordinario l’Ipab “Ospizio 

Calestrini” di Roma, al fine di assicurare la regolare gestione dell’Ente 

 

PRIVATO SOCIALE 

LAZIO 

DD 6.8.14, n. G11456 . Approvazione e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 

e sul sito www.socialelazio.it, dell' Avviso Pubblico: "Ricerca di Esperti valutatori di progetti di 

Servizio Civile". 

Note 

http://www.socialelazio.it/
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Si procede all’approvazione e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

www.socialelazio.it, dell’ Avviso Pubblico: “Ricerca di esperti valutatori di progetti di Servizio 

Civile”. 

Gli interessati dovranno far pervenire entro il 7 settembre 2014, alla Direzione Regionale Politiche 

Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport- Area Impresa Sociale e Servizio Civile - Via del Serafico 

127 00144 Roma e agli indirizzi mail tbiolghini@regione.lazio.it- esiccardi@regione.lazio.it la 

domanda di candidatura, allegando il curriculum vitae . 

NB 

Con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà alla costituzione della Commissione e alla 

definizione dei compensi da assegnare agli Esperti prescelti a conclusione dei lavori della 

Commissione stessa. 

 

DPGR  n. 94 del 22 luglio 2014 - Legge regionale 3 dicembre 2004, n. 31 “Norme in materia di 

promozione, riconoscimento e sviluppo delle associazioni di promozione sociale” - Art. 9 – 

“Osservatorio regionale dell’associazionismo di promozione sociale” – Costituzione. 

 

LOMBARDIA 

DD  7.8.14 - n. 7670  - Iscrizione all’albo del servizio civile regionale, sezione speciale 

(BUR n. 334 del 22.8.14) 

Note 

Sono  iscritti   all’albo del servizio civile regionale, sezione speciale, i soggetti di cui all’allegato 

A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ( cui si rinvia).  

 

MOLISE 

DGR  28.7.14, n. 352 - Legge regionale 6 maggio 2014, n. 13 "riordino del sistema integrato degli 

interventi e servizi sociali" e DCR 28 aprile 2009, n.148 "piano sociale regionale triennale 

2009/2011". provvedimenti. 

Note 

Viene fatto proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui 

all’art. 13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale 

parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute; 

Viene  preso atto del progetto”Manulandia”, allegato e parte integrante del presente atto, di 

approvarlo e di concedere, a titolo di cofinanziamento, un contributo regionale pari ad euro 

30.000,00. 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Oggetto: Legge regionale 6 maggio 2014, n. 13 “Riordino del sistema integrato degli interventi e 

servizi sociali” e DCR 28 aprile 2009, n.148 “Piano Sociale Regionale Triennale 2009/2011”. 

Provvedimenti. 

VISTA la legge regionale 6 maggio 2014, n. 13 “Riordino del sistema integrato degli interventi e 

servizi sociali” che detta disposizioni per promuovere i diritti di cittadinanza sociale,la qualità della 

vita, l’autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, la 

costruzione di comunità solidali, l’eliminazione e la riduzione delle condizioni di disagio e di 

esclusione; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 28 aprile 2009, n.148 “Piano Sociale Regionale 

Triennale 2009/2011”; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 28 dicembre 2009, n.1276 “Direttiva sui requisiti 

strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia”; 

RILEVATO che tutte le disposizioni innanzi richiamate mirano alla realizzazione di una rete di 

servizi e di offerta che possa rispondere alle esigenze delle comunità locali; 

VISTA la proposta progettuale presentata dalla Cooperativa Sociale Man Hu, con sede legale in 

Ripalimosani e regolarmente iscritta nell’Albo regionale delle cooperative di cui alla LR 16/2009; 
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CONSIDERATO che la proposta di che trattasi, denominata “Manulandia”, mira alla promozione di 

una cultura della “salvaguardia della persona umana” attraverso l’educazione al gioco dei bambini e 

dei ragazzi, nonché con iniziative culturali , formative e ricreative, di dialogo e di ascolto, attraverso 

la creazione di luoghi di accoglienza, incontro e aggregazione delle nuove generazioni, con una 

particolare attenzione a percorsi di promozione di percorsi educativi, di politiche di inclusione 

sociale e alla prevenzione delle diverse forme di disagio sociale; 

CONSIDERATO che nella realizzazione del progetto il soggetto richiedente si avvarrà della 

collaborazione di organismi pubblici e privati, tra cui Comune di Ripalimosani, l’Istituto 

Comprensivo Scolastico di Ripalimosani, la Parrocchia locale, l’Associazione Bimbo Nonno, che 

daranno il loro apporto a vario titolo nello svolgimento delle attività, consentendo anche la messa a 

sistema dei servizi edelle prestazioni programmate; 

CHE il costo complessivo del progetto è pari ad euro 50.000, di cui 20.000 a carico del soggetto 

richiedente e la restante parte a carico della Regione Molise; 

PRESO ATTO della notevole valenza sociale della proposta di che trattasi e ritenuto di poter far 

gravare sul bilancio regionale la quota di cofinanziamento pari ad euro 30.000,00 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE: 

- Di prendere atto del progetto”Manulandia”, allegato e parte integrante del presente atto, di 

approvarlo e di concedere, a titolo di cofinanziamento, un contributo regionale pari ad euro 

30.000,00. 

 

SANITÀ 

BASILICATA 

DGR 30.7.14, n. 956 - Approvazione e ammissione al finanziamento del progetto di ricerca "La 

Fibrosi Cistica in Basilicata. Caratterizzazione biomolecolare e implicazioni socio-economiche". 

Note                                                       PREMESSA 

Le attività dei centri regionali di riferimento nella rete nazionale delle malattie rare, quelle della 

interconnessa rete regionale della genetica medica nonché del registro delle malattie rare hanno 

individuato una casistica elevata dei casi di Fibrosi Cistica in Regione, tale da ritenere rilevante un 

intervento sul tema in termini di prevenzione e tutela della salute pubblica. 

 La Fibrosi Cistica, tra l'altro, a livello nazionale, pur classificandosi come malattia rara è una delle 

patologie genetiche gravi più frequenti in Europa con un incidenza di 1 neonato malato ogni 2.500- 

3.500 nati vivi. 

La suddetta malattia presenta elevati costi a carico del Servizio Sanitario Nazionale, i quali, in 

considerazione della natura cronica e progressiva della stessa, tendono ad aumentare con il crescere 

dell'età del pazienti. 

In Italia sono presenti oltre due milioni e mezzo di portatori sani di Fibrosi Cistica, spesso 

inconsapevoli di esserlo, potenziarmene in grado di trasmettere la malattia ai loro figli. 

Il portatore sano di Fibrosi Cistica può essere identificato solamente mediante l'indagine molecolare 

e mediante semplici esami biochimici. 

A livello internazionale è stata riconosciuta la fondamentale importanza dello screening molecolare 

importanza del portatore di Fibrosi Cistica la cui attuazione è stata raccomandata nell'ambito di 

"consensus conferente" al fine di ridurre l'incidenza della malattia, così come esperienze dimostrato 

dalle esperienze realizzate anche da alcune Regioni italiane. 

In ottemperanza alle indicazioni fornite  dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per poter 

realizzare uno screening di massa occorre, tra le altre cose, possedere un test molecolare in grado di 

diagnosticare almeno il 95% dei portatori. 

LA DISPOSIZIONE 

Viene  approvato  ed ammesso al finanziamento, ai sensi della DGR n. 140/2008, nell'ambito della 

linea progettuale n.4 reti assistenziali (4c) istituzione rete malattie rare in basilicata del programma 
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regionale - anno 2007 – collegato agli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale definiti 

dal piano sanitario nazionale -psn 2006-2008, il progetto regionale "la fibrosi cistica in basilicata. 

caratterizzazione biomolecolare e implicazioni socio-economiche" di cui alla deliberazione del 

direttore generale asm dell'8  maggio 2014 n. 553 che si allega alla presente deliberazione quale 

parte integrante e sostanziale (a cui si rinvia). 

 

CAMPANIA 

DECRETO N. 89 del 11.08.2014 - Determinazione delle tariffe definitive di riabilitazione 

estensiva ex art. 26 legge n. 833/1978 dal 1.1.2014. (BUR n. 59 del 18.8.14) 

Note 

Sono  stabilite in via definitiva a partire dall’anno 2014, per le prestazioni di riabilitazione estensiva 

ex art. 26, le seguenti tariffe per le prestazioni Ambulatoriali, Ambulatoriali piccolo gruppo e 

Domiciliari, prendendo a riferimento per la determinazione del costo del personale i CCNL più 

aggiornati di AIOP, AIAS e ANFASS, nonché i dati emergenti dalla rilevazione per quanto attiene 

alla determinazione degli “altri costi di produzione” e l’incidenza delle “spese generali” con 

riferimento alle sole strutture risultanti efficienti, come maggiormente dettagliato nell’allegato 1: 

TIPOLOGIA PRESTAZIONE TARIFFA 

DOMICILIARE                                               €. 45,78 

AMBULATORIALE                                       €. 42,04 

AMBULATORIALE PICCOLO GRUPPO   €. 14,01 

NB 

Nella determinazione delle giornate non lavorate con costi a carico del datore di lavoro, si è assunto 

il numero di ore stabilito con Decreti del Ministero del Lavoro del 6/12/06 e del 31/7/09, riducendo 

le giornate di assenza per malattia, infortuni e maternità in misura forfettaria di un terzo, che 

peraltro porta il numero di giorni lavorati ad un numero coincidente con la media dei giorni lavorati 

risultanti dalla rilevazione presso i soggetti erogatori, e al di sotto di quelli medi rilevati dall'ISTAT 

nella rilevazione delle forze lavoro nell'Industria e Servizi e per la determinazione del PIL nel 

Settore Sanità- 

Sono  stabilire in via definitiva a partire dall’anno 2014 le tariffe già adottate con il DCA n.22/2014 

per tutte le altre prestazioni di riabilitazione ex art. 26, 

TIPOLOGIA                           PRESTAZIONE          TARIFFA 

RESIDENZIALE                            BASE                     € 137,66 

RESIDENZIALE                         MEDIO                     € 145,91 

RESIDENZIALE                          ALTO                      € 177,85 

SEMIRESIDENZIALE              MEDIO                      €   72,52 

SEMIRESIDENZIALE              ALTO                        €    87,07 

 

NB 

Sono rinviati:  

-   a successivo atto, da adottarsi entro il 31/12/14, come ordinato con la sentenza n. 4460/2014 del 

TAR Campania  la determinazione delle tariffe per gli anni dal 2003 al 2008, nonché per l’effetto, 

per gli anni dal 2009 al 2013, a completamento dei lavori da parte del gruppo appositamente 

istituito 

-  la revoca della DGRC n. 6757/1996, al fine di armonizzare le disposizioni in essa contenute con i 

successivi atti regionali relativi all’accreditamento istituzionale; 

 -  a successivo atto, da adottarsi entro il 21 settembre 2014 come ordinato dalla Sentenza del 

Consiglio di Stato n. 3578 del 2014, la determinazione delle tariffe per servizi residenziali e semi 

residenziali sociosanitari non appena saranno concluse le operazioni tecniche per l'elaborazione dei 

dati e comunque entro la suddetta data 

La Regione si riserva: 
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-  azioni di verifica sulla qualità delle prestazioni anche in sede di accreditamento delle strutture 

provvisoriamente accreditate; 

-  determinazioni, in ogni sede giudiziaria in relazione all'eventuale percepimento da parte delle 

strutture erogatrici anche in via giudiziaria, di tariffe riferite a fonti non produttive di effetti, come 

da nota n. 2593 del 5/6/14; 

-   adeguamenti al presente provvedimento in seguito alle eventuali prescrizioni che dovessero 

intervenire da parte dei ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, in sede di 

approvazione. 

 

DECRETO n. 90 del 11.08.2014 - Definizione per l’esercizio 2014 dei limiti di spesa e dei relativi 

contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza 

sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78, ex art 44 Legge 

833/78 ed alla macroarea della salute mentale e socio sanitario. (BUR n. 59 del 18.7.14) 

Note 

Sono programmati  e fissati  per l'anno 2014 i volumi di prestazioni e i correlati tetti di spesa per la 

macroarea della riabilitazione territoriale ex art. 26 Legge 833/78, per la riabilitazione ex art. 44 

Legge 833/78 (cd. Fisiokinesiterapia - FKT) nonché la macroarea della salute mentale, socio 

sanitario, RSA e Hospice; 

Sono  individuati  criteri integrativi al criterio della spesa storica per ASL per la determinazione dei 

tetti di spesa, al fine di renderli maggiormente aderenti ai fabbisogni di prestazioni sanitarie delle 

popolazioni residenti in ciascuna AASSLL. 

Sono  fissati  per ciascuna Azienda Sanitaria Locale, come esposto nell’allegato n. 1 al presente 

Decreto (a cui si rinvia)  i volumi massimi di prestazioni di riabilitazione ex art. 26 legge 833/78 per 

l'esercizio 2014 ed i correlati limiti di spesa determinati utilizzando le tariffe provvisorie di cui al n. 

89 del 11/8/2014 sulla base del numero di prestazioni dell'anno 2012 (corretto per tenere conto 

dell'assetto territoriale delle AA.SS.LL. determinato in ultimo dai decreti commissariali n. 98 del 10 

agosto 2012 e n. 100 del 17 settembre 2012 con cui è stato disposto il trasferimento del Comune di 

Portici dall'ambito territoriale della ASL Napoli 1 Centro all'ambito territoriale della ASL Napoli 3 

Sud, a decorrere a tutti gli effetti legali, amministrativi, operativi, contabili ed economico finanziari 

dal 1° gennaio 2013), ridotto del 6,5% per quanto riguarda le prestazioni ambulatoriali e domiciliari 

e del 5% per quanto riguarda le prestazioni semiresidenziali ex art. 26, in modo da mantenere per 

l’esercizio 2014 il tetto di spesa fissato per l’esercizio 2013 dal DCA 102/2013 (diminuito della 

compartecipazione socio sanitaria). 

Le suddette riduzioni sono modulate per: 

a) mantenere la spesa massima complessiva regionale entro i limiti complessivi di spesa fissati per 

l’esercizio 2013 dal DCA 102/2013 al netto della compartecipazione; 

b) introdurre una prima integrazione al criterio della spesa storica per ASL per la determinazione dei 

tetti di spesa, diversificando la suddetta riduzione complessiva del 6,5% delle prestazioni 

ambulatoriali e domiciliari tra le diverse ASL in considerazione del posizionamento di ciascuna di 

esse rispetto alla media pro capite regionale, come specificato in premessa; 

Sono  incluse nel tetto di spesa per la macroarea della riabilitazione ex art. 26 le prestazioni erogate 

in regime residenziale e semiresidenziale, dai centri transitoriamente accreditati ex art. 26, ai sensi 

del punto 6 del DCA 6/2010; i correlati volumi di spesa sono determinati, come da nota del Sub 

Commissario ad acta n. 6527 dell’11/12/2013, provvisoriamente con le tariffe di cui al DCA 

92/2013, anch'esse in corso di rideterminazione, e al netto delle quote di compartecipazione previste 

dal DPCM 29/11/2001 sui L.E.A.; 

Per ogni ASL, entro il numero complessivo di prestazioni ambulatoriali, ambulatoriali piccolo 

gruppo e domiciliari, il numero delle prestazioni domiciliari non potrà essere superiore al 30% del 

totale. 

A ciascuna AS è demandato di  fissare tempestivamente i tetti di volumi prestazionali e correlati 

tetti di spesa per ciascun centro privato provvisoriamente accreditato del proprio territorio, avendo 
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cura di stabilire tetti di volumi prestazionali per regime di erogazione e complessivi entro il 

correlato tetto di spesa come fissato nell’allegato n. 1 al presente decreto, e fissando per ogni centro 

privato erogatore il numero delle prestazioni domiciliari - al massimo - entro il 40% del numero 

complessivo di prestazioni ambulatoriali, ambulatoriali piccolo gruppo e domiciliari, fatte salve le 

deroghe stabilite dai DCA n. 74/2010, 86/2011, 68/2012 e 85/2012, qualora confermate dalla ASL ai 

sensi del punto 8 del dispositivo del DCA n. 85/2012, e fermo restando il rispetto del limite 

complessivo del 30% di cui al punto precedente; 

I  tetti prestazionali e i correlati tetti di spesa determinati con il presente decreto si applicano per 

l'anno 2014, e per i successivi due anni, salvo aggiornamenti da adottarsi con appositi 

provvedimenti. 

Le AA.SSLL entro 15 giorni dalla notifica del presente decreto devono assegnare alle strutture di 

riabilitazione che erogano prestazioni ex art. 26 e/o art. 44 legge 833/78 e/o socio sanitarie il limite 

di spesa per l’esercizio 2014, stipulando i relativi contratti secondo gli schemi allegati: A\1 (per 

strutture eroganti prestazioni di riabilitazione ex art. 26); A\2 (per strutture eroganti solo prestazioni 

di riabilitazione ex art. 44); A\3 (per strutture eroganti solo prestazioni di salute mentale e socio 

sanitario) da trasmettere tempestivamente alla Direzione Generale Tutela della Salute (a cui si 

rinvia); 

Viene  dato  mandato ai Direttori Generali, al fine di garantire la continuità assistenziale per bisogni 

ritenuti indifferibili, con particolare riferimento a quelli dei disabili in età evolutiva, di dare indirizzi 

ai  centri accreditati per la presa in carico prioritaria dei soggetti con bisogni riabilitativi indifferibili 

in particolare per l'età evolutiva, rispettando il limite del 95% del tetto prestazionale e di correlata 

spesa al 30 novembre, garantendo l'attività anche per il mese di dicembre; 

Sono confermati per l’esercizio 2014 i limiti di spesa già fissati dal decreto commissariale n. 

102/2013 per la macroarea della salute mentale, socio sanitario, RSA e Hospice, con la sola 

modifica di fissare il limite di spesa al netto (anziché al lordo) della compartecipazione socio 

sanitaria, secondo quanto esposto nelle colonne N, O e P dell’allegato n. 1 al presente decreto. 

Sono confermati per l’esercizio 2014 i limiti di spesa già fissati dal decreto commissariale n. 

102/2013 per le prestazioni di fisiokinesiterapia (Medicina Fisica e Riabilitativa), con la sola 

modifica di ridurre detto limite dell’1% in quantità e valore, rispetto al 2013, secondo quanto 

esposto nelle colonne Q, R ed S dell’allegato n. 1 al presente decreto, in modo da contribuire 

all’adempimento dell’obbligo, disposto dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, all’art. 15, comma 

14, in base al quale: “A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell’esercizio 2012, 

ai sensi dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l’acquisto di 

prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale e 

per l’assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell’importo e dei corrispondenti volumi 

d’acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale 

da ridurre la spesa complessiva annua , rispetto alla spesa consuntivata per l’anno 2011, dello 0,5 

per cento per l’anno 2012, dell’1 per cento per l’anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall’anno 

2014”. 

I  volumi prestazionali massimi ed i limiti di spesa riconoscibili nell’esercizio 2014 per singola ASL 

sono fissati con i dettagli esposti nell’allegato n. 1 al presente decreto, con le seguenti principali 

specificazioni: 

a) ciascuna ASL, tenuto conto dei dati di consuntivo 2013 e del primo semestre 2014, suddivisi per 

tipologia di prestazione, nonché di ulteriori elementi particolari, ritenuti significativi e da 

considerare con ragionevolezza ed equità nell’ambito della propria autonomia, previa apposita e 

motivata delibera del Direttore Generale, attribuirà ai singoli centri privati i volumi di prestazioni ed 

i correlati limiti massimi di spesa per l’esercizio 2014 della riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 e 

della macroarea della salute mentale e delle prestazioni socio sanitarie, fermi restando i volumi 

massimi delle diverse tipologie di prestazioni ed i correlati limiti di spesa attribuiti a ciascuna ASL 

nell’allegato n. 1 al presente decreto, nonché il rispetto del limite complessivo del 30%, relativo alle 

prestazioni domiciliari.  
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b) per quanto riguarda i volumi di prestazioni ed i correlati limiti di spesa 2014 della riabilitazione 

ex art. 44 della L. 833/78 (assistenza specialistica ambulatoriale per la branca di medicina fisica e 

riabilitativa), ciascuna ASL attribuirà ai singoli centri privati i volumi di prestazioni ed i limiti di 

spesa 2014, assumendo l’importo inferiore fra il tetto di spesa 2013 ed il consuntivo di spesa 2013, 

fatta salva la facoltà dell’ASL di considerare ulteriori elementi particolari, ritenuti significativi e 

valutare con ragionevolezza ed equità nell’ambito della propria autonomia, previa apposita e 

motivata delibera del Direttore Generale, al fine di attribuire ai singoli centri privati l’ammontare 

totale dei volumi di prestazioni e dei correlati limiti massimi di spesa per l’esercizio 2014 della 

riabilitazione ex art. 44 L. 833/78 fissati nell’allegato n. 1 al presente decreto. 

Eventuali incrementi dei volumi di prestazioni e/o dei limiti di spesa per l'esercizio 2014 delle 

prestazioni di RSA/Hospice e altre prestazioni socio sanitarie, potranno essere coperti 

esclusivamente con la riduzione dei volumi di prestazioni di riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78; 

Il presente decreto sarà immediatamente notificato alle Aziende Sanitarie Locali e, da queste, a tutte 

le Associazioni di categoria ed a tutti ai centri privati che erogano prestazioni di riabilitazione ex 

art. 26 o ex art. 44 Legge 833/78, e/o rientranti nella macrorea della salute mentale, socio sanitario, 

RSA e Hospice, accreditati o provvisoriamente/ temporaneamente accreditati. 

E’ fatto obbligo, altresì, ai Direttori Generali di assicurare la corretta e puntuale compilazione del 

File H per le prestazioni di riabilitazione ex art. 26, di salute mentale, per le tossicodipendenze e 

sociosanitarie in RSA/CD, nonché la coerenza dello stesso con quanto riportato nel Conto 

Economico trimestrale ed annuale della ASL; gli stessi saranno ritenuti, pertanto, responsabili di 

ingiustificati scostamenti eventualmente rilevati. 

Per le strutture sanitarie private che non sottoscrivano il contratto approvato dal presente decreto, 

ovvero appongano riserve in ordine alla proposta contrattuale così come formulata dalla ASL 

competente - fatto salvo, ovviamente, il diritto di adire l'autorità giudiziaria -, in quanto prive di 

contratto, dal 1° agosto 2014 cessa la rem unerazione delle prestazioni sanitarie a carico del servizio 

sanitario pubblico e si applica la sospensione del rapporto di accreditamento, fino alla rimozione 

della condizione sospensiva, ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2 quinquies, del D.Lgs. 502/1992 

(introdotto dal comma 1-quinquies dell'art. 79 del D.L. 112/2008, convertito nella legge n. 

133/2008); 

Le Aziende Sanitarie Locali, sulla base di appositi accordi, potranno trasferire le risorse per la quota 

di competenza sanitaria agli Ambiti Territoriali per i servizi resi dalle comunità alloggio, autorizzate 

ai sensi della D.G.R.C. n. 666 del 6 dicembre 2011 recepita con decreto commissariale n. 41 del 5 

aprile 2011 e del Regolamento n. 4/2014 nei limiti delle risorse dedicate previste dal presente 

decreto. 

I limiti di spesa assegnati dal presente decreto hanno natura programmatica e non determinano, 

quindi, di per sé il diritto ad erogare prestazioni a carico del S.S.R., in quanto rimane obbligo della 

ASL territorialmente competente di verificare, prima della stipula del contratto, nonché 

periodicamente, la sussistenza e la permanenza dei requisiti tecnici e normativi necessari affinché 

ciascuna struttura privata possa erogare prestazioni a carico del servizio sanitario pubblico 

nell'ambito del limite massimo prestazionale e di spesa prefissato dal presente decreto.. 

 

DECRETO n. 91 del 11.08.2014 - Ripartizione del finanziamento statale della spesa sanitaria 

regionale corrente per l’esercizio 2013 e assegnazione provvisoria per l’esercizio 2014 – 

Determinazioni. (BUR n. 59 del 18.8.14) 

Note 

Viene approvata  la ripartizione del finanziamento della spesa sanitaria regionale corrente indistinta, 

indistinta finalizzata e vincolata per l’esercizio 2013, esposta negli allegati n. 1, 2, 3, 4 e 5 (a cui si 

rinvia). 

Viene approvata  la ripartizione dei contributi finalizzati a valere su annualità di esercizi precedenti, 

esposta negli allegati B.1 e B.2 ( a cui si rinvia). 



 105 105 

Fino alla determinazione del nuovo riparto per l’esercizio 2014, il riparto relativo all’ esercizio 2013 

(v. allegato n. 7 – a cui si rinvia)) sarà assunto quale stima provvisoria dei contributi indistinti e 

vincolati assegnati dalla Regione per l’esercizio 2014. 

Successivamente alla approvazione del presente decreto, gli acconti mensili a valere sul 

finanziamento indistinto per la spesa corrente saranno  non inferiori all’importo derivante dal 

riparto 2013 di cui ai decreti commissariali n. 19 e n. 71/2013, salvo conguaglio non appena sarà 

stabilito il riparto definitivo per l’esercizio 2014. 

Le Aziende Sanitarie devono attenersi a tutte le disposizioni di carattere contabile, dettagliatamente 

esposte nell’Allegato D al presente decreto, inerenti a: 

1. Destinazione utili degli esercizi 2012, 2013 e successivi. 

2. Utilizzo delle economie sui finanziamenti finalizzati a valere sul fondo indistinto. 

3. Destinazione dei finanziamenti finalizzati per annualità di FSN. 

4. Registrazione contabile della mobilità sanitaria interregionale. 

5. Erogazione dei contributi assegnati dal presente provvedimento. 

6. Conguagli 2013 e assegnazioni provvisorie per l’esercizio 2014. 

7. Riadozione del bilancio consuntivo 2013. 

 

DECRETO n. 92 del 11.08.2014 -  Attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: 

bilancio economico preventivo 2014 della Gestione Sanitaria Accentrata e del Consolidato Sanità 

Rif. punto b) della delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010. (BUR n. 59 del 18-8-14) 

Note 

Viene  approvato  l’allegato bilancio economico preventivo per l’esercizio 2014 della “Gestione 

Sanitaria Accentrata presso la Regione”, composto da: Nota Illustrativa, Schema di Conto 

Economico previsto dall’art. 26 del Dlgs n. 118/2011, recante il confronto del preventivo 2014 con 

il preventivo 2013 ed il consuntivo 2013, dal Modello di Conto Economico Preventivo 2014 

dettagliato, previsto dal DM 13 novembre 007 e s.m.i, dalla Relazione sulla Gestione al bilancio 

economico Preventivo 2014 Gestione Sanitaria Accentrata e dal piano dei flussi di cassa prospettici 

( a cui si rinvia). 

Viene  approvato  l’allegato bilancio economico preventivo consolidato del Servizio Sanitario 

Regionale” per l’esercizio 20134 composto da: Nota Illustrativa, Schema di Conto Economico 

previsto dall’art. 26 del Dlgs n. 118/2011, recante il confronto del preventivo consolidato 2014 con 

il preventivo consolidato 2013 ed il consuntivo consolidato sanità 2013, dal Modello di Conto 

Economico Preventivo 2014 dettagliato previsto dal DM 13 novembre 007 e s.m.i, dalla Relazione 

sulla Gestione al bilancio economico Preventivo 2014 consolidato e dal piano dei flussi di cassa 

prospettici ( a cui si rinvia).. 

 

DECRETO N. 93 del 11.08.2014 -  Disposizioni transitorie relative al decreto commissariale n. 17 

del 20 marzo 2014 in materia di appropriatezza della funzione ospedaliera e modalità di 

remunerazione dei ricoveri attribuiti a DRG potenzialmente inappropriati. (BUR n- 59 del 18.8.14) 

Note 

Viene  disposto  che, in via transitoria, le modalità dei controlli e della remunerazione dei ricoveri 

ospedalieri erogati dalle case di cura private oltre le soglie di appropriatezza LEA, stabiliti per il 

2011 dal punto a) del verbale di intesa del 10 maggio 2012 tra la Regione e le Associazioni di 

categoria maggiormente rappresentative, approvato dal decreto commissariale n. 66 del 19 giugno 

2012, pubblicato sul BURC n. 40 del 26/6/2012, si applicano anche alle prestazioni erogate nel 

corso del 2013 dalle case di cura private e, analogamente a quanto stabilito per il 2012 dal DCA n. 

91/2013, anche alle prestazioni di ricovero ospedaliero erogate nel 2013 dagli Ospedali Classificati, 

dal presidio ospedaliero di S. Maria della Pietà di Casoria dei Padri Camilliani e, per quanto 

compatibili, alle prestazioni di ricovero ospedaliero erogate in Campania dagli IRCCS privati. 

 
EMILIA-ROMAGNA 
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DGR 21.7.14, n.. 1184 - Approvazione della proroga degli accordi sottoscritta in data 26 giugno 2014 fra la 
Regione Emilia-Romagna e le Associazioni di categoria dei farmacisti convenzionati sull'attività di 
distribuzione per conto di cui alla lettera a), art. 8, Legge 405/01 e sulla gestione del servizio di prenotazione 
delle prestazioni di specialistica ambulatoriale. (BUR n. 263 del 13.8.14) 
Note 
Viene dato atto delle trattative intercorse fra l’Assessore regionale alle Politiche per la Salute, Federfarma 
Emilia-Romagna, Assofarm Emilia-Romagna, e Ascomfarma Emilia-Romagna, per dare continuità all’accordo 
sottoscritto in data 1° febbraio 2007 fra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni di categoria dei 
farmacisti convenzionati sull'attività di 'distribuzione per conto' di cui alla lettera a) art. 8 della legge 
405/2001, già prorogato, come sopra descritto, fino al 30 giugno 2014. 
Si è ritenuto opportuno procedere a trattative separate con le associazioni di categoria dei farmacisti 
convenzionati che hanno prodotto accordi distinti, ma di identico contenuto. 
E’ stata sottoscritta, in data 26 giugno 2014, la proroga dell’accordo sull'attività di 'distribuzione per conto' 
di cui alla lettera a) art. 8 della legge 405/2001, avente validità fino al 30 giugno 2017, sia fra l’Assessore 
regionale alle Politiche per la Salute, Federfarma Emilia-Romagna e Assofarm Emilia-Romagna, sia fra 
l’Assessore regionale alle Politiche per la Salute e Ascomfarma Emilia-Romagna; 
Viene pertanto data continuità all’accordo tra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni di categoria dei 
farmacisti convenzionati sull’attività di “distribuzione per conto” di cui alla lettera a), art. 8, della legge 
405/01; 
Sono  recepiti,  dando continuità ai precedenti accordi, gli accordi regionali allegati al presente atto quali 
parti integranti e sostanziali (Allegati A e B); 

 

FRIULI V.G. 

DGR 1.8.14, n. 1466 - Accordo quadro regionale sulla distribuzione per conto dei medicinali, sulla 

revisione dei prezzi massimi di rimborso degli ausili e dei dispositivi di assistenza integrativa per 

diabetici e sui servizi erogati dalle farmacie convenzionate pubbliche e private. (BUR n. 34 del 

20.8.14) 

Note 

Viene ratificato l’”Accordo quadro regionale sulla distribuzione per conto dei medicinali, sulla 

revisione dei prezzi massimi di rimborso degli ausili e dei dispositivi di assistenza integrativa per 

diabetici e sui servizi erogati dalle farmacie convenzionate pubbliche e private” riportato in 

Allegato 1 quale parte integrante della presente deliberazione, stipulato in data 28 luglio 2014 

dall’Assessore pro tempore alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, dal 

Presidente pro tempore di Federfarma Friuli Venezia Giulia e dal Coordinatore pro tempore di 

Assofarma Friuli Venezia Giulia. 

 
LAZIO 

Decreto del Commissario ad Acta 6 agosto 2014, n. U00259 - Approvazione dell'Atto di Indirizzo 

per l'adozione dell'atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio. (BUR 

n. 65 del 14.8.14) 

Note                                                          PREMESSA  

il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni 

concernente: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 

ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni” ed, in particolare, l'articolo 3, comma 1 bis, 

dispone che  le aziende sanitarie devono disciplinare la propria organizzazione ed il proprio 

funzionamento con atto aziendale di diritto privato nel rispetto dei principi e dei criteri previsti da 

disposizioni regionali. 

La legge regionale 16 giugno 1994, n.18, e successive modificazioni reca: “Disposizioni per il 

riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e 

successive modificazioni e integrazioni.Istituzione delle aziende unità sanitarie locali”- 
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Il decreto legge c.d. “Spending Review” 6 luglio 2012, n. 95 reca “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con modificazioni 

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 

Il decreto legge c.d. “Balduzzi” 13 settembre 2012, n. 158 reca “Disposizioni urgenti per 

promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, convertito con 

modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 ed, in particolare, l’articolo 1 sul riordino 

dell’assistenza territoriale e la mobilità del personale delle aziende sanitarie e l’articolo 4 sulla 

dirigenza sanitaria ed il governo clinico. 

Il decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014 reca  “Misure urgenti per la semplificazione e la 

trasparenza amministrativa e l’efficienza degli uffici giudiziari”; 

Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014 

concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014 –2016. 

IL PERCORSO DELLA REGIONE 

La esplicitazione delle principali misure di riorganizzazione e razionalizzazione del SSR per gli 

anni 2013/2015 è contenuta nei Programmi Operativi approvati con DCA U00247 del 25 luglio 

2014. 

Gli strumenti per l’attuazione di tali Programmi Operativi sono, a livello delle singole Aziende, i 

Piani Strategici che esse devono adottare per il periodo 2014/2016 al fine di definire i propri 

obiettivi di breve e medio periodo, secondo quanto previsto dalle Linee Guida approvate con DCA 

U00251 del 30 luglio 2014. 

Gli Atti Aziendali rappresentano gli assetti organizzativi dei quali le Aziende si dotano al fine di 

perseguire gli obiettivi delineati dai Piani Strategici; 

Tra i tre provvedimenti di cui sopra intercorre un rapporto di interdipendenza e connessione logica; 

Con il DCA n. U00247 del 25 luglio 2014 con il quale si è proceduto all’adozione della nuova 

edizione dei Programmi Operativi 2013/2015. 

Con  il DCA n. U00251 del 30 luglio 2014 con il quale si è proceduto all’adozione delle Linee 

Guida per il Piano Strategico Aziendale. 

Con  il Decreto del Commissario ad acta n.U00139 del 22 aprile 2014   si è disposto, tra l’altro: 

1. di revocare il DCA n. U00206/13 recante “Nuovo atto di indirizzo per l’adozione dell’atto di 

autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio a seguito del recepimento degli 

“standard per l’individuazione di strutture semplici e complesse del S.S.N. ex art. 12, comma 1, lett. 

B, Patto per la Salute 2010-2012” elaborati dal Comitato L.E.A.” ed i relativi allegati, pubblicato 

sul BUR n.45 del 4 giugno 2013. 

2. di costituire un Gruppo di Lavoro con il compito di elaborare la proposta di nuovo Atto di 

Indirizzo per la redazione dell’atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie in conformità ed 

in coerenza, peraltro, con gli obiettivi fissati nei nuovi Programmi Operativi 2013-2015. 

3. di stabilire che il Gruppo di Lavoro si potesse avvalere della collaborazione di un Direttore 

Generale di Azienda Ospedaliera e di un Direttore Generale di Azienda Territoriale. 

Nel DCA n. U00139/2014 si prevede di approvare il nuovo Atto di Indirizzo per l’adozione dell’atto 

di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio successivamente alla 

validazione da parte dei Ministeri affiancanti della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-

2015. 

Il Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato Permanente per la 

verifica dei livelli essenziali di assistenza nelle sedute del 15 aprile e 8 luglio 2014 ha validato la 

proposta di nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015, che, pertanto, è stata approvata dal 

Commissario ad acta, tenendo conto dei rilievi e delle indicazioni espresse dai Ministeri nel corso 

di dette sedute, con il citato DCA U00247/2014. 

Con detti Programmi Operativi: 

a) si è ridefinita la rete ospedaliera pubblica e privata per acuti e post acuti per consentire il 

raggiungimento dello standard di 3,7 per 1.000 abitanti (di cui 0,7 per riabilitazione e lungodegenza 

post acuzie) stabilito dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95; 
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b) si è rimodulato l’assetto della rete dell’emergenza, delle patologie “tempo dipendenti” e materno-

infantile-pediatrica, e si è stabilito che detti interventi dovranno essere realizzati 

contemporaneamente al potenziamento dell’attività territoriale- 

Le Linee Guida per la redazione degli atti aziendali devono essere coerenti con i principi, gli 

obiettivi e gli interventi previsti nei Programmi Operativi 2013-2015 e nei provvedimenti agli stessi 

collegati, con particolare riguardo alla riorganizzazione dell’offerta assistenziale secondo il modello 

delle reti cliniche integrate “hub & spoke”, al potenziamento delle cure primarie per la garanzia 

della continuità assistenziale, nonché allo sviluppo della rete territoriale verso modelli di pratica 

professionale con le caratteristiche della sanità di iniziativa. 

L’Intesa del 3 dicembre 2009 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome concernente il 

Patto per la Salute per gli anni 2010-2012, ha sancito, all’articolo 12, comma 1, lett. b), l’impegno 

delle Regioni alla riduzione delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale 

anche attraverso “la fissazione di parametri standard per l’individuazione delle strutture semplici e 

complesse, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento rispettivamente delle aree della 

dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque 

della disponibilità dei fondi della contrattazione integrativa”. 

Le nuove Linee Guida devono tenere conto, altresì, degli standard per l’individuazione di strutture 

semplici e complesse del SSN elaborati dal Comitato Lea nella seduta del 26 marzo 2012, e 

trasmessi alle Regioni con la nota del Ministero della Salute n. 17867 del 16 luglio 2012, secondo i 

seguenti criteri: 

a) per le strutture complesse ospedaliere: una ogni 17,5 posti letto pubblici; 

b) per le strutture complesse non ospedaliere: una ogni 13.515 residenti per Regioni con 

popolazione superiore a 2,5 milioni di abitanti; 

c) per le strutture semplici, sia ospedaliere che non ospedaliere: 1,31 struttura semplice ogni unità 

complessa; 

Nella citata nota del Ministero della Salute si afferma espressamente che “l’adeguamento ai 

parametri standard, come noto, riguarda tutte le strutture semplici e complesse. Al riguardo può 

essere utile evidenziare che lo standard è da intendersi riferito al livello regionale. Ogni Regione, 

nell’ambito della propria autonomia gestionale e organizzativa, potrà emanare direttive, fermo 

restando l’obiettivo del raggiungimento di tali standard su scala regionale, articolandoli anche 

in funzione delle riconosciute e documentate specificità tecnico – assistenziali ovvero tecniche – 

scientifiche delle rispettive Aziende o Enti del SSN…”; 

Da parte della Struttura Commissariale è rilevata l’opportunità , di riservare, dal totale delle unità 

operative complesse ospedaliere e non ospedaliere calcolate sulla base dell’applicazione dei 

parametri fissati dal Comitato LEA, una quota di unità operative complesse pari al 5%, al fine di 

riequilibrare situazioni di effettiva disparità di complessità strutturale, nonché di garantire 

comunque l’assolvimento delle funzioni di rilevanza regionale svolte dall’ARES 118, dal 

Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale istituito presso la ASL Roma E, dal 

Centro Regionale Trapianti e dal Centro Regionale Sangue istituiti presso l’A.O. San Camillo 

Forlanini, nonché eventuali ulteriori funzioni sempre di rilevanza regionale o sovra aziendale; 

L’Assemblea di Roma Capitale, con le deliberazioni n. 8 ed 11, rispettivamente del 7 e dell’11 

marzo 2013, ha approvato il nuovo Statuto di Roma Capitale e ha previsto di articolare il territorio 

di Roma Capitale in quindici (15) Municipi. 

Al fine di adeguare il territorio delle Aziende Sanitarie alla nuova articolazione dei Municipi di 

Roma Capitale, si rende necessario rivedere gli ambiti territoriali delle Aziende e dei distretti socio-

sanitari che insistono sul territorio di Roma Capitale. 

Nelle more della definizione del procedimento volto alla modifica degli ambiti territoriali delle 

Aziende Sanitarie insistenti sul territorio di Roma Capitale, occorre comunque impartire precise 

direttive alle Aziende anche in ordine all’individuazione ed attivazione dei distretti. 
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La proposta di atto aziendale e/o modifica dello stesso è adottata dal Direttore Generale con atto 

deliberativo, previo parere del Collegio di Direzione e previa consultazione delle organizzazioni 

sindacali e della Conferenza dei Sindaci, sentito il Consiglio dei Sanitari. 

                                                  LA DISPOSIZIONE 

Viene approvato  il nuovo Atto di Indirizzo per l’adozione dell’atto di autonomia aziendale delle 

Aziende Sanitarie della Regione Lazio, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

decreto; 

Viene  stabilito che: 

a) i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie destinatarie del presente Atto di Indirizzo, in fase di 

prima attuazione, adottino le proposte di atto aziendale, corredate di funzionigramma e di 

organigramma, con atto deliberativo, previo parere del Collegio di Direzione e della Conferenza dei 

Sindaci, sentito il Consiglio dei Sanitari, e previa consultazione delle Organizzazioni Sindacali; 

b) i Direttori Generali delle Aziende Ospedaliero-Universitarie adottino le proposte di atto aziendale 

d’intesa con il Rettore dell’Università limitatamente ai dipartimenti ad attività integrata ed alle 

strutture complesse che li compongono, con indicazione di quelle a direzione universitaria; 

c) i Direttori Generali trasmettano le proposte di atto aziendale alla Regione, per la relativa 

approvazione, entro il termine del 15 ottobre 2014; 

d) la Regione proceda alla verifica ed approvazione degli Atti Aziendali entro la data del 15 

dicembre 2014, fermo restando che in caso di mancata approvazione verranno ridefiniti, Azienda 

per Azienda, i tempi per le necessarie modifiche ed integrazioni; 

e) la commissione di esperti che procederà alla verifica verrà individuata e disciplinata con 

successivo DCA; 

f) venga costituito presso la Regione un Tavolo di coordinamento attraverso il quale la Direzione 

Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria, previo confronto con le Aziende Sanitarie 

Pubbliche del SSR, fornisca alle Aziende medesime gli indirizzi programmatori inerenti la 

ricollocazione di attività e funzioni interaziendali e sovraziendali, prevedendo sin d’ora la 

possibilità che in tale sede vengano approvate modifiche anche al numero dei posti letto ospedalieri 

riportati nell’Allegato 1 delle Linee Guida; 

g) l’atto aziendale, una volta approvato, sarà pubblicato sul BURL e sul sito internet dell’Azienda; 

h) una volta approvato l’atto aziendale, non potranno essere disposte ulteriori modifiche nello stesso 

anno di approvazione del medesimo né negli ultimi sei mesi del mandato del Direttore Generale; 

i) le eventuali proposte di modifica degli atti aziendali pubblicati, da adottarsi secondo la procedura 

anzi indicata, che non rivestano carattere meramente formale e per le quali occorra l’approvazione 

da parte della Regione, potranno essere presentate alla Regione per il relativo esame una volta 

l’anno, nel periodo temporale intercorrente tra il 15 settembre e d il 15 novembre di ogni anno; 

 

ATTO DI INDIRIZZO PER L’ADOZIONE DELL’ATTO DI AUTONOMIA AZIENDALE 
DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO 
INDICE 
1 I PRINCIPI ISPIRATORI ED IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 1.1 I principi ispiratori  
1.2 La principale normativa di riferimento  
1.3 Il Piano di Rientro  
1.4 I Parametri elaborati dal Comitato LEA  
1.5 I Programmi Operativi 2013-2015  
1.6 La Rete Ospedaliera  
1.7 La nuova configurazione dei Municipi di Roma Capitale  
2 AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI  

3 I PRINCIPI CARDIE DEI PROGRAMMI OPERATIVI 2013-2015  

4 RAZIONALIZZAZIONE DEL NUMERO DELLE STRUTTURE  
4.1 I parametri elaborati dal Comitato LEA  
4.2 Le Strutture Complesse e Semplici  
4.3 Il numero dei posti letto pubblici e la popolazione residente  
5 ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLE AZIENDE SANITARIE  
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5.1 I criteri generali dell’organizzazione aziendale  
5.2 I Dipartimenti  
5.2.1 Il Comitato di Dipartimento  
5.3 Organizzazione dipartimentale dell’area ospedaliera  
5.4 Il Dipartimento di Salute Mentale  
5.5 Il Dipartimento di Prevenzione  
5.6 Assistenza infermieristica, ostetrica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della 
prevenzione 
5.7 Le funzioni di staff alla Direzione Aziendale  
5.8 Le funzioni amministrative e tecniche  
5.9 Il processo di razionalizzazione delle funzioni aziendali  
5.9.1 Le funzioni di supporto amministrative e tecniche interaziendali  
5.9.2 Le funzioni clinico-assistenziali interaziendali  
5.9.3 Il rapporto Dipartimento/UOC  
5.10 Il Distretto  
5.10.1 Il distretto: mandato, funzioni e attività  
5.10.2 L’articolazione territoriale dei distretti  
5.10.3 L’accorpamento di distretti  
5.10.4 Il Direttore di Distretto  
5.10.5 L’organizzazione distrettuale  
5.10.6 L’assistenza sanitaria alla popolazione detenuta  
5.10.7 Patologie delle Dipendenze  
6 STRUTURA DELL’ATTO AZIENDALE  
6.1 I contenuti dell’atto aziendale  
6.2 I documenti allegati all’atto aziendale  
7 ASSETTO ISTITUZIONALE DELLE AZIENDE SANITARIE: GLI ORGANI, IL DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO ED IL DIRETTORE SANITARIO, LA DIREZIONE AZIENDALE 
7.1 Gli organi  
7.1.1 Il Direttore Generale  
7.1.2 Il Collegio di Direzione  
7.1.2.1 I criteri di funzionamento del Collegio di Direzione  
7.1.3 Il Collegio Sindacale: composizione e funzioni  
7.2 Il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario  
7.3 La Direzione Aziendale  
8 ORGANISMI DELL’AZIENDA 
8.1 Il Consiglio dei Sanitari: composizione e funzioni  
8.1.1 Composizione del Consiglio dei Sanitari delle Aziende Ospedaliere  
8.1.2 Composizione del Consiglio dei Sanitari delle Aziende ASL  
8.2 l’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance  
8.3 Comitati e Commissioni Aziendali  
9 I RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI  
9.1. La Conferenza Locale per la Sanità  
9.2 La Conferenza sanitaria cittadina  
10 GLI INCARICHI DIRIGENZIALI, LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI COORDINAMENTO 
11 LA PROCEDURA PER L’ADOZIONE, L’APPROVAZIONE E LA MODIFICA DEGLI ATTI AZIENDALI 
12 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI  
ALLEGATO 1  
1. I PRINCIPI ISPIRATORI ED IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
Con il presente atto di indirizzo, la Regione Lazio delinea i principi ed i criteri in base ai quali gli atti aziendali, 
ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 1-bis, del D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed 
integrazioni, dovranno adeguarsi. 
1.1 I Principi ispiratori 
Tali principi di riferimento comprendono la piena assunzione della responsabilità pubblica nella tutela della 
salute dei cittadini, la universalità ed equità di accesso ai servizi sanitari per tutte le persone presenti sul 
territorio regionale, la globalità di copertura in base alla necessità assistenziale di ciascuno, secondo quanto 
previsto dai livelli essenziali di assistenza, il finanziamento pubblico attraverso la fiscalità generale, la 
portabilità dei diritti in tutto il territorio nazionale. 
Da questi principi generali discendono la centralità del cittadino, in quanto titolare del diritto alla salute, che si 
esprime sia a livello individuale sia a livello collettivo, il principio della libera scelta del luogo di cura ed equità 
di accesso, ed include tutte le persone presenti nel territorio regionale, ampliando la tutela della salute alle 
persone migranti, la valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori del SSR, che 
comprende la loro partecipazione consapevole ai processi decisionali, direttamente ed attraverso le 
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organizzazioni di rappresentanza collettiva, lo sviluppo delle attività di ricerca e di formazione per 
l’innovazione tecnologica ed organizzativa dei servizi ed il miglioramento continuo della qualità 
dell’assistenza. 
L’atto aziendale costituisce lo strumento giuridico mediante il quale l’azienda determina la propria 
organizzazione ed il proprio funzionamento, delineando gli ambiti della propria autonomia imprenditoriale ed 
organizzativa, nel rispetto dei principi e dei criteri emanati dalla Regione. 
1.2 La principale normativa di riferimento 
La disciplina relativa all’assetto organizzativo delle Aziende Sanitarie trova il suo principale riferimento, oltre 
che nelle leggi nazionali e regionali di settore e nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, nella seguente 
normativa: 
a) il D.Lgs. n. 502/92 concernente “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della 
L. 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modificazioni ed integrazioni; 
b) il Decreto Legge c.d. “Spending Review” 6 luglio 2012, n. 95 recante “Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento 
patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012 
n.135, ove, in particolare, all’articolo 15, comma 13, lettera c), si prevede che “sulla base e nel rispetto degli 
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera fissati, entro il 31 
ottobre 2012, con regolamento approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, 
n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, nonché tenendo conto della mobilità interregionale, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano adottano, nel rispetto della riorganizzazione di servizi distrettuali e delle 
cure primarie finalizzate all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli standard europei, entro il 
31 dicembre 2012, provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed 
effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille 
abitanti, comprensivi di  ,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, 
adeguando 
coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un 
tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni. La 
riduzione dei posti letto è a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non inferiore al 50 per cento 
del totale dei posti letto da ridurre ed è conseguita esclusivamente attraverso la soppressione di unità 
operative complesse. Nelle singole regioni e province autonome, fino ad avvenuta realizzazione del 
processo di riduzione dei posti letto e delle corrispondenti unità operative complesse, è sospeso il 
conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi dell'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 502 e successive modificazioni. Nell'ambito del processo di riduzione, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano operano una verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale, della funzionalità delle 
piccole strutture ospedaliere pubbliche, anche se funzionalmente e amministrativamente facenti parte di 
presidi ospedalieri articolati in più sedi, e promuovono l'ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero 
diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo l'assistenza residenziale e 
domiciliare”; 
c) Il Decreto legge c.d. “Balduzzi” 13 settembre 2012, n. 158 recante “Disposizioni urgenti per 
promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”; 
d) la Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18 recante “Disposizioni per il riordino del servizio sanitario 
regionale ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione 
delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere” e successive modificazioni ed integrazioni; 
e) la legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 recante “Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità 
della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonchè 
interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie”; 
f) l’Intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131 tra il Governo, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo “Patto per la Salute per gli anni 2014-
2016”; 
Per completezza, si rammenta che la Giunta Regionale con la Deliberazione n. 133 del 20 marzo 2014, ha 
approvato la proposta di legge n. 147 del 24 marzo 2014 recante “Misure finalizzate al miglioramento della 
funzionalità della Regione Lazio: disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell’ordinamento 
regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie”, i cui 
articoli 2 e 9 recano disposizioni relative al Servizio Sanitario Regionale, andando ad incidere sulla specifica 
normativa regionale di settore. Attualmente la proposta di legge è all’esame del Consiglio Regionale e si 
dovrà tenere nel debito conto l’iter di approvazione e le conseguenti modifiche normative che dovessero 
sopraggiungere successivamente alla adozione delle presenti Linee di indirizzo. 
1.3 Il Piano di Rientro 
Il Piano di Rientro di cui all’articolo 1, comma 180, della legge finanziaria statale n. 311/2004, sottoscritto il 
28 febbraio 2007 ed approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 149 del 6 marzo 2007, ha 
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previsto, al punto 2.1.1, tra gli interventi da realizzarsi entro il 31 marzo 2007, l’ “Emanazione di linee guida 
per la formazione degli atti aziendali dirette a definire l’organizzazione distrettuale”. 
La Giunta regionale, in attuazione del citato intervento previsto dal Piano di Rientro, ha approvato con la 
deliberazione 6 marzo 2007, n. 139 l’ “Atto di indirizzo per l’adozione dell’atto di autonomia aziendale delle 
Aziende Sanitarie della Regione Lazio”, sulla base del quale sono stati successivamente adottati i previgenti 
Atti Aziendali poi pubblicati sul BURL. 
Sulla base dei mutamenti normativi e di contesto successivamente intervenuti, la Regione già nel corso 
dell’anno 2013 aveva provveduto ad adottare delle Linee Guida per l’adozione dei nuovi Atti Aziendali, 
successivamente dapprima sospese e poi da ultimo annullate anche al fine di recepire le indicazioni fornite 
dai Ministeri vigilanti. 
Le presenti Linee Guida vanno dunque a sostituire quelle già adottate con DCA 206 del 28 maggio 2013 e 
tengono conto elementi di contesto di seguito brevemente descritti. 
1.4 I Parametri elaborati dal Comitato LEA 
Il Comitato LEA ha adottato i seguenti standard nazionali per l’individuazione delle strutture complesse e 
semplici, sanitarie e non, delle Aziende del SSR: 
TIPO STRUTTURA INDICATORE STANDARD 
STRUTTURE COMPLESSE PREVISTE OSPEDALIERE 
Posti Letto Pubblici Regione/SC Ospedaliere Regione 17,5 
NON 
OSPEDALIERE 
Pop. Residente Regione/SC Non Ospedaliere Regione 
1 ogni 13.515 residenti 
(per Regioni con Pop.>2,5 mln) 
STRUTTURE SEMPLICI TOTALI PREVISTE 
(comprese le dipartimentali) 
Strutture Semplici Totali/Strutture Complesse Totali 
1,31 ogni struttura complessa 
Per effetto di tale documento, le Regioni che hanno sottoscritto un Piano di Rientro dai disavanzi sanitari 
devono emanare apposite direttive al fine di dare alle Aziende Sanitarie specifiche indicazioni per contenere 
il numero delle strutture semplici e complesse entro i limiti previsti dai predetti standard, fermi restando 
comunque i vincoli finanziari ed organizzativi previsti per il personale dai rispettivi Piani di rientro e/o 
Programmi Operativi ovvero, qualora non ancora approvati dai Ministeri affiancanti, dalla legislazione vigente 
in materia di personale. 
Il Ministero della Salute, con nota del 16 luglio 2012 prot. n. 17867, ha precisato che lo standard è da 
intendersi riferito a livello regionale. Ogni Regione, nell’ambito della propria autonomia gestionale e 
organizzativa, potrà emanare direttive, fermo restando l’obiettivo del raggiungimento di tale standard su 
scala regionale. 
1.5 I Programmi Operativi 2013-2015 
Il Commissario ad Acta per la realizzazione del Piano di Rientro, nelle more dell’approvazione del nuovo 
Patto per la Salute 2013-2015, attualmente all’esame della Conferenza Stato-Regioni, ha adottato con 
decreto del 6 dicembre 2013 n. U00480 i nuovi Programmi Operativi per gli anni 2013-2015 a salvaguardia 
degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi del settore sanitario, dando attuazione a quanto già previsto 
dall’articolo 13, comma 14, del Patto per la Salute 2010-2012 approvato dall’Intesa Stato-Regioni del 3 
dicembre 2009. 
Tenuto conto che detti Programmi Operativi sono stati adottati dalla Struttura Commissariale in data 
antecedente alla nomina del nuovo Sub Commissario, si è proceduto alla formulazione di una nuova 
proposta degli stessi, in sostituzione di quelli adottati con il citato DCA n. U00480/13, che è stata validata dai 
Ministeri affiancanti, ed approvata con DCA n. 247 del 25 luglio 2014. 
Anche nella nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 si recepiscono gli standard elaborati dal 
Comitato LEA per la riduzione delle Unità Operative Complesse e Semplici sanitarie e non. 
Nei Programmi Operativi 2013-2015 viene previsto tra l’altro, nell’ambito delle principali operazioni sulla rete 
di offerta, di dar corso ai seguenti interventi di riorganizzazione: 
a) l’accorpamento dell’IRCCS “Lazzaro Spallanzani” con l’IRCCS “IRE-ISG” e conseguente istituzione di una 
unica Direzione Generale, Sanitaria ed Amministrativa, mantenendo separate le direzioni scientifiche ai fini 
del mantenimento della specificità degli stessi; 
b) la trasformazione del San Filippo Neri da Azienda Ospedaliera a Presidio Ospedaliero a gestione diretta 
della ASL Roma E, mediante fusione per incorporazione del S. Filippo Neri nella ASL Roma E. 
c) l’integrazione tra la ASL Roma A e la ASL Roma E; 
d) la totale dismissione del Presidio Ospedaliero Forlanini con trasferimento dell’attività sanitaria al Presidio 
San Camillo; 
e) l’impegno della Regione ad approvare, previo interessamento della parte privata, un programma 
finalizzato alla definitiva riconduzione del sistema di convenzionamento tra le aziende sanitarie locali e le 
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strutture private non accreditate (ex Pii Istituti) nell’alveo della gestione tipizzata di cui all’articolo 8 del D.Lgs 
n. 502/92 e ss.mm.ii. 
1.6 La Rete Ospedaliera 
La rete ospedaliera è determinata in conformità alla programmazione sanitaria regionale. La Regione, con i 
Programmi operativi 2013-2015, ha inteso ridefinire la rete ospedaliera pubblica e privata per acuti e post 
acuti al fine di consentire il raggiungimento dello standard di 3,7 per 1.000 abitanti (di cui 0,7 per 
riabilitazione e lungodegenza post acuzie) stabilito dalla L.135/2012. Attualmente il numero di posti letto è 
pari a 3,8 per 1.000 abitanti, di cui il 3,1 per acuti e lo 0,7 per post acuti. 
In tale contesto è stato, inoltre, rimodulato l’assetto della rete dell’emergenza, delle patologie “tempo 
dipendenti” e materno-infantile-pediatrica. Tali interventi dovranno essere condotti parallelamente e 
sinergicamente al potenziamento dell’attività territoriale, anche mediante l’attivazione delle Case della 
Salute. 
La stesura degli atti aziendali dovrà essere coerente con quanto previsto nei PO 2013-2015 e provvedimenti 
collegati. In particolare, dovrà tenere conto delle seguenti indicazioni: 
a) Adeguamento del numero di posti letto a quanto programmato, al fine di consentire il raggiungimento dello 
standard fissato dalla L.135/2012. 
b) Organizzazione, secondo il modello dipartimentale, in strutture complesse, semplici e semplici 
dipartimentali, con adeguamento del numero di unità operative in rapporto a quanto definito dai parametri 
standard. 
c) Le UO vanno calcolate applicando i parametri standard del Comitato LEA alla dotazione di PL 
programmata. 
d) nel numero totale delle UOC ospedaliere devono essere conteggiate anche le UOC senza posti letto (es. 
Direzione sanitaria, Farmacia, Servizi diagnostici). 
e) Razionalizzazione del numero complessivo dei Dipartimenti, da attuare contestualmente alla 
riorganizzazione della rete di offerta secondo modalità organizzative innovative delle UOC e delle UOS. I 
Dipartimenti vanno realizzati evitando la frammentazione o la duplicazione di funzioni, tenendo conto delle 
specificità organizzative e territoriali delle singole Aziende Sanitarie. Il Dipartimento aggrega strutture 
organizzative affini o complementari che perseguono finalità comuni, pur conservando ciascuna la propria 
autonomia e responsabilità professionale. 
f) L'atto aziendale istituisce Dipartimenti che aggregano almeno 6 Strutture operative (complesse e semplici 
dipartimentali), di cui almeno 4 complesse. Eccezioni al numero minimo di strutture sono ammesse solo se e 
quando previste da specifici atti e provvedimenti regionali. Le strutture complesse e semplici dipartimentali 
fanno capo strutturalmente ad un solo dipartimento, pur potendo partecipare funzionalmente anche ad altri 
Dipartimenti,. 
g) Nelle Aziende Ospedaliere e nei Policlinici Universitari sede di DEA dove è presente una attività ostetrica, 
neonatologica e pediatrica di elevata complessità, i tre ambiti assistenziali non possono essere separati in 
diversi Dipartimenti. 
h) Adozione di misure organizzative volte al tendenziale superamento del concetto di posto letto assegnato 
alla singola Unità Operativa ed evoluzione verso un’organizzazione per area assistenziale ad intensità di 
cure per acuti (medica, chirurgica, critica, materno-infantile-pediatrica) e la creazione di moduli 
polispecialistici di Day Hospital medico e chirurgico (con l’eccezione dei DH relativi alle discipline di Pediatria 
e Psichiatria). 
i) Organizzazione, secondo quanto previsto nei PO 2013-2015 e provvedimenti collegati, delle UO di 
chirurgia in moduli funzionanti 5 giorni a settimana - week hospital (DCA 921/2006 “Approvazione linee guida 
preliminari per la introduzione dell’ospedale su cinque giorni nella rete di offerta ospedaliera del Lazio”) 
finalizzata alla promozione dell’appropriatezza organizzativa e dell’ottimizzazione delle risorse di personale. 
j) Riconversione delle strutture ospedaliere nei presidi territoriali programmati. 
k) Adeguamento delle strutture allo specifico ruolo previsto all’interno delle reti dell’emergenza, delle 
patologie “tempo dipendenti” e di quelle specialistiche. 
l) Eliminazione di eventuali duplicazioni di funzioni assistenziali e relative strutture organizzative, sia semplici 
che complesse. 
1.7 La nuova configurazione dei Municipi di Roma Capitale 
Con le deliberazioni n. 8 del 7 marzo 2013 e n. 11 dell’11 marzo 2013, l’Assemblea Capitolina ha approvato 
lo Statuto di Roma Capitale ed ha previsto, all’articolo 26, che il territorio di Roma Capitale, al fine di 
adeguare l’azione amministrativa dell’Ente alle esigenze del decentramento, fosse articolato appunto in 15 
Municipi, e ne ha altresì approvato la relativa delimitazione territoriale. Tale nuova articolazione territoriale 
risulta dalla seguente figura: 
Al fine di adeguare il territorio delle Aziende alla nuova articolazione dei Municipi di Roma Capitale, si rende 
necessario rivedere gli ambiti territoriali delle Aziende che insistono sul territorio del Comune di Roma. Il 
relativo procedimento si svolgerà secondo la normativa vigente. Nelle more della conclusione di tale 
procedimento, le Aziende sono invitate ad individuare negli Atti Aziendali adeguati meccanismi interaziendali 
di coordinamento, secondo quanto meglio precisato nella parte dedicata specificamente ai Distretti. 
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In questi casi, nell’iter di adozione dell’Atto Aziendale, dovranno essere previsti momenti di confronto e 
concerto tra le Aziende interessate dalle modifiche (ASL ROMA A, ASL ROMA B, ASL ROMA C, ASL ROMA 
E). 
AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI 
I destinatari principali delle presenti direttive sono: 
le seguenti dodici aziende territoriali istituite dall’articolo 5 della legge regionale n. 18/1994, 
denominate specificatamente Aziende Sanitarie Locali: 
1. Azienda Sanitaria Locale Roma A 
2. Azienda Sanitaria Locale Roma B 
3. Azienda Sanitaria Locale Roma C 
4. Azienda Sanitaria Locale Roma D 
5. Azienda Sanitaria Locale Roma E 
6. Azienda Sanitaria Locale Roma F 
7. Azienda Sanitaria Locale Roma G 
8. Azienda Sanitaria Locale Roma H 
9. Azienda Sanitaria Locale Latina 
10. Azienda Sanitaria Locale Frosinone 
11. Azienda Sanitaria Locale Viterbo 
12. Azienda Sanitaria Locale Rieti 
le seguenti due Aziende Ospedaliere di rilievo nazionale istituite dall’articolo 6 della stessa legge: 
1. Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini 
2. Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata 
L’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria A.R.E.S. 118, istituita con la L.R. n. 9/2004 
Il presente atto di indirizzo si applica, inoltre, direttamente o per analogia e compatibilmente con le specifiche 
discipline dettate dalle fonti di riferimento, agli altri enti sanitari di diritto pubblico presenti sul territorio della 
Regione Lazio, che sono in particolare: 
le seguenti tre strutture sanitarie universitarie: 
1. Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Umberto I°, sede della I° Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (azienda ospedaliera universitaria integrata con il Servizio 
Sanitario Nazionale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 517/99). 
2. Policlinico Tor Vergata, sede della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” (azienda ospedaliera universitaria integrata con il Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’articolo 
2, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 517/99). 
3. Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea, sede della II° Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (azienda ospedaliera universitaria integrata con l’Università 
ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 517/99). 
gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto pubblico non trasformati in 
fondazioni insistenti sul territorio regionale. 
Si rammenta: 
a) che andranno rivisti i confini territoriali delle Aziende ROMA A, ROMA B, ROMA C, ROMA E, sia per 
l’adeguamento alla nuova articolazione di Roma Capitale, sia per la fusione disposta dai Programmi 
Operativi tra ASL ROMA A e ASL ROMA E: a tal fine andranno previsti negli Atti Aziendali adeguati 
meccanismi di integrazione e coordinamento tra Aziende; 
b) che l’Azienda Ospedaliera San Filippo Neri non è annoverata tra i destinatari delle presenti Linee Guida in 
quanto destinata – sulla base dei medesimi Programmi Operativi – a trasformarsi in Presidio della ASL 
ROMA E a partire dal 1° gennaio 2015; 
c) che gli IRCCS IRE – ISG e SPALLANZANI andranno a fondersi in unico Istituto mantenendo la 
separazione delle Direzioni Scientifiche, e che pertanto dovrà essere predisposto un unico Atto Aziendale. 
3. I PRINCIPI CARDINE DEI PROGRAMMI OPERATIVI 2013-2015 
Nella predisposizione degli Atti Aziendali occorre tenere nella debita considerazione i principi che hanno 
ispirato i Programmi Operativi 2013/2015, con particolare riferimento alla riorganizzazione dell’offerta 
assistenziale, al potenziamento delle cure primarie ad allo sviluppo della rete territoriale. 
Gli interventi e le azioni previsti nei Programmi Operativi 2013-2015 della Regione Lazio identificano nei 
seguenti valori/obiettivi, le coordinate su cui le Aziende Sanitarie Regionali dovranno delineare le scelte 
organizzative nell’Atto aziendale: 
Presa in carico “globale” della persona con i suoi bisogni di salute 
Presa in carico “attiva” della fragilità e della cronicità 
Prossimità e accessibilità dei servizi 
Misurabilità e valutazione delle prestazioni, della performance delle singole strutture organizzative e degli 
esiti 
Sicurezza delle cure 
Integrazione ospedale e territorio 
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Multidisciplinarità e integrazione professionale 
Efficientamento della gestione 
Integrazione di funzioni interaziendali; 
Revisione del sistema delle regole di accesso (autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) 
degli erogatori pubblici e privati al Servizio Sanitario Regionale, nonché del sistema delle regole di 
remunerazione delle attività, del sistema di controllo e della trasparenza; 
Governo della rete degli erogatori; 
Sviluppo di politiche di valorizzazione delle risorse umane e professionali; 
Razionalizzazione del numero delle strutture attivabili, in modo da evitare duplicazioni di discipline nei 
medesimi ambiti assistenziali, sovrapposizione di funzioni e/o frammentazione dell’offerta; 
Gli atti aziendali adottati dalle Aziende verranno valutati dalla Regione in fase di approvazione anche alla 
luce dei principi sopra elencati. 
La riorganizzazione della rete ospedaliera è finalizzata alla promozione dell’appropriatezza organizzativa e 
clinica delle cure, nonché alla razionalizzazione ed all’efficientamento di tutta l’offerta assistenziale. Sul 
versante dell’offerta ospedaliera per acuti, si è assistito nel tempo ad incremento e duplicazione di discipline 
nei medesimi ambiti assistenziali con parcellizzazione dell’offerta e della produzione e volumi di attività in 
alcuni casi molto bassi, creando condizioni di inappropriatezza e ridotta qualità assistenziale. Permangono a 
tutt’ogginella rete ospedaliera regionale, elevate differenze e variabilità non sempre giustificate: nella qualità 
delle prestazioni, nei risultati di outcome, nei conti economici. 
E’ quindi necessario ridefinire un sistema articolato in reti, il cui principio guida è il raggiungimento di percorsi 
assistenziali appropriati. Queste reti devono basarsi su modelli organizzativi flessibili che integrino fra loro le 
diverse articolazioni della stessa struttura ospedaliera e assicurino l’integrazione fra diversi ospedali, in una 
logica bidirezionale Hub e Spoke, e l’integrazione dell’ospedale con i servizi territoriali. 
In questo contesto deve trovare spazio adeguato il processo di trasformazione del complesso ospedaliero 
organizzato per discipline specialistiche in complesso ospedaliero organizzato per aree omogenee per 
intensità di cura. 
In tale percorso trovano la collocazione appropriata anche i privati accreditati. 
Il sistema “a rete” deve essere il modello di riferimento su cui si riorganizza l’offerta assistenziale: infatti le 
reti sono costruite secondo il modello “hub & spoke”, sulla base del quale sono attribuite le condizioni 
cliniche caratterizzate dalla maggiore o minore complessità clinico-organizzativa. 
Il modello Hub e spoke prevede la concentrazione dell’assistenza di maggiore complessità in centri di 
eccellenza (hub), e l’invio a questi ultimi da parte delle sedi spoke, che riassumono in carico i pazienti 
terminata la fase di gestione da parte del centro hub (back transport), I differenti nodi della rete quindi si 
configurano in rapporto alla capacità strutturale, alla complessità tecnologica ed alla presenza di specifiche 
competenze professionali, evidenziando come la funzione di hub sia correlata e definita da: 
presenza e livello delle specifiche competenze professionali, 
dimensioni della struttura, 
dotazioni tecnologiche 
presenza di percorsi assistenziali 
volumi di attività 
qualità degli esiti 
L’articolazione a rete è differenziata, in relazione alla presenza di discipline di base, diffuse in tutti i nodi della 
rete di ricovero, ovvero di discipline specialistiche che vedono concentrate le attività di diagnosi, cura, 
riabilitazione, in un numero più limitato di strutture. Il rispetto di volumi di attività definiti nei Decreti relativi 
alle Reti di Specialità ed altri che verranno stabiliti dalla Regione sulla base delle evidenze scientifiche 
comporteranno l’eliminazione di duplicazioni e della frammentazione dell’offerta, che comporta rischi per i 
pazienti e diseconomie. 
Oltre a prevedere la riorganizzazione delle attività ospedaliere secondo un modello per intensità 
assistenziale, è necessario considerare che il progressivo spostamento delle attività e delle risorse verso il 
setting assistenziale territoriale, ivi comprese l’assistenza residenziale e semiresidenziale, modificherà il 
modello organizzativo complessivo. 
Pertanto, alla luce di quanto sopra, le Aziende si daranno, con i propri Atti Aziendali, una organizzazione 
coerente con le indicazioni contenute nei Programmi Operativi rispetto a: 
ruolo previsto dalla programmazione regionale per ogni struttura all’interno delle reti dell’emergenza, 
delle reti “tempo dipendenti” e di quelle specialistiche. 
organizzazione per intensità assistenziale prevedendo l’applicazione di tale modello in tutte le 
articolazioni organizzative - salvo quelle interessate da vincoli strutturali non risolvibili in breve tempo - 
mediante la realizzazione di aree di ricovero gestite in modo funzionale per diversi livelli di intensità; tale 
modello può essere realizzato anche attraverso l’accorpamento di più stabilimenti in un unico Presidio. 
assistenza basata su percorsi, anche prevedendo reti professionali plurispecialistiche; 
valorizzazione del ruolo di tutte le professionalità secondo i principi dell’integrazione professionale e della 
medicina basata sulle prove di efficacia. 
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In particolare, l’offerta di posti letto ospedalieri collocati in strutture pubbliche previsto dal PO 2013-2015 è 
pari a 11.063 posti letto. 
Le mutate esigenze epidemiologiche ed assistenziali della popolazione e la necessità di una riqualificazione 
e riorganizzazione della rete ospedaliera, richiede la riorganizzazione dei sistemi di cura territoriali che 
devono assicurare la realizzazione di un sistema delle cure in grado di fornire livelli assistenziali di qualità, 
sicurezza, appropriatezza e sostenibilità, secondo una logica di prossimità. La rete territoriale e il sistema 
delle cure primarie sono fondamentali per modificare gli attuali assetti verso modalità organizzative che 
privilegino la continuità, l’equità, l’accesso alle cure, la prossimità dei servizi, l’integrazione tra attività 
sanitaria e sociale. E’ pertanto necessario superare la frammentazione e disomogeneità dell’attuale offerta 
sanitaria sul territorio, per garantire ai cittadini una presa in carico reale e continuativa, in tutte le fasi e 
momenti del proprio percorso diagnostico-assistenziale-terapeutico, in ambito sia assistenziale che socio-
sanitario. 
All’interno della rete delle cure primarie particolare attenzione dovrà essere data alla Continuità 
Assistenziale, che deve, da un lato, garantire la continuità della presa in carico dell’assistenza primaria e 
dall’altro assicurare una prima risposta ai percorsi clinici dell’emergenza – urgenza. Questa funzione di 
“ponte” tra due ambiti assistenziali che operano con logiche organizzative sostanzialmente differenti, rende 
nevralgica l’esplicitazione delle peculiari attività, ed è quindi necessario che nell’Atto Aziendale delle Asl sia 
adeguatamente descritto il modello organizzativo in grado di contemperare il raccordo delle cure primarie 
(Equipe Territoriali/Case della Salute) con il sistema territoriale di emergenza – urgenza. 
Nella definizione e nell’articolazione dei percorsi e dei processi di presa in carico e continuità dell’assistenza, 
la dimensione dell’integrazione socio-sanitaria è condizione necessaria per il garantire il pieno diritto alla 
cura. Gli elementi fondamentali del modello di integrazione socio-sanitaria sono: 
La valutazione multidimensionale del bisogno, individuando i diversi gradi di complessità della condizione 
del paziente, dal punto di vista assistenziale, sanitario, socio-relazionale ed ambientale. 
L’unitarietà dell’intervento e del percorso assistenziale, con il contributo di tutti i professionisti impegnati 
nel percorso di cura. 
Il progetto/piano assistenziale personalizzato, che tenga conto degli obiettivi di salute da raggiungere, del 
responsabile del caso (case manager) e della verifica delle azioni compiute sotto il profilo della qualità e 
degli esiti. 
Il modello organizzativo attraverso cui attuare la presa in carico nel percorso di cura nell’ambito delle diverse 
articolazioni della rete territoriale, dovrà necessariamente prevedere un’ equipe multidisciplinare in grado di 
garantire qualitativamente ed efficacemente la risposta più appropriata al bisogno di salute della persona. 
Lo sviluppo della “rete territoriale” deve inoltre garantire lo sviluppo di un processo verso modelli di pratica 
professionale con le caratteristiche della “sanità di iniziativa”, secondo i principi, le strategie e gli strumenti 
propri dei modelli innovativi ed efficaci di gestione della cronicità (Chronic care model). 
L’organizzazione prefigurata deve garantire un modello di integrazione e condivisione delle competenze dei 
professionisti, che possono operare indifferentemente nei diversi punti della rete con un luogo di attività che 
può prescindere dall’azienda di appartenenza; tale criterio di passaggio del professionista nella rete, 
dev’essere garantito dall’ospedale al territorio nella stessa azienda o   interaziendale tra azienda ospedaliera 
e azienda territoriale (rete aziendale ed interaziendale dei professionisti. 
4. RAZIONALIZZAZIONE DEL NUMERO DELLE STRUTTURE 
4.1. I parametri elaborati dal Comitato LEA 
La metodologia seguita per l’individuazione degli standard è quella adottata dal Comitato permanente per la 
verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, già indicata nel precedente punto 1.4 
La Regione tuttavia deve tener conto, nel contingente complessivo di strutture derivanti dall’applicazione 
degli standard suddetti, anche delle funzioni regionali, ed in particolare di quelle svolte: 
dall’ARES 118; 
dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitari Regionale, istituito presso l’Azienda ASL Roma 
E; 
del Centro Regionale Trapianti, istituito presso l’A.O. San Camillo Forlanini; 
del Centro Regionale Sangue, istituito presso l’A.O. San Camillo Forlanini 
nonché da tutte quelle altre articolazioni organizzative che svolgano funzioni di rilevanza regionale o 
comunque sovra aziendale. A tal fine – nonché allo scopo di riequilibrare situazioni di effettiva disparità di 
complessità strutturale, non riconducibile unicamente alle variabili posto letto e popolazione residente – la 
Regione si riserva una quota di Unità Operative corrispondente al 5% del contingente complessivo delle 
UOC Ospedaliere e di quelle non ospedaliere (31+21). 
Pertanto, nel calcolare il numero delle UOC Ospedaliere e non Ospedaliere in ragione dei parametri sopra 
descritti, si dovrà tenere conto della percentuale del 5% riservata alla Regione. 
Si precisa che i Dipartimenti eventualmente previsti non concorrono a formare il numero complessivo delle 
strutture complesse e che in tale numero complessivo devono essere ricomprese anche le funzioni di staff 
se organizzate in Unità Operative. 
4.2 Le Strutture Complesse e Semplici 
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Le strutture organizzative, laddove non previste da specifiche norme, devono essere costituite solo in 
presenza di elementi oggettivi che le giustifichino (bacino di utenza, volumi di produzione, complessità della 
casistica trattata, risorse economiche gestite, rilevanza e complessità delle tecnologie utilizzate, contingente 
di personale assegnato, organizzazione autonoma, etc.), evitando la duplicazione di strutture aventi ad 
oggetto discipline nei medesimi ambiti assistenziali. 
Le strutture complesse costituiscono articolazioni organizzative alle quali è attribuita la responsabilità 
professionale e clinica, nonché di gestione di risorse umane direttamente assegnate. 
La denominazione e le funzioni di pertinenza delle strutture cliniche e territoriali devono corrispondere alle 
discipline di cui al DPR 484/97. Per quelle territoriali la riconduzione alla disciplina di riferimento è esplicitata 
nella declaratoria delle relative funzioni. 
Le strutture semplici a valenza dipartimentale sono articolazioni organizzative con specifiche responsabilità 
professionale e clinica costituite limitatamente all’esercizio di funzioni sanitarie strettamente riconducibili alle 
discipline ministeriali di cui al DM 30.01.1998 e s.m.i., la cui complessità organizzativa non giustifica 
l’attivazione di strutture complesse. 
Le strutture semplici costituiscono, di norma, articolazioni organizzative interne delle strutture 
complesse;devono svolgere un’attività specifica ben identificabile e pertinente a quella della struttura 
complessa di cui costituiscono articolazione, ma non complessivamente coincidente con le attività di questa. 
Per evitare la proliferazione di strutture organizzative, le aziende sanitarie devono favorire la valorizzazione 
delle competenze e professionalità ricorrendo al conferimento di incarichi dirigenziali di natura professionale 
anche di alta specializzazione 
Ai fini della razionalizzazione del sistema di offerta e della riduzione della spesa, comunque senza oneri 
aggiuntivi, possono essere perseguite forme di collaborazione per la gestione coordinata di servizi erogati in 
più aziende sotto la direzione di un’unica struttura complessa incardinata in una di esse Le aziende sanitarie 
interessate regolano, tramite convenzioni, l’organizzazione e i rapporti giuridici ed economici che ne 
permettono l’operatività. 
Entro i limiti numerici previsti dagli standard elaborati dal Comitato LEA per le strutture semplici e complesse, 
le aziende sanitarie devono prevedere un’organizzazione aziendale per la gestione dell’attività propria delle 
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della prevenzione, della riabilitazione e ostetrica, 
eventualmente anche ricorrendo alla istituzione di un Dipartimento delle professioni sanitarie. 
4.3. Il numero dei posti letto pubblici e la popolazione residente 
Nella Regione Lazio il numero dei posti letto pubblici è pari a 11.063, suddivisi tra Aziende secondo quanto 
riportato analiticamente nell’allegato 1. (A CUI SI RINVIA) 
Il numero degli abitanti nella Regione Lazio – quale risultante dal bilancio demografico al 31 dicembre 2013 
pubblicato sul sito dell’ISTAT - è riportato nell’Allegato 1, così come la suddivisione per Distretti. 
Dall’applicazione degli standard discende altresì il principio della necessità di adeguamento degli atti 
aziendali alle variazioni anagrafiche ed alle modificazioni della programmazione regionale della 
configurazione dell’offerta sanitaria dei presidi ospedalieri, anche in conseguenza di provvedimenti normativi 
nazionali e regionali: tale principio deve essere recepito e codificato negli atti aziendali di tutte le aziende del 
SSR, in quanto espressione del principio di efficienza dell’azione amministrativa. 
Coerentemente con tale premessa, le presenti Linee Guida intendono regolare l’assetto dell’area 
ospedaliera e dell’area non ospedaliera. 
La definizione del contingente numerico di strutture aziendali deve essere quindi conforme agli standard 
minimi suddetti e deve altresì tener conto del contingente del 5% che la Regione si riserva per tutelare 
alcune specificità anche interaziendali e regionali. 
In sede di verifica regionale degli Atti Aziendali il rispetto dei suddetti parametri sarà valutato 
complessivamente ai fini dell’approvazione. 
Il rispetto dei parametri standard impone che siano computate nel numero complessivo anche le strutture 
amministrative e di supporto. 
Per le strutture ospedaliere l’applicazione dei parametri deve essere effettuata con riferimento ai posti letto 
programmati secondo quanto contenuto nei Programmi Operativi 2013/2015. 
Le Aziende possono, per far fronte a specifiche esigenze aziendali, nel rispetto del plafond di unità derivante 
dall’applicazione degli standard, e nei limiti del 10% dello stesso, derogare alla regola della ripartizione delle 
unità in ospedaliere e non ospedaliere, potendo eventualmente distribuire diversamente le unità operative tra 
quelle ospedaliere e quelle non ospedaliere. 

5. ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLE AZIENDE SANITARIE 
5.1 I criteri generali dell’organizzazione aziendale 
L’organizzazione aziendale dev’essere articolata in riferimento a criteri di generale orientamento alla 
flessibilità e responsabilizzazione diffusa. La presenti linee guida sono finalizzate a consentire alle aziende di 
adottare soluzioni organizzative adeguate alle proprie specifiche esigenze gestionali, migliorando la qualità e 
l’efficienza dell’assistenza erogata. L’autonomia delle aziende in tema di organizzazione si accompagna alla 
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loro responsabilizzazione sia in termini di risultati assistenziali, che di risultati gestionali ed economici sulla 
base delle risorse assegnate. 
Per rispondere all’ obiettivo posto – autonomia aziendale nella scelta dell’organizzazione interna – le 
presenti linee guida non definiscono puntualmente un modello organizzativo nè il numero di strutture per 
singole macroarticolazioni, ma criteri generali che le Aziende Sanitarie devono considerare nella definizione 
della propria struttura organizzativa: 
a. caratteristiche della rete delle strutture a gestione diretta presenti sul territorio, attuale e in prospettiva, 
tenendo conto della presenza di altri soggetti erogatori, pubblici e privati accreditati; 
b. valutazione dell’impatto della soluzione scelta in termini di miglioramento quali-quantitativo dei livelli 
assistenziali: maggiore appropriatezza del sistema di risposta ai bisogni assistenziali, continuità 
assistenziale, riduzione dei tempi di attesa; 
c. dimensionamento delle strutture tale da garantire il raggiungimento della soglia minima quali quantitativa 
di attività che garantisca l’efficienza gestionale, la sicurezza delle cure e la qualità assistenziale; 
d. aggregazione delle attività complementari o simili in dipartimenti o altre forme di aggregazione; 
e. efficienza gestionale, in termini di rapporto tra costi di produzione e valorizzazione della produzione, 
tariffaria e per funzioni; 
f. orientamento all’innovazione dei processi assistenziali e gestionali 
Le Aziende sono articolate in Direzione Aziendale e Strutture Operative: Dipartimenti, Distretti, Aree 
funzionali, Staff alla Direzione Aziendale e Servizi Amministrativi e Tecnici. 
L’organizzazione dei Dipartimenti, dei Distretti, dello Staff e dei Servizi Amministrativi e Tecnici è strutturata in 
articolazioni che aggregano risorse multi professionali, tecnologiche ed economiche ed assicurano, 
attraverso la direzione e l’organizzazione delle attività, il raggiungimento degli obiettivi aziendali. 
La valenza strategica, la complessità organizzativa, il contenuto tecnico professionale ed il livello di 
autonomia sono gli elementi che caratterizzano l’articolazione e ne specificano le diverse responsabilità. 
5.2. I Dipartimenti 
L’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa delle attività aziendali e va inteso 
come centro di responsabilità. 
Il dipartimento costituisce tipologia organizzativa e gestionale volta a dare risposte unitarie flessibili, 
tempestive, razionali ed esaustive rispetto ai compiti assegnati, nell’ottica di condivisione delle risorse. 
Il dipartimento aggrega strutture organizzative omologhe, omogenee, affini o complementari che perseguono 
comuni finalità e, pur conservando ciascuna la propria autonomia clinica e professionale, sono tra loro 
interdipendenti nel raggiungimento degli obiettivi e nell’utilizzo delle risorse. 
L’atto aziendale definisce i dipartimenti aziendali ed interaziendali e le strutture organizzative aziendali 
afferenti. 
L’individuazione dei dipartimenti deve essere effettuata evitando la frammentazione o la duplicazione di 
funzioni, tenendo conto delle peculiarità organizzative e territoriali delle singole aziende sanitarie e delle 
esigenze di coordinamento ed integrazione. Alcune strutture, in ragione delle relative peculiarità, possono 
non essere aggregate in un dipartimento. 
Le strutture complesse fanno capo strutturalmente ad un solo dipartimento. 
Per ogni dipartimento sono individuate le risorse da assegnare in termini di personale, spazi, attrezzature, 
risorse economiche 
Il direttore di dipartimento è nominato dal Direttore Generale con un incarico di durata da due a tre anni. 
I dipartimenti, hanno la responsabilità gestionale delle risorse loro assegnate e sono caratterizzati dalla 
omogeneità, affinità o complementarietà sotto il profilo delle attività delle risorse umane o tecnologiche 
impiegate o delle procedure operative adottate. 
Costituiscono particolari tipologie di dipartimento: 
dipartimenti ad attività integrata (D.A.I.), costituiti da strutture a direzione ospedaliere e da strutture a 
direzione universitaria, al fine di assicurare l’esercizio integrato ed inscindibile delle attività assistenziali, 
didattiche e di ricerca. Essi costituiscono il modello dipartimentale ordinariamente adottato dalle aziende 
ospedaliere universitarie; il Direttore del DAI è nominato dal Direttore Generale previa intesa con il Rettore 
dell’Università. 
I dipartimenti interaziendali, che possono essere previsti per specifiche funzioni di valenza regionale o 
sovra aziendale e che aggregano strutture appartenenti ad aziende sanitarie diverse, che perseguono finalità 
ed obiettivi comuni di gestione integrata di attività. La costituzione dei dipartimenti interaziendali richiede: 
1. esplicitazione di finalità e obiettivi del dipartimento; 
2. individuazione, per ciascuna azienda partecipante, delle strutture complesse e semplici dipartimentali che 
costituiscono il dipartimento, con chiara definizione delle relazioni gerarchiche e funzionali; 
3. accordo tra le parti, con contestuale approvazione del regolamento, per disciplinare i rapporti (personale, 
strutture, apparecchiature, posti letto, obiettivi, incentivi, responsabilità etc…), nonché gli aspetti economici. Il 
regolamento definisce nel dettaglio gli aspetti organizzativi; 
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4. nomina del direttore di dipartimento da parte del direttore generale dell’azienda dalla quale è 
giuridicamente dipendente il dirigente della struttura complessa cui si intende affidare l’incarico, previa intesa 
tra le Aziende interessate. 
Possono inoltre essere istituite delle Aree Funzionali, intra o inter-dipartimentali nei casi in cui occorre 
rafforzare l’integrazione tra strutture che condividono obiettivi e processi assistenziali o gestionali comuni, 
senza che vi siano le condizioni per l’istituzione di un Dipartimento. In tal caso l’incarico di direzione dell’Area 
può dar luogo ad una differente graduazione della funzione dirigenziale ma non al diritto a percepire 
l’indennità aggiuntiva di direzione di Dipartimento di cui all’art. 39 vigente CCNL. 
5.2.1 Il Comitato di Dipartimento 
Il Comitato di dipartimento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17-bis del D.Lgs n. 502/1992 e ss.mm.ii., 
è un organismo collegiale consultivo con funzioni di indirizzo e verifica. 
Componenti del Comitato di dipartimento sono: 
a) il direttore del dipartimento che lo presiede; 
b) i direttori delle unità operative complesse; 
c) i dirigenti delle unità operative semplici dipartimentali; 
d) i responsabili dipartimentali, in un numero massimo di due, dell'area infermieristica, ostetrica, 
tecnicosanitaria, della riabilitazione, di vigilanza ed ispezione e dell'assistenza sociale, ove previsti nel 
dipartimento; 
e) i dirigenti medici e sanitari, in numero non superiore al 30% dei componenti di diritto, eletti da tutti i 
dirigenti del dipartimento. 
La durata e le modalità di funzionamento del Comitato di dipartimento sono stabiliti dall’Azienda con apposito 
regolamento, fermo restando che di norma il Comitato di Dipartimento si riunisce per l’esame congiunto delle 
attività almeno una volta al mese. 
Il Comitato di dipartimento definisce le linee di indirizzo clinico ed organizzativo del dipartimento. Esso 
elabora, inoltre, la proposta di obiettivi gestionali ed assistenziali del dipartimento. 
Il Comitato di dipartimento si riunisce per la verifica periodica degli obiettivi e per individuare eventuali 
correttivi ed interventi idonei ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse, nonché ogniqualvolta debba esprimersi su: 
a) gli obiettivi del dipartimento che verranno negoziati dal direttore dello stesso con la direzione aziendale; 
b) l’acquisizione ed allocazione delle risorse umane e materiali delle singole unità operative e dei rispettivi 
budget; 
c) le richieste alla Direzione Aziendale in materia di investimenti, con particolare riguardo alle tecnologie; 
d) la verifica della corrispondenza dei risultati di attività ed economici raggiunti rispetto agli obiettivi 
concordati; 
e) le modalità organizzative del dipartimento nell’ambito clinico, i percorsi assistenziali, la presa in carico, 
l’appropriatezza ecc. 
Il Dipartimento e le Aree Funzionali, rappresentano strumenti per l’innovazione organizzativa e gestionale, 
attraverso il coordinamento e la gestione integrata di funzioni complesse. In tali articolazioni organizzative si 
realizzano convergenze di competenze e di esperienze scientifiche, tecniche ed assistenziali allo scopo di 
ottimizzare risorse ed attività perseguendo obiettivi e finalità comuni in una logica d’integrazione e sviluppo 
della rete ospedaliera e territoriale. 
5.3 Organizzazione dipartimentale dell’area ospedaliera 
L’aggregazione dipartimentale dell’area ospedaliera può essere effettuata sulla base di diversi criteri, quali: 
intensità e gradualità delle cure; 
aree funzionali omogenee; 
organo/apparato; 
altro. 
A prescindere dalla tipologia, l’individuazione delle strutture dipartimentali deve essere orientata al modello di 
organizzazione per intensità e gradualità delle cure, per favorire il progressivo superamento dell’articolazione 
per reparti differenziati secondo la disciplina specialistica, e realizzare la reale integrazione dell’attività dei 
professionisti nella rete di assistenza, la collaborazione multidisciplinare e lo sviluppo dei percorsi di cura a 
livello inter-ospedaliero, nonché il dialogo tra gli specialisti ed i medici di medicina generale. 
5.4 Il Dipartimento di Salute Mentale 
Il Dipartimento di Salute Mentale, istituito in tutte le Aziende ASL, rappresenta il riferimento ed il garante 
clinico per la tutela della salute mentale, e si estrinseca nell’organizzazione unitaria e coerente delle varie 
articolazioni strutturali e funzionali in cui si esprime la presa in carico dei bisogni di salute mentale della 
popolazione regionale di riferimento, anche detenuta. Pertanto opera per la prevenzione, la cura e la 
riabilitazione di ogni forma di disagio mentale, privilegiando interventi personalizzati ed intervenendo 
prioritariamente sul territorio secondo una logica di psichiatria e di psicologia di comunità. Il DSM coordina 
sotto un’unica direzione le attività territoriali e ospedaliere, pubbliche e private accreditate dell’assistenza per 
la salute mentale. 
E’ un dipartimento strutturale transmurale (territoriale e ospedaliero), dotato di autonomia tecnico-
organizzativa. 
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Collabora, nella forma ritenuta più idonea dalla Direzione Generale, con i servizi per le Patologie delle 
Dipendenze e con i Servizi per la Tutela della Salute Mentale e della Riabilitazione in Età Evolutiva 
Il DSM comprende più unità operative complesse finalizzate al completo sviluppo e all’integrazione degli 
interventi preventivi e terapeutico-riabilitativi. 
Il Direttore del Dipartimento coordina la rete complessiva dei servizi territoriali e ospedalieri, pubblici e privati 
accreditati dell’assistenza per la salute mentale che insistono sul territorio aziendale e gestisce la quota del 
budget aziendale destinato alla tutela della salute mentale nel perseguimento degli obiettivi assegnati. 
Il Dipartimento di Salute Mentale, attraverso le proprie strutture, garantisce tutte le funzioni previste dalla 
normativa vigente (D.P.R. 10.11.1999), ivi comprese: il controllo dei ricoveri degli utenti, di competenza 
territoriale, attraverso la Unità Valutativa Multidimensionale; la diagnosi ed il trattamento dei pazienti con 
disagio e patologie psichiche in ambito detentivo; i percorsi di reinserimento sociale e lavorativo per i pazienti 
provenienti dagli OPG; la promozione e la gestione di alloggi comunitari. 
Presso il DSM è costituita la Consulta della Salute Mentale, che coadiuva il Direttore del Dipartimento, a cui 
partecipano i rappresentanti di Associazioni di familiari, di utenti e di volontari che operano in partnership con 
i servizi. 
5.5 Il Dipartimento di Prevenzione 
Il Dipartimento di Prevenzione è la principale articolazione di riferimento per il macrolivello dei LEA 
“Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro” ed è, quindi, la struttura operativa aziendale 
che deve garantire detta assistenza, perseguendo obiettivi di promozione della salute e prevenzione delle 
malattie e delle disabilità, attraverso azioni coordinate con le altre strutture territoriali ed ospedaliere, volte ad 
individuare e rimuovere le cause di nocività e di malattia di origine ambientale, umana ed animale. 
Nell’ambito del Dipartimento, la prevenzione e la promozione della salute devono essere vissuti come un 
investimento fondamentale per affrontare al meglio le malattie croniche e dare maggiore qualità alla vita 
delle persone, non ancorando più il Dipartimento ad un ruolo meramente ispettivo e certificativo. In tal senso, 
i Dipartimenti di Prevenzione devono divenire propulsori e coordinatori di interventi di promozione della 
salute e di prevenzione sul territorio. 
Nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione devono essere quindi garantite le funzioni di screening 
attraverso l’attivazione di specifici programmi, che costituiscono Livelli Essenziali di Assistenza, da rivolgere 
a tutta la popolazione bersaglio. Detti programmi, con i quali si sviluppano azioni coordinate di promozione, 
sensibilizzazione ed informazione alla popolazione, sono monitorati e valutati dalla Regione attraverso un 
sistema di indicatori di processo e di esito. 
I Dipartimenti di Prevenzione devono produrre il massimo sforzo di integrazione con le altre istituzioni e con 
gli altri settori del Servizio Sanitario, al fine di programmare interventi coordinati e complementari. In 
particolare, è necessario sviluppare ed integrare le attività di promozione della salute con quelle di 
prevenzione, sviluppando la sorveglianza epidemiologica, l’informazione all’utenza, l’assistenza alle imprese, 
la formazione degli operatori, l’educazione sanitaria, l’informazione e la comunicazione del rischio per la 
salute garantendo l’ attività di prevenzione basata sull’evidenza, e che assicuri l’equità sociale degli 
interventi. 
Nell’Atto Aziendale devono essere previsti adeguati meccanismi idonei ad assicurare l’integrazione 
funzionale per le prestazioni che coinvolgono, in maniera trasversale, altre articolazioni organizzative 
dell’Azienda. 
L’assetto organizzativo del dipartimento di prevenzione è delineato dal D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dal 
D.P.C.M. 29.11.2001. 
Ai sensi degli artt. 7 ss. del D.lgs 502/92 s.m.i. il Dipartimento di Prevenzione aggrega le funzioni 
specificamente dedicate a: 
a) igiene e sanità pubblica; 
b) igiene degli alimenti e della nutrizione; 
c) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro; 
d) sanità animale; 
e) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di 
origine animale e loro derivati; 
f) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. 
Le funzioni svolte dal Dipartimento di Prevenzione sono organizzate in rapporto all’omogeneità della 
disciplina di riferimento, alle funzioni attribuite, nonché alle caratteristiche e alle dimensioni del bacino di 
utenza (numero dei residenti, numero e complessità delle strutture da sottoporre a controllo, numero delle 
aziende zootecniche e dei capi di bestiame, etc.), devono sviluppare reciproche forme di integrazione 
operativa nell’ambito dei rispettivi programmi di attività che prevedono l’esercizio di funzioni affini.  
Il modello organizzativo deve inoltre assicurare: 
a) la coerenza ed omogeneità strutturale dell’organizzazione in ogni Azienda ASL; 
b) che le funzioni inerenti la Sanità Pubblica Veterinaria e la Sicurezza Alimentare siano organizzate tenendo 
dell’Accordo stato regioni n. 46/CSR del 7 febbraio 2013 recepito con DCA U503 del 23/12/2013; 
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Nelle more del provvedimento normativo che disciplini la nuova delimitazione territoriale delle Aziende che 
tenga conto della nuova articolazione dei Municipi di Roma Capitale nel numero fissato dal nuovo Statuto, 
attesa la peculiarità dei provvedimenti, anche sanzionatori, e delle funzioni di controllo istituzionalmente 
svolte dal Dipartimento di Prevenzione, resta immutata la competenza territoriale dei Dipartimenti di 
Prevenzione delle Asl ROMA A, B, C, D e E. 
Al fine di garantire una migliore fruibilità dei servizi e delle prestazioni da parte delle imprese e dei cittadini, 
per ridurre i costi di erogazione delle prestazioni, e per sviluppare mappe di rischio integrate che tengano 
conto dei diversi profili della prevenzione, la Regione promuove l’implementazione di un Sistema informativo 
unico della prevenzione al quale le Aziende Sanitarie locali dovranno aderire. 
5.6 Assistenza infermieristica, ostetrica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e 
della prevenzione. 
L’organizzazione aziendale, nelle sue articolazioni, deve prevedere la separazione della linea clinica, il cui 
governo è affidato ai Dipartimenti a Direzione Clinica, da quella assistenziale, il cui governo è proprio delle 
UU.OO. delle Professioni Sanitarie, che, a tal fine, possono essere aggregate nel Dipartimento delle 
Professioni Sanitarie. Tale organizzazione potrà avvalersi di un’articolazione che andrà dalla struttura 
semplice o complessa fino alla possibilità di istituire, sulla base della complessità aziendale, il Dipartimento 
dell’assistenza infermieristica, ostetrica e delle Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione, della 
prevenzione. 
Il Dipartimento, ove previsto, è una struttura dotata di autonomia gestionale, titolare di indirizzo, direzione 
organizzazione e coordinamento del personale infermieristico, ostetrico e riabilitativo, tecnico sanitario e 
tecnico della prevenzione, nonché degli operatori di supporto assistenziale che operano nell’Azienda. 
Tale dipartimento può essere previsto anche in deroga al rapporto indicato nel successivo punto 5.9.3. 
Il Dirigente Sanitario responsabile del dipartimento è un operatore appartenente alle professioni di cui alla 
legge 251/00 in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente ed è scelto tra i Dirigenti 
delle strutture complesse individuate all’interno del dipartimento stesso e nominato dal Direttore Generale, 
con il conferimento di un incarico di durata da due a tre anni, così come previsto dal precedente punto 5.2. 
Il Dirigente delle strutture semplici o complesse delle professioni infermieristiche, ostetriche, riabilitative, 
tecniche sanitarie e tecniche della prevenzione, è nominato, attraverso idonea procedura concorsuale ai 
sensi dell’art. 7 della Legge 251/2000, di cui al DPCM del 25 gennaio 2008 che rende esecutivo l'Accordo, 
raggiunto in Conferenza Stato Regioni il 15 novembre 2007, concernente la disciplina per l'accesso alla 
qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della 
prevenzione e della professione ostetrica, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2008, n. 48. 
Per le Aziende Sanitarie Locali il Dipartimento può comprendere nella sua articolazione anche le strutture di 
governo delle professioni sociali. 
5.7 Le funzioni di staff alla Direzione Aziendale 
Le funzioni di staff devono essere individuate sulla base dei seguenti criteri: 
supporto al processo di programmazione e di gestione del ciclo della performance; 
trasversalità delle funzioni svolte; 
funzioni strategiche essenziali. 
Sulla base dei criteri anzi menzionati, si possono comprendere, a titolo esemplificativo, tra le funzioni di staff 
le seguenti: 

Pianificazione strategica, budget, controllo di gestione e sistema di valutazione, supporta la 
Direzione Aziendale nella definizione del Piano Strategico Aziendale e del processo di programmazione e di 
budgeting annuale. Questa funzione garantisce anche il supporto tecnico all’Organismo Indipendente di 
Valutazione nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate. 

Relazioni sindacali. 

Governo della rete degli erogatori, inteso sia come verifica del possesso e del mantenimento dei 
requisiti di accreditamento, sia di programmazione e valutazione della rete dell’offerta sia di verifica e 
controllo della qualità e appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate nell’ambito dei Livelli Essenziali di 
Assistenza, e di rispetto dei tetti di prestazioni e budget economici. Svolge una funzione trasversale 
nell’ambito dei processi di programmazione e governo dell’offerta dei servizi sanitari mediante forme stabili di 
collaborazione con i Distretti, anche al fine dell’abbattimento delle liste d’attesa. 

Ufficio relazioni con il pubblico e comunicazione istituzionale, assicura la gestione della 
comunicazione con gli utenti, cura la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alla collettività e ad altri enti, 
elabora la Carta dei Servizi, coordina il Tavolo Permanente del Volontariato. Verifica la percezione della 
qualità delle prestazioni erogate individuando, per tale finalità, idonei ed adeguati strumenti. L’azienda 
garantisce che l’Ufficio Relazioni con il Pubblico sia organizzato avvalendosi di personale appositamente 
formato, prevedendo anche la possibilità, in relazione al tipo di utenza presente sul territorio, di mediatori 
culturali per gli assistiti di diverse etnie. 
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Qualità, cura la gestione di processi di valutazione della qualità dei servizi attraverso forme di audit, 
indagini di valutazione sulla qualità percepita e iniziative di valutazione civica (es. Audit civico), che 
favoriscono la partecipazione attiva dei cittadini. 

Servizio di prevenzione e protezione, cura la corretta applicazione delle normative in vigore in tema di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. 

Medico competente, cura la corretta applicazione delle normative in vigore riguardanti la 
sorveglianza sanitaria dei lavoratori nonché degli altri obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Risk management, affidata ad un profilo medico, attiva tutte le iniziative volte a migliorare la sicurezza 
delle cure. Il numero di risorse umane assegnate a questa funzione deve essere parametrato alla 
complessità della struttura ed alle attività svolte in essa. Il numero delle risorse assegnate va definito con 
riferimento ai criteri già utilizzati dalla Regione per la ripartizione dei fondi di cui al DCA U00151/2014. 

Ufficio Legale, garantisce il pieno supporto e collaborazione agli indirizzi, strategici ed operativi,definiti 
dal DCA 225 dell’8 luglio 2014 istitutivo della Task Force Regionale per la riduzione del contenzioso con il 
privato accreditato, inclusa l’armonizzazione delle strategie difensive con l’Avvocatura Regionale e con 
l’Avvocatura Generale dello Stato; si occupa del patrocinio diretto delle controversie che coinvolgono 
l’Azienda avanti ogni ordine e grado di giudizio, nonchè dell’assistenza stragiudiziale e della consulenza 
legale agli altri servizi aziendali. Si raccorda con l’Avvocatura Regionale nelle cause comuni, tenendo conto 
anche di quanto previsto dall’art. 14, comma 3, della legge regionale n. 4/2013; 

Formazione, che insieme all’aggiornamento professionale rappresenta per l’Azienda uno strumento 
strategico per la crescita professionale, lo sviluppo di nuove competenze, il rafforzamento di quelle esistenti 
e per il miglioramento dell’efficacia e efficienza, in un’ottica di appropriatezza delle prestazioni ed 
organizzativa, nel perseguimento degli obiettivi aziendali e degli indirizzi regionali. 
Rappresenta uno dei principali strumenti per la diffusione e la condivisione di una cultura organizzativa 
orientata al miglioramento continuo della qualità. L’Azienda favorisce l’accesso alla formazione di tutto il 
personale e rivolge la propria offerta formativa sia alle professioni previste dal sistema di Educazione 
Continua in Medicina (“ECM”) che alle altre professionalità presenti in Azienda. 

Sviluppo organizzativo, supporta la Direzione Aziendale e le strutture operative nell’analisi e revisione 
dei processi organizzativi, nell’analisi e definizione di procedure operative e nella definizione di piani e 
programmi di cambiamento organizzativo; 

Sistemi informativi aziendali, per la gestione dei flussi informativi connessi ad adempimenti di legge 
(flusso dati SIO – SIAS – SIES). 

Trasparenza e anticorruzione, come funzioni preposte alla definizione e gestione del Piano della 
Trasparenza e del Piano per l’Anticorruzione, con il coinvolgimento di tutte le strutture aziendali e una 
periodica rendicontazione dell’attività svolta e dei risultati raggiunti; 

Rendicontazione sociale,funzione preposta alla sperimentazione e utilizzo di nuove forme di 
rendicontazione ai cittadini delle proprie scelte di programmazione, delle modalità di attuazione delle stesse, 
nonché degli impatti delle politiche di intervento non solo in termini di risorse economico finanziarie ma 
soprattutto in termini di efficacia. Questa esigenza di accountability può essere soddisfatta attraverso lo 
sviluppo di forme innovative di comunicazione agli utenti quale il bilancio sociale, integrate con il ciclo di 
gestione della performance e il Piano della trasparenza, secondo le linee di indirizzo regionali e nel rispetto 
della Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica sulla rendicontazione sociale nelle amministrazioni 
pubbliche del 17 febbraio 2006. 
Le funzioni di Staff, per loro natura, devono essere organizzate in modo flessibile, anche per poter assorbire 
ulteriori necessità emergenti. 
L’articolazione delle funzioni di staff sotto il profilo organizzativo dipende dalla complessità dell’Azienda. 
Possono essere articolate, anche se non necessariamente, in unità complesse o semplici, che possono 
includere diverse funzioni di staff. 
Inoltre, alcune funzioni possono essere garantire attraverso incarichi dirigenziali (es. responsabile 
trasparenza e anticorruzione) o anche attraverso gruppi di lavoro e task force 
L’articolazione delle funzioni di staff in strutture complesse o semplici può anche prevedere la loro 
aggregazione in un’unica Area funzionale. 
5.8 Le funzioni amministrative e tecniche 
Per il corretto funzionamento dei processi aziendali di gestione delle risorse e di erogazione di servizi ai 
cittadini, sono essenziali funzioni di supporto amministrativo e tecnico. 
Tali funzioni devono essere individuate sulla base dei seguenti criteri: 
svolgimento di processi di governo delle risorse umane, economiche, tecnologiche e strumentali 
svolgimento di processi di supporto logistico e organizzativo all’erogazione dei servizi ai cittadini 
gestione dei contratti di fornitura di beni e servizi 
gestione degli investimenti e valorizzazione del patrimonio aziendale, anche al fine dell’autorizzazione e 
dell’accreditamento istituzionale e della sicurezza sui luoghi di lavoro. 
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Le scelte operative connesse all’istituzione di unità di supporto amministrativo e tecnico riguardano 
l’individuazione dei contenuti dell’attività delle funzioni da svolgere; per ogni funzione devono essere definiti 
in modo preciso ambiti di competenza, attività e procedure operative. 
L’articolazione delle funzioni amministrative e tecniche e la loro declinazione nell’ambito di apposite strutture 
operative (unità operative complesse o semplici) devono essere correlate al grado di complessità della 
funzione stessa, all’entità delle risorse gestite, alle dimensioni territoriali e di popolazione dell’Azienda, alla 
complessità dei processi assistenziali e del livello tecnologico. 
Nell’ambito della stessa struttura possono essere accorpate più funzioni e non tutte le funzioni devono 
necessariamente essere articolate in unità operative, ma possono essere garantire anche attraverso 
incarichi dirigenziali. 
L’articolazione delle funzioni di supporto amministrativo e tecnico può anche prevedere la loro aggregazione 
in Aree funzionali. 
5.9 Il processo di razionalizzazione delle funzioni aziendali 
5.9.1 Le funzioni di supporto amministrative e tecniche interaziendali 
In linea con le previste azioni di contenimento dei costi degli apparati amministrativi ed accentramento delle 
funzioni di supporto, anche in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge 30 luglio 2010, n.122, per quanto 
concerne i servizi dell’area amministrativa, la Regione intende valutare la possibilità di realizzare delle 
economie di scala attraverso la centralizzazione di uno o più servizi, presso gli uffici regionali, ovvero presso 
una o più aziende sanitarie capofila, ovvero tramite la istituzione di dipartimenti interaziendali. Il percorso di 
centralizzazione delle funzioni amministrative è stato già avviato limitatamente alla funzione di 
approvvigionamento di beni e servizi, e pagamenti, con la Centrale Acquisti Regionale. 
Di seguito in maggior dettaglio le funzioni interaziendali che in via esemplificativa possono essere attivate, 
anche a prescindere dal livello di organizzazione dipartimentale interaziendale: 
Acquisizione beni e servizi; 
Affari legali; 
Sistemi informatici; 
Ingegneria Clinica; 
Logistica. 
Negli Atti aziendali potranno quindi essere previste forme di collaborazione tra Aziende ispirate ai principi di 
cui sopra. In tal caso i relativi Atti Aziendali delle Aziende proponenti dovranno contenere la esplicitazione 
condivisa dei meccanismi di collaborazione e di organizzazione, e dovranno essere tra loro coerenti. 
5.9.2 Le funzioni clinico-assistenziali interaziendali 
Per garantire l’integrazione di particolari funzioni di tipo clinico – diagnostico a valenza sovra aziendale, 
potranno essere previste integrazioni funzionali e/o strutturali interaziendali. 
Negli Atti aziendali potranno quindi essere previste forme di collaborazione tra Aziende ispirate ai principi di 
cui 
sopra. In tal caso i relativi Atti Aziendali delle Aziende proponenti dovranno contenere la esplicitazione 
condivisa 
dei meccanismi di collaborazione e di organizzazione, e dovranno essere tra loro coerenti. 
Inoltre, negli Atti Aziendali devono essere esplicitate le modalità attraverso le quali le Aziende Ospedaliere e 
le 
Aziende territorialmente competenti attivano sinergie operative in tema di politiche del farmaco, anche 
attraverso l’istituzione di un Dipartimento interaziendale del Farmaco e della Farmacovigilanza. 
5.9.3 Il rapporto Dipartimento/U.O.C. 
In sede di predisposizione dei nuovi atti aziendali, è obbligatorio rispettare i rapporti 
dipartimenti/U.O.C.secondo il criterio della possibilità di istituire un Dipartimento ogni almeno 6 strutture 
operative (Unità Operative Complesse e Unità Operative Semplici Dipartimentali), di cui almeno 4 
complesse, fatta salva l’istituzione dei dipartimenti obbligatori per legge. 
Per il pagamento dell’indennità di Dipartimento le Aziende si conformeranno a quanto previsto dall’art. 39 del 
CCNL 8 giugno 2000 con oneri a carico dei rispettivi bilanci aziendali, fermo restando il rispetto di quanto 
stabilito dall’art. 2, comma 71, della legge 191/2009 che stabilisce il vincolo fondamentale in tema di spesa di 
personale per gli anni 2010/2012 e confermato sino al 2015, consistente nella spesa del 2004 diminuita 
dell’1,4%. 
5.10 Il Distretto 
5.10.1 Il distretto: mandato, funzioni ed attività. 
Il distretto rappresenta l’articolazione territoriale dell’Azienda ASL in cui si realizza l’integrazione complessa 
delle attività sociali e sanitarie, il coordinamento delle attività dei dipartimenti territoriali ed il raccordo con le 
attività dei dipartimenti ospedalieri. 
Il distretto esercita la funzione di tutela della salute dei propri assistiti, che si esprime attraverso il ruolo 
di garante dell’accesso ottimale alle prestazioni, dell’appropriatezza delle risposte ai bisogni espressi dai 
cittadini, della qualità dei servizi e dell’unitarietà dei percorsi assistenziali. Il distretto rappresenta il luogo in 
cui le sinergie a livello di rilevazione dei bisogni, programmazione, erogazione e valutazione dei servizi 
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trovano il loro ambiente di azione, così da fornire una risposta completa ai bisogni di assistenza territoriale, 
sia in forma ambulatoriale, che domiciliare e residenziale, nonché di integrazione tra servizi sanitari, e tra 
attività sociali e sanitarie, assicurando, mediante l’erogazione di prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura, 
riabilitazione, una risposta concreta ai bisogni sanitari e sociosanitari della popolazione di riferimento. 
Il ruolo del distretto quale garante dell’integrazione, dell’appropriatezza e della continuità dei percorsi 
assistenziali trova espressione nell’esercizio della funzione di committenza nei confronti dei sistemi di 
produzione interni ed esterni, pubblici e privati. Il distretto, infatti, svolge sia la funzione di organizzazione e 
gestione delle risorse assegnate per la funzione di produzione diretta delle prestazioni, sia la funzione di 
committenza verso produttori terzi, intesa come acquisito e controllo delle strutture di erogazione, al fine di 
sviluppare al massimo le condizioni di autosufficienza dell’Azienda rispetto alle necessità di integrazione, 
cooperazione e risposta al bisogno. Partendo dalla valutazione dei bisogni di salute della popolazione e dei 
consumi delle prestazioni, la committenza agisce per limitare l’autoreferenzialità e la forza dei produttori e 
per orientare l’offerta dei produttori medesimi e la domanda degli assistiti verso servizi e prestazioni efficaci. 
Dal punto di vista istituzionale, il distretto costituisce la sede delle relazioni tra attività aziendali ed enti locali 
per il pieno esercizio della funzione di programmazione volta ad individuare le principali aree di bisogno ed 
a delineare le priorità di intervento. Il distretto rappresenta, pertanto, l’interlocutore privilegiato per i rapporti 
con gli Enti locali e costituisce la struttura di riferimento per la cittadinanza, per quanto attiene il proprio 
territorio. 
Dal punto di vista strutturale, il distretto si configura quale articolazione territoriale, organizzativa e funzionale 
delle aziende unità sanitarie locali, dotato di autonomia economico-finanziaria, contabile e gestionale a cui 
viene attribuito uno specifico budget. 
I distretti svolgono le funzioni previste dall’art.3-quinquies del D. Lgs. 502/92 e ss. mm. e ii. le seguenti 
attività: 
a) valutazione della domanda/bisogno dei cittadini, anche attraverso forme di partecipazione delle 
associazioni dei cittadini, degli utenti e delle loro famiglie; 
b) valutazione e conduzione dell’assetto erogativo di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, anche ai fini della 
qualità e dell’appropriatezza della domanda e delle risposte assistenziali, con particolare riferimento ai 
percorsi assistenziali per le patologie croniche e le persone fragili; 
c) programmazione delle attività territoriali sanitarie e sociosanitarie; 
d) compartecipazione, con gli Enti locali, le aziende per i servizi alla persona e gli altri soggetti di cui all’art.1 
della legge n. 328/2000 e s.m.i., alla definizione delle più ampie politiche di welfare attraverso il piano di 
zona e gli accordi di programma, attraverso il servizio sociale di distretto, nonché attraverso una adeguata 
politica di integrazione socio – sanitaria; 
e) garanzia della presa in carico e della continuità assistenziale, sia mediante la produzione diretta dei 
servizi e delle prestazioni, sia attraverso l’acquisizione degli stessi da altri soggetti aziendali ed extra 
aziendali, pubblici e privati accreditati. 
Il testo novellato dell’art.8, comma 1, lett. b-bis) del d. lgs. 502/1992 stabilisce altresì che gli accordi che 
regolano il rapporto tra il Servizio Sanitario, da un lato, e i medici di medicina generali e i pediatri di libera 
scelta, dall’altro, debbano, nell'ambito dell'organizzazione distrettuale del servizio, garantire l'attività 
assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, nonché un'offerta integrata 
delle prestazioni dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica, della 
medicina dei servizi e degli specialisti ambulatoriali, adottando forme organizzative monoprofessionali, 
denominate aggregazioni funzionali territoriali, che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi 
assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, 
nonché forme organizzative multiprofessionali, denominate unità complesse di cure primarie, che erogano 
prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei professionisti delle cure primarie e del 
sociale a rilevanza sanitaria tenuto conto della peculiarità delle aree territoriali quali aree metropolitane, aree 
a popolazione sparsa e isole minori. 
5.10.2 L’articolazione territoriale dei distretti. 
L’art.3-quater del D. Lgs. n.502/92 e ss. mm. e ii. prevede che i distretti siano istituiti “garantendo una 
popolazione minima di almeno sessantamila abitanti, salvo che la regione, in considerazione delle 
caratteristiche geomorfologiche del territorio o della bassa densità della popolazione residente, disponga 
diversamente”. 
La Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18 e ss. mm. e ii., recante “Disposizioni per il riordino del servizio 
sanitario regionale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e 
integrazioni.Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere” stabilisce (art.19, 
commi 3 e ss.) l'individuazione della dimensione territoriale dei distretti in cui si articola ciascuna azienda 
unità sanitaria locale. 
In allegato 1 si riporta la popolazione suddivisa negli attuali distretti attivi . 
5.10.3 L’accorpamento di distretti. 
A. Distretti che insistono sul territorio di Roma Capitale 
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In conformità a quanto previsto dal nuovo Statuto di Roma Capitale (cfr paragrafo 6, Capitolo I), gli ambiti 
territoriali dei distretti delle ASL RM/A, RM/B, RM/C, RM/E, verranno adeguati in ragione degli accorpamenti 
dei Municipi di Roma Capitale, ed il loro numero, conseguentemente, sarà ridotto dagli attuali 19 a 15. 
Nelle more dell’emanazione di specifici provvedimenti relativi alla ridefinizione degli ambiti territoriali dei 
distretti in coerenza con il nuovo assetto dei Municipi di Roma Capitale, le Aziende dovranno individuare 
adeguati meccanismi di integrazione e coordinamento interdistrettuale con specifico riferimento alle aree 
interessate dalla ridefinizione dei confini aziendali in conseguenza dello Statuto di Roma Capitale. 
Pertanto, in una prima fase, sarà possibile anche la costituzione di Distretti interaziendali, fermo restando 
che essi dovranno avere un unico Direttore di Distretto e che ciò non potrà di per sé dar luogo alla 
duplicazione di strutture e servizi, ma al contrario dovrà generare la razionalizzazione dell’esistente. 
In quest’ottica sarà eventualmente possibile anche procedere alla stipula di intese tra Aziende confinanti che 
prevedano meccanismi di compensazione e di imputazione della produzione, ferma restando la titolarità dei 
rapporti giuridici attivi e passivi in capo all’Azienda che produce per conto dell’altra e la garanzia 
assistenziale alla popolazione residente 
La scelta tra le varie possibili soluzioni rientra nell’autonomia dei Direttori proponenti, fermo restando che la 
Regione eserciterà il proprio controllo in sede di approvazione degli Atti Aziendali. 
B. Distretti che non insistono sul territorio di Roma Capitale 
Le Aziende devono ridurre il numero dei Distretti in essere in funzione del limite minimo indicativo di 40.000 
unità stabilito dalla vigente normativa statale e regionale, ferma restando la garanzia della risposta 
assistenziale alla popolazione residente. 
5.10.4 Il Direttore di Distretto 
Il Direttore di Distretto, dirigente in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 502, il cui incarico è attribuito ai sensi della normativa vigente, garantisce la funzione 
direzionale delle attività distrettuali avvalendosi dei responsabili delle UU.OO.CC. È responsabile, in 
particolare, delle attività del distretto, tenendo conto di quanto disposto dal DPCM 29 novembre 2001 
“Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, e del relativo budget in termini di gestione delle risorse 
umane, strumentali ed economiche assegnate per il perseguimento degli specifici obiettivi. È responsabile 
altresì della programmazione e valutazione delle attività territoriali sanitarie e sociosanitarie, rispondendo al 
direttore generale della suddetta gestione e dei risultati raggiunti. Il direttore del distretto supporta la 
direzione aziendale nei rapporti con i sindaci del distretto nonché con gli altri soggetti già richiamati con 
riferimento all’art.1 della legge n. 328/2000 s.m.i. 
Il Direttore del Distretto assicura il coordinamento con il Dipartimento di Prevenzione per le iniziative di cui 
all’art.7-bis, II comma del D. Lgs. n.502/92 e ss. mm. e ii. 
Il coordinamento delle attività sociali dei distretti con i comuni e/o i municipi avviene tramite la figura del 
coordinatore sociosanitario di distretto (il cui incarico non comporta necessariamente la responsabilità di 
struttura organizzativa), che si rapporta per tale funzione al direttore di distretto ed è componente dell’ufficio 
di coordinamento delle attività distrettuali. Le funzioni di coordinamento possono essere svolte anche a 
livello interdistrettuale da un unico coordinatore socio – sanitario. 
Il coordinatore sociosanitario concorre all’attuazione del Programma delle attività territoriali (basato sul 
principio della intersettorialità degli interventi cui concorrono le diverse strutture operative) ai sensi dell’art.3-
quater, comma 3 del D. Lgs. n.502/92 e ss. mm. e ii. e con riferimento anche alle attività previste dal DPCM 
14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie”. 
Il coordinatore sociosanitario di distretto ha una funzione consultiva e propositiva rispetto al direttore di 
distretto, che resta unico responsabile dello svolgimento delle attività distrettuali. 
5.10.5 L’organizzazione distrettuale. 
Le funzioni di produzione distrettuali sono: 
a. salute della donna e dell’età evolutiva; 
b. tutela della salute mentale e riabilitazione dell’età evolutiva (TSMREE); 
c. servizio socio-sanitario per le tossicodipendenze e alcol-dipendenze (Ser.T); 
d. medicina generale, specialistica territoriale e continuità assistenziale; 
e. medicina legale 
f. assistenza protesica; 
g. riabilitazione e presa in carico dell’utente disabile adulto; 
h. assistenza domiciliare integrata, assistenza semiresidenziale e residenziale; 
i. l’assistenza alla popolazione detenuta nei Distretti sul cui territorio insiste l’Istituto Penitenziario; 
Sono da considerare funzioni strategiche per le attività distrettuali: l’integrazione sociosanitaria, il Punto 
unico di accesso, la valutazione multidimensionale distrettuale e l’integrazione ospedale – territorio. Le 
strutture ed i servizi distrettuali, devono operare con modalità integrate, garantendo il raccordo funzionale 
delle diverse linee di attività. La Casa della Salute, la cui funzione strategica è rappresentata soprattutto da 
un’efficace presa in carico del paziente cronico attraverso percorsi diagnostico terapeutici assistenziali 
condivisi, rappresenta un nodo della rete dei servizi territoriali ed è inserita nel distretto, di cui rappresenta 
un’articolazione organizzativa. 



 126 126 

Le specifiche modalità operative sono definite nel Programma Attuativo della Casa della Salute e nel relativo 
Regolamento. 
Il direttore del distretto (o dirigente medico di distretto suo delegato) è responsabile della struttura e del suo 
complessivo funzionamento. 
Negli Atti Aziendali potranno essere evidenziate eventuali funzioni interdistrettuali. 
Il Direttore di Distretto assegnerà il budget alle varie articolazioni territoriali direttamente dipendenti dal 
Distretto. 
Nel caso in cui le articolazioni territoriali siano inserite in un Dipartimento Territoriale o transmurale, il 
Direttore di Distretto negozia il volume prestazionale con il Direttore di Dipartimento 
5.10.6 L’Assistenza sanitaria alla popolazione detenuta. 
La popolazione detenuta presenta mediamente un'incidenza superiore di patologia di quella espressa dalla 
popolazione generale. In sintonia con quanto previsto dal DPCM del 1 aprile 2008, che ha determinato il 
transito delle funzioni sanitare dal Ministero di Giustizia al Sistema Sanitario Regionale, ogni ASL, sul cui 
territorio insiste uno o più Istituti Penitenziari, deve garantire una organizzazione dedicata, per assicurare la 
completa presa in carico del paziente detenuto. 
Le strutture organizzative individuate per l’assistenza sanitaria penitenziaria devono gestire tutte le 
prestazioni e le funzioni relative all’assistenza sanitaria di base, alla continuità assistenziale, all’assistenza 
medica specialistica, ed all’assistenza infermieristica . L’assetto organizzativo deve essere dimensionato in 
funzione della numerosità dei detenuti (si ritiene rilevante l’indice maggiore/inferiore a 700 unità per ASL), e 
della numerosità degli Istituti Penitenziari (uno o più Istituti per ASL). 
Nell’ambito del Distretto deve essere garantita la piena collaborazione tra le strutture che assicurano le cure 
primarie e quelle che erogano assistenza sanitaria alla popolazione detenuta. 
Esse collaborano con le strutture organizzative afferenti all’area delle dipendenze, della salute mentale e dei 
reparti ospedalieri detenuti (Viterbo e Pertini), che svolgono autonomamente le proprie funzioni assistenziali 
e che dipendono dai rispettivi Dipartimenti/Servizi. 
5.10.7 Patologie delle Dipendenze 
I servizi per le patologie delle dipendenze (normati dal DPR 309/90 e s.m., dagli Atti di Intesa Stato Regioni 
del 21.01.1999 e del 05.08.1999), devono garantire la massima integrazione delle conoscenze e delle 
pratiche cliniche, nonché concorrere a sviluppare azioni a forte integrazione socio-sanitaria e collaborare alla 
programmazione sanitaria su scala aziendale. Deve essere, altresì, garantito l’intervento preventivo e 
assistenziale mirato alla popolazione giovanile, anche in raccordo con i servizi per l’adolescenza. I servizi 
devono sviluppare azioni di rete e di integrazione tra tutte le agenzie, pubbliche e del privato sociale che 
operano nel settore. 
I servizi per le Patologie delle Dipendenze trovano la loro naturale allocazione in ambito distrettuale, ma 
nell’Atto Aziendale devono essere esplicitate le modalità organizzative atte a favorire un’adeguata 
integrazione ed il coordinamento su scala aziendale. Devono assicurare funzioni di prevenzione mirata in 
ambienti di vita e di lavoro; trattamenti diagnostici; screening infettivologici; individuazione obiettivi e Piano di 
trattamento; trattamenti specialistici ambulatoriali; individuazione, predisposizione e verifica di trattamenti 
residenziali e semiresidenziali; valutazione degli esiti del trattamento; assistenza a detenuti con patologia 
della dipendenza, anche in misura alternativa alla detenzione, possibilmente con struttura autonoma in 
presenza di più di 800 detenuti su scala aziendale. 
Le sedi operative devono essere accessibili alla popolazione, con dislocazione distrettuale. Più sedi 
operative possono contribuire a garantire l’intera gamma dell’offerta assistenziale. Si considera ottimale, 
considerati i dati epidemiologici e le analisi sulla diffusione del fenomeno, un bacino di utenza non superiore 
ai 250.000 abitanti in area metropolitana, e ai 230.00 abitanti in area extra-metropolitana. 
6. STRUTTURA DELL’ATTO AZIENDALE 
6.1. I contenuti dell’atto aziendale 
I contenuti dell'atto aziendale sono delineati direttamente dalle norme del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., nonché 
dalle norme che la Regione Lazio emana nell'ambito della propria autonomia. 
L’atto aziendale, in particolare, indica: 
la denominazione dell’Azienda; 
1. la denominazione e la sede legale dell’Azienda; 
2. il logo dell’Azienda, come di seguito rappresentato: che è unico per tutte le Aziende del Sistema Sanitario 
Regionale del Lazio secondo le previsioni del nuovo Manuale di Identità Visiva delle ASL e delle Aziende 
Ospedaliere, di cui al seguente link  
www.regione.lazio.it/salutelazio, dal quale le Aziende possono prelevare le varie versioni dei loghi; 
3. il sito internet aziendale sul quale, ai sensi dell’art.32 della Legge 18 giugno 2009, n.69, devono assolversi 
gli obblighi di pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi,e tutti gli obblighi relativi alla 
trasparenza nella sezione “Amministrazione trasparente”; 
4. gli elementi identificativi aziendali, corredati da: 
a) una mappa geografica e/o topografica che ricomprenda l’ambito territoriale dell’Azienda, con la 
dislocazione e l‘individuazione dei distretti (specificandone la sede e la popolazione di riferimento), 
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b) l’indicazione dei presidi ospedalieri, con i relativi posti letto, direttamente gestiti, il numero complessivo dei 
dipartimenti, delle Unità operative complesse e semplici, anche dipartimentali; 
c) i dati della popolazione di riferimento; 
d) l’elenco delle strutture sanitarie accreditate sul territorio aziendale con i posti letto insistenti; 
e) il numero del personale dipendente anche a tempo determinato (distinto per ruoli di appartenenza e 
tipologia di contratto) aggiornato al 31 dicembre dell’anno precedente l’approvazione dell’Atto Aziendale; 
f) le modalità di partecipazione e di tutela dei diritti dei cittadini, assicurata anche mediante la previsione e la 
regolamentazione, in seno alle proposte di atti aziendali, dei seguenti servizi e istituti : 
Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.); 
Processo di Audit Civico; 
Conferenza dei Servizi di cui all’art.14, comma 5, del D. Lgs. n.502/92 e ss. mm. e ii.; 
Carta dei Servizi Pubblici Sanitari; 
Organismo di partecipazione di cui all’art.14, comma 2 del D. Lgs. n.502/92 e ss. mm. e ii. 
g) la mission aziendale di tutela della salute ai sensi dell’art. 32 della Costituzione; 
h) l’assetto istituzionale delle Aziende Sanitarie: gli organi, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario; 
i) gli organismi aziendali; 
j) le modalità di informazione sui servizi sanitari e di tutela dei diritti degli utenti, anche ai fini della corretta 
fruizione del sistema; 
k) i rapporti con gli enti locali, con particolare riferimento alla Conferenza Locale per la Sanità di cui 
all’articolo 3, comma 14, del D.Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii ed agli articoli 12 e 13 della legge regionale n.18/94 
a ss.mm.ii; 
l) l’organizzazione interna dei presidi ospedalieri, dei distretti e dei dipartimenti nonché 
l’organizzazione delle strutture in staff alla direzione aziendale, e delle funzioni amministrative e tecniche, 
articolate a seconda della natura delle attività e delle esigenze di funzionalità dell’azienda; 
m) l’indicazione dei meccanismi di integrazione e coordinamento individuati per le Aziende di Roma Capitale 
interessate dalla ridefinizione dei confini; 
n) l’indicazione dei meccanismi di integrazione e coordinamento legati alla eventuale previsione di funzioni 
sovra aziendali, ovvero all’accentramento di funzioni; 
L’Azienda, entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’Atto Aziendale deve dotarsi almeno dei seguenti 
Regolamenti, ovvero, se già esistenti, procedere alla loro revisione, anche in termini di verifica di 
compatibilità con il nuovo assetto organizzativo. 
a) Regolamento di Dipartimento; 
b) Regolamento di Distretto; 
c) Regolamento per il funzionamento del Collegio di Direzione; 
d) Regolamento per il funzionamento del Consiglio dei Sanitari; 
e) Regolamento per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali; 
f) Regolamento per l’affidamento e la revoca delle posizioni organizzative e di coordinamento; 
g) Regolamento per la esecuzione di acquisti in economia; 
In ogni deliberazione o altro provvedimento aziendale successivo all’approvazione dell’atto azienda le, che 
riguardi anche indirettamente l’assetto organizzativo dell’Azienda (ad es. l’affidamento di incarichi), si dovrà 
attestare che la statuizione è conforme alle previsioni dell’atto aziendale, citandone il punto e/o la pagina di 
pubblicazione sul BURL. 
6.2 I documenti allegati all’atto aziendale 
La proposta di atto aziendale deve essere trasmessa alla Regione per la relativa approvazione corredata di 
due allegati: 
I. Funzionigramma dal quale risulti anche l’individuazione delle seguenti funzioni; 
a) la figura del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, prevista dall’articolo 4-bis della 
legge regionale n. 16/2001; 
b) la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione, prevista dall’articolo 1, comma 7 della legge 
n.190/2012: quest’ultimo provvede con cadenza annuale, ovvero in caso di rilevanti modifiche di carattere 
organizzativo, all’aggiornamento del Piano Anticorruzione, curandone altresì la pubblicazione e la 
trasmissione alla Regione, Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria; 
c) la figura del Responsabile della trasparenza, che di norma, secondo quanto previsto dall’articolo 43 del 
D.Lgs n. 33/2013, coincide con la persona del responsabile della prevenzione della corruzione. 
d) la figura del Responsabile della privacy, prevista dall’articolo 29 del D.Lgs n. 196/2003; 
e) la figura del Coordinatore Locale aziendale o interaziendale prevista dall’articolo 12 della Legge n. 
91/1999 recante “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti”, disciplinata dall’“Atto 
di indirizzo regionale per lo svolgimento delle attività di coordinamento in ordine al reperimento di organi e di 
tessuti in ambito regionale” approvato con la DGR n. 1733/2002. 

II. Organigramma 



 128 128 

7. ASSETTO ISTITUZIONALE DELLE AZIENDE SANITARIE: GLI ORGANI, IL DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO ED IL DIRETTORE SANITARIO, LA DIREZIONE AZIENDALE 
7.1. Gli organi 
Sono organi dell'Azienda: 
1. il direttore generale; 
2. Il collegio di direzione; 
3. il collegio sindacale. 
7.1.1 Il Direttore Generale 
Le funzioni del Direttore Generale sono quelle previste dall’articolo 3 del D.Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii e 
dall’articolo 9 della legge regionale n. 18/94 e ss.mm.ii 
Al fine di mantenere distinte le funzioni rientranti negli atti di alta amministrazione dalle funzioni di carattere 
gestionale, anche ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 6/2002, così come modificato 
dalla legge regionale n. 4/2006, le funzioni attribuite al direttore generale devono essere distinte in: 
a) funzioni al medesimo esclusivamente riservate; 
b) funzioni delegabili, in tutto o in parte, ai direttori sanitario ed amministrativo ed agli altri dirigenti 
dell'Azienda. 
Il Direttore Generale attribuisce al direttore amministrativo, al direttore sanitario nonché ai direttori di 
presidio, di distretto, di dipartimento ed ai dirigenti responsabili di struttura complessa le funzioni loro 
spettanti. 
Le funzioni gestionali, esercitate dai dirigenti delle Aziende ai diversi livelli, possono essere: 
a) funzioni delegate dal direttore generale con tutti i limiti, le implicazioni e le conseguenze derivanti 
dall'istituto della delega; 
b) funzioni proprie, agli stessi attribuite nel momento della sottoscrizione del contratto con il quale viene 
conferito l’incarico o con specifico atto del direttore generale. 
Rimangono di esclusiva competenza del direttore generale le funzioni di alta amministrazione (cioè quelle 
più propriamente "di governo") e quelle connesse alla funzione di Datore di Lavoro, mentre sono delegabili ai 
vari livelli della dirigenza le funzioni di carattere gestionale, attraverso le quali si esplica l'autonomia 
funzionale delle articolazioni organizzative dell'Azienda tra cui, in via esemplificativa: 
a) l’attuazione dei contratti collettivi di lavoro del personale dipendente e l’adozione degli atti di gestione del 
personale stesso; 
b) l’esercizio dei poteri di spesa nei limiti del budget assegnato e di acquisizione delle entrate; 
c) l’approvazione degli atti di gara per lavori, forniture e servizi, nonché la stipula dei contratti; 
Nel funzionigramma allegato all’atto aziendale vengono specificati, dettagliatamente, gli ambiti oggettivi e 
soggettivi delle attribuzioni dirigenziali e delle deleghe conferite ai singoli dirigenti. 
7.1.2 Il Collegio di Direzione. 
Il Direttore Generale si avvale del Collegio di Direzione, quale organo dell'azienda che concorre al governo 
delle attività cliniche e partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la didattica, i programmi di 
formazione e le soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria. 
Il Collegio di Direzione è un organo consultivo che si esprime attraverso la formulazione di pareri non 
vincolanti per il Direttore Generale. 
Nelle aziende ospedaliero-universitarie il collegio di direzione partecipa alla pianificazione delle attività di 
ricerca e didattica nell'ambito di quanto definito dall'università; concorre inoltre allo sviluppo organizzativo e 
gestionale delle aziende, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato clinico-
assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni. 
Partecipa altresì alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed è 
consultato obbligatoriamente dal direttore generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività 
cliniche. 
Il Direttore Generale costituisce, con proprio provvedimento, il Collegio di direzione che si dota di uno 
specifico regolamento per le modalità di funzionamento che tenga conto, oltre che delle indicazioni 
contenute nel presente atto di indirizzo, anche delle funzioni del Collegio di direzione previste dalla 
normativa vigente. 
Il Collegio di direzione è presieduto dal Direttore Generale ed è composto da: 
a) il direttore sanitario; 
b) il direttore amministrativo; 
c) i direttori di dipartimento, inclusi quelli interaziendali; 
d) i direttori dei distretti (per le Aziende ); 
e) i direttori sanitari di presidio ospedaliero o polo ospedaliero; 
f) il coordinatore aziendale delle attività socio–sanitarie ad elevata integrazione sanitaria (per le Aziende 
ASL ove previsto); 
g) il Dirigente del Servizio dell’assistenza infermieristica, ostetrica e delle professioni sanitarie 
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. 
In rapporto a singoli argomenti trattati potrà essere prevista la partecipazione al Collegio stesso di dirigenti o 
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professionisti cui è affidata la responsabilità di strutture o incarichi di particolare rilevanza strategica. 
7.1.2.1 I criteri di funzionamento del Collegio di Direzione 
Il Collegio di Direzione è convocato dal Direttore Generale che lo presiede. Esso si riunisce, di norma, 
almeno una volta ogni tre mesi. La convocazione, recante l’ordine del giorno della seduta, deve essere 
inviata via mail ai componenti con un preavviso di sette giorni (tre giorni in caso di urgenza). 
La documentazione riguardante gli argomenti da trattare, di norma, viene messa a disposizione dei membri 
del Collegio al momento della convocazione (contestualmente alla seduta, nel caso di convocazione di 
urgenza). 
L’ordine del giorno delle riunioni è predisposto dal Direttore Generale, sentiti il Direttore Sanitario e il 
Direttore Amministrativo. 
Per la validità delle riunioni del Collegio devono essere presenti la metà più uno dei componenti. 
Per le decisioni del Collegio si osservano i seguenti criteri: 
a) maggioranza assoluta (metà più uno dei componenti) per l’espressione del parere in ordine al Piano 
Strategico triennale, all’Atto Aziendale, al Programma annuale di formazione, ai Progetti di ricerca e 
innovazione, e più in generale per tutti gli atti a valenza programmatoria; 
b) maggioranza semplice (metà più uno dei presenti) negli altri casi. 
Delle riunioni del Collegio viene redatto verbale, che verrà inviato via mail ed approvato nella suddetta 
successiva. 
La qualità di componente del Collegio e le relative funzioni rientrano nei compiti istituzionali di ciascun 
soggetto e, pertanto, per la partecipazione alle sedute e per le attività svolte non è previsto alcun compenso. 
L’attività del Collegio richiede ai componenti il rispetto dell’obbligo di riservatezza relativamente alle 
informazioni ottenute ed ai dati trattati. 
7.1.3 Il Collegio sindacale: composizione e funzioni. 
L’articolo 22, comma 5, della legge regionale 28 giugno 2013 n. 4, ha disposto la riduzione del numero dei 
componenti del Collegio Sindacale da cinque a tre, da nominare secondo quanto previsto dall’art.13 del 
“Patto per la Salute per gli anni 2014-2016”. 
7.2 Il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario 
I servizi amministrativi ed i servizi sanitari delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere 
sono diretti, rispettivamente, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario. 
Il direttore amministrativo ed il direttore sanitario sono nominati con provvedimento motivato del direttore 
generale, con particolare riferimento alle capacità professionali in relazione alle funzioni da svolgere ed 
avuto riguardo agli specifici requisiti previsti dall’articolo 3, comma 7, del D.Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii. e 
dall’articolo 15 della legge regionale n. 18/94 e ss.mm.ii. 
In particolare, il Direttore Sanitario è un medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e 
che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture 
sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Egli dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi 
ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di 
competenza. 
Nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliero-universitarie e negli IRCCS, costituiti da un unico 
presidio, le funzioni ed i compiti del direttore sanitario e del dirigente medico del presidio ospedaliero, di cui 
all’articolo 4, comma 9, del D.Lgs n. 502/92, sono svolti da un unico soggetto avente i requisiti di legge. 
Il Direttore Amministrativo è un laureato in discipline giuridiche e economiche che non abbia compiuto il 
sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di 
direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande 
dimensione. Egli dirige i servizi amministrativi dell’unità sanitaria locale. 
Considerata la discrepanza tra la normativa nazionale e quella regionale (meno restrittiva) in materia di 
requisiti per la nomina, e nelle more dell’approvazione della proposta di legge regionale volta all’allineamento 
dei requisiti stessi (che già pende dinanzi al Consiglio Regionale), si ritiene opportuno fornire le seguenti 
indicazioni, allo scopo di assicurare alle Aziende prestazioni professionali di elevata ed indiscutibile qualità. 
I Direttori Generali dovranno attenersi, per quanto concerne i requisiti di nomina del direttore amministrativo 
e del direttore sanitario, a quanto statuito nel D.Lgs 502/92 e s.m.i ed in particolare: 
a) l’esperienza di qualificata attività di direzione deve essere stata svolta per almeno cinque anni; 
b) per quanto concerne il direttore amministrativo l’esperienza di qualificata attività di direzione tecnica o 
amministrativa deve essere stata svolta in enti o strutture sanitarie; 
c) per quanto concerne, infine, la durata contrattuale degli incarichi in argomento, tenuto conto che la 
normativa prevede un minimo ed un massimo, si ritiene che il direttore generale, esercitando al riguardo una 
scelta discrezionale che, a livello amministrativo, va motivata, debba conferire tali incarichi in stretta 
relazione alla durata del proprio mandato. 
Il direttore sanitario ed il direttore amministrativo svolgono le funzioni previste dall’articolo 3 del D.Lgs n. 
502/92  e ss.mm.ii e dall’articolo 16 della legge regionale n. 18/94 e ss.mm.ii 
Il direttore sanitario, oltre alle funzioni sopra indicate, presiede altresì il consiglio dei sanitari. 
7.3 La Direzione Aziendale 
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La Direzione Aziendale, composta dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario, 
avvalendosi del collegio di direzione, esercita il governo strategico dell’azienda. 
Il direttore amministrativo ed il direttore sanitario partecipano, unitamente al direttore generale che ne ha la 
responsabilità, alla direzione dell’azienda; assumono infatti diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla 
loro 
competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della 
direzione generale (riferimento normativo art.3, comma 1 quinquies, D.Lgs n. 502/92). 
La direzione aziendale definisce, sulla base della programmazione regionale, le strategie ed i programmi 
aziendali, e ne controlla l’attuazione. 
La direzione aziendale rappresenta, pertanto, la sede ove si svolgono le interrelazioni permanenti che 
consentono il perseguimento della "missione aziendale”, intendendo per tali i rapporti istituzionali con gli 
organi e gli organismi. 
In particolare, spetta alla direzione aziendale: 
l’individuazione degli obiettivi e dei programmi annuali e pluriennali definiti sulla base degli obiettivi 
istituzionali dell’Azienda ed in coerenza con le linee di programmazione e di indirizzo regionali; 
l’organizzazione aziendale e la programmazione della produttività e della qualità delle prestazioni; 
il governo e la gestione delle risorse umane, comprese le politiche di sviluppo professionale e formative; 
la pianificazione delle risorse e degli investimenti; 
il governo delle relazioni interne ed esterne; 
la garanzia della sicurezza e la prevenzione; 
Strettamente correlate al governo strategico aziendale sono le Conferenze locali per la sanità (Conferenza 
dei Sindaci e Conferenza dei Presidenti dei Municipi). Esse partecipano alla definizione delle linee di 
indirizzo per l’impostazione programmatica dell’attività nelle Aziende Sanitarie Locali, al fine di corrispondere 
alle esigenze sanitarie e socio-sanitarie della popolazione. 
Le succitate Conferenze dovranno esprimere il proprio parere alla Regione nei procedimenti di valutazione 
dell’operato del direttore generale, ivi compresa la verifica, trascorsi diciotto mesi dalla nomina, dei risultati 
aziendali conseguiti ed il raggiungimento degli obiettivi assegnati. 

8. ORGANISMI DELL’AZIENDA 
8.1 Il Consiglio dei Sanitari: composizione e funzioni. 
Il Consiglio dei Sanitari, costituito con provvedimento del direttore generale, è un organismo elettivo 
dell’Azienda ASL e dell’Azienda Ospedaliera con funzioni di consulenza tecnico–sanitaria. Esso fornisce 
parere obbligatorio al direttore generale per le attività tecnico–sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo e 
per gli investimenti ad essa attinenti. Si esprime, altresì, sulle attività di assistenza sanitaria. 
Le modalità di funzionamento del Consiglio dei sanitari sono previste da un apposito regolamento. 
il Consiglio dei sanitari si riunisce, di norma, almeno una volta al mese, su convocazione del presidente 
ovvero su richiesta di almeno cinque dei suoi componenti. 
Il parere si intende espresso favorevolmente se il Consiglio dei sanitari non si pronuncia entro il 
quindicesimo giorno dalla data di ricevimento della richiesta di parere. Il Consiglio dei sanitari è presieduto 
dal direttore sanitario dell’Azienda e la composizione varia a seconda che trattasi di Azienda Ospedaliera o 
di Azienda ASL. 
8.1.1 Composizione del Consiglio dei sanitari delle Aziende Ospedaliere 
La rappresentanza è composta da: 
a) n. 10 dirigenti medici ospedalieri, di cui 4 dirigenti di struttura complessa e n. 6 dirigenti con cinque anni di 
anzianità in ruolo. Nelle Aziende Ospedaliere con più presidi viene assicurata la presenza di almeno un 
rappresentante medico per presidio qualora il numero dei posti letto sia superiore a 150; 
b) n. 5 dirigenti sanitari laureati non medici del ruolo sanitario in rappresentanza di ciascuna figura 
professionale operante nelle Aziende Ospedaliere; 
c) n. 1 operatore dell'area infermieristica; 
d) n. 2 operatori dell'area tecnico–sanitaria e della riabilitazione. 
e) nelle Aziende Ospedaliere ove insiste la prevalenza del corso formativo del triennio clinico della Facoltà di 
Medicina, deve essere assicurata, in proporzione, la rappresentanza universitaria del personale dirigente 
sanitario con funzioni apicali, del personale dirigente sanitario non apicale e del personale tecnico laureato. 
8.1.2 Composizione del Consiglio dei sanitari delle Aziende ASL 
La rappresentanza è assicurata dalle seguenti figure professionali: 
n. 6 dirigenti medici ospedalieri e territoriali dipendenti dell’Azienda di cui uno del Dipartimento d 
i Prevenzione; 
n. 1 dirigente medico veterinario; 
n. 1 medico specialista ambulatoriale; 
n. 1 medico di medicina generale; 
n. 1 medico pediatra di libera scelta; 
n. 5 dirigenti sanitari laureati non medici del ruolo sanitario in rappresentanza di ciascuna figura 
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professionale operante nelle aziende sanitarie locali; 
n.1 operatore dell'area infermieristica; 
n.2 operatori dell'area tecnico–sanitaria, della riabilitazione e della prevenzione. 
I medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta sono eletti per ogni singola Azienda ASL dai medici 
di medicina generale e dai pediatri di libera scelta operanti nel territorio aziendale di appartenenza. 
Possono essere eletti quali componenti del Consiglio dei sanitari: 
a) i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale con almeno 3 anni di anzianità; 
b) il personale universitario assegnato, da almeno tre anni, ad attività assistenziali (per le Aziende in cui 
insiste il triennio clinico della Facoltà di Medicina e per le Aziende in cui è presente anche la componente 
universitaria). 
Partecipano all‘elezione del Consiglio dei sanitari i dipendenti, ciascuno per la categoria di appartenenza, del 
ruolo di: medici ospedalieri, medici territoriali, medici universitari, personale laureato sanitario, personale 
laureato sanitario universitario, medici veterinari, personale infermieristico e personale tecnico – sanitario. 
Tutti i componenti del Consiglio dei sanitari sono eletti sulla base di liste distinte, formate in ordine alfabetico, 
per ciascuna delle categorie da nominare, nelle quali possono candidarsi gli operatori dell‘azienda in 
possesso dei requisiti sopra descritti. 
Il Direttore Generale con proprio provvedimento disciplina: 
a) le modalità per lo svolgimento delle elezioni; 
b) la commissione elettorale ed il seggio elettorale; 
c) l’elezione dei componenti; 
d) la durata. 
Le Aziende ASL ed Ospedaliere che, alla data di approvazione del presente atto, hanno già eletto il nuovo 
Consiglio dei sanitari, dovranno eleggere le sole figure professionali mancanti e previste nel presente atto. 
Le Aziende ASL ed Ospedaliere che, invece, stanno predisponendo le elezioni dovranno procedere secondo 
quanto disciplinato nel presente atto, in modo da assicurare l'equilibrio fra tutte le figure professionali. 
8.2 L’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance 
La legge regionale 16 marzo 2011, n. 1 recante “Norme in materia di ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali” ha previsto che tutti gli enti 
pubblici dipendenti della Regione, compresi gli enti del SSR, istituiscano l’Organismo Indipendente di 
Valutazione (OIV), il quale riferisce direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo, dunque, a 
livello aziendale, alla direzione aziendale. 
L’OIV sostituisce il nucleo di valutazione e controllo strategico o altri analoghi organismi di controllo ed 
assume le funzioni previste dai CCNL vigenti per il nucleo di valutazione. 
Inoltre l’OIV: 
monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione della prestazione organizzativa e 
individuale, a partire dalla definizione e assegnazione degli obiettivi fino alla misurazione e valutazione delle 
prestazioni, al fine di garantirne la correttezza nonché la conformità agli indirizzi regionali; 
promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza; 
L’Organismo indipendente di valutazione è costituito da tre componenti, esterni all’Azienda, di cui uno con 
funzioni di Presidente, nominati dal Direttore Generale dell’Azienda stessa, ed in possesso dei seguenti 
requisiti: 
a) laurea specialistica o diploma dio laurea secondo il previgente ordinamento; 
b) elevata professionalità ed esperienza pluriennale maturata nel campo del management e della 
valutazione del personale, delle prestazioni e dei risultati con particolare riferimento al settore della sanità; 
I componenti dell’OIV durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta. Lo stesso soggetto 
non può far parte contemporaneamente di due OIV nell’ambito del SSR. 
Al fine di salvaguardare la caratteristica di indipendenza dell’OIV, non possono essere nominati quali 
componenti: 
a) il Direttore Generale, il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo in carica di un’Azienda o Ente del 
SSR, nonché i Direttori di Dipartimento di ciascuna Azienda od Ente del SSR; 
b) coloro che esercitano funzioni amministrative e gestionali all’interno dell’amministrazione che ha costituito 
l’OIV; 
c) coloro che ricoprono ruoli o comunque incarichi presso società o enti controllati dalla Regione; 
d) coloro che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero 
che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero 
che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuti simili rapporti nei tre anni precedenti la 
designazione; 
e) coloro che hanno legami di parentela o di affinità entro il quarto grado con i dirigenti delle strutture 
amministrative. 
Il Direttore Generale, in caso di gravi inadempienze da parte dell’OIV, può, motivando, deciderne lo 
scioglimento anticipato. 
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Presso l’Organismo è costituita, con deliberazione del direttore generale e senza maggiori oneri per i bilanci 
delle Aziende Sanitarie, un’apposita struttura tecnica di supporto. L’Organismo, inoltre, può avvalersi del 
supporto di strutture interne delle Aziende Sanitarie che forniscono i necessari strumenti di analisi e 
reporting. 
Le modalità di funzionamento ed i compensi per i componenti sono disciplinati in apposito regolamento. 
L’Organismo indipendente di valutazione della performance cura tutti gli adempimenti allo stesso attribuiti 
dalla normativa vigente, con particolare riferimento all’art. 14 del D.L.gs n. 150/2009. 
Ai componenti dell’Organismo non può essere riconosciuto un compenso superiore a quello già previsto per 
i componenti del Nucleo di valutazione. 
8.3 Comitati e Commissioni aziendali. 
L’atto aziendale prevede la costituzione dei seguenti organismi collegiali, disciplinati dalla normativa vigente, 
che sono i seguenti: 
a) Il Comitato unico per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni. 
b) Comitato etico; 
c) Commissione per il prontuario terapeutico; 
d) Comitato per il buon uso del sangue; 
e) Comitato per il Controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza (CICA);  
f) Comitato per l’ospedale senza dolore; 
g) Commissione distrettuale per l’appropriatezza prescrittiva dei dispositivi medici, dei farmaci e della 
diagnostica, il cui ruolo va rafforzato con strumenti di monitoraggio più incisivi in grado di fornire al medico 
prescrittore informazioni in tempo reale, passando dall’appropriatezza basata sui costi all’appropriatezza 
clinica; 
h) Comitato Valutazione Sinistri; 
i) Commissione per il controllo dei requisiti di autorizzazione e accreditamento delle strutture private 
accreditate. 
Tali organismi promuovono la diffusione e l’applicazione delle conoscenze relative alle migliori pratiche 
cliniche ed assistenziali in funzione della risoluzione di problemi da risolvere nella concretezza e nella 
specificità della realtà organizzativa e professionale di ciascuna azienda, utilizzando metodologie di 
autoapprendimento organizzativo. 
Il Direttore Generale, tenuto conto delle specifiche esigenze dell’Azienda, potrà prevedere nell’atto aziendale 
l’istituzione di ulteriori comitati o commissioni anche se non disciplinati dalla normativa vigente, al fine di 
favorire che le problematiche di rilevanza aziendale siano affrontate in maniera coordinata e sinergica, 
purché non ciò non comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’Azienda. 
Con particolare riferimento al Comitato unico per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 
lavora e contro le discriminazioni, si ritiene opportuno precisa quanto segue.. 
Le Aziende Sanitarie, ai sensi e con le modalità previste dall’art. 57 del D.L.gs 165/2001 e s.m.i., 
costituiscono al proprio interno, senza nuovi o maggiori oneri per i bilanci, il "Comitato unico di garanzia per 
le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", che 
sostituisce,unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità ed i comitati 
paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume 
tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi nazionali o da altre disposizioni. 
Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di 
rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare, nel complesso, la presenza paritaria di entrambi i 
generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato dall'amministrazione. 
Il Comitato unico di garanzia ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la 
consigliera od il consigliere nazionale di parità. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro 
caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di 
qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori. 
Le Aziende Sanitarie disciplinano le modalità di funzionamento del Comitato unico di garanzia in 
ottemperanza alle linee guida emanate ai sensi del comma 4, art. 57, del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i. 
La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della 
gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi. 
Le Aziende Sanitarie, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il 
trattamento sul lavoro: 
a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle 
commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e) del D.L.gs 
165/2001 e s.m.i.; 
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b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità fra uomini e donne sul lavoro, 
conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
funzione pubblica; 
c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento 
professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle strutture interessate ai corsi medesimi, 
adottando modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita 
professionale e vita familiare; 
d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati unici di garanzia per le pari 
opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell'ambito delle 
proprie disponibilità di bilancio. 
Le Aziende Sanitarie adottano tutte le misure per attuare le normative vigenti in materia di pari opportunità, 
contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica. 
Con riferimento alla Commissione di verifica in ordine all’accertamento dei requisiti minimi autorizzativi 
richiesti per l’autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie, si precisa quanto segue. 
Presso ogni Azienda, al fine di uniformare su tutto il territorio aziendale i comportamenti delle commissioni di 
verifica in ordine all’accertamento dei requisiti minimi richiesti per l’autorizzazione all’esercizio di attività 
sanitarie, deve essere costituita, ove non già presente, un’apposita Commissione di verifica, come previsto 
dal DCA n. U0013 del 23.03.2011 recante “Procedimento di accreditamento definitivo strutture sanitarie e 
sociosanitarie private. Regolamentazione e verifica requisiti”. 
Detta Commissione opera sotto il coordinamento del Direttore del Dipartimento di Prevenzione, o di suo 
delegato, ed è composta da: 
a) personale del Dipartimento di Prevenzione; 
b) personale dell’Unità Operativa di Accreditamento e/o vigilanza sulle strutture sanitarie e sociosanitarie; 
c) esperto nell’attività specialistica oggetto di verifica; 
d) personale qualificato iscritto al “Registro Regionale dei Facilitatori per la Qualità”. 
I membri della Commissione mantengono la propria posizione funzionale nell’ambito dei servizi e/o delle 
unità operative ove prestano la propria attività. 
9. I RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI 
9.1. La Conferenza Locale per la Sanità 
Le istituzioni locali, al fine di soddisfare le esigenze dei cittadini, concorrono alla definizione degli indirizzi e 
della programmazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie attraverso le Conferenze Locali per la Sanità. 
Gli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 18/94 e ss.mm.ii., ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, 
comma 14, del D.Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii., dettano la disciplina della Conferenza Locale per la Sanità, 
declinando funzioni e modalità di esercizio della stessa. 
In particolare, la Conferenza Locale per la Sanità è istituita in ciascuna delle Aziende Sanitarie Locali ed è 
composta dai sindaci dei comuni compresi nel territorio delle singole Aziende. Per le Aziende il cui territorio è 
articolato in Municipi, alla Conferenza partecipano il Sindaco ed i Presidenti dei Municipi. 
La Conferenza Locale per la Sanità ha sede presso la sede dell’Azienda ASL ed è presieduta dal sindaco del 
comune o dal presidente del Municipio con maggior numero di abitanti. 
Nei comprensori socio-sanitari nei quali siano compresi più comuni, circoscrizioni, ovvero comuni e 
circoscrizioni in numero superiore a cinque, la Conferenza Locale esercita le proprie funzioni attraverso un 
comitato di rappresentanza composto da cinque membri eletti nel suo seno, che ha sede presso la sede 
della Conferenza Locale ed elegge il proprio presidente a maggioranza dei componenti. Per la validità delle 
sedute, è richiesta la maggioranza dei componenti, che si esprimono a maggioranza. 
Il comitato di rappresentanza della Conferenza Locale informa della propria attività la Conferenza stessa ed 
acquisisce dai sindaci e dai Presidenti dei Municipi le indicazioni dei bisogni sanitari della popolazione. Per 
detta finalità, il presidente della Conferenza Locale convoca annualmente un’assemblea di tutti i sindaci e 
presidenti dei Municipi compresi nel territorio dell’azienda unità sanitaria locale. 
Nel caso in cui il Sindaco che partecipa alla Conferenza, ovvero il suo delegato, sia anche dipendente 
dell’Azienda di riferimento, egli si astiene dal partecipare a quelle sedute ed a quelle decisioni che possano 
coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, 
oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od 
organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito 
significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di 
enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente 
o dirigente. Egli si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. 
Per quanto non previsto nel presente Atto di Indirizzo, si rinvia alla disciplina regionale e statale sopra 
richiamata. 
9.2. La Conferenza sanitaria cittadina 
Per i comuni articolati in Municipi, compresi nel territorio dell’azienda unità sanitaria locale, è istituita una 
conferenza sanitaria cittadina composta dal sindaco che la presiede, e da tutti i presidenti dei Municipi, con il 
compito di esprimere alla Conferenza Locale per la Sanità e al relativo comitato di rappresentanza il bisogno 
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sanitario complessivo della popolazione del comune. 

10. GLI INCARICHI DIRIGENZIALI, LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI COORDINAMENTO 
Le Aziende, entro 60 giorni dall’approvazione dell’Atto Aziendale, dovranno adottare un sistema di governo 
delle risorse umane che favorisca la valorizzazione delle singole professionalità prevedendo anche percorsi 
di sviluppo per le nuove risorse e per i professionisti inseriti nelle reti, nonché per la graduazione degli 
incarichi dirigenziali e delle posizioni organizzative e di coordinamento, nel rispetto delle risorse disponibili 
nei fondi contrattuali costituiti e gestiti nel rispetto delle norme e dei CCNL vigenti. 
Nel medesimo termine le Aziende devono adottare un regolamento con il quale vengano fissati i criteri per 
l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, e delle posizioni organizzative e di coordinamento, in 
base a criteri di trasparenza e pubblicità e nel rispetto della vigente normativa e dei contratti collettivi 
nazionali di lavoro. 
A tal fine si forniscono le seguenti indicazioni di massima. 
Non potranno essere previsti incarichi dirigenziali, incarichi di posizioni organizzative e di coordinamento 
finanziati con risorse a carico del bilancio aziendale. 
Gli incarichi dirigenziali di natura gestionale o professionale si perfezionano solo a seguito della stipula del 
contratto individuale con le modalità previste dai vigenti CCNL, che definisce, tra l’altro, la tipologia 
dell’incarico, la durata, il mandato assegnato. Gli ambiti di responsabilità ed i limiti alla stessa, gli obiettivi e 
le risorse assegnati, i risultati attesi, le modalità di valutazione e di revoca dell’incarico, nonché le attribuzioni 
del dirigente. 
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 9, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito 
con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le Aziende Sanitarie che, alla scadenza di un incarico di 
livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di 
una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un 
altro incarico, anche di valore economico inferiore. 
Il Regolamento dovrà essere adeguatamente coordinato con il Piano Anticorruzione. 
Si rammenta al riguardo quanto specificamente disposto in sede di Intesa tra Governo, Regioni ed Enti 
Locali per l’attuazione dell’art. 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che si 
richiama integralmente. In particolare, con riferimento alla disciplina degli incarichi, l’Intesa sancita dalla 
Conferenza Unificata il 24 luglio 2013 prevede che “le Aziende assicurino la rotazione dei dirigenti e dei 
funzionari addetti alle aree a più elevato rischio di corruzione. A tal fine le Aziende, previa informativa alle 
OO.SS, adottano criteri oggettivi. 
In ogni caso, fermi restando i casi di revoca dell’incarico già disciplinati e l’ipotesi di applicazione di misure 
cautelari, la rotazione può avvenire solo al termine dell’incarico, la cui durata deve essere comunque 
contenuta. 
L’attuazione della misura deve avvenire in modo da tener conto della specificità professionali in riferimento 
alle funzioni e in modo da salvaguardare la continuità della gestione amministrativa. A tal fine, gli Enti curano 
la formazione del personale, prediligendo l’affiancamento e l’utilizzo di professionalità interne. 
Ove le condizioni organizzative dell’Ente non consentano l’applicazione della misura, l’Ente ne deve dar 
conto nel P.T.P.C. con adeguata motivazione. 
L’attuazione della mobilità, specialmente se temporanea, costituisce un utile strumento per realizzare la 
rotazione tra le figure professionali specifiche e gli Enti di più ridotte dimensioni. In quest’ottica, la 
Conferenza delle Regioni, l’A.N.C.I., e l’U.P.I., si impegnano a promuovere inziative di raccordo ed 
informativa tra gli Enti rispettivamente interessati finalizzate all’attuazione della mobilità, anche temporanea, 
tra professionalità equivalenti presenti in diverse amministrazioni…” 
11. LA PROCEDURA PER L’ADOZIONE, L’APPROVAZIONE E LA MODIFICA DEGLI ATTI AZIENDALI 
L’atto aziendale e le successive modifiche (che non rivestano carattere meramente formale) dello stesso 
necessitano di specifica approvazione regionale mediante Decreto del Commissario ad acta. 
Di norma, le proposte di modifica degli atti aziendali approvati potranno essere presentate alla Regione, per 
il relativo esame, una volta l’anno nel periodo temporale intercorrente tra il 15 settembre ed il 15 novembre di 
ogni anno. 
La proposta di atto aziendale e/o modifica dello stesso è adottata dal direttore generale con atto deliberativo, 
previo parere del Collegio di Direzione e previa consultazione delle organizzazioni sindacali e della 
Conferenza dei Sindaci, sentito il Consiglio dei Sanitari. 
Nelle Aziende Ospedaliero-Universitarie, come previsto dall’articolo 3, comma 3, del D.lgs n. 517/99, l’atto 
aziendale è adottato dal direttore generale, d’intesa con il rettore dell’università limitatamente ai dipartimenti 
ad attività integrata ed alle strutture complesse che li compongono, indicando quelle a direzione 
universitaria. 
La delibera di adozione viene trasmessa in Regione, Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio 
Sanitaria, unitamente ad una sintetica relazione nella quale siano: 
a) esplicitate le scelte organizzative sottese alla definizione della proposta e la loro coerenza con il 
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Piano Strategico Aziendale; 

b) descritte le iniziative di coordinamento intraprese al fine di individuare meccanismi di integrazione 

interaziendale, sia per regolare i rapporti tra i Distretti interessati dalla ridefinizione del territorio di Roma 
Capitale, sia per il funzionamento di eventuali articolazioni organizzative sovra aziendali o di accentramento 
di funzioni amministrative e tecniche. 
Nel caso di costituzione di dipartimenti interaziendali, la proposta di Atto Aziendale deve essere adottata di 
concerto tra le aziende interessate. In tal caso, la relazione di accompagnamento di entrambi gli Atti dovrà 
esplicitamente indicare l’avvenuta concertazione. 
In fase di prima attuazione, le proposte di atto aziendale devono essere adottate e trasmesse alla Regione 
entro il 15 ottobre 2014. 
La Regione effettua, entro il 15 dicembre 2014, la verifica della stessa, con facoltà di acquisire direttamente 
atti, documenti, informazioni esplicative etc., interrompendo, dalla data di richiesta di approvazione dell’atto 
aziendale, i termini di cui sopra. 
L’atto aziendale, una volta approvato dalla Regione, sarà pubblicato sul BURL e sul sito internet 
dell’Azienda. 
Una volta approvato il nuovo atto aziendale, non potranno essere disposte ulteriori modifiche nello stesso 
anno né negli ultimi sei mesi del mandato del Direttore Generale. 
L’adozione ed approvazione dell’Atto Aziendale rappresenta tipicamente quella rilevante modifica 
organizzativa che impone la revisione del Piano Anticorruzione. Pertanto, entro 60 giorni dall’approvazione 
del nuovo Atto Aziendale, l’Azienda dovrà trasmettere alla Regione, Direzione Regionale Salute e 
Integrazione Socio Sanitaria, 
il Piano Anticorruzione adeguatamente rivisto, esplicitando le più significative modifiche e/o integrazioni 
introdotte a seguito del nuovo assetto organizzativo. 
Analoga comunicazione dovrà comunque essere inviata in Regione a seguito della revisione annuale del 

Piano. 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Una volta approvato l’Atto Aziendale, le Aziende devono adottare un piano di attuazione che preveda tempi e 
fasi per: 
approvazione dei regolamenti aziendali; 
graduazione delle funzioni dirigenziali; 
attribuzione degli incarichi dirigenziali; 
costituzione dei Comitati di Dipartimento; 
nomina dei Direttori di Dipartimento; 
individuazione ed attribuzione delle posizioni organizzative e dei coordinamenti; 

Decreto del Commissario ad Acta 7 agosto 2014, n. U00261 - Modifiche e/o integrazioni allo 

schema di accordo/contratto di cui al DCA U00183/2013. (BUR n. 65 del 14.8.14) 

 

Viene  sostituito  lo schema di contratto/accordo di cui all’allegato A del DCA 183/2013, con lo 

schema di contratto/accordo allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A” ( a cui si 

rinvia)per farne parte integrante e sostanziale, per la definizione dei rapporti giuridici ed economici 

tra la Regione / le Aziende Sanitarie Locali e i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie a carico del 

Servizio Sanitario Regionale- 

La gestione del rapporto preordinato alla sottoscrizione degli accordi con i Policlinici Universitari 

non statali, come pure la contestazione e l’eventuale risoluzione sia demandata alla Regione, 

secondo il modello di contratto/accordo di cui all’allegato “B” ( a cui si rinvia). 

Il contratto/accordo  deve essere  mediante firma digitale a norma DigitPa attraverso le apposite 

funzionalità messe a disposizione delle ASL, di Regione e delle strutture private accreditate 

erogatrici di prestazioni sociosanitarie nella sezione dedicata all'interno del Sistema Informatico 

Pagamenti della Regione Lazio. 

 

MOLISE 

Decreto n. 27 del 4 luglio 2014 

Bilancio consolidato anno 2013. (BUR n. 26 del 1.8.14) 

 

SICILIA 



 136 136 

DASS  24 luglio 2014 - Revoca del decreto 28 agosto 2012 e approvazione delle linee di indirizzo 

“Riordino dei Servizi materno infantili territoriali. Nuove modalità organizzative. Consultori 

familiari pubblici”.(GURS n. 33 del 14.8.14) 

Note                               INTRODUZIONE NORMATIVA 

Legge 29 luglio 1975, n. 405 di istituzione dei consultori familiari; 

Legge 22 maggio 1978, n. 194 concernente norme per la tutela sociale della maternità e 

sull’interruzione volontaria della gravidanza; 

Lgge regionale 24 luglio 1978, n. 21 di istituzione dei consultori familiari in Sicilia; 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale e successive modifiche e 

integrazioni; 

D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino 

della disciplina in materia sanitaria; 

 “Progetto obiettivo materno infantile” adottato con D.M. 24 aprile 2000, nel quale viene delineato, 

tra l’altro, il ruolo dei consultori familiari nell’ambito del percorso nascita; 

D.P.C.M. 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-

sanitarie”; 

D.P.C.M. 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza, ove nell’allegato 1 

viene specificato che le attività consultoriali rientrano tra le prestazioni di assistenza sanitaria 

garantite dal servizio sanitario nazionale riconducibili ai LEA; 

D.A. n. 890/2002 sull’accreditamento delle strutture sanitarie; 

legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante “Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale” 

Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010 

“Linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità, della sicurezza e 

dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio 

cesareo” che indica tra le priorità da consolidare la integrazione ospedale/territorio in tutte le fasi 

del percorso nascita e particolarmente la centralità dei consultori nella gestione delle gravidanze 

fisiologiche, specificando anche la dotazione organica minima dei servizi consultoriali necessaria 

all’espletamento di tale compito; 

Piano sanitario regionale 2011-2013 che attribuisce ai consultori familiari un ruolo significativo e 

strategico nell’ambito dei percorsi assistenziali dell’area materno infantile e indica come necessaria 

una loro forte integrazione con gli altri servizi ospedalieri e/o territoriali per il raggiungimento degli 

obiettivi prioritari tra cui: la promozione della salute sessuale e la riduzione dei comportamenti 

sessuali a rischio degli adolescenti, la prevenzione dei maltrattamenti e abusi sui minori e della 

violenza di genere, l’umanizzazione dell’assistenza ostetrica e la riduzione dei tagli cesarei, la 

promozione dell’allattamento al seno, la prevenzione primaria e secondaria del ricorso all’IVG, la 

prevenzione dei tumori femminili, la promozione della salute delle donne migranti; 

D.A. n. 2536 del 2 dicembre 2011 e il D.A. n. 470 dell’8 marzo 2013 “Riordino e razionalizzazione 

della rete dei punti nascita” che richiama quanto indicato nel succitato Accordo Stato Regioni del 16 

dicembre 2010 a proposito della necessità di integrazione territorio/ospedale 

per l’umanizzazione del percorso nascita e la riduzione dei tagli cesarei; 

D.A. n. 1676 del 28 agosto 2012 “Modalità di assegnazione delle risorse per le attività dei 

consultori familiari pubblici”, che stabilisce le modalità di assegnazione delle risorse per le attività 

dei consultori familiari pubblici, demandando alle Aziende sanitarie provinciali la pianificazione 

delle attività e l’assegnazione delle risorse ai fini del raggiungimento degli obiettivi di PSR; 

Programma operativo consolidamento e sviluppo (POCS) 2013-2015, ove è prevista la 

riorganizzazione e la riqualificazione della rete consultoriale e delle attività territoriali ed 

ospedaliere connesse all’assistenza ostetrica, in modo tale da configurare una rete integrata 

territorio/ospedale di servizi materno infantili; 

Report del monitoraggio MCF dell’anno 2012 dal quale emerge una disomogeneità 

dell’articolazione organizzativa delle reti consultoriali provinciali ed una ineguale distribuzione 
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quali-quantitativa delle attività consultoriali che comunque registrano un incremento nell’ambito sia 

dello screening del cervicocarcinoma che del percorso nascita.. 

                                                   LA NECESSITÀ DELL’ADEGUAMENTO 

Al fine di soddisfare i bisogni di salute materno infantile e favorire il raggiungimento degli obiettivi 

previsti dal PSR, è necessario sia riadeguare la rete consultoriale regionale anche in termini di 

risorse strutturali e di dotazione organica che creare un nuovo modello organizzativo dei servizi 

materno infantili territoriali della Regione. 

Art. 1 

È revocato il D.A. n. 1676 del 28 agosto 2012 “Modalità di assegnazione delle risorse per le attività 

dei consultori familiari pubblici”, fatti salvi gli effetti prodotti dal suddetto decreto fino data di 

entrata in vigore del presente decreto. 

Art. 2 

Sono approvate le linee di indirizzo “Riordino dei Servizi materno infantili territoriali. Nuove 

modalità organizzative. 

Consultori familiari pubblici” contenute nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente 

decreto. 

Art. 3 

Le Aziende sanitarie provinciali definiscono, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente 

decreto, ciascuna per la propria competenza territoriale, un Piano di riorganizzazione della Rete 

materno infantile, in coerenza con le linee di indirizzo approvate con il presente decreto, e lo 

trasmettono all’Assessorato regionale della salute per la validazione. 

Art. 4 

Ciascuna Azienda sanitaria provinciale, oltre a garantire l’alimentazione del flusso MCF regionale, 

predispone e trasmette annualmente al competente servizio dell’Assessorato regionale della salute, 

entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione consuntiva sulle attività svolte nell’ambito dei 

percorsi assistenziali nelle aree prioritarie di intervento di cui al paragrafo D dell’Allegato A, 

nonché la programmazione relativa a tali attività per l’anno in corso. 

Art. 5 

Le risorse finanziarie necessarie per l’attuazione delle linee di indirizzo succitate trovano copertura 

nell’ambito dei bilanci aziendali e delle risorse assegnate all’interno della quota capitaria. 

Allegato A 

RIORDINO DEI SERVIZI MATERNO INFANTILI TERRITORIALI 

NUOVE MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

CONSULTORI FAMILIARI PUBBLICI 

Premessa 

I consultori familiari (che costituiscono di fatto la più rilevante offerta materno infantile territoriale, 

unitamente alla specialistica ambulatoriale interna di ginecologia, in Sicilia quantitativamente poco 

rappresentativa) espletano le funzioni di cui alle leggi n. 405/75 (L.R. 21/78) e n. 194/78 e 

costituiscono un punto nevralgico del servizio di assistenza alla famiglia, alla maternità, all’infanzia 

e all’adolescenza. 

Il D.A. n. 2536 del 2 dicembre 2011 “Riordino e razionalizzazione della rete dei punti nascita” e 

l’Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 cui lo stesso si richiama, creano le condizioni per un 

modello organizzativo dei servizi materno infantili territoriali della regione, particolarmente dei 

consultori familiari, radicalmente ridisegnato relativamente a quanto prescritto dalla legge regionale 

21/78, e tale da consentire una risposta più adeguata ed efficiente ai bisogni di salute materno 

infantile, nell’ottica dell’integrazione con il livello ospedaliero di ostetricia e ginecologia. 

Nei citati documenti e nel Progetto obiettivo materno infantile (POMI, D.M. 24 aprile 2000), cui 

essi si ispirano, viene rimarcato quanto tale integrazione sia cruciale per una corretta realizzazione 

del Percorso nascita, e determinante anche ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di riduzione dei 

parti cesarei e della promozione dell’allattamento al seno, grazie all’importante ruolo di educazione 
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alla salute e di strumento di empowerment nei confronti delle gravide, svolto dai servizi 

consultoriali. 

Al fine di concretizzare quanto prefigurato nel citato decreto assessoriale e nei Piani attuativi 

aziendali e provinciali previsti dal 

PSR 2011-2013 (Area salute della donna e dell’età giovanile) è necessario non solo ridefinire le 

modalità assistenziali dell’area materno infantile in termini di percorsi assistenziali integrati tra 

servizi territoriali ed ospedalieri, ma anche riadeguare i servizi consultoriali in termini di risorse 

strutturali e dotazione organica, rivisitando i modelli organizzativi finora attuati a livello di 

Dipartimenti e/o di Distretti. 

Il PSR 2011-2013 identifica i principali percorsi assistenziali da implementare nell’area materno 

infantile (Percorso nascita – Percorso IVG – Percorso salute sessuale e riproduttiva dell’età 

giovanile 

– Percorso salute sessuale e riproduttiva delle donne migranti) e distingue tra le attività materno 

infantili territoriali, quelle definite “di base”, che tutti i consultori devono garantire, ed altre, 

definite “di secondo livello”, da affidare ad équipe distrettuali o dipartimentali, integrate e 

multidisciplinari, operanti, eventualmente, anche in seno ai PTA o nei Presidi Ospedalieri delle ASP 

secondo modelli di integrazione H-T. 

Tra le “attività di base”il PSR identifica: 

• Ambulatorio ginecologico di primo livello; 

• Promozione e 1° livello dello screening del tumore del collo dell’utero; 

• Gestione della gravidanza fisiologica e promozione dell’allattamento al seno; 

• Assistenza in puerperio e promozione della fisiologia dell’adattamento postnatale; 

• Attività connesse alle richieste di IVG (ginecologiche, psicologiche, sociali); 

• Sostegno a donne e minori a rischio e/o vittime di maltrattamento ed abuso; 

• Counselling preconcezionale e per la genitorialità responsabile; 

• Prescrizione di contraccettivi ormonali ed applicazione di dispositivi intrauterini; 

• Erogazione diretta di contraccettivi, inclusi quelli per la contraccezione d’emergenza, a fasce di 

utenza a rischio elevato di IVG (segnatamente giovani fino a 24 anni, migranti, fasce socialmente 

deboli); 

• Segretariato sociale per problematiche materno infantili; 

• Consulenze psicologiche e sociali per problematiche maternoinfantili, di coppia, familiari, 

individuali; 

• Attività di promozione dei servizi consultoriali presso le scuole secondarie del territorio; 

• Consulenze e sostegno sociale e psicologico nei casi segnalati dall’Autorità giudiziaria. 

Tra le attività “di secondo livello” vengono identificate quelle di seguito elencate: 

• Diagnostica strumentale dedicata all’utenza consultoriale (ecografie, colposcopie, ecc.); 

• Corsi di accompagnamento alla nascita; 

• Spazi giovani; 

• Servizi menopausa; 

• Servizi per le coppie infertili (primo livello territoriale); 

• Servizi di uro ginecologia (primo livello territoriale); 

• Servizi dedicati alla genitorialità fragile e/o alle donne e ai minori abusati e maltrattati; 

• Servizi di sessuologia; 

• Valutazioni psicologiche e sociali per adozioni nazionali e internazionali; 

• Valutazioni e trattamenti psicologico-sociali su richiesta del tribunale; 

• Valutazioni e trattamenti psicologico-sociali nei casi di maltrattamento e abuso; 

• Psicoterapia; 

• Progetti di educazione e promozione di stili di vita salutari destinati alla fascia giovanile e alla 

popolazione migrante. 

In relazione ad effettive e documentate esigenze territoriali le ASP possono, previa approvazione 

assessoriale, individuare altre attività territoriali integrate e multidisciplinari. 
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Come già ricordato, si ribadisce il ruolo, significativo e certamente strategico, dei consultori nel 

Percorso nascita, legato all’obiettivo prioritario di riduzione del tasso regionale dei parti cesarei. 

La recente implementazione del Quaderno di gravidanza (gennaio 2013), la cui distribuzione è stata 

affidata ai consultori, ha dato notevole impulso alla diffusione del Percorso nascita ed incrementato 

il numero di gravide assistite presso i consultori. Il primo report del Progetto Quaderno di 

gravidanza (Progetto obiettivo di PSN 2010), riferito ai primi sei mesi del 2013, attesta una 

percentuale di gravide seguite nei consultori della regione, rapportato ai parti, in decisa crescita 

(circa il 30% contro il 20% del 2010), in conseguenza dell’implementazione del percorso nascita. 

Analogamente risulta sempre più elevato il numero di donne che accede ai consultori per sottoporsi 

al primo livello dello screening per il cervico-carcinoma, come pure il numero di donne straniere 

che si rivolge ai servizi come risultato delle iniziative avviate con il progetto CCM 2009 

“Prevenzione delle IVG nelle donne straniere”. 

Un ulteriore impulso è atteso in conseguenza dell’avvio della linea progettuale 1.8 dei progetti 

obiettivo di PSN 2012 che consentirà il collegamento informatico della rete consultoriale con la rete 

dei punti nascita e la gestione informatizzata del percorso nascita. 

Il presente documento definisce nuove modalità organizzative della rete consultoriale 

esclusivamente in riferimento ai consultori pubblici della Regione. 

La rete consultoriale regionale 

La rete regionale comprende attualmente 190 consultori (181 pubblici, 9 privati convenzionati), 

secondo quanto previsto dal D.A. n. 28110 del 5 dicembre 1980 che incrementava il loro numero 

dai 116 inizialmente previsti. 

Nel 1996 la legge 34 introduceva il criterio di legare il numero dei consultori alla numerosità della 

popolazione residente considerando  ottimale il rapporto di 1 consultorio ogni 20.000 abitanti. 

Nella nostra Regione il rapporto è di 1:26.000 circa con differenze tra le province come illustrato 

nella tabella seguente. 

Tabella: la rete consultoriale regionale 

                POPOLAZIONE | N. CF PUBBLICI | N. CF PRIVATI CONV.  CF/AB. 

AG                  455.550                     20                            2                            20.706 

CL                  272.570                     13                                                          20.966 

CT               1.081.915                     33                             3                            30.053 

EN                  173.723                    10                                                           17.372 

ME                 654.032                     25                             3                            23.358 

PA               1.243.385                    40                                                           31.084 

RG                 309.280                     11                                                          28.116 

SR                  400.764                    15                                                           26.717 

TP                  435.974                     14                             1                            29.064 

TOTALE     5.027.193                   181                            9                            26.459 

I Dipartimenti materno infantili di tutte le ASP, ad eccezione di Palermo, sono di tipo funzionale e 

svolgono prevalentemente un ruolo di indirizzo, programmazione e monitoraggio. 

In tutte le ASP, tranne quelle di Caltanissetta e Messina, è presente una funzione formalizzata 

aziendale di coordinamento dei servizi consultoriali (cinque sono UOC e due sono UOS). 

In cinque ASP sono presenti servizi aziendali o dipartimentali per attività materno infantili 

territoriali di secondo livello (1 servizio per adolescenti – 1 servizio per la menopausa – 1 servizio 

territoriale di ecografia ostetrica – 3 servizi di colposcopia – 4 servizi per le vittime di abuso). 

Nella ASP di Palermo esiste un Dipartimento materno infantile di tipo strutturale che comprende 

una unità operativa complessa di coordinamento consultoriale, a sua volta articolata in 10 unità 

operative semplici aggreganti da 3 a 6 consultori. Di conseguenza la gestione consultoriale è in 

prevalenza di pertinenza dipartimentale. 

In tutte le altre ASP la gestione dei consultori è in prevalenza di pertinenza dei distretti sanitari. 

Nelle ASP in cui insistono i 9 consultori privati convenzionati (AG, CT, ME, TP) di fatto non 

vengono svolte, nei loro confronti, funzioni di programmazione e/o di monitoraggio. 
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Dal 2010 è attivo un sistema di monitoraggio regionale dei consultori, imperniato sulla rilevazione 

annuale dei dati di struttura e di attività attraverso la compilazione di una scheda digitale (Scheda 

MCF) inserita nel portale regionale (www.regione.sicilia.it/sanita/SSL/MCF/). L’ultimo report 

disponibile è relativo all’anno 2012. È in corso di elaborazione il report dell’anno 2013. 

Dotazione organica 

La legge regionale n. 21/78 prevede la presenza di 4 operatori per ogni consultorio (un ginecologo, 

uno psicologo, un assistente sociale, un operatore sanitario (ostetrica/o o infermiera/e 

professionale), specificando la necessità del tempo pieno solo per l’assistente sociale e l’operatore 

sanitario. 

Il D.A. n. 890/2002 sull’accreditamento delle strutture sanitarie prevede - oltre alle figure del 

ginecologo, dello psicologo e dell’assistente sociale - la necessaria presenza dell’ostetrico e del 

pediatra, e infine un’unità infermieristica o in alternativa un assistente sanitario. 

L’accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 ribadisce la necessità della presenza dell’ostetrico/a 

(non sostituibile con l’infermiere professionale) e l’opportunità di prevedere nel team anche una 

figura di supporto all’attività ambulatoriale (OSS); inoltre definisce che le ore di lavoro svolte nei 

singoli consultori dalle due figure dirigenziali (ginecologo e psicologo) siano da determinare in base 

ai carichi di lavoro. 

La scheda MCF sopra citata ha consentito di valutare gli organici all’interno dei singoli consultori, 

verificando la presenza in ciascuno di essi delle quattro figure principali previste dalla legge 

regionale n. 21/78 e il numero di ore svolte da ciascuna figura nei singoli servizi. 

Nella tabella è illustrata la situazione degli organici nei consultori pubblici. Tale analisi ha messo in 

luce un sottodimensionamento del personale, ancor più stridente se rapportato all’incremento delle 

attività richieste attualmente ai servizi consultoriali: 

NB 

Si rinvia alla lettura integrale del testo 

Modalità di assegnazione delle risorse per le attività’ dei consultori 

Secondo quanto previsto dalla legge regionale 24 luglio 1978 n. 21 (Istituzione dei consultori 

familiari in Sicilia), tali servizi hanno usufruito di un finanziamento vincolato (capitolo 413308), 

più volte rimodulato. Con D.A. n. 1676 del 28 agosto 2012 è stato stabilito che le somme destinate 

alla gestione e all’espletamento dei compiti d’istituto dei consultori pubblici devono trovare 

capienza all’interno della quota capitaria demandando alle ASP la pianificazione delle attività e 

dell’uso delle risorse finalizzate al raggiungimento di obiettivi coerenti con il PSR. 

Le Aziende hanno quindi, in un momento caratterizzato dal contrarsi delle risorse finanziarie, 

maggiori responsabilità nel pianificare e riorganizzare i servizi materno-infantili territoriali, anche 

alla luce di maggiori impegni dettati da più onerosi compiti assistenziali ad essi assegnati – in 

particolare la realizzazione del percorso nascita e la stringente necessità di raggiungere più adeguate 

percentuali di soggetti sottoposti a screening per il carcinoma cervico-uterino – garantendo nel 

contempo adeguati livelli di qualità, appropriatezza, equità, efficacia ed efficienza. 

La proposta di riorganizzazione  

Al fine di adeguare l’offerta in relazione alle mutate esigenze assistenziali, si ritiene necessario 

procedere per step successivi, riqualificando e riorganizzando in un primo tempo i servizi esistenti, 

adeguandoli a definiti standard strutturali e organizzativi improntati ad un miglior rapporto 

efficacia/efficienza, e successivamente ampliando, se necessario, il numero dei servizi in coerenza 

con il citato rapporto “ottimale” di un consultorio ogni 20.000 abitanti. 

Tale rimodulazione è necessaria per potenziare i servizi territoriali e favorire il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati nel Piano sanitario, nei piani attuativi aziendali e nei progetti obiettivo. 

A. Adeguamento della dotazione organica 

Per quanto premesso, la dotazione organica dei consultori pubblici va riferita, anziché al singolo 

servizio, alla popolazione da servire avendo come riferimento, in coerenza con la legge n. 34/96, un 

bacino d’utenza di 20.000 abitanti, cui offrire quelle attività intestate esclusivamente al territorio 

nell’ambito dei percorsi assistenziali dell’area materno infantile prima citati. 
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A scopo orientativo nella tabella seguente sono indicate le dimensioni stimate dei target destinatari 

delle principali attività materno infantili territoriali in un bacino di 20.000 abitanti: 

Facendo riferimento a quanto riportato nel documento «Linee di indirizzo per la promozione ed il 

miglioramento della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel 

percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo» (Accordo Stato Regioni 16 dicembre 2010) 

(5° capoverso allegato 3), le Aziende sanitarie dovranno considerare come standard minimo di 

dotazione organica per un bacino d’utenza di 20.000 abitanti la seguente équipe: 

• 1 ostetrico; 

• 1 assistente sociale; 

• 1 operatore socio sanitario (OSS) o altra figura di supporto all’attività ambulatoriale; 

• 1 ginecologo; 

• 1 psicologo. 

Sarà quindi necessario dotare i consultori di personale in misura proporzionale alla popolazione del 

bacino servito, tenendo conto anche di eventuali necessità scaturenti da condizioni oro geografiche 

o socio ambientali particolari (ad. es. zone isolate o ad alta densità di immigrati). 

Così per bacini d’utenza uguali o superiori a 40.000 abitanti, il numero delle unità di personale 

costituenti l’equipe sarà raddoppiato per tutte le figure; per bacini d’utenza compresi tra 21.000 e 

40.000 abitanti sarà necessario incrementare di una unità almeno le figure professionali di base, 

rappresentate da ostetrica e assistente sociale; per bacini d’utenza inferiori a 20.000 abitanti, la 

dotazione organica va adeguata garantendo in ogni caso la presenza a tempo pieno di 1 ostetrica, di 

1 assistente sociale e di 1 OSS o altra figura di supporto, valutando l’impiego delle figure 

dirigenziali (ginecologo e psicologo) secondo il carico di lavoro, ed eventualmente il loro utilizzo 

“a scavalco” su più consultori. Per potenziare le dotazioni organiche dei consultori pubblici ci si 

potrà avvalere anche del personale resosi disponibile in seguito alla riorganizzazione della rete dei 

punti nascita ai sensi del D.A. n. 2536 e s.m.i. o di specialisti ambulatoriali convenzionati interni. 

Sarà comunque necessario rideterminare i limiti di dotazione organica assegnati alle ASP in seguito 

alla rimodulazione della rete di punti nascita e alla successiva eventuale riallocazione del personale 

sul territorio. 

Tutto il personale in servizio presso i consultori dovrà partecipare a specifici corsi di aggiornamento 

organizzati ad hoc dalla Regione per un numero minimo di crediti formativi da definire. 

B. Proposta di un nuovo modello organizzativo 

Affinché sia possibile assicurare un’offerta qualificata di salute materno infantile territoriale e 

utilizzare nel modo più efficiente e flessibile le risorse disponibili, è possibile ricorrere, ad un 

modello organizzativo a rete, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal documento sugli 

“Standard per l’individuazione di strutture semplici e complesse del SSN ex. art. 12, comma 1, lett. 

b), Patto per la salute 2010-2012. 

Tale modello deve poter garantire alla popolazione servita tutte le attività consultoriali di base (cfr. 

PSR 2011-2013), integrando le risorse disponibili per l’erogazione delle attività materno infantili di 

2° livello, anche con personale operante in altri servizi territoriali e/o ospedalieri. 

Presupposto di tale modello organizzativo è che i singoli consultori pubblici non devono più 

rappresentare singole unità funzionali indipendenti tra loro, ma vanno funzionalmente aggregati 

tenendo nella giusta considerazione la tipologia e la quantità di popolazione dei bacini serviti e le 

condizioni oro geografiche. 

La più piccola unità funzionale della rete territoriale materno infantile non sarà più quindi il singolo 

consultorio ma l’aggregato di più consultori, che disponendo dell’insieme delle risorse dei 

consultori che la compongono, in collaborazione ed integrazione funzionale con le UU.OO. di 

ginecologia e ostetricia ospedaliere e/o con altre aggregazioni territoriali, avvalendosi 

eventualmente dei ginecologi convenzionati interni, potranno assicurare le attività di I e II livello. 

All’interno delle aggregazioni territoriali dovrà essere garantita, con idonea turnazione del 

personale dei diversi consultori ad essa afferenti e compatibilmente con la dotazione organica 

presente, l’apertura nei pomeriggi e il sabato mattina. 
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Il coordinamento delle attività delle aggregazioni territoriali sarà affidato al responsabile di una 

unità di coordinamento aziendale materno-infantile territoriale, operante in seno al Dipartimento 

materno infantile. Tale unità di coordinamento svolgerà funzioni di coordinamento organizzativo 

dei singoli aggregati di consultori afferenti, in stretta collaborazione con i Distretti, di 

programmazione e monitoraggio delle varie attività, di raccordo con gli altri servizi aziendali ed 

extra-aziendali per i percorsi integrati, di indirizzo sulla gestione dei finanziamenti destinati alle 

attività consultoriali, di raccordo con gli organismi giudiziari ed il privato sociale. Per svolgere tali 

funzioni, viene indicata la dotazione organica minima sotto specificata. 

ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DEI SERVIZI MATERNO INFANTILI TERRITORIALI 

ALL’INTERNO DEL DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE 

LIVELLI ORGANIZZATIVI DOTAZIONE ORGANICA MINIMA FUNZIONI 

NB 

Si rinvia alla lettura integrale del testo 

 

DECRETO 24 luglio 2014 - Modifica e integrazione del decreto 29 agosto 2012, concernente 

“Modalità di assegnazione delle risorse per i consultori familiari privati convenzionati” e riordino 

dei servizi materno infantili territoriali nuove modalità organizzative consultori familiari privati 

convenzionati. (GURS n. 33 del 14.7.14) 

Art.1 

Per i motivi esposti in premessa, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, la somma relativa alla 

quota variabile, da assegnare a ciascun consultorio familiare privato convenzionato per il tramite 

delle Aziende sanitarie provinciali territorialmente competenti, viene rideterminata fino ad un 

massimo di euro 75.000,00. Resta invariata la somma relativa alla quota fissa, pari a euro 

123.000,00 destinata alle spese di gestione ed all’espletamento dei compiti di istituto. La somma 

complessiva di € 198.000,00 massima per consultorio trova capienza nell’ambito del Fondo 

sanitario regionale e sarà assegnata alle Aziende sanitarie provinciali con destinazione vincolata. La 

quota fissa sarà erogata dalle Aziende sanitarie provinciali ai consultori familiari privati 

convenzionati in unica soluzione e la quota variabile trimestralmente in base ai risultati raggiunti e 

documentati nei report intermedi presentati ogni tre mesi. 

Art.2 

L’erogazione delle somme ai consultori privati convenzionati da parte delle Aziende sanitarie 

provinciali, relative alla quota fissa e alla quota variabile, quest’ultima graduata in relazione al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati, è vincolata: 

– all’espletamento delle attività previste nell’allegato “A - Riordino dei servizi materno infantili 

territoriali - Nuove modalità organizzative - Consultori familiari privati convenzionati”, facente 

parte integrante del presente decreto; 

– al raggiungimento degli obiettivi assegnati annualmente dalle Aziende sanitarie provinciali ai 

consultori privati convenzionati (esclusivamente per la quota variabile). 

L’entità della quota variabile da corrispondere sarà proporzionale alla percentuale di 

raggiungimento degli obiettivi assegnati, considerato anche il peso definito per ciascun obiettivo. 

Art. 3 

A parziale modifica ed integrazione dell’art. 2 del D.A. n. 1692 del 29 agosto 2012, le Aziende 

sanitarie provinciali provvedono annualmente ad inviare a questo Assessorato: 

– entro il 31 dicembre di ciascun anno il piano annuale delle attività previste per l’anno successivo, 

predisposto da ciascun consultorio familiare privato convenzionato e formalmente approvato 

dall’Azienda sanitaria provinciale territorialmente competente, con evidenza degli obiettivi e 

indicatori individuati e assegnati a ciascuno di essi, secondo le modalità di cui all’allegato “A” che 

fa parte integrante del presente decreto; 

– entro il 28 febbraio di ciascun anno, per ciascun consultorio familiare privato convenzionato, una 

relazione consuntiva descrittiva in cui siano specificati: 

a) le attività svolte nell’anno precedente; 
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b) un punteggio complessivo relativo al raggiungimento degli obiettivi assegnati, calcolato tenendo 

conto del peso attribuito a ciascuno di essi e della corrispettiva percentuale di raggiungimento; 

c) l’esito delle verifiche amministrativo-contabili effettuate dall’Azienda sanitaria provinciale sulle 

spese sostenute dai consultori privati convenzionati, relativamente alla quota fissa e alla quota 

variabile; 

d) l’entità del contributo erogato in seguito alla valutazione dei risultati ottenuti, a ciascun 

consultorio. 

Sarà facoltà di questo Assessorato richiedere eventuali rimodulazioni del piano e dei criteri adottati 

per la valutazione. 

Art. 4 

Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e 

inserito nel sito internet dell’Assessorato regionale della salute. 

Palermo, 24 luglio 2014. 

BORSELLINO 

Allegato A 

NB 

Si rinvia alla lettura integrale del testo 

 

TOSCANA 

MOZIONE 29 luglio 2014, n. 844 - Percorso di riconoscimento, individuazione e cura per la 

sindrome della fibromialgia in Toscana. 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

Considerato che 

- la fibromialgia è una complessa sindrome caratterizzata da dolore cronico multidistrettuale, 

astenia e disturbi del sonno, che può associarsi, e spesso si associa, ad altre condizioni quali ansia e 

depressione, sindrome del colon e della vescica irritabile, cefalea tensiva, formicolii e parestesie, 

sindrome delle gambe senza riposo, dismenorrea e altri sintomi generali, spesso mal definiti, 

variabili nel tempo e nello stesso paziente con le condizioni atmosferiche, le condizioni 

psicologiche, gli stress lavorativi, familiari o personali; 

- il dolore cronico, la cattiva qualità del sonno che, quindi, non risulta riposante, le alterazioni del 

tono dell’umore, la stanchezza ed i possibili altri disturbi di accompagnamento incidono in modo 

pesante e negativo sulla qualità di vita delle persone affette, traducendosi anche in frequenti visite 

specialistiche, ripetuti accertamenti clinici e strumentali, assenze dal lavoro, deterioramento dei 

rapporti sociali; 

- la fibromialgia interessa il 2-4 per cento della popolazione, di tutte le età e colpisce soprattutto il 

sesso femminile, spesso in età fertile e lavorativa; 

- la diagnosi di fibromialgia è clinica: esami ematochimici e strumentali (Rx, Tac, RMN, studi 

elettrofiso logici, e persino biopsie dei muscoli) non mostrano alterazioni o, comunque, queste non 

sono significative e conclusive per la diagnosi; 

Tenendo, però, conto che: 

- i sintomi della fibromialgia possono riscontrarsi in altre malattie (reumatologiche,internistiche, 

neurologiche, ecc.) è spesso necessario, nella fase di studio e di diagnosi, eseguire accertamenti 

clinici, di laboratorio e strumentali per escludere altre patologie; 

- una volta formulata la diagnosi il follow up è clinico e non è necessario ripetere accertamenti 

strumentali se non in caso di comparsa di sintomi o segni che facciano sospettare l’insorgenza o 

l’esistenza di patologie diverse; 

- la terapia farmacologica (con farmaci somministrati per via generale o localmente per via 

infiltrativa locale), volta al controllo del dolore, ai disturbi del tono dell’umore, a migliorare la 

qualità del sonno, spesso, da sola, risulta non del tutto soddisfacente e può essere gravata da effetti 

collaterali dei farmaci per cui, spesso, trova difficoltà di applicazione e non viene protratta nel 

tempo; 
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- questo comporta che, in molti casi, il sistema sanitario regionale sostiene costi che potrebbe 

risparmiare attraverso una valida informazione sull’esistenza della malattia e diffondendo un 

adeguato sapere sulle possibilità di trattamento; 

Preso atto, infi ne, che: 

- la sindrome fibromialgica è stata riconosciuta come malattia nel 1992 (dichiarazione di 

Copenhagen in occasione del secondo congresso mondiale sul dolore miofasciale e su fibromialgia) 

ed inclusa nella decima revisione statistica internazionale delle malattie e dei problemi legati alla 

salute (ICD 10) del 1993 come “M79.7: Reumatismo non specifico”; 

- come per altre sindromi, la diffusione delle conoscenze e delle modalità di trattamento è parte 

integrante, se non basilare, per riuscire ad essere effi caci nel 

trattamento sanitario ed ottimali nella qualità della spesa sanitaria; 

IMPEGNA 

LA GIUNTA REGIONALE 

a riconoscere la sindrome fibromialgica nel piano sanitario regionale, nel capitolo relativo alle 

malattie croniche invalidanti; 

a sollecitare le Aziende sanitarie locali (ASL) di tutta la Regione Toscana ad individuare percorsi 

multidisciplinari e multi professionali per la corretta gestione della malattia, adeguati criteri per la 

valutazione delle abilità lavorative delle persone affette e ad istituire corsi rivolti alla formazione 

degli operatori per la corretta gestione della malattia; 

a promuovere percorsi per individuare, all’interno dei servizi offerti nelle diverse ASL della 

Regione Toscana, figure mediche specialistiche preposte alla certificazione della malattia, anche ai 

fini dell’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per prestazioni inerenti il follow up 

e la terapia della malattia mediante suo inserimento nei livelli essenziali di assistenza (LEA) 

regionali: visita reumatologica, internista, neurologica, algologia, valutazione psicodiagnostica 

(visita psichiatrica e/o psicologica), valutazione fisiatria per limitazione algofunzionale, trattamenti 

fisiochinesiterapici ed attività fisica adattata; 

dà mandato all’Assessore regionale al Diritto alla salute Luigi Marroni a promuovere e sostenere 

analoghe iniziative nell’ambito della Conferenza permanente Stato-Regioni e, attraverso di questa, 

ai competenti organi dello Stato ai fi ni del recepimento degli stessi principi nel piano sanitario 

nazionale. 

 

DGR 4.8.14, n. 689 - Programma investimenti di cui all’art 20 legge n. 67/1988 - Rimodulazione 

degli interventi previsti nell’Accordo di Programma Integrativo per il Settore degli Investimenti 

Sanitari sottoscritto in data 8 marzo 2013 fra il Ministero della Salute di concerto con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze e la Regione Toscana. 

Note 

Viene  approvata  la proposta di rimodulazione dell’Accordo di programma sottoscritto in data 08-

03-2013, come indicato nella relazione esplicativa e nella tabella di cui all’Allegati A e B parti 

integranti e sostanziali alla presente deliberazione (a cui si rinvia); 

 

DGR 4.8.14, n. 694 - Ridefinizione delle modalità di accesso e della organizzazione dell’offerta 

clinico-diagnostica territoriale. (BUR n. 33 del 20.8.14) 

Note                                                         PREMESSA  

la DGR 74/2014, che approva emendamenti alla proposta di Piano Sanitario e Sociale Integrato 

Regionale 2012- 2015, al punto 1.5 “Per una sanità pubblica, di qualità, accessibile a tutti” del 

proprio allegato B, inserisce tra i principi di riferimento a supporto delle scelte strategiche e degli 

obiettivi della programmazione socio-sanitaria, le nuove modalità di offerta delle prestazioni 

specialistiche diagnosticostrumentali; 

La proposta di PSSIR 2012-2015, individua quale obiettivo specifico da perseguire, la ridefinizione 

dei punti di accesso ai servizi, al fine della semplificazione dei percorsi di presa in carico e della 

riduzione dei tempi di erogazione dell’assistenza; 
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Con le DGR 245/2000, 143/2006 e 867/2006 si rideterminano i tempi massimi di attesa per 

l’erogazione di alcune specifi che prestazioni specialistiche, promuovendo soluzioni organizzative 

condivise a livello di Area Vasta; 

la DGR 578/2009 approva le “Linee di indirizzo per il governo e lo sviluppo dell’assistenza  

specialistica ambulatoriale e per l’adozione dei programmi attuativi aziendali, al fine di promuovere 

il diritto di accesso del cittadino e garantire tempi di attesa definiti”; 

La DGR 529/2013  approva le linee di indirizzo in materia di attività libero-professionale 

intramuraria della dirigenza sanitaria; 

La DGR n. 75/2014  in coerenza con la sopra richiamata DGR 74/2014, individua alcune priorità di 

intervento per l’anno 2014 in ragione del loro particolare impatto sul piano dell’assistenza, 

dell’innovazione e dell’organizzazione del servizio sanitario, indicando fra queste “Il 

miglioramento del sistema di gestione delle liste d’attesa per le prestazioni di specialistica e 

diagnostica strumentale” e sottolineando che occorre promuovere e implementare un Sistema di 

governo e controllo dei tempi e delle liste di attesa a cui tutte le aziende sanitarie dovranno 

conformarsi, nella logica dell’accreditamento quali-quantitativo dell’offerta specialistica e 

diagnostica ambulatoriale, definendone principi, criteri, requisiti e caratteristiche organizzative; 

la gestione delle liste di attesa risulta essere, in termini di efficienza, una delle maggiori criticità 

nella organizzazione dei servizi sanitari e  tale problematica va necessariamente inquadrata nella 

riorganizzazione complessiva e organica dell’offerta clinico-diagnostica territoriale, che 

ricomprenda, in un’ottica di sistema, i valori e gli interessi dei professionisti del SST e degli 

erogatori a vario titolo di prestazioni diagnostiche. 

Dalla correlazione tra i fattori di transizione demografica e di transizione epidemiologica, socio-

economica e culturale, è conseguita, soprattutto per alcuni gruppi di prestazioni specialistiche, 

cliniche e diagnostiche, la trasformazione della domanda che, se osservata dal punto di vista dei 

servizi offerti, consente di ipotizzare un disallineamento importante tra un bisogno di salute che si 

esprime con esigenze diverse, per natura e dimensione, nelle diverse fasce di età e di genere, e la 

porta di ingresso dei servizi sanitari che, rimanendo uguale nei diversi servizi, è insufficiente per 

mancata differenziazione prima che per adeguata dimensione; 

quanto descritto al punto precedente è vero in particolar modo per la visita di primo accesso che, 

così come oggi utilizzata, finisce con il rappresentare 

rigidamente aree di diverso bisogno sanitario sempre 

più differenziate e che una organizzazione efficiente ed efficace deve saper adeguare se stessa al 

cambiare del bisogno e della domanda; 

E’ necessario dare una risposta strategica al persistere delle problematiche sopra esplicitate, 

ridisegnando l’offerta specialistica attraverso interventi che si pongano in coerenza e continuità con 

le azioni di riordino avviate con la DGR 1235/2012, di cui il presente atto ne rappresenta una 

ulteriore evoluzione e  tali interventi sono descritti nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del 

presente atto, “Ridefinizione delle modalità di accesso e della organizzazione dell’offerta clinico-

diagnostica territoriale”. 

LA DISPOSIZIONE 

Viene  approvato  il documento allegato A “Ridefinizione delle modalità di accesso e della 

organizzazione dell’offerta clinico-diagnostica territoriale”, parte integrante e sostanziale del 

presente atto, al fi ne di dare una risposta strategica al problema delle liste di attesa, ridisegnando il 

sistema dell’offerta specialistica. 

A partire dal mese di novembre 2014 e attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti del sistema, 

saranno date, con successivi atti, puntuali indicazioni alle aziende sanitarie, in merito alle modalità, 

ai tempi e ai livelli organizzativi delle ipotesi di lavoro di cui all’allegato A- 

A regime, sarà previsto un sistema di verifica del rispetto dei tempi di attesa, anche attraverso un 

numero verde regionale e modalità che garantiscano al cittadino di ricevere la prestazione richiesta; 

Viene  approvato  il documento allegato B “Evoluzione della organizzazione dell’offerta 

specialistica e del sistema di monitoraggio, in coerenza con l’applicazione delle disposizioni di cui 
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alla presente delibera e  progetti cofinanziati per l’anno 2014”, parte integrante e sostanziale del 

presente atto, al fine di avviare azioni immediate per la riduzione dei tempi di attesa. 

Viene  istituito , nell’ambito della Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale, uno 

specifico gruppo di monitoraggio per la gestione delle liste di attesa, i cui compiti e composizione 

sono dettagliati nell’allegato B, dalla cui partecipazione non deriva alcun onere a carico del bilancio 

regionale. 

 

VENETO 

DGR N. 1335 28.7.14 - CENTRALIZZAZIONE DELL'ALLESTIMENTO DEI FARMACI 

ANTINEOPLASTICI.. (BUR N. 82 DEL 22.8.14) 

NOTE 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO SI STABILISCONO LE MODALITÀ DI 

ALLESTIMENTO E DISTRIBUZIONE DEI FARMACI ANTINEOPLASTICI NELLA REGIONE 

DEL VENETO. 

DGR  N. 1439  5.8.14 - DIRETTIVE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

DELLE ATTIVITÀ INERENTI LA FORMAZIONE DEL PERSONALE INFERMIERISTICO E 

OSTETRICO, TECNICO, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE, AI SENSI 

DELL'ART. 6, COMMA 3, DEL D.LGS 502/92 S.M.I.. (BUR N. 82 DEL 22.8.14) 

Note                                                                PREMESSA 

A norma dell'art. 6, comma 3, del d.lgs n. 502/92 s.m.i., "... la formazione del personale sanitario 

infermieristico e ostetrico, tecnico, della riabilitazione e della prevenzione avviene in sede 

ospedaliera, ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale ed istituzioni private 

accreditate". 

A partire dall'anno accademico 1994/1995 la Giunta regionale ha avviato con le Università degli 

Studi di Padova e di Verona un rapporto di collaborazione per la formazione dei predetti operatori 

mediante i diplomi universitari, odierni corsi di laurea, adottando appositi atti convenzionali con 

provvedimenti n. 3358/96 e n. 1286/97, ed infine con deliberazione n. 4491 dell'1.12.1998. 

Annualmente, con atti deliberativi è stata riaffermata la volontà di mantenere il rapporto 

collaborativo con gli Atenei di Padova e di Verona, estendendo la validità delle citate convenzioni 

agli anni accademici di riferimento e sino alla conclusione del corrispondente ciclo formativo. 

Il Piano Socio Sanitario regionale (L.r. 29 giugno 2012, n. 23) colloca la formazione tra le risorse 

del Servizio Socio Sanitario regionale per il raggiungimento degli obiettivi di salute e per la 

realizzazione dei nuovi modelli organizzativi proposti, per il miglioramento della qualità e 

dell'appropriatezza dell'assistenza, per una adeguata capacità manageriale che favorisca la 

sostenibilità del sistema. 

IL SISTEMA DELLA FORMAZIONE 

Le Aziende U.L.S.S. e le Aziende Ospedaliere costituiscono, ai sensi delle norme ed accordi sopra 

citati, le principali sedi di svolgimento dei corsi di laurea delle Professioni Sanitarie e la Regione 

oltre a riconfermare la propria volontà di esercitare in questo ambito un ruolo strategico, intende 

rivalutare la rete formativa aziendale, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse destinate al 

raggiungimento degli obiettivi individuati dal PSSR. 

LE CRITICITÀ 

Le convenzioni tutt'ora alla base del rapporto di collaborazione Regione-Università risalenti a 

diciassette anni fa, risentendo del decorso del tempo, dovranno essere modificate per attualizzarne i 

contenuti in relazione al mutato quadro istituzionale e finanziario. Difatti, gli innumerevoli 

interventi normativi che si sono succeduti negli anni e l'evoluzione a cui è stato sottoposto l'intero 

settore, rendono oramai difficilmente applicabili, nonché superate, le disposizioni ivi previste. 

Peraltro, è necessario rilevare come la legislazione vigente in materia, così come le disposizioni 

contrattuali riguardanti lo stato giuridico del personale dipendente del S.S.N., non si presentino 

funzionali al raggiungimento dell'obiettivo prefissato dal legislatore delegato. 
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Quella della formazione delle Professioni Sanitarie - ex L. n. 251/2000 - è oramai una realtà radicata 

all'interno delle aziende U.L.S.S. ed ospedaliere, sedi di svolgimento di corsi di studio, o di tirocinio 

clinico, che determina delicati meccanismi con un notevole impatto sul lavoro, laddove 

l'integrazione tra i due sistemi risulta difficoltosa a fronte di norme universitarie che non includono 

le peculiarità del S.S.R..  

Ma è anche la mancanza di un quadro di riferimento complessivo che determina presso le aziende 

sanitarie uno sforzo strutturale nel collegamento con la realtà universitaria. 

                                             LA NECESSITÀ DI UN AGGIORNAMENTO 

Dall'esperienza maturata nell'ultimo decennio, e dall'evoluzione del settore, si è manifestata 

l'esigenza di ricontestualizzare il vissuto nell'ambito dei corsi di laurea che trovano svolgimento 

presso le aziende sanitarie a ciò autorizzate dalla Regione del Veneto, e di focalizzare - 

puntualizzandole - funzioni, attività, obiettivi aziendali, razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse 

regionali, anche al fine di garantire una uniformità d'azione, trasparenza nei processi e 

valorizzazione delle funzioni attribuite, in conformità alle disposizioni normative e contrattuali del 

personale dipendente del S.S.N.. 

IL MODELLO ORGANIZZATIVO 

E' in questo contesto che emerge per la Regione del Veneto la necessità di intervenire al fine di 

impostare un modello organizzativo del "sistema-formazione di base" delle aziende sanitarie, la cui 

definizione costituisce una pre-condizione ottimale alla futura ridefinizione del protocollo d'intesa 

Regione-Università, di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs 502/92 innanzi citato. 

Con il presente atto pertanto si delineano le funzioni attribuite al personale dipendente del S.S.R., 

impegnato nell'ambito della formazione delle Professioni Sanitarie, nonché ulteriori indicazioni di 

carattere organizzativo, funzionali alla definizione del sistema. 

Viene  approvato  l'ALLEGATO A, "Direttive in materia di organizzazione presso le aziende 

sanitarie delle attività connesse alla formazione del personale infermieristico e ostetrico, tecnico, 

della riabilitazione e della prevenzione". 

ALLEGATO A  
Direttive in materia di organizzazione presso le aziende sanitarie delle attività connesse alla 

formazione del personale infermieristico e ostetrico, tecnico, della riabilitazione e della prevenzione 

Ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.lgs 502/92 s.m.i.. 

Luglio 2014 
AZIENDE SANITARIE SEDI DI CORSI DI STUDIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

I° IL COORDINATORE AZIENDALE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE 

a) Per ciascun corso di laurea e corso di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie, il cui svolgimento 

presso le aziende sanitarie è autorizzato dalla Regione del Veneto, è previsto un “coordinatore aziendale 

delle attività formative”; 

b) Il coordinatore aziendale delle attività formative (di seguito “coordinatore”) è un dipendente 

dell’azienda, al quale è affidata la gestione delle attività organizzativo/amministrative e 

didattico/cliniche atte a garantire l’adempimento della previsione in materia di formazione di cui all’art. 

6, comma 3, del D.lgs n. 502/92 s.m.i.; 

c) Il coordinatore, in possesso di laurea magistrale o specialistica della rispettiva classe, con esperienza 

professionale nel campo della formazione non inferiore a 5 anni, appartiene alla medesima Professione 

Sanitaria del corso di laurea a cui è riferito; 

d) La funzione di coordinatore è attribuita dal Direttore Generale con proprio provvedimento, sentita 

l’Università. L’incarico è triennale, rinnovabile. Con riferimento al numero di studenti e di anni di corso 

attivati, l’impegno può essere a tempo pieno o parziale; 

e) Il coordinatore è titolare di posizione organizzativa in ragione dell’elevato grado di esperienza e 

autonomia gestionale ed organizzativa richiesta, nonché dello svolgimento di attività con contenuti di 

alta professionalità e specializzazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 20, comma 2, del CCNL 

del 7/4/1999. 

Il coordinatore, in sintonia con le finalità istituzionali del SSR e dell’azienda e in collaborazione con 

l’università, garantisce la realizzazione delle attività didattiche inerenti il corso di laurea, con particolare 

attenzione all’integrazione tra la formazione d’aula e il tirocinio clinico, attraverso le seguenti attività: 
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1. predisposizione e presentazione della proposta del piano di tirocinio per ciascun anno di corso da 

attivare in azienda, basata su analisi di fattibilità e concordata con i responsabili dei servizi e delle unità 

operative destinate ad accogliere gli studenti; 

2. progettazione e impostazione di una rete di relazioni e di un sistema di comunicazione tra i principali 

attori coinvolti nelle esperienze di tirocinio e tra i diversi servizi dell’azienda, allo scopo di garantire la 

sicurezza degli assistiti, degli studenti e del personale; 

3. progettazione e impostazione di una rete di relazioni e di un sistema di comunicazione, finalizzato, per 

quanto di competenza, a vigilare sugli adempimenti previsti dalle norme in materia di tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

4. gestione del personale, dei locali, dell’inventario e di tutti i beni impiegati per la realizzazione delle 

attività didattiche teoriche e pratiche del corso di laurea; 

5. progettazione e realizzazione di un sistema di raccolta dati e di reportistica, finalizzato a fornire 

informazioni sull’andamento complessivo dell’attività formativa professionalizzante, sulle criticità 

organizzative e sugli eventi avversi verificatisi nel periodo di riferimento; 

6. gestione dei rapporti con le Direzioni aziendali ed extra aziendali direttamente o indirettamente 

coinvolte nella realizzazione delle attività didattiche e dei tirocini; 

7. progettazione e o programmazione delle attività formative professionalizzanti, dei tirocini e dei 

laboratori didattici; 

8. progettazione di interventi finalizzati ad implementare l’adesione dei servizi/unità operative dell’azienda 

alla realizzazione delle esperienze di tirocinio, con particolare attenzione alla diffusione di pratiche 

cliniche basate sulle migliori evidenze; 

9. promozione, progettazione e realizzazione di attività di ricerca finalizzate a migliorare la pratica e la 

didattica clinica, anche a partire da situazioni di potenziale criticità; 

10. promozione e realizzazione di iniziative formative, anche congiunte tra i diversi corsi di laurea ospitati 

dalla medesima azienda, per la sensibilizzazione del personale all’accoglienza degli studenti e per lo 

sviluppo di competenze clinico-tutoriali; 

11. progettazione e sviluppo di interventi finalizzati a migliorare l’integrazione tra attività formative 

professionalizzanti e altre attività formative del corso di laurea, per favorire l’aderenza al profilo 

professionale agito; 

12. partecipazione agli incontri degli organi collegiali di governo del corso di laurea e collaborazione con 

gli stessi ai fini della progettazione, realizzazione, gestione e valutazione delle attività formative; 

13. orientamento e consulenza formativa agli studenti; 

14. certificazione delle competenze professionali raggiunte annualmente dagli studenti rispetto a standard 

definiti; 

15. rilascio delle attestazioni dell’attività di tutoraggio svolta dai tutor didattici e dalle guide di tirocinio 

aziendali ai fini della registrazione dei crediti formativi ECM, con specificazione della durata 

dell’impegno, del numero dei crediti maturati, e trasmissione del riepilogo annuale dei dati relativi alle 

attestazioni stesse agli ordini, collegi, associazioni professionali di riferimento; 

16. presentazione di una relazione annuale dell’attività svolta al Direttore Generale, che illustri i risultati 

conseguiti, le risorse impegnate, le criticità emerse, le potenzialità rilevate, completata da eventuali 

proposte in merito agli interventi migliorativi da porre in essere. 

II° IL TUTOR DIDATTICO AZIENDALE 

a) Per ciascun corso di laurea delle Professioni Sanitarie è previsto un “tutor didattico aziendale” a tempo 

pieno ogni 25 studenti; 

b) Il tutor didattico aziendale (di seguito “tutor”) è un dipendente dell’azienda sede del corso, al quale è 

affidato il supporto e l’orientamento dello studente nel proprio percorso di tirocinio nelle unità operative 

e nei servizi aziendali; 

c) Il tutor, in possesso di laurea magistrale o specialistica della rispettiva classe, oppure di master in 

tutorato/tutorship, o di altri titoli riferiti a percorsi di perfezionamento, alta formazione e formazione 

permanente attinenti alla funzione, appartenente alla medesima Professione Sanitaria del corso di laurea 

a cui è riferito possiede elevate competenze tecnico-cliniche e formativo-educative, ed esperienza 

professionale in ambito clinico non inferiore a 3 anni; 

d) La funzione di tutor è attribuita dal Direttore Generale con proprio provvedimento. L’incarico è 

quinquennale e rinnovabile; 

e) Le aziende attribuiscono ai tutor didattici aziendali, un compenso per l’attività svolta pari a € 3.000,00 

annui, al lordo degli oneri riflessi, utilizzando a tal fine le risorse regionali che annualmente vengono 
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erogate per sostenere i cd. “costi indiretti connessi alla formazione”. Qualora l’impegno sia a tempo 

parziale tale importo sarà ridotto proporzionalmente. 

Nel contesto aziendale, il tutor garantisce l’acquisizione e la padronanza delle competenze professionali 

caratterizzanti il profilo della Professione Sanitaria a cui il corso di laurea è rivolto, attraverso le seguenti 

attività: 

1. predisposizione e presentazione delle proposte dei percorsi di tirocinio per gli studenti a lui affidati, 

con particolare riferimento agli obiettivi, alla qualità formativa, alla sicurezza e alla fattibilità; 

2. organizzazione e gestione, all’interno dell’azienda che ospita il corso di laurea, dei percorsi di tirocinio 

approvati; 

3. applicazione di sistemi di raccolta dati per il monitoraggio dei percorsi di tirocinio, anche in ordine al 

livello di integrazione organizzativa e al rapporto di collaborazione con il team di lavoro dei servizi che 

accolgono i tirocinanti; 

4. progettazione, organizzazione e conduzione di esercitazioni a supporto del tirocinio; 

5. conduzione di sessioni tutoriali ed effettuazione di interventi di supervisione clinica finalizzati 

all’integrazione della teoria con l’esperienza di tirocinio e all’apprendimento delle competenze 

professionali; 

6. progettazione e realizzazione di interventi di sostegno e percorsi personalizzati per gli studenti in 

difficoltà; 

7. elaborazione di proposte di percorsi di tirocinio adattati, per armonizzare le esigenze formative con la 

realtà organizzativa aziendale; 

8. predisposizione di procedure e realizzazione della valutazione formativa degli studenti in tirocinio; 

9. partecipazione alle procedure di valutazione certificativa del tirocinio degli studenti; 

10. predisposizione e realizzazione di incontri di lavoro con le guide di tirocinio per questioni inerenti 

l’apprendimento degli studenti a loro affidati e per fornire supporto e consulenza; 

11. aggiornamento della documentazione relativa ai percorsi di tirocinio; 

12. elaborazione di proposte atte a promuovere, diffondere, implementare e migliorare la pratica clinica 

nei contesti sede di tirocinio; 

13. predisposizione della relazione annuale dell’attività svolta, con particolare riferimento ai risultati 

conseguiti, alle criticità emerse, alle potenzialità rilevate, completa di eventuali proposte di interventi 

correttivi. 

III° LA GUIDA DI TIROCINIO AZIENDALE 

a) Per ciascun corso di laurea delle Professioni Sanitarie è previsto un adeguato numero di “guide di 

tirocinio aziendale” per l’affiancamento degli studenti durante le attività cliniche. Il rapporto guida di 

tirocinio studente è stabilito in 1/1 o 1/2; 

b) La guida di tirocinio aziendale (di seguito “guida”) è un dipendente dell’azienda sede del corso, che 

durante lo svolgimento della propria attività nell’unità operativa o servizio di assegnazione, affianca gli 

studenti a lui affidati per il tirocinio; 

c) La guida con elevate competenze tecnico-cliniche e con esperienza professionale in ambito clinico non 

inferiore a 2 anni, appartiene alla medesima Professione Sanitaria a cui il corso di laurea è riferito; 

d) Le guide sono individuate in base a criteri definiti dal coordinatore aziendale delle attività formative in 

accordo con i responsabili dei servizi e delle unità operative destinate all’accoglienza dei tirocinanti; 

e) La funzione di guida è attribuita dal Direttore Generale con proprio provvedimento. L’incarico è 

annuale e s’intende automaticamente rinnovato salvo diversa determinazione; 

f) La funzione di guida di tirocinio può essere assunta anche dal tutor didattico aziendale, purché siano 

garantite ambedue le funzioni; 

g) Considerata la necessità di mantenere elevati gli standard di competenza tecnico-clinica e didattica, 

l’azienda sede di corso promuove l’aggiornamento dei tutor e delle guide di tirocinio su temi specifici, 

organizzando direttamente eventi accreditati secondo quanto disposto in materia di Educazione 

Continua in Medicina e favorendo la partecipazione a iniziative formative esterne avvalendosi degli 

appositi istituti contrattuali; 

La guida garantisce l’inserimento degli studenti nell’unità operativa/servizio in cui ha luogo il tirocinio e, 

conformemente agli obiettivi previsti, li aiuta nel percorso di acquisizione delle competenze professionali e 

della capacità di agire nel contesto organizzativo specifico, attraverso le attività di seguito elencate: 

1. promozione di condizioni adeguate alla presa in carico dello studente; 

2. individuazione e applicazione di procedure atte a favorire l’orientamento dello studente e l’inserimento 

nell’equipe professionale; 



 150 150 

3. individuazione e selezione di situazioni di lavoro da trasformare in opportunità di apprendimento con 

riferimento alle abilità cliniche da sviluppare; 

4. predisposizione e applicazione di un piano di lavoro che assicuri la guida diretta all’apprendimento delle 

competenze, la sperimentazione in sicurezza dei diversi interventi, la supervisione durante l’attività e la 

graduale responsabilizzazione dello studente; 

5. aggiornamento del tutor sullo stato di avanzamento dell’esperienza di tirocinio, sulle criticità emergenti; 

6. compilazione delle schede di valutazione dello studente per la parte di competenza e partecipazione agli 

incontri dedicati all’organizzazione e alla valutazione delle esperienze di tirocinio; 

7. predisposizione di report per il responsabile dell’unità operativa/servizio sull’attività svolta, sui risultati 

raggiunti e sulle criticità individuate. 

IV° PERSONALE AMMINISTRATIVO E DI SEGRETERIA 

a) Per ciascun corso di laurea delle Professioni Sanitarie è previsto personale amministrativo e di 

segreteria con competenze adeguate alle attività richieste e in numero congruo alle necessità; 

b) Qualora nella stessa azienda coesistano più corsi di laurea delle Professioni Sanitarie, il personale 

amministrativo e di segreteria è unico; 

c) Il personale amministrativo e di segreteria è dipendente dell’azienda sede del corso e assicura le attività 

amministrative e segretariali, ovvero tutte le procedure e i procedimenti amministrativi connessi 

all’espletamento dell’attività formativa; 

d) L’attività amministrativa di pertinenza dell’azienda è da intendersi quella derivante dall’adempimento 

della previsione di cui all’art. 6, comma 3, del D.lgs n. 502/92 s.m.i. in materia di formazione del 

personale sanitario infermieristico e ostetrico, tecnico, della riabilitazione e della prevenzione e dunque 

non sostitutiva di quella di spettanza dell’Università titolare dell’attività formativa. 

AZIENDE SANITARIE SEDI DI ATTIVITÀ DI TIROCINIO 
Presso le aziende che ospitano gli studenti dei corsi di laurea delle Professioni Sanitarie esclusivamente per 

lo svolgimento di attività di tirocinio, è presente personale dipendente del S.S.R. adibito alle seguenti 

funzioni: 

− referente organizzativo aziendale per i tirocini, 

− tutor didattico aziendale, 

− guida di tirocinio aziendale. 

V° REFERENTE ORGANIZZATIVO AZIENDALE PER I TIROCINI 

a) In ciascuna azienda che accoglie esclusivamente per le attività di tirocinio, studenti frequentanti corsi di 

laurea delle Professioni Sanitarie, è previsto un referente organizzativo aziendale per i tirocini; 

b) Il referente organizzativo aziendale per i tirocini (di seguito “referente”) è un dipendente dell’azienda, al 

quale è affidata la gestione delle attività organizzativo/amministrative atte a garantire il regolare 

svolgimento dei tirocini nei servizi e nelle unità operative aziendali, in adempimento a quanto stabilito 

in materia di formazione all’art. 6, comma 3, del D.lgs n. 502/92 s.m.i.; 

c) Il referente, con esperienza nel campo della formazione, è unico per tutti gli studenti dei corsi di laurea 

delle Professioni Sanitarie; 

d) La funzione di referente è attribuita dal Direttore Generale con proprio provvedimento e l’impegno è a 

tempo parziale. L’incarico è triennale e rinnovabile; 

e) Nelle aziende sedi di corso di laurea, che accolgono studenti tirocinanti provenienti da altre sedi, la 

funzione di referente può essere attribuita anche a un coordinatore aziendale delle attività formative. 

L’attribuzione di tale ulteriore funzione, deve conciliare con gli impegni derivanti dall’attività di 

coordinamento. 

Il referente, in sintonia con le finalità istituzionali del SSR e dell’azienda e con riferimento 

all’insegnamento clinico, garantisce la realizzazione dei tirocini in azienda attraverso le attività di seguito 

elencate: 

1. predisposizione di una proposta di progetto di accoglienza di tirocinanti, suddivisa per corso di laurea e 

per numero di posti disponibili in ciascun servizio/unità operativa aziendale, basata sulle richieste 

pervenute e su analisi di fattibilità; 

2. progettazione e impostazione di una rete di relazioni e di un sistema di comunicazione, finalizzato a 

garantire, per quanto di competenza, il controllo degli adempimenti previsti in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per quanto attiene la protezione degli assistiti, del 

personale e degli studenti nelle attività clinico pratiche; 

3. gestione dei rapporti con le Direzioni aziendali direttamente o indirettamente coinvolte nella 
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realizzazione delle attività di tirocinio; 

4. gestione delle attività amministrative atte a garantire l’attivazione dei tirocini e l’accesso degli studenti; 

5. gestione degli aspetti logistici; 

6. gestione dei rapporti con i coordinatori aziendali delle attività formative; 

7. partecipazione agli incontri di programmazione organizzativa dei tirocini anche presso le sedi dei corsi 

di laurea delle professioni sanitarie; 

8. predisposizione di un piano di intervento per la gestione di eventi avversi collegati alla presenza di 

tirocinanti delle professioni sanitarie; 

9. predisposizione della relazione annuale in merito all’attività svolta, con particolare riferimento alle 

risorse impiegate e ai risultati raggiunti. 

VI° TUTOR DIDATTICO AZIENDALE 

a) Per la definizione del numero di tutor da dedicare al tirocinio, non dev’essere considerato il numero 

complessivo di tirocinanti ospitati bensì il numero di studenti del medesimo corso di laurea 

contemporaneamente presenti; 

b) Nelle aziende che ospitano un numero significativo di tirocinanti, è previsto un tutor didattico 

aziendale a tempo pieno ogni 25 studenti, per tutto il periodo di presenza stabilito dal calendario 

didattico di ciascun corso. Per un numero di tirocinanti superiore o inferiore a 25, il numero di tutor 

dev’essere aumentato o ridotto proporzionalmente; 

c) Le funzioni, i requisiti di accesso, la modalità di attribuzione della funzione e la durata 

dell’incarico, sono medesimi a quelli previsti per i tutor della sede del corso di laurea; 

d) L’azienda sede di tirocinio attribuisce ai tutor didattici aziendali, un compenso per l’attività svolta pari a 

€ 3.000,00 annui, al lordo degli oneri riflessi, utilizzando a tal fine le risorse regionali che annualmente 

vengono erogate per sostenere i cd. “costi indiretti connessi alla formazione”. Qualora l’impegno sia a 

tempo parziale tale importo sarà ridotto proporzionalmente; 

e) L’azienda sede di tirocinio è tenuta a promuovere le condizioni affinché i tutor possano partecipare 

alle attività collegiali strettamente collegate alla funzione collegate, presso la sede aziendale del corso di 

laurea. 

VII° LA GUIDA DI TIROCINIO AZIENDALE 

a) Nelle aziende che ospitano i tirocinanti dei corsi di laurea delle Professioni Sanitarie è previsto un 

adeguato numero di guide di tirocinio per l’affiancamento degli studenti durante le attività cliniche. 

Il rapporto guida di tirocinio studente è stabilito in 1/1 o 1/2; 

b) Le funzioni, i requisiti di accesso, la modalità di attribuzione della funzione e la durata dell’incarico, 

sono medesimi a quelli previsti per le guide di tirocinio della sede aziendale del corso di laurea; 

c) La funzione di guida di tirocinio può essere assunta anche dal tutor didattico aziendale, purché siano 

garantite ambedue le funzioni; 

d) L’azienda sede di tirocinio è tenuta a promuovere l’aggiornamento dei tutor e delle guide di tirocinio su 

temi specifici, organizzando direttamente eventi accreditati secondo quanto disposto in materia di 

Educazione Continua in Medicina e favorendo la partecipazione a iniziative formative esterne 

avvalendosi degli appositi istituti contrattuali. 

PRECISAZIONI 

Presso l’Azienda Ospedaliera di Padova e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, in 

considerazione del particolare rapporto intercorrente con, rispettivamente, l’Università degli Studi di Padova 

e l’Università degli Studi di Verona, il personale svolgente le funzioni di coordinatore, tutor didattico e guida 

di tirocinio, afferisce o al Servizio Sanitario regionale (secondo le modalità sopra indicate) o all’Università 

stessa, secondo i reciproci accordi. 

Per quanto riguarda l’Associazione La Nostra Famiglia di Conegliano, sede di svolgimento dei corsi di 

laurea della Professioni Sanitarie, si applicano, per quanto compatibili, le indicazioni previste per le aziende 

sanitarie. 

AFFERENZA ORGANIZZATIVA “SISTEMA-FORMAZIONE DI BASE” 

La materia della formazione universitaria delle Professioni Sanitarie, nonché il pool di personale a tempo 

pieno individuato e demandato a tale ambito dal Direttore Generale (coordinatori aziendali delle attività 

formative professionalizzanti, tutor didattici aziendali, referente organizzativo aziendale per i tirocini, 

personale amministrativo), afferiscono alla Direzione delle Professione Sanitarie, struttura complessa (UOC) 

a valenza aziendale che opera in staff alla Direzione Sanitaria Aziendale (così come definito dalla L.r. 

23/2012). 

TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO 
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A fronte di numerose segnalazioni e quesiti posti dalle aziende sanitarie sedi di svolgimento dei corsi di 

laurea delle Professioni Sanitarie, o di tirocinio, si forniscono indicazioni in materia di tirocini formativi e di 

orientamento. 

Al fine di contestualizzare l’argomento appare utile partire da una disamina del quadro istituzionale che si è 

venuto a definire sino ad oggi. 

La prima disciplina sui tirocini formativi e di orientamento è entrata in vigore con l’art. 18, legge 24 giugno 

1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell’occupazione” e con il regolamento attuativo D.M. 25 

marzo 1998, n. 142. 

Dal 1997 l’istituto dei tirocini formativi e di orientamento non è stato oggetto di modifiche legislative sino al 

2011 e al 2012, quando il legislatore ha provveduto al riordino dell’istituto: nel 2011, attraverso l’articolo 11 

del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (dichiarato poi dalla Consulta con Sent. 287/2012 incostituzionale in quanto 

la materia è da attribuirsi alla competenza residuale delle Regioni), e nel 2012 con l’articolo 1, commi 34-36 

della Legge n. 92/2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di 

crescita” il legislatore affida la definizione di linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento ad 

un Accordo da concludersi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e di Bolzano, adottato il 24 gennaio 2013, rep. n. 1. 

La Regione del Veneto ha reso conforme all’Accordo Stato/Regioni sopra citato un precedente 

provvedimento attuativo dell’art. 41 della L.r. n.3/2009, emanando la DGR n. 1324 del 23/7/2013. 

Dal succedersi nel tempo delle fonti indicate e dal loro esame si evince che, la normativa regionale ha 

provveduto a regolamentare unicamente i tirocini extra curriculari nelle diverse tipizzazioni, mentre i tirocini 

curriculari si caratterizzano per una evidente deregolamentazione. 

La nozione di tirocinio curriculare e la distinzione dai tirocini extra curriculari, la fornisce in alcune 

occasioni il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: in una prima nota del 14 febbraio 2007 il 

Ministero rivede il proprio orientamento ed esclude dall’obbligo di comunicazione preventiva i tirocini 

curriculari, affermando che: “….con la nota del 4 gennaio 2007 in ragione della formula ampia usata dal 

legislatore, si è ritenuto di includere non solo i tirocini previsti dall’art. 18 della legge n. 196/97 e del 

relativo regolamento di attuazione (DM 142/1998) (ndr: ovvero i tirocini extra curriculari) nonché quelli 

disciplinati da leggi regionali, ma anche quelli inclusi nei piani di studio dalle università e dagli istituti 

scolastici sulla base di norme regolamentari …. tuttavia, perplessità sono emerse circa l’opportunità di 

estendere l’obbligo anche a quelle esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di 

formazione, la cui finalità non è direttamente quella di favorire l’inserimento lavorativo, bensì di affinare il 

processo di apprendimento e di formazione (ndr: tirocini curriculari)”. 

Ed ancora, con circolare n. 24/2011 il Ministero ribadisce: “Risultano altresì esclusi dalla disciplina in 

parola (ndr: art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138) i cosiddetti tirocini curriculari nella accezione già 

chiarita da questo Ministero con la nota prot. n. 13/Segr./0004746 del 14 febbraio 2007 in materia di 

comunicazioni obbligatorie. Per tirocini curriculari debbono pertanto intendersi i tirocini formativi e di 

orientamento inclusi nei piani di studio delle Università e degli istituti scolastici sulla base di norme 

regolamentari…., la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l’inserimento lavorativo, bensì quella 

di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta alternanza”. 

In base al Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009 gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea delle 

Professioni Sanitarie (ex L. 251/2000) devono assicurare agli studenti la possibilità di acquisire le 

conoscenze, le abilità relative all’ambito delle attività didattiche tecnico-pratiche indispensabili ai fini 

dell’esercizio della professione. Per la classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e 

professione sanitaria ostetrica/o, i crediti da acquisire con il tirocinio, i laboratori e le attività pratiche, non 

possono essere inferiori a 60 CFU (a tali CFU è attribuito un peso orario pari a 47 ore per credito). Gli 

studenti che maturano 180 CFU secondo le modalità previste nel regolamento didattico del corso di laurea 

delle professioni sanitarie e fatto salvo l’obbligo di aver completato l’attività di tirocinio e laboratorio, sono 

ammessi a sostenere la prova finale e conseguire il titolo di studio. L’attività formativa pratica e di tirocinio 

clinico deve essere svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente formati e 

assegnati. La formazione prevista dai predetti corsi avviene nelle Università, nelle aziende ospedaliere, nelle 

aziende ospedaliero-universitarie, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre 

strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. A tale fine sono stipulati appositi 

protocolli di intesa tra le Regioni e le Università, a norma dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 

502/1992 s.m.i.. 

Analogamente per quanto riguarda i corsi di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie di cui al Decreto 

Ministeriale 8 gennaio 2009. 



 153 153 

Fatte tali premesse, è evidente che l’attività didattica tecnico-pratica prevista nei piani di studio dei corsi 

universitari delle Professioni Sanitarie non può che rientrare nella fattispecie del “tirocinio curriculare”, e 

non risulta sottoposta ad altra disciplina se non quella, specifica ed esaustiva, regolata dai D.I. 19/2/2009 e 

DM 8/1/2009, più in generale dal D.lgs 502/92, art. 6, comma 3, e relativo protocollo d’intesa Regione- 

Università. 

Le Aziende Sanitarie e gli Enti privati accreditati presso cui si svolgono i corsi di studio delle Professioni 

Sanitarie o l’attività di tirocinio, pertanto, non sono soggetti ai limiti temporali e numerici, alla redazione di 

progetti formativi, al rimborso di oneri finanziari, e agli altri adempimenti di cui DM n. 142/1998, né alla 

sottoscrizione di convenzioni se non discendenti dal già citato protocollo d’intesa Regione-Università ex art. 

6, comma 3, del D.lgs 502/92 s.m.i.. 

AUTORIZZAZIONE ATTIVITA’ EXTRA UFFICIO 

Per effetto della modifica apportata alla lettera f-bis del comma 6, dell’art. 53, del D.lgs n. 165/2001, dall’art. 

2, comma 13-quinquies, lett b) del D.L. 31.8.2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30.10.2013 

n. 125, non necessita di preventiva autorizzazione l’attività di docenza (e di ricerca scientifica). 

Dello svolgimento di tale attività permane l’obbligo di una preventiva comunicazione al datore di lavoro. 

Le aziende sanitarie sono tenute a dare seguito a quanto indicato e ad operare i dovuti adeguamenti con 

l’avvio dell’anno accademico 2014/2015. 

 
DGR  N. 1336  28.7.14 - IL SISTEMA ACG (ADJUSTED CLINICAL GROUP) PER LA 

VALUTAZIONE E GESTIONE DEL CASE-MIX TERRITORIALE NELLA REGIONE DEL 

VENETO. APPROVAZIONE DEL MODELLO DI CONVENZIONE CON LE ALTRE REGIONI 

ITALIANE INTERESSATE A PARTECIPARE ALLA SPERIMENTAZIONE.  (BUR N. 80  DEL 

19.8.14) 

Note                                                           PREMESSA  

Con la DGR  n. 1107 del 1 luglio 2014 sono stati approvati il documento contenente le risultanze 

del secondo anno di sperimentazione del progetto ACG, approvato con DGR 498/2013, e l'avvio del 

terzo e quarto anno del progetto per l'utilizzo di strumenti gestionali avanzati di misurazione del 

case-mix, del rischio, della qualità, della variabilità dei costi e della performance degli erogatori 

delle prestazioni sanitarie per la determinazione dei costi attesi nel territorio. 

Il sistema ACG è un approccio per misurare il case-mix , cioè il carico di morbilità dei pazienti e 

delle popolazioni. ACG è un sistema basato sulla popolazione, con metodologia di presa in carico 

totale. ACG è infatti un grouper territoriale (come il DRG è un grouper per l'ospedale) che 

stratifica il case-mix della popolazione in base alle malattie co-presenti in ogni persona, 

mappandone così nel territorio la distribuzione e l'impatto sull'utilizzo delle risorse sanitarie. Esso si 

basa su informazioni da codici diagnostici e da dati farmaceutici per stratificare lo stato di morbilità 

dei pazienti in 93 gruppi distinti. ACG consente una rappresentazione più accurata della 

costellazione globale di morbilità. A differenza dei sistemi che raggruppano o si basano su episodi 

di cura, ACG tiene conto della costellazione di malattie di una persona di che si alterna tra visite, 

luoghi di cura ed erogatori diversi. Il sistema si basa sul presupposto che tenere conto della 

comorbilità è essenziale nella prospettiva di popolazione, perché le malattie sono solite raggrupparsi 

sia nell' individuo che nelle popolazioni e sono i principali determinanti dei costi in sanità. 

Gli obiettivi del secondo anno di sperimentazione di ACG sono stati raggiunti nell'ambito delle 6 

Aziende ULSS partecipanti, la DGR 1107 DEL 1 LUGLIO/2014 ha disposto la prosecuzione del 

progetto anche attraverso il coinvolgimento di tutte le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto 

con una copertura totale degli assistiti della nostra Regione, pari a circa 5 milioni di persone. La 

metodologia di lavoro utilizzata, le fasi di esecuzione del progetto e gli obiettivi di risultato sono 

stati descritti nel citato provvedimento e riguardano una fase temporale che si protrarrà sino al 2015. 

A tale scopo con l'Allegato B della DGR 1107 del 1 luglio 2014 è stato approvato il testo 

dell'accordo con la Johns Hopkins University di Baltimora (USA) per il progetto di collaborazione 

nel periodo 2014-2015 (Project Agreement e Letter of Understanding) contenente i termini per 

l'assistenza professionale e l'utilizzo del sistema ACG contestualmente all'acquisizione della licenza 

commerciale per l'uso del software denominato ACG System. 
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La conclusione dell'attività progettuale è prevista per l'aprile 2015, periodo nel quale verrà 

organizzato il meeting finale per la presentazione dei risultati del terzo anno di sperimentazione. In 

prossimità di tale occasione verrà deciso se la sperimentazione del progetto abbia superato la fase 

conclusiva e potrà essere acquistato in maniera definitiva il sistema ACG quale strumento analitico 

e programmatorio per l'intero territorio regionale. 

L'accordo con la Johns Hopkins University prevede la possibilità di utilizzo di ACG in tutte le 

Aziende Sanitarie del Veneto ed in altre regioni italiane.  

Tale estensione territoriale è stata proposta dalla Regione del Veneto e concordata con la Johns 

Hopkins University a seguito della manifestazione di interesse, pervenuta alla Regione del Veneto 

da parte di altre regioni italiane, di poter partecipare alla sperimentazione. Tra queste è già 

formalmente pervenuta una richiesta da parte della Regione Friuli Venezia Giulia il 7 luglio 2014 

con Protocollo N. 290105. 

L'Allegato B della DGR 1107 del 1 luglio/2014 è perciò inclusivo di una lettera d'intesa tra la Johns 

Hopkins University e la Direzione Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto, 

con la quale la nostra Regione viene riconosciuta come un fornitore privilegiato (preferred 

provider) per la promozione del sistema ACG in Italia, in considerazione del reciproco interesse a 

proseguire il rapporto di successo consolidato negli ultimi due anni. 

La collaborazione con le regioni deve essere quindi sancita con una convenzione nella quale si 

esplicitano i termini dell'accordo e la numerosità della popolazione inserita nel progetto. La 

Regione del Veneto si fa carico dell'estensione dei valori contrattuali con la Johns Hopkins 

University, mentre le regioni partecipanti alla sperimentazione rimborsano alla Regione del Veneto 

oltre a un contributo/corrispettivo per la remunerazione dei costi del project management del 

progetto, attività confermata in capo all'Azienda ULSS 16 di Padova con la DGR 1107 del 1 luglio 

2014. 

LA CONVENZIONE 

Con l'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, viene approvato il modello della 

convenzione che verrà stipulata dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale con le regioni 

partecipanti alla sperimentazione del sistema ACG nei propri territori. Il modello di convenzione 

riporta tra l'altro l'indicazione dei costi e della durata, e la definizione del percorso tecnico, nonché 

amministrativo e contabile per l'esecuzione della sperimentazione. 

 La convenzione prevede la corresponsione di un contributo di 15.000 Euro da parte della Regione 

per la partecipazione alla sperimentazione oltre a 0,051 Euro per assistito a titolo di rimborso delle 

spese sostenute dalla Regione Veneto per l'acquisizione della licenza ACG dalla Johns Hopkins 

University. 

. 
ALLEGATO A  
CONVENZIONE 
PER UTILIZZO DEL SISTEMA ACG 
TRA REGIONE DEL VENETO E _________________________________________ 
TRA 
- La Regione del Veneto (CF 80007580279, P. IVA 02392630279), nella persona del 
Direttore generale dell’Area Sanità e Sociale, domiciliato per la carica presso la sede della 
Regione medesima sita in Venezia, Dorsoduro 3901, ed avente i poteri per la 
sottoscrizione del presente atto; 
E 
- _________________________, di seguito denominato/a Ente (CF 

_____________________, P.IVA _____________________) nella persona del 
___________________, domiciliato per la carica presso la sede della Regione medesima 
sita in ___________________, ed avente i poteri per la sottoscrizione del presente atto. 
PREMESSO CHE 
- la Regione del Veneto ha avviato con Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) 

439/2012 il Progetto ACG finalizzato alla sperimentazione del Sistema ACG, sviluppato 
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dalla Johns Hopkins University di Baltimora, nelle Aziende ULSS di Padova e di Verona per 
la mappatura delle patologie nel territorio e per l’implementazione di strumenti di analisi del 
case-mix territoriale tenendo conto della distribuzione della multi morbilità; 
- con successiva DGR 498/2013 il Progetto ACG è stato esteso ad una popolazione di circa 
due milioni di abitanti residenti nelle ULSS 2,4,6,9,16,20 della Regione del Veneto con 
l’obiettivo di consolidare i risultati già ottenuti nel primo anno di sperimentazione su una 
popolazione maggiormente rappresentativa della realtà regionale; 
- i risultati di due anni di progetto sono pubblicati in due rapporti disponibili nel sito web 
http://acg.regione.veneto.it; 
- con lettera di intesa prot. n. 251826 del 11 giugno 2014 la Johns Hopkins University di 

Baltimora (JHU) ha indicato nella Regione del Veneto il fornitore privilegiato (Preferred 
provider) per la promozione del Sistema ACG in Italia, specificando che “Johns Hopkins 
University (JHU) continuerà a lavorare in stretta collaborazione con il Veneto per 
promuovere l’uso del Sistema ACG in Italia, e, a meno che un potenziale licenziatario non 
disponga altrimenti, farà riferire al Veneto tutte le richieste di licenze non-accademiche per 
il Sistema ACG”; 
- con DGR 1107 del 1 luglio 2014, considerando conclusa positivamente la fase di 

sperimentazione progettuale in alcune ULSS pilota, è stata approvata l’estensione 
dell’applicazione del Sistema ACG a tutte le Aziende ULSS del Veneto e - sancendo la 
lettera di intesa citata l punto precedente - ad altre regioni e province autonome italiane; 
- con nota prot. n.___ del ____ l’Ente_________________ ha espresso la volontà di iniziare 

un analogo percorso di utilizzo del Sistema ACG nel/nei seguente/i territorio/i 
____________________, per una popolazione complessiva di ______ assistiti, 
avvalendosi delle competenze maturate in Veneto nei due anni di sperimentazione di cui 
sopra. 
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto tra le parti, 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
ART. 1 Oggetto 
La Regione del Veneto garantisce a favore dell’Ente ______________, l’accesso alla licenza ACG 
e il supporto tecnico e metodologico per l’esecuzione del Progetto “Sperimentazione del Sistema 
ACG presso _______________________________________”, di seguito denominato “Progetto”, 
attraverso la realizzazione delle seguenti attività: 
a. supporto formativo nella fase di startup del Progetto; 
b. supporto tecnico per la costruzione degli archivi necessari al funzionamento del Sistema ACG; 
c. fornitura di materiale tecnico operativo; 
d. elaborazione dei dati con le stesse metodologie e tecniche utilizzate nell’applicazione del 
Sistema ACG in Veneto; 
e. supporto metodologico alla lettura dei risultati ottenuti e alla stesura di un report finale di 
Progetto; 
f. coordinamento delle attività progettuali in Veneto e presso l’Ente __________ in raccordo con 
il team tecnico della Johns Hopkins University; 
g. utilizzo della licenza del Sistema ACG data in uso alla Regione del Veneto da Johns Hopkins 
University in base alla consistenza della popolazione del territorio presso l’Ente __________. 
h. Tali attività verranno effettuate dallo staff dedicato all’implementazione del Sistema ACG in 
Veneto (d’ora in poi “Staff”) di norma presso le sedi dell’Ente; eventuali trasferte dello Staff 
presso l’Ente__________ verranno concordate tra le parti. 
L’Ente si impegna: 
a. ad utilizzare il Sistema ACG nel rispetto dei termini contrattuali previsti dal contratto di licenza 
d’uso stipulato tra Regione del Veneto e JHU, approvato con DGR XXX/2014; 
b. a collaborare con la Regione del Veneto nelle attività di lancio e formazione del personale 
anche in loco e a organizzare a proprie spese le trasferte dello Staff della Regione Veneto 
presso le sedi indicate dall’Ente; 
c. nel caso lo ritenga utile alla riuscita della sperimentazione, a mettere a disposizione dello Staff i 
dati utilizzati per la realizzazione del Progetto, garantendo l’accesso in sola consultazione agli 
archivi e provvedendo all’anonimizzazione dei dati con un codice identificativo personale che 
consenta il linkage tra i diversi archivi, nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione 
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dei dati personali; 
d. di continuare a collaborare con la Regione del Veneto nei 6 mesi successivi alla conclusione 
delle attività per valutare i risultati finali. 
ART. 2 Referenti 
a. La Regione del Veneto individua quale proprio referente scientifico per l’attuazione della 
presente convenzione ______________, quale proprio referente tecnico-statistico 
______________ e quale proprio referente amministrativo _________________. 
b. L’Ente individua quale proprio referente scientifico per l’attuazione della presente convenzione 
____________, quale proprio referente tecnico-statistico ____________ e quale proprio 
referente amministrativo ______________. 
Sono fatte salve le eventuali modifiche non sostanziali all’esecuzione della presente convenzione, 
la Regione del Veneto e l’Ente si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali variazioni 
dei referenti con comunicazione formale. 
ART. 3 Costi 
L’Ente si impegna a corrispondere alla Regione del Veneto un contributo annuale di partecipazione 
al Progetto pari a € 15.000,00, oltre a € 0,051 all’anno per assistito (per _______ assistiti), a titolo 
di rimborso per le spese sostenute dalla Regione del Veneto per l’acquisizione della licenza ACG 
dalla Johns Hopkins University per un totale complessivo di €__________. 
L’erogazione del contributo verrà effettuata dall’Ente in una unica soluzione entro 30 giorni dalla 
sottoscrizione della presente convenzione. 
ART. 4 Durata 
La presente convenzione ha durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione. 
L’eventuale richiesta di proroga, che non potrà essere superiore a 90 giorni, dovrà essere 
formalizzata con comunicazione formale come previsto dall’art.7. 
ART. 5 Utilizzo dei dati 
L’utilizzo a qualsiasi fine, incluso eventuali pubblicazioni scientifiche, dei prodotti intermedi e finali 
elaborati all’interno della convenzione dovrà essere concordato tra i responsabili scientifici indicati 
all’Articolo 2. 
ART. 6 Protezione dei dati personali 
L’incarico oggetto della presente convenzione comporta il trattamento di dati personali e sensibili. 
L’Ente, titolare del trattamento dei propri dati, provvede a nominare il responsabile scientifico del 
Progetto per la Regione del Veneto quale Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell’art. 29 
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
ART. 7 Comunicazioni 
Tutte le comunicazioni formali tra le Parti relative al presente accordo dovranno essere effettuate 
in forma scritta e inviate per posta certificata, con richiesta di ricevuta di ritorno, ai seguenti 
indirizzi: 
• Regione del Veneto: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it 
• Ente: _______________________________ 

Le altre comunicazioni informali potranno avvenire attraverso gli altri canali quali email posta non 
certificata etc. 
a) Per aspetti formali : 
Per l’Ente Per la Regione del Veneto 
dott. Domenico Mantoan 
Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto 
Palazzo Molin - San Polo 2514 
30125 VENEZIA – ITALIA 
direttore.generale@regione.veneto.it 
PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it 
e, per conoscenza: dott.ssa Maria Chiara Corti 
Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto 
Palazzo Molin - San Polo 2514 
30125 VENEZIA – ITALIA 
mariachiara.corti@regione.veneto.it 

b) Per aspetti informali-operativi: 
Per l’Ente Per la Regione del Veneto 
dott.ssa Maria Chiara Corti 
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Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto 
Palazzo Molin - San Polo 2514 
30125 VENEZIA – ITALIA 
mariachiara.corti@regione.veneto.it 
e, per conoscenza: 
dott.ssa Elisa Boscolo: 
Assistente Progetto ACG 
acg@regione.veneto.it 

ART. 8 Risoluzione e Recesso 
La presente convenzione potrà essere risolta in ogni momento in caso di impossibilità 
sopravvenuta di proseguire le attività previste. 
Ognuna delle Parti contraenti può recedere dal presente accordo per giusta motivazione, inviando 
la relativa comunicazione alla controparte almeno 30 (trenta) giorni prima, a mezzo raccomandata 
A.R. ovvero Posta Elettronica Certificata, salvo diverso accordo. In ogni caso l’Ente corrisponderà 
alla Regione del Veneto le spese non revocabili che questa documenti di aver già sostenuto per 
l’utile esecuzione delle attività sopracitate con particolare riferimento all’utilizzo della licenza ACG. 
ART. 9 Modifiche, emendamenti e interpretazione 
Ogni modifica della presente convenzione dovrà essere formalizzata per iscritto e, pertanto, non 
sarà valida e vincolante ove non risulti da uno scritto firmato dalla parte nei cui confronti viene 
invocata. 
ART. 10 Foro competente 
Per qualsiasi controversia derivante in ordine alla validità, interpretazione, applicazione, 
esecuzione e risoluzione della presente convenzione, non componibile bonariamente tra le Parti 
contraenti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia. 
ART. 11 Oneri fiscali 
La presente scrittura privata sarà soggetta a registrazione soltanto in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, 
comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. In tal caso l’imposta è a carico dell’Ente. 
Le spese di bollo sono a carico d dell’Ente. 
ART. 12 Norme finali 
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le norme del 
Codice Civile. 
Letto, approvato e sottoscritto per piena accettazione, esclusa ogni riserva. 
Per la Regione del Veneto 
[luogo, data, firma] 
Per l’Ente ________________ 
[luogo, data, firma] 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile, le Parti dichiarano espressamente di 
approvare specificatamente le clausole di cui agli artt. 8, 9, e10. 
Per la Regione del Veneto 
[luogo, data, firma] 
Per l’Ente ________________ 
[luogo, data, firma] 

 
DGR  N. 1341  28.7.14 - PRESA D'ATTO DEI CONTI ECONOMICI CONSUNTIVI ANNO 2013 

DELLE AZIENDE SANITARIE, DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA E DEL 

CONSOLIDATO DEL SSR VENETO. (BUR N. 80 DEL 19.8.14) 

Note 

Il D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii. ha introdotto il sistema di contabilità economico - patrimoniale per le 

Aziende del SSN; in recepimento del dettame legislativo, la Regione Veneto ha disciplinato il 

regime contabile per le Aziende Sanitarie del SSR regionale con L.R. 14 settembre 1994, n. 55. 

Più recentemente, con D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di 

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

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", diverse sono state le 

innovazioni portate al sistema di contabilità dei servizi sanitari regionali, tra i quali si segnala: 
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 l'esigenza di garantire la quadratura tra sistemi di contabilità pubblica (finanziaria) e sistemi 

di contabilità economico - patrimoniale, attraverso l'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite 

relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale (art. 20); 

 l'istituzione di conti di tesoreria unica dedicati al SSN (art. 21); 

 l'individuazione nella propria struttura organizzativa di uno specifico centro di 

responsabilità, denominato Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), deputato all'implementazione ed 

alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale atta a rilevare, in maniera sistematica e 

continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola regione e lo 

Stato, le altre regioni, le Aziende Sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari, inerenti le 

operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali (art. 22); 

 la nomina del responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata e del soggetto certificatore 

con specifici compiti individuati dalla normativa (art. 22). 

Viene preso atto  dei conti economici consuntivi 2013 delle Aziende Sanitarie, della Gestione 

Sanitaria Accentrata (GSA) e del Consolidato del SSR Veneto, riepilogati nell'Allegato A alla 

presente (a cui si rinvia); 

 
L.R. 8.8.14, n. 23 - Norme in materia di beni di proprietà delle Aziende Unità Locali Socio 

Sanitarie (ULSS). (BUR n. 79 del 14.8.14) 

 Art 1 

Autorizzazione alla costituzione dell’usufrutto su beni di proprietà di aziende ULSS a favore 

di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) o di comuni 
 1.    La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può autorizzare l’azienda 

ULSS alla costituzione a titolo gratuito dell’usufrutto su beni mobili e immobili ad esse 

appartenenti che non siano funzionali all’esercizio delle attività istituzionali e che, in conseguenza 

della mutata programmazione regionale socio-sanitaria, risultino totalmente o parzialmente 

inutilizzati, purché sussistano i seguenti presupposti: 

a)    che la costituzione dell’usufrutto avvenga esclusivamente in favore delle istituzioni pubbliche 

di assistenza e beneficenza (IPAB) o dei comuni territorialmente competenti all’erogazione di 

interventi e servizi socio-assistenziali alla persona inseriti nella programmazione regionale socio-

sanitaria; 

b)    che nell’atto di costituzione dell’usufrutto venga previsto, per tutta la durata dell’usufrutto, un 

vincolo di destinazione d’uso dei beni, finalizzato all’esercizio di attività aventi carattere socio-

assistenziale. 

2.    La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai beni immobili oggetto di autorizzazione 

regionale alla alienazione rilasciata alla data di entrata in vigore della presente legge. 

3.    L’usufrutto costituito ai sensi del comma 1, oltre che per le ipotesi di estinzione e 

modificazione previste dal codice civile, cessa per il venir meno anche di una sola delle condizioni 

previste alle lettere a) e b) del medesimo comma 1. 

Art. 2 

Contenuto dell’usufrutto  

1.    Nell’atto costitutivo dell’usufrutto va previsto almeno che: 

a)    la durata massima dell’usufrutto sia di trent’anni, eventualmente rinnovabili con la procedura di 

cui all’articolo 1; 

b)    l’usufruttuario non possa cedere il proprio diritto; 

c)    l’usufruttuario non possa locare il bene che forma oggetto del suo diritto, se non per l’esercizio 

di attività di carattere socio-assistenziale cui è vincolato il bene stesso o di attività strettamente 

connesse o funzionali alle stesse; 

d)    l’usufruttuario, in aggiunta agli obblighi previsti dal codice civile, sia tenuto anche alle spese di 

manutenzione straordinaria. 

 Art. 3 

Disposizioni finali 
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 1.    Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla presente legge 

e dall’atto costitutivo dell’usufrutto si applicano le disposizioni dettate dal codice civile. 

  

TUTELA DEI DIRITTI 

 

TOSCANA 

RISOLUZIONE 29 luglio 2014, n. 263  

In merito alla proposta di legge 13 febbraio 2014, n. 309 (Disposizioni inerenti l’educazione e la 

tutela in tema di diritti fondamentali e l’istituzione della Consulta regionale per i diritti umani). 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione; 

Visti gli articoli 3, comma 2 e 4, comma 1, lettere q), r), s), t) ed u) dello Statuto; 

Vista la risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 48/134 del 20 dicembre 1993 ed, 

in particolare, i “Principi di Parigi”, ad essa annessi; 

Vista la raccomandazione del Consiglio dei ministri del Consiglio d’Europa agli Stati membri n. R 

(97) 14, adottata in data 30 settembre 1997; 

Vista la risoluzione del Consiglio regionale 19 dicembre 2012, n. 172 collegata alle proposte di 

legge di iniziativa popolare nn. 8 e 9 ai sensi dell’articolo 74 dello Statuto; 

Vista la legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del Difensore civico regionale); 

Vista la legge regionale 19 novembre 2009, n. 69 (Norme per l’istituzione del Garante delle persone 

sottoposte a misure restrittive della libertà personale); 

Vista la legge regionale 1° marzo 2010, n. 26 (Istituzione del Garante per l’infanzia e 

l’adolescenza); 

Premesso che: 

1. il Consiglio regionale intende promuovere la consapevolezza, il rispetto e l’educazione diffusa 

sul tema dei diritti umani presso la collettività, insieme ad una loro costante ed effettiva tutela da 

parte delle istituzioni; 

2. a tal fine, e per la realizzazione di una politica di tutela dei diritti umani di più ampio respiro, il 

Consiglio regionale intende raccogliere gli appelli delle Nazioni unite sulla carenza di strumenti in 

Italia a difesa dei diritti e delle esigenze dei singoli individui e cittadini, tali da permettere una 

maggiore diffusione, educazione ed effettiva applicazione della “Dichiarazione Universale dei 

Diritti Umani” e delle altre carte internazionali, comunque denominate, sottoscritte a tutela di tali 

diritti universali; 

3. i Comuni di Scandicci, Impruneta, Calenzano e la Provincia di Firenze, raccogliendo le 

sollecitazioni provenienti da Articolo 28, Comitato Nazionale Diritti 

Umani, sono stati promotori di un’iniziativa popolare realizzata con la presentazione al Consiglio 

regionale di una proposta di legge per la tutela dei diritti fondamentali e l’istituzione della Consulta 

regionale per i diritti umani; 

4. il 19 dicembre 2012 il Consiglio regionale, sovrano e pienamente legittimato nelle decisioni 

assunte, pur ritenendo condivisibili i contenuti della proposta di legge di iniziativa popolare, ha 

respinto le proposte di legge di iniziativa popolare “Disposizioni inerenti l’educazione e la tutela in 

tema di diritti fondarnentali e l’istituzione della Consulta regionale per i diritti umani”, presentate 

dai Comuni di Scandicci, Impruneta, Calenzano e dalla Provincia di Firenze in quanto presenti nel 

testo alcune criticità ritenute insormontabili; 

5. nella seduta del 19 dicembre 2012, il Consiglio regionale si è impegnato con propria risoluzione 

n. 172, a riesaminare “anche con il concorso dei proponenti, il testo della proposta di legge 

opportunamente rielaborato, tenendo conto di tutte le criticità in merito ad esso formalizzate, al fine 

di istituire la Consulta regionale per i diritti umani”; 

Considerato che: 
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1. in attuazione di quanto previsto dalla risoluzione 172/2012, in data 13 febbraio 2014, è stata 

presentata al Consiglio regionale una proposta di legge di iniziativa consiliare il cui testo è stato 

sottoscritto, oltre che dal Presidente della Prima commissione, dai consiglieri  

Marco Spinelli, Vanessa Boretti e Lucia De Robertis, divenuta proposta di legge 13 febbraio 2014, 

n. 309 (Disposizioni inerenti l’educazione e la tutela in tema di diritti fondamentali e l’istituzione 

della Consulta regionale per i diritti umani) ed assegnata, per l’esame istruttorio, alla Prima 

commissione consiliare; 

2. la citata proposta di legge 309/2014 prevede l’istituzione della Consulta regionale per i diritti 

umani, presso il Consiglio regionale, della quale è organo di consulenza e che il Consiglio regionale 

assicura il supporto tecnico e logistico ed i servizi telematici necessari per lo svolgimento delle 

riunioni e dei compiti della consulta, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale; 

3. i promotori della legge di iniziativa popolare recante “Disposizioni inerenti l’educazione e la 

tutela in tema di diritti fondamentali e l’istituzione della Consulta regionale per i diritti umani”, 

esaminata e respinta nella seduta consiliare del 19 dicembre 2012, sono a chiedere al Presidente del 

Consiglio regionale notizie circa il percorso che la Prima commissione consiliare intende adottare 

per concludere il processo attivato con la risoluzione 171/2012, poiché gli stessi promotori non si 

ritengono soddisfatti dell’impianto normativo della proposta di legge 309/2014, la quale, 

sostanzialmente, elimina le sovrapposizioni di competenze presenti nel testo delle proposte di legge 

di iniziativa popolare e si presenta come non onerosa per la Regione Toscana; 

Rilevata, con l’approssimarsi della fine legislatura, la necessità, urgente ed indifferibile, di 

concludere importanti e numerosi provvedimenti avviati nella loro trattazione in  commissione; 

Rilevata, altresì, l’urgenza di una parola conclusiva, almeno per questa legislatura, su detta 

questione, anche per l’impegno assunto da tutti i consigli regionali con l’adozione, da parte della 

Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, di 

uno specifi co protocollo d’intesa lo scorso 4 luglio; 

Su proposta della Prima Commissione consiliare; 

ESPRIME 

soddisfazione per l’impianto della proposta di legge 13 febbraio 2014, n. 309 (Disposizioni inerenti 

l’educazione e la tutela in tema di diritti fondamentali e l’istituzione della Consulta regionale per i 

diritti umani) e per il lavoro istruttorio svolto ai fini del raggiungimento dell’obiettivo 

dell’istituzione della Consulta regionale per i diritti umani; 

AUSPICA 

un ripensamento del sistema generale degli organismi esterni al Consiglio regionale della Toscana 

che si occupa no di tutelare, ognuno per il proprio livello ed ambito di competenza, alcuni dei diritti 

fondamentali dell’essere umano, ed in particolare, dell’istituto del Difensore civico regionale, dell’ 

istituto del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e dell’istituto 

del Garante per l’infanzia e l’adolescenza; 

IMPEGNA IL CONSIGLIO REGIONALE 

a rivedere, nell’ambito delle finalità e funzioni degli organismi esterni al Consiglio regionale, le 

leggi che li istituiscono e disciplinano, nel senso di una loro eventuale razionalizzazione, anche 

mediante accorpamento, secondo i principi di effi cienza e contenimento della spesa pubblica, affi 

nché in tale riorganizzazione trovi spazio l’istituzione della Consulta regionale per i diritti umani. 

 

DGR N. 1355  28.7.14 - APPROVAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DEI 

CENTRI ANTIVIOLENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA OPERANTI NEL 

TERRITORIO DELLA REGIONE DEL VENETO. L.R. N. 5 DEL 23.04.2013 "INTERVENTI 

REGIONALI PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE", 

ARTICOLO 7, COMMA 1.  (BUR N. 79 DEL 14.8.14) 

NOTE 

La Legge Regionale 23 aprile 2013, n. 5 promuove interventi di sostegno a favore di donne vittime 

di violenza attraverso l'attivazione di strutture di accoglienza individuate nei centri antiviolenza, 
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nelle case rifugio e nelle case di secondo livello, volte ad ospitare donne vittime di violenza e loro 

figlie e figli minori. Gli articoli 3, 4 e 5 della legge provvedono a definire le singole strutture di 

sostegno, disciplinandone altresì l'operatività e le funzioni. L'articolo 7, comma 1 della stessa legge 

prevede, inoltre, che le strutture citate comunichino la loro articolazione organizzativa alla Giunta 

Regionale, che la approva. 

Con DGR n. 1254 del 16.07.2013 è stata approvata e avviata la procedura di rilevazione delle 

strutture di sostegno e accoglienza di cui ai già citati articoli 3, 4 e 5 della L.R. n. 5/2013, presenti 

nel Veneto. 

Con le informazioni raccolte da tale censimento si è proceduto alla elaborazione di appositi elenchi 

delle strutture di accoglienza distinti per tipologia. 

In particolare, per quanto riguarda i Centri antiviolenza la Giunta Regionale con delibere n. 2546 

del 20.12.2013 e n. 932 del 10.06.2014 ha approvato l'articolazione organizzativa di n. 13 Centri 

antiviolenza il cui elenco è pubblicato nel sito web istituzionale. 

Le disposizioni operative per la rilevazione della articolazione organizzativa delle strutture di 

sostegno alle donne vittime di violenza (allegato D alla DGR n. 1254/2013), prevedono al punto 3 

che "in caso di nuova attivazione, successivamente alla ricognizione iniziale, il responsabile della 

Struttura provvede a comunicare i dati relativi alla Regione per l'approvazione prevista dall'articolo 

7, comma 1 della L.R. n. 5/2013". 

Successivamente alla ricognizione conclusasi con la DGR 932/2014, alla Sezione Relazioni 

Internazionali sono pervenute n. 2 schede di rilevazione, rispettivamente: 

-   del Centro antiviolenza denominato "Iside antiviolenza Sportello Sonia" con sede nel Comune di 

Noale, trasmessa in data 26.06.2014 acquisita al protocollo n. 278906 in data 30.06.2014; 

-   del Centro antiviolenza denominato "Estia Spazio Iside antiviolenza" con sede a Mestre, 

trasmessa in data 04.07.2014 acquisita al protocollo n. 293712 in data 09.07.2014; 

La documentazione inviata relativa alle due strutture è stata esaminata e valutata dagli Uffici ed 

entrambi i Centri antiviolenza elencati nell'allegato A sono risultati conformi ai disposti della L.R. 

n. 5/2013. 

Viene  approvata l'articolazione organizzativa di n. 2 Centri antiviolenza corrispondenti ad 

altrettante schede ed elencati nell'Allegato A "L.R. n. 5/2013. Elenco dei Centri antiviolenza 

operanti nella Regione del Veneto"; 

ALLEGATO A  
1 ISIDE ANTIVIOLENZA SPORTELLO SONIA NOALE VE FONTANELLA Giorgia 

349/2420066 info@isidecoop.com Via Largo San Giorgio, n. 3 

30033 NOALE (VE) 

Martedi 9,30 -13,30 

Giovedì 14,00 - 18,00 

2 ESTIA SPAZIO ISIDE ANTIVIOLENZA VENEZIA VE ROMAGNOLI Carlotta 3429757092 

info@isidecoop.com Via Bissagola, n. 14 

MESTRE-Venezia Giovedì 9,30 - 13.30 e 14,30 - 18,30 

 
DGR  N. 1356  28.7.14 - CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DIRETTI A FINANZIARE LE 

ATTIVITÀ E LE STRUTTURE DI CUI ALLA L.R. 23.4.2013 N. 5. ANNO 2014. 

APPROVAZIONE BANDO. DGR N. 67/CR DEL 10.06.2014 (L.R. N. 5/2013: ''INTERVENTI 

REGIONALI PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE'', 

ARTICOLO 12).. (BUR N. 79 DEL 14.8.14)  

Note                                                           PREMESSA  

La legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza 

contro le donne", prevede che la Regione del Veneto ponga in essere azioni volte alla tutela e al 

recupero di condizioni di vita normali delle donne vittime di violenza nonché attività mirate al 

contrasto del fenomeno. 



 162 162 

A tal fine la norma stabilisce che la Regione - in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni, le 

associazioni e le organizzazioni senza finalità di lucro, che abbiano tra i loro scopi prioritari la lotta 

e la prevenzione alla violenza contro le donne e i minori ed abbiano sviluppato esperienze e 

competenze specifiche - promuova e favorisca l'attivazione di centri antiviolenza, di case rifugio e 

di case di secondo livello per donne vittime di violenza e loro figli minori. 

Gli interventi per dare attuazione alla citata legge sono indicati all'articolo 2 e di seguito vengono 

riassunti: 

a)    realizzazione e miglioramento strutturale di centri antiviolenza, di case rifugio e di case di 

secondo livello; 

b)    attività di sostegno agli enti locali e alle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) per la 

creazione, l'implementazione e la gestione di strutture e servizi di supporto alle donne vittime di 

violenza; 

c)    individuazione di strumenti e strategie interistituzionali atti a garantire il coordinamento e le 

sinergie tra gli enti pubblici e fra questi e gli organismi sociali delle comunità locali (forze 

dell'ordine, prefetture, sistema sanitario regionale, magistratura); 

d)    formazione delle operatrici e degli operatori che svolgono attività connesse alla prevenzione e 

al contrasto della violenza contro le donne e al sostegno delle vittime; 

e)    realizzazione di attività di prevenzione monitoraggio e studio dei fenomeni, individuazione di 

proposte per mettere in atto misure efficaci di contrasto nonché di specifiche attività di carattere 

informativo, culturale, educativo e formativo. 

LE DISPOSIZIONI CONSEGUENTI 

La Giunta regionale con DGR n. 67/CR del 10.06.2014 ha approvato i criteri, le priorità e le 

modalità per la concessione di finanziamenti ai Comuni e alle Aziende ULSS rinviando ad un 

successivo atto l'attivazione del Bando per la presentazione delle richieste di contributo, e ha 

trasmesso il predetto provvedimento in Consiglio regionale per l'acquisizione del previsto parere 

della competente Commissione consiliare. 

La V Commissione consiliare (competente in materia di sanità e sociale) ai sensi dell'articolo 12, 

comma 1, della L.R. n. 5/2013 ha espresso, in data 3 luglio 2014, parere favorevole in merito ai 

criteri, alle priorità e alle modalità per la concessione dei finanziamenti approvati dalla Giunta 

regionale con la citata delibera. 

Si riepilogano di seguito i criteri, le priorità e le modalità per la concessione dei contributi regionali 

diretti a finanziare le attività e le strutture di cui alla L.R. n. 5/2013 per l'anno 2014, sulla base della 

presentazione di un progetto a durata annuale. 

I.    BENEFICIARI FINALI DELL'INTERVENTO 

Donne, sole o con figli minori, vittime di violenza in qualsiasi forma essa si concretizzi, che 

potranno essere accolte nei centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello, 

indipendentemente dalla loro nazionalità, etnia, religione, orientamento sessuale, stato civile, credo 

politico e condizione economica. 

II.    SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO 

1.    Comuni del Veneto: 

a.    singoli; 

b.    associati con altri Comuni; 

c.    in convenzione ai fini della gestione delle strutture (centri antiviolenza, case rifugio e case di 

secondo livello) previste agli articoli 3, 4 e 5 e ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 5/2013, con 

singoli, associazioni e organizzazioni, senza finalità di lucro, aventi sede legale o operativa in 

Veneto e operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano 

maturato comprovate esperienze e specifiche competenze, almeno triennali, in materia di violenza 

contro le donne. 

2.    Aziende unità locali socio sanitarie (ULSS) del Veneto: 

a.    singole; 

b.    associate con altre Aziende ULSS ; 
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c.    in convenzione ai fini della gestione delle strutture (centri antiviolenza, case rifugio e case di 

secondo livello) previste agli articoli 3, 4 e 5 e ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 5/2013, con 

singoli, associazioni e organizzazioni, senza finalità di lucro, aventi sede legale o operativa in 

Veneto e operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano 

maturato comprovate esperienze e specifiche competenze, almeno triennali, in materia di violenza 

contro le donne. 

I Comuni o le Aziende ULSS che presentano domanda di finanziamento alla Regione del Veneto 

sono considerati "capofila" dell'iniziativa. Il capofila sarà il beneficiario formale del contributo 

regionale e responsabile degli adempimenti amministrativi connessi alla concreta realizzazione del 

progetto (accettazione formale del contributo regionale, redazione e sottoscrizione della relazione 

finale corredata dal relativo rendiconto delle spese sostenute, conservazione della documentazione 

contabile). 

III.    TIPOLOGIE DI STRUTTURE FINANZIABILI 

Le strutture oggetto del finanziamento sono: 

1.    Centri antiviolenza (articolo 3, L.R. n. 5/2013) 

2.    Case rifugio (articolo 4, L.R. n. 5/2013) 

3.    Case di secondo livello (articolo 5, L.R. n. 5/2013) 

Le predette strutture devono essere iscritte negli elenchi approvati dalla Giunta regionale come 

previsto dall'articolo 7 della L.R. n. 5/2013 (DDGR. n. 2546/2013, n. 2547/2013 e successivi 

provvedimenti di aggiornamento già adottati alla data di scadenza del Bando). 

IV.    STANZIAMENTO 

Lo stanziamento complessivo di € 200.000,00 previsto per l'esercizio finanziario 2014 viene 

ripartito tra le tre tipologie di strutture, in rapporto alla loro consistenza numerica rilevata sul 

territorio, come di seguito riportato 

-    Centri antiviolenza: € 80.000,00; 

-    Case Rifugio: € 40.000,00; 

-    Case di secondo livello: € 80.000,00. 

V.    INTERVENTI AMMESSI 

L'implementazione e la gestione delle strutture indicate al precedente punto III a supporto delle 

donne, sole o con figli minori, vittime di violenza.  

VI.    AMMISSIBILITA' DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO 

Le richieste di contributo dovranno rispettare, a pena di inammissibilità, le seguenti condizioni: 

a)    ciascun soggetto proponente (Comune e Azienda ULSS) potrà presentare una sola richiesta di 

contributo per ciascuna delle tre tipologie di strutture (centri antiviolenza, case rifugio e case di 

secondo livello); 

b)    per ciascuna struttura potrà essere presentata una sola domanda di contributo; 

c)    le richieste di contributo dovranno essere compilate in ogni loro parte avvalendosi 

esclusivamente dei moduli di domanda allegati al Bando e spedite secondo le modalità indicate 

nello stesso. 

VII.    SPESE AMMISSIBILI 

Sono considerate ammissibili al finanziamento le seguenti spese (IVA inclusa): 

a)    spese di ammodernamento degli impianti tecnologici; 

b)    spese tinteggiatura locali; 

c)    spese per acquisto arredi, attrezzature e materiali di consumo; 

d)    spese per retribuzione e formazione di personale specializzato e/o di supporto alla struttura; 

e)    spese per utenze (telefono, acqua, riscaldamento, ecc); 

f)     spese per altre attività attinenti all'organizzazione della struttura e alla 

divulgazione/sensibilizzazione dei servizi offerti dalla stessa. 

In fase di valutazione dei progetti gli Uffici competenti potranno apportare riduzioni ai costi 

preventivati dei progetti presentati, ritenendo non ammissibili alcune voci di spesa o parti di esse. 

VIII.    CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO 
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I progetti presentati saranno valutati sulla base dei seguenti criteri: 

a)    l'ambito provinciale di appartenenza (almeno una struttura per tipologia per ciascuna 

Provincia); 

b)    la coerenza con Piani di Zona dei Servizi Sociali (articolo 8 L.R. n. 56/1994) del territorio di 

loro competenza (esclusivamente per la Case rifugio e per le case di secondo livello); 

c)    il numero di utenti registrato nell'anno 2013 (esclusivamente per i Centri antiviolenza); 

d)    il numero di persone ospitate per giorni di presenza nell'anno 2013 (esclusivamente per le case 

rifugio e le case di secondo livello); 

e)    la qualificazione degli operatori delle strutture; 

f)     l'esistenza di protocolli d'intesa, di cui all'articolo 9, L.R. n. 5/2013, con enti pubblici preposti a 

prevenire e contrastare la violenza contro le donne, nonché a fornire loro assistenza (Forze 

dell'ordine, Magistratura, Aziende ULSS e istituzioni scolastiche); 

g)    la percentuale di co-finanziamento assicurata dal richiedente superiore al 20% del costo 

complessivo del progetto; 

h)    la data di ricevimento della domanda. 

IX.    CONTRIBUTO CONCEDIBILE 

La Regione del Veneto contribuirà al finanziamento dei progetti approvati fino alla misura massima 

dell'80% dei costi preventivati, considerati ammissibili. Il finanziamento regionale non potrà 

comunque superare l'importo complessivo massimo di € 20.000,00per ogni domanda ammessa al 

finanziamento. I contributi concessi dovranno esser utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente 

per la realizzazione degli interventi approvati. 

X.    DURATA DEL PROGETTO 

Tutti i progetti ammessi dovranno avere durata massima di un anno. Con decreto del Direttore della 

Sezione Relazioni Internazionali di approvazione del riparto dei contributi concessi sarà fissato il 

termine per la conclusione delle attività e per la presentazione delle relazioni conclusive e delle 

rendicontazioni di spesa. 

Al fine di consentire la presentazione delle richieste di contributo in considerazione di quanto 

evidenziato, si propone di approvare l'allegato schema di bando del Direttore della Sezione 

Relazioni Internazionali, (Allegato A) e la modulistica per la presentazione delle richieste di 

contributo relative agli interventi per l'implementazione e la gestione di strutture adibite a centri 

antiviolenza (Allegato B), case rifugio (Allegato C) e case di secondo livello (Allegato D) di cui 

alla L.R. n. 5 del 23.04.2013, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

NB 

Si rinvia alla lettura integrale degli allegati 

 
 


