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PANORAMA LEGISLATIVO 

ISTISSS 

Anno VIII – n.167 

Care lettrici e cari lettori,  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sussidiarietà verticale sancito dall’Unione Europea. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

di welfare. 

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

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

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

indirizzo e di amministrazione. 

 

La cadenza di PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS ha una frequenza 

quindicinale e viene edito di norma il PRIMO e il SEDICI di ogni mese. 
 

Tale strumento di conoscenza, oltremodo faticoso ed impegnativo per chi lo redige, è 

pubblicato in modo assolutamente gratuito sul sito ISTISSS: www.istisss.it . 
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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 SETTEMBRE 2014 arretrati compresi 

 

BILANCIO 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 luglio 2014. Situazione del bilancio dello Stato.  

 

EDILIZIA 

 

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di agosto 

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  

                                                       dell’anno                                    di due anni precedenti 

2013 

Agosto                             107,6         1,1                                                    4,3 

Settembre                        107,2         0,8                                                    3,9 

Ottobre                            107,1         0,7                                                    3,4 

Novembre                       106,8         0,6                                                    3,0 

Dicembre                        107,1         0,6                                                    3,0 

Media                             107,0 

2014 

Gennaio                         107,3          0,6                                                    2,8 

Febbraio                        107,2          0,5                                                     2,3 

Marzo                            107,2          0,3                                                    1,9 

Aprile                            107,4          0,5                                                    1,6 

Maggio                          107,3         0,4                                                     1,6 

Giugno                          107,4         0,3                                                     1,5 

                                     107,3          0,1                                                     1,3 

                                     107,5         -0,1                                                    1,0 

 

  

 

ENTI LOCALI 

 

MINISTERO DELL’INTERNO 

DECRETO 4 settembre 2014 - Determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica a 

carico dei comuni, pari complessivamente a 375,6 milioni di euro, per l’anno 2014, ai sensi 
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dell’articolo 47, comma 8 e ss. del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. (GU n. 216 del 17.9.14) 

 

IL MINISTRO DELL’INTERNO 

Visto l’art. 8, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modifi cazioni, 

dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, per l’anno 2014, prevede una riduzione generalizzata delle 

spese delle pubbliche amministrazioni per acquisti di beni e servizi in ogni settore, per complessivi 

2.100 milioni di euro, importo che in ragione di una quota pari a 360 milioni deve essere assicurata 

da parte dei comuni; 

Visti gli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 66/2014, che prevedono, per l’anno 2014, che anche i 

comuni partecipano alla riduzione delle spese per autovetture, per un importo pari a 1,6 milioni di 

euro, e per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa, per un importo pari a 14 milioni di euro; 

Visto l’art. 47, comma 8 e seguenti dello stesso decreto-legge n. 66/2014, che prevede che i comuni 

debbano comunque assicurare contributi alla finanza pubblica, in misura complessiva pari a 375,6 

milioni di euro per l’anno 2014, elevata a 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 

e 2017, prevedendo la contemporanea riduzione, per identici importi, del Fondo di solidarietà 

comunale di cui all’art. 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 

2013); 

Visti i precedenti decreti in data 24 settembre 2013 e 3 marzo 2014, concernenti la determinazione 

delle riduzioni delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà comunale, per l’anno 2013 e 2014, 

per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e dei comuni della Regione siciliana e della regione 

Sardegna, per un importo complessivo pari a 2.500 milioni di euro, come previsto dall’art. 16, 

comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 

2012, n. 135, così come dapprima modificato dall’art. 8, comma 2, del decreto legge 10 ottobre 

2012, n. 174, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, successivamente 

modificato dall’art. 1, comma 119, della legge n. 228 del 2012 e, da ultimo, ulteriormente 

modificato dall’art. 10, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, in sede di 

conversione in legge 6 giugno 2013, n. 64; 

Considerato che, per l’anno 2014, l’art. 47, comma 9, del decreto-legge n. 66/2014, alle lettere a) , 

b) e c) prevede che le riduzioni di spesa a carico dei comuni siano operate per una prima quota pari 

a 360 milioni di euro, in proporzione alla spesa media sostenuta nell’ultimo triennio relativa ai 

codici SIOPE indicati nella tabella A allegata allo stesso decreto, per una seconda quota, pari a 1,6 

milioni di euro, riferita alla spesa per autovetture, in proporzione al numero di quelle possedute da 

ciascun comune e per una terza quota, pari a 14 milioni di euro, relativa alla spesa per incarichi di 

consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in 

proporzione alla spesa comunicata dal Dipartimento della Funzione Pubblica; 

Considerato altresì che per la prima quota di cui alla citata lettera a) , pari complessivamente a 360 

milioni di euro, gli importi delle riduzioni di spesa a carico dei comuni, possono essere incrementati 

e/o diminuiti, nella misura del 5%, tenendo conto di un indicatore dei «tempi medi di pagamento» 

relativi agli acquisti di beni ed alle forniture di servizi e di un ulteriore 5% in relazione al valore 

mediano del ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a. o da altri 

soggetti aggregatori iscritti nell’elenco istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture, sulla base delle certifi cazioni inviate dai comuni alla 

Direzione Centrale della Finanza Locale; 

Visti i precedenti decreti dirigenziali del Ministero dell’interno, in data 8 maggio 2014 e 2 luglio 

2014 che hanno approvato il modello relativo alla comunicazione da parte dei comuni del tempo 

medio dei pagamenti effettuati nell’anno 2013 e del valore degli acquisti di alcune tipologie di beni 

e servizi sostenuti nel medesimo anno; 

Considerato che l’art. 47, comma 10, del decreto legge n. 66/2014, prevede che, ad invarianza 

comunque di riduzione complessiva, con decreto del Ministro dell’interno possono essere recepiti 
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importi e criteri, modificati per ciascun comune dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

sulla base di una istruttoria condotta dall’A.N.C.I.; 

Vista la proposta istruttoria formulata dall’A.N.C.I. ed approvata dalla Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali nella seduta del 5 agosto 2014; 

Ritenuto che il previsto contributo alla finanza pubblica, pari complessivamente a 375,6 milioni di 

euro per l’anno 2014, debba essere pertanto ripartito, sulla base dei diversi criteri contenuti 

nell’istruttoria condotta dall’A.N.C.I., approvata dalla Conferenza Stato città nella seduta del 5 

agosto 2014 e recepiti con il presente decreto, per ciascuno dei comuni complessivamente 

interessati nel solo anno 2014, con le seguenti modalità: 

calcolo delle seguenti riduzioni applicabili a ciascun Comune in applicazione dei criteri di base di 

cui al comma 9 dell’art. 47, con riferimento alla spesa media di ciascun comune nel triennio 2011-

2013, desunta dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE): 

riduzione commisurata alla spesa relativa ai codici Siope di cui alla tabella A allegata all’art. 47 del 

decreto legge 66/2014, per la quota di 360 milioni di euro complessivi; 

riduzione relativa alle spese per consulenze commisurata alla spesa relativa al codice Siope 1307 

(Studi, consulenze e indagini), per la quota di complessivi 14 milioni di euro; 

riduzione relativa alle spese per gestione del parco autovetture, commisurata alla spesa relativa al 

codice Siope 1312 (Spese per manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi), per la quota di 

complessivi 1,6 milioni di euro; 

applicazione di un limite massimo della riduzione applicabile a ciascun comune, pari al 20% della 

riduzione di 2.500 milioni di euro già applicata con i richiamati decreti ministeriali del 23 settembre 

2013 e 3 marzo 2014; per i comuni terremotati si considera una riduzione stimata, calcolata con i 

criteri del decreto legge n. 95/2012 e la quota parte di riduzione applicata non può essere superiore 

al 10% di quella stimata; 

determinazione degli incrementi della riduzione applicabile, con riferimento alla quota di 360 

milioni di euro, nella misura del 5% riferita, rispettivamente, ai tempi medi di pagamento ed al 

ricorso alle centrali di committenza, criterio quest’ultimo da applicarsi soltanto nei confronti dei 

comuni con popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti  al 31 dicembre 2012; per ciò che 

riguarda i tempi medi di pagamento, la maggiore riduzione (+5%) si applica nei casi in cui il tempo 

medio certificato dal comune risulti superiore a 90 giorni; per ciò che riguarda il ricorso alle centrali 

di committenza, la maggiore riduzione (+5%) si applica nei casi in cui dalla certificazione comunale 

risulti una percentuale di spesa complessiva effettuata mediante il ricorso alle centrali di 

committenza inferiore al livello mediano dei comuni considerati per questo indicatore; i casi di 

mancato invio delle certificazioni sono assoggettati ad ambedue gli aggravi (+10%). Le somme 

risultanti dalle maggiori riduzioni vengono ripartite a favore degli altri enti, proporzionalmente alla 

rispettiva quota di partecipazione alla riduzione; 

Considerato infine che per quanto concerne la ripartizione dello stesso contributo alla fi nanza 

pubblica a carico dei comuni, pari complessivamente ai maggiori importi di 563,4 milioni di euro 

per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provvederà con successivo apposito provvedimento; 

Decreta: 

Art. 1. 

Determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica a carico dei comuni, pari 

complessivamente a 375,6 milioni di euro, per l’anno 2014. 

1. Il contributo, per l’importo complessivo di 375,6 milioni di euro per l’anno 2014, è ripartito a 

carico di ciascun comune delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna nella 

misura complessiva indicata nell’elenco allegato al presente decreto. 

2. Lo stesso contributo, riferito a ciascun comune, è calcolato con le modalità operative approvate 

dalla Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, indicati nelle premesse. 

 

MINISTERO DELL’INTERNO 
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DECRETO 15 settembre 2014 .- Applicazione della sanzione, per accertamento successivo,al 

comune di Varedo per mancato rispetto del patto di stabilità interno, relativo all’anno 2011. (GU n. 

220 del 22.9.14) 

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 

 Visto il comma 28 dell’art. 31 della legge n. 183 del12 novembre 2011, il quale stabilisce che, nel 

caso di violazione del patto di stabilità interno accertata oltre l’anno successivo a quello cui la 

violazione si riferisce, le sanzioni si applicano nell’anno successivo a quello in cui è accertato il 

mancato rispetto del patto stesso; 

Vista la nota n. 57754 del 8 luglio 2014 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 

Ministero dell’economia e finanze, con la quale è stato comunicato che il comune di Varedo è 

risultato non rispettoso del patto di stabilità interno per l’anno 2011, a seguito di accertamento 

successivo e, conseguentemente, è assoggettato, nell’anno 2014, ai sensi del citato comma 28 

dell’art. 31 della legge n. 183 del 2011, alla sanzione per riduzione di risorse; 

Visto il comma 384 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, il quale stabilisce che per gli 

anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo 

sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della regione Siciliana e 

della regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarietà comunale; 

Considerato che nella predetta nota dell’8 luglio 2014 del Dipartimento della Ragioneria generale 

dello Stato viene rappresentato che, secondo la normativa vigente per le sanzioni conseguenti 

all’inosservanza del patto di stabilità 2011, la sanzione stessa non può superare il 3 per cento delle 

entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo; 

Considerato che agli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità in via ordinaria nell’anno 

2011, il citato 3 per cento delle entrate correnti è stato calcolato sulla base dei certificati di conto 

consuntivo dell’anno 2010, per cui anche per questo caso occorre considerare la stessa annualità di 

certificazione; 

Decreta: 

Art. 1. 

Determinazione della sanzione 

1. Il comune di Varedo è assoggettato ad una sanzione, per inadempienza del patto di stabilità 

relativo all’anno 2011, per l’importo di euro 352.877,61 determinato in misura non superiore al 3 

per cento delle entrate correnti registrate nel certificato al conto consuntivo 2010, per accertamento 

successivo della violazione del patto di stabilità interno relativo all’anno 2011. 

Art. 2. 

Applicazione della sanzione 

1. La sanzione comporta la riduzione delle risorse spettanti 

a titolo di fondo di solidarietà comunale dell’anno 2014 previste dall’art. 1, comma 380 e seguenti 

della legge 24 dicembre 2012 n. 228, e sarà riportata fra i dati delle assegnazioni finanziarie 2014 

che verranno divulgate sulle pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale di 

questo Ministero. 

2. In caso di insufficienza di risorse per operare la riduzione, la somma residua sarà versata dal 

comune entro il 31 dicembre 2014, tramite la locale Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, 

all’entrata del bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 3509, art. 2, previa apposita comunicazione 

agli enti, da parte del Ministero dell’interno. 

3. In caso di mancato versamento al bilancio dello Stato della predetta somma residua, il recupero 

sarà operato secondo le procedure previste ai commi 128 e 129 dell’art. 1 della predetta legge n. 

228 del 2012. 

 

DECRETO 15 settembre 2014  - Applicazione della sanzione, a talune province per mancato 

rispetto del patto di stabilità interno, relativo all’anno 2013. (GU n. 220 del 22.9.14) 
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 

Visto il comma 26, lettera a) dell’art. 31 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, il quale stabilisce 

che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l’ente locale inadempiente, nell’anno 

successivo a quello dell’inadempienza, è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di 

riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e 

l’obiettivo programmatico predeterminato e che gli enti locali della regione Siciliana e della regione 

Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella medesima misura; 

Visto l’art. 15, comma 1 -bis , del decreto legge 6 maggio 2014, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 2 maggio 2014, n. 68, il quale prevede che, nel caso in cui il comparto province consegua 

l’obiettivo di patto di stabilità interno ad esso complessivamente assegnato per l’anno 2013, la 

sanzione di cui al richiamato art. 31, comma 26, lettera a) , della legge 183 del 2011 e successive 

modificazioni, si applica alle province che non rispettano il patto per l’anno 2013 nel senso che 

l’ente medesimo  è assoggettato alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari 

alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico e comunque per un importo non 

superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo; 

Vista la nota n. 57754 del 8 luglio 2014 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 

Ministero dell’economia e finanze, con la quale è stato comunicato l’elenco delle sole province che 

non partecipano alla sperimentazione di cui all’art. 36, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e che 

risultano non rispettose del patto di interno 2013, con l’indicazione della differenza tra il risultato 

conseguito e l’obiettivo assegnato; 

Vista la successiva nota n. 64570 del 31 luglio 2014 del citato Dipartimento, con la quale ad 

integrazione della precedente, è stato comunicato l’elenco delle province che partecipano alla 

predetta sperimentazione e che risultano non rispettose del patto di stabilità 2013, con indicazione 

della differenza tra l’obiettivo 2013 e il saldo ..finanziario conseguito, da assoggettare alla sanzione 

di cui al citato comma 26 lettera a) dell’art. 31, della legge n. 183 del 2011; 

Preso atto che con la predetta ultima nota è stato segnalato che, ai sensi dell’art. 15, comma 1 -bis 

del decreto legge n. 16 del 2014, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’art. 31, 

comma 26, lettera a) , della legge n. 183 del 2011, è commisurata alla differenza tra il risultato 

registrato e l’obiettivo programmatico e comunque a un importo non superiore al 3 per cento delle 

entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo, avendo il comparto province, alla data del 31 

luglio 2014, rispettato complessivamente l’obiettivo assegnato sulla base dei dati delle 

certificazioni; 

Considerato che al momento non sono state ancora formalmente determinate e divulgate le 

assegnazioni a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali spettanti alle 

province per il corrente anno, e quindi non sono note le assegnazioni sulle quali è possibile operare 

le riduzioni di risorse per le predette sanzioni; 

Decreta: 

Art. 1. 

Determinazione della sanzione 

1. Le province indicate nell’elenco che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, 

non rispettose del patto di stabilità interno 2013, sono assoggettate alla sanzione, per l’importo a 

fianco di ciascuna indicato, determinato in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e 

l’obiettivo programmatico e, comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate 

correnti registrate nel certificato al conto consuntivo 2012; 

Art. 2. 

Applicazione della sanzione 

1. La sanzione comporta la riduzione delle risorse spettanti a titolo di fondo di sperimentale di 

riequilibrio per l’anno 2014 ovvero, per la provincia di Messina, dei trasferimenti erariali spettanti 

per l’anno 2014, come determinati ai sensi dell’art. 10 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, 

convertito nella legge 2 maggio 2014, n. 68. A tal fi ne detta riduzione sarà riportata fra i dati delle 
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assegnazioni finanziarie 2014 che verranno divulgate sulle pagine del sito internet della Direzione 

centrale della finanza locale di questo Ministero. 

2. In caso di insufficienza di risorse per operare la riduzione, la somma residua sarà versata dalle 

province entro il 31 dicembre 2014, tramite la locale Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, 

all’entrata del bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 3509, art. 2, previa apposita comunicazione  

agli enti, da parte del Ministero dell’interno. 

3. In caso di mancato versamento al bilancio dello Stato della predetta somma residua, il recupero 

sarà operato secondo le procedure previste ai commi 128 e 129 dell’art. 1 della predetta legge n. 

228 del 2012. 

 

GIOVANI 

 

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 

DECRETO 9 luglio 2014 - Criteri e modalità di accesso al «Fondo mille giovani per la cultura». 

(GU n. 217 del 18.9.14) 

 

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 

DI CONCERTO CON 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

E 

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE  

E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Visto l’art. 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del 

mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» e, in particolare, i commi 34-36, concernenti la 

disciplina dei tirocini d’orientamento e formativi; 

Visto il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 

2013, n. 99, recante «Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare 

giovanile, della questione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre 

misure finanziarie urgenti», e, in particolare, l’art. 2, comma 5 -bis , che, al fine di sostenere la 

tutela del settore dei beni culturali, istituisce, per l’anno 2014, presso il Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo un Fondo straordinario con stanziamento pari a 1 milione di euro, 

denominato «Fondo mille giovani per la cultura», destinato alla promozione di tirocini formativi e 

di orientamento nei settori delle attività e dei servizi per la cultura rivolti a giovani fino a ventinove 

anni di età; 

Visto l’accordo tra il Governo, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, sul documento 

recante «Linee-guida in materia di tirocini», sancito nella seduta della Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013; 

Considerato che, ai sensi del citato art. 2, comma 5 -bis , del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, 

convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, con decreto del Ministro dei beni e delle attività 

culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il 

Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, devono essere definiti i criteri e le 

modalità di accesso al «Fondo mille giovani per la cultura»; 

Ritenuto che la dotazione del Fondo straordinario di cui all’art. 2, comma 5 -bis , del decreto-legge 

28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, non consente 

l’attivazione di mille tirocini formativi e di orientamento e che la dicitura «Fondo mille giovani per 

la cultura» va necessariamente intesa come indicativa di un auspicio e della possibilità di erogare in 

futuro ulteriori risorse al Fondo, come disposto dall’art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83; 

Ritenuto quindi, anche in considerazione della necessità di promuovere attività formativa di alto 

livello nel settore dei beni e delle attività culturali, di impiegare le prime risorse del Fondo 

straordinario di cui all’art. 2, comma 5 -bis , del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, 
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con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, per tirocini formativi e di orientamento 

destinati a 150 giovani particolarmente qualificati; 

Ritenuto pertanto, al fine di attrarre i giovani più capaci e meritevoli, di parametrare l’indennità per 

la partecipazione al programma di tirocini formativi e di orientamento all’importo delle borse di 

dottorato nelle università italiane, stabilendone perciò l’entità nella misura di 1.000 euro lordi, 

comprensivi della quota relativa alla copertura assicurativa; 

Visto il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 

2013, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e 

delle attività culturali e del turismo», e, in particolare, l’art. 1, che prevede l’utilizzo dei giovani 

tirocinanti nei settori delle attività e dei servizi per la cultura di cui al progetto «Mille giovani per la 

cultura»: 

a) nell’ambito del piano strategico elaborato dall’Unità «Grande Pompei», nonché a supporto delle 

attività della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia e della 

Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo 

museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta (commi 6 e 10); 

b) nell’ambito del piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle 

residenze borboniche (comma 13); 

Ritenuto quindi necessario, nell’attivazione dei tirocini prevista dal citato decreto-legge 8 agosto 

2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, rispondere alle 

esigenze particolari e urgenti di tutela e valorizzazione dei siti di Pompei, Ercolano e Stabia e delle 

residenze Borboniche, e con specifico riferimento al complesso della Reggia di Caserta nell’ambito 

del progetto di riassegnazione degli spazi e di restituzione alla sua destinazione culturale, educativa 

e museale, di cui all’art. 3 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,  che prevede il ricorso ai 

giovani tirocinanti del «Fondo mille giovani per la cultura» per la realizzazione di tale progetto; 

Ritenuto necessario attivare i tirocini anche nell’ambito dei programmi di intervento in aree colpite 

da calamità naturali, con particolare riguardo alle regioni Abruzzo, e nello specifico della città di 

L’Aquila, ed Emilia-Romagna, nelle quali sono tuttora in corso operazioni di recupero e restauro 

del patrimonio storico-artistico, anche al fine di accelerare il ripristino del servizio di fruizione 

pubblica e di potenziare l’offerta culturale; 

Ritenuto necessario altresì attivare i tirocini anche per promuovere attività formativa nei settori 

degli archivi e delle biblioteche nell’intero territorio nazionale, settori in condizione di particolare 

sofferenza, e per i quali, anche alla luce della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 22 

aprile 2014, per la declassifica e per il versamento straordinario di documenti all’Archivio centrale 

dello Stato, è divenuta necessaria e urgente la formazione di nuove risorse specializzate; 

Decreta: 

Art. 1. 

Attivazione del «Fondo mille giovani per la cultura» 

1. L’accesso al Fondo straordinario di cui all’art. 2,  comma 5 -bis , del decreto-legge 28 giugno 

2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, avviene sulla base dei 

criteri e delle modalità individuate dal presente decreto. 

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito 

Ministero, promuove tirocini formativi e di orientamento per 150 giovani fi no a ventinove anni di 

età, che saranno utilizzati per la realizzazione di progetti specifici, finalizzati a sostenere attività di 

tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, presso: 

a) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia e l’Unità 

«Grande Pompei» (50 giovani) e la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed 

etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta (20 giovani) - 

bando n. 1; 

b) la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell’Abruzzo (15 giovani) e la 

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell’Emilia-Romagna (15 giovani) - bando n. 

2; 
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c) (bando n. 3) l’Archivio centrale dello Stato, le soprintendenze archivistiche e gli archivi di Stato 

presenti sul territorio nazionale, nonché presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze (50 

giovani) - bando n. 3. 

Art. 2. 

Requisiti di ammissione alla selezione 

1. Per accedere alla selezione è richiesto il diploma di laurea specialistica o magistrale, ottenuto con 

votazione di almeno 105/110 in una delle seguenti discipline o in discipline ad esse equipollenti in 

base alla normativa vigente: 

a) per i 50 tirocini presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e 

Stabia e l’Unità «Grande Pompei» (bando n. 1): 

archeologia; 

architettura; 

archivistica e biblioteconomia; 

geologia; 

ingegneria ambientale; 

ingegneria civile; 

ingegneria informatica; 

scienza e tecnologia per i beni culturali; 

scienze forestali e ambientali; 

altre discipline, se in possesso di diploma delle scuole di alta formazione e di studio che operano 

presso l’Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, l’opificio delle pietre dure, l’Istituto 

centrale di patologia del libro, nonché della Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari o 

delle scuole di archivistica, paleografi a e diplomatica del Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo istituite presso gli archivi di Stato; 

b) per i 20 tirocini presso la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed 

etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta (bando n. 1): 

architettura; 

beni culturali; 

economia e gestione dei beni culturali; 

scienza e tecnologia per i beni culturali; 

scienza della comunicazione; 

storia dell’arte; 

tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali; 

altre discipline, se in possesso di diploma delle scuole di alta formazione e di studio che operano 

presso l’Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, l’opificio delle pietre dure e l’Istituto 

centrale di patologia del libro; 

c) per i 30 tirocini presso la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell’Abruzzo e la 

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell’Emilia-Romagna (bando n. 2): 

architettura; 

beni culturali; 

economia e gestione dei beni culturali; 

ingegneria civile; 

scienza e tecnologia per i beni culturali; 

storia dell’arte; 

tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali; 

altre discipline, se in possesso di diploma delle scuole di alta formazione e di studio che operano 

presso 

l’Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, l’opificio delle pietre dure e l’Istituto centrale 

di patologia del libro; 

d) per i 50 tirocini presso l’Archivio centrale dello Stato, le soprintendenze archivistiche, gli archivi 

di Stato e le biblioteche nazionali (bando n. 3): 
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archivistica e biblioteconomia; 

altre discipline, se in possesso di diploma delle scuole di alta formazione e di studio che operano 

presso la Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari o presso le Scuole di archivistica, 

paleografi a e diplomatica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo istituite 

presso gli archivi di Stato. 

2. È altresì consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio conseguiti all’estero o di titoli 

esteri conseguiti in Italia con votazione corrispondente ad almeno 105/110, riconosciuti 

equipollenti, secondo la vigente normativa, a uno dei titoli sopraindicati ai fini della partecipazione 

ai pubblici concorsi. 

Art. 3. 

Bandi di selezione e presentazione delle domande 

1. I bandi di selezione n. 1 e n. 2 sono pubblicati, a cura della Direzione generale per 

l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio e il personale del Ministero, entro 30 

giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, sul sito internet 

istituzionale del Ministero e delle strutture presso cui avranno luogo i tirocini. I bandi sono corredati 

dai progetti formativi dei tirocini predisposti dalle strutture ospitanti, trasmessi alla Direzione 

generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio e il personale del 

Ministero entro 20 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto. 

2. Il bando di selezione n. 3 è pubblicato, corredato dai progetti formativi dei tirocini predisposti 

dalle strutture ospitanti, a cura della Direzione generale per l’organizzazione, gli affari generali, 

l’innovazione, il bilancio e il personale del Ministero, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale del presente decreto, sul sito internet istituzionale del Ministero e delle strutture 

presso cui avranno luogo i tirocini. Al fi ne di individuare le sedi presso le quali far svolgere 

l’attività formativa nel settore degli archivi e delle biblioteche, entro 30 giorni dalla pubblicazione 

del presente decreto in Gazzetta Ufficiale , l’Archivio centrale dello Stato, le soprintendenze 

archivistiche, gli archivi di Stato interessati a ospitare tirocini presso le proprie strutture e le 

Biblioteche nazionali di Roma e Firenze presentano i relativi progetti formativi, rispettivamente alla 

Direzione generale per gli archivi e alla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed 

il diritto d’autore. I progetti sono valutati e selezionati dalla Direzione generale competente, al fine 

di predisporre un’offerta formativa di alta qualità e distribuita sul territorio nazionale. L’offerta, che 

indica le strutture presso le quali saranno attivati i tirocini e il numero di giovani ad esse destinate, è 

pubblicata unitamente al bando di selezione. 

3. I tre bandi di selezione fissano la data e il luogo dello svolgimento dei colloqui di selezione e 

disciplinano le modalità di presentazione della domanda di partecipazione. 

4. Le domande di partecipazione debbono pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando. 

Per i tirocini presso l’Archivio centrale dello Stato, le soprintendenze archivistiche e gli archivi di 

Stato, presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze e presso le direzioni regionali di Abruzzo e 

Emilia-Romagna, i candidati possono indicare un ordine di preferenza tra le sedi indicate 

nell’offerta formativa; resta fermo che, al fi ne di attivare tutti i tirocini messi a bando, le direzioni 

competenti possono distribuire i giovani tirocinanti tra le diverse strutture. 

Art. 4. 

Procedura selettiva 

1. La selezione avviene per titoli e colloquio. 

2. I seguenti titoli, con i relativi punteggi, sono considerati valutabili ai fini della prima selezione 

dei tirocinanti: 

a) laurea: 

110 e lode - punti 14; 

110 - punti 12; 

109 - punti 10; 

108 - punti 8; 

107 - punti 4; 
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106 - punti 2; 

b) titoli di studio universitari o post-universitari, ivi inclusi i diplomi delle scuole di 

specializzazione nelle materie oggetto della selezione: fino a 20 punti; 

c) titolo di dottore di ricerca nelle materie oggetto  della selezione: 30 punti; 

d) diplomi rilasciati dalle scuole operanti presso gli Istituti centrali, nazionali e dotati di autonomia 

speciale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo: fino a 20 punti; 

e) periodi di tirocinio o periodi di collaborazione nel settore dei beni e delle attività culturali: fino a 

20 punti; 

f) pubblicazioni: fino a 20 punti. 

I titoli devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda di partecipazione. 

3. Sono ammessi alla fase successiva i candidati che hanno conseguito il punteggio più elevato, in 

un numero pari al triplo del contingente previsto da ciascun bando; sono altresì ammessi alla 

seconda fase tutti i candidati che si collocano a parità di punteggio per titoli nell’ultimo posto utile 

in ciascuna graduatoria. 

4. I candidati di cui alle graduatorie del precedente comma sono ammessi a sostenere un colloquio 

volto ad accertare le conoscenze e competenze con riguardo alle attività oggetto dello specifico 

progetto. Il colloquio attribuisce fino a un massimo di 50 punti. 

5. Al termine della procedura di selezione, i candidati che, in base alla somma del punteggio 

derivante dai titoli e del punteggio conseguito a seguito del colloquio, raggiungono un punteggio 

utile in relazione al contingente previsto da ciascun avviso di selezione, sono ammessi al tirocinio. 

A parità di punteggio conseguito in ciascuna graduatoria prevale, comunque, il candidato 

anagraficamente più giovane. 

6. Le procedure di selezione dovranno concludersi entro 30 giorni dal termine ultimo per il 

ricevimento delle domande. La Direzione generale per l’organizzazione, gli affari generali, 

l’innovazione, il bilancio e il personale del Ministero, ufficio responsabile del procedimento, 

accertata la regolarità delle procedure, approva le graduatorie di merito. Ciascuna graduatoria è 

pubblicata sul sito internet istituzionale del Ministero e delle strutture presso cui avranno luogo i 

tirocini. 

Art. 5. 

Prerequisiti 

1. La selezione dei tirocinanti è effettuata previa verifica della sussistenza in capo a ciascun 

candidato dei seguenti requisiti: 

a) limite di età di cui all’art. 2, comma 5 -bis , del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99; 

b) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza degli Stati membri dell’Unione europea, ovvero stato di 

familiare di cittadini comunitari non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del 

diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadinanza di Paesi terzi e possesso 

del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato, ovvero 

dello status di protezione sussidiaria; 

c) assenza di precedenti penali incompatibili con l’esercizio delle attività da svolgere nell’ambito 

dei tirocini formativi di cui all’art. 1 del presente decreto; 

d) titolo di studio e votazione di cui all’art. 2, comma 1, del presente decreto; 

e) almeno un titolo di studio — tra quelli indicati all’art. 4, comma 2, lettere a) , b) , c) e d) — 

conseguito entro i 12 mesi precedenti l’inizio del tirocinio. 

Art. 6. 

Commissioni giudicatrici 

1. La Commissione giudicatrice per la selezione dei tirocinanti destinati a Pompei, alla 

Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia e alla Soprintendenza 

speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di 

Napoli e della Reggia di Caserta (bando n. 1) è composta: 

a) dal Soprintendente speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia; 
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b) dal Soprintendente speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo 

mussale della città di Napoli e della Reggia di Caserta; 

c) dal Direttore generale del progetto Pompei, o da persona da lui designata, scelta tra il personale 

dell’Unità Grande Pompei; 

d) da un dirigente o un funzionario della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, 

Ercolano e Stabia, selezionato dal Soprintendente d’intesa con i soggetti di cui alle lettere b) e c) ; 

e) da un dirigente o un funzionario della Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico 

ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta, 

selezionato dal Soprintendente d’intesa con i soggetti di cui alle lettere a) e b) . 

2. La Commissione giudicatrice per la selezione dei tirocinanti destinati alla Direzione regionale per 

i beni culturali e paesaggistici dell’Abruzzo e alla Direzione regionale per i beni culturali e 

paesaggistici dell’Emilia Romagna (bando n. 2) è composta: 

a) dal Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell’Abruzzo; 

b) dal Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell’Emilia-Romagna; 

c) dal direttore della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte 

contemporanee o da persona da lui designata, scelta tra i dirigenti della stessa Direzione generale; 

d) da un dirigente o un funzionario della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici 

dell’Abruzzo, selezionato dal direttore regionale d’intesa con i soggetti di cui alle lettere b) e c) ; 

e) da un dirigente o un funzionario della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici 

dell’Emilia-Romagna, selezionato dal direttore regionale d’intesa con i soggetti di cui alle lettere a) 

e c) . 

3. La Commissione giudicatrice per la selezione dei tirocinanti destinati all’Archivio centrale dello 

Stato, alle soprintendenze archivistiche, agli archivi di Stato e alle biblioteche nazionali (bando n. 3) 

è composta: 

a) dal direttore della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d’autore, 

o da persona da lui designata, scelta tra i dirigenti della stessa Direzione generale; 

b) dal direttore generale per gli archivi o da persona da lui designata, scelta tra i dirigenti della 

stessa Direzione generale; 

c) dal Sovrintendente dell’Archivio centrale dello Stato; 

d) dal componente del Comitato tecnico-scientifico per gli archivi designato dal CUN; 

e) da un dirigente o un funzionario della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali 

ed il diritto d’autore, selezionato dal direttore generale della stessa Direzione d’intesa con i soggetti 

di cui alle lettere b) e c) . 

4. La partecipazione ai lavori delle commissioni giudicatrici non dà titolo a compensi, gettoni di 

partecipazione, indennità di alcun tipo. 

Art. 7. 

Condizioni di svolgimento del tirocinio 

1. La durata dei tirocini è di sei mesi. 

2. Ai tirocinanti è corrisposta, per la partecipazione al tirocinio, una indennità mensile di importo 

pari a 1.000 euro lordi, comprensivi della quota relativa alla copertura assicurativa. 

3. Alla conclusione del programma formativo, è rilasciato, a coloro che lo abbiano portato a 

termine, un apposito attestato di partecipazione, valutabile ai fini di eventuali successive procedure 

selettive nella Pubblica amministrazione. Il rilascio dell’attestato di partecipazione non comporta 

alcun obbligo di assunzione da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. 

4. I tirocinanti non possono ricoprire i ruoli necessari all’organizzazione dell’Istituto ospitante, né 

sostituire il personale del medesimo Istituto nei periodi di malattia,maternità o ferie. L’ammissione 

al tirocinio non dà luogo alla costituzione in alcun modo di un rapporto di lavoro subordinato con il 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. 

5. Al fine di sviluppare ulteriormente le iniziative e i percorsi formativi, possono essere stipulati 

accordi con enti pubblici territoriali nonché con le Università, le istituzioni dell’Alta formazione 
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artistica e musicale (AFAM), gli istituti culturali e gli altri enti e istituzioni culturali, nonché con 

fondazioni e associazioni interessate alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale. 

Art. 8. 

Normativa applicabile 

1. Per quanto non disposto dal presente decreto, trova applicazione, anche con riferimento alle 

garanzie assicurative, quanto previsto dalle «Linee-guida in materia di tirocini» approvate con 

l’accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano. 

2. Le risorse finanziarie, necessarie per la promozione dei tirocini di formazione e orientamento 

indicati all’art. 1, non possono superare i limiti dello stanziamento previsto dall’art. 2, comma 5 -bis 

, il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 

99. Le risorse finanziarie possono essere incrementate anche sulla base degli apporti dei soggetti 

aderenti agli accordi di cui al comma 5 dell’art. 7 del presente decreto. 

 

PARTITI 

 

MINISTERO DEL LAVORO  E DELLE POLITICHE SOCIALI 

DECRETO 27 giugno 2014 .- Definizione dei criteri e della procedura per la concessione del 

trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei dipendenti dei partiti e movimenti 

politici e loro articolazioni e sezioni territoriali. (Decreto n. 82762). (GU n. 218 del 19.9.14) 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

Visto l’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 che dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, 

ai partiti e ai movimenti politici di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, 

e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, 

sono estese, nel limite di spesa di cui al successivo comma 2, le disposizioni in materia di 

trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la 

disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; 

Visto l’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13 che, ai fini dell’attuazione del comma 1 del 

medesimo articolo, ha autorizzato la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2014, di 8,5 milioni di 

euro per l’anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016; 

Visto l’articolo 16, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 che dispone che, con decreto del Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze, siano disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 16 del 

medesimo decretolegge, avuto particolare riguardo anche ai criteri e alle procedure necessarie ai fini 

del rispetto del limite di spesa previsto ai sensi del comma 2; 

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze del 22 aprile 2014 n. 81401, che individua i criteri per garantire il 

rispetto del limite di spesa di cui al comma 2 dell’articolo 16 citato nei precedenti capoversi; 

Visto l’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20  

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;  

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 

dicembre 1984, n. 863; 

Visto l’articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 29 febbraio 1988, n. 48; 

Visto l’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988 n. 86, convertito con la legge 20 

maggio 1988 n. 160; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218; 

Visto il decreto ministeriale del 10 luglio 2009 n. 46448; 
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Considerata la necessità di individuare i criteri per l’esame dei programmi presentati dai partiti e dai 

movimenti politici che richiedono l’intervento straordinario della cassa integrazione guadagni, ai 

sensi della legge 223/91; 

Considerata, altresì, la necessità di individuare i criteri per la concessione del trattamento di 

integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà; 

Ritenuto, pertanto, di disciplinare le modalità di accesso al trattamento di integrazione salariale 

attraverso idonei criteri per l’esame delle istanze presentate dai partiti e movimenti politici; 

Decreta: 

Art. 1. 

Oggetto 

1. Il presente decreto disciplina i criteri e la procedura per la concessione del trattamento di 

integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dai partiti e movimenti 

politici e loro articolazioni e sezioni territoriali. 

Art. 2. 

Requisito occupazionale 

1. Per i partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, ai fini del 

presente decreto, non trova applicazione il requisito occupazionale di cui all’articolo 1, comma 1, 

della legge 23 luglio 1991, n. 223. 

Art. 3. 

Soggetti beneficiari 

1. Possono beneficiare del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 16, 

comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito, con modificazioni, nella legge 21 

febbraio 2014, n. 13, i lavoratori dipendenti dai partiti e i movimenti politici e le loro rispettive 

articolazioni e sezioni territoriali. 

2. L’ammissione dei lavoratori ai trattamenti di integrazione salariale è subordinata al 

conseguimento di un’anzianità lavorativa presso il partito o il movimento politico di almeno 90 

giorni alla richiesta del trattamento, così come disposto dal decreto-legge 21 marzo 1988 n. 86, 

convertito con la legge 20 maggio 1988 n. 160. 

Art. 4. 

Causali di intervento straordinario di integrazione salariale e relative durate 

1. I partiti politici e movimenti politici di cui all’articolo 1 del presente decreto possono presentare 

istanza per l’ammissione al trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei propri 

dipendenti, per le seguenti causali: 

a) Crisi, ivi compresa la cessazione totale o parziale di attività; 

b) Riorganizzazione; 

c) Contratto di solidarietà. 

2. Alle causali sopra indicate si applicano i limiti di durata massima indicati: 

a) ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 luglio 1991 n. 223, 12 mesi per programmi di crisi, 24 mesi 

per i programmi di riorganizzazione ed in tale ultima ipotesi sono possibili due proroghe, ciascuna 

di durata non superiore ai 12 mesi; 

b) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legge n.726/1984, convertito con modificazioni 

dalla legge n.863/1984, i contratti di solidarietà possono avere una durata massima di 24 mesi 

prorogabile, ai sensi dell’articolo 7, comma 1 del decreto legge n. 536/1987, convertito con 

modificazioni, dalla legge n. 48/1988, di ulteriori 24 mesi. I programmi di proroga possono essere 

disposti anche ai sensi dell’articolo 7 comma 4 del sopra citato decreto legge. 

Resta fermo quanto disposto relativamente al computo dei 36 mesi nel quinquennio fisso 

dall’articolo 1, comma 9, della legge n.223/91 e dall’articolo 4, comma 35, del decreto-legge n. 

510/1996 convertito dalla legge n. 608/1996. 

3. Nell’ambito dei programmi di cui ai commi precedenti le istanze e i relativi decreti di 

autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai fini del rispetto del limite 

delle risorse finanziarie annualmente assegnate, hanno durata massima annuale. 
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4. Al fine di consentire alla Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro (PAPL) la 

predisposizione dei decreti di cui al precedente comma 3, l’Inps quantifica annualmente le risorse 

finanziarie disponibili, tenuto conto dello stanziamento annuale, della contribuzione dovuta dai 

partiti e dai movimenti politici. 

5. Sulla base delle disponibilità finanziarie annuali di cui al comma precedente, la Direzione 

Generale per le politiche attive e passive del lavoro (PAPL) effettua, prima dell’emanazione di ogni 

decreto, una stima preventiva dell’onere finanziario connesso e delle residue risorse disponibili. 

Art. 5. 

Criteri per l’esame delle istanze di CIGS per crisi 

1. Ai fini dell’accertamento dello “stato di crisi”, devono sussistere le seguenti condizioni: 

a) diminuzione dell’attività della struttura, con conseguente esubero di personale, anche in 

considerazione degli effetti che tale diminuzione potrà produrre in epoca immediatamente 

successiva all’istanza; 

b) andamento involutivo dei risultati di bilancio complessivamente considerati riguardanti l’anno 

antecedente alla richiesta; 

c) previsione di azioni volte alla ripresa dell’attività; 

d) sussistenza di un piano di gestione non traumatica delle eventuali eccedenze di personale. 

2. La struttura richiedente deve presentare, a corredo dell’istanza di ammissione al trattamento di 

integrazione salariale, una specifica relazione in ordine al possesso dei predetti requisiti. 

3. In caso di programma di crisi per cessazione parziale o totale dell’attività, la struttura deve 

presentare un piano di gestione non traumatica del personale in esubero. In tali ipotesi, non si 

richiedono le condizioni di cui al precedente comma 1. 

Art. 6.  

Criteri per l’esame delle istanze di CIGS  per riorganizzazione 

1. In caso di presentazione di un programma di riorganizzazione, l’esame dell’istanza di 

ammissione al trattamento di integrazione salariale straordinaria, è effettuata sulla base del riscontro 

delle seguenti condizioni: 

a) predisposizione di un programma volto a fronteggiare inefficienze della struttura gestionale, 

attraverso interventi finalizzati ad una ricomposizione dell’assetto e dell’articolazione centrale o 

territoriale; 

b) predisposizione di un piano di sospensioni coerente con il programma di riorganizzazione; 

c) predisposizione di un piano di gestione non traumatica delle eventuali eccedenze di personale, 

anche attraverso la programmazione di  attività di formazione e riqualificazione professionale. 

2. La struttura richiedente deve presentare, a corredo dell’istanza di ammissione al trattamento 

straordinario di integrazione salariale, una specifica relazione comprovante le condizioni di cui alle 

lettere da a) a c) . 

Art. 7. 

Contratti di solidarietà 

1. I partiti e movimenti politici possono accedere all’intervento del trattamento di integrazione 

salariale a seguito di stipula di contratti di solidarietà che stabiliscano una riduzione dell’orario di 

lavoro, con le modalità di cui all’articolo 3, 4 e 6 del decreto ministeriale n. 46448 del 10 luglio 

2009. 

Art. 8. 

Esame congiunto 

1. Ai fini dell’intervento della CIGS per le causali di crisi e di riorganizzazione si applica la 

normativa e la procedura per l’esame congiunto di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della 

Repubblica 10 giugno 2000, n. 218. 

Art. 9. 

Monitoraggio delle risorse 
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1. Al fine di consentire il monitoraggio delle risorse finanziarie annualmente assegnate il 

trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi è autorizzato il 

pagamento diretto da parte dell’INPS. 

2. L’INPS provvede al monitoraggio della spesa, presentando rendiconti annuali al Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro. 

 

PRIVATO SOCIALE 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DECRETO 28 luglio 2014 .- Liquidazione coatta amministrativa della «Puntremal - società 

cooperativa sociale», in Pontremoli e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 216 del 17.9.14) 

 

 

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 13 maggio 2013, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 6 giugno 2013, 

con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Puntremal - Società 

cooperativa sociale » sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; 

Viste le risultanze della revisione dell’associazione di rappresentanza conclusa in data 7 dicembre 

2012, dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza della suddetta società cooperativa; 

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

competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto 

degli obblighi relativi ai depositi di bilancio; 

Considerato che in data 3 marzo 2014 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 

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, in data 27 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. 

La società cooperativa «Puntremal - Società cooperativa sociale» con sede in Pontremoli (Massa-

Carrara) (Codice fi scale 00710340456) 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 Sonia Cappetta, nata a Carrara (Massa-Carrara) il 30 dicembre 

1969 e residente in Ortonovo (La-Spezia), via Cantinone n. 3. 

Art. 2. 
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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. 

 

DECRETO 30 luglio 2014 - Liquidazione coatta amministrativa della «Il Giardino di Agata società 

cooperativa sociale Onlus in liquidazione», in Vaiano 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 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 “Il Giardino di 

Agata società cooperativa sociale ONLUS in liquidazione” sia ammessa alla procedura di 

liquidazione coatta amministrativa; 

Viste le risultanze della revisione dell’associazione di rappresentanza conclusa in data 17 gennaio 

2014, dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza della suddetta società cooperativa; 

Considerato quanto emerge dalla visura camerate 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 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 i liquidatori della suddetta società, in data  2 luglio 2014 hanno 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 commissariati 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; 

Sentita l’Associazione di rappresentanza; 

Decreta: 

Art. 1. 

La società cooperativa “Il Giardino di Agata società  cooperativa sociale onlus in liquidazione”, con 

sede in Vaiano (PO) (codice fi scale 02211310970) 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. Fulvio Giannone, nato a Livorno il 4 giugno 1958 e domiciliato in 

Prato, via Catani n. 28/A. 

Art. 2. 

Con successivo provvedimento sarà defi nito 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, 30 luglio 2014 



 19 

 

SANITÀ 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

DECRETO 8 luglio 2014, n. 137 - Regolamento recante: «Attuazione della norma transitoria n. 1 

dell’A.C.N. per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute, i medici ambulatoriali, 

specialisti e generici e le altre professionalità sanitarie – biologi, chimici e psicologi – operanti negli 

ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l’assistenza sanitaria e medico legale 

al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile. Validità 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 

2009», reso esecutivo con decreto 3 ottobre 2012, n. 202. (GU n. 216 del 17.9.14) 

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE 

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante norme sulla 

disciplina dell’assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell’aviazione civile; 

Visto il decreto del Ministro della sanità 22 febbraio 1984, con il quale sono stati fissati i livelli 

delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate 

al personale di cui sopra; 

Visto l’articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive 

modificazioni, il quale stabilisce che i rapporti con il personale sanitario per l’assistenza sanitaria e 

medico-legale al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, 

per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all’articolo 8 del medesimo decreto legislativo; 

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l’istituzione del Ministero della salute; 

Visto l’articolo 4, comma 88, della legge 12 novembre 2011, n. 183 recante “Disposizioni per la 

formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità per il 2012); 

Visto il decreto del Ministero della salute 3 ottobre 2012, n. 202 con il quale è stato reso esecutivo 

l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della 

salute e i medici ambulatoriali e le altre professionalità sanitarie operanti negli ambulatori 

direttamente gestiti dal Ministero della salute per l’assistenza sanitaria e medico legale al personale 

navigante, marittimo e dell’aviazione civile per il periodo 1° gennaio 2006 – 31 dicembre 2009, e in 

particolare la norma transitoria n. 1 che rinvia ad una successiva contrattazione, da svolgersi entro 9 

mesi dalla pubblicazione dell’accordo, “la definizione dell’incremento della quota variabile, di cui 

all’articolo 20, comma 1 lettera B.1 e all’articolo 49 comma 1 lettera B.1”; 

Considerato che in data 23 aprile 2013 è stato sottoscritto con le organizzazioni sindacali interessate 

l’Accordo collettivo nazionale integrativo recante “Attuazione della norma transitoria n.1 

dell’A.C.N. per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute e i medici 

ambulatoriali – generici e specialisti – e le altre professionalità sanitarie – biologi, chimici e 

psicologi – operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l’assistenza 

sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile. Validità 2006 – 

2009” reso esecutivo con D.M. 3 ottobre 2012, n. 202; 

Visto il parere favorevole del Ministero dell’economia e delle finanze espresso con nota n. 86688 

del 31 ottobre 2013; 

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

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso 

nell’Adunanza del 23 gennaio 2014; 

Visto il parere favorevole espresso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della 

Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 4062 del 24 aprile 2014, a seguito della 

comunicazione effettuata dal Ministero della salute, a norma dell’articolo 17, comma 3, della citata 

legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 11691 del 6 marzo 2014; 

A D O T T A 

il seguente regolamento: 
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Art. 1. 

1. È reso esecutivo l’Accordo collettivo nazionale integrativo recante “Attuazione della norma 

transitoria n.1 dell’A.C.N. per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute, i medici 

ambulatoriali, specialisti e generici e le altre professionalità sanitarie – biologi, chimici e psicologi 

– operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l’assistenza sanitaria e 

medico legale al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile. Validità 2006-2009 reso 

esecutivo con D.M. 3 ottobre 2012, n. 202” riportato nel testo allegato A, che è parte integrante del 

presente decreto. 

2. Dall’applicazione del presente regolamento, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico 

della finanza pubblica. 

 

SINDACATI 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

CIRCOLARE 20 agosto 2014 , n. 5/2014  
Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni. Articolo 7 del decreto-legge 24 giugno 2014, 

n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 . (GU n. 215 del 16.9.14) 

Alle Amministrazioni Pubbliche 

Alle Associazioni Sindacali 

1. Premessa. 

L’art. 7 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 

dell’11 agosto 2014, stabilisce che, a decorrere dal 1° settembre 2014, i contingenti complessivi dei 

distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali già attribuiti al personale delle pubbliche 

amministrazioni, stabiliti a seconda dei rispettivi ordinamenti di settore mediante le procedure 

bilaterali tipizzate (procedimenti negoziali recepiti con decreti del Presidente della Repubblica e 

contratti collettivi nazionali), sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione 

sindacale. 

Per le Forze di polizia ad ordinamento civile e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (personale 

non direttivo e non dirigente e personale direttivo e dirigente), in sostituzione della riduzione del 50 

per cento, il comma 1 -bis prevede che alle riunioni sindacali indette dall’amministrazione possa 

partecipare un solo rappresentante per associazione sindacale. 

Limitatamente ai distacchi sindacali, la riduzione derivante dalla decurtazione del cinquanta per 

cento è operata con arrotondamento dell’eventuale frazione residua all’unità superiore. La 

decurtazione del 50 per cento non trova comunque applicazione qualora l’associazione sindacale sia 

titolare di un solo distacco sindacale. 

La disciplina in esame rinvia alle procedure contrattuali e negoziali, proprie di ciascun ordinamento 

di settore, l’eventuale modifica della ripartizione, tra le associazioni sindacali, dei contingenti delle 

prerogative sindacali derivanti dall’esito della riduzione. 

2. Ambito di applicazione e fonti di riferimento. 

Le riduzioni derivanti dall’applicazione del citato art. 7, con la richiamata specificità prevista dal 

comma 1 -bis , si applicano alle prerogative sindacali riconosciute al personale di tutte le pubbliche 

amministrazioni, sia contrattualizzato sia in regime di diritto pubblico. 

Le fonti normative e negoziali cui occorre fare riferimento, ai fini della individuazione delle vigenti 

prerogative sindacali oggetto della riduzione in questione, sono le seguenti: 

personale contrattualizzato: CCNQ 7 agosto 1998 e successive modifiche. 

aree della Dirigenza: CCNQ 5 maggio 2014 

comparti per il personale: CCNQ 17 ottobre 2013 

personale in regime pubblicistico: 

forze di polizia ad ordinamento civile: D.P.R. 

n. 164/2002; 
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carriera diplomatica: D.P.R. n. 107/2006, D.M. 

carriera prefettizia: D.P.R. n. 105/2008, D.M. 6 agosto 2010; 

corpo dei Vigili del fuoco: 

personale dirigente e direttivo: D.P.R. 7 maggio 2008; 

personale non direttivo e non dirigente: D.P.R. 7 maggio 2008. 

3. Distacchi sindacali. 

(CCNQ 5 maggio 2014, artt. 2,3,6 e Tavole allegate 

- CCNQ 17 ottobre 2013, artt. 2,3,6 e Tavole allegate - D.P.R. n. 107/2006, art. 9; D.M. 15 

settembre 2010, art. l 

- D.P.R. n. 105/2008, art. 12; D.M. 6 agosto 2010, art. 1). 

In base alla disciplina in esame, il contingente complessivo dei distacchi sindacali spettanti alle 

singole associazioni sindacali rappresentative, con esclusione delle Forze di polizia ad ordinamento 

civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (personale non direttivo e non dirigente e personale 

direttivo e dirigente), e già attribuiti dalle rispettive disposizioni negoziali (si vedano le tavole 

allegate ai CCNQ) e di recepimento (si vedano i decreti ministeriali di ripartizione) vigenti è ridotto 

del cinquanta per cento a decorrere dal l° settembre 2014. 

Per ciascuna associazione sindacale la riduzione è operata con arrotondamento dell’eventuale 

frazione residua all’unità superiore. La riduzione non si applica nell’ipotesi di attribuzione 

all’associazione sindacale di un solo distacco. 

Il contingente complessivo dei distacchi, rideterminato in virtù della riduzione del cinquanta per 

cento, potrà essere nuovamente ripartito tra le associazioni sindacali con le relative procedure 

contrattuali e negoziali. In tale ambito, sarà possibile definire, con invarianza di spesa, forme di 

utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali. 

Pertanto, entro la data del 31 agosto 2014 tutte le associazioni sindacali rappresentative dovranno 

comunicare alle amministrazioni la revoca dei distacchi sindacali non più spettanti. Le 

amministrazioni provvederanno poi a comunicare - secondo le consuete modalità previste dai 

rispettivi ordinamenti - al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei 

ministri la revoca dei distacchi, al f ne di consentire nell’anno corrente la verifica a consuntivo del 

rispetto dei contingenti complessivi derivanti dalla riduzione ed attribuiti a ciascuna associazione 

sindacale. Di conseguenza, la revoca non è necessaria se, al momento dell’attivazione del distacco 

sindacale, è stato già previsto il termine del 31 agosto 2014. 

Il rientro nelle amministrazioni dei dirigenti sindacali oggetto dell’atto di revoca avverrà nel rispetto 

dell’art. 18 del CCNQ 7 agosto 1998, nonché delle altre disposizioni di tutela dei dirigenti sindacali 

previste dagli ordinamenti di settore per il personale in regime di diritto pubblico. 

4. Distacchi da permessi utilizzati in forma cumulata (solo per il personale in regime 

contrattualizzato). 

(CCNQ 5 maggio 2014, artt. 2, 4, 6 e Tavole allegate 

- CCNQ 17 ottobre 2013, artt. 2,4,6 e Tavole allegate). 

Per tali prerogative sindacali si applicano, in via transitoria e fino all’esito delle eventuali procedure 

di cui all’art. 7, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, gli stessi principi enunciati per i 

distacchi sindacali. Pertanto, il numero dei distacchi cumulati, richiesti dalle associazioni sindacali 

rappresentative e conseguentemente calcolati dalli’ ARAN e dalla stessa comunicate ed indicate 

nelle apposite tabelle, deve essere ridotto del cinquanta per cento. Come previsto in via generale, la 

riduzione è operata con arrotondamento dell’eventuale frazione residua all’unità superiore e non si 

applica nell’ipotesi di attribuzione di un solo distacco. 

Analogamente ai distacchi sindacali. anche per i distacchi cumulati entro la data del 31 agosto 2014 

tutte le associazioni sindacali dovranno procedere alla revoca dei distacchi cumulati non più 

spettanti. Di conseguenza la revoca non è necessaria se, al momento dell’attivazione del distacco 

sindacale, è stato già previsto il termine del 31 agosto 2014. 

5. Rientro nell’amministrazione dei dirigenti sindacali. 



 22 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 5 del CCNQ 7 agosto 1998, “I periodi di distacco sono equiparati a 

tutti gli effetti al servizio prestato nell’amministrazione”, pertanto vanno considerati anche con 

riguardo alla conservazione del posto nella dotazione organica della singola amministrazione. 

Ai dirigenti sindacali che rientrano in servizio al termine del distacco si applicano le previsioni di 

cui all’art. 18 del predetto CCNQ 7 agosto 1998 e, in particolare, i commi 1, 2 e 3 che si riportano 

di seguito di seguito: 

“1. Il dipendente o dirigente che riprende servizio al termine del distacco o dell’aspettativa 

sindacale può, a domanda, essere trasferito — con precedenza rispetto agli altri richiedenti — in 

altra sede della propria amministrazione quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver 

avuto il domicilio nell’ultimo anno nella sede richiesta ovvero in altra amministrazione anche di 

diverso comparto della stessa sede. 

2. Il dipendente o dirigente che rientra in servizio ai sensi del comma l è ricollocato nel sistema 

classificatorio del personale vigente presso l’amministrazione ovvero nella qualifica dirigenziale di 

provenienza, fatte salve le anzianità maturate, e conserva, ove più favorevole, il trattamento 

economico in godimento all’atto del trasferimento mediante attribuzione “ad personam” della 

differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica del nuovo ruolo di appartenenza, 

fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici. 

3. Il dipendente o dirigente di cui al comma 1 non può essere discriminato per l’attività in 

precedenza svolta quale dirigente sindacale né può essere assegnato ad attività che facciano sorgere 

conflitti di interesse con la stessa.”. 

Si richiama l’attenzione, in particolare, sulla disposizione del comma 1 dell’art. 18, che introduce 

un criterio di priorità nei processi di mobilità, anche intercompartimentale. 

La suddetta disposizione si aggiunge alla disciplina vigente in materia di mobilità e va applicata nel 

rispetto dei principi ai quali si ispira questa disciplina, con particolare riferimento ai requisiti e alle 

competenze professionali richiesti per il trasferimento. 

Per il personale in regime di diritto pubblico (carriera diplomatica e carriera prefettizia) si rinvia 

alle analoghe  disposizioni previste dagli ordinamenti di settore. 

6. Permessi sindacali retribuiti. 

(CCNQ 5 maggio 2014, artt. 2, 4 e 6 - CCNQ 17 ottobre  2013, ara. 2,4,6 - D.P.R. n. 107/2006, art. 

10 - D.P.R. n. 105/2008, art. 13). 

La riduzione del cinquanta per cento prevista dal decreto-legge in esame si applica anche al monte-

ore complessivo dei permessi sindacali retribuiti concessi dall’amministrazione di appartenenza ai 

dirigenti delle associazioni sindacali per l’espletamento del proprio mandato. 

Nell’anno corrente, la riduzione del contingente dei permessi sindacali spettanti alle associazioni 

sindacali rappresentative deve essere effettuata secondo il metodo del calcolo pro-rata, pertanto dal 

1° gennaio 2014 al 31 agosto 2014 il contingente spetta in misura piena, mentre il contingente 

relativo al periodo intercorrente tra il 1° settembre 2014 ed il 31 dicembre 2014 deve essere ridotto 

nella misura del 50 per cento. 

Per le aree della Dirigenza contrattualizzata, il medesimo metodo del calcolo pro-rata, deve %sere 

effettuato considerando il CCNQ sottoscritto in data 5 maggio 2014. 

Fino alla data del 31 agosto 2014 l’amministrazione è  tenuta a concedere i menzionati permessi 

sindacali, qualora siano ancora disponibili in base al calcolo del monte ore spettante per l’anno in 

corso. Ne consegue che a decorrere dal 1° settembre 2014, qualora in seguito alla ‘riduzione ed alla 

rideterminazione del contingente le associazione sindacali abbiano esaurito il relativo contingente a 

disposizione, le medesime non potranno più essere autorizzate alla fruizione di ulteriori ore di 

permesso retribuito. 

7. Modalità applicative per specifiche categorie di personale. 

Solo per il personale in regime contrattualizzato si evidenziano le modalità di applicazione dei 

seguenti istituti: 

a) Permessi sindacali per le RSU La riduzione disposta. dalla norma in esame non si applica ai 

permessi sindacali attribuiti alle RSU, previsti dagli articoli 2 e 4 del CCNQ del 17 ottobre 2013. 
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Per il personale delle aree della Dirigenza si richiama la previsione dell’art. 9, comma 5 del CCNQ 

sottoscritto il 5 maggio 2014. 

b) Permessi sindacali retribuiti per le riunioni di organismi direttivi statutari (CCNQ 5 maggio 

2014, artt. 2,5,6 e Tavole allegate - CCNQ 17 ottobre 2013, artt. 2,5,6 e Tavole allegate). 

Il contingente complessivo dei permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari, nazionali, 

regionali, provinciali e territoriali spettanti alle singole Associazioni sindacali rappresentative 

attribuiti dalle disposizioni contrattuali vigenti è ridotto del 50 per cento a decorrere dal 1° 

settembre 2014. 

In virtù della riduzione del 50 per cento, il contingente complessivo dei predetti permessi sindacali 

viene rideterminato e potrà essere nuovamente ripartito tra le associazioni sindacali con le relative 

procedure contrattuali. 

Per l’anno corrente, alla rideterminazione del contingente dei permessi sindacali in questione 

secondo il metodo del calcolo del pro-rata provvede direttamente il Dipartimento  della Funzione 

pubblica a decorrere dalla data del 1° settembre 2014, apportando le conseguenti modifiche nella 

banca dati GEDAP operativa sulla piattaforma digitale PERLAPA. 

Pertanto, fino alla data del 31 agosto 2014 l’amministrazione è tenuta ad autorizzare le richieste dei 

menzionati perrnessi sindacali qualora il contingente disponibile per l’anno in corso non sia stato 

ancora saturato. A decorrere dal 1 settembre 2014, qualora in seguito alla riduzione ed alla 

rideterminazione il relativo contingente a disposizione delle associazioni sindacali sia esaurito, le 

medesime non potranno più essere autorizzate alla fruizione di ulteriori ore di permesso retribuito. 

Solo per le Forze di polizia ad ordinamento civile e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco si 

evidenziano le modalità di l’applicazione dei seguenti istituti: 

a) Permessi sindacali su convocazione dell’amministrazione (D.P.R. 164/2002 art. 32, comma 4 - 

DD.P.R 7 maggio 2008 art. 40, comma 4 — DPR 7 maggio 2008, art. 23, comma 4) 

Il comma 1 -bis dell’art. 7 del decreto-legge n. 90 del 2014, stabilisce che le riduzioni del 50 per 

cento di cui al comma 1 non si applicano alle Forze di polizia ad ordinamento civile ed al Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco (personale non direttivo e non dirigente e direttivo e dirigente). 

Per esse, invece, è prevista la possibilità di utilizzare: 

per le Forze di polizia ad ordinamento civile, i permessi sindacali di cui all’art. 32, comma 4, del 

decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164; per  il Corpo nazionale dei vigili 

del fuoco, i permessi di cui all’art. 40, comma 4, per il personale non direttiva e non dirigente e di 

cuì all’art. 23, comma 4, per il personale direttivo e dirigente dei decreti del Presidente della 

Repubblica 7 maggio 2008, solo nei confronti di un rappresentante per ciascuna associazione 

sindacale rappresentativa. 

Pertanto, se alle predette riunioni partecipa più di un rappresentante per ciascuna sigla sindacale i 

relativi permessi per consentire la presenza di detti rappresentanti devono essere computati nel 

monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti di cui al comma 2 dei citati articoli a carico di 

ciascuna associazione sindacale 

8. Altre prerogative sindacali.  

La riduzione prevista dal decreto-legge in esame non si applica alle aspettative sindacali non 

retribuite, ai permessi non retribuiti e ai permessi per la partecipazione a riunioni sindacali su 

convocazione dell’amministrazione per il solo personale della carriera diplomatica, carriera 

prefettizia, in quanto per essi non è previsto alcun contingente. 

9. Modalità di recupero delle prerogative non spettanti. 

Nel caso in cui le associazioni sindacali abbiano comunque utilizzato prerogative sindacali in 

misura superiore a quelle loro spettanti nell’anno si provvederà secondo le ordinarie previsioni 

contrattuali e negoziali. 

Di conseguenza, ove le medesime organizzazioni non restituiscano il corrispettivo economico delle 

ore fruite e non spettanti, l’amministrazione compenserà l’eccedenza  nell’anno successivo, 

detraendo dal relativo monte-ore di spettanza delle singole associazioni sindacali il numero di ore 

risultate eccedenti nell’anno precedente fino al completo recupero. 
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Per le eventuali ore residue non recuperate per saturazione del monte-ore complessivo, 

l’amministrazione procederà al recupero per equivalente. 

Roma, 20 agosto 2014 

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 

MADIA 

Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2014 

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne - Prev. n. 2335 
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PANORAMA REGIONALE 

Bollettini Ufficiali Regionali pervenuti al 26 AGOSTO 2014, arretrati compresi 

AMMINISTRAZIONE REGIONALE 

 

CALABRIA 

L.R. n. 19 dell’11.9.14 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 

(statuto della regione calabria) (BUR n. 43 del 12.9.14) 

 

Art. 1  

(Modifica all'articolo15)  

1. Il comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione 

Calabria) è sostituito dal seguente:  

“1. Il Consiglio regionale è composto dal Presidente della Giunta regionale e da trenta consiglieri.”  

Art. 2  

(Modifiche all’articolo 35)  

1. All’articolo 35 della l.r. 25/2004 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:  

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un 

numero di assessori non superiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, 

di cui uno assume la carica di Vice Presidente.”;  

b) l’ultimo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: “Il numero dei membri esterni non può 

essere complessivamente superiore al cinquanta per cento dei componenti della Giunta.”;  

c) dopo il comma 4 bis è aggiunto il seguente comma: “4 ter. La nomina ad assessore di componenti 

del Consiglio regionale comporta la sospensione di diritto dall’incarico di consigliere regionale 

affidando temporaneamente la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato 

della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.”.  

Art. 3  

(Differimento dell’efficacia della legge)  

1. La presente legge produce i suoi effetti a decorrere dalla decima legislatura del Consiglio 

regionale della Calabria.  

LAZIO  

DGR 9.9.14, n. 585 - Adozione del "Regolamento della Consulta regionale dei servizi regionali per 

l'impiego del Lazio" di cui alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 "Misure finalizzate al 

miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di 

semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei 

territori e a sostegno delle famiglie" articolo 2, comma 111. (BUR n.77 del 25-89.14) 

Decreto del Presidente della Regione Lazio 16 settembre 2014, n. T00321 - Costituzione della 

Consulta regionale dei servizi regionali dell'impiego del Lazio. Legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 

"Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di 

razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo 

e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie", art. 2, co.111. (BUR n.77 del 25-89.14) 

Note 
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Viene costituita la Consulta dei SPI quale organismo permanente di consultazione in relazione alle 

politiche regionali in materia di lavoro composta: 

- Marco Noccioli – Presidente 

- Mafalda Boezi – componente effettivo; 

- Aldo Silvestri – componente effettivo 

- Lorella Beccarini – componente effettivo 

- Andrea Fusco – componente effettivo 

- Giuliana Aquilani – componente effettivo 

- Massimo Folcarelli – componente delegato 

- Giuseppe Pagnani – componente delegato; 

- Maria Rita Marchetti – componente delegato; 

- Maria Rita Gatta – componente delegato; 

- Andrea Anemone – componente delegato; 

- Carlo Caprari – segretario. 

La partecipazione alla Consulta dei SPI è a titolo gratuito e i componenti rimangano in carica per un 

MOLISE  

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.". proroga del termine di presentazione 

delle istanze di partecipazione. deliberazione della giunta regionale 29 luglio 2014, n. 1610 (BHUR 

n. 32 del 18.9.14) 

ANZIANI 

LAZIO 

DD 4 settembre 2014, n. G12475 - D.G.R. 314 del 27 maggio 2014 "Programma di utilizzazione 

degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali-anno 2014-spesa 

corrente" punto 7 - Programma 03. Definizione delle modalità di accesso al contributo mediante 

presentazione domanda e utilizzo dei contributi regionali per la gestione delle strutture residenziali 

socio-assistenziali pubbliche per anziani, di cui alla L.R. 41/2003 ed alle D.G.R. 1305/2004 e 

17/2011. Importo complessivo Euro€ 2.000.000,00, capitolo H 41906 (12 03 1.04.01.02.000) Es. 

fin. 2014. 

La D.G.R. 314/14, al punto 7 del deliberato, finalizza nell’ambito del Programma 03“Interventi per 

gli anziani” la somma di € 2.000.000,00, per la gestione delle strutture residenziali socio-

assistenziali pubbliche per anziani, di cui alla L.R. 41/2003 e alle D.G.R. 1305/2004 e 17/2011; 

La stessa D.G.R. 314/14, sempre al punto 7 del deliberato, indicava le seguenti possibili 

destinazioni del finanziamento: 

a) contributi di gestione della struttura, 

b) contributi per adeguamento strutture alla L.R. 41/2003, 

c) contributo per abbassamento della compartecipazione dell’utente alla spesa. 

In diverse occasioni, i Comuni e le IPAB gestori delle strutture residenziali socio assistenziali per 

anziani hanno rappresentato le proprie difficoltà di carattere finanziario nella copertura delle spese 

di gestione dei servizi; 

.Viene destinato l’intero importo di € 2.000.000,00 alla compartecipazione delle spese di gestione 

delle strutture di cui allasuindicata lettera a. 
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Il numero delle strutture residenziali socio assistenziali per anziani, aventi natura giuridica pubblica, 

presenti sul territorio regionale e, in particolare, su quello di Roma Capitale, in ragione 

dell’ammontare del finanziamento destinato con D.G.R. 314/20014 (€ 2.000.000,00) viene stabilito 

quanto segue: 

- € 800.000,00 importo massimo riservato a Roma Capitale; 

- €1.200.000,00 importo destinato agli altri Comuni e/o IPAB; 

Ai fini dell’accesso al contributo regionale i soggetti gestori delle strutture residenziali pubbliche 

per anziani, conformi ai requisiti di cui alla L.R. 41/2003 e alle D.G.R. 1305/2004 e 17/2011, 

devono presentare alla Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport - Area 

Integrazione Socio Sanitaria - Via del Serafico 127 – 00142 Roma, domanda di contributo con 

allegato, quale parte integrante e sostanziale, il consuntivo relativo alle spese di gestione articolate 

nelle principali macro voci sostenute nell’esercizio finanziario 2013, nella domanda di cui sopra 

deve essere dichiarato esplicitamente che la struttura è in possesso dei requisiti previsti dalla 

normativa vigente. 

Il finanziamento di € 1.200.000,00 verrà ripartito ed assegnato ai Comuni e lle IPAB gestori delle 

strutture di cui sopra , tenuto conto del numero di domande di contributo conformi acquisite 

dall’Area competente della suddetta Direzione, in modo proporzionale all’ammontare delle spese di 

gestione risultanti dal consuntivo dell’ esercizio finanziario 2013 presentato dagli stessi; 

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo è fissato a 20 ottobre 2014 e che 

le stesse debbano pervenire in busta chiusa recante la dicitura: “D.G.R. 314/2014. Domanda di 

contributo anno 2014 per la gestione di strutture residenziali per anziani”. 

VENETO 

DGR   9.9.14,, n 1602 - Contributo straordinario per progetti sperimentali nell'ambito sociale 

dell'Auser di Treviso. l.r. n. 11 del 2.04.2014 art. 47. (BUR n. 91 del 19.9.14) 

Note                                                                PREMESSA 

L'art. 47 della Legge regionale n. 11 del 2 aprile 2014 ha previsto che la Giunta conceda un 

contributo straordinario di Euro 50.000,00 all'associazione Auser di Treviso, per la realizzazione di 

progetti sperimentali nell'ambito di attività di rete di volontariato rivolte agli adulti e anziani in 

difficoltà e ai bambini tra i sei e tredici anni. 

L'Auser di Treviso, con nota del 27 maggio 2014, ha presentato un progetto denominato 

"Partecipazione e solidarietà, cittadini attivi per la coesione sociale" destinato a diffondere tra i 

giovani e gli adulti il principio della solidarietà e della cittadinanza attiva entro il modello del 

welfare generativo. 

Le azioni contemplate dal progetto, di cui all' allegato A del presente provvedimento, prevedono 

uno scambio sinergico tra giovani, adulti ed anziani, favorendo nei primi la sensibilizzazione alla 

solidarietà intergenerazionale e negli altri un percorso di invecchiamento attivo. 

Gli interventi sono volti da un lato a prevenire le situazioni di isolamento e solitudine, foriere di 

marginalità e quindi grave disagio sociale, in particolare della persona anziana; dall'altro 

l'attenzione viene rivolta alle famiglie più fragili dal punto di vista sia sociale che economico, 

soprattutto offrendo un servizio di accudimento gratuito verso i minori anche negli orari in cui cessa 

l'attività scolastica. 
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L'obiettivo specifico dell'iniziativa consiste pertanto nel prendersi cura delle persone attraverso 

l'organizzazione di spazi strutturati, a partire dal Comune di Treviso, dove i volontari 

dell'associazione esercitano un ruolo di animazione sociale rivolto sia agli adulti che ai minori. 

Oltre ai volontari dell'Auser, saranno coinvolti i Comuni che intendono collaborare, attraverso i 

servizi sociali e altre associazioni del territorio, disponibili a mettersi in rete. 

L’APPROVAZIONE 

Viene assegnato il contributo di Euro 50.000,00 all'Auser di Treviso a sostegno del progetto 

"Partecipazione e solidarietà, cittadini attivi per la coesione sociale" (Allegato A); 

L'erogazione del contributo avverrà secondo le seguenti modalità: 

 50%, a seguito di apposita dichiarazione di avvio, in acconto che avverrà entro l'esercizio 

corrente, compatibilmente alla disponibilità di cassa; 

 il saldo a seguito della presentazione di rendicontazione totale, che dovrà avvenire entro il 

31.03.2016. 

ASSISTENZA PENITENZIARIA 

LAZIO  

DD 25.7.14, n. G10728 - Legge regionale 8 Giugno 2007, n. 7 "Interventi a sostegno dei diritti 

della popolazione detenuta della Regione Lazio". DGR 280 del 20/05/2014 e determinazione n. 

G07590 del 26/05/2014. Approvazione schema tipo di Convenzione. Impegno sul cap. R45910 di 

complessivi €292.500/00, di cui €205.746,00 es. fin. 2014 ed €86.754,00 es fin. 

2015(CUPF89B14000240002). (BUR N. 74 del 16.9.14) 

Note                                                           PREMESSA  

La legge regionale 6 ottobre 2003 n. 31, istitutiva del Garante delle persone sottoposte a misure 

restrittive della libertà personale ed in particolare l’art. 5, il quale prevede che il Garante, per le 

finalità di cui alla legge medesima e nell’ambito delle iniziative di solidarietà sociale, svolge, in 

collaborazione con le competenti amministrazioni statali, funzioni inerenti all’assunzione di 

iniziative volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita di detenuti adulti e minori 

negli istituti penitenziari, nei centri di prima accoglienza e nei centri di assistenza temporanea per 

stranieri e nelle strutture sanitarie e nello specifico, l’erogazione di prestazioni inerenti al diritto alla 

salute, al miglioramento della qualità della vita, all’istruzione e alla formazione professionale e ogni 

altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all’inserimento nel mondo del 

lavoro, anche proponendo agli organi regionali di interventi necessari ad assicurare il pieno rispetto 

dei diritti dei predetti soggetti. 

Con la DGR n 280 del 20/05/2014, è stato , fra l’altro, approvato il Protocollo d’Intesa tra la 

Regione Lazio, il Ministero della Giustizia – Dipartimento - Amministrazione Penitenziaria 

Provveditorato Regionale del Lazio Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile 

Centro per la Giustizia Minorile del Lazio e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive 

della libertà personale. Spesa prevista €292.500,00 sul capitolo R45910 di cui € 205.746,00 per 

l’esercizio finanziario 2014 ed €86.754,00 per l’esercizio finanziario 2015. 

Il Protocollo d’Intesa previsto dalla DGR 280/2014 è stato sottoscritto in data 04//06/2014 e 

registrato al n. cronologico 17146 in data 9/06/2014; 
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In data 10/06/2014, giusto il verbale agli atti dell’ufficio, si è riunito il Tavolo tecnico, di cui 

all’articolo 5 della Convenzione, per definire gli obiettivi strategici dell’azione comune per la 

realizzazione di interventi volti al miglioramento delle condizioni dei detenuti sia adulti che minori 

del territorio del Lazio, individuando i soggetti destinatari dei finanziamenti e le relative proposte 

progettuali, operando una riduzione proporzionale delle somme richieste. 

                                                       LA DISPOSIZIONE 
Viene data attuazione agli interventi di cui alla DGR 280 del 20/05/2014, proposti dai Soggetti 

firmatari del Protocollo d’intesa e condivisi nella riunione del Tavolo tecnico; 

Viene approvato lo schema di Convenzione tipo. 

Viene impegnata la somma complessiva di € 292.500,00 secondo l’elenco che segue (si rinvia alla 

lettura integrale del testo 

BILANCIO 

PUGLIA  

L.R. 1.8-14, n. 36 - Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2013. 

(BUR n. 130 del 18.9.14) 

DIPENDENZE 

 

PIEMONTE 
DD 11.4.14, n. 288 - D.G.R. n. 23-6897 del 18.12. 2013 - Definizione del Piano annuale di attivita' 

dell'Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze (OED), presso la SCaDU Servizio Sovrazonale 

di Epidemiologia dell'ASL TO3. 

Note                                                      PREMESSA 
Con la D.G.R. n. 34-22949 del 3.11.1997 è stato istituito l’Osservatorio Epidemiologico delle 

Dipendenze del Piemonte (di seguito OED Piemonte) quale struttura sovrazonale incaricata dei 

compiti di raccolta, elaborazione ed interpretazione del dato statistico-epidemiologico così come 

nella conduzione di ricerche ad hoc a qualsiasi livello e/o la conduzione di specifiche attività 

progettuali. 

Con successivi provvedimenti regionali (D.G.R. n. 36-23232 del 24.11.97, D.G.R. n. 37-25948 del 

16.11.98, D.G.R. n. 19-9594 del 9.03.2003) l’OED Piemonte viene inserito tra le competenze 

specialistiche e sovrazonale del Servizio Sovrazonale di Epidemiologia (SSEPI) dell’allora ASL 5 e 

dell’attuale ASL TO 3, operando specificatamente come riferimento epidemiologico a livello 

regionale per le dipendenze patologiche, sia attraverso la gestione del debito informativo nazionale 

verso il Ministero della Salute (flussi ministeriali – SIND), sia attraverso la valorizzazione dei dati 

statistico-epidemiologici al fine di supportare con dati scientifici la programmazione regionale dello 

specifico settore di intervento. 

Con la D.G.R. n. 27-4183 del 23 luglio 2012 di approvazione del Piano di Azione Regionale delle 

Dipendenze (PARD) vengono conferite all’OED Piemonte le funzioni di analisi epidemiologica e la 

produzione dei report periodici sulle Dipendenze, pubblicazione dei Bollettini Epidemiologici 

annuali sulle Dipendenze, alcol, tabagismo, gioco d’azzardo patologico e di supporto agli Uffici del 

Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali della Direzione Regionale 

Sanità nelle funzioni di analisi epidemiologiche, supporto metodologico-statistico e valutazione 

delle attività dei servizi pubblici e privati accreditati dell’area delle Dipendenze. 

La D.G.R. n. 27-4183 succitata stabilisce che le attività dell’OED Piemonte verranno definite e 

approvate con apposito provvedimento di Giunta Regionale. 

Per i motivi sopra esposti l’OED Piemonte risulta essere un servizio strumentale della Regione 

Piemonte - Direzione Regionale Sanità, per la definizione di programmi e obiettivi strategici.  
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Con la D.G.R. n. n. 23-6897 del 18.12.2013, in conformità alla D.G.R. n. 27-4183 del 23 luglio 

2012 di approvazione del Piano di Azione Regionale delle Dipendenze (PARD), è stato affidato alla 

Direzione Regionale Sanità la stesura di un Piano di Attività annuale dell’OED. 

Con nota prot. n. 27614 del 12.03.2014 la Direzione Generale dell’ASL TO 3 prende atto e 

recepisce il provvedimento regionale inerente il Piano di attività dell’OED. 

Le attività dell’OED Piemonte ritenute prioritarie e strategiche per la programmazione regionale per 

l’anno 2014 sono quelle individuate nell’Allegato “1” del presente provvedimento. 

Alla Direzione Regionale Sanità sono pertanto affidati i compiti di monitoraggio, valutazione e 

approvazione delle attività annuali dell’OED Piemonte. 

Gli obiettivi regionali assegnati annualmente all’OED Piemonte non inficiano la possibilità che esso 

stesso persegua ulteriori altri obiettivi, non esplicitamente individuati all’interno del 

summenzionato Piano di Attività. 

All’ASL TO 3 è demandata la trasmissione di apposita “Relazione annuale” di tutte le attività 

effettuate, compreso quelle non espressamente menzionate nel piano di attività. Tale documento 

dovrà pervenire alla Direzione Regionale Sanità entro e non oltre il primo trimestre dell’anno 

successivo a quello di riferimento. 

La Direzione Regionale Sanità ha facoltà di proporre modifiche e/o integrazioni agli obiettivi 

approvati, anche in corso d’anno, previa comunicazione motivata alla Direzione Generale dell’ASL 

TO 3. 

LA DISPOSIZIONE 

Viene approvato l’Allegato “1”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Alla Direzione Regionale Sanità sono affidati i compiti di monitoraggio, valutazione e 

approvazione delle attività annuali dell’OED Piemonte. 

All’ASL TO 3 è demandata la trasmissione di apposita “Relazione annuale” di tutte le attività 

effettuate, compreso quelle non espressamente menzionate nel piano di attività. Tale documento 

dovrà pervenire alla Direzione Regionale Sanità entro e non oltre il primo trimestre dell’anno 

successivo a quello di riferimento.- di approvare che la Direzione regionale Sanità ha facoltà di 

proporre modifiche e/o integrazioni 

Sono approvati gli obiettivi regionali assegnati annualmente all’OED Piemonte non inficiano la 

possibilità che esso stesso persegua ulteriori altri obiettivi, non esplicitamente individuati all’interno 

del summenzionato Piano di Attività. 

 

EDILIZIA 

FRIULI V.G. 

DGR 5.9.14, n. 1626 - LR 6/2003, art 6 e L 431/1998, art 11 fondo nazionale per il sostegno 

all’accesso alle abitazioni in locazione. ripartizione fra i comuni della regione Friuli Venezia Giulia 

delle risorse assegnate per le finalità di cui all’art 11 della l 431/1998 e all’art 6, primo periodo, 

della LR 6/2003, e per le finalità di cui all’art 6, secondo periodo della LR 6/2003. (complessivi 

euro 7.100.255,48). (BUR n. 39 del 24-9-14) 

Note                                                           PREMESSA  

La legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni, concerne la disciplina 

delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo ed in particolare l’articolo 11 ha 

istituito, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle 

abitazioni in locazione. 

Le somme assegnate al Fondo di cui sopra sono utilizzate, così come previsto dal sopraccitato 

articolo 11, per la concessione ai conduttori, aventi i requisiti minimi, di contributi integrativi per il 
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pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili di proprietà sia pubblica sia 

privata. 

La legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 “Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia 

residenziale pubblica”, con particolare riferimento all’articolo 6 (sostegno alle locazioni) dispone 

che per sostegno alle locazioni si intendono le agevolazioni previste a favore di locatari non 

abbienti, volte a ridurre la spesa sostenuta dal beneficiario per il canone di locazione e che il 

sostegno alle locazioni si attua anche attraverso l’erogazione di finanziamenti o contributi a favore 

di proprietari pubblici o privati che mettono a disposizione alloggi a favore di locatari meno 

abbienti. 

Con il decreto del Presidente della Regione 27 maggio 2005, n. 0149/Pres. è stato approvato il 

“Regolamento di esecuzione dell’articolo 6 della legge regionale 7 marzo 2003 n. 6 concernente gli 

interventi a sostegno delle locazioni” e successive modifiche ed integrazioni. 

Le suddette norme sono volte a ridurre la spesa sostenuta dai locatari per il canone di locazione, 

nonché a sostenere i soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione per la prima volta alloggi 

a favore di locatari meno abbienti riconoscendo altresì una quota di stanziamenti maggiore per i 

Comuni che compartecipano con fondi propri in percentuale non inferiore al 10% del fabbisogno 

richiesto dai locatari. 

Con decreto ministeriale n. 41 del 12 febbraio 2014, pubblicato nella G.U. n. 121 del 27 maggio 

2014, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ripartito tra le Regioni e le Province 

autonome le risorse per l’anno 2014 del succitato Fondo nazionale, assegnando alla Regione 

autonoma Friuli Venezia Giulia l’importo di euro 1.050.255,48, allocato per l’anno 2014 nel 

bilancio regionale per gli anni 2014-2016 e per l’anno 2014 sull’U.B. 8.4.1.1142, capitolo 3229 

dello stato di previsione della spesa del bilancio e del piano operativo di gestione. 

Sussiste una disponibilità di fondi regionali pari a euro 6.050.000,00. 

I finanziamenti stanziati vengono assegnati ai Comuni richiedenti secondo quanto previsto dal citato 

Regolamento regionale emanato con D.P.Reg. 27 maggio 2005, n. 0149/Pres. di attuazione 

dell’articolo 6 della legge regionale 6/2003, e successive modifiche ed integrazioni. 

LA DISPOSIZIONE 

Sono ammesse a contributo le domande presentate dai Comuni - per la concessione ai conduttori dei 

contributi di cui all’articolo 11 della legge 431/1998 per il pagamento dei canoni di locazione 

dovuti ai proprietari degli immobili di proprietà sia pubblica sia privata, e per la concessione dei 

contributi di cui all’articolo 6 della legge regionale 6/2003 ai locatari non abbienti, volti a ridurre la 

spesa sostenuta dal beneficiario per il canone di locazione - inserite nell’elenco “Allegato 1”, 

facente parte integrante della presente deliberazione giuntale, per gli importi a fianco di ciascuna 

indicati, per un importo complessivo di euro 7.073.391,48 nella misura complessiva sotto indicata: 

a) euro 1.050.255,48 (fondi statali); 

b) euro 6.023.136,00 (fondi regionali). 

Sono ammesse a contributo le domande presentate dai Comuni per la concessione dei contributi di 

cui all’articolo 6 della legge regionale 6/2003 ai proprietari pubblici o privati che mettono a 
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disposizione per la prima volta alloggi a favore di locatari meno abbienti, inserite nel medesimo 

elenco “Allegato 1” ( cui si rinvia) 

ENTI LOCALI 

 

VENETO 
DGR  9.9.14, n. 1622 - Contributo a favore del Centro interdipartimentale "Giorgio Lago" 

dell'Università di Padova per l'organizzazione della x edizione della m.a.s.ter school 2014 

"Costruire reti di città. il governo d'area vasta oltre le province" - Padova e Camposampiero dal 18 

al 20 settembre 2014.  

Note                                                       PREMESSA  
La Legge Regionale 2 dicembre 1991, n. 30 e successive modificazioni prevede, al primo comma, 

lettera b) dell'art. 2, che la Giunta regionale promuova interventi diretti a favorire processi di 

innovazione e riorganizzazione tecnologica e strutturale a favore degli Enti locali, nonché studi e 

ricerche su questioni di interesse degli Enti locali, anche avvalendosi della collaborazione degli 

organismi rappresentativi degli stessi ed utilizzando eventuali apporti anche finanziari di Enti locali 

e di altri soggetti pubblici o privati e partecipando alle rassegne dell'innovazione e della qualità 

dagli stessi organizzate. 

L'innovazione della Pubblica Amministrazione dal punto di vista istituzionale, organizzativa e 

culturale è un aspetto di fondamentale importanza in quanto riguarda gli attori strategici dello 

sviluppo del territorio in un contesto caratterizzato da processi riformatori e di riordino territoriale. 

L’INIZIATIVA DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE "GIORGIO LAGO” 
Con lettera prot. n. 81 del 6 giugno 2014 il direttore del Centro interdipartimentale di ricerca sul 

Nordest "Giorgio Lago" dell'Università degli studi di Padova, ha comunicato che nei giorni 18-20 

settembre 2014 si svolgerà a Padova e a Camposampiero, il convegno internazionale della X 

edizione della M.A.S.Ter School 2014 dal titolo "Costruire reti di città. Il governo d'area vasta oltre 

le province", evidenziando, in qualità di responsabile scientifico del "Centro G. Lago" che la 

manifestazione è organizzata in cinque sessioni tematiche articolate nelle seguenti trattazioni: 

 "Città metropolitane policentriche in Europa: quale governance di area vasta?" 

 Dalla campagna urbanizzata alla Città metropolitana del Veneto centrale" 

 "Oltre le Province:buone pratiche di governance intercomunali" 

 "Smart land e sviluppo urbano sostenibile" 

 "I territori si raccontano". 

LA PRESENTAZIONE DEI CASI DI CITTÀ METROPOLITANE 
Nell'ambito dei lavori verranno presentati quattro diversi casi di città metropolitane concentriche: 

oltre al caso del Veneto centrale, anche i casi delle Fiandre, del Nord Brabant e delle Comunità 

intermunicipali di Oporto in Portogallo 

Nella giornata di apertura saranno illustrati i risultati del Laboratorio Dire e Fare per lo sviluppo 

locale dal titolo "Dalla campagna urbanizzata all'area metropolitana del Veneto centrale" sviluppato 

nell'ambito del Master in "Governo delle reti di sviluppo locale ". 

LA CONVENZIONE CON L’UNIVERSITÀ DI PADOVA 
In merito a quest'ultimo intervento è utile evidenziare che, la Giunta Regionale nel corso del 2013 

ha approvato una convenzione con l'Università di Padova-Dipartimento di Scienze Politiche, 

Giuridiche e Studi internazionali per la realizzazione di questo progetto formativo, per promuovere 

la partecipazione, da parte di funzionari e dirigenti degli Enti locali coinvolti nello sviluppo di 

forme associative e degli Enti che assumono il ruolo di soggetti responsabili delle Intese 

Programmatiche d'Area, ad un Master universitario di I livello sul governo locale, con l'obiettivo di 

formare manager di rete sia ai fini della LR n. 18/2012 in tema di gestioni associate, che ai fini della 

LR n. 35/2001 in materia di IPA. 

LA FINALITÀ DEL CONVEGNO 
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Questo convegno è rivolto in particolare agli amministratori locali e offre la possibilità di fare il 

punto sulle politiche di riordino territoriale per condividere attraverso il confronto con tutti i 

rappresentanti dei vari livelli istituzionali, metodologie e risultati per una nuova esperienza di 

conoscenza e di analisi delle prospettive di sviluppo locale. 

L’INTERESSE DELLA REGIONE 
Questi temi sono collegati sia alle politiche di riordino territoriale della Regione, sia alla nuova 

programmazione europea 2014-2020 del POR-FESR.  

La partecipazione della Regione a manifestazioni su temi di interesse per gli Enti locali coinvolti in 

processi riformatori, è uno strumento che si è rilevato di particolare utilità, per divulgare e far 

conoscere l'attività della Regione Veneto, le iniziative, i settori di intervento, i progetti realizzati o 

da realizzare nonché quale occasione di incontro, di confronto con altri operatori e tecnici del 

settore e contribuisce allo sviluppo di processi di innovazione e riorganizzazione, particolarmente 

importanti in questa fase di riforme istituzionali. 

Il convegno in questione rientra tra le iniziative previste dall'art. 2, primo comma, lettera b), della 

L.R. n. 30/1991 e s.m.i. e quindi meritevoli di sostegno anche attraverso l'erogazione di un 

contributo per l'organizzazione del convegno. A tal fine si propone di assegnare al Centro 

interdipartimentale di ricerca del Nordest "Giorgio Lago" con sede amministrativa presso il 

Dipartimento di Scienze Politiche,Giuridiche e Studi Internazionali dell'Università di Padova, un 

contributo di € 4.000,00. 

 

DGR  9.9.14, n. 1623 - Interventi formativi a favore del personale degli enti locali del veneto per 

favorire lo sviluppo delle gestioni associate intercomunali e della governance locale. anno 2014. art. 

11, comma 1, lettera b), della l.r. 27 aprile 2012, n. 18 e successive modifiche. (BUR n.92 del 23-9-

14) 

Note                                                            PREMESSA  
Con la L.R. n. 18/2012 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" la 

Regione intende dare attuazione, a livello regionale, alle riforme nazionali in tema di esercizio 

associato obbligatorio delle funzioni dei Comuni ed avviare un percorso di riordino territoriale nel 

Veneto volto ad accrescere l'efficienza nell'erogazione dei servizi nel nostro territorio. Gli interventi 

formativi a favore del personale degli enti locali rientrano tra le azioni strumentali previste al capo 

V della legge regionale, per lo sviluppo di una governance multilivello e multi attore. 

La formazione del personale degli Enti locali costituisce una leva strategica per l'efficientamento 

dell'azione amministrativa e per la realizzazione di effettivi miglioramenti qualitativi dei servizi 

erogati dagli enti ai cittadini. La formazione è quindi uno strumento idoneo a sostenere i 

cambiamenti in atto, anche alla luce delle recenti leggi di riforma e di riordino territoriale che 

richiedono nuove competenze e capacità professionali.  

IL SOSTEGNO DELLA REGIONE AI PROGETTI DI FORMAZIONE 
La Regione quindi intende sostenere progetti di formazione del personale degli Enti Locali 

indirizzati allo sviluppo delle competenze e incentrati sui temi del governo locale e 

dell'associazionismo intercomunale per mettere in condizione funzionari, dirigenti e amministratori 

locali di gestire la complessa fase di attuazione della normativa che prevede l'obbligatorietà 

dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali per i piccoli Comuni, considerato che il termine 

ultimo per il trasferimento in gestione associata di tutte le funzioni fondamentali è stato prorogato 

dalla legge di stabilità, L. 147/2013, al 31 dicembre 2014. 

L l'art. 11 della L.R. 18/2012 prevede che, al fine di sostenere l'avvio delle gestioni associate per 

l'esercizio di funzioni e servizi comunali, la Giunta regionale possa dar corso ad interventi 

formativi, anche in collaborazione con istituti universitari e organismi di rappresentanza degli enti 

locali, a favore di amministratori e dipendenti delle autonomie locali che prevedano, tra l'altro, la 

condivisione delle esperienze e l'approfondimento delle conoscenze. 

IL PIANO FORMATIVO 2014 
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In considerazione delle positive esperienze formative già realizzate a partire dal 2008 e delle 

esigenze di formazione rappresentate dal personale degli enti locali, viene strutturato il piano 

formativo 2014 in materia di associazionismo intercomunale, attraverso la realizzazione delle 

seguenti azioni: 

- un corso formativo di base rivolto al personale degli enti locali interessati all'avvio operativo delle 

gestioni associate o a sostenere l'ampliamento dell'esperienza collaborativa e riservato anche agli 

amministratori locali in ragione delle elezioni amministrative di fine maggio che hanno determinato 

un'intensa attività di riorganizzazione istituzionale dei comuni e delle loro forme associative e posto 

che l'obbligatorietà della gestione associata delle funzioni fondamentali per i piccoli comuni è 

vissuta spesso con atteggiamenti contradditori che condizionano i percorsi di cambiamento; 

- un corso di alta formazione dedicato a dirigenti e funzionari con responsabilità organizzative 

finalizzato allo sviluppo di competenze professionali qualificate capaci di individuare le più 

adeguate soluzioni organizzative e gestionali del percorso associativo dato che i processi di 

cambiamento istituzionale e organizzativo richiedono un insieme strutturato di conoscenze. 

I CRITERI 
Vengono approvati i seguenti criteri per l'acquisizione di proposte formative. 

Il piano formativo di base sui temi dell'associazionismo intercomunale, in continuità con le positive 

esperienze formative già realizzate nell'ultimo quinquennio, intende promuovere la partecipazione 

di funzionari, dirigenti ed amministratori degli enti coinvolti nei processi di cooperazione 

intercomunale, per approfondire gli aspetti economico-finanziari della gestione associata di funzioni 

e servizi comunali nonché le procedure per la costituzione e l'avvio delle forme associative. 

In particolare, l'offerta formativa dovrà soddisfare i seguenti requisiti: 

1. avvio nell'ultimo trimestre 2014; 

2. prevedere un numero di partecipanti non inferiore a 30 dipendenti degli enti locali, con 

priorità per i funzionari dei comuni obbligati all'esercizio associato e, tra questi, per quelli con 

minor popolazione; 

3. attività didattica in grado di offrire, attraverso l'alternanza fra momenti teorici e di 

laboratorio, un percorso di sviluppo delle competenze del personale coinvolto nei processi di 

associazionismo intercomunale, con particolare attenzione alle scelte organizzative e gestionali del 

percorso associativo, all'analisi costi-benefici della gestione associata e ai procedimenti per la 

costituzione e la messa a regime delle forme associative; 

4. articolazione del corso con lezioni giornaliere di durata e frequenza compatibile con le 

esigenze di lavoro dei corsisti, della durata complessiva non inferiore a 50 ore. 

IL FINANZIAMENTO 
In linea con analoghi corsi di formazione approvati negli esercizi precedenti, si determina in € 

20.000,00 l'importo massimo di spesa da destinare al presente progetto formativo. 

LA FORMAZIONE MANAGERIALE 
Riguardo il piano di alta formazione, considerato che le recenti riforme istituzionali incidono 

profondamente negli assetti organizzativi e gestionali degli enti locali ed è quindi importante 

sostenere anche una formazione di tipo manageriale che si affianchi a quella di base, che già da 

diversi anni la Regione del Veneto promuove con riferimento ai temi dello sviluppo locale e 

dell'associazionismo, per favorire una cultura dei risultati. 

GLI STRUMENTI 
Gli strumenti che si ritiene possano soddisfare il fabbisogno di alta formazione sono un Master 

universitario di primo livello/Corso di alta formazione incentrati sui temi del governo locale, in 

grado di garantire la formazione di figure professionali capaci di governare i processi di 

aggregazione e sviluppo del territorio, promuovendo la partecipazione di funzionari con 

responsabilità organizzativa, dirigenti e segretari di Enti locali, in possesso dei requisiti per 

accedere ai corsi e coinvolti nell'avvio e nello sviluppo di forme associative. 

I REQUISITI 
L'offerta formativa dovrà comunque soddisfare i seguenti requisiti: 
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1. avvio nell'anno 2014/2015; 

2. prevedere un numero di partecipanti non inferiore a 30; 

3. garantire la partecipazione di almeno 10 corsisti selezionati tra il personale degli enti locali, 

con priorità per i funzionari dei comuni obbligati all'esercizio associato e, tra questi, per quelli con 

minor popolazione; 

4. prevedere lo sviluppo di competenze manageriali nell'ambito della governance e del riordino 

territoriale con particolare riferimento alla gestione delle Unioni di Comuni e alla fusione di 

comuni. 

LA DISPOSIZIONE 
Sono approvati gli interventi formativi per l'anno 2014 a favore del personale degli Enti Locali del 

Veneto, che prevedono la realizzazione di corsi base e di alta formazione sul tema 

dell'associazionismo intercomunale e della governance locale. 

 

GIOVANI 

BASILICATA 
DGR 27.8.14, n. 1027 - Patto con i Giovani - Progetto “Residenze musicali” - Approvazione 

Avviso pubblico per n. 30 borse di perfezionamento musicale presso CET - Centro Europeo 

Tuscolano -(Avigliano Umbro) - Acquisizione di borse di perfezionamento per giovani lucani. 

(BUR n. 35 del 9.9.14) 

Note                                                                PREMESSA  
Il patto con i giovani: un investimento per il futuro della Basilicata” approvato con D.G.R. n. 860 

del 2006, un piano strategico di lungo periodo è volto a fare delle giovani generazioni lucane dei 

protagonisti a pieno titolo delle nostre società e un motore della competitività dei territori regionali 

e ad attuare un profondo rinnovamento della società lucana puntando sui giovani dando loro 

l’opportunità e la responsabilità di essere attori attivi eliminando le barriere all’accesso e 

consentendo loro di spiegare il proprio potenziale innovativo. 

L’asse 4 “La creatività” del “Patto con i giovani” che prevede “la creazione, l’allestimento e 

l’animazione di spazi laboratorio in cui i giovani abbiano la possibilità di rivestire un ruolo attivo e 

creativo negli ambiti della musica, della produzione audiovisiva e multimediale, della danza, del 

teatro, 

delle arti visive, del recupero di antichi mestieri”, nonché “specifiche iniziative volte a sollecitare il 

protagonismo e lo spirito creativo ed artistico dei giovani ed a promuovere la loro partecipazione 

per elaborare esperienze innovative di collaborazione e di scambio con le più avanzate realtà 

culturali nazionali ed internazionali”; 

Viene ritenuto opportuno favorire la formazione, il perfezionamento e il successivo stabile 

inserimento nel mondo del lavoro dei giovani inoccupati e disoccupati residenti nel territorio della 

Regione Basilicata nel settore delle arti visive, musicali e di interpretazione attraverso un progetto 

da denominarsi “Residenze musicali” mirante a sviluppare il capitale umano dei giovani inoccupati 

e disoccupati residenti nel territorio della Basilicata, che preveda l’erogazione di borse di studio, 

finanziate dalla Regione Basilicata, aventi ad oggetto la partecipazione a dei corsi di 

perfezionamento musicale. 

LA DISPOSIZIONE 

Viene approvato il progetto “Residenze musicali” della Regione Basilicata. 

Viene acquisito dal CET, in applicazione di quanto previsto dall’art. 57, comma 2, lett. b), del 

D.Lgs n. 163 del 2006 e per un costo complessivo pari ad € 90.000,00 n. 30 corsi di 

perfezionamento musicale per interpreti, autori di testo e compositori organizzati dal CET, come 

descritto nell’Allegato A, per farne oggetto di altrettante borse di studio individuali, da destinare ad 

altrettanti giovani artisti, di età compresa tra i 18 e i 35 anni. 

Viene approvato lo schema di contratto (Allegato B) atto a regolamentare i rapporti con il Centro 

Europeo di Tuscolano--(Avigliano Umbro) 
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Viene approvato lo schema di avviso pubblico (Allegato C) e lo schema di domanda (Allegato D) 

predisposti al fine di selezionare i destinatari delle borse di studio di cui alla presente delibera8 A 

cui si rinvia). 

 

TOSCANA 
DGR 1.9.14, n. 737 - DGR 401 del 19-05-2014 “Approvazione indirizzi per la costituzione di un 

elenco qualificato di soggetti fornitori di co-working in Toscana ed assegnazione di voucher a 

favore di giovani toscani che desiderano entrare in co-working presente nell’elenco qualificato”. 

Modifica. (BUR n. 36 del 16.9.14) 

Note                                              INTRODUZIONE NORMATIVA 
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in 

materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e s.m.i.; 

Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 approvato con DGR n. 787 del 4/08/2003 ed emanato 

con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e s.m.i.; 

Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012-2015, di cui all’art. 31 della L.R. 26 luglio 2002 n. 32, 

approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 17/04/2012; 

Decisione n. 3 del 17 marzo 2014 “Avvio gestione in anticipazione per l’anno 2014 dei Programmi 

regionali FSE, FESR, FEASR - Ciclo 2014-2020” e sue successive modifiche ed integrazioni; 

DGR n. 401 del 19/05/2014 avente ad oggetto l’“Approvazione indirizzi per la costituzione di un 

elenco qualificato di soggetti fornitori di co-working in Toscana ed assegnazione di voucher a 

favore di giovani toscani che desiderano entrare in un co-working presente nell’elenco qualificato”; 

LA DISPOSIZIONE 
Sono approvate narrativa, le modifiche ed integrazioni agli Indirizzi per la costituzione di un Elenco 

qualificato di soggetti fornitori di servizi di co-working in Toscana e per l’assegnazione di voucher 

a favore di giovani toscani come dettagliatamente riportato nell’ Allegato 1). 

Si procede all’approvazione del testo integrato degli Indirizzi per la costituzione di un Elenco 

qualificato di soggetti fornitori di servizi di co-working in Toscana e per l’assegnazione di voucher 

a favore di giovani toscani come da Allegato A) al presente atto. 

 

PROGETTO REGIONALE GIOVANISI’ 

INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO QUALIFICATO DI SOGGETTI 

FORNITORI DI CO-WORKING IN TOSCANA ED ASSEGNAZIONE DI VOUCHER A 

FAVORE DI GIOVANI TOSCANI CHE DESIDERANO ENTRARE IN UN CO-WORKING 

PRESENTE NELL’ELENCO QUALIFICATO. 

Premessa 
In Regione Toscana stanno emergendo in modo capillare ed evidente nuove forme di lavoro 

condiviso tra le quali, il co-working. 

Il co-working si verifica ogni qual volta, in un sistema/stuttura, c’è condivisione di spazi fisici, 

attrezzature, sistemi informativi, servizi di supporto, risorse e servizi e si attua uno scambio di 

professionalità, contatti e conoscenze. 

L’obiettivo generale della Regione Toscana è quello di riconoscere, tutelare, agevolare ed 

incentivare questa forma di organizzazione del lavoro che in Italia, ma soprattutto nel resto 

d’Europa, si sta dimostrando essere una risposta innovativa e funzionale al cambiamento del mondo 

del lavoro, soprattutto per i giovani. 

Finalità 
Le finalità identificate sono due: 

1. riconoscere ‘formalmente’, come Regione Toscana, il co-working come modalità di 

organizzazione del lavoro; 

2. agevolare, attraverso l'erogazione di voucher, i giovani che vogliono inserirsi in un co-working 

toscano. 
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La Regione Toscana ha intenzione quindi di avviare una sperimentazione articolata in due fasi, 

ciascuna delle quali comporterà l’emanazione di un avviso pubblico. Con il primo avviso pubblico 

si intende valorizzare e riconoscere il tema del co-working e, con il secondo avviso pubblico, si 

intendono agevolare i giovani che desiderano costruire il proprio percorso professionale e 

imprenditoriale attraverso questa modalità. 

Azioni ammissibili 
La sperimentazione si articola in due fasi. Per ciascuna fase sarà emanato un avviso pubblico con le 

rispettive finalità: 

I FASE – 1° AVVISO PUBBLICO 

- costituire un Elenco qualificato di soggetti fornitori di servizi di co-working in Toscana. 

II FASE – 2° AVVISO PUBBLICO 

- mettere a disposizione voucher individuali a favore di giovani toscani che desiderano entrare in 

uno dei co-working presenti nell’Elenco precedentemente costituito. 

I voucher finanziano i costi di affitto della postazione lavorativa all’interno del co-working toscano. 

Soggetti ammessi alla presentazione della domanda di inserimento nell’Elenco qualificato di 

soggetti fornitori di servizi di co-working (I FASE) e dei voucher individuali (FASE II) 
I FASE - 1° AVVISO PUBBLICO: 

I soggetti che presentano domanda di inserimento nell’Elenco qualificato dei co-working toscani 

devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi: 

1- essere iscritti nel Registro delle Imprese; 

2- avere la sede operativa in Toscana; 

3- avere inserito fra le attività previste nell’atto costitutivo e/o statuto l’attività di co-working; 

4- essere un sistema/struttura che condivide spazi fisici, attrezzature, sistemi informativi, servizi di 

supporto e altre risorse che siano accessibili ai fruitori; 

5- avere un numero di postazioni lavorative destinate al co-working non inferiore a 8; 

6- essere in regola con le prescrizioni normative previste per l'esercizio di attività commerciali, con 

le prescrizioni normative in materia fiscale e contributiva, con le prescrizioni in materia di sicurezza 

e igiene del lavoro nonché garantire la totale accessibilità alle persone con disabilità; 7 - 

dimostrare/produrre la documentazione che attesti l’aver promosso o l'essere intenzionati a 

promuovere, a partire dalla data di costituzione del co-working, incontri, conferenze, 

approfondimenti tematici, workshop, animazione; 

8 - avere un sistema informativo comune con connettività a banda larga e/o wi-fi; 

9 - avere un sito web che illustri le caratteristiche dei professionisti e le attività del co-working. 

Le domande presentate saranno sottoposte alla sola verifica di ammissibilità per l’iscrizione 

nell’Elenco qualificato di soggetti fornitori di servizi di co-working. La mancanza anche di un solo 

requisito sopraelencato e il non rispetto delle modalità di presentazione puntualmente indicate 

nell’avviso, comportano la non ammissibilità. 

II FASE – 2° AVVISO PUBBLICO 
Possono richiedere il voucher per l’inserimento in un co-working presente nell’Elenco qualificato 

dei co-working toscani i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere una persona fisica di età compresa tra i 18 e i 40 anni (senza limiti di età per persone con 

disabilità) con partita IVA e con residenza o domicilio in Toscana oppure essere un’impresa 

regolarmente iscritta al registro delle Imprese di una delle Camera di Commercio della Toscana i 

cui titolari/soci devono avere un’età compresa tra i 18-40 anni1. 

Inoltre, i soggetti sopra indicati devono: 

- individuare un co-working ricompreso nell’Elenco qualificato dei co-working toscani; 

- presentare un progetto imprenditoriale da realizzare nell’ambito del co-working. 

I soggetti sopra indicati non devono essere soci e non devono avere contratti di lavoro in essere con 

il co-working individuato. 

Le domande presentate saranno sottoposte a verifica di ammissibilità nell’ambito della quale 

vengono verificati i requisiti sopraelencati nonché il rispetto delle modalità di presentazione 
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puntualmente indicate nell’avviso. La mancanza anche di un solo requisito comporta la non 

ammissibilità della domanda. 

Le domande ritenute ammissibili saranno sottoposte alla successiva fase di valutazione secondo i 

seguenti criteri: 

A) Qualità e coerenza progettuale (max 50 punti) 

- Finalizzazione (max 15 punti) 

- Chiarezza, completezza e univocità espositiva (max 15 punti) 

- Architettura del progetto imprenditoriale (max 20 punti) 

B) Innovazione/risultati attesi (max 50 punti) 

- Innovatività rispetto all’esistente (max 18 punti) 

- Risultati attesi in termini di miglioramento dello status professionale ed occupazionale (max 20 

punti) 

- Ricaduta dell’intervento sul territorio (max 12 punti). 

Saranno finanziabili le domande che abbiano conseguito un punteggio di almeno 65/100 sui criteri 

A) e B). 

Durata 
1 Nel caso di impresa con due soci il requisito dell’età deve essere rispettato da entrambi i soci. Nel 

caso di impresa con più soci l’età compresa tra i 18 – 40 anni deve essere rispettata da almeno la 

maggioranza dei soci stessi. 

La sperimentazione avrà una durata annuale e sarà così articolata: 

I FASE: emanazione di un avviso pubblico aperto un anno con scadenze temporali. 

II FASE: emanazione di un avviso pubblico a seguito dell'approvazione del primo Elenco 

qualificato dei co-working toscani. 

Risorse finanziarie (II FASE – 2°AVVISO PUBBLICO) 
Per l’attuazione del secondo avviso pubblico si prevede di mettere a disposizione un importo 

complessivo di euro 200.000,00 a valere sulle risorse regionali e a titolo di anticipazione FSE. 

L’istituzione di un nuovo capitolo per un importo di euro 200.000,00 per l’attuazione degli indirizzi 

destinati al co-working è prevista con variazione di bilancio. 

L’importo massimo del voucher individuale è pari ad euro 2.000,00. 

 

Allegato 1) 

Modifiche all'Allegato A della DGR n. 401/2014 

Soggetti ammessi alla presentazione della domanda di inserimento nell’Elenco qualificato di 

soggetti fornitori di servizi di co-working (I FASE) e dei voucher individuali (FASE II) 

I FASE - 1° AVVISO PUBBLICO 
Eliminare il punto 4 "essere aperti da almeno 3 mesi dall’uscita dell’avviso pubblico". 

Modificare conseguentemente la numerazione dei punti successivi. 

Sostituire il punto 8, ora rinumerato punto 7, "dimostrare/produrre la documentazione che attesti 

l’aver promosso, a partire dalla data di costituzione del co-working, incontri, conferenze, 

approfondimenti tematici, workshop, animazione" con il seguente: 

"dimostrare/produrre la documentazione che attesti l’aver promosso o l'essere intenzionati a 

promuovere, a partire dalla data di costituzione del co-working, incontri, conferenze, 

approfondimenti tematici, workshop, animazione". 

II FASE – 2° AVVISO PUBBLICO 
Dopo il paragrafo "Possono richiedere il voucher... da realizzare nell'ambito del co-working" 

aggiungere la seguente frase: 

"I soggetti sopra indicati non devono essere soci e non devono avere contratti di lavoro in essere 

con il co-working individuato." 

 

VENETO 
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DGR  9.9.14, n. 1634 - Approvazione dello schema di convenzione tra ministero del lavoro e delle 

politiche sociali, l'istituto nazionale della previdenza sociale e regione del veneto per l'erogazione 

dell'indennità di tirocinio nell'ambito del piano di attuazione della garanzia giovani. dgr 551 del 

15/04/2014.  

Note                                                                PREMESSA  
Con Deliberazione n. 551 del 15/04/2014 la Regione del Veneto ha approvato lo Schema di 

Convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) e Regione del Veneto e il 

Piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani. 

Nella summenzionata convenzione, è stata inserita all'art. 5 "Attuazione delle Misure" l'intenzione 

da parte della Regione del Veneto di avvalersi dell'Istituto Nazionaledella Previdenza Sociale 

(INPS) quale Organismo Intermedio del PON YEI ai sensi dell'art. 123 comma 6 del Regolamento 

(UE) n. 1303/2013 per la misura Bonus Occupazionale. 

Successivamente, con una nota anticipata dal Coordinamento delle Regioni in data 26/06/2014 e 

trasmessa ufficialmente con nota prot. 25537.04 del 04/07/2014, il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali (MLPS) chiede alle Regioni di manifestare il proprio interesse ad avvalersi 

dell'INPS anche per il pagamento dell'indennità di tirocinio. 

Con nota prot. n. 284448 del 03/07/2014 del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro, è stato 

comunicato al MLPS l'interesse da parte della Regione del Veneto di usufruire della possibilità di 

delegare all'INPS l'erogazione della indennità di partecipazione per i tirocinanti prevista nelle varie 

misure. 

Con nota prot. n. 30036 del 11/08/2014 recepita con protocollo regionale n. 370633 del 04/09/2014, 

il MLPS trasmette lo schema della convenzione tra MLPS, INPS e le Regioni interessate per la 

sottoscrizione. 

LA DISPOSIZIONE 
Viene approvato lo Schema di Convenzione di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, che per conto della Regione sarà firmato dal Direttore del Dipartimento, 

Formazione, Istruzione e Lavoro (DDGR n. 151 del 22 febbraio 2011 e n. 3017 del 30 dicembre 

2013, in attuazione della L.R. n. 54/2012). 

Considerato che il confronto Stato-Regioni è tutt'ora in corso, per una serie di problematiche non 

ancora definite, nonché considerando anche la assoluta innovatività dell'iniziativa, si ritiene 

opportuno demandare al Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro, l'apporto di 

eventuali modifiche allo schema di convenzione (Allegato A). 
ALLEGATO A  

Schema di Convenzione tra 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Regione del Veneto e INPS 

per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della 

c.d. Garanzia Giovani. 
L’anno …………………, il giorno …….. del mese di …………………………………. in 

……………………………………….. via ……………………………………………………….. n. 
…………… con la presente scrittura 

Tra 

il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con sede in Roma, via Fornovo,8 rappresentato dal Direttore 
Generale delle Politiche attive e passive del lavoro, dott. Salvatore Pirrone che dichiara di intervenire al 
presente atto non in proprio ma in rappresentanza del predetto Ministero 

e 

l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con sede in Roma, via Ciro il Grande n.21, rappresentato 
dal Direttore Regionale della ……………………………, dott. 
……………………………., giusta delega del Commissario straordinario Dott. Vittorio Conti, di cui 
alla determinazione n. ………………… del …………………………………… 

e 

la Regione del Veneto (di seguito Regione), rappresentata da …………………………….., dott. 
………………………., il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza 
della Regione del Veneto, ente territoriale di diritto pubblico, con sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 
3901. 
PREMESSO CHE 
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- la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative, 

rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni/Province autonome 
con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%; 
- la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 
2013 delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della 
Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire 
ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di 
apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o 
dall’uscita dal sistema di istruzione formale; 
- l’Accordo di Partenariato, trasmesso in data 22.04.2014, individua il Programma Operativo Nazionale per 
l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (PON YEI) e il Programma Operativo 
Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” tra i Programmi  Nazionali finanziati dal FSE; 
- la Commissione europea ha preso atto con nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) del Piano di attuazione 

italiano della Garanzia Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013; 
- il Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani definisce le azioni comuni da intraprendere sul 

territorio italiano e il PON-YEI costituisce l’atto base di programmazione delle 

risorse provenienti dalla YEI; 
- in applicazione dell’art. 15 del Regolamento (UE) n. 1311/2013 gli Stati membri beneficiari dell’iniziativa, 
prima della presentazione dell’accordo di partenariato e nell’ottica di accelerare l’attuazione della YEI, 
devono impegnare le risorse per i giovani nel primo biennio di programmazione (2014 - 2015), in coerenza 
con le disposizioni di cui all’art. 19 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 e all’art. 29 comma 4 del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013, che consentono l’approvazione e l’avvio dei programmi operativi dedicati 
alla YEI; 
- detta interpretazione è confermata dalla nota ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) della Commissione europea 
che evidenzia l’urgenza di procedere ad una celere programmazione ed una pronta esecuzione delle misure 
finanziate della YEI; 
- il “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” è stato approvato con Decisione 

C(2014)4969 del 11/07/2014; 
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio; 
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento 
(CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all’art. 16, l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la 
lotta alla disoccupazione giovanile”; 
- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 stabilisce il quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020; 
- la Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di “Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza 
dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" 
con la quale all’articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie; 
- la Legge n. 236 del 19 luglio 1993 e s.m.i. in materia di “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione” con 
la quale all’articolo 9 è stato istituito il Fondo di rotazione per la Formazione 

Professionale e per l’accesso al Fondo Sociale Europeo; 
- la disciplina in materia di tirocini è regolata dall’Accordo Stato- Regioni del 24 gennaio 2013 recante le 
“Linee guida in materia di tirocini”; 
- le Regioni e le Province autonome, nell’esercizio delle proprie competenze legislative, hanno emanato 
provvedimenti in materia di tirocini nel rispetto del quadro normativo vigente; 
- il predetto “Programma” stabilisce che le predette Linee guida in materia di tirocini costituiscono il quadro e 
lo standard essenziale di riferimento per assicurare un’adeguata qualità dei percorsi e 

degli stessi tirocini; 
- la Convenzione relativa al “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” stipulata tra il Ministero 
del lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione del Veneto in data 30/4/2014; 
- è stato approvato con deliberazione della Giunta Regionale adottata in data 15/04/2014 il piano esecutivo 
regionale di attuazione della Garanzia giovani che prevede il riconoscimento ai tirocinanti di indennità 
correlate ai tirocini secondo criteri e parametri individuati dalla Regione; 
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato con Decreto direttoriale n. 237 del 4 aprile 
2014, di aver assegnato alla predetta Regione per l’attuazione del predetto Piano di Garanzia Giovani un 
ammontare pari a € 83.248.449,00; 
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- la Regione, nell’ambito di queste risorse, ha destinato, nel piano esecutivo regionale di attuazione della 

Garanzia Giovani, un ammontare massimo pari ad euro 29.808.449,00 per l’erogazione della misura 5, 
“Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica”, di cui all’art. 4 della citata Convenzione relativa al 
“Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” stipulata tra il Ministero del lavoro e delle Politiche 
Sociali e la Regione; 
- nell’ambito della disponibilità di cui al punto precedente, ai fini dell’erogazione dell’indennità la Regione 
stima un ammontare di risorse pari a ………………………; 
- le predette linee guida in materia di tirocinio previste nell’Accordo Stato – Regioni e Province autonome del 
24 gennaio 2013 prevedono, al punto 12, che, di norma, nel caso di tirocini in favore di percettori di forme di 
sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l’indennità di tirocinio non viene corrisposta; 
- la specifica individuazione dei beneficiari dell’indennità di tirocinio spetta esclusivamente alla Regione, la 
quale è tenuta a comunicare all’Inps l’importo mensile dell’indennità per ciascun tirocinante, il quale sarà 
determinato dalla Regione secondo regole, criteri e parametri stabiliti esclusivamente dalla stessa, il periodo 
di fruizione di detta indennità e altri dati indicati al successivo art. 3 della presente Convenzione; 
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio indirizzo del 31 luglio 2014, nel rilevare 

l’importanza strategica dell’erogazione del servizio da parte dell’Istituto, ha riconosciuto che detta attività 
rientra nell’ambito dell’attività istituzionale dell’INPS, senza prevedere alcun onere per le Regioni e Province 
autonome che intendono affidare tale servizio all’Istituto; 
- ai sensi dell’art. 125, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento UE 1303/2013, l’ autorità di gestione deve 
istituire un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, 
necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su 
singoli partecipanti alle operazioni; 
- i suddetti dati, con il dettaglio dei singoli pagamenti, sono indispensabili per le necessarie attività 
rendicontazione, per quanto di rispettiva competenza, a carico dei soggetti istituzionali – Ministero del lavoro 
e politiche sociali, Regioni e Province autonome - coinvolti nelle attività concernenti il Programma Garanzia 
Giovani, 
le parti convengono quanto segue 

Articolo 1 

(Oggetto della convenzione) 
1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione. 
2. La presente convenzione disciplina le modalità con cui l’INPS eroga, per conto della Regione, l’indennità 
di tirocinio in favore dei giovani destinatari dell’analoga misura prevista nel Programma Operativo Nazionale 
Iniziativa Occupazione Giovani al fine di sostenerli in un percorso di ingresso nel mondo del lavoro. 
Articolo 2 

(Disponibilità fondi per il pagamento del tirocinio) 
1. Le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per il Programma Operativo Nazionale 
Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione dell’indennità di tirocinio, saranno trattenute dal 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle somme assegnate alla Regione per l’attuazione del 
Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e saranno anticipate all’Inps secondo un 
piano finanziario da concordare tra l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione alle 
specifiche esigenze di cassa e dall'andamento delle certificazioni. 
2. Le risorse finanziarie da utilizzare per l’intervento saranno anticipate all’INPS dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali in versamenti accompagnati da una comunicazione che dia evidenza degli importi di 
ciascuna regione mediante accreditamento diretto sulla contabilità speciale di Tesoreria ……………… 
intestata alla Direzione ……………….. Inps di 
…………………………… n° ……………….. (IBAN ………………………………….), avendo cura di indicare 
come causale di versamento: “anticipazione tirocini IOG (Regione XX)”, in modo tale che i predetti dati 
risultino tutti sulla quietanza di entrata che la Tesoreria centrale della Banca d’Italia rilascerà all’INPS. 
3. L’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali. 
Articolo 3 

(Erogazione dell’indennità di tirocinio) 
1. L’INPS provvede ad erogare ai giovani tirocinanti, che saranno nominativamente indicati dalla 
Regione/Provincia autonoma, l’importo mensile dell’indennità di tirocinio, stabilita dalla Regione per ciascun 
destinatario. 
2. A tal fine, la Regione comunica all’Inps, tramite il Sistema Informativo Percettori (accedendo al link “invio 
elenco beneficiari tirocinio YG”) in conformità allo schema procedurale ivi previsto, che è strutturato secondo 
l’allegato tecnico, che fa parte integrante della convenzione, entro il giorno 10 di ciascun mese o altra 
periodicità stabilita dalla Regione, l’elenco dei soggetti aventi titolo a fruire dell’indennità di tirocinio 
relativamente al mese precedente, ovvero ai mesi precedenti, rimanendo escluso per l’Istituto qualunque 
controllo in ordine alla sussistenza, in capo ai beneficiari, dei requisiti richiesti. Le suddette informazioni 
dovranno essere fornite con la massima precisione possibile, onde evitare ritardi nei pagamenti ancorché 
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non imputabili all’Istituto. A tal fine, particolare attenzione dovrà essere riservata, da parte della Regione, al 
controllo della correttezza e completezza del codice IBAN (ove indicato), dell’indirizzo del destinatario presso 
il quale può essere inviato l’eventuale bonifico domiciliato, del codice di avviamento postale dei beneficiari 
nonché dell’importo riferito alla mensilità ovvero a più mensilità dell’indennità di tirocinio spettante a ciascun 
beneficiario. 
3. L’INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi 
nell’accreditamento all’Istituto della somma occorrente per il pagamento della prestazione di cui all’articolo 1 
nonché per eventuali ritardi nella trasmissione del predetto elenco dei soggetti destinatari dell’indennità di 
tirocinio. 
4. Nel caso di somme non riscosse dai beneficiari e riaccreditate all’Istituto, ove possibile, si procede alla 
riammissione in pagamento. 
5. La predetta procedura informatica consentirà alla Sede Inps competente, individuata in relazione al codice 
di avviamento postale indicato per ciascun beneficiario, di procedere al pagamento dell’indennità di tirocinio. 
6. I criteri e le modalità di individuazione dei soggetti destinatari dell’indennità in parola sono di  esclusiva 
competenza della Regione, cui saranno indirizzate le istanze volte ad ottenere le indennità di tirocinio e gli 
eventuali ricorsi verso la sussistenza o meno del diritto del singolo a fruire dell’indennità di tirocinio; compete 
esclusivamente alla Regione l’istruttoria e la decisione delle suddette istanze e ricorsi. 
7. Nessuna responsabilità grava sull’INPS in conseguenza di pagamenti di indennità, coerenti con le 
informazioni fornite dalla Regione, risultanti poi indebiti. Il recupero degli importi eventualmente non dovuti 
sarà curato direttamente dall’Ente Regione. 
8. L’INPS si impegna a fornire le disposizioni di pagamento o altro documento equivalente alla Regione per 
attestare l’erogazione dell’indennità di tirocinio a favore dei singoli beneficiari, al fine di permettere di avviare 
le procedure di controllo e rendicontazione della spesa. 
Articolo 4 

(Monitoraggio) 
1. La Regione, in qualità di Organismo Intermedio, e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in 
qualità di Autorità di Gestione, potranno consultare, in ragione della presente Convenzione, nel Sistema 
Informativo Percettori dell’INPS, l’importo erogato ai beneficiari distinti per singola Regione/Provincia 
autonoma. 
2. A conclusione delle operazioni contabili, le eventuali somme incassate dall’Istituto e non erogate, saranno 
restituite al Ministero, secondo modalità concordate, che le rimetterà a disposizione della Regione. 
Articolo 5 

(Trattamento dei dati personali) 
1. L’INPS, la Regione e il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di autonomi titolari del 
trattamento dei dati personali di cui alla presente convenzione, si vincolano, per quanto di rispettiva 
competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), in particolare per quanto 
concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e 
dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali. 
2. Ai sensi dell’art. 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati, dovranno essere pertinenti, completi e non 
eccedenti rispetto alle finalità perseguite. 
3. L’INPS, la Regione e il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali assicurano che i dati acquisiti ai sensi 
della presente convenzione siano utilizzati esclusivamente per le finalità previste dalla presente 
convenzione. 
4. Le Parti garantiscono che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo 
riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge. Garantiscono, altresì, che l’accesso alle informazioni verrà 
consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o incaricati del trattamento 
dei dati, ai sensi degli articoli 29 e 30 del Codice. I soggetti sopra menzionati utilizzano le informazioni 
acquisite esclusivamente per le finalità per cui è stipulata la presente convenzione, nel rispetto della 
normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed 
i vincoli di riservatezza previsti dal Codice. 
Articolo 6 

(Durata della convenzione) 
1. Salvo ulteriori intese tra le parti, la presente convenzione ha validità fino al 30 novembre 2018; 
La suddetta data è da intendersi come tassativa, in quanto entro la stessa deve essere erogato l’ultimo 
pagamento a favore dei beneficiari. Pagamenti successivi a tale data non saranno rimborsati dalla Regione. 
Per il MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 

POLITICHE SOCIALI 
Per l’ISTITUTO NAZIONALE DELLA 

PREVIDENZA SOCIALE 

Per la REGIONE 
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IMMIGRATI 

EMILIA-ROMAGNA 

DGR 14.7.14, n. 1105 - LL.RR. 47/1988 e 2/2003 - Proroga dei termini stabiliti dalla DGR 

2089/2012 per l'avvio degli interventi previsti nei Comuni di Castelfranco Emilia (MO) e 

Casalecchio di Reno (BO) dal programma per il miglioramento della vita nei campi nomadi 

dell'Emilia-Romagna (BUR n-. 287 del 24.9.14) 

Note 

Viene prorogato il termine entro cui i Comuni di Castelfranco Emilia (MO) e Casalecchio di Reno 

(BO), assegnatari dei contributi regionali, menzionati in premessa ed elencati nell’Allegato 1) della 

delibera di Giunta regionale n. 2089 del 28 dicembre 2012 - Elenco interventi ammessi a contributo 

e Comuni beneficiari, devono avviare l’esecuzione delle opere finanziate. 

Detti Comuni dovranno avviare l’esecuzione delle opere entro e non oltre il termine perentorio di 

sei mesi dalla data di scadenza del termine previsto nell’Allegato 2) della medesima delibera n. 

2089/2012, dovendosi intendere per avvio dell’esecuzione delle opere la presentazione del verbale 

di consegna dei lavori o l’attestazione di inizio lavori. 

DGR 11.9.14, n. 1490 - Deroghe temporanee, in relazione al flusso straordinario di minori stranieri 

non accompagnati. (BUR n. 289 del 25.9.14) 

Con DGR 19 dicembre 2011, n. 1904 "Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in 

comunità e sostegno alle responsabilità familiari", come modificata dalla deliberazione 14 luglio 

2014, n.1106 “Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 19 dicembre 2011, n.1904”, sono stati 

regolamenti, tra l’altro, i requisiti strutturali e funzionali delle comunità che accolgono minorenn. 

Con l’”Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sul Piano nazionale per fronteggiare il flusso 

straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati”, n. 

77/CU del 10 luglio 2014, si è affermato il principio secondo il quale “tutte le istituzioni coinvolte 

si impegnano responsabilmente ad affrontare la situazione legata al flusso non programmato di 

cittadini extracomunitari con spirito di leale e solidale collaborazione”. 

Anche in Emilia-Romagna si è verificato un flusso straordinario di cittadini stranieri, ivi compresi 

minori stranieri non accompagnati..; 

La circolare del Ministero dell’Interno -Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione n. 8855 

del 25/7/2014, prevede che: 

- “il Ministero dell’Interno coordini la costituzione di strutture temporanee per l’accoglienza, 

individuate ed autorizzate dalle Regioni, di concerto con le Prefetture e gli Enti locali e al contempo 

si impegni ad aumentare in maniera congrua la capienza di posti nella rete SPRAR specificamente 

dedicati all’accoglienza di minori stranieri non accompagnati, sulla base di procedure accelerate, in 

attesa di emanazione di specifico bando”; 

- “nel rispetto della normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture 

di accoglienza per minori, le Regioni e le Province Autonome nella propria autonomia potranno 

adottare misure finalizzate ad aumentare fino al 25% le potenzialità di accoglienza delle strutture 

autorizzate o accreditate nel territorio di competenza, come avvenuto durante l’emergenza Nord 
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Africa e come già concordato con i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, 

delle Regioni e degli Enti locali nel corso della riunione del 22 luglio u.s.”. 

LA DISPOSIZIONE  

Al fine di fronteggiare l’attuale situazione di notevole afflusso sulle coste italiane di minori stranieri 

non accompagnati e in esecuzione dell’Intesa 77/CU del 10 luglio 2014 e come previsto dalla 

circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione n. 8855 del 

25/7/2014 si dispone di: 

1. di approvare la deroga temporanea massima del 25% al numero di ospiti accoglibili nelle 

comunità di accoglienza autorizzate che accolgono anche minori stranieri non accompagnati ai sensi 

della D.G.R. 1904/11 e successive modificazioni; 

2. di consentire, in via straordinaria, ai Comuni di autorizzare, in accordo con il Ministero 

dell’Interno anche tramite la Prefettura competente per territorio, strutture temporanee in relazione 

alla situazione di emergenza costituita dal flusso straordinario di minori stranieri non accompagnati; 

3. di stabilire che le deroghe di cui ai precedenti punti 1. e 2. avranno durata fino a successivo 

provvedimento della Giunta regionale; 

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE FAMILIARI, INFANZIA 

E ADOLESCENZA 

Ripubblicazione  

TESTO DELLA D.G.R. 19 DICEMBRE 2011, N. 1904 “DIRETTIVA IN MATERIA DI 

AFFIDAMENTO FAMILIARE, ACCOGLIENZA IN COMUNITÀ E SOSTEGNO ALLE 

RESPONSABILITÀ FAMILIARI” INTEGRATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA 

D.G.R. 14 LUGLIO 2014, N. 1106 “MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA D.G.R. 19 

DICEMBRE 2011, N. 1904”  

INDICE:  

Premessa  

Parte I - Disposizioni generali e comuni  
1. Oggetto, obiettivi generali e indicazioni comuni per famiglie affidatarie e strutture per minorenni  
2. Destinatari della direttiva  
3. Istituzioni  
3.1 Comune  
3.2 Provincia  
3.3 Regione  
4. Azienda unità sanitaria locale  
5. Metodologia del lavoro integrato e progetto quadro  
6. Territorio e sussidiarietà  
6 bis. Facilitazioni  
7. Accompagnamento oltre il diciottesimo anno  
Parte II - Affidamento familiare  
1. Accoglienza in famiglia (affidamento eterofamiliare)  
1.1 “Affidamento” a parenti  
1.2 Affidamento a tempo parziale  
1.3 Situazioni particolari di affidamento  
2. Percorso della famiglia affidataria  
2.1 Prima informazione  
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2.2 Preparazione e destinatari della formazione  
2.3 Obiettivi dei corsi di preparazione  
2.4 Modalità di programmazione e attuazione dei corsi di preparazione  
2.5 Contenuti dei corsi e criteri di qualità  
2.6 Modalità formative  
2.7 Percorso di conoscenza e di valutazione della disponibilità  
3. Abbinamento, ipotesi progettuale, provvedimento, durata e numero di bambini o ragazzi in affidamento 

familiare  
4. Progetto di accompagnamento dell’affidamento familiare  
4.1 Risorse umane ed interventi attivati dal sistema territoriale dei servizi socio-sanitari  
4.2 Incontri, soggetti coinvolti e contenuti trattati  
4.3 Forme del mantenimento del rapporto tra bambino o ragazzo e famiglia d’origine  
4.4. Gruppi di incontro a sostegno dell’esperienza affidataria  
4.5 Rientro del minore nella famiglia d’origine  
4.6 Interventi di accompagnamento della famiglia d’origine  
5. Tutela lavorativa e interventi economici a sostegno dell’affidamento familiare  
5.1 Tutela lavorativa e previdenziale degli affidatari  
5.2 Benefici economici  
6. Reti di famiglie, affiancamento familiare e famiglie di supporto ai minori in comunità  
Parte III - Accoglienza in comunità  
1. Accoglienza integrata  
2. Le strutture di accoglienza residenziali e semiresidenziali  
2.1 Obiettivi dell’accoglienza  
2.2 Risorse umane: adulti accoglienti e personale  
2.2.1 Adulti accoglienti  
2.2.2 Personale  
2.2.3 Supervisione  
2.2.4 Figure e famiglie di supporto  
3. Carta dei servizi  
4. Progetto educativo individualizzato  
5. Progetto di vita  
6. Obblighi informativi  
7. Requisiti strutturali  
7.1 Requisiti per le strutture di tipo familiare  
7.2 Requisiti per le strutture residenziali educative e per l’ autonomia  
7.3 Requisiti per le comunità semiresidenziali  
7.4 Requisiti per strutture per gestanti e madri con bambini  
8. Tipologie  
8.1 Strutture di tipo familiare  
8.1.2 Comunità familiare  
8.1.3 Comunità casa famiglia multiutenza  
8.2 Strutture educative  
8.2.1 Comunità educativa residenziale  
8.2.2 Comunità educativa semiresidenziale  
8.2.3 Comunità residenziale educativo-integrata  
8.2.4 Comunità semiresidenziale educativo-integrata  
8.3 Strutture di pronta accoglienza  
8.3.1 Comunità di pronta accoglienza  
8.4 Strutture per l’autonomia  
8.4.1 Gruppo appartamento  
8.4.2 Comunità per l’autonomia  
8.5 Casa/comunità per gestanti e per madre con bambino  
8.5.1 Comunità per gestanti e per madri con bambino  
9. Struttura residenziale per persone dipendenti da sostanze d’abuso con figli minori  
10 Tipologie sperimentali e nucleo di valutazione  
11. Autorizzazione al funzionamento  
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11.1 Requisiti  
11.2 Attività istruttoria. Commissione istruttoria  
11.3 Domanda per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento  
11.4 Rilascio dell’autorizzazione  
11.5 Elementi dell’autorizzazione al funzionamento  
11.6 Durata e rinnovo dell’autorizzazione al funzionamento. Verifiche e controlli  
11.7 Registro provinciale delle strutture autorizzate – sezione strutture per minorenni e giovani adulti  
11.8 Obblighi conseguenti all’autorizzazione al funzionamento  
12. Sanzioni  
13. Norma transitoria per le comunità funzionanti  
Premessa  
Nel luglio del 2007 la Regione ha approvato con DGR 846, una direttiva che regolamentava unitariamente 

l’accoglienza di bambini e ragazzi sia in affidamento familiare che in comunità, per sottolineare l’identità dei 

loro diritti, indipendentemente dalla scelta di collocazione che, nel loro preminente interesse, i servizi 

territoriali o l’autorità giudiziaria avessero compiuto. 
Tratti salienti della direttiva erano:  
- la centralità dei diritti del bambino o ragazzo fuori famiglia;  
- la considerazione che il sostegno alla famiglia di origine rappresenta il primo ed ineliminabile compito dei 

servizi del territorio anche nell’ottica di evitare ove possibile l’allontanamento;  
- una particolare attenzione alla formazione delle persone che si prendono cura dei ragazzi sia in affidamento 

familiare che in comunità;  
- la previsione dell’autorizzazione al funzionamento per tutte le comunità che accolgono minorenni, 

escludendo la possibilità di procedure diverse quale procedura di garanzia di tutela.  
Nello stesso anno è stata approvata la DGR 911/07 “Neuropsichiatria dell’ infanzia e dell’adolescenza 

(NPIA): requisiti specifici di accreditamento delle strutture e catalogo regionale dei processi clinico-

assistenziali” che disciplina le residenze sanitarie per minori (RTP-M).  
Nel 2008 è stata approvata la L.R. 14 “ Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”, che ha 

trattato unitariamente il tema dell’attuazione dei diritti dei giovani (non solo minorenni), riconfermando e 

elevando al livello legislativo le scelte compiute dalla direttiva.  
Tali scelte fondamentali devono quindi oggi essere aggiornate a seguito della “sperimentazione” della 

direttiva nel corso di questi anni e compiere ogni opportuno raccordo con la disciplina sanitaria.  
Per consentire la rivisitazione della disciplina in vigore, si è prevista (con DGR 1833/2010) la proroga al 31 

dicembre 2011 dei termini per la sua completa operatività.  
E’ stata quindi avviata una sistematica consultazione dei soggetti interessati, anche tramite la costituzione di 

un gruppo tecnico formato di soggetti pubblici e privati, con il compito di redigere un documento di proposta 

(Det. 5001/2010).  
La nuova disciplina, riaffermando il valore delle scelte fondamentali compiute dalla DGR 846/07, aggiorna 

le norme in materia di tutela dei minorenni allontanati dalla loro famiglia o a rischio di allontanamento in 

attuazione della L.R. 14/08, conferma una visione di integrazione degli interventi di tutela del bambino o del 

ragazzo, nella quale l’accoglienza in comunità è concepita secondo un approccio unitario con gli affidamenti 

familiari e le adozioni e prevede gli opportuni raccordi nonché le aree di integrazione con le norme che 

regolano l’ambito sanitario.  
Parte I - Disposizioni generali e comuni  
1. Oggetto, obiettivi generali e indicazioni comuni per famiglie affidatarie e strutture per minorenni  
Con la presente direttiva la Regione Emilia-Romagna riconferma i propri orientamenti in materia di 

accoglienza di bambini e ragazzi in affidamento familiare o in comunità, rivisitandoli alla luce della L.R 28 

luglio 2008, n. 14 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”, nonché del lavoro svolto da 

tutti i soggetti interessati nel primo periodo di attuazione.  
La direttiva riguarda tutti i casi in cui le difficoltà familiari richiedono l’allontanamento temporaneo del 

minore e la sua accoglienza in affidamento familiare o in comunità, anche a causa di situazioni di emergenza 

che ne richiedano una immediata tutela (art. 403 c.c.).  
L’allontanamento infatti assume un valore costruttivo solo se pensato come una tappa di un più ampio 

progetto volto alla ricostruzione del benessere del minore e se possibile del suo nucleo familiare. Il 

collocamento del bambino o adolescente al di fuori della sua famiglia naturale deve avere una funzione 

educativa e non di sola protezione, nel senso che deve essere utilizzato principalmente come uno strumento 

per l’aiuto e il recupero della famiglia e per una riunificazione dello stesso con la sua famiglia.  
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Si tratta non solo di prevedere un accompagnamento professionale competente, ma anche di attivare 

tutte le risorse della comunità sociale, promuovendo una cultura dell’accoglienza nel senso ampio di 

protezione dell’infanzia e di sostegno alla genitorialità, facendo rete tra servizi istituzionali, del 

privato sociale e della società civile in senso ampio.  
Nella consapevolezza che l’allontanamento dalla famiglia d’origine è sempre un evento traumatico e che 

deve di conseguenza essere considerato l’extrema ratio, alla quale ricorrere solo in caso di assoluta necessità, 

la L.R. 14/08, all’art. 23 (Prevenzione in ambito sociale) prevede che la Regione riconosca la necessità di 

comprendere nel percorso di prevenzione del disagio dei bambini e degli adolescenti un accompagnamento 

competente dei genitori, mirato a sostenere e sviluppare le loro possibilità e disponibilità affettive, accuditive 

ed educative, eventualmente compromesse, e in vista di un loro recupero. Tale accompagnamento è 

finalizzato a garantire a tutto il nucleo un clima familiare e sociale soddisfacente e rispettoso dei bisogni 

evolutivi dei suoi membri più giovani, “anche, se necessario, mediante interventi terapeutici o sociali 

adeguati”.  
Si tratta, non solo di prevedere un accompagnamento professionale competente, ma anche di attivare tutte le 

risorse della comunità sociale. In tal modo sarà possibile articolare i livelli della prevenzione che la legge 

raccomanda: “La programmazione e le attività coordinate dei soggetti interessati, rivolte anche ai minori 

stranieri, articolano la prevenzione nei seguenti livelli:  
a) promozione dell’agio ed educazione alla legalità e al rispetto reciproco;  
b) monitoraggio e intervento sulle situazioni di rischio;  
c) protezione e riparazione del danno, anche per evitarne la reiterazione.”  
L’accoglienza fuori famiglia può essere conseguente anche a misure penali, in base alle previsioni del D.P.R. 

22 settembre 1988, n. 448 in materia di processo penale a carico di imputati minorenni, che ha posto al 

centro l’adolescente e il suo delicato processo di sviluppo e costruzione dell’identità, con la finalità di 

trasformare l’azione penale in occasione di crescita e di responsabilizzazione. Le misure possono essere di 

natura cautelare (art. 19 e seguenti del D.P.R. 448/88), di messa alla prova (art. 28 del D.P.R. 448/88), o 

misure di sicurezza (art 36 del D.P.R. 448/88) o alternative alla detenzione.  
La direttiva concerne inoltre l’affidamento a parenti entro il quarto grado nel caso in cui siano coinvolti i 

servizi, anche a seguito di affidamento ai servizi sociali ex art. 333 c.c., nonché le strutture di 

accompagnamento all’autonomia anche per neomaggiorenni.  
Essa non riguarda i casi di ospitalità di genitori con i loro figli, nel caso in cui i genitori stessi siano in grado 

di occuparsene.  
La direttiva fornisce inoltre, indicazioni per:  
a) prevenire l’allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare, anzitutto mediante interventi a favore 

delle famiglie in difficoltà, promuovendo il ruolo e le competenze genitoriali il coordinamento delle politiche 

sociali, sanitarie, educative e sostenendo forme di aiuto domiciliare e accoglienza semiresidenziale sia in 

famiglia, che in comunità;  
b) realizzare l’ampliamento, la qualificazione e l’integrazione del sistema dei soggetti e degli interventi che 

vengono attivati quando l’ambiente familiare sia inidoneo ad assicurare un adeguato sviluppo dei figli;  
c) definire, tramite tale metodologia e a partire dall’analisi dei bisogni e delle opportunità esistenti, il sistema 

di accoglienza, per fare sì che la risposta attivata sia la più idonea alle esigenze del bambino o del ragazzo e 

che sia volta a realizzare le condizioni per il suo rientro nel nucleo familiare, nel tempo strettamente 

necessario;  
d) definire i requisiti strutturali e organizzativi di ogni tipologia di comunità per garantire la qualità 

dell’intervento educativo;  
e) sviluppare iniziative finalizzate alla promozione della cultura dell’accoglienza;  
f) valorizzare il ruolo del terzo settore e favorire la collaborazione tra istituzioni pubbliche e privato sociale.  
Attraverso l’affidamento ad una famiglia o l’accoglienza in comunità, il bambino viene accolto da adulti che 

s’impegnano ad assicurare un’adeguata risposta ai suoi bisogni affettivi e di cura, a provvedere al suo 

mantenimento, all’educazione e all’istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori ancora esercenti 

la responsabilità genitoriale (con particolare riferimento alle scelte in materia di modelli culturali e di 

opportunità formative) o del tutore, ed osservando le prescrizioni ed i limiti eventualmente stabiliti 

dall’autorità giudiziaria e dai servizi affidanti. 
L’accoglienza del ragazzo avviene per un periodo di tempo definito, di norma non superiore a due anni. In 

tale periodo i rapporti tra il minore e la famiglia di origine sono mantenuti e modulati secondo quanto 

previsto nel progetto quadro e nel progetto individualizzato.  



 48 

Le famiglie affidatarie e le comunità dovranno collaborare al programma di incontri del ragazzo con i 

genitori ed eventuali parenti, secondo il progetto formulato dai servizi, e tenuto conto di eventuali 

prescrizioni da parte dell’autorità giudiziaria. Gli incontri si devono svolgere in contesti predisposti a 

favorire la relazione tra il bambino e i genitori. In caso di necessità, potranno avvenire in un luogo neutro, 

individuato dagli operatori.  
Se la famiglia d’origine riconosce i bisogni del figlio e contemporaneamente la propria impossibilità a 

rispondervi, in parte o totalmente, ed acconsente che siano altri a farlo fino al recupero delle proprie risorse 

genitoriali, sarà possibile attuare un affidamento familiare o una accoglienza in comunità con il consenso di 

chi esercita la responsabilità genitoriale. In tal caso il provvedimento è disposto con un atto formale del 

servizio sociale territoriale dopo avere raccolto, in forma scritta, l’adesione degli affidatari e il consenso dei 

genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ovvero del tutore e sentendo sempre i ragazzi che abbiano 

compiuto i dodici anni e anche quelli di età inferiore, compatibilmente con la loro capacità di discernimento.  
Benché il coinvolgimento del minore non comporti la necessità di acquisire il suo consenso, in quanto la 

valutazione circa l’opportunità e l’utilità di un affidamento è demandata esclusivamente al servizio sociale o 

al Tribunale per i minorenni, tuttavia il bambino o il ragazzo non solo deve essere informato di quanto sta 

accadendo, ma si deve tener conto delle sue opinioni e dei suoi sentimenti, perché possa vivere l’esperienza 

in modo positivo.  
Il provvedimento di affidamento predisposto dal servizio sociale viene reso esecutivo dal Giudice tutelare 

con decreto (art. 4 legge 184/83 e ss.mm.).  
Se manca il consenso della famiglia di origine, il servizio sociale dovrà segnalare la situazione al Tribunale 

per i minorenni che potrà provvedere con proprio decreto.  
Se l’affidamento, consensuale o giudiziale, è disposto ex art. 4 della legge 184/83, ha una durata massima 

non superiore ai due anni. L’eventuale proroga dell’accoglienza fuori dalla famiglia può essere disposta da 

parte del Tribunale per i minorenni ove la sua sospensione rechi pregiudizio al minore.  
In caso di affidamento eterofamiliare o in comunità conseguente a provvedimento del Tribunale per i 

minorenni ex art. 333 c.c., la legge non stabilisce un limite di durata dell’affidamento. Fermo restando 

l’obbligo dei servizi di ottemperare a quanto previsto nel decreto del Tribunale per i minorenni, il termine di 

ventiquattro mesi rappresenta comunque il momento della verifica complessiva dei risultati raggiunti per 

consentire l’eventuale conferma o l’aggiustamento del progetto.  
L’affidamento familiare o l’accoglienza in comunità non cessa automaticamente alla scadenza del termine 

indicato nel provvedimento, poiché la legge richiede una apposita decisione al riguardo, fondata sulla 

valutazione dell’interesse del bambino o ragazzo. Del resto, la durata dell’affidamento prevista sin dall’inizio 

o nelle successive proroghe è determinata sulla base di una valutazione circa il tempo occorrente per portare 

a termine utilmente il progetto.  
L’affidamento si conclude con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l’interesse del 

ragazzo.  
La programmazione e gli interventi, propri della fase di conclusione, devono considerare:  
- il sostegno al bambino per l’elaborazione del distacco dalla famiglia affidataria o dalla comunità e la 

preparazione al rientro presso il nucleo d’origine o verso altra accoglienza prevista nel suo interesse;  
- la definizione dei tempi e delle modalità più favorevoli al reinserimento nella famiglia di origine o nella 

nuova situazione;  
- la valutazione dell’opportunità del mantenimento di rapporti con la famiglia affidataria;  
- la gradualità nell’eventuale reinserimento o nuovo inserimento, modulato a seconda della specificità delle 

singole situazioni.  
La L.R. 14/08 attribuisce pari dignità all’affidamento familiare e all’accoglienza in comunità, riconoscendo 

che la scelta del tipo di collocazione, nel rispetto degli eventuali provvedimenti giudiziari, deve essere 

dettato dalle condizioni che consentono di perseguire il superiore interesse del ragazzo.  
Data la particolare delicatezza del compito degli adulti che vengono a contatto con compiti educativi con 

bambini e ragazzi allontanati dalla famiglia, si richiede inoltre che gli stessi possiedano idonee qualità 

morali.  
Fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38 “Disposizioni in materia di lotta contro lo 

sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”, le qualità morali possedute 

sono dichiarate dall’interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni, con riferimento:  
- alla insussistenza a proprio carico di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione;  
- al fatto di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, anche con sentenza non 

definitiva, per uno dei delitti indicati agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale;  
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-al fatto di non aver riportato condanne con sentenza definitiva a pena detentiva non inferiore a un anno per 

delitti non colposi. 
L’intervenuta riabilitazione o il verificarsi di una diversa causa di estinzione della pena che comporti anche 

l’estinzione degli effetti penali della condanna, in ogni caso, è condizione per il riconoscimento delle idonee 

qualità morali ai fini della presente direttiva.  
Agli effetti della dichiarazione prevista dalla presente disposizione, si considera condanna anche 

l’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale.  
Nei casi previsti dalla legge e dalle relative circolari interpretative, deve essere fornito il certificato penale 

del c asellario giudiziale ex art. 25 bis del DPR 14 novembre 2002, n. 313.  
2. Destinatari della direttiva  
Sono diversi i soggetti, istituzionali e non, che con funzioni differenziate esercitano un ruolo integrato nei 

processi di accoglienza dei minori temporaneamente fuori della propria famiglia.  
In particolare, sono destinatari della presente direttiva:  
- anzitutto il ragazzo 1, vero soggetto dell’intervento insieme alla sua famiglia;  
1 Come noto, la lingua italiana non dispone di un termine onnicomprensivo quale “child” ad indicare il minorenne, se 

non la parola “minore” che, in quanto evoca una situazione “in negativo”, è stata superata dalla letteratura di settore e 

dagli addetti ai lavori.  
In questo atto si utilizzeranno dunque indifferentemente le parole bambino o ragazzo o minorenne per fare riferimento 

alla persona di minore età.  
- i Comuni e gli altri enti e soggetti pubblici, con particolare riguardo alle Aziende USL, cui le norme statali 

e regionali attribuiscono funzioni o compiti in materia di tutela, protezione ed intervento a favore 

dell’infanzia e dell’adolescenza, nonché di sostegno alla famiglia di origine e a quella affidataria;  
- le famiglie, le reti di famiglie e le persone singole che accolgono bambini in affidamento familiare;  
- i soggetti privati interessati, con particolare riguardo ai soggetti del terzo settore impegnati nell’accoglienza 

di bambini e ragazzi in difficoltà.  
3. Istituzioni  
3.1 Comune  
L’obbligo conseguente alla esclusiva titolarità della tutela in capo ai Comuni non si esaurisce nei confronti 

dei minorenni residenti o domiciliati sul territorio del Comune, né di quelli la cui collocazione in affidamento 

familiare o in comunità sia avvenuta ad opera dei servizi di quel territorio, ma si estende obbligatoriamente a 

tutti i ragazzi che “vivono” sul territorio comunale (art. 1 della L.R. 14/08) . Ciò comporta che, anche nei 

confronti dei ragazzi in affidamento familiare o in comunità provenienti da altri territori, situazione peraltro 

molto frequente, l’obbligo di vigilanza sussiste in capo al comune nel quale il ragazzo si trova. Non è infatti 

la situazione giuridica del minore a far nascere l’obbligo di provvedere in capo al Comune, ma la sua 

semplice presenza, quando la famiglia sia assente, o non adeguata, o sia la famiglia stessa a richiedere il 

sostegno per lo svolgimento della sua funzione educativa.  
In attuazione della legge, il Comune:  
- è titolare delle funzioni in materia di tutela dei minori, anche in via d’urgenza, ex art. 403 c.c., che svolge 

direttamente, in forma singola o associata, o tramite delega all’Azienda USL o Azienda pubblica di servizi 

alla persona (ASP), garantendo la necessaria collaborazione con le autorità giudiziarie competenti;  
- esercita le funzioni di programmazione del sistema locale dei servizi sociali a rete attraverso il Piano 

distrettuale per la salute e il benessere sociale (in particolare tramite l’area “responsabilità familiari, capacità 

genitoriali e diritti dei bambini e degli adolescenti”) in coerenza con gli atti di pianificazione regionale degli 

interventi dei servizi sociali e sanitari, nonché con gli indirizzi della conferenza territoriale sociale e 

sanitaria;  
- approva, nell’ambito del piano di zona, il programma finalizzato alla promozione di diritti e opportunità per 

l’infanzia e l’adolescenza, articolando gli interventi rivolti ai ragazzi;  
- promuove, raccordandosi con la Provincia, la formazione per gli adulti accoglienti, per la qualificazione 

degli interventi afferenti alla presente direttiva;  
- collabora con la Provincia e gli altri soggetti pubblici e privati, per la realizzazione di iniziative di 

promozione della cultura dell’accoglienza, con particolare riguardo all’affidamento familiare e al 

volontariato a favore dei bambini e delle famiglie;  
- svolge le funzioni amministrative concernenti l’autorizzazione al funzionamento, secondo quanto previsto 

dalla L.R. n. 2 del 2003 e dalla parte III della presente direttiva;  
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- vigila, tramite i servizi, in attuazione della normativa statale, sull’affidamento familiare e sulle strutture di 

accoglienza del proprio territorio, indipendentemente, come già detto, dal fatto che i ragazzi accolti siano 

residenti sul suo territorio;  
- promuove, nell’ambito dell’accordo di programma del piano distrettuale per la salute e il benessere sociale, 

la solidarietà interistituzionale, tramite la costituzione di un fondo distrettuale per garantire una gestione 

unificata di casi particolarmente impegnativi per gli oneri riguardanti l’accoglienza di bambini, ragazzi e 

neomaggiorenni;  
- promuove accordi, almeno a livello distrettuale, con i servizi sanitari per la realizzazione degli interventi 

integrati nell’area delle prestazioni socio-sanitarie.  
In particolare l’unità organizzativa a cui è affidata la funzione del servizio sociale minori:  
- svolge le funzioni di tutela dei minori, che comprendono le segnalazioni di pregiudizio, lo svolgimento di 

indagini psico-sociali per la Procura presso il Tribunale per i minorenni, l’esecuzione di provvedimenti 

emessi dal Tribunale per i minorenni o dalla magistratura competente, compiti di monitoraggio e di 

redazione delle relazioni;  
- fornisce alla cittadinanza le informazioni relative agli interventi e ai percorsi per la protezione e la tutela di 

ragazzi;  
- promuove le reti di famiglie mediante un lavoro di comunità, articolato su base comunale o distrettuale, 

avvalendosi anche dei servizi appositamente istituiti, come i centri per le famiglie, e con il pieno 

coinvolgimento delle associazioni di volontariato e di promozione sociale, della scuola e di tutti gli altri 

soggetti e gruppi formali e informali della società civile;  
- concorre alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di formazione per gli adulti accoglienti e 

di quella specifica per la gestione di comunità, con le modalità indicate alla parte II “Affidamento familiare”, 

nonché del volontariato impegnato a sostegno dei bambini e delle famiglie accoglienti e di quelle in 

difficoltà, anche in collaborazione col privato sociale;  
- è responsabile del percorso strutturato di conoscenza e valutazione della disponibilità per l’affidamento 

familiare e per la gestione di comunità nelle quali è prevista la figura dell’adulto accogliente;  
- costruisce, insieme agli altri soggetti interessati, in particolare con l’Azienda USL competente, il progetto 

quadro che, anche in attuazione delle previsioni del provvedimento del Tribunale per i minorenni, stabilisce 

gli obiettivi generali da raggiungere, i tempi della presa in carico, la definizione dei ruoli, delle responsabilità 

e delle relazioni dei vari soggetti coinvolti (il ragazzo, la famiglia di origine, gli adulti o le comunità 

accoglienti…);  
- concorre con tutti i soggetti interessati nella definizione del progetto individualizzato curandone la 

congruenza con il progetto quadro, con particolare riguardo alla fase delle dimissioni dalla comunità e del 

passaggio alla maggiore età;  
- costruisce insieme al giovane adulto il progetto di vita, coinvolgendo gli altri servizi sociali ed, 

eventualmente, sanitari.  
Per lo svolgimento dei suoi compiti in materia di accoglienza (affidamento familiare, inserimento in 

comunità) il servizio utilizza la metodologia del lavoro d’équipe e dell’integrazione delle competenze, ai 

sensi dell’art. 17 della L.R. 14/08.  
3.2 Provincia  
L’art. 5 della L.R. 14/08 stabilisce:  
“1. La Provincia, quale ente intermedio:  
a) approva gli atti di programmazione provinciale in materia di accoglienza e tutela dell’infanzia e 

dell’adolescenza, cura la realizzazione delle iniziative e dei progetti ivi previsti, ne esegue il relativo 

monitoraggio;  
b) promuove e attua il collegamento tra i servizi locali, anche su loro richiesta, allo scopo di potenziare la 

rete di protezione dei bambini e degli adolescenti, soprattutto in situazione di emergenza, le iniziative di 

consulenza e la creazione di servizi di alta professionalità;  
c) istituisce organismi tecnici di coordinamento per l’infanzia, l’adolescenza e i giovani e ne assicura il 

funzionamento;  
d) cura la formazione degli operatori e, su richiesta della Regione, in accordo con il Garante di cui alla legge 

regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Istituzione del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza), dei tutori e 

dei curatori e promuove gli scambi di esperienze e di buone prassi a livello intraprovinciale ed 

interprovinciale;  
e) fornisce all’osservatorio regionale per l’infanzia, l’adolescenza e i giovani i dati richiesti per 

l’implementazione delle banche dati.  
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In particolare, per quanto attiene all’attuazione della presente direttiva, la Provincia:  
- promuove le reti di famiglie che accolgono in particolare, bambini da zero a sei anni, nonché le reti delle 

comunità, con la partecipazione delle Amministrazioni comunali e degli altri soggetti pubblici e privati 

interessati, organizzando con i servizi degli ambiti distrettuali, adeguati e specifici percorsi formativi;  
- sostiene l’azione di promozione dei Comuni a favore delle reti delle famiglie con iniziative di respiro 

sovradistrettuale;  
- promuove intese sovradistrettuali, al fine di favorire la tempestiva risposta degli operatori nelle situazioni di 

emergenza e di pronta accoglienza e la efficace connessione con le risposte di accoglienza delle comunità e 

delle famiglie;  
- fornisce il supporto tecnico-organizzativo-logistico e di documentazione nei confronti del coordinamento 

tecnico per l’infanzia e l’adolescenza, anche avvalendosi di osservatori provinciali delle politiche sociali;  
- istituisce, nel Registro provinciale delle strutture autorizzate una “Sezione strutture per minorenni e giovani 

adulti”;  
- promuove la formazione delle persone disponibili all’affidamento familiare e alla gestione di comunità 

familiari e comunità casa-famiglia, di coloro che intendono gestire una comunità per la quale è prevista la 

figura dell’adulto accogliente, anche attraverso accordi con istituzioni e centri di formazione e 

documentazione presenti sul territorio e cura il monitoraggio di tali attività;  
-si impegna, unitamente alla Regione, ai soggetti gestori e alle associazioni interessate, a promuovere le 

attività di formazione permanente degli adulti accoglienti e degli operatori delle comunità.  
3.3 Regione  
L’art. 6 della L.R. 14/08 stabilisce:  
“1. La Regione:  
a) approva lo specifico programma di cui all’articolo 9, comma 4, che contiene le linee strategiche delle 

politiche regionali per l’infanzia e l’adolescenza, con particolare riguardo agli interventi di sostegno alla 

genitorialità;  
…  
c) favorisce un’azione di raccordo tra le diverse realtà provinciali e distrettuali, in modo da perseguire 

omogeneità di opportunità e di qualità nel sistema dei servizi e degli interventi in tutto il territorio regionale;  
d) istituisce gli organismi di coordinamento necessari all’integrazione delle politiche e ne definisce i compiti 

e le modalità di funzionamento;  
e) può disporre controlli e verifiche sulle comunità autorizzate che accolgono minori, dandone 

comunicazione al Comune competente alla vigilanza;  
f) raccoglie, elabora e diffonde, tramite l’osservatorio regionale per l’infanzia, l’adolescenza e i giovani, i 

dati sulla condizione delle nuove generazioni al fine di un’efficace programmazione regionale e locale;  
g) prepara, in accordo con il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, anche tramite le province, le persone 

individuate dai servizi del territorio, disponibili a svolgere attività di tutela e curatela e garantisce la 

consulenza ai tutori e ai curatori nominati;  
h) sostiene gli enti locali e il terzo settore nella realizzazione di azioni specifiche di volontariato 

adolescenziale e giovanile a favore di bambini o coetanei e di progetti di servizio civile, ai sensi della legge 

regionale 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del 

Servizio civile regionale. Abrogazione della L. R. 28 dicembre 1999, n. 38);  
…  
k) sostiene progetti e azioni innovative, anche in via sperimentale, volti ad affrontare nuovi ed emergenti 

bisogni, a migliorare le condizioni di vita delle giovani generazioni e a qualificare la capacità di risposta del 

sistema dei servizi e degli interventi pubblici e privati.”  
4 Azienda unità sanitaria locale  
I livelli essenziali di assistenza attribuiscono all’Azienda USL:  
- lo svolgimento di attività di assistenza sanitaria e socio-sanitaria alle donne, ai minori, alle coppie e alle 

famiglie;  
- lo svolgimento di attività di assistenza sanitaria e socio-sanitaria ai minori in stato di abbandono o in 

situazione di disagio, alle famiglie adottive o affidatarie;  
- la collaborazione con gli Enti locali e l’Amministrazione della giustizia per gli interventi di tutela e cura dei 

minori vittime di violenze, deprivati o sottoposti a provvedimenti giudiziari;  
- lo svolgimento di attività sanitarie o socio-sanitarie a minori affetti da disturbi comportamentali o da 

patologie di interesse neuropsichiatrico, in regime semiresidenziale o residenziale.  
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La L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio 

sanitario regionale”, all’art. 2, stabilisce che la Regione, principalmente tramite le Aziende USL, assicura “i 

livelli essenziali ed uniformi di assistenza, mediante stanziamenti a carico del Fondo sanitario regionale…”. 

La stessa legge regionale, all’art. 5, comma 7, stabilisce che il Comitato di distretto, composto dai sindaci dei 

Comuni, “esprime parere obbligatorio sul programma delle attività territoriali, sull’assetto organizzativo e 

sulla localizzazione dei servizi del distretto e verifica il raggiungimento dei risultati di salute del programma 

delle attività territoriali”.  
È compito infatti dei Distretti sanitari, individuati dall’atto aziendale:  
“- promuovere e sviluppare la collaborazione con i Comuni, nonché con la popolazione e con le sue forme 

associative, secondo il principio della sussidiarietà, per la rappresentazione delle necessità assistenziali e 

l’elaborazione dei relativi piani di intervento;  
- assicurare l’accesso ottimale all’assistenza sanitaria primaria ed ai servizi sociosanitari…, nonché il 

coordinamento delle proprie attività fra di loro e con i servizi aziendali a valenza sovradistrettuale”.  
In particolare il Dipartimento di salute mentale e dipendenze patologiche, anche attraverso la propria Unità 

operativa di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, garantisce l’accesso ai servizi, produce 

prestazioni e servizi appropriati, qualificati e centrati sulla persona, garantendo una presa in carico effettiva, 

comprendente le sfere sanitaria e sociosanitaria (DGR 2011/07).  
Il Piano attuativo salute mentale 2009 – 2011 (DGR. 313/2009) ha ridefinito la missione dei servizi di 

neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, ponendo l’accento sulla connessione con gli altri servizi 

sanitari e sociali interessati alla presa in carico della popolazione 0-18 anni.  
La deliberazione della Giunta regionale n. 911/2007 “Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza 

(NPIA): requisiti specifici di accreditamento delle strutture e catalogo regionale dei processi clinico-

assistenziali” definisce puntualmente i percorsi integrati diagnostici e di presa in carico dei minori con 

problemi neuropsichiatrici; definisce altresì i requisiti per l’accreditamento delle strutture sanitarie del 

settore.  
Per tutti i casi di minori fuori famiglia compresi i casi di minori in affidamento familiare sono previste, ove 

necessarie, procedure facilitate per l’accesso ai servizi di NPIA delle Aziende USL.  
Per la scelta del pediatra di famiglia per i bambini o ragazzi inseriti in comunità o in affidamento familiare:  
- nel caso la famiglia di origine abbia la residenza nello stesso Comune della comunità ospitante o della 

famiglia affidataria, può essere mantenuto lo stesso pediatra, oppure può essere effettuata la scelta 

temporanea presso il pediatra della famiglia affidataria o presso altro pediatra;  
- nel caso in cui il bambino o ragazzo provenga da altri Comuni o Aziende USL, viene effettuata la scelta 

temporanea del pediatra nel luogo di affidamento.  
La scelta, anche temporanea, di un nuovo pediatra comporta la revoca contestuale del pediatra del luogo di 

provenienza.  
Secondo l’art. 5, comma 1, della legge n. 184/1983 l’affidatario o il responsabile della comunità, in relazione 

agli ordinari rapporti con le autorità sanitarie, esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale. Nel 

progetto individualizzato dovranno essere precisati i termini e le persone incaricate di questi rapporti.  
5. Metodologia del lavoro integrato e progetto quadro  
L’accoglienza fuori famiglia di un bambino, anche insieme alla madre, al fine di valutare la complessità del 

caso deve essere sostenuta da una valutazione multidimensionale che veda l’integrazione professionale e 

istituzionale tra servizio sociale e sanitario ai sensi dell’art. 7, comma 3 della L.R. 2/03.  
Tale integrazione può avvenire in sede di Unità di valutazione multidimensionale di cui alla DGR 313/2009, 

o nell’ambito delle équipe multi professionali di cui alla L.R. 14/08.  
In tale sede sarà individuato il responsabile del caso.  
La valutazione, accompagnata da idonee procedure di ascolto del bambino o ragazzo, è garantita per i 

minorenni che saranno inseriti in tutte le strutture oggetto della presente direttiva e per i minori inseriti in 

famiglie affidatarie. Con atto successivo sono definite le modalità e gli strumenti per la valutazione multi 

dimensionale.  
Il progetto quadro, definito in prima istanza in sede di valutazione congiunta tra Servizio sociale e Azienda 

unità sanitaria locale, frutto di una prima valutazione delle competenze genitoriali, della conoscenza della 

famiglia e del bambino, dei loro vissuti e delle loro modalità di relazione, è lo strumento operativo che 

delinea la prospettiva di progetto e comprende sia le scelte fondamentali di intervento per la famiglia 

d’origine che quelle per il ragazzo.  
Il progetto quadro viene completato a seguito di un periodo di osservazione, della durata di norma di tre 

mesi, che impegna sia i servizi territoriali che le strutture di accoglienza. La osservazione condotta 



 53 

nell’ambito delle specifiche competenze è finalizzata ad una valutazione di fattori di resilienza della famiglia 

d’origine e del ragazzo e quindi ad una appropriata definizione delle azioni tese ad un suo eventuale rientro 

in famiglia o a soluzioni diverse. I contenuti del progetto quadro costituiscono la base per la costruzione del 

progetto educativo individualizzato.  
Almeno una volta all’anno il progetto quadro viene verificato in collaborazione tra i professionisti di 

riferimento del minore e i soggetti accoglienti.  
Qualora il progetto quadro lo preveda, la struttura di accoglienza del bambino/ragazzo potrà essere coinvolta 

nell’intervento di osservazione e sostegno delle risorse genitoriali.  
Per far fronte a situazioni di crisi con caratteristiche di emergenza-urgenza sanitaria le Aziende sanitarie 

dovranno garantire percorsi facilitati per la loro gestione.  
6. Territorio e sussidiarietà  
È nel territorio e nelle comunità locali, in cui i ragazzi crescono, che si realizzano le principali azioni 

educative e protettive. Il ruolo della comunità è insostituibile e prezioso nella crescita del minore e della sua 

identità, per questo la capacità di collaborazione tra istituzioni titolari della tutela e terzo settore riveste una 

grande importanza e la sussidiarietà rappresenta, allo stesso tempo, scelta e metodo di lavoro strategici.  
La L.R. 14/08 e il piano sanitario e sociale sostengono l’integrazione ai vari livelli come indispensabile e 

chiamano tutti i soggetti tenuti ad attuarla a considerare se stessi e il proprio lavoro come parte di un tutto 

che coopera al fine della tutela e del benessere dei ragazzi.  
Ciò consentirà al ragazzo e alla sua famiglia di poter contare su una “comunità educante” che, oltre ai 

soggetti impegnati nell’accoglienza e destinatari, comprenda le persone e le istituzioni che a vario titolo li 

incontrano nel loro percorso (ad esempio la scuola, i centri di formazione, i medici di medicina generale, i 

pediatri).  
In particolare per quanto riguarda gli interventi preventivi che non prevedono una riduzione della 

responsabilità genitoriale e l’allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare, il ruolo delle reti di 

famiglie e, più in generale delle loro risorse solidaristiche e mutualistiche, risulta essenziale.  
Si riconosce un ruolo significativo ai Centri per le Famiglie rispetto alla promozione dell’affido familiare e 

alla cura delle risorse familiari che si rendono disponibili per questo tipo di interventi, ivi comprese le reti 

associative e di famiglie che risultano decisive nel generarle e mantenerle nel tempo. Fermo restando il ruolo 

centrale e la responsabilità diretta del Servizio Sociale professionale nella valutazione delle famiglie che si 

propongono per l’affido, negli abbinamenti e nella conduzione delle singole esperienze di affidamento, 

appare infatti opportuno individuare sinergie e corresponsabilità degli stessi nelle fasi di sensibilizzazione e 

promozione dell’affido.  
Il volontariato può concorrere ad offrire aiuto a minori in situazione di disagio familiare attraverso gli 

interventi mirati al supporto organizzativo della famiglia, all’aiuto didattico e all’offerta di opportunità 

ricreative. È necessario prevedere una copertura assicurativa dei volontari ed è possibile corrispondere agli 

stessi il rimborso di spese documentate, secondo quanto previsto dalla Del. G.R. n. 521 del 1998.  
6 bis Facilitazioni  
Si ricorda che il D.P.R.2 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di 

determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” 

all’art. “Nucleo familiare” comma 4 prevede “…Il minore in affidamento  
2 Rectius: DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, 

e successive modificazioni, é considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore 

affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso 

comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.”  
È prevista l’attivazione a carico del servizio sociale territoriale di residenza della famiglia di origine di una 

copertura assicurativa per eventuali danni provocati a terzi dai minori in affidamento familiare, nonché per 

eventuali danni derivati agli stessi.  
7. Accompagnamento oltre il diciottesimo anno  
Il raggiungimento della maggiore età da parte di un ragazzo in affidamento familiare o in comunità non 

comporta un’automatica interruzione o modifica della tipologia di accoglienza del progetto educativo e di 

sostegno da parte dei servizi, ma può richiedere una modifica, che tenga conto della nuova situazione 

giuridica e personale e che implichi il rinnovato coinvolgimento di tutte le parti in causa (giovane, famiglia 

affidataria o comunità, famiglia di origine - se necessario al progetto di autonomia che si vuole perseguire -, 

e servizi sociali), che dovranno sottoscriverlo ciascuno per le proprie responsabilità.  
Il contributo economico richiesto al servizio sociale funzionalmente competente per gli interventi rivolti ai 

minori e che vedrà il coinvolgimento e la compartecipazione del servizio sociale adulti, potrà essere 
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modulato in relazione alla costruzione e all’avanzamento di un adeguato percorso di studio e lavoro del 

giovane fino all’acquisizione di una sufficiente autonomia economica e comunque non oltre il ventunesimo 

anno. Dopo questa età, l’eventuale prosecuzione del progetto sarà compito del servizio sociale adulti.  
Parte II - Affidamento familiare  
1. Accoglienza in famiglia (affidamento eterofamiliare)  
L’affidamento familiare si attua attraverso l’inserimento dei minori presso un nucleo familiare diverso da 

quello originario.  
La legge (art. 2, legge 184/83) prevede, nel caso di allontanamento del minore, come prima opzione, la 

famiglia con figli, in quanto questi rappresentano una risorsa ed un contesto relazionale più arricchente. Il 

nucleo familiare può vedere la presenza di entrambe le figure parentali od anche essere costituito da una 

persona singola. D’ora in avanti con i termini “famiglia affidataria” e “nucleo affidatario”, si intendono 

comprendere entrambe le possibilità.  
L’affidamento familiare è strumento prioritario all’interno del sistema di accoglienza, in particolare per i 

bambini di età inferiore ai sei anni, per i quali è fondamentale la creazione di legami stabili ed importanti. 

Tale modalità di accoglienza infatti ha una duplice potenzialità: offre al bambino o al ragazzo la possibilità di 

crescere nell’intimità di una famiglia, nonostante le difficoltà del suo nucleo di origine, godendo di rapporti 

molto personalizzati e permette ai genitori di concentrarsi sulla soluzione dei propri problemi per poter 

maturare, con l’aiuto degli operatori, migliori competenze genitoriali.  
L’affidamento familiare è un processo dinamico che consente di affrontare la situazione di disagio e di 

aiutare la famiglia d’origine ad esprimere e sviluppare le proprie capacità genitoriali.  
L’affidamento familiare pertanto richiede una previa ed attenta valutazione che permetta di appurare:  
- le potenzialità affettive ed educative della famiglia del minore, comprese quelle di eventuali figure 

significative della rete parentale che, se valorizzate e sostenute, potrebbero facilitare il recupero della 

competenza genitoriale e quindi il rientro del minore in famiglia;  
- la qualità dell’attaccamento tra genitori e bambino;  
- la motivazione, le competenze e le capacità genitoriali della famiglia presa in considerazione per 

l’affidamento, in relazione all’accoglienza ed al sostegno del bambino o del ragazzo in difficoltà;  
- le risorse del bambino o ragazzo, la sua “idoneità” per affrontare la specifica esperienza di affidamento, 

considerando i disagi e le opportunità che essa gli propone.  
Pertanto è fondamentale che venga svolto dai servizi sociosanitari un percorso valutativo approfondito, 

diagnostico e prognostico, di tipo psico-sociale, che accerti come le condizioni, le  
modalità relazionali, le disfunzionalità, le difficoltà e le risorse presenti nella famiglia di origine incidono sul 

vissuto del bambino. Tale percorso, come le successive fasi, richiede l’utilizzo della metodologia del lavoro 

d’équipe.  
In ogni caso l’affidamento familiare richiede sempre, nel momento in cui si realizza, il contestuale avvio di 

un percorso di approfondimento della situazione familiare e di intensificazione e diversificazione degli 

interventi di sostegno alle figure parentali in difficoltà, per un efficace recupero o maturazione di adeguate 

competenze genitoriali.  
L’attenzione verso i genitori è elemento fondamentale del progetto quadro per la tutela del minore, che deve 

prevedere la cura del legame con la famiglia d’origine.  
Questa attenzione si esprime nella tensione costante a costruire la condivisione, per quanto possibile, del 

progetto stesso. Gli operatori dei servizi sociali e sanitari territoriali cercheranno, coniugando la fermezza nel 

perseguire l’interesse del minore con il rispetto e l’empatia verso gli adulti in difficoltà, di aiutare i genitori 

a:  
- comprendere ed accettare le ragioni della loro momentanea incapacità a prendersi cura del figlio;  
- percepire i rischi evolutivi cui questi è esposto;  
- riconoscere l’importanza per il bambino o ragazzo di potere vivere in un contesto familiare adeguato per il 

tempo necessario al superamento delle difficoltà presenti;  
- costruire una relazione di collaborazione con i servizi e la famiglia affidataria, fondamentale perché il 

bambino o ragazzo possa ridurre le lacerazioni affettive dovute al distacco e guardare con fiducia al futuro;  
- accettare e concertare la definizione del percorso di superamento delle difficoltà e di recupero delle 

competenze genitoriali, anche attraverso una opportuna collaborazione con i servizi e la famiglia affidataria 

per rendere positivi i contatti e gli eventuali incontri con il bambino.  
L’impegno perché risultino chiare le motivazioni e gli obiettivi del progetto complessivo e perché i genitori 

siano informati del percorso di crescita del bambino, non deve venire mai meno, anche nei casi in cui l’affido 
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è disposto dal Tribunale per i minorenni senza l’assenso dei genitori (affidamento giudiziale) e il recupero 

della competenze genitoriali appare particolarmente difficile.  
L’affidamento familiare è una risorsa della comunità territoriale, pertanto è necessario che i servizi che lo 

attivano valorizzino tutte le realtà esistenti, con particolare attenzione alle associazioni delle famiglie 

affidatarie o più in generale alle reti formali e informali ad esse collegate.  
Per mettere in grado le famiglie affidatarie di svolgere il proprio ruolo, è inoltre compito dei servizi:  
- offrire a chi aspira a diventare affidatario un percorso orientativo e formativo;  
- approfondire il quadro motivazionale e le competenze delle persone e dei nuclei candidati all’affidamento, 

con particolare attenzione per quelli disponibili per affidamenti particolarmente complessi;  
- garantire sostegno alle singole famiglie durante e al termine dell’esperienza di affidamento anche attraverso 

la promozione di gruppi che favoriscano il confronto e sostengano il livello motivazionale dei nuclei 

affidatari;  
- facilitare l’accesso del nucleo affidatario, in quanto riferimento per il bambino o ragazzo, ai servizi e alle 

risorse offerti dal territorio;  
- effettuare il monitoraggio e la valutazione dell’esperienza di affidamento, valorizzando il ruolo degli 

affidatari quali parti integranti del progetto di affido, referenti privilegiati nella lettura dei segnali di disagio, 

di evoluzione e di cambiamento del bambino o del ragazzo affidato, in grado di contribuire ad adeguare 

tempestivamente l’intervento al modificarsi della situazione.  
La promozione della disponibilità all’accoglienza e conseguentemente la costruzione di una rete di nuclei 

affidatari costituisce un obiettivo strategico del sistema di welfare regionale per offrire alla famiglie ed ai 

minori in difficoltà la possibilità di usufruire di un sostegno di tipo familiare.  
Sulla base delle esperienze degli ultimi anni, le iniziative promozionali che rivelano maggiore efficacia sono 

quelle attuate attraverso momenti di riflessione, approfondimento e scambio piuttosto che mediante grandi 

campagne informative.  
È opportuno che le iniziative promozionali di soggetti privati siano coordinate in ambito provinciale e 

zonale.  
In prospettiva, stante l’aumento dei minori stranieri nel territorio regionale e nell’ambito delle politiche di 

integrazione, il coinvolgimento delle comunità straniere residenti in Italia può facilitare la diffusione di 

un’informazione rivolta ai bambini e ragazzi stranieri e alle loro famiglie, tesa a rendere percepibili le 

effettive opportunità offerte dal nostro paese, con particolare riferimento all’informazione sui percorsi di 

accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e sui loro diritti.  
Per i casi di minori in affidamento familiare sono previste, ove necessarie, procedure facilitate per l’accesso 

ai servizi di NPIA delle Aziende USL.  
1.1 “Affidamento” a parenti  
L’affidamento a parenti può essere considerato tra le forme di solidarietà ed aiuto che sussistono 

naturalmente tra persone che hanno tra di loro un vincolo di parentela e può essere deciso dai genitori o da 

chi esercita la responsabilità genitoriale,nei confronti dei parenti entro il quarto grado senza il 

coinvolgimento dei servizi.  
L’affidamento a parenti entro il quarto grado può essere disposto anche dal servizio sociale  
territoriale, qualora esso venga coinvolto, si registri un legame significativo del minore con i parenti 

interessati e vi sia consenso da parte delle figure genitoriali, dei parenti stessi, previa valutazione della loro 

competenza educativa, e accertato che tale soluzione sia la più consona agli interessi del minore. Benché per 

l’affido entro il quarto grado di parentela la normativa non preveda un percorso di preparazione, i servizi 

garantiscono tale possibilità ai parenti interessati.  
L’affidamento a parenti oltre il quarto grado segue le regole dell’affidamento eterofamiliare, sia consensuale 

che giudiziale.  
1.2 Affidamento a tempo parziale  
L’affidamento a tempo parziale si realizza quando le capacità genitoriali si esprimono con fatica o in modo 

parzialmente insufficiente per motivi legati a particolari contingenze di vita e/o per difficoltà affettive, 

relazionali e di integrazione nell’esercitare il ruolo educativo.  
Esso consiste nell’accoglienza dei bambini o dei ragazzi presso il nucleo affidatario per alcune ore della 

giornata o per alcuni giorni della settimana o anche per periodi molto brevi e ben definiti, a seconda del 

progetto predisposto a sostegno della famiglia d’origine e per la tutela del ragazzo..  
Anche il nucleo affidatario a tempo parziale deve avere svolto il percorso previsto per la famiglia affidataria 

in quanto gli è richiesta capacità di accoglienza, di cura e di collaborazione nell’ambito del progetto 

concordato con i servizi.  
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1.3 Situazioni particolari di affidamento  
Per le situazioni che necessitano di una immediata collocazione, va attivata una risposta che tenga conto 

delle esigenze dei minori di vivere in una famiglia in grado di focalizzarsi tempestivamente sulle loro 

necessità, in particolare, per bambini piccoli (zero-sei anni) in situazioni di improvviso abbandono o con 

esigenze di allontanamento dal nucleo familiare.  
Per poter attuare queste “accoglienze in emergenza” è indispensabile che la famiglia sia capace di creare fin 

da subito un contesto affettivo ed attento nel gestire una situazione molto coinvolgente e, per definizione, 

transitoria. Deve saper gestire bene la propria emotività, pur mettendo in gioco tutte le proprie risorse 

affettive ed essere preparata ad accettare la separazione al momento opportuno, collaborando con i servizi 

per garantire un accompagnamento sereno del bambino al nuovo luogo di vita. La situazione familiare e 

lavorativa del nucleo deve essere tale da rendere possibile l’immediata attivazione e organizzazione per il 

pronto intervento. Vista la delicatezza dell’impegno richiesto, non è possibile da parte di una famiglia 

affidataria accogliere più di un bambino, salvo particolari eccezioni (fratelli).  
Per quanto riguarda i minori stranieri possono essere attivati affidamenti omoculturali che comportano 

l’accoglienza del bambino o ragazzo da parte di una famiglia appartenente alla sua stessa cultura. Questo può 

rappresentare in alcuni casi, una valida alternativa all’inserimento in comunità e offrire un supporto 

educativo più consapevole delle differenze culturali.  
A tal fine è importante promuovere la conoscenza dell’istituto dell’affidamento familiare tra le comunità 

straniere, in particolare quello consensuale, che può connotarsi quale risorsa di sostegno e integrazione delle 

funzioni genitoriali per nuclei immigrati che si trovano in situazioni di difficoltà, assumendo una funzione di 

prevenzione rispetto a processi di affievolimento temporaneo della capacità educativa genitoriale dovuto 

all’impatto con la nuova condizione sociale, attivare percorsi conoscitivi e formativi adeguatamente modulati 

per le famiglie straniere e attuare interventi di mediazione culturale a supporto dei percorsi di affidamento.  
Nelle situazioni in cui è utile non separare il nucleo madre-bambino può essere disposta l’accoglienza del 

bambino insieme alla madre presso una famiglia.  
Può trattarsi di un provvedimento ex art. 4 della legge 184/83, cioè di un vero affidamento familiare del 

bambino, la cui peculiarità consiste nel supporto alle competenze genitoriali della madre, chiesto agli 

affidatari - fermo restando che la madre può allontanarsi, ma senza portare con sé il bambino -, oppure di un 

provvedimento ex art. 333 c.c., che può affidare il bambino anche al servizio sociale, disponendo le 

conseguenti limitazioni (più o meno ampie) alla responsabilità genitorialedella madre.  
In ogni caso, il progetto del servizio minori, in conformità a quanto eventualmente disposto dal 

provvedimento giudiziale, dovrà evidenziare con particolare chiarezza e precisione i compiti degli affidatari.  
2. Percorso della famiglia affidataria  
La legge n. 184/83 all’art. 1, comma 3 attribuisce a Stato, Regioni ed Enti locali il compito di promuovere 

iniziative di formazione dell’opinione pubblica sull’affidamento, nonché l’organizzazione di corsi di 

preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali che devono occuparsene, incontri di 

formazione per le famiglie e le persone che intendono accogliere in affidamento bambini o ragazzi.  
La Regione Emilia-Romagna promuove e sostiene, attraverso le Province, l’attivazione di percorsi di 

formazione e preparazione per le famiglie e per le persone che intendono accogliere in affidamento minori.  
Il percorso complessivo per l’affidamento si articola in varie fasi:  
- prima informazione;  
- preparazione;  
- percorso di conoscenza e valutazione della disponibilità.  
2.1 Prima informazione  
La prima informazione deve fornire alle persone interessate all’affidamento familiare elementi conoscitivi 

sulla normativa di riferimento, sui tempi e le modalità del percorso, sul ruolo svolto dai servizi, dalle 

associazioni e dal Tribunale per i minorenni, nonché sui diritti dei bambini accolti e sui diritti, poteri ed 

obblighi degli adulti. È inoltre data notizia circa l’obbligo che gli affidatari possiedano idonee qualità morali. 

A tal fine gli aspiranti affidatari attestano, mediante dichiarazione sostitutiva, di possedere le qualità morali 

secondo quanto indicato nella parte I del presente atto.  
Le persone interessate all’affidamento sono anche informate circa le attività delle associazioni di famiglie 

affidatarie presenti nel territorio.  
I servizi sociali territoriali o i centri per le famiglie devono assicurare in tempi brevi alle persone interessate 

la possibilità di avere un primo incontro informativo. Di norma l’incontro è svolto da un assistente sociale, 

adeguatamente preparato, il quale, tra l’altro, provvederà a sottolineare la necessità che le persone interessate 

accedano ai corsi di preparazione di seguito indicati.  
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La Regione e gli Enti locali si impegnano a produrre e a mettere a disposizione degli interessati materiale 

informativo presso le sedi dei servizi territoriali competenti.  
2.2 Preparazione e destinatari della formazione  
L’attività per la preparazione delle persone disponibili all’affidamento familiare si colloca all’interno di una 

iniziativa a vasto raggio che impegna gli Enti locali, in collaborazione con il privato sociale, a promuovere la 

qualificazione di tutte le risorse dedicate ad assicurare ai bambini e ragazzi in difficoltà un’accoglienza di 

tipo familiare.  
La preparazione dei nuclei familiari candidati all’affidamento viene realizzata mediante appositi corsi di 

preparazione. L’organizzazione di tali corsi dovrà essere considerata come una attività costante dei servizi e 

come una importante occasione di integrazione e di lavoro comune con le associazioni delle famiglie 

affidatarie presenti nel territorio che sono chiamate, nel loro insieme, a contribuire alla progettazione e alla 

realizzazione dei percorsi di preparazione.  
Le indicazioni qui contenute si prefiggono di conciliare le diverse situazioni ed esperienze territoriali con la 

necessità di assicurare alle persone, su tutto il territorio regionale, uniformità e qualità dei percorsi di 

formazione, fin dalla fase di avvio. In particolare vengono definiti i destinatari, gli obiettivi, le modalità di 

programmazione e attuazione, i criteri di qualità, le forme di incentivazione, i contenuti e la metodologia.  
Destinatari della formazione sono le persone che, acquisite le prime informazioni, manifestano l’intenzione 

di procedere nel percorso per candidarsi all’affidamento familiare. La richiesta da parte delle persone 

interessate di accedere alla formazione comporta la prima presa in carico del nucleo da parte del servizio 

sociale stesso.  
2.3 Obiettivi dei corsi di preparazione  
I corsi formativi devono mirare a:  
- aiutare i partecipanti a comprendere e condividere i pensieri, le aspettative, i dubbi, le paure che 

attraversano la mente di un bambino allontanato dalla propria famiglia e introdotto in un nucleo sconosciuto;  
- preparare il nucleo affidatario, nel caso di accoglienza di un neonato, in particolare se non riconosciuto alla 

nascita, ad un’accoglienza affettivamente ricca ed insieme facilitante l’inserimento presso la famiglia 

adottiva;  
- presentare realisticamente opportunità e rischi presenti per il bambino nell’esperienza dell’affidamento;  
- aiutare i partecipanti ad interiorizzare un concetto di accoglienza intesa come intervento di supporto ad una 

famiglia in difficoltà e focalizzato sulla centralità dei bisogni del bambino o ragazzo;  
- sostenere i partecipanti nel realizzare un processo di maturazione verso una competenza educativa capace 

di riconoscere e soddisfare i bisogni dei ragazzi accolti;  
- accrescere la conoscenza degli aspetti peculiari legati all’esperienza dell’affidamento, in particolare per 

quanto riguarda le implicazioni connesse alla temporaneità della esperienza e alla coesistenza di due nuclei 

con i quali il bambino o il ragazzo ha diritto e bisogno di rapportarsi affettivamente;  
- sviluppare la consapevolezza nelle famiglie affidatarie dell’importanza degli interventi di aiuto e di 

sostegno svolti dai servizi nonché del supporto della comunità complessivamente intesa;  
- promuovere tra i partecipanti la costituzione di una rete di rapporti per il reciproco sostegno.  
2.4 Modalità di programmazione e attuazione dei corsi di preparazione  
Le Province, in accordo con il coordinamento tecnico provinciale per l’infanzia e l’adolescenza di cui all’art. 

21 della L.R. 28 luglio 2008, n.14 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” e i Comuni 

dell’area distrettuale individuano congiuntamente gli ambiti territoriali ottimali nei quali programmare e 

realizzare le iniziative di preparazione delle persone disponibili all’affidamento. L’Amministrazione 

provinciale ha il compito di promuovere, coordinare e monitorare la programmazione dei corsi, tenendo 

conto del fabbisogno formativo e del coinvolgimento delle associazioni delle famiglie affidatarie.  
La Regione promuove un’azione di raccordo tra le diverse realtà provinciali in modo da perseguire 

omogeneità e qualità di opportunità per tutte le persone residenti nel territorio regionale interessate 

all’affidamento e si riserva la facoltà di assumere iniziative particolari atte a sostenere sperimentazioni 

adeguate in questo specifico ambito.  
2.5 Contenuti dei corsi e criteri di qualità  
I corsi di preparazione per i nuclei familiari candidati all’affidamento sono rivolti anche alle persone che 

intendono gestire comunità familiari e comunità casa-famiglia.3  
3 Qui si intende comprendere anche le altre comunità nelle quali è prevista la figura dell’adulto accogliente (strutture per 

l’autonomia e comunità madre-bambino)  
4 Vedi nota 2  
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I corsi comprendono le aree tematiche relative agli aspetti giuridici dell’affidamento, al bambino e ai suoi 

bisogni, alle competenze e ai bisogni del nucleo affidatario, al rapporto con la famiglia di origine (modelli 

culturali e relazionali familiari), ai rapporti con i servizi sociali e con l’autorità giudiziaria, al progetto di 

accoglienza e a quello educativo individualizzato, alla rete delle famiglie, alla conclusione dell’esperienza 

affidataria e al distacco dal ragazzo.  
In particolare per la preparazione di famiglie italiane disponibili all’affidamento anche di bambini e ragazzi 

stranieri, una specifica attenzione è dedicata ai valori di riferimento e alle differenze culturali e religiose, 

anche tramite il coinvolgimento nei corsi di preparazione di rappresentanti delle comunità straniere o docenti 

esperti.  
Per i candidati alla gestione di comunità familiari e comunità casa-famiglia 4 è previsto un modulo aggiuntivo 

(paragr. “Adulti accoglienti” della parte III), riguardante la tematica della apertura e della gestione di una 

comunità rivolta ad accogliere minori.  
Tutti i corsi soddisfano i seguenti criteri di qualità:  
- esaustività e congruità: trattazione di tutti gli argomenti indicati sopra impegnando, a tale scopo, un numero 

sufficiente di ore e coinvolgendo un numero di persone di norma non superiore a venti;  
- integrazione delle competenze: partecipazione di esperti di diversa matrice professionale, sia pubblici che 

del terzo settore, nonché di rappresentanti delle associazioni delle famiglie affidatarie;  
- attenzione agli adulti candidati all’accoglienza: orari e modalità tali da soddisfare il più possibile le 

esigenze dei partecipanti.  
2.6 Modalità formative  
Per ogni corso devono essere individuati il numero degli incontri, la loro durata e cadenza, le modalità di 

svolgimento degli argomenti sopra indicati. Tali requisiti sono previsti per qualsiasi corso di preparazione 

all’affidamento, anche se gestito da soggetti del terzo settore.  
È raccomandato il coinvolgimento, integrativo e non sostitutivo, di coppie che abbiano già realizzato 

l’affidamento, e si siano rivelate in grado di comunicare fattivamente ad altri i punti nodali e di interesse 

generale delle loro esperienze.  
Nella fase iniziale del corso andrà definito con i partecipanti il “contratto formativo” in modo che siano 

chiare le finalità del corso, in particolare per quanto riguarda il carattere assolutamente non valutativo degli 

incontri e l’ampia disponibilità a modulare il corso tenendo conto delle necessità formative espresse dai 

partecipanti stessi, sviluppando l’interazione tra di loro e l’esposizione di dubbi e incertezze.  
Nella fase finale sarà elaborato da parte dei conduttori un report, indicante i contenuti effettivamente trattati, 

che verrà consegnato ai partecipanti, come informazione di ritorno e come documentazione da produrre in 

sede di avvio del successivo percorso di conoscenza e di valutazione della disponibilità. Qualora il nucleo 

richiedente abbia compiuto un percorso formativo presso altri enti pubblici o soggetti del terzo settore, dovrà 

produrre una documentazione idonea a comprovare l’avvenuta partecipazione, i contenuti e il numero di ore. 

La documentazione verrà esaminata dagli incaricati della valutazione della disponibilità, anche al fine di 

un’eventuale integrazione.  
È raccomandato l’utilizzo di strumenti di verifica di gradimento e di qualità dei corsi, al fine di supportare un 

processo di miglioramento continuo dei corsi stessi.  
2.7 Percorso di conoscenza e di valutazione della disponibilità  
Al fine di poter individuare la migliore risposta di accoglienza in grado di soddisfare i bisogni del bambino o 

del ragazzo e della sua famiglia d’origine e in particolare di individuare il vantaggio evolutivo derivante 

dall’affidamento del minore ad una determinata famiglia, i nuclei che hanno concluso il percorso formativo 

precedentemente descritto accedono ad un percorso strutturato di conoscenza e valutazione della propria 

disponibilità per l’affido familiare.  
Tale percorso è finalizzato a valutare la composizione, le caratteristiche del nucleo familiare e la sua storia, il 

suo contesto socio-ambientale di riferimento; le caratteristiche personali dei soggetti che si candidano, le 

modalità di relazione all’interno del nucleo e le specifiche motivazioni all’affidamento; la sussistenza delle 

competenze genitoriali richieste per sostenere tale esperienza; l’atteggiamento nei confronti dell’affidamento 

da parte degli eventuali figli e di altri soggetti coinvolti (parenti).  
È importante che gli operatori verifichino il livello di consapevolezza acquisito dagli aspiranti affidatari, 

anche grazie alla partecipazione ai corsi, rispetto ai problemi più ricorrenti relativi all’affidamento: le 

dinamiche relazionali che derivano dall’inserimento in famiglia del bambino o ragazzo, la complessità delle 

relazioni tra famiglia affidataria, bambino o ragazzo e famiglia di origine e le difficoltà del distacco al 

termine dell’esperienza.  



 59 

Chi chiede di partecipare al percorso produce all’organizzatore un’autocertificazione ex art. 46 del DPR 28 

dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso delle qualità morali di cui al paragrafo 1 della parte I del 

presente atto, anche in relazione a quanto previsto dalla legge 38/2006.  
Il percorso di conoscenza e valutazione di disponibilità viene realizzato dall’équipe attraverso:  
- una serie di colloqui individuali o di coppia;  
- una visita domiciliare;  
- un momento finale di restituzione al nucleo familiare del percorso compiuto, in cui si esprimono, in forma 

scritta, le considerazioni del servizio in merito alla opportunità che i candidati si impegnino nell’affidamento 

familiare e al tipo di esperienza di accoglienza affidataria più indicata. Qualora l’équipe ritenga che vi siano 

elementi di inopportunità per dare da subito seguito alla disponibilità dichiarata per l’affidamento familiare, 

potranno essere date indicazioni per percorsi di riflessione opportuni per una successiva riconsiderazione 

della disponibilità, oppure per altre forme in cui può esprimersi la loro sensibilità nei confronti dei ragazzi.  
Al termine del percorso, i nuclei considerati attivabili per l’affidamento familiare, saranno inseriti su 

segnalazione dell’équipe centralizzata, in un apposito elenco tenuto a livello distrettuale.  
I servizi informano tali nuclei dell’attività delle Associazioni delle famiglie affidatarie.  
I servizi possono realizzare l’affidamento familiare a coppie o a singoli inseriti nell’elenco distrettuale che 

abbiano precedentemente terminato con esito positivo il percorso di conoscenza e valutazione della 

disponibilità. In casi particolari i corsi possono essere frequentati anche contestualmente al percorso di 

conoscenza e allo svolgimento dell’esperienza affidataria, e comunque entro sei mesi dall’inizio 

dell’affidamento  
3. Abbinamento, ipotesi progettuale, provvedimento, durata e numero di bambini o ragazzi in 

affidamento familiare  
Le équipe territoriali, anche in accordo con quelle di secondo livello, definiscono un’ipotesi di abbinamento 

tra il bambino e una famiglia affidataria.  
Tale ipotesi si fonda su una valutazione di effettiva corrispondenza tra le esigenze del ragazzo, della sua 

famiglia e le caratteristiche e la disponibilità del nucleo affidatario.  
Ai potenziali affidatari viene presentata, in uno o più incontri, la situazione del bambino o ragazzo e della 

sua famiglia e l’ipotesi progettuale rispetto alla quale si chiede l’adesione, secondo quanto sarà disposto da 

linee guida regionali.  
L’ipotesi progettuale, redatta in forma scritta deve contenere gli elementi essenziali che sono indicati dalla 

legge 184/83 all’art. 4, commi 3 e 4 per la definizione del provvedimento di affidamento. Tali elementi 

riguardano:  
- i motivi e gli obiettivi del provvedimento di affidamento;  
- i tempi e modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario, previsti in generale dalla normativa, ma 

da specificare in relazione alle singole situazioni;  
- le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i 

rapporti con il minore;  
- le indicazioni nonché i modi e i tempi delle verifiche da parte del servizio sociale territoriale al quale è 

attribuita la responsabilità del progetto di intervento e la vigilanza durante l’affidamento, con l’obbligo di 

tenere costantemente informato il Giudice tutelare o il Tribunale per i minorenni a seconda che si tratti di 

affidamento consensuale o giudiziale.  
Se il nucleo, dopo il confronto con gli operatori e un’adeguata riflessione, esprime la propria disponibilità a 

farsi carico dell’affidamento, provvede a sottoscrivere l’adesione all’ipotesi progettuale elaborata dal 

servizio. Con linee guida regionali verrà proposto un modulo standard di adesione.  
Nel caso di affidamento consensuale tale adesione verrà sottoscritta anche dalla famiglia naturale del 

bambino. Il progetto viene formalizzato attraverso il provvedimento di affidamento familiare, atto 

amministrativo assunto dal servizio sociale competente nei confronti del bambino, e reso esecutivo dal 

Giudice tutelare. In caso di assenza del consenso dei genitori l’ipotesi progettuale di affidamento viene 

proposta dal servizio sociale territoriale, nell’interesse del minore, al Tribunale per i minorenni, tramite la 

Procura minorile.  
Il servizio sociale territoriale, salvo diversa indicazione, è tenuto a presentare al Giudice tutelare o al 

Tribunale per i minorenni una relazione semestrale sull’andamento del progetto, sulla sua presumibile 

ulteriore durata e sull’evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.  
Ogni famiglia affidataria potrà avere in affidamento non più di due bambini o ragazzi, salvo eccezioni 

particolari in caso di fratelli, laddove sia opportuno che rimangano uniti, comunque senza superare il numero 

massimo di sei bambini e ragazzi, compresi i figli della coppia affidataria minorenni e conviventi. In casi 
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eccezionali tale numero può essere derogato da parte dei servizi sociali territoriali con opportune motivazioni 

in base al progetto di affidamento. Non è possibile per la famiglia affidataria accogliere più di un minore 

disabile.  
L’affidamento ex art. 4 della legge 184/83, sia consensuale sia giudiziale, non può superare la durata di 

ventiquattro mesi ed è prorogabile dal Tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell’affidamento 

rechi pregiudizio al minore.  
4. Progetto di accompagnamento dell’affidamento familiare  
La nuova situazione che si determina con l’ingresso del bambino o ragazzo nel nucleo affidatario permette 

un approfondimento delle sue necessità e caratteristiche, dello stile educativo degli affidatari e della loro 

capacità di costruire una significativa relazione con questi. Nello stesso tempo l’avvio del sostegno alla 

famiglia di origine permette di raccogliere altri elementi utili per mettere a punto come il minore potrà 

collocarsi tra i due nuclei.  
Diventa quindi possibile integrare l’ipotesi progettuale iniziale alla luce dei nuovi elementi, definendo un più 

completo progetto di accompagnamento del bambino o ragazzo e degli adulti a lui legati nell’esperienza 

dell’affidamento familiare. 
Nel progetto potranno quindi essere espressi in modo particolareggiato gli impegni che gli operatori dei 

servizi socio-sanitari, in una logica di integrazione, e le figure affidatarie con funzioni genitoriali si 

assumono a partire dalla garanzia del preminente interesse del minore.  
Il progetto viene compiutamente definito dall’équipe territoriale con il coinvolgimento della famiglia 

affidataria entro i sessanta giorni successivi all’ingresso del bambino o ragazzo nel nucleo affidatario e viene 

redatto in forma scritta, anche per facilitare la verifica dell’esperienza e la valorizzazione dei risultati 

conseguiti.  
Sono indicati di seguito gli elementi che integrano e sviluppano l’ipotesi progettuale iniziale, permettendo di 

assicurare un programma operativo adeguato ad aiutare sia la famiglia affidataria sia quella naturale 

nell’interpretare e sostenere il percorso di adattamento del bambino o ragazzo alla nuova esperienza.  
4.1 Risorse umane ed interventi attivati dal sistema territoriale dei servizi socio-sanitari  
L’équipe territoriale, stabilisce le modalità operative del progetto di accompagnamento e ne assicura 

l’attuazione coinvolgendo gli operatori interessati, anche in base alle linee guida regionali.  
Il progetto espliciterà:  
- gli obiettivi dell’affidamento e i risultati attesi nel breve e nel medio periodo, nonché i criteri di verifica;  
- chi nel gruppo di lavoro è il referente di progetto, cioè l’operatore cui è attribuita la responsabilità della sua 

conduzione e attuazione e che costituisce il riferimento del gruppo di lavoro, delle famiglie coinvolte, nonché 

degli uffici giudiziari interessati;  
- quali interventi verranno svolti da ciascuno degli operatori a supporto del bambino o ragazzo, degli 

affidatari, della famiglia d’origine;  
- le eventuali consulenze specialistiche da attivarsi per approfondire specifiche difficoltà del bambino o 

ragazzo e il supporto di risorse del volontariato;  
- il possibile ausilio di mediatori culturali, adeguatamente formati, per la famiglia affidataria, qualora 

l’affidamento coinvolga bambini o ragazzi di altra cultura;  
- le modalità di gestione degli imprevisti e delle emergenze che coinvolgono il bambino o ragazzo o gli 

adulti, che devono essere messi nelle condizioni di reperire gli operatori interessati nel più breve tempo 

possibile;  
- la figura professionale che, all’interno del gruppo di lavoro, e in modo continuativo, cura una relazione 

fiduciaria con il bambino o ragazzo, e costituisce punto di riferimento dedicato. Il ruolo di questa figura, 

facilmente contattabile dal bambino o ragazzo è di aiutarlo, di garantirgli chiarezza rispetto alla sua 

situazione, con parole vere e certe.  
La capacità di ascolto va comunque assicurata da tutti gli operatori che hanno una relazione significativa con 

il minore affidato, oltre che promossa nelle figure parentali coinvolte. In ogni caso l’incontro con il bambino 

o ragazzo nei colloqui o durante le visite domiciliari deve prevedere, in relazione alla sua età, una particolare 

attenzione alla esplicitazione della funzione dell’operatore e del significato dell’incontro.  
I centri per le famiglie, facenti capo ai Comuni o in convenzione con gli stessi, possono concorrere alla 

progettazione e all’attivazione di interventi a sostegno di nuclei familiari coinvolti nell’esperienza 

dell’allontanamento temporaneo di minori, in particolare promuovendo la costituzione di gruppi d’incontro 

delle famiglie affidatarie o naturali.  
4.2 Incontri, soggetti coinvolti e contenuti trattati  
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Il progetto definisce il numero minimo di incontri tra gli operatori dei servizi territoriali e i soggetti 

interessati: per la famiglia affidataria di norma non meno di sei all’anno comprensivi delle visite domiciliari; 

per la famiglia d’origine il numero di incontri è definito in relazione agli obiettivi del progetto.  
Negli incontri con la famiglia affidataria possono essere coinvolti, secondo le necessità e le opportunità, il 

bambino o ragazzo interessato, eventuali altri figli, nonché familiari significativamente coinvolti nel 

supporto al progetto. Ove opportuno e possibile, in relazione a momenti particolarmente cruciali 

dell’esperienza, i servizi possono anche realizzare incontri congiunti con la famiglia affidataria e quella di 

origine soprattutto per valorizzare i frutti della reciproca collaborazione. Negli incontri di verifica del 

progetto di accompagnamento, quando sia necessaria la modifica dello stesso, potrà essere presente anche un 

referente dell’ Associazione delle famiglie affidatarie a cui la famiglia è legata, ove richiesto.  
Lo scambio delle conoscenze e delle esperienze tra famiglia affidataria e famiglia d’origine, rispetto alle 

modalità con cui il bambino o ragazzo esprime il proprio vissuto ed agisce le proprie relazioni, è molto utile 

per valutare e valorizzare il suo percorso evolutivo. Anche quando gli incontri sono svolti separatamente con 

i due nuclei, tale scambio viene assicurato attraverso la mediazione del servizio territoriale stesso che si 

preoccupa di evidenziare agli interessati gli aspetti significativi dell’esperienza del bambino o ragazzo e di 

affrontare eventuali richieste e problemi. E’ importante sentire l’affidatario sia prima che dopo gli incontri 

del bambino con la famiglia d’origine.  
Nel progetto devono comunque essere esplicitate le modalità dei rapporti tra i diversi soggetti. Quando è 

coinvolto l’affidato, si suggerisce di utilizzare sedi attrezzate per un’accoglienza confortevole.  
A seguito degli incontri, il progetto può essere aggiornato in armonia con l’andamento dell’esperienza.  
Nel progetto vengono definiti i contenuti su cui verteranno gli incontri con i soggetti affidatari e con la 

famiglia d’origine, assicurando alle persone coinvolte un’adeguata riservatezza e orientando, nello stesso 

tempo, l’attenzione verso gli aspetti evolutivi rilevanti.  
I principali contenuti trattati nel corso degli incontri sono: lo sviluppo psicofisico e il benessere o malessere 

del bambino o ragazzo, le modalità e la valenza affettiva delle sue relazioni con le figure significative 

(affidatari e genitori naturali, eventuali figli naturali della coppia affidataria o fratelli, rete parentale e gruppo 

dei pari); l’andamento del suo inserimento nell’ambito scolastico e la capacità dei genitori affidatari e degli 

insegnanti di sostenere la sua esperienza.  
In particolare, con la famiglia affidataria va affrontato il tema della capacità di gestire il suo vissuto rispetto 

all’esperienza e la relazione con l’affidato, di accoglierlo con la sua storia, di individuarne e di soddisfarne i 

bisogni, di adeguare ruoli e tempi alla nuova situazione, nonché di sostenerlo nei rapporti con la famiglia di 

origine.  
Con la famiglia d’origine e la famiglia affidataria vanno verificate le modalità con cui queste collaborano 

nell’esperienza affidataria, la connotano correttamente agli occhi del bambino e come la famiglia d’origine 

progredisce nel recupero delle competenze relazionali ed educative.  
4.3 Forme del mantenimento del rapporto tra bambino o ragazzo e famiglia d’origine  
Il progetto indica le modalità dei rapporti tra l’affidato e la famiglia di origine. Soprattutto negli affidamenti 

giudiziali, in attuazione di quanto previsto nel decreto, è necessario che il servizio stabilisca, ricercando per 

quanto possibile l’accordo con la famiglia d’origine, regole dettagliate sulle forme di comunicazione (scritta, 

telefonica, incontri con o senza la presenza degli operatori, eventuali rientri a fine settimana, festeggiamento 

di compleanno, festività ecc.).  
La definizione di regole precise da parte dei servizi e condivise, quando possibile, da tutti gli attori coinvolti 

permette di ridurre la possibilità che insorgano conflitti tra il bambino o ragazzo e i genitori naturali o il 

nucleo affidatario sulle modalità e frequenza dei contatti, la cui responsabilità è in capo ai servizi. Questa 

capacità di regolamentare in dettaglio va bilanciata con una forte attenzione all’ascolto delle necessità 

relazionali e affettive del bambino o ragazzo e agli esiti dei momenti di contatto, in modo da potere 

rapidamente modificare le scelte operate soprattutto quando si percepisce una sofferenza del minore, o, 

all’opposto, quando cominciano a crearsi le condizioni per un rapporto più ricco e significativo. Qualora le 

modalità di rapporto siano stabilite dal Tribunale per i minorenni, esso va tempestivamente coinvolto per la 

loro modifica.  
4.4 Gruppi di incontro a sostegno dell’esperienza affidataria  
Il progetto precisa se tra gli strumenti di accompagnamento del nucleo affidatario e di quello di origine sono 

previsti gruppi di incontro rispettivamente dedicati. Per gruppo d’incontro si intende un insieme di persone 

che condividono situazioni simili e che si ritrovano a cadenza regolare con il sostegno di una figura esperta 

per confrontare le proprie esperienze.  
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In questi gruppi è possibile sentirsi aiutati, ma anche sperimentarsi come figure in grado di dare un aiuto agli 

altri; è possibile relativizzare la propria situazione e le proprie difficoltà utilizzando l’esperienza degli altri. 

Viene dunque incrementata la possibilità, da parte degli adulti, di elaborare risposte efficaci alle necessità 

evolutive dei bambini o ragazzi in affidamento.  
Il confronto che si realizza tra le diverse esperienze incrementa la capacità dei due nuclei di essere 

interlocutori attenti e consapevoli dei servizi per la definizione del percorso di accompagnamento. È utile che 

la conduzione sia affidata ad uno psicologo, ad un’assistente sociale o ad altri professionisti esperti di 

gestione dei gruppi e che essi siano composti da un numero di partecipanti non superiore a sedici. I 

conduttori non si pongono unicamente come facilitatori della comunicazione, ma possono anche fornire 

contributi conoscitivi ed interpretativi.  
È opportuno che il numero degli incontri sia predefinito e che essi siano strutturati.  
I gruppi di incontro, per le grandi potenzialità che esprimono, si connotano come strumento fondamentale nel 

sostegno delle famiglie affidatarie e come strumento innovativo anche a favore delle famiglie di origine. Essi 

pertanto vanno previsti, nell’ambito del programma provinciale finalizzato, secondo le indicazioni regionali, 

e possono essere attuati da soggetti pubblici e, in raccordo con questi, da soggetti del terzo settore.  
4.5 Rientro del minore nella famiglia d’origine  
Già nell’ambito del progetto quadro devono essere indicati gli obiettivi dell’esperienza affidataria e la 

presumibile durata dell’intervento. In sede di definizione del progetto di accompagnamento, con maggiori 

elementi a disposizione, vanno indicate in modo più dettagliato le condizioni che permettono di riconoscere 

il raggiungimento degli obiettivi della esperienza affidataria e che rendono possibile il rientro del bambino o 

ragazzo nel proprio nucleo.  
Tutto ciò facilita la motivazione al cambiamento da parte della famiglia d’origine e aiuta il bambino o 

ragazzo ad avere punti di riferimento precisi per comprendere l’evoluzione della propria esperienza.  
4.6 Interventi di accompagnamento della famiglia d’origine  
Contestualmente all’avvio dell’affidamento, sono definiti e avviati gli interventi di sostegno e cura della 

coppia genitoriale da parte dei servizi territoriali finalizzati al recupero delle capacità affettive ed educative. 

Una parte specifica del progetto quadro, distinta per motivi di riservatezza ed opportunità da quella che 

riguarda gli affidatari, indica:  
- la valutazione della recuperabilità delle competenze genitoriali o, in alternativa, il tempo (indicativamente 

non superiore a sei - otto mesi) entro il quale tale valutazione viene perfezionata, se la stessa non è stata 

compiuta in modo esaustivo perché l’affidamento è avvenuto in situazione di emergenza, o perché alcuni 

aspetti richiedono approfondimenti;  
- gli obiettivi che devono essere raggiunti nel recupero delle competenze genitoriali;  
- le forme della collaborazione tra il servizio sociale minori, i servizi dedicati agli adulti e i servizi sanitari, 

specificando le risorse e gli interventi di sostegno socioeconomico, di mediazione, terapeutici, a seconda 

delle difficoltà riscontrate;  
- le modalità di rapporto con il bambino, con la famiglia affidataria, nonché la partecipazione a gruppi di 

incontro per famiglie d’origine, qualora previsti.  
Il monitoraggio degli esiti di tali impegni da parte delle figure parentali può permettere, in caso di evoluzione 

positiva, di dare concretezza al riavvicinamento del bambino o ragazzo al proprio nucleo, programmando 

modi e tempi per il rientro o, in caso di accertata involuzione, di assumere tempestivamente le altre decisioni 

che si rendessero necessarie per tutelarlo. 
5. Tutela lavorativa e interventi economici a sostegno dell’affidamento familiare  
5.1 Tutela lavorativa e previdenziale degli affidatari  
Il trattamento lavorativo e previdenziale degli affidatari è regolamentato dal Decreto legislativo 26 marzo 

2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della 

paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, che stabilisce, all’art. 1: “Il presente 

testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla 

maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità 

e alla paternità”.  
La legislazione statale, più volte modificata, anche a seguito dell’intervento della Corte costituzionale, 

persegue l’equiparazione dei diritti degli affidatari con quelli dei genitori naturali, per assicurare gli stessi 

diritti a tutti i bambini, indipendentemente dalla loro collocazione familiare. Tali diritti decorrono, per i 

bambini in affidamento, dal momento dell’inserimento in famiglia - e non della nascita - e sono riferibili a 

bambini di età superiore rispetto a quella dei figli naturali, per consentire una vera parità in situazioni 

diverse.  



 63 

La legge 24 febbraio 2006, n. 104 “Modifica della disciplina relativa alla tutela della maternità delle donne 

dirigenti” ha esteso la tutela previdenziale relativa alla maternità prevista nel citato testo unico alle lavoratrici 

e ai lavoratori dirigenti del settore privato.  
5.2 Benefici economici  
In attuazione di quanto disposto dall’art. 5 della legge 184/83, che prevede che Stato, Regioni ed Enti locali 

nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, 

intervengano con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria, “le Regioni 

determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che 

hanno minori in affidamento, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l’idoneità 

all’accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche” (art. 80, comma 4). L’art. 12 della L.R. n. 2 

del 2003 prevede, conseguentemente, il riconoscimento di benefici di carattere economico per sostenere 

l’affidamento familiare.  
In caso di affidamento eterofamiliare è previsto un contributo economico di riferimento a carico dei Comuni, 

definito periodicamente dalla Giunta regionale, di intesa con gli organismi di rappresentanza delle 

Amministrazioni comunali.  
Per particolari situazioni del bambino (disabilità, disturbi significativi) va previsto un aumento. Nel caso di 

handicap gravissimi o di altre situazioni che richiedono intense attività di cura, va previsto un ulteriore 

aumento.  
Nel caso di affidamento a parenti entro il quarto grado con progetto del servizio sociale, il contributo va 

definito in base alle esigenze del minore e alla situazione economica della famiglia accogliente.  
Nel caso di affidamento a tempo parziale il contributo è definito dall’Ente locale in misura ridotta in base 

all’entità e alla natura dell’impegno richiesto.  
6. Reti di famiglie, affiancamento familiare e famiglie di supporto ai minori in comunità  
Per sostenere la singola famiglia affidataria è risultato molto utile che diversi nuclei disponibili siano 

connessi in rete tra di loro. Tale rete può infatti permettere il sostegno reciproco e lo scambio di esperienze.  
Le reti di famiglie sono aggregazioni di famiglie caratterizzate dalla spinta alla solidarietà, al sostegno e/o 

all’accoglienza di minori in difficoltà. Esse possono strutturarsi in varie forme, nascere autonomamente o 

dalla spinta dei servizi pubblici o degli Enti gestori delle strutture residenziali. Le reti di famiglie 

rappresentano una risorsa importante per il territorio e possono sviluppare progetti con le comunità 

residenziali o semiresidenziali o attivare iniziative solidali o di mutuo aiuto.  
Mentre l’affiancamento e il supporto non richiedono percorsi formativi/selettivi da parte dei servizi pubblici, 

quando si realizza una accoglienza di un minorenne è necessario che:  
- la famiglia abbia svolto il percorso previsto per l’affidamento familiare;  
- l’accoglienza fuori dalla famiglia affidataria o dalla comunità sia concordato con i servizi.  
La rete delle famiglie può essere sostenuta da organizzazioni del terzo settore che integrino l’intervento dei 

servizi mediante contributi professionali. L’eventuale intervento professionale, in accordo ed in 

collaborazione con i competenti servizi degli Enti locali, può contribuire in particolare, alla preparazione e al 

sostegno della famiglia accogliente affidataria che è garanzia della qualità della risposta fornita al ragazzo.  
La rete inoltre, in accordo con l’Ente pubblico, può fare da punto di riferimento operativo per la famiglia di 

origine, secondo le disposizioni del progetto quadro.  
L’affiancamento familiare rappresenta una forma di solidarietà tra famiglie che non rientra all’interno della 

categoria dell’affido, anche se indubbiamente è culturalmente ed operativamente ad esso connesso, che ha 

come finalità fondamentale quella di sostenere un nucleo familiare in difficoltà e di prevenire il possibile 

allontanamento del minore dalla propria famiglia.  
Si possono attivare forme di vicinanza e sostegno da parte di un nucleo familiare (famiglia affiancante) 

motivato e disponibile a dedicare parte del suo tempo ad un altro nucleo familiare che presenti difficoltà o 

carenze sul piano della cura ed educazione dei figli (senza però che vi siano rischi contingenti che richiedano 

la tutela e l’allontanamento dei minori o pregressi episodi di abuso o di allontanamento del minore dal 

nucleo). Il sostegno alle competenze genitoriali realizzato dalla famiglia affiancante si caratterizza di 

conseguenza più sullo sviluppo delle potenzialità e delle competenze piuttosto che sui deficit e le carenze e si 

propone di rompere solitudine e isolamento, rinforzando le reti e le relazioni tra le famiglie mediante azioni 

costanti nel tempo in cui la concretezza della quotidianità sia al centro. Azioni e metodologie degli interventi 

di affiancamento familiare prevedono:  
- interventi di sensibilizzazione e promozione delle risorse familiari di carattere microcomunitario in grado di 

far emergere le famiglie disponibili in contesti di vita vicini a quelli in cui vivono le famiglie destinatarie 

degli interventi;  
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- un’équipe tecnica in grado di valutare in via preliminare le proposte di affiancamento e la coerenza e 

pertinenza degli interventi proposti;  
- la costruzione e la condivisione tra tutti i soggetti coinvolti (famiglie affiancate, famiglie affiancanti, 

servizio sociale minori e associazioni) di patti educativi che esplicitino obiettivi, tempi e modalità operative 

dei singoli interventi;  
- l’individuazione di figure esperte e professionalmente preparate (tutors) in grado di sostenere e 

supervisionare l’andamento nel tempo dei singoli progetti;  
- la realizzazione di incontri di gruppo periodici destinati alle famiglie affiancanti impegnate negli interventi 

improntati alla metodologia dell’auto-aiuto e del sostegno e dello scambio di esperienze;  
- la realizzazione di incontri di gruppo per i genitori delle famiglie destinatarie degli interventi;  
- momenti periodici di monitoraggio e valutazione delle esperienze di affiancamento.  
Parte III - Accoglienza in comunità  
1. Accoglienza integrata  
L’allontanamento del bambino o ragazzo, anche con la madre, dall’ambiente familiare deve essere sostenuto 

da una valutazione multi dimensionale che vede la presenza di figure professionali di ambito sociale e 

sanitario che considerino gli elementi prognostici per il benessere e la salute del minore e della sua famiglia.  
Al fine di realizzare l’integrazione istituzionale e professionale prevista dal Piano sociale e sanitario 

(deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 175/2008), e richiamata nei principi generali della presente 

direttiva, sono di seguito indicate le modalità di raccordo tra le diverse forme di intervento, secondo le 

rispettive competenze del sociale e del sanitario.  
Non rientrano nell’oggetto della presente direttiva le strutture che erogano prestazioni sanitarie comprese nei 

Livelli essenziali di assistenza, ai sensi del DPCM 29.11.2001, per minori che necessitano di osservazione 

e/o assistenza terapeutica neuropsichiatrica in trattamenti intensivi o post-acuzie. Tali strutture rientrano 

nella competenza del Servizio sanitario regionale, con oneri a suo carico, e rispondono ai requisiti per 

l’accreditamento normati dalla DGR 911/07.  
Sono sempre da considerare strutture integrate tra servizi sociali e sanitari, dal punto di vista sia tecnico che 

finanziario le Comunità, residenziali e semiresidenziali, educativo-integrate.  
Tutte le comunità possono accogliere casi complessi necessitanti di un progetto educativo individualizzato 

integrato che prevede la compartecipazione tecnico-finanziaria del sociale e del sanitario, anche qualora le 

problematiche insorgano dopo l’accoglienza in ambito comunitario.  
Tali inserimenti possono richiedere risorse aggiuntive rispetto all’offerta standard delle comunità oggetto di 

questa direttiva.  
I casi complessi saranno definiti in sede di valutazione multidimensionale, dalla unità/équipe preposta alla 

elaborazione del progetto quadro. L’appropriatezza dell’inserimento per questa tipologia di minori si basa su 

criteri di valutazione clinica e sociale inerenti alla presenza di fattori prognostici favorevoli per lo sviluppo 

all’interno di un progetto di presa in carico da parte dei servizi. In considerazione della problematica stessa e 

delle necessarie aggiuntive attenzioni, questi inserimenti assumono la valenza integrata tra sociale e sanitario 

per il singolo caso con conseguente compartecipazione tecnica e di spesa.  
Sono sempre considerati casi complessi, dovunque accolti, ragazzi con disabilità accertata ai sensi della L.R. 

9 febbraio 2008, n. 4 “Disciplina degli accertamenti della disabilità - ulteriori misure di semplificazione ed 

altre disposizioni in materia sanitaria e sociale” e i ragazzi vittime di maltrattamento o abuso, nonché i 

minori con diagnosi di problematiche di natura psico-patologica, situazioni riconosciute in sede di 

valutazione multidimensionale, che non necessitano di assistenza neuropsichiatrica in strutture terapeutiche 

intensive o post-acuzie (DGR n. 911/2007).  
2. Le strutture di accoglienza residenziali e semiresidenziali  
La presente direttiva definisce le seguenti tipologie:  
strutture di tipo familiare  
. comunità familiare  

 comunità casa-famiglia multiutenza  
strutture educative  

 comunità educativa residenziale  

 comunità educativa semi residenziale  

 comunità educativo-integrata  

 comunità educativo- integrata semiresidenziale  
strutture di pronta accoglienza  
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 comunità di pronta accoglienza  
strutture per l’ autonomia  

 gruppo appartamento  

 comunità per l’autonomia  
strutture per gestanti e per madre con bambino  

 comunità per gestanti e per madre con bambino.  
 
Le comunità che accolgono ragazzi dai quattordici anni possono stipulare convenzioni con il centro per la 

giustizia minorile, come previsto all’art. 10 del DLgs 272/89.  
È possibile l’inserimento di ragazzi di età superiore ai sedici anni in strutture per adulti nei casi in cui le 

caratteristiche personali del minore lo rendano opportuno, tenendo conto del preminente interesse del 

ragazzo stesso. L’inserimento verrà effettuato sulla base di specifico e motivato progetto dei servizi. Le 

strutture accoglienti sono tenute ad inviare semestralmente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale 

dei Minorenni gli elenchi dei minorenni accolti. 
2.1 Obiettivi dell’accoglienza  
Qualunque comunità di accoglienza per minorenni, prevista dalla presente Direttiva, deve perseguire i 

seguenti obiettivi:  
- assicurare una connotazione di tipo familiare attraverso relazioni affettive personalizzate e personalizzanti, 

serene, rassicuranti e tutelanti e una familiare condivisione della quotidianità capace di orientare in senso 

educativo ogni suo aspetto;  
- garantire una costante e forte collaborazione con i Servizi socio-sanitari di riferimento e un continuo 

coinvolgimento delle opportunità offerte dal territorio;  
- rinforzare e integrare i ruoli genitoriali temporaneamente indeboliti o compromessi da difficoltà familiari, 

attraverso azioni e presenze che promuovano il superamento di situazioni di abbandono e di privazione, 

“aprendo” alle persone accolte una realtà in cui poter apprezzare il vivere quotidiano, la cura e la stima di sé, 

degli altri e del proprio essere al mondo;  
- promuovere e incrementare dove possibile e in raccordo con i Servizi territoriali, le potenzialità del nucleo 

familiare e la riappropriazione delle funzioni educative genitoriali, anche attivando le risorse parentali, 

umane e sociali dell’ambiente di vita del nucleo stesso;  
- contenere il numero complessivo degli ospiti e assicurare un rapporto numerico tra questi e gli adulti, tali 

da favorire la personalizzazione delle relazioni e la familiarità dell’ambiente di vita.  
L’accoglienza in comunità semiresidenziale ha l’obiettivo di evitare l’allontanamento del ragazzo dalla sua 

famiglia, tramite un intervento importante ed intensivo, anche mediante forte coinvolgimento e sinergia con 

le risorse comunitarie sia formali che informali. 
Nell’ambito dei posti autorizzati possono essere accolti nella comunità residenziali bambini o ragazzi in 

regime semiresidenziale.  
2.2 Risorse umane: adulti accoglienti e personale  
La qualificazione delle persone che hanno una relazione educativa con i bambini e i ragazzi all’interno delle 

comunità è elemento essenziale per la riuscita del progetto di accoglienza. Per questo motivo la presente 

direttiva riguarda sia le figure professionali che gli altri adulti che svolgono una funzione educativa. Per un 

intervento efficace è indispensabile la continuità dell’azione educativa perseguendo la stabilità dei rapporti e 

la qualificazione degli adulti accoglienti e degli operatori.  
2.2.1 Adulti accoglienti  
Gli adulti impegnati nella gestione di comunità per le quali è prevista la figura dell’adulto accogliente 

(comunità familiari, comunità casa famiglia, comunità per gestanti e per madri con bambino e strutture per 

l’autonomia) dovranno possedere un’esperienza documentabile nell’ambito delle attività di cui alla presente 

direttiva, anche come figure di supporto, di almeno dodici mesi e aver svolto un adeguato percorso 

conoscitivo e di preparazione, curato dai servizi pubblici, anche in collaborazione con le associazioni e gli 

altri soggetti esperti nel campo dell’accoglienza che sarà così articolato:  
- formazione di base, minimo quattordici ore, coincidente di norma con il percorso formativo attivato per le 

famiglie affidatarie (paragrafo “Contenuti dei corsi e criteri di qualità” della parte II), o comunque promossi 

o coordinati dalle Province (vedi paragrafo “Provincia” della parte I);  
- percorso di conoscenza e valutazione della disponibilità, con esito positivo (previsto al paragrafo “Percorso 

di conoscenza e di valutazione della disponibilità” della parte II). Esso è svolto dai servizi pubblici 
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competenti ed è indirizzato ad esplorare la presenza di motivazioni e competenze educative adeguate per 

svolgere l’esperienza della comunità;  
- formazione specifica, minimo ventiquattro ore, per acquisire le competenze necessarie a gestire la comunità 

(l’accesso a tale tranche formativa avviene a seguito dell’esito positivo del percorso di conoscenza);  
- n. 10 incontri di informazione e osservazione - presso una comunità tra quelle nelle quali è prevista la 

figura di adulto accogliente - per acquisire consapevolezza della complessità del ruolo, corredati da 

successiva rielaborazione documentata.  
Le Province raccolgono la documentazione relativa alle diverse fasi e attestano il compimento complessivo 

del percorso.  
Per le figure che hanno prestato servizio presso comunità familiare o casa famigliaentro la data di 

pubblicazione della direttiva 1904/11 (29 dicembre 2011), restano validi i requisiti di adulto accogliente 

acquisiti in base alle norme previgenti.  
Per gli stessi, per svolgere il compito di adulto accogliente sono validi altresì i titoli di educatore acquisiti in 

base alle norme previgenti, ivi compresi i corsi per educatori delle comunità previsti dalle DGR 564/2000 e 

846/2007. 
Restano validi i tirocini conclusi o iniziati fino alla pubblicazione della presente modifica5” 
5 La D.G.R. 1106 del 14 luglio 2014 è pubblicata sul BURERT del 28 luglio 2014  
2.2.2 Personale  
Gli operatori delle comunità educative residenziali e semiresidenziali, delle comunità per l’autonomia, delle 

comunità per gestanti e mamme con bambino e delle comunità di pronta accoglienza lavorano in équipe.  
a) Equipe  
L’equipe delle suddette comunità dovrà essere formata per almeno due terzi da personale educativo in 

possesso dei titoli di studio sotto richiamati, seguiti dai corsi ove previsti (punto a1).  
a1) Gli educatori di tali comunità devono possedere uno dei seguenti requisiti:  
 
1. attestato di abilitazione per educatore professionale rilasciato ai sensi del D.M. 10 febbraio 1984 e del 

D.M. 8 ottobre 1998, n. 520;  
 
2. diploma di laurea in educatore professionale rilasciato nell’ambito delle facoltà di scienze dell’educazione 

e di scienze della formazione;  
 
3. attestato regionale di qualifica professionale ai sensi della direttiva comunitaria 51/92, rilasciato al termine 

di corso di formazione attuato nell’ambito del Progetto APRIS;  
 
4. diploma di laurea in pedagogia, in scienze dell’educazione, in scienze della formazione, diploma di laurea 

in educatore sociale, diploma di laurea in psicologia o in scienze sociali  
 
5. attestato di partecipazione a corsi regionali di centocinquanta ore riservato ad operatori di comunità con 

esperienza triennale, secondo quanto previsto dalla delibera della Giunta regionale n. 564/2000;  
 
6. diploma di laurea ad indirizzo sociologico o umanistico e svolgimento di corsi di formazione della durata 

complessiva di centoventi ore, inerenti a tematiche educative e di comunità;  
 
7. diplomi di laurea equipollenti.  
 
Per le figure che hanno prestato servizio entro la data di pubblicazione della D.G.R 1904/11 (29 dicembre 

2011) restano validi i titoli acquisiti in base alle norme previgenti.  
Tutti i corsi sopra richiamati devono essere realizzati ed attestati da enti pubblici o soggetti privati accreditati 

o autorizzati ai sensi degli art. 33 e 34 della L.R. 12/2004 o da normative di altre regioni.  
a2) il personale in possesso delle lauree richiamate al n. 6) può compiere il percorso formativo aggiuntivo 

entro ventiquattro mesi dal 31/12/2011 o dalla data della successiva assunzione. Lo svolgimento completo 

del percorso formativo consente a questo personale di essere considerato nella quota di personale di cui al 

punto a1);  
a3) una parte dell’équipe, non superiore a un terzo, può essere formata da personale che, per le sue 

caratteristiche di formazione o di esperienza di vita rappresenta una risorsa importante per i ragazzi. Tale 

personale deve possedere almeno un diploma di scuola secondaria di secondo grado e compiere un percorso 
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formativo aggiuntivo di almeno centoventi ore su tematiche psicologiche ed educative inerenti l’infanzia e la 

famiglia, nonché sull’esperienza di comunità, entro ventiquattro mesi dalla data della assunzione. Lo 

svolgimento del percorso formativo non consente a questo personale di essere considerato nella quota di 

personale di cui al punto a1);  

Tabella 

composizione 

Equipe 

educative: 

N.di Figure 

educative 

nell’Equipe  

n. Minimo 

di 

educatori 

di 

comunità 

per minori, 

con i 

requisiti di 

cui al 

punto a1)  

n. di Figure 

educative in 

formazione 

con i 

requisiti di 

cui al punto  
a2)  

n. di Figure 

educative 

con i 

requisiti di 

cui al punto 

a3)  

7  5  Da 1 a 2  Da 1 a 2  

8  6  Da 1 a 2  Da 1 a 2  

9  6  Da 1 a 3  Da 1 a 2  

10  7  Da 1 a 3  Da 1 a 2  

VENETO 

DGR   26.8.14, n. 1554 - Affidamento incarico e approvazione schema di convenzione per la 

gestione della rete informativa immigrazione e dell'osservatorio regionale immigrazione. legge 

regionale 30.01.1990, n. 9 "interventi nel settore dell'immigrazione".  

Note                                                                 PREMESSA  

I programmi regionali in materia di immigrazione, a partire dall'anno 2001, hanno individuato nel 

coordinamento informativo organizzato tra i diversi soggetti territoriali coinvolti nelle politiche di 

integrazione degli immigrati non comunitari regolarmente soggiornanti nel Veneto, un obiettivo di 

sistema, finalizzato a diffondere ed accrescere la conoscenza su temi complessi e trasversali, 

sviluppare sinergie territoriali e cooperazione ed assicurare il monitoraggio costante sul 

funzionamento di servizi, progetti e interventi. 

Gli strumenti individuati dai programmi di settore per il raggiungimento di tali finalità sono 

l'Osservatorio Regionale Immigrazione e la Rete Informativa Immigrazione, entrambi istituiti in 

attuazione del Piano Triennale di massima 2001-2003 di iniziative ed interventi nel settore 

dell'immigrazione e da allora successivamente rinnovati 

I PROGETTI PLURIENNALI 

In attuazione dei Piani di settore 2001-2003, 2004-2006, 2007-2009, 2010-2012, approvati dal 

Consiglio Regionale rispettivamente con provvedimenti n. 20 del 26.06.2001, n. 53 del 10.11.2004, 

n. 57 del 12.07.2007 e n. 55 del 20.10.2010, sono stati quindi promossi due progetti pluriennali 

denominati "Rete Informativa Immigrazione" e "Osservatorio Regionale Immigrazione". 

La Regione del Veneto ha infatti individuato in tali progetti gli strumenti adeguati finalizzati alla 

corretta rappresentazione e mappatura del fenomeno migratorio ed alla diffusione delle 

informazioni sui flussi e sui servizi promossi sul territorio per l'integrazione dei cittadini stranieri. 

L’OSSERVATORIO E IL SUO RUOLO 

L'Osservatorio: 



 68 

 è stato individuato dal Consiglio regionale quale strumento insostituibile per la 

programmazione degli interventi regionali 

 é il mezzo mediante il quale la Regione reperisce informazioni ed elabora studi ed analisi 

volti a consolidare il quadro delle conoscenze dei fenomeni e delle dinamiche legate alle migrazioni 

internazionali nel contesto regionale.  

In questo modo si intende favorire il processo decisionale e di governo da parte degli organi 

competenti, nei confronti dei quali si pone come un importante punto di riferimento per 

l'informazione e lo studio sull'immigrazione e sulle politiche relative.  

La sua attività si rivolge in primis ai decisori politici e agli amministratori locali per fornire loro un 

quadro di analisi e di informazioni aggiornate e attendibili su cui basare le proprie decisioni di 

governo e di intervento. Inoltre i dati e le informazioni rilevati, diffusi tramite il sito internet 

www.venetoimmigrazione.it, potranno essere di utilità non solo a tutti gli operatori coinvolti 

nell'ambito delle politiche di integrazione, ma anche a tutti coloro che sono interessati a conoscere 

ed approfondire le composite dinamiche che caratterizzano la società in cui vivono. 

LA RETE INFORMATIVA E IL SUO RUOLO 

La Rete Informativa: 

 assicura attraverso la gestione del sito-portale www.venetoimmigrazione.it, il sistema 

informativo territoriale finalizzato principalmente allo scambio di conoscenze e di informazioni sui 

temi immigratori e sui servizi offerti dagli enti ed operatori pubblici e privati; 

 consolida inoltre gli strumenti e le modalità di raccordo con le attività informative espresse 

dal territorio veneto, con specifica attenzione al sistema delle autonomie locali, alle associazioni 

venete del terzo settore, all'associazionismo immigrato, alle associazioni datoriali e alle associazioni 

sindacali. 

Il sistema informativo territoriale così costituito dedicato ai temi immigratori, assicura, mediante 

strumenti e modalità di raccordo più strutturato con le attività espresse dal territorio Veneto, la 

realizzazione di una mappa territoriale esaustiva ed aggiornata dei servizi dedicati all'inserimento e 

all'integrazione della popolazione immigrata nel contesto veneto. 

LE CONVENZIONI 

In attuazione dei provvedimenti della Giunta Regionale nn. 446 del 12.04.2011 e 2128 del 

25.11.2013, sono state sottoscritte due Convenzioni per la gestione rispettivamente della Rete 

Informativa e dell'Osservatorio Immigrazione. 

Tali Convenzioni scadranno, per quanto riguarda la Rete, a seguito di proroga con D.G.R. n. 2670 

del 18.12.2012, in data 30.09.2014 e, per quanto riguarda l'Osservatorio, in data 30.10.2014. 

LA GESTIONE DELL’OSSERVATORIO 

La gestione dell'"Osservatorio Regionale Immigrazione" è stata affidata, a partire dall'anno 2007, a 

Veneto Lavoro, Ente strumentale della Regione Veneto, istituito con L.R. n. 31/98, e già ente 

gestore dell'Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro, consentendo il collegamento tra 

Osservatorio Immigrazione e Osservatorio sul Mercato del Lavoro e quindi unificandone la gestione 

e favorendo un più razionale impiego delle risorse umane necessarie e una minore incidenza delle 

spese gestionali e di struttura. 

Il nominato Ente strumentale, in ragione dell'indicata gestione, nelle precedenti annualità 

provvedeva, a fornire le informazioni e ad alimentare la Rete Informativa con i dati reperiti 

attraverso le indagini e le ricerche dell'Osservatorio nonché a curare apposita sezione dedicata agli 

aggiornamenti normativi e agli approfondimenti giuridici in materia di immigrazione. 

IL RINNOVO DELL’AFFIDAMENTO 
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Viene rinnovato l'affidamento al medesimo Ente Veneto Lavoro, anche per l'anno 2015, 

dell'Osservatorio Regionale Immigrazione, in continuità pertanto con le annualità precedenti- 

In virtù della competenza dimostrata e della esperienza acquisita, viene affidata allo stesso anche la 

gestione della Rete Informativa Immigrazione.  

Tale affidamento consentirà non solo, per quanto evidenziato, una razionalizzazione in termini di 

efficienza del servizio, ma altresì un ulteriore razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane, 

strumentali e finanziarie.  

Il servizio verrà ad essere infatti unificato sia per quanto riguarda la ricerca, gli approfondimenti di 

settore e l'acquisizione di dati, sia per quanto riguarda gli aspetti informativi presso un unico 

soggetto, ente strumentale regionale. 

.Tale cambio di gestione, costituirà l'occasione per innovare determinati aspetti del sistema alla luce 

dell'esperienza di utilizzo in questi anni e per procedere ad una complessiva rivisitazione nonché ad 

un aggiornamento del sito web e dei suoi applicativi. . 

LE ATTIVITÀ DELLA RETE INFORMATIVA 

Per quanto riguarda l'ambito della Rete Informativa Immigrazione le attività che dovranno essere 

realizzate andranno svolte secondo le sotto specificate linee guida. 

Il portale www.venetoimmigrazione.it: 

 assicurerà l'informazione sulle attività formative finanziate dalla Regione del Veneto e 

rivolte a cittadini stranieri regolarmente soggiornanti; 

 curerà l'aggiornamento della sezione dedicata alla conoscenza dei percorsi di ingresso-

permanenza in Veneto e di rientro volontario dal Veneto nei Paesi di provenienza; 

 promuoverà la conoscenza dei servizi offerti dagli sportelli informativi presenti nel territorio 

regionale e degli interventi finalizzati alla diffusione della conoscenza della lingua italiana; 

 garantirà la diffusione di ogni iniziativa attivata a livello regionale, relativa ad eventuali 

progettualità europee presentate e realizzate dalla Regione del Veneto nell'ambito dell'integrazione 

dei cittadini immigrati; 

 assicurerà il coordinamento informativo tra il portale regionale e il portale nazionale 

www.integrazionemigranti.gov.it dedicato al mondo dell'immigrazione e gestito dal Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali; 

 assicurerà attraverso il collegamento con l'Osservatorio Immigrazione la tempestiva 

diffusione degli aggiornamenti statistici ed informativi prodotti dallo stesso oltre alla consulenza 

giuridica e normativa in materia di immigrazione; 

 faciliterà il raccordo informativo tra la Regione e gli Uffici dello Stato, Sportelli Unici 

Immigrazione e strutture territorialmente competenti, relativamente all'organizzazione e allo 

svolgimento degli adempimenti informativi e formativi legati alla sottoscrizione dell'Accordo di 

Integrazione da parte degli stranieri per cui è previsto. 

LE ATTIVITÀ DELL’OSSERVATORIO 

Per quanto riguarda le modalità di produzione e di divulgazione delle attività dell'Osservatorio, si 

evidenza la validità e la centralità del principale "canale" prescelto che si intende riproporre e 

riconfermare e cioè del Rapporto annuale immigrazione, occasione fondamentale di 

sistematizzazione e sintesi delle conoscenze e delle informazioni maturate dall'Osservatorio nel 

corso di un anno di attività. Esso è infatti finalizzato a mettere in evidenza le trasformazioni e i 

caratteri rilevanti dei fenomeni osservati, promuovendo approfondimenti su temi e problemi 

rilevanti anche nell'ambito delle dinamiche di integrazione. 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/
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L'Osservatorio ha inoltre prestato, nel corso degli anni, particolare attenzione all'evoluzione della 

normativa di settore, sia a livello comunitario che nazionale, per coglierne le implicazioni nella 

dinamica reale dei fenomeni, nonché per fornire una prima consulenza agli attori sociali e 

territoriali coinvolti. Tale attività ha incrociato una notevole domanda di informazioni e di 

conoscenza, che ci si propone di continuare a soddisfare. 

LO SPORTELLO INFORMATIVO DI RIENTRO 

La programmazione triennale di settore per il 2013-2015 considera inoltre di fondamentale 

importanza la prosecuzione delle attività svolte in questi anni dallo Sportello Informativo Rientro 

(di seguito SIR), gestito tramite l'Osservatorio Regionale Immigrazione, realizzate, in coerenza con 

le precedenti annualità, con la specifica finalità di supportare e garantire ai cittadini di Paesi non 

aderenti all'Unione europea la possibilità di avviare nel proprio Paese d'origine una attività 

imprenditoriale attraverso un reinserimento nel tessuto produttivo. 

LA NUOVA CONVENZIONE 

Le attività di Veneto Lavoro e i rapporti tra quest'ultimo e la Regione del Veneto saranno 

disciplinati da apposita Convenzione che avrà durata sino al 15.10.2015, il cui schema è allegato 

come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato A). 

L'importo complessivo del finanziamento è previsto in € 90.000,00  

 

ALLEGATO A  

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA RETE INFORMATIVA IMMIGRAZIONE, 

DELL’OSSERVATORIO REGIONALE IMMIGRAZIONE E LO SPORTELLO 

INFORMATIVO RIENTRO (SIR) 

TRA 

Regione del Veneto con sede in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia, P. IVA 02392630279, 

rappresentata da ________________________, domiciliata ai fini della presente Convenzione 

presso la sede della Giunta regionale, la quale agisce in questo atto nella veste di Direttore pro 

tempore della Sezione Flussi Migratori in attuazione della D.G.R. n. 2943 del 30 dicembre 2013; 

E 

Veneto Lavoro con sede in Venezia Mestre, Via Cà Marcello, n. 67 Codice Fiscale. e P. I.V.A. 

03180130274, rappresentato da __________________________, domiciliato ai fini della presente 

Convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di Direttore 

elegale rappresentante dell’Ente Regionale Veneto Lavoro. 

Di seguito anche cumulativamente, “Le parti” 

PREMESSO 

a) Che il lavoro di analisi di contesto e di studio dell’evolversi del fenomeno migratorio riveste 

un’importanza fondamentale nell’ambito delle attività di programmazione e di realizzazione degli 

interventi di promozione dell’inclusione sociale dei cittadini immigrati regolarmente presenti sul 

territorio regionale, in particolare lo studio accurato del fenomeno migratorio e l’analisi degli 

impatti e delle ricadute delle azioni promosse sul territorio costituiscono essenziale momento di 

raccordo all’interno dei cicli di programmazione; 

b) Che la più ampia divulgazione dei servizi offerti e delle opportunità poste in essere dalla 

Regione, nonché il coordinamento informativo tra i diversi soggetti territoriali coinvolti nelle 

politiche di integrazione attraverso il sito portale www.venetoimmigrazione.it, risulta essenziale per 
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lo scambio di conoscenze e di informazioni sui temi immigratori e sui servizi offerti dagli operatori 

pubblici e privati; 

c) Che il Piano Triennale 2013-2015 degli interventi nel settore dell’immigrazione, approvato dal 

Consiglio regionale con Deliberazione n. 86 del 29.10.2013, ha confermato l’Osservatorio 

Regionale Immigrazione e la Rete Informativa Immigrazione quali strumenti mediante il quale la 

Regione reperisce e divulga informazioni, elabora e diffonde studi ed analisi volti a consolidare il 

quadro delle conoscenze dei fenomeni e delle dinamiche legate alle migrazioni internazionali nel 

contesto regionale, nonché garantisce il coordinamento informativo tra i diversi soggetti territoriali 

coinvolti nelle politiche di integrazione; 

d) Che il medesimo piano prevede la prosecuzione delle attività dello Sportello Informativo Rientro 

(SIR), affidandone la gestione all’Osservatorio Regionale Immigrazione; 

e) Che la gestione dell’Osservatorio Regionale Immigrazione, costituito in attuazione delle 

precedenti programmazioni regionali di settore 2001-2003, 2004-2006, 2007-2009 e 2010-2012, è 

stata affidata, a partire dall’anno 2007, a Veneto Lavoro, Ente strumentale della Regione del 

Veneto, istituito con L.R. n° 31/98, e già ente gestore dell’Osservatorio Regionale sul Mercato 

del Lavoro; 

f) Che la Convenzione per la gestione della Rete Informativa Immigrazione, sottoscritta in data 

21.03.2013, è in scadenza il 30.09.2014; 

g) Che la Convenzione per la gestione dell’Osservatorio Regionale Immigrazione e, attraverso 

quest’ultimo, delle attività dello Sportello Informativo Rientro (SIR), sottoscritta in data 05.12.2014 

è in scadenza il 30.10.2014; 

h) Che con D.G.R. n. ______ del _________ la Giunta Regionale ha approvato la stipula di una 

Convenzione con Veneto Lavoro per la gestione della Rete Informativa Immigrazione, 

dell’Osservatorio Regionale Immigrazione e, attraverso quest’ultimo, delle attività dello Sportello 

Informativo Rientro (SIR), per un finanziamento complessivo di € 90.000,00; 

i) Che con la medesima D.G.R. n. _______ è stato fatto obbligo a Veneto Lavoro di trasmettere alla 

Struttura Regionale competente in materia di immigrazione entro il 15.09.2014 il piano operativo 

delle attività che sarà sottoposto all’approvazione del Direttore della Sezione Flussi Migratori. 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 (Premessa) 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 

Art. 2 (Oggetto della Convenzione) 
Oggetto della presente Convenzione è la gestione della Rete Informativa Immigrazione e 

dell’Osservatorio Regionale Immigrazione secondo le linee guida elaborate dal Piano Triennale 

2013-2015 degli interventi nel settore dell’immigrazione, approvato con Delibera del Consiglio 

regionale n. 86 del 29.10.2013. 

In particolare la Rete Informativa Immigrazione dovrà continuare ad assicurare attraverso il sito 

portale dedicato il sistema informativo territoriale finalizzato principalmente allo scambio di 

conoscenze e di informazioni sui temi immigratori e sui servizi offerti dagli enti ed operatori 

pubblici e privati. 

La rete territoriale consoliderà gli strumenti e le modalità di raccordo con le attività informative 

espresse dal territorio veneto con specifica attenzione al sistema delle autonomie locali, alle 

associazioni venete del terzo settore, all’associazionismo immigrato, alle associazioni datoriali e 

alle associazioni sindacali. 

In particolare, il citato portale: 

- assicurerà l’informazione sulle attività formative finanziate dalla Regione del Veneto e rivolte a 

cittadini stranieri regolarmente soggiornanti; 

- curerà l’aggiornamento della sezione dedicata alla conoscenza dei percorsi di ingresso permanenza 

in Veneto e di rientro volontario dal Veneto nei Paesi di provenienza; 

- promuoverà la conoscenza dei servizi offerti dagli sportelli informativi presenti nel territorio 

regionale e degli interventi finalizzati alla diffusione della conoscenza della lingua italiana; 
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- garantirà la diffusione di ogni iniziativa attivata a livello regionale, relativa ad eventuali 

progettualità europee presentate e realizzate dalla Regione del Veneto nell’ambito dell’integrazione 

dei cittadini immigrati; 

- assicurerà il coordinamento informativo tra il portale regionale e il portale nazionale 

www.integrazionemigranti.gov.it dedicato al mondo dell’immigrazione e gestito dal Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

- assicurerà attraverso il collegamento con l’Osservatorio Immigrazione la tempestiva diffusione 

degli aggiornamenti statistici ed informativi prodotti dallo stesso oltre alla consulenza giuridica e 

normativa in materia di immigrazione; 

- faciliterà il raccordo informativo tra la Regione e gli Uffici dello Stato, Sportelli Unici 

Immigrazione e strutture territorialmente competenti, relativamente all'organizzazione e allo 

svolgimento degli adempimenti informativi e formativi legati alla sottoscrizione dell’Accordo di 

Integrazione da parte degli stranieri per cui è previsto. 

Inoltre nell’ambito della implementazione del servizio si richiede di garantire: 

- la diffusione di ogni iniziativa, a favore dei cittadini immigrati, attivata a livello regionale, relativa 

ad eventuali progettualità europee presentate e realizzate dalla Regione del Veneto tramite la 

Struttura competente, nell’ambito delle iniziative per l’integrazione dei cittadini immigrati. 

Lo strumento principale per veicolare tutte le iniziative e attività promosse dalla Regione del 

Veneto e realizzate sul territorio regionale, nonché di coordinamento informativo tra i diversi attori 

territoriali, rimarrà il portale regionale dedicato all’immigrazione. 

Detto portale dovrà garantire l’accessibilità di tutte le informazioni contenute, anche prevedendo un 

aggiornamento evolutivo migliorativo sia dal punto di vista tecnologico sia grafico. 

Il coordinamento informativo tra il portale regionale e il portale nazionale 

www.integrazionemigranti.gov.it dedicato al mondo dell’immigrazione e gestito dal Ministero del 

Lavoro, continuerà a venire garantito anche per il futuro. 

Per quanto riguarda le attività dell’Osservatorio Regionale Immigrazione, le aree tematiche che 

dovranno essere approfondite e su cui dovranno essere raccolti e analizzati i dati dovranno 

comprendere l’evoluzione dei flussi  

migratori anche in relazione alle dinamiche demografiche e occupazionali, la condizione abitativa e 

l’inserimento urbano della popolazione immigrata, l’inserimento socio-scolastico dei minori, 

l’istruzione e la formazione, l’inserimento lavorativo. 

Oltre allo studio e all’analisi delle tre dimensioni “costitutive” del fenomeno immigrazione, la 

dimensione demografica, la dimensione occupazionale e la dimensione del capitale umano, finora al 

centro dell’attività dell’Osservatorio, nell’annualità in corso, come già avvenuto nelle precedenti 

annualità, dovranno essere condotti studi specifici su tematiche che potranno venir individuate dalla 

struttura regionale competente in materia di immigrazione. 

In particolare l’Osservatorio assicurerà: 

- la produzione del Rapporto annuale immigrazione; 

- il funzionamento e l’alimentazione costante della banca dati; 

- il raccordo con altre banche dati regionali di interesse per i flussi migratori; 

- il raccordo con Osservatori regionali interessati sotto diversi profili al fenomeno immigratorio; 

- l’aggiornamento della normativa europea, statale e regionale in materia di immigrazione; 

- l’assistenza normativa on-line ad Enti Locali, Associazioni e cittadini; 

- l’alimentazione del sito www.venetoimmigrazione.it, area Osservatorio; 

- la diffusione dei dati utili in raccordo con la Rete Informativa Immigrazione; 

- la prosecuzione delle attività dello Sportello Informativo Rientro (SIR), anche in correlazione ad 

eventuali progetti sperimentali di rientro da realizzarsi nell’ambito della programmazione 

regionale 2014, sviluppando, in particolare, le attività e le funzioni di: 

• Nodo di raccordo e coordinamento delle Antenne territoriali SIR per il supporto all’utenza sulla 

definizione del progetto di rientro produttivo; 

• Nodo informativo sul territorio nelle attività di prima informazione sulle finalità dello 
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Sportello e sulle caratteristiche del servizio erogato, di indicazione sulla situazione sociale, 

economica e occupazionale del Paese di interesse per l’utente, nonché di erogazione di prestazioni 

informative e di consulenza sulla legislazione vigente in materia di immigrazione e di re-

integrazione nel Paese d’origine (assistenza sociale, trasferimento del credito, educazione dei figli, 

etc.). 

Art. 3 (Modalità di esecuzione) 
Le azioni d’intervento indicate nell’art. 2 della presente Convenzione saranno organizzate e 

realizzate da Veneto Lavoro con le modalità indicate in un piano operativo delle attività che dovrà 

essere trasmesso alla Regione del Veneto, per la successiva approvazione da parte del Direttore 

della Sezione Flussi Migratori, entro il 15.09.2014. Tale piano dovrà inoltre essere comprensivo 

delle risorse umane impiegate e delle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate. 

Art. 4 (Spese ammissibili) 
Verranno considerate ammissibili le spese sostenute entro il termine del 15.10.2015, data entro la 

quale devono essere concluse le attività progettuali e del 30.10.2015 per quanto riguarda l’attività 

amministrativa correlata. Per l’acquisto di beni strumentali verrà considerata ammissibile 

unicamente la spesa relativa alla quota di ammortamento relativa alla durata del progetto. 

L’acquisto di libri o l’abbonamento a riviste dovrà essere preventivamente autorizzato in fase di 

preventivo di spesa. 

Art. 5 (Durata) 
La presente Convenzione è valida ed efficace tra le parti sino al 30.10.2015 e comunque, resta 

valida ed efficace fino all’esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui 

disciplinate. 

Art. 6 (Finanziamento e valutazione dei risultati) 
Per l’esecuzione della presente Convenzione è previsto un finanziamento di € 90.000,00 (euro 

novantamila/00), di cui € 40.000,00 per la Rete Informativa Immigrazione ed € 50.000,00 per 

l’Osservatorio Regionale Immigrazione, comprensivi degli oneri contributivi e fiscali nelle misure 

di legge. 

Veneto Lavoro dovrà produrre il piano operativo comprensivo della programmazione dei rilasci e 

delle modalità di utilizzo delle risorse assegnate entro il 15.09.2014. 

Il finanziamento verrà erogato in un’unica soluzione ad avvenuta approvazione da parte della 

competente Sezione, di rendiconto finale e di relazione sugli interventi che dovranno pervenire alla 

competente Sezione Flussi Migratori entro il 30.10.2015. 

Veneto Lavoro si impegna a mettere a disposizione della Regione del Veneto tutti i dati, le 

informazioni e i documenti relativi alla realizzazione delle attività previste all’articolo 2 della 

presente Convenzione al fine della valutazione dei risultati ottenuti. 

Art. 7 (Revoca e recesso) 
La Regione del Veneto si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento l’affidamento 

qualora in base a nuove ragioni o fatti, non imputabili alle parti, ritenga non più conforme al 

pubblico interesse la realizzazione del progetto oggetto della Convenzione stessa, dando congruo 

preavviso. 

In tal caso l’affidatario sarà sollevato da ogni impegno legittimamente assunto ad esecuzione della 

Convenzione mediante il pagamento delle attività svolte e degli oneri sostenuti nonché degli 

impegni onerosi già assunti in forma irrevocabile. 

In caso di grave ritardo o negligenza da parte dell’affidatario nell’adempimento degli obblighi 

derivanti dalla presente Convenzione, la Regione ha facoltà, previa diffida ad adempiere nei tempi 

stabiliti, di revocare l’incarico senza alcun onere di spesa della stessa per il lavoro svolto; in tal caso 

l’importo anticipato, comprensivo degli interessi maturati, dovrà essere restituito. 

Art. 8 (Modifiche e integrazioni) 
La presente Convenzione costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere 

modificata o integrata esclusivamente per atto scritto. 

Art. 9 (Comunicazioni tra le parti) 
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Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente Convenzione dovrà avvenire in forma scritta a 

mezzo PEC e comunque secondo le vigenti disposizioni di legge. 

Art. 10 (Obblighi di informazione) 
Le parti si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informate su tutto quanto abbia 

diretta o indiretta relazione con l’attuazione degli impegni derivanti dalla presente Convenzione. 

Art. 11 (Controversie) 
In caso di controversie in ordine all’applicazione delle clausole contenute nella presente 

Convenzione le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito 

negativo, per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Venezia. 

Art. 12 (Trattamento dati personali e riservatezza) 
Nell'attuazione delle attività di cui alla presente Convenzione le parti si impegnano all'osservanza 

delle norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel pieno rispetto di quanto 

previsto dalla D.Lgs 196/2003 e sue successive integrazioni e modifiche. Veneto Lavoro si obbliga 

ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, conoscenze o 

altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nella realizzazione del progetto in oggetto. 

Art.13 (Disposizioni finali) 
Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in 

materia. 

Art. 14 (Registrazione) 
Le parti concordano di registrare il presente atto unicamente in caso d’uso. 

Art. 15 (Sottoscrizione) 
La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 

comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma 

elettronica qualificata. 

Art. 16 (Clausola finale) 
Le parti dichiarano di aver letto la presente Convenzione composta da 16 articoli e di accettarne i 

termini e le condizioni. 

Venezia, lì______________ 

Letto, approvato e sottoscritto, 

per la Regione del Veneto 

Sezione Flussi Migratori 

__________________ 

per Veneto Lavoro 

 

 

INTERVENTI ASSISTENZIALI 

 

PIEMONTE 
DD 9.5.14, n. 139 - Recupero, mediante accertamento contabile sul capitolo 34655/2014, della 

somma di euro 14.133,65 dall'ASL TO3 per indennita' a favore dei cittadini affetti da tubercolosi 

non assistiti dall'INPS relativa all'anno 2011. 

Note 
L’art. 5 della legge 88/1987 prevede il diritto per i cittadini affetti da TBC non assicurati oppure 

non assistiti dall’INPS (con reddito inferiore al minimo imponibile ai fini dell’IRPEF) la 

corresponsione di una indennità spettante, accertata dai competenti organi delle ASL. 

Tale competenza è stata trasferita, con l.r. n. 5/2001, art. 5, e l.r. n. 1/2004, art. 7, alle ASL. 

Il rimborso di tali indennità, anticipate dalle ASL, spetta alla Regione. 

Con l’esercizio finanziario 2012 è stato istituito apposito capitolo di spesa con la seguente 

denominazione “Trasferimento di risorse alle ASL per la corresponsione di una indennità a favore 
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dei cittadini affetti da tubercolosi non assistiti dall’INPS (Legge 4 marzo 1987, n. 88) – assegnato 

all’UPB DB19021 con relativa copertura finanziaria della somma di € 150.000,00. 

Con determinazione dirigenziale n. 16 del 24 gennaio 2013 è stata ripartita ed erogata alle ASL 

piemontesi la somma di € 149.269,28 per la corresponsione delle indennità a favore dei cittadini 

affetti da tubercolosi non assistiti dall’INPS relative all’anno 2011, e in particolare all’ASL TO3 è 

stata erogata la somma di € 14.133,65. 

Con nota prot. n. 0031430/tit.8.10 del 21 marzo 2014 il Direttore della Struttura Complessa 

Medicina Legale dell’ASL TO3 comunicava che, a fronte dell’incasso della suddetta somma di € 

14.133,65, non aveva provveduto ad alcuna liquidazione di indennizzo in quanto nessun potenziale 

beneficiario aveva inoltrato domanda di sostentamento ai sensi della legge 88 del 4 marzo 1987 e 

che pertanto la somma erogata dalla Regione restava inutilizzata. 

Viene recuperata, mediante accertamento contabile, tale somma. 

 

ISTRUZIONE 

 

FRIULI V.G. 
DGR 29.8.14, n. 1589 - LR 20/2005, art. 15. Fondo abbattimento rette sostenute dalle famiglie per 

l’accesso ai servizi per la prima infanzia per l’anno scolastico 2013/2014: fissazione percentuali 

dell’intervento regionale. (BUR n. 37 del 17-9-14) 

Note                                                           PREMESSA  
La legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima 

infanzia), e successive modifiche ed in particolare l’articolo 15 della citata legge istituisce il Fondo 

diretto all’abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l’accesso ai servizi per la prima 

infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati. 

Il comma 2 bis, secondo periodo, del medesimo articolo 15, della legge regionale 20/2005 dispone 

che, a partire dall’anno scolastico 2010/2011 e fino alla decorrenza dell’efficacia delle disposizioni 

sull’accreditamento dei nidi d’infanzia e dei servizi integrativi di cui all’articolo 41, comma 2, del 

decreto del Presidente della Regione del 4 ottobre 2011, n. 230/Pres. [Regolamento recante requisiti 

e modalità per la realizzazione, l’organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità 

per l’avvio e l’accreditamento, dei nidi d’infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e 

ricreativi, e linee guida per l’adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, 

lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi 

per la prima infanzia)], il Fondo e’ finalizzato all’abbattimento delle rette a carico delle famiglie per 

l’accesso ai nidi d’infanzia e agli altri servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 4 e 5, con 

esclusione dei servizi di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c bis), e di cui all’articolo 5, comma 5, 

gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati. 

Il Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 0284/Pres. del 30 novembre 

2011, dispone: 

ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 6 del regolamento: 

“1. La misura del beneficio è differenziata a seconda della fascia ISEE di appartenenza del nucleo 

familiare, nel rispetto dei seguenti limiti: 

a) nucleo familiare con un ISEE fino a euro 20.000,00: il beneficio viene determinato nella misura 

compresa tra un minimo del quaranta ed un massimo del sessanta per cento delle rette di frequenza 

sostenute nell’anno scolastico di riferimento; 

b) nucleo familiare con un ISEE compreso tra euro 20.000,01 ed euro 35.000,00: il beneficio viene 

determinato nella misura compresa tra un minimo del trenta ed un massimo del quaranta per cento 

delle 

rette di frequenza sostenute nell’anno scolastico di riferimento. 
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2. L’importo massimo del beneficio regionale per ciascun anno scolastico viene fissato in euro 

1.800,00 e non può comunque superare l’importo totale delle spese di cui all’articolo 5, comma 4, 

pagate e rimaste a carico della famiglia. 

3. Le misure effettive dei benefici di cui al comma 1 sono fissate annualmente con deliberazione 

della 

Giunta regionale, in base alle risorse finanziarie disponibili. 

LA DISPOSIZIONE 
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 6 del regolamento, sono stabilite le seguenti misure del beneficio 

sulle rette di frequenza sostenute per l’anno scolastico 2013/2014: 

- la percentuale del cinquanta per cento nel caso in cui il nucleo familiare presenti un ISEE fino a 

euro 20.000,00; 

- la percentuale del trenta per cento nel caso in cui il nucleo familiare presenti un ISEE compreso tra 

euro 20.000,01 ed euro 35.000,00. 

 

UMBRIA 

DGR 9.9.14, n. 1136 - L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 27 - Indirizzi ai Comuni per la fornitura 

gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2014/2015. (BUR n. 45 del 24-9-14) 

Note 

Con la legge 23 dicembre 1998, n. 448 art. 27, è stato introdotto il beneficio della fornitura gratuita 

o semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria 

superiore che siano in possesso di particolari requisiti. 

Con i D.P.C.M. n. 320/99 e 226/2000, sono indicati criteri e modalità per accedere al contributo ed 

in particolare: 

— beneficio possono accedere gli alunni residenti in Umbria delle scuole secondarie di primo e 

secondo grado pubbliche e paritarie che appartengono a nuclei familiari con reddito rientrante nella 

soglia ISEE di € 10.632,94; 

— il beneficio è attivato a domanda di chi esercita la patria potestà genitoriale dell’alunno, tramite 

un modello prestampato da consegnare al Comune di residenza, sia per gli alunni frequentanti 

istituti scolastici ricadenti nel comune medesimo o in comuni vicini, che per studenti frequentanti 

istituti scolastici di altre 589, il Ministero dell’Istruzione, università e ricerca ha ripartito le risorse 

tra le Regioni, definendo pertanto anche le risorse da destinare alla Regione Umbria per l’anno 

scolastico 2014/2015 che ammontano ad € 1.296.194,00. 

Si procede alla definizione dei criteri e degli indirizzi ai Comuni per l’individuazione degli aventi 

diritto al beneficio, per la pubblicizzazione del provvedimento, per la raccolta delle domande degli 

aventi diritto da parte dei Comuni e per poter richiedere la collaborazione delle istituzioni 

scolastiche all’apertura delle attività didattiche. 

Possono essere confermati i criteri già adottati nei precedenti anni scolastici, aggiornati nei 

riferimenti temporali, in quanto non ci sono novità a livello nazionale sulla normativa di riferimento 

per la 

fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per la scuola dell’obbligo di istruzione e per la 

successiva scuola secondaria superiore.  

Pertanto: 

• l’Ente titolato all’erogazione del beneficio è il Comune di residenza dell’alunno, come disposto 

dalla L.R. 16 dicembre 2002, n. 28, che prescrive che tutti gli interventi per il diritto allo studio 

sono attuati dai Comuni di residenza degli alunni; 
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• alla Regione compete (comma 2, art. 27 legge 448/98) di individuare le modalità di ripartizione tra 

i Comuni dei finanziamenti trasferiti dallo Stato, la predisposizione del relativo piano di riparto e 

l’invio dello stesso al Ministero dell’Interno, al fine dell’accredito dei fondi spettanti; 

• la somma da assegnare alle singole Amministrazioni comunali è individuata in base al numero 

delle domande accolte dai Comuni, in rapporto alle disponibilità finanziarie costituite dal 

finanziamento statale, dalle economie e residui dell’anno precedente. 

Le domande devono essere presentate direttamente al Comune di residenza entro la data di venerdì 

31 ottobre 2014. 

Il Comune può, ai fini dell’acquisizione delle istanze, avvalersi della collaborazione delle scuole 

(D.P.C.M. 226/2000 art. 1 comma 1 lett. a). Le scuole comunque sono chiamate a collaborare con le 

Amministrazioni comunali con l’esposizione ben visibile dell’avviso di cui alla presente 

deliberazione, la relativa comunicazione alle famiglie e la distribuzione dei modelli di domanda 

qualora richiesti. 

I singoli Comuni valutato l’accoglibilità delle domande, con verifica dei requisiti richiesti dalla 

normativa e per i casi di frequenza extra-regionale, della non sovrapposizione dello stesso 

beneficio. 

I Comuni dovranno comunicare alla Regione, entro e non oltre venerdì 28 novembre 2014, il 

numero delle richieste accolte suddivise fra le due categorie: scuola secondaria di 1° grado, e primo 

anno di scuola secondaria di secondo grado - scuola secondaria di 2° grado, dal secondo anno in 

poi. 

La ripartizione dei fondi ai Comuni sarà effettuata dal dirigente del Servizio Istruzione, università e 

ricerca con propria determinazione, provvedendo contestualmente all’invio del Piano di Riparto al 

Ministero dell’Interno. 

Viene dato mandato al Servizio Istruzione, Università e ricerca di trasmettere la presente 

deliberazione 

e relativi allegati A e B, alla Direzione Scolastica regionale ed ai dipendenti Centri Servizi 

Amministrativi, affinché provvedano a rendere noto alle Istituzioni scolastiche quanto di 

competenza. 

Viene allegato alla deliberazione il testo dell’avviso (Allegato A) e del modulo di domanda 

(Allegato B), per permettere una comunicazione uniforme del provvedimento deliberato. 

MINORI 

 

PIEMONTE 
DD 22.5.14, n. 160 - Estensione del Programma P.I.P.P.I. (Modello di Intervento Unitario per la 

prevenzione degli allontanamenti familiari). Assegnazione ai soggetti gestori delle funzioni socio 

assistenziali delle risorse statali per la realizzazione degli interventi. Accertamento in entrata sul 

cap.26318/2014 ed impegno di spesa di euro 150.000 (cap. 152554/2014). (BUR n. 38 del 18-9-14) 

Note                                                              PREMESSA 
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha avviato, da alcuni anni, presso le città 

riservatarie di cui alla L.285/97, tra cui la Città di Torino, la sperimentazione del Modello di 

Intervento unitario per la prevenzione degli allontanamenti familiari (Programma P.I.P.P.I.), con il 

coordinamento scientifico del Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare 

dell’Università di Padova. 

Il progetto si caratterizza per un approccio intensivo, continuo, flessibile, ma allo stesso tempo 

strutturato, di presa in carico dei nuclei famigliari: la sperimentazione finora condotta ha 

evidenziato che si tratta di un programma in grado di ridurre in misura significativa il rischio di 
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allontanamento del bambino o del ragazzo dal proprio nucleo, di alleggerire nel tempo gli interventi 

di sostegno e, in alcuni casi, di concludere il percorso di presa in carico. 

Visti i risultati positivi della sperimentazione sopra brevemente richiamati e le numerose richieste di 

partecipazione al programma pervenute al Ministero, con nota del Viceministro Sen. Guerra prot. 

n.118 del 30 ottobre 2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha inoltrato alle 

Amministrazioni regionali la proposta di adesione alla sperimentazione del Programma PIPPI, per 

l’ampliamento della stessa per il biennio 2014/2015. 

Con DGR 9 dicembre 2013 n. 16-6835, la Regione Piemonte ha aderito alla sperimentazione del 

Programma P.I.P.P.I. (Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione) a 

favore dei minori a rischio di allontanamento dal proprio nucleo familiare, per gli anni 2014-2015. 

Sulla base del dato della popolazione regionale residente 0/11 anni al 1°1.2012 (banca dati Demo 

ISTAT) per la Regione Piemonte sono stati previsti dal Ministero n. 3 ambiti territoriali finanziabili. 

Gli ambiti territoriali interessati in Piemonte coincidono con gli ambiti di competenza dei soggetti 

gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui alla LR 1/2004, individuati sulla base dei criteri 

riferiti al numero totale di minori in carico nell’anno 2012 ed alla popolazione minorile 2012 su 

base provinciale, e successivamente finanziati con Decreto del Direttore Generale per l’Inclusione e 

le Politiche Sociali n. 205 del 5.12.2013, risultano essere: 

- la Città di Torino; 

- il Consorzio Monviso Solidale (CN); 

- ASL AL, Servizio Socio-assistenziale- Distretto di Casale Monferrato. 

L’ammontare concesso dal Ministero per ciascun ambito territoriale risulta pari ad €50.000,00, cui 

si deve aggiungere un cofinanziamento, da parte della Regione in forma diretta o tramite l’ambito 

territoriale individuato, per una quota pari ad un quarto dell’importo del finanziamento statale (€ 

12.500 per ciascun ambito). 

La documentazione ministeriale e gli atti di riferimento relativi all’estensione del Programma PIPPI 

sono i seguenti: 

1. Decreto del Direttore Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali n. 205 del 5.12.2013 

2. Protocollo d’Intesa, (di seguito denominato “Protocollo” il cui schema è stato approvato con la 

DGR n. 16-6835 del 9.12.2013, sopra richiamata, e sottoscritto per via telematica con il Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 10 dicembre 2013 e comprendente i seguenti Allegati: 

-Allegato A-PIPPI 2014-2015 Estensione del programma nuovi ambiti territoriali sociali 

-Allegato B Ipotesi costi per intervento diretto operatori 

-Allegato C Decreto Direttoriale n. 205 del 5.12.2013 di approvazione dell’elenco degli ambiti 

territoriali ammessi a finanziamento ed autorizzazione del relativo finanziamento; 

3. Documento denominato “Struttura di governance e Piano di lavoro PIPPI.2014-2015, realizzato 

dall’Università di Padova per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

In base all’art. 2 del Protocollo, la Regione riceve dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali i 

trasferimenti statali finalizzati alla realizzazione del Programma negli ambiti territoriali individuati 

e si impegna, pertanto, a svolgere le attività relative alla realizzazione dell’allargamento della 

sperimentazione del modello di intervento PIPPI nel rispetto di obiettivi, contenuti, tempi, modalità 

organizzative e costi previsti nel programma. 

Ai sensi dell’art. 6 del Protocollo, la Regione è tenuta a consegnare al Ministero i risultati del 

programma al termine delle attività ed è responsabile della congruità delle spese sostenute, pertanto, 

al fine dell’invio di tutta la documentazione richiesta dal Ministero la Regione è tenuta alla raccolta 

ed analisi della documentazione amministrativo contabile proveniente dai 3 ambiti territoriali 

finanziati. 

I beneficiari dei finanziamenti, nonché le modalità di utilizzo, di erogazione e di rendicontazione 

dei finanziamenti statali, risultano individuati negli atti e provvedimenti sopra richiamati (punti 1. e 

2.), dei quali si è preso atto attraverso la DGR n. 16-6835 del 9.12.2013 e la sottoscrizione del 

relativo protocollo d’intesa, si procede all’accertamento in entrata sul cap.26318/2014 delle risorse 

assegnate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Decreto del Direttore Generale per 
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l’Inclusione e le Politiche Sociali n. 205 del 5.12.2013) e si provvede altresì all’impegno ed 

assegnazione dei finanziamenti per un importo pari ad € 50.000 ciascuno, ai 3 ambiti territoriali 

sotto richiamati: 

-Comune di Torino 

-Consorzio Monviso Solidale 

- ASL AL, Servizio Socio-assistenziale- Distretto di Casale Monferrato; 

-di accertare la somma complessiva di € 150.000 sul capitolo di entrata n.26318 del 2014; 

-di assegnare il finanziamento di € 50.000, finalizzato all’attuazione del Programma PIPPI, a 

ciascuno dei 3 enti gestori delle funzioni socio-assistenziali di seguito individuati,: 

- Città di Torino; 

- Consorzio Monviso Solidale (CN); 

- ASL AL, Servizio Socio-assistenziale- Distretto di Casale Monferrato. 

 

DD 23.5.14, n. 504 - Definizione del percorso diagnostico e del programma di trattamento per i 

minori con Disturbi Pervasivi dello Sviluppo, in applicazione della DGR n. 22-7178 del 3.03.2014. 

(BUR n. 38 del 18914) 

Note                                                          PREMESSA  
In materia di Disturbi Pervasivi dello Sviluppo (DPS) sono intervenute: 

- le Raccomandazioni regionali “Programma di Governo clinico sull’Autismo e i Disturbi Pervasivi 

dello Sviluppo della Regione Piemonte”, inviate ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie in 

data 20/4/2009, con le quali sono state definite procedure e modalità di lavoro in rete, finalizzate ad 

assicurare una diagnosi accurata e precoce nonché una corretta valutazione funzionale, premessa 

indispensabile per un appropriato orientamento dei trattamenti; 

- la D.D. n. 205 del 4.05.2009 con la quale è stato istituito Coordinamento Regionale per l’Autismo 

e Disturbi Pervasivi dello Sviluppo costituito dalle Aziende che ad oggi si configurano quali 

riferimenti per altre ASR e che sono ASLCN1, AOU Città della Salute di Torino – SCDU NPI 

OIRM S. Anna, AO di Alessandria e AOU di Novara, con il compito di monitorare i percorsi 

assistenziali, in attuazione delle indicazioni regionali contenute nel documento di raccomandazione, 

rinnovato con successivi provvedimenti dirigenziali; 

- la DGR n. 15-6181 del 29.07.2013, “Tutela del diritto allo studio degli alunni e studenti con 

disabilità: indicazioni per l’individuazione dell’alunno/studente come soggetto in situazione di 

handicap. Linee di indirizzo in merito all’accoglienza e presa in carico dell’alunno/studente con 

disabilità,: modifiche e integrazioni alla D.G.R. 34-13176 del 1 febbraio 2010; 

- l’Accordo Stato-Regioni del 22/11/2012 “Linee di indirizzo per la promozione ed il 

miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore dei 

Disturbi Pervasivi dello Sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro 

autistico”, che indica specificamente la creazione di una rete coordinata di intervento, quale 

strumento indispensabile per poter affrontare la complessità ed eterogeneità delle sindromi 

autistiche, nel rispetto dei vigenti Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). 

- la DGR n. 22-7178 del 3.03.2014 avente ad oggetto “Disturbi pervasivi dello sviluppo: 

recepimento dell’Accordo Stato Regioni del 22 novembre 2012 “Linee di indirizzo per la 

promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel 

settore dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello 

spettro autistico”. 

La suddetta DGR ha definito, per quanto riguarda l’età evolutiva, di istituire in ogni ASR uno o più 

nuclei di operatori formati, definito “Nucleo DPS (Disturbi Pervasivi dello Sviluppo) ”, composto 

da tutti gli operatori di riferimento per la presa in carico di minori con autismo (neuropsichiatra 

infantile, psicologo, logopedista, terapista neuropsicomotricità, educatore) secondo il principio 

dell’integrazione multi-professionale (e del superamento del criterio della consulenza) deputato/i 

alla gestione del percorso diagnostico ed alla definizione del progetto personalizzato di trattamento. 
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La DGR 22-7178 del 3.03.2014 ha dato inoltre mandato alla Direzione Sanità di adottare con 

successivi atti, la definizione del percorso di diagnosi ed il programma di trattamento per l’età 

evolutiva. 

LA DISPOSIZIONE 
Si prevede, al fine della definizione del percorso diagnostico e del programma di trattamento per i 

minori con DPS, l’utilizzo di schede specifiche da parte dei Nuclei DPS costituiti in ogni Azienda 

Sanitaria Regionale. 

Al fine della formulazione della diagnosi e della presa in carico globale del minore con DPS, i 

Nuclei DPS si dovranno avvalere delle seguenti schede, parti integranti e sostanziali del presente 

provvedimento: (a cui si rinvia) 

- Allegato 1) Diagnosi Clinica e Valutazione Funzionale 

- Allegato 2) Programma di Percorso Presa in Carico Globale (sanitaria, sociale, educativa). 

L’attività clinica del Nucleo DPS dovrà essere documentata e rilevata attraverso il flusso 

informativo NPI-Net che contiene tutti gli allegati al presente provvedimento. 

 

DGR 28.8.14, n. 13-254 - Approvazione del Sistema di valutazione delle prestazioni del Direttore 

Generale dell'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali ed approvazione degli obiettivi di 

attività  per l'anno 2014. Revoca della D.G.R. n. 20-7993 del 16/12/2002. (BUR n. 37 dell’11.9-14) 

Note 
Viene approvato il nuovo Sistema di valutazione delle prestazioni e delle competenze del Direttore 

Generale dell’Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali di cui all’Allegato 1 parte 

integrante della presente deliberazione, facendo richiamo, per quanto compatibile, alla D.G.R. n. 

20-3451 del 21/02/2012 con la quale è stato approvato il Sistema di valutazione delle prestazioni 

individuali per i dirigenti regionali e tenuto conto della specificità dell’Agenzia Regionale per le 

Adozioni Internazionali, in quanto ente ausiliario con propria autonomia gestionale e patrimoniale 

Sono approvati gli strumenti a supporto della valutazione, di cui agli Allegati 2 e 3 parti integranti 

della presente deliberazione, come di seguito specificati: 

- Scheda di definizione obiettivi (Allegato 2) 

- Scheda di valutazione delle prestazioni (Allegato 3); 

Sono approvati gli obiettivi di attività per il corrente esercizio 2014 da assegnare al Direttore 

dell’Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali, in attuazione del Piano di attività e di spesa 

anno 2014 approvato con la DG.R. n. 27-7141 del 24/02/2014, così come descritti nella Scheda di 

definizione obiettivi per l’anno 2014, di cui all’Allegato 4, parte integrante del presente 

provvedimento, predisposta secondo l’apposita scheda, sopra richiamata (Allegato 2). 

Allegato 1 

Sistema di Valutazione delle prestazioni del Direttore Generale 

dell’Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali (A.R.A.I.) 

Indice 

1. FINALITA’ E VALORI DI RIFERIMENTO 3 

2. OGGETTO DELLA VALUTAZIONE 3 

3. PERIODO DI VALUTAZIONE 4 

4. FATTORI DI VALUTAZIONE 4 

5. CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 5 

6. OBIETTIVI 6 

6.a) Ponderazione degli obiettivi 7 

7. COMPETENZE E COMPORTAMENTI PROFESSIONALI 7 

8. IL PROCESSO DI VALUTAZIONE E LE SUE FASI 11 

8.a) Definizione, pianificazione e assegnazione degli obiettivi 11 
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8.b) Revisione degli obiettivi in corso d’anno 11 

8.c) Colloquio di valutazione 11 

8.d) Procedura di garanzia in caso di valutazione negativa 12 

9. LA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 12 

10. GLI STRUMENTI A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE 13 

1. FINALITA’ E VALORI DI RIFERIMENTO 

Il sistema di valutazione si pone quale scopo primario l’orientamento della prestazione del Direttore generale 
dell’Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali (nel seguito: 

A.R.A.I.) verso il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano di attività e di Spesa dell’A.R.A.I., in una 
logica di direzione per obiettivi, come metodo di gestione che lega il controllo direzionale alla performance 
manageriale. 

La direzione per obiettivi è uno stile di direzione che attiva un processo per la definizione, da parte 
dell’organo politico-amministrativo competente, degli obiettivi da raggiungere, in un arco di tempo 
determinato, sulla base delle linee e dei piani programmatici assegnati a centri complessi di responsabilità 
che nel caso specifico è individuato nella Direzione dell’A.R.A.I. 

In quest’ottica si intende dare evidenza alla continuità del flusso di programmazione, con l’intento di far 
emergere e di rendere più trasparenti le caratteristiche di strumentalità che gli obiettivi assegnati al Direttore 
necessariamente presentano rispetto al compimento degli indirizzi programmatici generali dell’A.R.A.I., in 
quanto ente ausiliario regionale. 

Il presente sistema di valutazione è centrato, altresì, sull’individuo - inteso come insieme di caratteristiche 
psicologiche e comportamentali - che viene valutato sulla base dei risultati raggiunti a fronte degli obiettivi 
assegnati, dei comportamenti agiti e delle conoscenze tecnico-professionali sviluppate (di ruolo e gestionali). 

I valori cui si ispira tale sistema possono essere così sintetizzati: 

 orientamento al risultato, in una logica di superamento del modello dell’adempimento; 

 orientamento al miglioramento; 

 sviluppo dell’empowerment, per diffondere autonomia e valorizzare le competenze; 

 integrazione e cooperazione interfunzionale, per sviluppare il gioco di squadra ed assicurare il 

raggiungimento di risultati complessi; 

 capacità innovativa, per sollecitare l’accelerazione al cambiamento; 

 orientamento al “cliente” (interno o esterno), per promuovere una logica di servizio. 

2. OGGETTO DELLA VALUTAZIONE 

La valutazione delle prestazioni si colloca all'interno di un sistema più complesso di direzione per obiettivi e 
gestione per risultati ed è un sistema dinamico che si propone di integrare le esigenze dell'Ente 
(perseguimento dell'efficienza e dell’efficacia dell'azione amministrativa e migliore utilizzazione delle risorse 
umane) con le aspettative del personale (remunerazione e maggiore partecipazione ai processi di 
organizzazione del 

lavoro). 

Il sistema agisce attraverso una pianificazione degli obiettivi di lavoro ed una successiva valutazione dei 
risultati ottenuti in rapporto agli obiettivi stessi, non come sistema di mero controllo, ma come strumento per 
il miglioramento delle prestazioni collettive e individuali. 

Il sistema di valutazione pur focalizzandosi in un'ottica di gestione per risultati non trascura, altresì, 
l'importanza di una valutazione complessiva delle capacità attitudinali nell'ambito del contesto lavorativo, 
delle competenze intese come intreccio di conoscenze, capacità, attitudini e, infine, dei risultati raggiunti a 
fronte degli obiettivi assegnati. 

Quindi la valutazione delle prestazioni individuali si basa su due elementi fondamentali: 

a) il grado di raggiungimento di specifici obiettivi individuali predeterminati; 
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b) l’adeguatezza delle competenze e dei comportamenti professionali ed organizzativi dimostrati 
nell’espletamento delle attività e/o compiti assegnati, in relazione all’incarico ricoperto. 

3. PERIODO DI VALUTAZIONE 

Il periodo di riferimento della valutazione è quello che intercorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun 
anno. 

Il presente sistema di valutazione ed i conseguenti effetti sulla retribuzione ad esso collegata si applicano al 
Direttore Generale dell’A.R.A.I. qualora comunque sia stato presente in servizio effettivo per un periodo pari 
ad almeno 6 mesi (183 giorni solari). 

Costituiscono servizio effettivo, oltre ai giorni di presenza, anche le assenze, congedi o aspettative che 
contribuiscono alla maturazione dell’anzianità. 

La valutazione è un processo sistematico e continuo attraverso cui il Responsabile della valutazione del 
Direttore Generale dell’A.R.A.I. ha la possibilità di effettuare verifiche periodiche e formulare eventuali 
direttive finalizzate alla correzione dell’andamento delleperformance individuali. 

Qualora il Direttore Generale dell’A.R.A.I. cessi dal servizio nel corso dell’anno solare è tenuto ad inoltrare al 
Responsabile della valutazione la propria relazione finale sull’attività svolta e sugli obiettivi raggiunti nel 
periodo dell’anno lavorato entro la data di cessazione. 

4. FATTORI DI VALUTAZIONE 

Il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione individuale del Direttore Generale 
dell’A.R.A.I. è articolato su 2 fattori di valutazione: 

1. Il raggiungimento degli obiettivi individuali assegnati; 

2. Le competenze e comportamenti professionali e organizzativi. 

Il primo fattore (inteso come performance individuale) è misurato attraverso la verifica del 
raggiungimento di specifici obiettivi individuali attribuiti al Direttore Generale dell’A.R.A.I., nei quali sono 
evidenziati gli specifici risultati attesi, il cui livello di raggiungimento sia verificabile in base a criteri di 
misura/valutazione (indicatori/output). 

Ciascun obiettivo, al fine di favorire la trasparenza e consentire il monitoraggio e la verifica a consuntivo del 
relativo livello di raggiungimento, potrà essere caratterizzato dai seguenti elementi: 

1. Peso/importanza di ciascun obiettivo; 

2. Descrizione sintetica per ciascun obiettivo di un massimo di 2 indicatori e del relativo peso (non inferiore 
al 10%); 

3. Valore atteso (target) dell’indicatore da usare come riferimento per calcolare il relativo tasso di 
conseguimento a chiusura del periodo di osservazione. 

Il primo fattore, in termini di valutazione, dà origine ad una valutazione del livello di raggiungimento degli 
obiettivi individuali. 

Il secondo fattore (inteso come qualità della performance) valuta la qualità delle competenze 
professionali e dei comportamenti organizzativi dimostrati dal Direttore Generale dell’A.R.A.I. nel 
raggiungimento dei risultati. 

Il secondo fattore, in termini di valutazione, dà origine ad una valutazione del livello di qualità delle 
competenze e dei comportamenti professionali e organizzativi profusi dal Direttore Generale dell’A.R.A.I. 
nell’attività d’ufficio. 

Con specifico riferimento ai comportamenti (fattore 2), la descrizione del livello atteso in corrispondenza dei 
punteggi favorisce una valutazione più consapevole da parte del Responsabile della valutazione. 

In termini generali, rispetto al sistema di valutazione, il peso dei due fattori cioè del contributo al 
raggiungimento degli obiettivi individuali di risultato (performance individuale) e della qualità delle 
competenze professionali e dei comportamenti organizzativi (qualità 

della performance) è il seguente: 

- Fattore 1 60% 

- Fattore 2 40%. 

5. CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
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Il primo fattore (raggiungimento degli obiettivi individuali - inteso come performance individuale) 
misura il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati. 

Gli obiettivi assegnati sono ponderati in funzione della rilevanza attribuita e riconducibili alle seguenti 
tipologie: 

- Obiettivi strategici o di processo definiti in modo da evidenziare le capacità realizzative del Direttore 
Generale dell’A.R.A.I., anche intesi come miglioramento di procedure e tempi di realizzazione. 

- Obiettivi di miglioramento degli standard individuati in relazione a specifiche criticità o esigenze di 
sviluppo dell’A.R.A.I. nel suo complesso. 

.A ciascun obiettivo sarà associato un peso, degli indicatori e un peso per ciascun indicatore con dei valori 
target e necessari per la misurazione e valutazione in itinere efinale. 

Il livello di raggiungimento sarà misurato secondo un meccanismo che consente di trasformare la 
percentuale di raggiungimento degli obiettivi in un punteggio, ponderato per il peso dell’obiettivo. 

Il secondo fattore (competenze e comportamenti professionali e organizzativi - inteso come qualità 
della performance) misura i comportamenti organizzativi sulle dodici competenze formalizzate nella scheda 
di valutazione del Direttore Generale dell’A.R.A.I. (suddivise in 4 aree: cognitiva, realizzativa, relazionale e 
gestionale). 

6. OBIETTIVI 

La fase di assegnazione degli obiettivi riveste un’importanza fondamentale per la necessaria diffusione e 
condivisione a tutti i livelli ed articolazioni organizzative delle priorità strategiche e degli indirizzi che le 
politiche regionali intendono perseguire. 

Per quanto concerne la valutazione del rendimento, gli obiettivi dei quali si andrà averificare il 
raggiungimento dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

 essere coerenti con le strategie e gli obiettivi formulati dalla Giunta Regionale nell’ambito del Piano di 

attività e di spesa approvato con cadenza annuale; 

 essere specifici e misurabili; 

 essere definiti in modo sintetico; 

 essere significativi; 

 essere innovativi; 

 essere non facilmente raggiungibili ma realistici; 

 essere riferiti ad un arco temporale determinato al massimo ad un anno, anche se inseriti in obiettivi di più 

lunga durata; 

 essere rappresentativi dei risultati attesi dalla prestazione; 

 essere correlati alla quantità e qualità delle risorse (umane, strumentali e 

finanziarie) disponibili; 

 essere associati a indicatori quantitativi e/o qualitativi di verifica definiti in fase i 

assegnazione. 

Ogni obiettivo specifico si articola nel seguente modo: 

 Descrizione obiettivo specifico: definizione sintetica ma chiara e completa dell’obiettivo specifico; 

 Descrizione del risultato atteso annuale: definizione sintetica ma chiara e completa del risultato che si 

intende conseguire; 

 Peso: peso attribuito all’obiettivo; 

 Indicatore di risultato: parametro scelto per misurare la parte di competenza; 

 Quantificazione: target fissato per l’anno in corso. 
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.Nel caso in cui fosse necessario suddividere un obiettivo specifico in uno o più “subobiettivi”, per ognuno di 
essi è necessario fornire la descrizione generale, la descrizione del risultato atteso annuale, l’indicatore di 
risultato e la quantificazione, nonché ripartire il peso percentuale sui “sub-obiettivi”, con l’avvertenza di usare 
solo numeri interi per evitare che nell’attribuzione dei punteggi di valutazione si ottengano valori con cifre 
decimali. 

6.a) Ponderazione degli obiettivi 

I fattori di ponderazione da applicare all’area di valutazione degli obiettivi, al fine di individuare in che modo 
ciascuno di esse concorrerà alla valutazione complessiva del Direttore Generale dell’A.R.A.I., vengono 
definiti dalla Giunta su proposta dell’Amministratore di riferimento. 

Tale ponderazione, che è espressa in termini percentuali su base totale 100, deve essere strutturata in 
modo da evidenziare gli obiettivi e gli aspetti manageriali che l’Amministrazione regionale ritiene prioritario 
perseguire nell’ambito del Piano annuale di attività e di spesa. 

7. COMPETENZE E COMPORTAMENTI PROFESSIONALI 

Per quanto riguarda la valutazione delle competenze e dei comportamenti professionali, i criteri devono 
prendere in considerazione i seguenti aspetti: 

 la motivazione; 

 lo spirito di gruppo; 

 la capacità di adattamento ai cambiamenti; 

 il senso di responsabilità; 

 la capacità d’innovazione; 

 il contributo all’integrazione con le Direzioni Regionali competenti; 

 l’iniziativa; 

 la capacità di direzione; 

 le conoscenze tecniche; 

 le conoscenze informatiche; 

 la comunicazione verbale. 

Questi aspetti sono stati suddivisi in 4 aree di competenza e declinati 12 fattori di valutazione. 

Per ciascun fattore è descritta la declaratoria della competenza. 

La lettura combinata di tali elementi consente di comprendere il comportamento oggetto della valutazione. 

 

AREA DI COMPETENZA FATTORI DI VALUTAZIONE 

A - COGNITIVA 1. Flessibilità 

2. Consapevolezza organizzativa 

3. Orientamento al risultato 

4. Iniziativa 

B - REALIZZATIVA 

5. Organizzazione e Controllo 

6. Integrazione interfunzionale 

7. Comunicazione 

C - RELAZIONALE 

8. Orientamento al cliente 

9. Negoziazione 
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10. Decisione 

11. Leadership 

D - GESTIONALE 

12. Sviluppo dei collaboratori 

A - AREA COGNITIVA 

con riferimento a: 

1. Flessibilità intesa come: 

 Capacità di agire senza lasciarsi condizionare da pregiudizi e/o vincoli operativi, manifestando una buona 

propensione a recepire nuovi stimoli ed opportunità; 

 Capacità di modificare con discrezionalità il proprio stile di comportamento in funzione del contesto, 

adattandosi con facilità a situazioni e interlocutori diversi; 

 Capacità di cogliere tempestivamente i segnali di cambiamento, manifestando una buona propensione a 

recepire nuovi stimoli e opportunità, gestendo anche situazioni nuove. 

2. Consapevolezza organizzativa intesa come: 

 Capacità di riconoscere il contesto di lavoro e le finalità dell’A.R.A.I. anche in un ambito più vasto di quello 

del proprio ufficio, estendendo la propria visione d’insieme ai vincoli ed alle opportunità che offre il cliente 
interno/esterno; 

 Capacità di comprendere in modo chiaro e completo il contesto in cui opera e le modalità più idonee a 

garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati e delle opportunità di realizzare le strategie dell’A.R.A.I. 

B - AREA REALIZZATIVA 

con riferimento a: 

3. Orientamento al risultato inteso come: 

 Capacità di produrre risposte mirate ed efficienti alle richieste del proprio lavoro; 

 Orientamento a seguire il proprio lavoro con concentrazione, focalizzando l’attenzione anche sugli aspetti 

apparentemente marginali e completandone la 

realizzazione con un controllo accurato dei risultati conseguiti; 

 Capacità di organizzare le migliori modalità per conseguire il successo nelle attività 

svolte. 

4. Iniziativa intesa come: 

 Capacità di impostare la propria attività nell’ottica dell’efficienza e dell’efficacia perseguendo il 

conseguimento del successo delle politiche pubbliche dell’A.R.A.I. e dell’Amministrazione Regionale; 

 Capacità di esprimere, in modo consapevole, argomentazioni ed idee appropriate al contesto ed utili alla 

soluzione delle problematiche in atto, nel rispetto delle regole e senza temere di esporsi; 

 Capacità di organizzare autonomamente le proprie attività, con precisione e nel rispetto delle esigenze e 

delle priorità, di fronteggiare situazioni impreviste, di ottimizzare le attività e le risorse prima di ricevere 
sollecitazioni; 

 Capacità di creare, ove possibile, le circostanze di successo, facendo leva su una reale predisposizione ad 

agire in modo cosciente e coinvolto, sulla consapevolezza delle proprie azioni e sulla propria immaginazione 
e volontà. 

5. Organizzazione e Controllo intesa come: 

 Capacità di definire i criteri di controllo ed esercitare le conseguenti verifiche sulle attività di propria 

competenza, per consentirne il corretto svolgimento e l’eventuale miglioramento; 
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 Capacità di pianificare e programmare l’uso delle risorse disponibili, conseguendo risultati 

quantitativamente e qualitativamente adeguati alle attese; 

 Capacità di utilizzare i suggerimenti e le opportunità offerte dal proprio interlocutore interno/esterno 

applicandoli alla propria attività per perseguire le finalità dell’amministrazione. 

C - AREA RELAZIONALE 

con riferimento a: 

6. Integrazione interfunzionale intesa come: 

 Capacità di condividere consapevolmente con le altre strutture della Regione i valori e gli obiettivi comuni, 

sentendosi parte integrante dell’organizzazione; 

 Capacità di promuovere, attraverso la condivisione delle informazioni ed il trasferimento delle proprie 

conoscenze, azioni cooperative che favoriscono e valorizzano il clima aziendale e che facilitano il 
superamento dei momenti di difficoltà; 

 Capacità di promuovere le condizioni da “squadra vincente”, favorendo l’integrazione di persone e/o 

processi organizzativi. 

7. Comunicazione intesa come: 

 Capacità di trasmettere informazioni con un linguaggio appropriato, preciso ed adeguato al contesto in 

atto; 

 Capacità di comprendere le necessità degli interlocutori (interni o esterni) cercando le modalità migliori per 

rispondere alle loro esigenze; 

 Capacità di riscontro orientata alla ricerca della sintonia con gli interlocutori, verificando costantemente ciò 

che si sta dicendo nelle reazioni degli interlocutori. 

8. Orientamento al cliente inteso come: 

 Capacità di comprendere gli interlocutori (interni o esterni), di capirne gli atteggiamenti, la mentalità e gli 

interessi orientando la propria attività in modo da valorizzare la sintonia instaurata con loro ed il livello di 
reciproca disponibilità; 

 

 Capacità di ricercare quanto disponibile, in termini di: informazioni, dati, spunti, suggerimenti, opportunità, 

prodotti, per supportare l’interlocutore (esterno o interno) e/o per risolvere i suoi problemi erogando servizi in 
una logica di catena cliente/fornitore; 

 Capacità di interpretare in tempi rapidi le richieste ed i bisogni dell’interlocutore (interno o esterno) al fine di 

garantirne la migliore soddisfazione. 

D - AREA GESTIONALE 

con riferimento a: 

9. Negoziazione intesa come: 

 Capacità di comprendere in modo chiaro e completo il contesto in cui opera e le modalità più idonee a 

garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati e delle opportunità di realizzare le strategie dell’A.R.A.I.; 

 Capacità di impostare e concludere una trattativa, nell’ambito dei propri marginidi manovra, ponendo 

attenzione alle aspettative degli interlocutori ed ai risultati prefissati. 

10. Decisione intesa come: 

 Capacità di strutturare, con riferimento alla soluzione di un problema, un quadro di riferimento completo, 

che consenta la valutazione dei vantaggi e degli svantaggi di tutte le opzioni possibili; 

 Capacità di formulare, attraverso processi elaborativi, le linee di azione che possono favorire la scelta 

dell’opzione più vantaggiosa; 
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 Capacità di farsi carico dei risultati attesi e di gestire i rischi e le conseguenze delle decisioni assunte, sulla 

base di una chiara visione della complessità dei problemi e delle possibili alternative di soluzione, oltre ad 
un’attenta valutazione dei costi e dei benefici connessi. 

11. Leadership intesa come: 

 Capacità di coordinare le attività dei collaboratori e le modalità più idonee a garantire il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati; 

 Capacità di acquisire credibilità e consenso da parte del gruppo, nel perseguire i risultati attesi e superare 

eventuali difficoltà; 

 Capacità di orientare i comportamenti altrui, mantenendo la coesione del gruppo e gestendo eventuali 

situazioni conflittuali e complesse; 

 Capacità di guidare il gruppo, prestando attenzione al clima interno e favorendo ogni azione utile per 

conseguire i risultati. 

12. Sviluppo dei collaboratori: inteso come 

 Capacità di spronare i collaboratori ad ampliare le proprie conoscenze da utilizzare nel contesto di lavoro 

per perseguire al meglio le finalità dell’A.R.A.I. estendendo la propria visione d’insieme ai vincoli ed alle 
opportunità che offre il cliente interno/esterno; 

 Capacità di diagnosi periodica del profilo professionale dei collaboratori per verificarne l’adeguatezza, 

rispetto alle esigenze; 

 Capacità di favorire, attraverso colloqui e riunioni, la condivisione degli obiettivi comuni con i collaboratori. 

 Capacità di supportare lo sviluppo delle competenze dei collaboratori, consolidandone, nel contempo, i 

punti forti ed intervenendo sulle aree dimiglioramento. 

.8. IL PROCESSO DI VALUTAZIONE E LE SUE FASI 

8.a) Definizione, pianificazione e assegnazione degli obiettivi 

Per rendere il modello il più possibile flessibile e personalizzato sulla realtà operativa dell’A.R.A.I., viene 
individuata la sola tipologia degli obiettivi specifici. 

A differenza del sistema in vigore per i dirigenti regionali non è possibile prevedere per il Direttore 
dell’A.R.A.I. la partecipazione ad un obiettivo collettivo, né individuare un obiettivo dedicato all’attuazione del 
programma operativo, non essendo quest’ultimo uno strumento utilizzato dall’A.R.A.I.. 

La fase di assegnazione degli obiettivi al Direttore Generale dell’A.R.A.I., che costituisce un momento 
rilevante del processo di sviluppo delle linee programmatiche generali espresse dall’ organo politico-
amministrativo e nella fattispecie dall’Assessore regionale competente in materia di Politiche sociali e 
Politiche per la Famiglia, deve essereparticolarmente curato al fine di valorizzarne i contenuti. 

La Giunta regionale, tramite l’Assessore di riferimento, sulla base del Piano di attività e dispesa annuale di 
cui all’art. 10 dello Statuto dell’A.R.A.I., definisce gli indirizzi e gli obiettiviper l’anno in corso, considerati 
prioritari, secondo quanto descritto nel presente sistema eda realizzarsi da parte del Direttore Generale 
dell’A.R.A.I.. 

Per la descrizione degli obiettivi così individuati va utilizzata la scheda “DefinizioneObiettivi”, di cui 
all’Allegato 2. 

La scheda, compilata in ogni sua parte, deve essere firmata per condivisione dal Direttore Generale 
dell’A.R.A.I. e dall’Assessore competente ed approvata dalla Giunta regionale. 

8.b) Revisione degli obiettivi in corso d’anno 

Entro e non oltre il 15 settembre, nel caso in cui, per cause non dipendenti dalla volontà e dal 
comportamento del Direttore Generale dell’A.R.A.I., si verifichino eventi oggettivamente non 
governabili dal medesimo che determinino l’impossibilità di raggiungere uno o più obiettivi assegnati o la 
necessità di modificare i contenuti descrittivi della scheda di assegnazione, può essere avviato il processo di 
revisione. 

Tutti i cambiamenti devono essere negoziati tra il Direttore Generale dell’A.R.A.I. e l’Amministratore di 
riferimento. 
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8.c) Colloquio di valutazione 

Al termine di ogni anno la Giunta Regionale, per tramite dell’Assessore di competenza, in apposito colloquio 
formalizza nell’apposita “Scheda di valutazione delle prestazioni” (Allegato 3) la relativa valutazione. 

. 

8.d) Procedura di garanzia in caso di valutazione negativa 

Nel caso in cui la valutazione si concluda con un giudizio negativo (inferiore a 40/100 del punteggio massimo 
attribuibile) prima della formalizzazione delle decisioni, la valutazione negativa viene contestata, per iscritto, 
dall’Assessore competente, al Direttore dell’A.R.A.I. 

Il Direttore dell’A.R.A.I. ha diritto a formulare controdeduzioni che saranno sottoposte all’esame di un 
Comitato di garanti, nominato dalla Giunta regionale. Per la definizione degli aspetti specifici relativi a tale 
procedura di garanzia si fa riferimento a quanto previsto al riguardo dal contratto collettivo nazionale dei 
dirigenti del pubblico impiego. 

Nel caso di valutazione negativa, formalizzata a seguito della procedura di garanzia,vengono stabilite con 
successivo provvedimento le eventuali misure da adottare, inproporzione al grado riscontrato di non 
adeguatezza rispetto all’incarico affidato. 

9. LA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 

Successivamente alla valutazione dei risultati viene applicato il sistema premiante che lega una parte 
variabile della retribuzione, rappresentata da un trattamento accessorio, al grado di raggiungimento degli 
obiettivi e della qualità della performance, così come precisato nelle tabelle seguenti. 

Per gli obiettivi (Performance individuale) la valutazione viene articolata sui seguenti livelli di intensità: 

 punti 4: adeguato con impegno ottimo 

punti 3: adeguato con impegno buono 

punti 2: parzialmente adeguato con impegno medio 

 punti 1: parzialmente adeguato con impegno scarso 

 punti 0: non adeguato 

Il budget della Performance Individuale (60% del budget totale) dà origine alla corrispondente quota di 
retribuzione di risultato e viene erogata in misura percentuale in relazione alla media del grado di 
raggiungimento degli obiettivi in applicazione del sistema di valutazione per il primofattore. 

La successiva tabella riporta i valori del grado di raggiungimento con la percentuale di retribuzione spettante: 

Livello medio di obiettivi raggiungimento individuali % retribuzione di risultato spettante per il fattore 
1 

da a 

90% 100% 100% 

80% <90% 90% 

70% <80% 80% 

60% <70% 70% 

50% <60% 60% 

30% <50% 40% 

20% <30% 25% 

0 <20% zero 

Per le competenze e i comportamenti professionali e organizzativi (Qualità della performance) si ritiene 
opportuno avvalersi di fattori di valutazione riferiti, in particolar modo, ad alcune capacità manageriali. 

Si individuano, pertanto, i seguenti quattro macrofattori di valutazione: 

a) capacità cognitiva 

b) capacità realizzativa 
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c) capacità relazionale 

d) capacità gestionale 

Il budget della Qualità della Performance (40% del budget totale) dà origine alla corrispondente quota di 
retribuzione di risultato e viene erogata in base al punteggio derivante dalla sommatoria dei punteggi relativi 
ai 12 fattori presentati nel sistema di valutazione per il secondo fattore. 

Per ogni fattore viene attribuito un punteggio da 0 a 4, corrispondente ai valori di insufficiente, appena 
sufficiente, discreto, ottimo, eccellente, come di seguito riportato: 

 punti 4: eccellente 

 punti 3: ottimo 

 punti 2: discreto 

 punti 1: appena sufficiente 

 punti 0: insufficiente 

La successiva tabella riporta i valori dei punteggi con la percentuale di retribuzione spettante: 

Punteggio % retribuzione di risultato 

spettante per il fattore 2 

Da 44 a 48 100% 

Da 37 a 43 85% 

Da 29 a 36 75% 

Da 21 a 28 65% 

Da 13 a 20 40% 

Inferiore a 12 0 

10. GLI STRUMENTI A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE 

- la Scheda di definizione obiettivi (Allegato 2) 

- la Scheda di valutazione delle prestazioni (Allegato 3) 

Allegato 2 

SCHEDA DI DEFINIZIONE OBIETTIVI 

Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali - Regione Piemonte (ARAI) 

Cognome e Nome _________________________________ 

Anno considerato ___________ 

Firma dell’Assessore _______________________ 

Firma del Direttore Generale ARAI _______________________ 

Data incontro __________ 

AREA DEGLI OBIETTIVI 

OBIETTIVO n. 1: OBIETTIVO SPECIFICO 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

RISULTATO ATTESO 

ANNUALE DI COMPETENZA 

___________________________________ 
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___________________________________ 

PESO % ATTRIBUITO 

ALL’OBIETTIVO 

INDICATORE DI 

RISULTATO 

(criterio di misura e di 

valutazione) 

QUANTIFICAZIONE 

OBIETTIVO 

OSSERVAZIONI 

(Eventi o fattori che possono influenzare il raggiungimento dell’obiettivo) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3 

AREA DEGLI OBIETTIVI 

OBIETTIVO N. 2: OBIETTIVO SPECIFICO 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

RISULTATO ATTESO 

ANNUALE 

___________________________________ 

__________________________________ 

PESO % ATTRIBUITO 

ALL’OBIETTIVO 

INDICATORE DI 

RISULTATO 

(criterio di misura e di 

valutazione) 

QUANTIFICAZIONE 

OBIETTIVO 

OSSERVAZIONI 

(Eventi o fattori che possono influenzare il raggiungimento dell’obiettivo) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

AREA DEGLI OBIETTIVI 

OBIETTIVO N. 3: OBIETTIVO SPECIFICO 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 

___________________________________ 

___________________________________ 

________________________________ 

RISULTATO ATTESO 

ANNUALE 

___________________________________ 

__________________________________ 

PESO % ATTRIBUITO 

ALL’OBIETTIVO 

INDICATORE DI 

RISULTATO 

(criterio di misura e di 

valutazione) 

QUANTIFICAZIONE 

OBIETTIVO 

OSSERVAZIONI 

(Eventi o fattori che possono influenzare il raggiungimento dell’obiettivo) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

AREA DEGLI OBIETTIVI 

OBIETTIVO N. 4: OBIETTIVO SPECIFICO 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 

___________________________________ 

___________________________________ 

________________________________ 

RISULTATO ATTESO 

ANNUALE 

___________________________________ 

__________________________________ 

PESO % ATTRIBUITO 

ALL’OBIETTIVO 



 92 

INDICATORE DI 

RISULTATO 

(criterio di misura e di 

valutazione) 

QUANTIFICAZIONE 

OBIETTIVO 

OSSERVAZIONI 

(Eventi o fattori che possono influenzare il raggiungimento dell’obiettivo) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

AREA DELLA QUALITA’ DELLA PRESTAZIONE 

MACRO-FATTORI DI 

VALUTAZIONE 

FATTORI DI VALUTAZIONE 

AREA COGNITIVA 

�� Flessibilità 

�� Consapevolezza 

organizzativa 

AREA 

REALIZZATIVA 

�� Orientamento al risultato 

�� Iniziativa 

�� Organizzazione e controllo 

AREA RELAZIONALE 

�� Integrazione 

interfunzionale 

�� Comunicazione 

�� orientamento al cliente 

AREA GESTIONALE 

�� Negoziazione 

�� Decisione 

�� Leadership 

�� Sviluppo dei collaboratori 

sintesi degli obiettivi 

AREA DEGLI OBIETTIVI 

�� Obiettivo 1: specifico peso% 
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�� Obiettivo 2: specifico peso% 

�� Obiettivo 3: specifico peso% 

�� Obiettivo 4: specifico peso% 

Peso totale 

area 100% 

QUALITA’ DELLA PRESTAZIONE 

�� AREA COGNITIVA 

�� AREA REALIZZATIVA 

�� AREA RELAZIONALE 

�� AREA GESTIONALE 

Allegato 3 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

Direttore Generale dell’Agenzia Regionale 

per le Adozioni Internazionali -Regione Piemonte (ARAI) 

Cognome e Nome _________________________________ 

Anno considerato ______________ 

Firma dell’Amministratore _______________________ 

Firma del Direttore Generale ARAI _______________________ 

Data incontro __________ 

 

AREA DEGLI OBIETTIVI 

DESCRIZIONE 

OBIETTIVI 

PESO % 

ATTRIBUITO 

ALL’OBIETTIVO 

SCALA DI VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO PONDERATO 

(Peso % X Punteggio) 

Obiettivo n. 1: 

obiettivo specifico 

0 1 2 3 4 

Obiettivo n. 2: 

specifico 0 1 2 3 4 

Obiettivo n. 3: 

specifico 0 1 2 3 4 

Obiettivo n. 4: 

specifico 0 1 2 3 4 

TOTALE 100 

LEGENDA 4 ADEGUATO CON IMPEGNO OTTIMO 
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3 ADEGUATO CON IMPEGNO BUONO 

2 PARZIALMENTE ADEGUATO CON IMPEGNO MEDIO 

1 PARZIALMENTE ADEGUATO CON IMPEGNO SCARSO 

0 NON ADEGUATO 

Scala di valutazione 

Punteggio totale attribuito Valutazione % in rapporto a 400 

1. Fino a 40 10% 

2. da 41 a 80 20% 

3. da 81 a 120 30% 

4. da 121 a 160 40% 

5. da 161 a 200 50% 

6. da 201 a 240 60% 

7. da 241 a 280 70% 

8. da 281 a 320 80% 

9. da 321 a 360 90% 

10. da 361 a 400 100% 

TOTALE % 

 

AREA DELLA QUALITA’ DELLE PRESTAZIONI 

MACRO-FATTORI DI 

VALUTAZIONE 

FATTORI DI 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO DI 

VALUTAZIONE (DA 

0 A 4, COME DA 

LEGENDA) 

AREA COGNITIVA 

�� Flessibilità 

�� Consapevolezza 

organizzativa 

�� 

�� 

AREA REALIZZATIVA 

�� Orientamento al 

risultato 

�� Iniziativa 

�� Organizzazione e 

controllo 
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�� 

�� 

�� 

AREA RELAZIONALE 

�� Integrazione 

interfunzionale 

�� Comunicazione 

�� Orientamento al 

cliente 

�� 

�� 

�� 

AREA GESTIONALE 

�� Negoziazione 

�� Decisione 

�� Leadership 

�� Sviluppo dei 

collaboratori 

�� 

�� 

�� 

�� 

TOTALE 

 

LEGENDA 

4 ECCELLENTE 

3 OTTIMO 

2 DISCRETO 

1 APPENA SUFFICIENTE 

0 INSUFFICIENTE 

Scala di valutazione 

Punteggio totale attribuito Valutazione % 

1. Inferiore a 12 0 

2. Da 13 a 20 40% 

3. Da 21 a 28 65% 

4. Da 29 a 36 70% 

5. Da 37 a 43 85% 

6. Da 44 a 48 100% 
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TOTALE % 

SINTESI DELLA VALUTAZIONE 

Riportare i valori espressi nelle valutazioni degli elementi sotto citati 

�� AREA DEGLI OBIETTIVI TOTALE 

�� AREA DELLA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE TOTALE 

PUNTI DI FORZA 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

AREE DI MIGLIORAMENTO 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

EVENTUALI COMMENTI 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Osservazioni conclusive dell’Amministratore 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Osservazioni conclusive del Direttore Generale ARAI 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Allegato 4 

SCHEDA DI DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 

Direttore Generale dell’Agenzia Regionale 

per le Adozioni Internazionali-Regione Piemonte 

Cognome e Nome Anna Maria Colella 

Anno considerato 2014 

Firma dell’Assessore _______________________ 

Firma del Direttore Generale ARAI _______________________ 

2AREA DEGLI OBIETTIVI 

OBIETTIVO N. 1: OBIETTIVO SPECIFICO 

DESCRIZIONE OBIETTIVO Ampliamento dell’operatività dell’ARAI presso 

ulteriori Regioni della Federazione Russa. 

RISULTATO ATTESO 

ANNUALE 

Predisposizione studio di fattibilità per 

l’ampliamento dell’operatività dell’ARAI presso 

almeno due ulteriori Regioni della Federazione 

Russa. 

PESO % ATTRIBUITO 

ALL’OBIETTIVO 

30% 

INDICATORE DI 

RISULTATO 

(criterio di misura e di 

valutazione) 

Valore assoluto. 

QUANTIFICAZIONE 

OBIETTIVO 

Presentazione studio di fattibilità entro il 

15.12.2014. 

OSSERVAZIONI 

(Eventi o fattori che possono influenzare il raggiungimento dell’obiettivo) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________ 

AREA DEGLI OBIETTIVI 

OBIETTIVO N. 2: OBIETTIVO SPECIFICO 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 

Avvio convenzioni con servizi pubblici per 

accoglienza sanitaria dei minori adottati 

all’estero, per offrire alle coppie spazi dedicati 

di formazione sui minori con bisogni speciali e 

consulenze su situazioni specifiche. 

RISULTATO ATTESO 

ANNUALE 

Avvio dei contatti con i servizi sanitari 

competenti e predisposizione dello schema di 

convenzione. 

PESO % ATTRIBUITO 

ALL’OBIETTIVO 

30% 

INDICATORE DI 

RISULTATO 

(criterio di misura e di 

valutazione) 

Valore assoluto. 

QUANTIFICAZIONE 

OBIETTIVO 

Avvio contatti con almeno un’Azienda Sanitaria 

e predisposizione dello schema di convenzione 

entro il 15.12.2014. 

OSSERVAZIONI 

(Eventi o fattori che possono influenzare il raggiungimento dell’obiettivo) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

AREA DEGLI OBIETTIVI 

OBIETTIVO N. 3: OBIETTIVO SPECIFICO 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 

Miglioramento del grado di trasparenza delle 

attività di competenza dell’Agenzia Regionale 

Adozioni Internazionali. 

RISULTATO ATTESO 
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ANNUALE 

Realizzazione di due interventi volti al 

miglioramento del grado di trasparenza delle 

attività dell’Agenzia Regionale Adozioni 

Internazionali: 

-implementazione del sito Internet 

istituzionale dell’ARAI onde assicurare 

l’aggiornamento alle più recenti indicazioni 

legislative in materia di trasparenza; 

-predisposizione dell’elenco dei procedimenti 

amministrativi afferenti l’Agenzia, ai fini della 

pubblicazione secondo quanto previsto dal D. 

Lgs. 33/2013. 

PESO % ATTRIBUITO 

ALL’OBIETTIVO 

40% 

INDICATORE DI 

RISULTATO 

(criterio di misura e di 

valutazione) 

Data 

QUANTIFICAZIONE 

OBIETTIVO 

Realizzazione degli interventi entro il 

15.12.2014. 

OSSERVAZIONI 

(Eventi o fattori che possono influenzare il raggiungimento dell’obiettivo) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

AREA DELLA QUALITA’ DELLA PRESTAZIONE 

MACRO-FATTORI DI 

VALUTAZIONE 

FATTORI DI VALUTAZIONE 

AREA COGNITIVA 

�� Flessibilità 

�� Consapevolezza 
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organizzativa 

AREA 

REALIZZATIVA 

�� Orientamento al risultato 

�� Iniziativa 

�� Organizzazione e controllo 

AREA RELAZIONALE 

�� Integrazione 

interfunzionale 

�� Comunicazione 

�� Orientamento al cliente 

AREA GESTIONALE 

�� Negoziazione 

�� Decisione 

�� Leadership 

�� Sviluppo dei collaboratori 

 

sintesi degli obiettivi 

AREA DEGLI OBIETTIVI 

�� Obiettivo 1: specifico peso% 30 

�� Obiettivo 2: specifico peso% 30 

�� Obiettivo 3: specifico peso% 40 

Peso totale 

area 100% 

QUALITA’ DELLA PRESTAZIONE 

�� AREA COGNITIVA 

�� AREA REALIZZATIVA 

�� AREA RELAZIONALE 

�� AREA GESTIONALE 

 

VENETO 
DGR 9.9.14, n. 1603 - 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). progetto per la sperimentazione di un 

programma residenziale innovativo, breve e strategico per minori/adolescenti tossicofili. 

associazione comunità giovanile di Conegliano (tv). (BUR n- 91 del 19.9.14) 

Note                                                             PREMESSA  
Nel corso degli ultimi anni la Regione del Veneto ha finanziato e affidato delle sperimentazioni per 

il trattamento e la cura di minori tossicodipendenti offrendo al territorio la possibilità di avviare 

collaborazioni tra servizi pubblici diversi (Ser.D, servizi tutela minori, servizi per l'età evolutiva e 
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privato sociale), al fine di garantire interventi innovativi sia nell'ambito della tutela minorile che 

delle dipendenze. 

Nell'anno 2013 l'Associazione Comunità Giovanile di Conegliano ha sperimentato il servizio 

innovativo di accoglienza per minori/adolescenti tossicodipendenti denominato "La Zattera" 

(D.G.R. n. 2957 del 28 dicembre 2012) finalizzato all'accoglienza rapida, alla valutazione e 

all'orientamento terapeutico dei minori/adolescenti tossicodipendenti inviati dai Servizi territoriali 

della Regione del Veneto. 

Tale progetto ha consentito la sperimentazione e l'attuazione di una modalità di inserimento 

innovativa volta anche al superamento della problematica attinente alla scarsa o assente 

motivazione al trattamento caratteristica dei minori/adolescenti tossicodipendenti. 

Gli esiti di tale progetto, conclusosi a gennaio del 2014, hanno confermato la necessità di coniugare, 

in un'ottica di maggior specializzazione, strumenti e metodi propri dell'ambito delle dipendenze con 

quelli propri dell'ambito residenziale di minori e adolescenti nonché la necessità di attivare nuovi 

percorsi di accoglienza per questo specifico target, non solo alla luce dell'evoluzione del fenomeno 

del consumo di sostanze ma anche delle richieste sempre più numerose dei Servizi pubblici di 

riferimento (Ser.D, servizi tutela minori, servizi per l'età evolutiva e privato sociale) in particolare 

relative all'inserimento di minori e adolescenti "tossicofili".  

Ovvero di quei minori e adolescenti per i quali non vi è una chiara diagnosi di tossicodipendenza 

ma sono ad elevato rischio di passaggio ad una tossicodipendenza conclamata. 

IL RUOLO DELLA COMUNITÀ GIOVANILE DI CONEGLIANO 
Al fine di garantire una sempre maggiore qualificazione degli interventi volti a rispondere in modo 

sempre più efficace ai bisogni di minori e adolescenti tossicofili, fortemente esposti al rischio e ai 

danni causati dall'uso di sostanze, l'Associazione Comunità Giovanile di Conegliano, quale unica 

Comunità terapeutica per minori/adolescenti tossicodipendenti (C2), autorizzata e accreditata, ai 

sensi della legge regionale n. 22/2002 e della D.G.R. n. 84/2007, sul territorio regionale, viene 

incaricata alla sperimentazione del programma residenziale denominato "Filò-Progetto per la 

sperimentazione di un programma residenziale innovativo, breve e strategico per 

minori/adolescenti tossicofili" nei limiti dei posti autorizzati e accreditati ai sensi della D.G.R. n. 

1395 del 17 luglio 2012. 

LE FINALITA’ 
Le finalità generali del suddetto progetto, che si pone in linea di continuità con quanto già 

sperimentato con il progetto "La Zattera- Servizio innovativo di accoglienza per minori/adolescenti 

tossicodipendenti" (D.G.R. n. 2957 del 28 dicembre 2012), sono le seguenti: 

1. offrire ai servizi territoriali una soluzione residenziale breve e strategica per i casi di 

minori/adolescenti tossicofili e a forte rischio di passare ad una situazione di tossicodipendenza 

conclamata; 

2. sperimentare un idoneo programma residenziale per i casi di minori/adolescenti tossicofili; 

3. prevenire l'instaurarsi della tossicodipendenza e la diffusione delle patologie correlate. 

L'Azienda Ulss 7 ha valutato positivamente il progetto, attestandone la congruità nel merito e si è 

resa disponibile ad effettuare, attraverso i Servizi del Dipartimento per le Dipendenze dell'Azienda 

stessa, il monitoraggio e la verifica intermedia e finale della realizzazione delle attività, nonché del 

raggiungimento degli obiettivi di progetto. 

IL FINANZIAMENTO 
Viene destinato quale finanziamento per la realizzazione della sperimentazione del programma 

residenziale denominato "Filò-Progetto per la sperimentazione di un programma residenziale 

innovativo, breve e strategico per minori/adolescenti tossicofili" una somma pari ad Euro 300.649, 
TITOLO DEL PROGETTO 
FILO’ 
Progetto per la sperimentazione di un programma residenziale innovativo, breve e 
strategico per minori/adolescenti tossicofili 
 
Area Minori/Famiglia 
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Area Dipendenze 
ENTE GESTORE DEL PROGETTO 
Ente: Associazione Comunità Giovanile 
ONLUS Via: Ortigara 133 
Città: Conegliano Cap. 31015 
Provincia: Treviso Telefono: 043860025 
Fax: 043864927 E-mail: info@comgiova.it 
RESPONSABILE DEL PROGETTO 
QUALIFICA: PEDAGOGISTA/EDUCATORE – RESPONSABILE DI STRUTTURA 
Cognome: Becagli Nome: Alessandro 
TERRITORIALE NELLA QUALE VERRÀ REALIZZATO L'INTERVENTO 
Regione del Veneto 
E' LA CONTINUAZIONE DI UNA PRECEDENTE ESPERIENZA? 
X SI � NO 
Sviluppo e implementazione per finalità di 
sperimentazione del progetto “La Zattera - 
Servizio Innovativo di di Accoglienza per 
Minori/Adolescenti tossicodipendenti” 
PREMESSA 
Tutte le azioni sperimentali messe in campo in questi anni dalla Regione del Veneto ed affidate all’ 
Associazione Comunità Giovanile di Conegliano nei confronti dei minori tossicodipendenti, hanno dato la 
possibilità di avviare collaborazioni innovative traServizi pubblici diversi (Ser.D. e Tutela Minori) e tra gli 
stessi ed il Privato Sociale, 
contribuendo così all’integrazione di approcci e “vision” diversi, propri dell’ambito d’intervento dell’area tutela 
minorile e di quello delle dipendenze. 
La realizzazione, nel corso dell’anno 2013, del progetto “La Zattera – Servizio Innovativo di Accoglienza per 
Minori/Adolescenti tossicodipendenti” da una parte,l’evoluzione del fenomeno del consumo delle sostanze 
nei minori/adolescenti dall’altra,stanno aprendo orizzonti nuovi e ponendo nuove sfide rispetto alla 
necessità/possibilitàdi attivare percorsi e risposte pertinenti al particolare e delicato target quale quello 
deiminori. Infatti sempre più la Comunità Giovanile è sollecitata da richieste di Ser.D.,Servizi per la Tutela e 
Servizi per l’Età Evolutiva per l’inserimento in struttura di: 
- minori/adolescenti cosiddetti “tossicofili”, che usano sostanze ma che non hanno ancora una diagnosi 
chiara di tossicodipendenza per i quali risulta difficile l’invio,l’aggancio, la valutazione e la tenuta del 
programma da parte del Servizio per le Dipendenze e di altri servizi interessati (es: Servizio Tutela, Età 
evolutiva,Consultorio, ecc); 
- minori/adolescenti che già sono in una struttura residenziale educativa ma che nel frattempo hanno iniziato 
ad usare sostanze e necessitano quindi di un approccio appropriato, che risponda sia ai bisogni di controllo, 
cura e trattamento terapeutico/riabilitativo del singolo interessato, sia ai bisogni di tutela della comunità 
educativa e degli altri minori ospiti. 
Come evidenziato dai dati raccolti e relativi all’ attività residenziale nei confronti deiminori/adolescenti già 
tossicodipendenti, la sperimentazione effettuata finora ha messo in evidenza la necessità e la possibilità di 
coniugare la rapidità dell’inserimento,la pertinenza dell’ intervento sulla dipendenza e, infine, la possibilità 
di attuare programmi brevi, strategici e progressivi, al fine di lavorare sulla reale motivazione al 
cambiamento. 
E’ su questo aspetto importante che vanno ripensati i criteri relativi alla strutturazione di un servizio 
specialistico residenziale per minori/adolescenti sia tossicodipendenti, ma anche e soprattutto tossicofili, 
ovvero che usano e abusano di sostanze ed alcol,quindi esposti a forte rischio di disagio personale, socio-
relazionale e di tossicodipendenza. 
Il presente progetto come implementazione, evoluzione e riproposizione aggiornata del progetto “La Zattera” 
(già attivo e funzionante per l’accoglienza, la valutazione el’orientamento terapeutico dei minori/adolescenti 
tossicodipendenti), risponde appieno ainuovi bisogni legati alla protezione, cura e trattamento dei 
minori/adolescenti tossicofili,ovvero che usano sostanze, non ancora tossicodipendenti, ma palesemente a 
rischio di diventarlo, nonché ai bisogni di valutazione integrata, accompagnamento orientamento delle loro 
rispettive famiglie. 
Al fine di delineare con maggior precisione la natura del target di progetto, si specifica di seguito che cosa si 
intende con il termine tossicofilia: “…la tossicofilia è associata a persone interessate a sperimentare e 
gestire razionalmente gli effetti delle sostanze che consumano…Ci possono essere diversi tipi di tossicofilia: 
una prima modalità è legata al condizionamento e alla mediazione di un contesto interpersonale molto 
significativo perl’individuo: a questo proposito, sono molti gli addetti ai lavori che concordano nell’affermare 
che l’abbinamento ectasy-discoteca può rappresentare un esempioemblematico di questa tipologia di 
tossicofilia. Particolarmente, oggi, a causo del pericoloso espandersi delle tossicomanie, specie tra i giovani, 
le tendenze tossicofilesono oggetto di molta attenzione. L’obiettivo è quello di capirne i meccanismi e le 
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cause: ci si interroga sui meccanismi e gli interventi più efficaci che mettano i servizi egli operatori coinvolti in 
condizione di attuare valide misure di prevenzione all’uso delle droghe. 
Nella letteratura scientifica riscontriamo ampio consenso nel sostenere come nei giovani intervengano spinte 
di carattere sociale e culturale, che spesso assumono connotati di protesta autolesiva nei confronti di un 
sistema prestabilito di valori, molto distanti dal proprio sistema di riferimento. Possiamo tuttavia confermare 
che fino ad oggi non è possibile, a livello individuale, riuscire a caratterizzare in modo univoco la personalità 
tossicofila. Se talvolta emergono immaturità, narcisismo, insicurezza e intolleranza verso le frustrazioni e i 
limiti, altre volte non si colgono i tratti di personalità in grado di determinare la proprensione all’uso delle 
sostanze, quindi ad una condizione di tossicofilia…(Procatelli, Savoldelli, Rivera, Minori e sostanze 
psicotrope. Analisi e 
prospettive dei processi riabilitativi, Franco Angeli). 
E’ evidente inoltre che la tossicofilia in età adolescenziale è molto condizionata da fattori diversi, personali, 
ambientali, sociali e soprattutto dalla tipologia e diffusione di alcuni tipi di sostanze che meglio alimentano 
protendono a sviluppare tale condizione. Si tratta di sostanze che sono di facile reperimento, considerate 
“erroneamente” leggere in quanto non creano (almeno non fin da subito) dipendenza fisica, usate spesso in 
contesti gruppali e in situazione di divertimento collegato allo “sballo”. Nello specifico si tratta di: Cannabis, 
Anfetamine, MDMA e simili, Cocaina, Sostanze sintetiche (Lsd, Ketamina, Ghb, ecc… Sono queste le 
sostanze ricercate e usate dagli adolescenti tossicofili e questo fenomeno è in crescente aumento, come 
dimostrano i dati sul consumo di sostanze rilevati dall’Istituto di Fisiologia Clincica del CNR Italia: 
Sono ben 16mila gli studenti minorenni già schiavi dell’eroina; oltre 55mila fanno uso costante di cocaina, 
una massa di 520mila ragazzi fuma spinelli, di cui 75mila tutti i giorni o quasi. Sono alcuni dei dati del 
rapporto Espad, elaborato dall'Ifc Cnr per l'Italia . 
"Nel 2013 - spiega la responsabile della ricerca, Sabrina Molinaro - i consumi sono ripartiti dopo lo stop 
seguito alla legge del 2006. Segno che la politica di prevenzione sul territorio non funziona come dovrebbe". 
Preoccupa il dato legato all'eroina, che vede 16mila consumatori under 19 che "ne fanno uso almeno 10 
volte al mese", anche se ormai piu' che la classica iniezione la sostanza si fuma o si sniffa, "soprattutto – 
spiega l'esperta all'agenzia Agi - per usarla come sedativo dopo il weekend di sballi con gli eccitanti". Degli 
oltre mezzo milione di ragazzi che fuma spinelli, ben 132mila sono "consumatori problematici". "L'uso di 
cannabis torna a crescere - avverte Molinaro – nel 2007 sono scesi al 22%, poi il 21: nel 2013 il dato è 
schizzato al 24,7%". Altri dati allarmanti sono quelli relativi alle droghe sintetiche: nel 2013 sono stati 66mila 
gli adolescenti che hanno fatto uso di stimolanti (di questi 20mila ne hanno fatto un uso frequente) e 60mila 
di allucinogeni (19mila frequentemente), dato anche questo in 
crescita rispetto agli ultimi anni, (con il boom registrato nel 2006 con l’ecstasy)."I dati - riassume l'esperta - ci 
dicono insomma che non bisogna abbassare la guardia. 
Crescono soprattutto i consumi occasionali, il che significa che le sostanze sono facilmente disponibili sul 
territorio, e questo elemento è preoccupante" (Cfr.: Rapporto Espad-Italia - European school survey on 
alcohol and other drugs), realizzato dal 
Reparto di epidemiologia e ricerca sui servizi sanitari dell’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio 
nazionale delle ricerche di Pisa (Ifc-Cnr). 
L’incremento del numero di minori e adolescenti tossicofili e/o tossicodipendenti che consumano sostanze è 
anche confermato dai dati degli utenti in carico presso i Servizi per le dipendenze con la sostanza primaria 
rilevata all’anamnesi del tipo Cannabis. 
Spesso, nei continui scambi professionali con altre comunità e/o i Servizi per le Dipendenze si evidenzia un 
costante e progressivo aumento di minori/adolescenti che, presi in carico, presentano come prioritario il 
consumo problematico (quindi non occasionale) di cannabis e altre sostanze “ricreative”. Solo a titolo 
esemplificativo, si riportano di seguito i dati sull’utenza in carico della fascia di età 15-24 del Ser.D. di 
Conegliano (Az. Ulss 7) nel periodo 2009-2013, dati che sono esemplificativi di come il fenomeno 
dell’aumento del consumo di cannabis nei minori/adolescenti è in continuo aumento 
La natura del progetto di tipo “breve e strategico” (congiuntamente alla presa in carico residenziale precoce) 
costituisce quindi una importante azione e risorsa: 
- sia per i Servizi territoriali (Ser.D., Età Evolutiva, Tutela, Consultorio, ecc.) al fine di inviare precocemente 
minori/adolescenti tossicofili, a rischio di tossicodipendenza, che spesso non tengono la continuità della 
presa in carico territoriale e non dismettono l’uso delle sostanze (cannabis, alcol, Mdma, ecc); 
- sia per le famiglie, spesso impotenti di fronte ai comportamenti devianti dei figli, che trovano ascolto e 
appoggio concreto dato dalla possibilità di “affidare” temporaneamente il proprio figlio alla struttura e trovare 
la giusta distanza e il giusto “ristoro” utile a ristabilire equilibrio dei ruoli e della comunicazione intra ed extra 
familiare; 
- sia per i minori/adolescenti, per permettere loro l’interruzione dell’uso delle sostanze e favorire l’emersione 
dei tratti di personalità che potrebbero, se non trattati precocemente, sfociare in disturbi. 
Inoltre, ma non di minore importanza, con il progetto è possibile prevedere anche un risparmio per la 
collettività rispetto ai costi sanitari e sociali per soggetti che facilmente potrebbero passare dalla tossicofilia 
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alla tossicodipendenza. Infatti è dimostrato come la presa in carico precoce, breve e strategica, riduce la 
possibile cronicizzazione in soggetti sensibili rispetto all’uso delle sostanze. 
I dati raccolti nel periodo 2010-2012 sui minori/adolescenti tossicodipendenti trattati in Comunità Giovanile 
dimostrano: 
- una alta tenuta al trattamento, con una percentuale di soggetti che terminano il percorso terapeutico del 
46% per i maschi e del 52% per le femmine; 
- una alta percentuale (circa l’80%) di soggetti (n. 16) che richiamati ad un follow-up qualitativo sugli esiti a 
distanza di 2 anni dal termine del trattamento residenziale non sono ricaduti nell’uso delle sostanze e hanno 
e hanno mantenuto buone performance sul versante delle relazioni sociali, familiari, scolastiche e/o 
lavorative. 
Dati utenti minori/adolescenti 15-24 anni in carico 
Ser.D. di Conegliano – Az. ULSS 7 
Anno Totale utenti in carico Totale utenti in carico per sostanza primaria Cannabis 
2009 98 24 
2010 113 37 
2011 96 39 
2012 95 53 
2013 102 62 
I dati del Ser.D. di Conegliano dimostrano come ad un costante numero di utenti presi in carico nell’anno, si 
verifica invece un progressivo e costante aumento di coloro che usano cannabis. 
Oltre alla riduzione della cronicizzazione della tossicodipendenza, è prevedibile che le azioni previste dal 
progetto abbiano una ricaduta positiva non solo sui bisogni di salute dei soggetti interessati, ma anche per 
l’intera collettività, in quanto tale riduzione diminuisce i costi a carico della collettività. 
Il calcolo dei costi di un tossicodipendente attivo che gravano sulla collettività è un operazione complessa, 
che deve considerare innumerevoli variabili. Uno studio curato da Serpelloni, Candio, Zusi, elenca le 
principali aree di costo e le specifiche voci da 
Attività criminali: Acquisto di sostanze stupefacenti; Danni causati alla società civile (patrimonio, persona); 
Costi/perdite derivanti dal riciclo di denaro sporco - Attività delleforze dell’ordine: Organico destinato alla 
lotta alla droga e tempo dedicato; Costi strutturali e mezzi (veicoli, intercettazioni, etc.) - Tribunale e 
prefetture: Personale impiegato e ore dedicate; Costi strutturali e mezzi; Esubero di pratiche e conseguente 
ritardo nella risoluzione delle altre pratiche – Carcere: Costi di mantenimento dei detenuti in carcere; Costi 
per le strutture suppletive (misure alternative alla detenzione in carcere); Costi dell’attività sanitaria in 
carcere - Prevenzione e assistenza sanitaria: 
Assistenza dei servizi per le tossicodipendenze; Assistenza residenziale in comunità terapeutiche; 
Assistenza per patologie correlate (HIV, HBV, HCV); Ospedalizzazione; Interventi territoriali urgenti 
(ambulanza e Pronto Soccorso); Progetti di prevenzione - 
Assistenza sociale:  
Sportelli di informazione e prevenzione; Attività di reinserimento (rete sul territorio per l’assistenza al 
paziente e alle famiglie); Pensione di invalidità e contributi sociali - Perdita capacità produttiva: Morte 
prematura e parziale invalidità del soggetto; Mancato reddito parziale o totale - Costi familiari: Risorse 
economiche e tempo per assistere il familiare; Piccoli furti, rapine, scippi a danno del nucleo familiare; 
Perdita di produttività - Costi intangibili: Sofferenza (cfr.:, Candio, Zusi, Serpelloni, Costo sociale del 
fenomeno della tossicodipendenza, Cap. 4 del Manuale: Analisi economica dei Dipartimenti per le 
Dipendenze, www.dronet.org. 2006). 
Dall’elenco delle variabili sopra citate si evince come la quantificazione in denaro dei costi sociali e sanitari di 
un tossicodipendente sia un operazione oltre che complessa anche difficile da realizzare. Nel 2007 è stata 
svolta una ricerca da parte del Ceis di Belluno su una popolazione target (tossicodipendenti attivi) delle 
provincie di BL, TV e 
VI. La ricerca ha dimostrato che mediamente il costo sociale di un tossicodipendente attivo è di circa Euro 
510 al giorno (cfr. IO Sociale, con il patrocinio della Provincia di Treviso, www.iosociale.com). 
L’importanza di attivare interventi di recupero, il più precocemente possibile, è stato anche ribadito e 
raccomandato dal Dipartimento Nazionale delle Politiche Antidroga con la Relazione al Parlamento sulle 
tossicodipendenze 2012: 
Il sistema delle dipendenze in Italia, per quanto riguarda gli aspetti socio sanitari nel loro complesso, è 
stimabile che abbia un costo di circa 1,65 miliardi all’anno e che permetta di mettere in trattamento circa il 
40% dei tossicodipendenti aventi bisogno. La maggior parte di queste persone (circa l’80%), durante il 
trattamento, sospende l’uso di sostanze e, in una quota oscillante tra il 50% e il 60%, è occupato 
professionalmente, producendo, in questo modo, benefici diretti (valorizzabili in senso monetario) 
estremamente importanti e rilevanti dipendenti soprattutto dalla cessazione della spesa quotidiana per 
l’acquisto della droga (con cessazione del flusso di denaro alle organizzazioni criminali) e dalla ripresa della 
produttività economica individuale che consentirà loro una vita autonoma. In caso contrario invece e cioè di 
non trattamento della dipendenza patologica questi costi diventerebbero inevitabilmente costi per lo Stato e 
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fonti di finanziamento per le organizzazioni criminali. L’equazione è molto semplice ma estremamente 
efficace e vera. I costi socio-sanitari, quindi, per la prevenzione, cura e riabilitazione devono essere visti 
come dei veri e propri “investimenti” sia per evitare che nuove persone si ammalino e perdano autonomia e 
produttività che alimentano il crimine per le loro necessità cliniche, sia per recuperare forze e potenzialità 
soprattutto giovanili (che in altro modo andrebbero perdute e diventerebbero generatori di costi oltre che di 
sofferenze) e una loro riduzione comporterebbe costi aggiuntivi evitabili nel breve, medio e lungo termine, 
che nessuno Stato vorrebbe sostenere. 
E’ necessario pertanto, incrementare la quota delle persone tossicodipendenti in trattamento, riducendo 
quindi quella degli aventi bisogno e che non sono ancora entrati in terapia, attraverso un aumento delle 
strutture in grado di fornire offerte terapeutiche valide, sia ambulatoriali che residenziali, perché è stato 
dimostrato che il rapporto costi/benefici, in questo caso, è estremamente vantaggioso avendo valori che 
oscillano tra 1/6 e 1/8. 
(cfr. Presidenza del Consiglio dei Ministri- DPA, Relazione al parlamento sulle tossicodipendenze 2012-2013 
(primo semestre). 
In sintesi, il progetto si sviluppa come specifica sperimentazione e qualificazione dell’attività 
residenziale della Comunità Giovanile per rispondere ai particolari bisogni dei minori/adolescenti 
tossicofili fortemente esposti al rischio ed ai danni dovuti all’’uso delle sostanze e della 
tossicodipendenza. 
FINALITA' GENERALI 
1. Offrire ai servizi territoriali una soluzione residenziale “breve e strategica” per i casi di minori/adolescenti 
tossicofili a forte rischio di passare ad una situazione di tossicodipendenza conclamata. 
2. Sperimentare un idoneo programma residenziale per i casi minori/adolescenti tossicofili 
3. Prevenire l’instaurarsi della tossicodipendenza e la diffusione delle patologie correlate 
. OBIETTIVI SPECIFICI CON DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI 
Obiettivi Indicatori Output (prodotto) Outcome (risultato) 
A. Garanzia di protezione e astinenza dall’uso dalle sostanze in ambiente residenziale protetto 
B. Aumento dell’efficacia delle azioni diagnostiche specialistiche in situazione residenziale 
C. Riduzione dei rischi collegati alla tossicodipendenza nei minori/adolescenti tossicofili 
D. Garanzia della valutazione e dell’accompagnamento/sostegno per i genitori/familiari dei 
minori/adolescenti trattati 
E. Garanzia dell’orientamento terapeutico collegato e ancorato alla valutazione diagnostica 
F. Garanzia di maggior collegamento e armonizzazione delle azioni volte alla tutela minorile per i casi 
interessati 
(minori di età) con le specificità di intervento sull’uso delle sostanze 
G. Garanzia di tutela del minore che, come tossicofilo e/o tossicodipendente, si viene a trovare in una 
situazione di pregiudizio o di rischio di pregiudizio 
A. --- 
B. Relazione diagnostica 
C. 
Procedure/Programma per l’accoglienza e il trattamento breve e strategico di minori/adolescenti tossicofili 
D. --- 
E. Relazione finale di valutazione 
F. n. PEI prodotti/n. minori accolti (70%) 
G. --- 
A. n. utenti che riescono 
a mantenere l’astinenza e/o ad disintossicarsi /n. utenti tot (min. 70%) 
B. n. utenti sui quali si completa il percorso diagnostico/n. utenti tot (min. 60%) C. n. utenti tossicofili 
trattati/n. richieste pervenute (90%) 
D. n. famiglie prese in carico/n. utenti singoli presi in carico (min. 85%) 
E. n. utenti per i quali viene formulato un programma terapeutico e restituito al Servizio inviante /n. utenti tot. 
(min. 50%) 
F. n. servizi tutela coinvolti/n. casi di (min. 80%) 
G. n. minori tossicofili e/o tossicodipendenti accolti/n. di richieste pervenute (90%) 
TARGET E NUMERO PREVISTO DI SOGGETTI DA COINVOLGERE 
Minori/Adolescenti della fascia di età 15-24 anni, tossicofili inviati dai Ser.D. della Regione del Veneto 
congiuntamente ad altri Servizi territoriali interessati (Servizio Tutela Minori, Servizio Età Evolutiva, 
Consultorio, USSM,) – Min. 35 in un anno, corrispondenti a circa 3150/anno giornate di assistenza 
residenziale (una media calcolata di 90 giorni di presa in carico breve e strategica per ogni utente). 
Ricompresi nell’intero gruppo target anche: 
- Minori tossicofili o tossicodipendenti affidati dal Tribunale per i Minorenni con provvedimento di 
collocamento obbligatorio in struttura – Max. 2 utenti trattati contemporaneamente 
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- Minori tossicofili o tossicodipendenti con reati collegati all’uso di sostanze in situazione di misura cautelare 
e/o di messa alla prova e seguiti dall’USSM – Max. 2 utenti trattati contemporaneamente 
Famiglie di tutti gli utenti accolti e trattati 
EMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DIVISI PER CIASCUNAANNUALITÀ 
Il progetto ha durata annuale dal momento della sua approvazione formale da parte degli organi/enti 
competenti. 
Le fasi specifiche di realizzazione sono le seguenti: 
a) Adeguamento delle procedure e dei regolamenti alle esigenze del presente progetto: entro il 1° mese 
dall’avvio 
b) Addestramento/formazione del personale dell’equipe per le esigenze del progetto: entro il 2° mese 
dall’avvio 
c) Accoglienza e assistenza residenziale a favore dei soggetti target: intero periodo di progetto - 12 mesi 
d) Programmazione e attuazione delle azioni di stabilizzazione delle procedure attuate, delle innovazioni 
sperimentate e delle risorse impiegate al fine rendere fruibile un servizio idoneo e pertinente al target 
interessato – dal 7° al 12° dall’avvio del progetto 
e) Verifica in itinere e finale delle attività, procedure ed esiti: al 6° mese verifica intermedia; a scadenza del 
12° mese verifica finale 
METODOLOGIE E AZIONI ADOTTATE PER CIASCUN OBIETTIVO SPECIFICO 
A. Garanzia di una protezione e astinenza dall’uso dalle sostanze in ambiente 
L’offerta di una protezione residenziale permette, per un tempo limitato e concordato, di far fare una 
esperienza a minori di astensione totale dall’uso delle sostanze ed alcol e giovani adulti che, dal 
momento del loro incontro con le sostanze (di solito tra i 13 e 1 15 anni), non riescono a dismettere l’uso, 
neanche quando presi in carico dal Ser.D. Infatti gli operatori dei servizi per le dipendenze sempre più 
spesso incontrano difficoltà nella tenuta della presa in carico con il Servizio ma soprattutto, quand’ anche 
questa avviene, nel cercare di far cessare e l’uso delle sostanze, soprattutto quando trattasi di Cannabis, di 
MDMA, Ketamina, ecc. La struttura residenziale per propria specifica competenza e le modalità di tutela e 
protezione previste dal progetto non permettono il reperimento e l’uso delle sostanze anche a soggetti 
giovani tossicofili che - per propensione personale e poca stima dei danni - sono in una fase della vita nella 
quale la ricerca e l’uso delle sostanze sono vissuti come esperienze positive. 
In tale senso sono previste delle verifiche dello stato tossicologico a mezzo di analisi delle urine 
settimanali/bisettimanali. 
B. Aumento dell’efficacia delle azioni diagnostiche specialistiche in situazione residenziale 
I processi diagnostici sui minori e gli adolescenti sono resi particolarmente complessi per l’evoluzione delle 
caratteristiche di personalità dei soggetti in crescita. Quando ci si trova di fronte all’uso di sostanze e al 
conflitto familiare scaturito dai comportamenti devianti e spesso collegati all’uso stesso, risulta ancora più 
complesso per i servizi territoriali garantire una continuità della presa in carico, e avere la possibilità di 
eseguire una valutazione diagnostica scevra da interferenze dovute ai conflitti e alla alterazione derivata 
dall’uso delle sostanze. 
Collegata quindi al precedente obiettivo, la possibilità di una presa in carico globale, ad impatto relazionale 
“forte” (vista la presa in carico continuativa sulle 24 ore), permette, una volta raggiunta l’astensione 
dall’uso delle sostanze, di eseguire una diagnosi maggiormente precisa e attendibile. La diagnosi 
inoltre si avvale non solo della indispensabile competenza di professionisti idonei per tale scopo (come il 
medico/psichiatra, il medico tossicologo e lo psicoterapeuta), ma anche di tutta una serie di variabili 
osservative sui comportamenti da parte degli educatori che vivono il quotidiano costantemente a contatto 
con i ragazzi. 
La diagnosi viene svolta da tutta l’equipe multi professionale. 
C. Riduzione dei rischi collegati alla tossicodipendenza nei minori/adolescenti tossicofili. 
Proporre in maniera “immediata” una presa in carico residenziale “breve e strategica” per il target tossicofili 
che offra una possibilità di ridurre i rischi di un aggravamento della situazione su soggetti sensibili quali i 
minori/adolescenti. Ciò si configura anche come intervento di prevenzione secondaria (o indicata) che oltre 
ad evitare la “cronicizzazione” dell’uso, dell’insorgenza di patologie correlate e di comportamenti devianti, 
permette di attuare una protezione/ tutela del minore/adolescente. 
D. Garanzia della valutazione e dell’accompagnamento/sostegno per i genitori/familiari dei 
minori/adolescenti trattati 
Come per i singoli soggetti target, viene eseguito sui familiari un percorso di valutazione tramite colloqui 
(circa 3 durante il primo periodo) da parte di una psicoterapeuta con formazione sistemico/relazionale. I 

familiari sono “accompagnati “ nella fase di orientamento e motivazione, restituendo gli elementi emersi 

dalla valutazione attraverso incontri congiunti tra genitori e figli alla presenza degli operatori. 
E. Garanzia dell’orientamento terapeutico collegato e ancorato alla valutazione diagnostica 
A seguito del processo di valutazione, che terrà conto anche delle osservazioni dei Servizi invianti, verrà 
formulata una proposta di programma terapeutico che sarà restituita ai Servizi e rispetto alla quale verrà 
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avviata una fase (di orientamento e motivazione appunto) realizzata tramite azioni specifiche e scambi nel 
quotidiano volti a dimostrare “concretamente” al ragazzo la necessità di un passaggio ad un programma ed 
una presa in carico specifica e con un programma più evoluto. Le proposte terapeutiche potranno esitare in 
tre scelte: 
1) Il prosieguo di un programma terapeutico residenziale nel modulo terapeutico riabilitativo della Comunità 
Giovanile. Tale passaggio prevede sempre un periodo di preparazione e avvicinamento alla Comunità 
Terapeutica, sia per il ragazzo che per la famiglia, tramite colloqui, attività di conoscenza, apprendimento e 
scambio e momenti di verifica ad hoc. 
2) Il prosieguo di un programma terapeutico residenziale presso altra struttura residenziale idonea al caso. 
Per questa fattispecie il Ser.D. e gli altri servizi invianti vengono sempre interpellati per la scelta della 
struttura idonea e il programma breve e strategico prevede anche la preparazione e l’accompagnamento 
dell’utente e della famiglia da parte degli operatori verso la struttura scelta. 
3) Il rientro a casa e nel territorio con il ritorno alla presa in carico da parte dei 
Servizi territoriali invianti, ai quali spetterà la gestione del programma terapeutico elaborato. In questo caso, 
prima del rientro definitivo a casa sono previsti sia dei rientri propedeutici per verificare la tenuta alle 
sostanze e 
l’adesione agli accordi presi, sia un incontro di restituzione e programmazione a “più mani”: Servizi invianti, 
operatori della Comunità Giovanile, minore e famiglia. 
F. Garanzia di maggior collegamento e armonizzazione delle azioni volte alla tutela minorile per i casi 
interessati (minori di età) 
G. Garanzia di tutela del minore che, come tossicofilo e/o tossicodipendente, si viene a trovare in 
una situazione di pregiudizio o di rischio di pregiudizio 
Entrambi gli obiettivi sono volti a garantire la tutela dei soggetti minori tossico fili e/o tossicodipendenti. 
L’esperienza portata avanti con la sperimentazione regionale sull’accoglienza e il trattamento in Comunità 
Giovanile di minori affidati offre oggi una serie di procedure e di approcci utili a garantire la tutela del target 
specifico. Tra questi la stesura del PEI, garantirà la spinta alla collaborazione tra tutti i servizi che 
necessariamente dovranno prendere parte alla presa in carico allargata del minore tossicofilo. 
Collaborazione con il Ser.D. di Conegliano/Centro Dipendenze Giovanili per la consulenza medica 
tossicologica ed infermieristica finalizzata alla fase di disintossicazione e monitoraggio dell’astinenza (esami 
urine, ecc.) 
NB 
Per ciò che concerne i costi e la loro quantifcazione si rinvia alla lettura integrale del testo 
Totale per Ente € 300.649,00 € 267.865,00 € 568.514,00 
AZIONI DI MONITORAGGIO 
A. Tracciatura dei dati necessari a verificare gli obiettivi con tabella appositamente costruita e aggiornata 
caso per caso durante l’intero progetto 
B. Verifica costante in equipe di progetto e di struttura – Verbali equipe 
C. Confronto costante e con i servizi invianti sulle variabili da sperimentare – incontri ad hoc e contatti 
telefonici 
D. Confronto e incontri con gli organi competenti assegnatari del progetto 
TEMPI E MODALITA’ PER LA VERIFICA INTERMEDIA 
Allo scadere del 6° mese raccolta dei dati, analisi dell’impatto delle procedure attuate e degli esiti intermedi 
ottenuti. Eventuale ri-modulazione delle azioni e delle procedure a fronte degli esiti della verifica intermedia 
Produzione di una relazione intermedia da inviare agli organi competenti assegnatari del progetto 
E MODALITA’ PER LA VERIFICA FINALE 
In prossimità della conclusione del progetto: raccolta dei dati, analisi delle procedure attuate, degli esiti finali 
e stesura di relazione finaleMODALITÀ PER LA DIFFUSIONE DEI RISULTATI 
Relazioni; Report informativi. 

NON AUTOSUFFICIENTI 

 

LAZIO 
DD 5.8.14, n. G11355 Attuazione D.G.R. 239/13 Linee guida per la gestione degli interventi socio 

- assistenziali in favore di persone con disabilità gravissime ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 

concernente il Fondo per le non autosufficienze anno 2013. Riparto in favore di Roma Capitale e 

dei Comuni o Enti Capofila dei distretti socio sanitari del Lazio. Impegno di spesa € euro 

4.000.000,00 Cap H 41131 Es. fin. 2014 (12 02 1.04.01.02.000). (BUR n. 75 del 18.9.14) 

Note                                                                PREMESSA  
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Con il D.M. 20 marzo 2013 concernente il riparto del Fondo per le non autosufficienze -anno 2013 

che assegna, come da tabella allegata allo stesso, alla Regione Lazio è stata assegnata la somma 

complessiva di € 23.952.500,00. 

Nello stesso decreto sono indicate le finalità generali indicate all’art. 2 del suddetto decreto, nonché 

della destinazione specifica delle risorse del Fondo alla copertura dei costi di rilevanza sociale 

dell’assistenza socio-sanitaria, in aggiunta alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a 

favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni, delle Province autonome e degli enti 

locali. 

Il suddetto decreto, all’art. 3, prescriveva di riservare nell’ambito dei programmi operativi regionali 

almeno il 30% dell’importo totale assegnato alla realizzazione di interventi a favore di persone in 

condizione di disabilità gravissima da intendersi, ai fini del decreto stesso, persone in condizione di 

dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continuativa di carattere socio sanitario 

nelle 24 ore (es. SLA, gravi patologie cronico- degenerative non reversibili, gravi demenze, 

gravissime disabilità psichiche multipatologiche, gravi cerebro lesioni, stati vegetativi etc.). 

Con la D.G.R. 239/13 con la quale la Regione Lazio, conformemente alle linee guida ministeriali e 

in armonia con gli indirizzi programmatici di settore, ha elaborato ed approvato, per la componente 

sociale, il Programma attuativo degli interventi perl’utilizzo delle risorse provenienti dal Fondo 

nazionale per le non autosufficienze - anno2013 (FNA), con lo scopo di integrare le risorse e gli 

interventi implementando la reteterritoriale dei servizi; 

La suindicata deliberazione ha finalizzato nell’ambito del Programma operativo l’importo 

complessivo di € 13.400.000,00 articolato come segue, per la copertura dei costi sociali per le 

prestazioni assistenziali in favore delle persone con disabilità gravissima: 

a) € 4.000.000,00 per garantire la continuità del servizio di assistenza domiciliare per le persone 

affette da SLA di cui, alla D.G.R. 233/12; 

b) € 3.000.000,00 per garantire la continuità delle azioni progettuali in favore dei malati di 

Alzheimer allo stato avanzato e loro familiari, di cui alla D.G.R. 504/12; 

c) € 2.400.000,00 per garantire la continuità di gestione delle strutture del c.d. “Dopo di noi” per 

disabili gravi certificati, ai sensi del D.M. n. 470/01; 

d) € 4.000.000,00 per altre patologie comportanti disabilità gravissima con dipendenza vitale da 

assistenza a carattere socio sanitario continua e vigile a domicilio nelle 24 ore quali, in via 

esemplificativa, malattie del motoneurone:(simil SLA), gravi patologie cronico- degenerative non 

reversibili, gravi demenze, gravissime disabilità psichiche multipatologiche, gravi cerebro lesioni, 

stati vegetativi e, ancora, stati di minima coscienza, di coma da trauma cranico e/o conseguente ad 

altre gravissime eziologie, post coma, determinanti conseguenze a lungo termine o permanenti sulla 

qualità della vita etc.). 

LA RETE TERRITORIALE DELL’OFFERTA DEI SERIVZI 
La rete territoriale attuale presenta, per persone con disabilità gravissima, un’offerta ridotta di 

servizi e strutture specializzate, non a carattere ospedaliero, come richiamate al suddetto punto d), 

spesso non adeguata rispetto alle aspettative di un numero tendenzialmente in aumento di possibili 

fruitori a livello regionale- 

Per quanto attiene le modalità di attuazione degli interventi socio assistenziali in argomento, 

aggiuntivi e complementari rispetto ai servizi sanitari, la D.G.R. 239/13, secondo il modello di 

programmazione regionale consolidato, indicava nei distretti socio assistenziali l’ambito territoriale 

ottimale per la gestione senza, altresì, precludere l’eventuale ricorso ad altre modalità, tra le quali la 

stessa attuazione diretta regionale, in relazione alla natura dell’intervento. 

LA DESTINAZIONE DEL FINANZIAMENTO 
Considerata la particolarità del finanziamento, viene destinato l’intero importo di € 4.000.000,00 

all’attuazione di interventi a carattere distrettuale per persone con disabilità gravissima, volti a 

sostenere ed incentivare la creazione di un sistema di cura aperto ed integrato. 
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Il finanziamento di cui sopra concerne, per la componente sociale, prestazioni assistenziali 

complesse ed integrate che completano il pacchetto di servizi territoriali per la non autosufficienza, 

di cui alla D.G.R. 136/2014, ponendosi come obiettivi prioritari: 

-favorire, ove possibile, la permanenza nel proprio domicilio delle persone affette da disabilità 

gravissima che necessitano di un elevato livello di intensità assistenziale; 

- promuovere un approccio diverso da quello assistenziale classico infatti, le persone a cui queste 

prestazioni sono rivolte sono tutte clinicamente gravi e assistenzialmente impegnative quindi, si 

tratta di individuare soluzioni personalizzate attraverso le quali elevare il livello della qualità della 

vita del paziente e del suo nucleo familiare, legato alla gestione della malattia, specie in fase 

avanzata, l’appropriatezza e l’efficacia delle cure domiciliari ad alta integrazione; 

-offrire risposte organizzative flessibili in grado di conciliare: complessità e adattabilità della 

prestazione assistenziale in ragione del deficit gravissimo di autonomia 

funzionale/motoria/comportamentale dell’utente, tempestività di erogazione del servizio, 

mantenimento dei residuali livelli di autonomia e di inclusione sociale; 

-supportare il nucleo familiare nella condivisione del carico assistenziale ed emozionale; 

- implementare la rete territoriale con interventi strutturati specifici per le disabilità gravissime, 

analogamente a quanto fatto a livello regionale per la SLA e l’Alzheimer. 

LE CRITICITÀ 
In rapporto alla molteplicità di patologie riconducibili alla disabilità gravissima, cosi come definita 

dallo stesso D.M. 20 marzo 2013, mancano, allo stato attuale, dati specifici a livello distrettuale di 

carattere socio sanitario sull’incidenza delle stesse in rapporto alla popolazione residente, 

diversificata anche per patologia e fasce di età (es. minori, adulti, anziani); della loro diffusione 

territoriale e, quindi, di un 

parametro oggettivo per valutare l’adeguatezza dell’importo complessivamente finalizzato, € 

4.000.000,00, nonché per effettuare un riparto delle risorse sicuramente rispondente agli effettivi 

bisogni assistenziali. 

IL PROGRAMMA OPERATIVO 
Viene data attuazione alla D.G.R. 239/13 e, nello specifico, al Programma operativo approvato con 

la stessa per quanto attiene l’attivazione di servizi di assistenza integrata e complessa, per la 

componente sociale, in favore delle persone con disabilità gravissima, ai sensi del D.M. 20 marzo 

2013 

IL RIPARTO DELLE RISORSE 
Si procede al riparto dei 4.000.000,00 di euro finalizzati, con D.G.R. 239/13, alla copertura dei costi 

sociali dell’assistenza in favore delle persone con disabilità gravissima, in favore di Roma Capitale 

e dei Comuni o Enti capofila dei distretti socio sanitari del Lazio attraverso il criterio consolidato 

del 90% popolazione residente e del 10% estensione territoriale. 

Sono definite nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, le linee guida 

operative per la realizzazione degli interventi socio assistenziali in favore di persone con disabilità 

gravissima, di cui al D.M. 20 marzo 2013; 

Sono acquisiti i dati relativi al numero effettivo, in ciascun distretto di riferimento, dei pazienti 

residenti con disabilità gravissima, ai sensi del succitatodecreto, sulla base della certificazione della 

patologia e del grado di nonautosufficienza, rilasciata da struttura pubblica che consentiranno una 

lettura mirata a livello territoriale del bisogno e, conseguentemente, della ripartizione stessa 

nell’ambito della prossima programmazione delle risorse; 

Viene stabilita la data del 31 dicembre 2014 quale termine utile per Roma Capitale, i Comuni e gli 

Enti capofila dei distretti socio sanitari del Lazio entro cui trasmettere alla Direzione Regionale 

Politiche 

Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport i dati richiesti, nello specifico: 

numero di persone residenti, a livello distrettuale, affette da disabilità gravissima, ai sensi del 

D.M. 20 marzo 2013 e della DGR239/13; 
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incidenza delle patologie gravi, determinanti dipendenza vitale da assistenza continua e vigile 

nelle 24 ore, rispetto alla popolazione residente; 

incidenza diversificata per patologia e fasce di età (es. minori, adulti, anziani); 

diffusione territoriale della disabilità gravissima all’interno dell’ambito; 

quantificazione del budget di spesa necessario in ragione del bisogno assistenziale per tali forme 

di disabilità. 

 

ALLEGATO A 

Linee guida operative agli ambiti territoriali per l’attuazione, per la componente sociale, di 

prestazioni assistenziali integrate e complesse in favore delle persone non autosufficienti con 

disabilità gravissima. 

1) Premessa 
Il D.M. 20 marzo 2013, concernente il riparto del Fondo Nazionale per le non autosufficienze anno 

2013 (FNA), assegna alla Regione Lazio l’importo complessivo di € 23.952.500,00 con la 

prescrizione di riservare, nell’ambito del Programma operativo regionale, almeno il 30% 

dell’importo alla realizzazione di interventi a favore di persone in condizione di disabilità 

gravissima da intendersi, ai fini del decreto stesso, persone in condizione di dipendenza vitale che 

necessitano a domicilio di assistenza continuativa e vigile di carattere socio sanitario nelle 24 

ore(es. SLA, gravi patologie cronico- degenerative non reversibili, gravi demenze, gravissime 

disabilità psichiche multipatologiche, gravi cerebro lesioni, stati vegetativi etc.). 

La Regione Lazio, conformemente alle linee guida ministeriali e, in armonia con gli indirizzi 

programmatici di settore, ha elaborato ed approvato con la D.G.R. 239/13 il Programma attuativo 

degli interventi, per la componente sociale, per l’utilizzo delle risorse provenienti dal Fondo. 

Si evidenzia che le prestazioni assistenziali in argomento, integrano il pacchetto di servizi 

territoriali per la non autosufficienza, di cui alla D.G.R. 136/14, dedicando un intervento specifico 

alla disabilità gravissima e sono aggiuntive e complementari rispetto a quelle aventi carattere 

sanitario. 

A tal riguardo, infatti, è lo stesso decreto all’art. 2 del D.M. 20 marzo 2013 a sottolineare come le 

risorse del Fondo siano finalizzate alla copertura dei costi a rilevanza sociale dell’assistenza 

sociosanitaria a domicilio e siano aggiuntive rispetto alle risorse dedicate alla non autosufficienza 

da parte delle Regioni. 

2 ) Risorse finanziarie disponibili 
La Deliberazione n. 239/13, nello specifico, finalizza alla copertura dei costi sociali dell’assistenza 

domiciliare integrata in favore delle persone non autosufficienti con disabilità gravissima, ai sensi 

del decreto di riferimento, la somma totale di € 4.000.000,00 individuando nei distretti socio 

sanitari, di cui alla L.R. 38/96 e alla Legge 328/2000 gli ambiti territoriali ottimali per la gestione 

delle prestazioni. 

Le risorse disponibili saranno, pertanto, per l’annualità 2014 assegnate dalla Regione ai Distretti 

socio-sanitari, in ragione del criterio esplicitato al punto 2 dell’Allegato sulla base del criterio 

consolidato del 90% popolazione residente e 10% estensione territoriale, andando a costituire il 

budget distrettuale specificamente destinato alle disabilità gravissime indicate nel presente Allegato. 

3) Contesto di riferimento 
Il Programma operativo si inserisce nell’ambito di un contesto, quale è quello laziale, fortemente 

orientato verso la metodologia dell’integrazione sociosanitaria, quale risposta appropriata a quei 

bisogni eterogenei che non vengono adeguatamente soddisfatti né dalle prestazioni sociali da un 

lato, né da quelle sanitarie dall’altro, in quanto strettamente legati al concetto di globalità della 

prestazione. Tale impostazione, centrata sul concetto di rete e di presa in carico globale delle 

persone che presentano bisogni complessi, è supportata da un quadro normativo che promuove la 

sinergia delle politiche e degli interventi, nonché il coordinamento fra soggetti e 

servizi, sia in ordine alla fase di programmazione sia rispetto alla gestione e all’organizzazione delle 

attività. 
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La disciplina del sistema integrato di interventi e servizi, espressa dalla LR 38/1996, prevede infatti 

la riunificazione degli strumenti di programmazione delle politiche sanitarie e sociali e promuove il 

metodo del coordinamento degli interventi come principio basilare per la realizzazione del sistema. 

Per quanto concerne le soluzioni organizzative atte a favorire percorsi di risposta integrati, 

significativo risulta l’ambito della non autosufficienza, che dal punto di vista assistenziale è 

disciplinato dalla Legge Regionale n. 20/2006 e dalla DGR n.601 del 31/7/2007. Con tali 

disposizioni la Regione Lazio si è data un’organizzazione a sostegno della non autosufficienza, tesa, 

fra l’altro, a migliorare la qualità, quantità e appropriatezza delle risposte assistenziali a favore delle 

persone non autosufficienti e a favorire percorsi assistenziali che realizzino la domiciliarità. La 

disciplina prevede la possibilità di erogare prestazioni alle persone non autosufficienti, sostenendo 

l’impegno delle famiglie nelle attività di cura ed assistenza, con specifico riferimento ad interventi 

in forma indiretta, anche domiciliari, per il sostegno delle funzioni assistenziali. 

L’esperienza derivante da tale disciplina è di particolare interesse applicativo nell’ambito del 

programma di azioni rivolto alle persone affette da disabilità gravissime, ai sensi del D.M. 20 marzo 

2013, potendo costituire la base per lo sviluppo di un appropriato percorso assistenziale. Infatti le 

patologie indicate a titolo esemplificativo nella D.G.R. 239/13, presentano, fra le condizioni di non 

autosufficienza, caratteristiche peculiari d’impatto disabilitante, insorgenza acuta in età attiva, 

progressivo e rapido coinvolgimento di funzioni vitali, dipendenza funzionale, ed elevato impatto 

emotivo sui familiari con ripercussioni sulla loro vita sociale e lavorativa. 

Il sistema dei servizi per le persone non autosufficienti trova nel Distretto Socio assistenziale (così 

come definiti nella L.R. 38/96 e legge 380/2000) il principale livello d’intervento, sia per la 

programmazione operativa e attuativa di territorio, sia per l’organizzazione e gestione delle attività. 

4) Finalità generali 
Il Programma operativo regionale di interventi a favore di persone in condizione di disabilità 

gravissima, attraverso l’utilizzo del suddetto finanziamento, si pone come obiettivi primari di: 

a) favorire, ove possibile, la permanenza nel proprio domicilio delle persone affette da disabilità 

gravissima che necessitano di un elevato livello di intensità assistenziale. Elemento basilare del 

presente programma consiste in un’attenzione specifica rivolta al percorso domiciliare affinché, in 

un’ottica di qualità assistenziale, la persona abbia la possibilità di restare il più possibile nel proprio 

contesto familiare, ampliandone la libertà di scelta rispetto all’alternativa del ricovero e 

preservandone il più possibile la residuale autonomia; 

b) promuovere l’appropriatezza e l’efficacia delle cure domiciliari ad alta integrazione individuando 

soluzioni personalizzate attraverso le quali elevare il livello della qualità della vita del paziente e del 

suo nucleo familiare, visto l’impatto legato alla gestione della malattia, specie in fase avanzata; 

c) offrire risposte organizzative flessibili in grado di conciliare complessità e adattabilità della 

prestazione assistenziale in ragione del deficit gravissimo di autonomia 

funzionale/motoria/comportamentale dell’utente, tempestività di erogazione del servizio, 

mantenimento dei residuali livelli di autonomia e di inclusione sociale; 

d) supportare il nucleo familiare nella condivisione del carico assistenziale ed emozionale, 

alleggerendone i compiti assistenziali, rompendo il senso di abbandono e di solitudine attraverso un 

riconoscimento e un aiuto concreto e qualificato; 

e) implementare la rete territoriale (associazioni dei pazienti, terzo settore, volontariato) con 

interventi strutturati specifici per le disabilità gravissime, analogamente a quanto fatto a livello 

regionale per la SLA e l’Alzheimer. In tale prospettiva, orientata a dare risposta al bisogno 

complesso, è determinante l’importanza di una rete assistenziale specifica, in grado di gestire la 

continuità ospedale-territorio attraverso la presenza di operatori sociali e prestazioni socio 

assistenziali che, in sinergia con gli interventi propriamente sanitari e riabilitativi, possano 

fronteggiare gli effetti sociali della malattia, supportando l’assistito e la famiglia. 

f) sostenere e rinforzare la pianificazione di progetti assistenziali personalizzati e integrati, basati su 

una valutazione multidimensionale del bisogno, che tengano in giusto conto anche le difficoltà 

socio – relazionali – ambientali connesse alla situazione specifica, e che siano frutto di 
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collaborazione fra figure professionali diverse (servizio sanitario e servizio sociale). E’ importante 

sottolineare il valore aggiunto che potrà derivare dal 

5) Destinatari 
Destinatari delle prestazioni assistenziali sono le persone affette da disabilità gravissima di cui 

all’art. 3 contemplate nel D.M. 20 marzo 2013 (fatta esclusione dei malati di SLA e di Alzheimer 

per i quali la DGR 239/2013 riserva specifici fondi) in condizione di dipendenza vitale che 

necessitano a domicilio di assistenza continua nelle 24 ore (es.: gravi patologie cronico degenerative 

non reversibili, gravi demenze, gravissime disabilità psichiche multi patologiche, gravi cerebro 

lesioni, stati vegetativi). 

Sono altresì destinatari delle prestazioni le persone affette da patologie in condizione di minima 

coscienza, stati di coma dovuti a trauma cranico o conseguenti ad altre gravissime eziologie, post 

coma, determinanti conseguenze a lungo termine o permanenti sulla qualità e autonomia della vita. 

Si evidenzia come l’elenco delle patologie di cui sopra ha carattere meramente esemplificativo e 

non esaustivo. Pertanto, alle stesse possono aggiungersi altre patologie similmente gravi 

determinanti una dipendenza vitale da prestazioni assistenziali complesse per la tutela dell’integrità 

psico-fisica del paziente stesso. 

6) Accertamento della condizione di dipendenza vitale 
L’accertamento della patologia determinante dipendenza vitale, cosi come del grado di non 

autosufficienza/gravità in ragione della natura e della complessità e del grado di compromissione 

funzionale/respiratoria/motoria/comportamentale in atto, deve aver luogo ed essere certificata da 

una struttura sanitaria pubblica. 

Tale accertamento sarà allegato alla richiesta di contributo di cui al successivo punto 11. 

7) Tipologia delle prestazioni 
Le modalità attuative dell’intervento saranno quelle già sperimentate per l’attuazione degli 

interventi di assistenza e di aiuto personale in favore delle persone con handicap grave (di cui alla 

Legge 162/1998) e per gli interventi in favore delle persone “non autosufficienti”. 

L’azione si concretizza nell’assegnazione di un contributo economico per la componente sociale per 

un valore di € 1.000,00, denominato “Assegno di Cura”, destinato a forme di assistenza domiciliare 

per lo svolgimento di attività di aiuto e supporto alla persona, congrue a garantire un'adeguata 

risposta ai bisogni della persona stessa, al fine di assicurare il supporto assistenziale nelle 24 ore 

come prescritto dal decreto stesso 20 marzo 2013. 

L’assegno è incompatibile con il ricovero permanente residenziale in struttura sanitaria o 

sociosanitaria. 

L’Assegno di cura per gli interventi di assistenza domiciliare non potrà essere in alcun modo 

alternativo agli interventi sanitari domiciliari garantiti ai cittadini in base alle vigenti disposizioni 

normative nazionali e regionali. 

L’Assegno di Cura è comprensivo di ogni prestazione di natura socioassistenziale a carico della 

Regione. 

8) Percorso di accesso all’Assegno di Cura 
L’accesso all’Assegno di Cura è riservato alle persone di cui al punto 5 del presente Allegato, la cui 

patologia è stata accertata come descritto al punto 6. 

I Distretti si attiveranno per la formulazione del bando per la presentazione delle domande 

nell’ambito del quale saranno indicate le modalità di richiesta . 

I servizi distrettuali (Servizio sociale professionale e Segretariato sociale) insieme alle strutture 

comunali si attiveranno per l’informazione, l’orientamento e la presentazione della richiesta. 

Per facilitare l’accesso alle informazioni potranno essere previste anche modalità di coinvolgimento 

di altri soggetti (ad esempio il Medico di Medicina Generale) o di associazioni rappresentative dei 

malati. 

Nella fase valutativa si procederà poi, secondo le modalità già in uso a livello territoriale, alla 

predisposizione, della Valutazione Multidimensionale (socio sanitaria), operata sull’utente. 
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Concluderà il percorso di valutazione l’analisi degli elementi atti alla definizione e/o rivisitazione 

integrata del PAI (Piano di Assistenza Individuale) con l’indicazione delle diverse prestazioni 

sociosanitarie integrate. 

9) Priorità di accesso 
Nel bando, i Distretti dovranno fornire indicazioni che consentano priorità di accesso in presenza di 

condizioni cliniche accertate di eguale gravità e di limitatezza di risorse rispetto alle richieste. 

La priorità di accesso in ambito distrettuale si baserà su valutazioni di tipo socio-economico e 

familiare che tengano conto dell’ISEE del nucleo familiare e dell’assenza, inadeguatezza, 

complessità della rete familiare. 

10) Organizzazione dei servizi ed erogazione dell’Assegno di Cura 
Il servizio viene realizzato, attraverso programmi di aiuto domiciliare alla persona, in forma diretta 

e/o indiretta, mediante piani personalizzati previamente concordati con le persone richiedenti e con 

verifica dell'efficacia delle prestazioni. 

In caso di scelta dell’assistenza in forma indiretta, l'utente è libero di scegliere i propri assistenti 

familiari, anche avvalendosi del supporto di organizzazioni di sua fiducia; in ogni caso è tenuto a 

regolarizzare il rapporto mediante un contratto di lavoro nel rispetto della normativa vigente. Resta 

a carico dell'utente ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati nelle 

attività assistenziali. A tale scopo l'utente dovrà stipulare idonea polizza assicurativa RCT a favore 

degli operatori impiegati nel servizio, sollevando il Distretto interessato da ogni onere e 

responsabilità relativamente all'osservanza di disposizioni di legge e regolamenti e per qualsiasi 

azione o omissione. 

Il Distretto stabilirà, all’interno del bando, le modalità di erogazione e rendicontazione dell’Assegno 

di Cura in base alla tipologia di assistenza domiciliare scelta. 

11) Monitoraggio 
Il Distretto monitora e controlla costantemente gli interventi e ne dà rendicontazione economica, 

quali-quantitativa e di appropriatezza alla Regione, anche in termini di coinvolgimento, 

partecipazione attiva e soddisfazione dell’utenza. 

Il Distretto è tenuto al monitoraggio costante degli interventi posti in essere in riferimento al 

presente programma attuativo, che consenta una mappatura dettagliata delle azioni intraprese e della 

loro adeguatezza, all’intensità dei bisogni e dei risultati quali-quantitativi raggiunti, affinché sia 

possibile intervenire con tempestività nelle situazioni a rapida o imprevista evoluzione. 

Entro la data del 31 dicembre 2014 i Distretti dovranno presentare i Piani per gli interventi 

assistenziali di rilevanza sociale in favore di soggetti con disabilità gravissima in condizioni di 

dipendenza vitale, così come definiti al punto 5. 

Gli stessi saranno redatti secondo le procedure in uso per i Piani di Zona e finalizzati 

all’acquisizione e all’ analisi puntuale dello specifico bisogno assistenziale cosi esplicitato: 

- numero di persone residenti, a livello distrettuale, affette da disabilità gravissima, ai sensi del 

D.M. 20 marzo 2013 e della DGR239/13; 

- incidenza delle patologie gravi, determinanti dipendenza vitale da assistenza continua e vigile 

nelle 24 ore, rispetto alla popolazione residente; 

- incidenza diversificata per patologia e fasce di età (es. minori, adulti, anziani); 

- diffusione territoriale della disabilità gravissima all’interno dell’ambito; 

- quantificazione del budget di spesa necessario in ragione del bisogno assistenziale espresso per tali 

forme di disabilità. 

12) )Modalità di rendicontazione 
Le modalità di rendicontazione dei contributi regionali finalizzati alla realizzazione di interventi per 

la disabilità gravissima da parte dei distretti socio assistenziali assegnatari, dovranno essere lestesse 

già in uso per i Piani di Zona, tramite l’apposita piattaforma informatica. 

Trattandosi di fondi a destinazione vincolata derivanti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

sociali, i distretti dovranno procedere alla rendicontazione trimestrale delle spese effettivamente 

sostenute per l’erogazione del servizio specificando gli importi versati. 
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I distretti sono tenuti a quantificare entro i sei mesi dell’anno successivo a quello di assegnazione 

del finanziamento concernente la copertura dei costi sociali dell’assistenza in favore delle persone 

con disabilità gravissima, di cui al D.M. 20 marzo 2013, le economie eventualmente derivanti da 

progetti personalizzati non realizzati. La quantificazione delle stesse costituirà necessario 

presupposto alla disposizione di ulteriori trasferimenti o all’utilizzo delle economie. 

 

VENETO 
DGR  9.9.14, n. 1653 - Ulteriori determinazioni in materia di fondo regionale per la non 

autosufficienza per l'anno 2014 ad integrazione della dgr 1171/2014. (BUR n. 91 del 19.9.14) 

Note                                                                  PREMESSA  
Con le deliberazioni della Giunta regionale n. 283 dell'11 marzo 2014 e n. 1171 dell'8 luglio 2014 è 

stata approvata e successivamente aggiornata l'assegnazione provvisoria alle Aziende Sanitarie del 

Veneto delle risorse finanziarie per l'erogazione dei livelli di assistenza per l'esercizio 2014, 

secondo i criteri definiti ai sensi della DGR 154/CR del 24 dicembre 2012 per il triennio 2013-

2015. 

Con la DGR 1171/2014, nelle more dell'assegnazione del Fondo Nazionale per le Non 

Autosufficienze (FNNA), è stata tra l'altro ripartita quota parte del Fondo Regionale per la Non 

Autosufficienza (FRNA), secondo i criteri recentemente approvati dalla V Commissione consiliare 

e confermati con la DGR 319 dell'11 marzo 2014, per l'assegnazione del Fondo Complessivo per la 

Non Autosufficienza 2013 ai sensi della LR 30/2009. 

Mutuando integralmente i medesimi criteri, con il presente provvedimento si determinano le 

ulteriori modalità di riparto del FRNA a seguito dell'avvenuta assegnazione alle regioni delle risorse 

del FNNA per l'anno 2014 con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di 

concerto con il Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e Finanze del 7 maggio 2014, 

previa intesa della Conferenza Unificata.  

Con tale decreto sono assegnati alla Regione del Veneto € 26.010.000,00. 

Il decreto interministeriale di riparto, nel rispetto delle finalità istitutive del FNNA, ai sensi 

dell'articolo 1265 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, definisce le aree prioritarie di intervento 

delle prestazioni a favore delle persone non autosufficienti, essenzialmente riconducibili nei 

percorsi di presa in carico e di assistenza a supporto delle cure domiciliari.  

L'atto prevede, altresì, che il 30% delle risorse ripartite sia assegnato a persone in condizione di 

disabilità gravissima, ivi incluse le persone affette da SLA, in condizione di dipendenza vitale che 

necessitano a domicilio di assistenza continua nelle 24 ore per: gravi patologie cronico degenerative 

non reversibili, gravissime disabilità psichiche multi patologiche, gravi cerebro lesioni, stati 

vegetativi, gravi patologie associate a dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali. Inoltre, 

ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto interministeriale del 7 maggio 2014, la Conferenza 

Unificata nella seduta del 5 agosto 2014 ha sancito un accordo in base al quale le Regioni si 

impegnano ad utilizzare con tale finalità una quota non inferiore al 40% delle risorse ripartite. 

L’ATTIVITA’ DELLA REGIONE 
L'azione della Regione del Veneto conseguente l'istituzione del FNNA nell'anno 2007 ha portato in 

questi anni a: 

 consolidare il sistema degli sportelli unici di accesso del cittadino; 

 ad implementare le forme di sostegno all'assistenza domiciliare delle persone non 

autosufficienti da parte delle famiglie, prima con l'Assegno di Cura (DGR 39/2006 e DGR 

4135/2006), poi confluito nell'Impegnativa di Cura Domiciliare (ICD) motivatamente ascritta ai 

LEA (DGR 1338/2013), assieme al servizio di Telesoccorso/Telecontrollo, da oltre 20 anni presente 

nell'offerta regionale dei servizi. 

La più recente riserva all'interno del FNNA del di una percentuale d risorse da destinare alla 

disabilità gravissima è stata peraltro attuata per il tramite dell'ICDa, la tipologia di impegnativa di 

cura domiciliare per gli utenti con alto bisogno assistenziale. 

LA MANCANZA DI RISORSE STATALI E LA RICADUTA SULLA REGIONE 
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Negli anni di mancata assegnazione delle risorse del FNNA alle regioni (2011 e 2012), la Regione 

del Veneto si è fatta carico della non riduzione dei servizi a sostegno alle famiglie per le cure 

domiciliari, anticipando a tal proposito risorse proprie nell'ambito del Fondo Sanitario Regionale.  

In tal modo, il contenuto attuativo dei decreti interministeriali di assegnazione del FNNA alle 

regioni in Veneto ha di fatto sempre trovato esecuzione già all'interno della programmazione 

regionale. 

In tal modo non viene resa aleatoria l'esecuzione delle prestazioni, rendendo le cure domiciliari una 

alternativa efficace rispetto all'istituzionalizzazione residenziale, ben più onerosa e in alcune 

situazioni a rischio di inappropriatezza. 

Per questo motivo, le risorse di cui al decreto del 7 maggio 2014 - con esclusione della 

maggiorazione per le ICDa rispetto ai 7 milioni assegnati nel 2013 (pari a € 3.040.000,00 per l'anno 

2014, cifra che attua l'intesa in Conferenza Unificata del 5 agosto 2014) e della parte "extraLEA" 

delle ICDb - sono già state ripartite alle Aziende ULSS del Veneto con la DGR 1171/2014. 

LE ATTIVITA’ FINANZIATE CON IL RIPARTO 
A completamento di tale riparto, con il presente provvedimento si assegnano alle Aziende ULSS le 

risorse per le seguenti restanti attività: 

 incremento dell'assegnazione per le ICDa con il criterio di riparto definito dalla DGR 

1338/2013 (ai sensi della DGR 1338/2013 possono essere utilizzate dalle ULSS scegliendo se 

incrementare il valore unitario mensile o il numero di ICDa assegnabili, in funzione dell'estensione 

della graduatoria delle domande pervenute): € 3.040.000,00; 

 quota delle ICDb riferita ai LEA aggiuntivi regionali (25% della colonna A1 della Tabella 

H, in Allegato C della DGR 1338/2013): € 6.699.984,00; 

 quota riferita ai LEA aggiuntivi regionali per il trasporto delle persone con disabilità ai 

Centri diurni: € 9.208.175,00; 

 quota riferita ai LEA aggiuntivi regionali per le RSA per disabili (10% aggiuntivo del valore 

della quota di rilievo sanitario come previsto dalla DGR 3972/2002): € 2.212.905,00. 

Tali assegnazioni, per un totale complessivo di € 21.460.920,00, sono dettagliate per Azienda ULSS 

nell'Allegato A del presente provvedimento e trovano copertura, per competenza e per cassa, nel 

capitolo 101176 "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - Fondo regionale per la 

non autosufficienza" del Bilancio di previsione della Regione del Veneto per l'anno 2014. 

Rimangono in gestione regionale accentrata le risorse per: 

 Telesoccorso/Telecontrollo: € 5.530.000,00 (LEA); 

 progetti di sperimentazione in materia di semiresidenzialità per persone con disabilità (per i 

quali dovrà essere attivato con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale un 

apposito iter ricognitivo finalizzato alla successiva assegnazione delle risorse alle Aziende ULSS): 

€ 2.671.580,00, pari alla differenza tra il valore assegnato con DGR 319/2014 e a quello 

provvisoriamente assegnato con DGR 1171/2014 nella colonna C dell'Allegato B; 

 progetto per la fruizione di prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale da parte di 

persone con disabilità grave, realizzato dall'OPSA di Sarmeola di Rubano (PD): € 58.000,00; 

 assistenza agli ospiti di strutture residenziali per persone non autosufficienti parzialmente 

esenti dalla compartecipazione ai sensi dell'articolo 55 della LR 7/1999 come integrato dall'articolo 

73 della LR 5/2000: € 10.700.000,00; 

 terza e ultima annualità di riduzione per la spending review, in applicazione della L. 

135/2012: € 10.000.000,00; 

 integrazione all'Azienda ULSS 9 dei costi dei Centri diurni per persone con disabilità a 

gestione diretta, sostenuti con il fondo sanitario indistinto dopo l'entrata in vigore dell'articolo 3 

della LR 1/2008: € 3.500.000,00; 

 adempimenti ex art. 32, comma 2, lettera b) della LR 11/2014, Legge Finanziaria regionale 

per l'anno 2014, finalizzati all'istituzione di quote di residenzialità per persone affette da SLA: € 

832.200,00; 

 altre progettualità straordinarie nell'ambito della Non Autosufficienza: € 693.631,84. 
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Tali risorse per un totale complessivi di € 33.985.411,84 e il cui impegno sarà subordinato ad 

appositi atti, troveranno copertura nei capitoli 101176 e 101206 del Bilancio di previsione della 

Regione del Veneto per l'anno 2014. 

L’ IMPIEGO DELLE ECONOMIE 
Si conferma inoltre quanto definito con la DGR 1171/2014 e, in particolare, per quanto riguarda le 

eventuali economie conseguite dalle Aziende ULSS nelle linee di intervento esposte in Allegato A, 

esse potranno essere utilizzate per il finanziamento delle altre linee di intervento all'interno del 

Fondo regionale per le Non Autosufficienze, purché, secondo i principi del PSSR 2012-2016, la 

direzione di eventuale spostamento di risorse tra ambiti di intervento (residenzialità e domiciliarità) 

non venga effettuata a scapito della domiciliarità. 

LA RIDEFINIZIONE NEI PIANI DI ZONA 
Fermo restando vincolante per ciascuna Azienda ULSS il totale assegnato, qualora attraverso la 

programmazione locale, di cui ai Piani di Zona, si renda necessario articolare diversamente la 

ripartizione per le singole aree delle risorse assegnate con il presente provvedimento e con la DGR 

1171/2014, tale variazione dovrà essere comunicata all'Area Sanità e Sociale della Regione del 

Veneto per le opportune verifiche di congruità con la programmazione regionale da parte delle 

competenti strutture ad essa afferenti, e si considereranno accolte per silenzio-assenso nel termine di 

15 giorni dal ricevimento della richiesta trasmessa via PEC. 

Fatto salvo l'incremento delle risorse per l'ICDa come definite in colonna A dell'Allegato A al 

presente provvedimento, la sub-ripartizione della colonna D dell'Allegato B della DGR 1171/2014, 

come integrata dalla colonna B dell'Allegato A al presente provvedimento va effettuata con le 

medesime modalità dell'Allegato C della DGR 1338/2013. 

L'eventuale spostamento di risorse per il finanziamento delle diverse tipologie di ICD potrà essere 

autonomamente definito dalle Aziende ULSS con una parziale e ragionevole riallocazione delle 

dotazioni finanziarie rispetto ai valori definiti nell'Allegato C della DGR 1338/2013. 

IL FINANZIAMENTO 
Sono assegnate alle Aziende ULSS risorse per € 21.460.920,00, per le linee di intervento e gli 

importi illustrati nell'Allegato A, (a cui si rinvia) 

Viene mantenuta la gestione accentrata regionale risorse per € 33.985.411,84 per i seguenti 

interventi: Telesoccorso/Telecontrollo: € 5.530.000,00;  

progetti di sperimentazione in materia di semiresidenzialità per persone con disabilità : € 

2.671.580,00; progetto per la fruizione di prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale da 

parte di persone con disabilità grave, realizzato dall'OPSA di Sarmeola di Rubano (PD): € 

58.000,00;  

assistenza agli ospiti di strutture residenziali per persone non autosufficienti parzialmente esenti 

dalla compartecipazione ai sensi dell'articolo 55 della LR 7/1999 come integrato dall'articolo 73 

della LR 5/2000: € 10.700.000,00; 

terza e ultima annualità di riduzione per la spending review, in applicazione della L. 135/2012: € 

10.000.000,00; 

integrazione all'Azienda ULSS 9 dei costi dei Centri diurni per persone con disabilità a gestione 

diretta, sostenuti con il fondo sanitario indistinto dopo l'entrata in vigore dell'articolo 3 della LR 

1/2008: € 3.500.000,00;  

adempimenti ex art. 32, comma 2, lettera b) della LR 11/2014, Legge Finanziaria regionale per 

l'anno 2014, finalizzati all'istituzione di quote di residenzialità per persone affette da SLA: € 

832.200,00; finanziamento di altre progettualità straordinarie nell'ambito della Non 

Autosufficienza: € 693.631,84. 

 

PERSONE CON DISABILITÀ 

LAZIO 
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DD 31.7.14, n. G11102 - D.G.R. n. 136 del 25 marzo 2014. Case Famiglia per soggetti con 

handicap grave avviate ai sensi del D.M. 470/2001. Assegnazione risorse per la continuità di 

gestione per l'anno 2014. Impegno di € 3.023.674,69 sul Capitolo n. H41903 Es. Fin. 2014. 

Missione 12, programma 02 , macroaggregato 1.04.01.02.000. (BUR n. 73 dell’11.9.14) 

Note                                         INTRODUZIONE NORMATIVA 

Legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 recante “Riordino, programmazione e gestione degli 

interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio” e successive modificazioni; 

Legge 328/2000 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali”; 

Legge 5 febbraio 1992 n.104, “Legge quadro per l‟assistenza, l‟integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate”; 

Legge 21 maggio 1998 n. 162, “Modifiche alla legge 104/92, concernenti misure a sostegno delle 

persone con handicap grave”; 

L.R. n. 32 del 7.12.2001, “Interventi a sostegno delle famiglie”; 

DM – Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali - 13 dicembre 2001 n. 470: “Regolamento 

concernente criteri e modalità per la concessione e l‟erogazione dei finanziamenti di cui alla‟art.81 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di interventi in favore dei soggetti con handicap 

grave privi dell‟assistenza dei familiari”; 

Deliberazioni di Giunta regionale n. 1075 del 02.08.2002, n. 486 del 13.06.2003 e n. 218 del 

25.02.2005, con cui si approvavano i criteri di tre successivi bandi per l‟assegnazione dei 

finanziamenti ai sensi del succitato D.M. 470/2001 (destinati all‟acquisto e/o ristrutturazione o 

affitto della struttura e ad un anno di gestione del servizio) per la realizzazione di nuove strutture 

residenziali (case famiglia) destinate al mantenimento ed all‟assistenza di soggetti con handicap 

grave privi dei familiari che ad essi provvedevano; 

Deliberazioni di Giunta Regionale (nn. 924/2005, 500/2006, 601/2007, 135/2008,552/2009, 

76/2010, 202/2011, 120/2012, 238/2013 e 239/2013) e le conseguenti 

Determinazioni della Direzione Regionale Servizi Sociali e Famiglia (nn. D5333/2005,D3940/2006, 

D0333/2007, D1511/2007, D1308/08, D2902/2009, D0769/2010 eB1262/2010, B6600/2011, 

B06605/2012, B03982/2013 e G04612/2013), con cui siprevedeva, di anno in anno, la destinazione 

di risorse regionali per assicurare la continuità di gestione delle case famiglia per soggetti con 

handicap grave avviate ai sensi del succitato D.M. 470/2001 per un anno, e la conseguente 

erogazione delle predette risorse finanziarie in favore dei Comuni Capofila dei Distretti 

sociosanitari e di Roma Capitale incui le strutture erano localizzate, a condizione dell‟inserimento 

delle strutture nei relativi Piani di Zona. 

LA DISPOSIZIONE 

Viene impegnata, in favore dei Comuni capofila dei Distretti socio-sanitari del Lazio di seguito 

riportati e di Roma Capitale, la somma a fianco di ciascuno indicata, per assicurare la continuità di 

gestione per un anno delle case famiglia per soggetti con handicap grave avviate ai sensi del DM 

470/2001, della casa famiglia per disabili adulti “Insieme Uguali” di Rocca Priora di cui alla D.G.R. 

76/2010 e per la gestione della casa famiglia per disabili gravi di Formia “La Casa di Annamaria” di 

cui alla D.G.R. 623/2012, per una spesa complessiva di € 3.023.674,69 che grava sul Capitolo 
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H41903 del bilancio regionale per l‟esercizio finanziario 2014 corrispondente alla missione 12, 

programma 02, macroaggregato 1.04.01.02.000; 

COMUNE CAPOFILA 

Totale annuale (€) 

Poggio Mirteto Distretto: RI 2 233.076,96 

Frosinone Distretto: FR B 296.595,16 

Monterotondo Distretto: RMG1 310.769,28 

Velletri Distretto: RMH5 304.274,42 

Montefiascone Distretto: VT1 268.883,94 

Roma 854.615,52 

Aprilia Distretto: Aprilia-Cisterna, LT1 289.305,49 

Monte Porzio Catone Distretto: RM H1 233.076,96 

Formia-Gaeta LT5 233.076,96 

TOTALE 3.023.674,69 

Le suddette risorse finanziarie costituiscono la quota del contributo regionale diretto ad assicurare 

la prosecuzione del funzionamento delle suddette case famiglia per un anno, ai sensi delle succitate 

D.G. R. 238/2013 e D.G.R. 239/2013; 

L‟annualità di finanziamento regionale per le 10 case famiglia avviate ai sensi del D.M. 470/2001, 

della D.G.R 76/2010 e della D.G.R. 623/2012 funzionanti a decorre dal 01.01.2014; 

Si richiede la presentazione della documentazione attestante l‟andamento della gestione della casa 

famiglia e la rendicontazione delle spese sostenute per il funzionamento della struttura per l‟anno 

2014, con specifica indicazione degli eventuali residui derivanti dalle precedenti annualità di 

finanziamento regionale; 

I suddetti Comuni capofila dei Distretti e Roma Capitale dovranno rendicontare le spese 

sostenute; 

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

internet della Regione Lazio. 

 

MARCHE 
DGR 7.8.14 n. 985 - L.R. n. 43/1998 s.m.i., art. 50 comma 3 bis - Anno 2014 - Iniziative regionali 

a supporto delle Politiche Sociali - Progetto di "Parent Training" per famiglie con persone con 

disturbi dello spettro autistico. . (BUR n. 87 del 12.9.14) 

.Note 

Viene approvare, nell'ambito delle iniziative di cui alla L.R. n. 43/1988 s.m.i., art. 50 comma 3 bis, 

il finanziamento del progetto presentato dall'Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici - 

ANGSA Marche - relativo alla realizzazione di un corso di "Parent Training" per le famiglie con 

persone con disturbi dello spettro autistico. 

Il contributo regionale è pari ad Euro 6.000,00 previsto per la realizzazione del suddetto progetto. 

 

PIEMONTE 
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DD 8.5.14, n. 137 - Assegnazione dei finanziamenti a sostegno delle persone con disabilità' e delle 

loro famiglie relativi all'anno 2014. Impegno di spesa di Euro 17.500.000,00 sul capitolo n. 

153722/2014. (BUR n. 38 del 18.9.14) 

 

Note                                                            PREMESSA  
Con la deliberazione n. 22-7326 del 31 marzo 2014 la Giunta Regionale ha definito le modalità di 

assegnazione agli enti gestori delle funzioni socio assistenziali, di cui all’art. 9 della l.r. 1/2004, dei 

finanziamenti a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie, relativamente all’anno 

2014. 

La suddetta deliberazione stabilisce che l’entità dei finanziamenti per l’anno 2014 sia 

corrispondente a quella dei finanziamenti assegnati nell’anno 2013 a ciascun ente gestore, stante la 

pari disponibilità finanziaria. 

Le azioni finanziabili sono riconducibili agli interventi di assistenza domiciliare, sostegno socio 

educativo alla persona, affidamento diurno o residenziale, assistenza residenziale e 

semiresidenziale. 

Rientrano tra gli interventi a sostegno delle persone con disabilità i Progetti di Vita indipendente 

che sono normati dalle Linee guida approvate con la D.G.R. n. 48-9266 del 21 luglio 2008. 

In merito a tali progetti, tenuto conto che, nella determinazione del fondo unico per la disabilità, 

effettuata nel 2010, sono stati considerati quale spesa storica i finanziamenti precedentemente 

destinati ai Progetti di Vita indipendente e considerato che il volume delle risorse regionali destinate 

alle persone con disabilità in questi ultimi anni è rimasto invariato, con la medesima D.G.R. n. 22- 

7326 del 31 marzo 2014 viene previsto che i Progetti di Vita indipendente continuino ad esseri 

garantiti in base alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 48-9266 del 21 luglio 2008. 

L’IMPEGNO DI SPESA 
Viene impegnata la somma complessiva di Euro 17.500.000, e assegnata la somma suddetta agli 

enti gestori delle funzioni socio assistenziali, nella misura specificata a lato di ciascuno, così come 

descritto nell’allegato 1, parte integrante del presente provvedimento.  

LA FINALITA’ DEL FINANZIAMENTO 
Le attività finanziabili sono riconducibili agli interventi di assistenza domiciliare, sostegno socio 

educativo alla persona, affidamento diurno o residenziale, assistenza residenziale e 

semiresidenziale. 

Tra le azioni finanziabili rientrano i progetti di Vita indipendente, che sono normati dalle Linee 

guida approvate con la D.G.R. n. 48-9266 del 21 luglio 2008. 

 

DD 23.5.14, n. 508 - Consolidamento delle Rete regionale di assistenza neuropichiatrica dell'eta' 

evolutiva e dell'adolescenza. Impegno di euro 203.000,00 sul cap. 157813 del bilancio 2014 

(assegnazione n. 100406), a favore dell'ASL CN1. (BUR n. 38 del 18.9.14) 

PUGLIA 

DGR 6.8.14, n. 1768 - Art. 13 L.R. 31/12/2010 n. 20 - Iscrizione in aumento della somma di € 

300.261,38 Bilancio 2014.Fondi a destinazione vincolata rivenienti dalla ripartizione del Fondo per 

il diritto al lavoro disabili, art. 13 L. 68/99. imputazione somme temporaneamente introitate sul cap. 

2309 e variazione amministrativa capitolo di entrata n. 2037280 e di spesa n. 787010. U.P.B. di 

entrata 2.1.19, U.P.B. di spesa 2.5.1. (BUR n. 127 del 15.9.14) 

Note 

La legge 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” prevede, al 4° comma dell’art. 

13,l’istituzione presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del Fondo per il diritto al 

lavoro dei disabili,destinato al finanziamento delle agevolazioni in favore dei datori di lavoro privati 

che assumono lavoratori disabili che viene annualmente ripartito fra le Regioni su cui ricade la 

responsabilità della gestione, vincolata alle finalità della L. 68/99;  
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Con lo stesso art. 13, al comma 1 lett. a) e b) della medesima legge, vengono stabilite le percentuali 

di fiscalizzazione e la loro durata;  

L’art. 1 del D.M. 91/2000 disciplina il procedimento per la concessione delle agevolazioni previste 

dall’art. 13 legge 68/99. 

Si prende atto che è stata accreditata la somma di € 300.261,38.  

TOSCANA 
DGR 1.9.14, n. 731 - Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione tra la Regione 

Toscana e la Federazione Italiana delle Scuole Materne - Federazione Regionale Toscana (F.I.S.M) 

finalizzato alla realizzazione di azioni progettuali a favore di bambini e adolescenti portatori di 

disabilità, per l’anno scolastico 2014-2015. (BUR n. 36 del 10.9.14) 

Note                                      INTRODUZIONE NORMATIVA  
- la Costituzione Italiana all’articolo 2 sancisce: 

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle 

formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili 

di solidarietà politica, economica e sociale”; 

- la Legge 104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate; 

- la Legge n. 62/2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio 

all’istruzione”; 

- la Legge regionale 40/2005 “Disciplina del Servizio sanitario regionale”; 

- la Legge regionale 41/2005, “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 

cittadinanza sociale”; 

- la Legge regionale 44/2013 “Disposizioni onsiglio Regionale n. 49 del 29 giugno 2011; 

- il Piano Sanitario regionale 2008-2010, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione del 

16 luglio 2008 n. 53, prevede, al punto 5.6.2.3, le azioni da intraprendere per la “disabilità”; 

- il Piano Sociale Integrato regionale 2007-2010, approvato dal Consiglio regionale con 

deliberazione del 31 ottobre 2007 n. 113, prevede tra l’altro, ai punti 7.8 e 7.8.1, il sostegno 

scolastico ed extrascolastico ad alunni disabili al fine di assicurare una piena integrazione nel 

mondo scolastico; 

- il comma n. 1 dell’art. 133 della L.R. 27 dicembre 2011 n. 66 ha prorogato i piani e programmi 

regionali attuativi del programma regionale di sviluppo (PRS) 2006-2010 fino all’entrata in vigore 

dei piani e programmi attuativi delle strategie di intervento e degli indirizzi per le politiche regionali 

individuati dal PRS 2011-2015; 

- la propria deliberazione n. 74 del 7 febbraio 2014 con la quale sono stati approvati gli 

emendamenti alla proposta di Piano sanitario e sociale integrato regionale 2012-2015, che 

nell’Allegato B, al punto 3.6.5 “La disabilità”, prevede tra l’altro di garantire ai bambini ed ai 

ragazzi in età evolutiva portatori di disabilità il pieno inserimento nella vita di relazione e nel 

mondo della scuola, attraverso il sostegno degli interventi finalizzati al diritto allo studio, in 

continuità con le azioni sostenute con “specifici accordi ed intese con la Federazione Italiana della 

Scuole Materne – Federazione Regionale Toscana”. 

IL RUOLO DELLA FISM NELLA REGIONE 
La Federazione Italiana della Scuole Materne – Federazione Regionale Toscana, (di seguito 

F.I.S.M.) costituita in data 1° marzo 1974, è un organismo associativo promozionale e 

rappresentativo delle Federazioni provinciali delle scuole materne e dell’infanzia non statali, 

qualificate come paritarie e che svolge da sempre azioni finalizzate allo sviluppo del diritto allo 

studio e dell’integrazione dei bambini e dei ragazzi in età evolutiva portatori di disabilità. 

In particolare, F.I.S.M. promuove volte ad assicurare il diritto allo studio degli alunni disabili 

superando una concezione meramente degli stessi, favorendo il loro inserimento nella vita di 
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relazione e scolastica e promuovendo l’autonomia in ogni ambito della vita scolastica, anche 

attraverso l’utilizzo di strumenti informativi e di tecnologie avanzate. 

LA COLLABORAZIONE CON LA REGIONE 
La Regione Toscana ha sviluppato negli anni passati azioni comuni con la F.I.S.M. nel campo 

dell’inserimento scolastico a cui si ritiene opportuno dare continuità di azione; 

Con DGR n. 879 del 29/10/2013 la Giunta regionale ha approvato l’Accordo di collaborazione, tra 

Regione Toscana e F.I.S.M., sottoscritto in data 2 dicembre 2013, per la realizzazione di azioni 

rivolte a bambini e adolescenti portatori di disabilità, per l’anno scolastico 2013-2014. 

Viene dato atto della conclusione delle azioni previste dal suddetto Accordo, risultate 

particolarmente efficaci, così come risulta dalla relazione finale e rendicontazione agli atti degli 

uffici regionali. 

IL NUOVO ACCORDO 
Per garantire continuità alle azioni progettuali intraprese viene stipulato un nuovo Accordo di 

collaborazione per l’anno scolastico 2014-2015, secondo lo schema “Allegato A”  

Il suddetto Accordo è finalizzato alla realizzazione di azioni rivolte a bambini e adolescenti disabili, 

così come riportate nel “Progetto per l’inserimento, integrazione e inclusione di minori con 

disabilità nelle scuole dell’infanzia paritarie e nelle scuole secondarie di I grado paritarie a gestione 

privata della Toscana” presentato da F.I.S.M con nota n. AOOGRT/156763/R.110 del 23/06/2014 e 

rappresentato dall’Allegato B, parte integrante del presente atto; 

Gli interventi riportati nel suddetto Progetto per l’anno scolastico 2014-2015 prevedono il sostegno 

a 75 bambini diversamente abili e/o con difficoltà iscritti in 47 scuole. 

Rispetto agli anni precedenti, il sopra richiamato Progetto è rivolto ad un maggior numero di alunni 

con disabilità certificata e che esso estende gli interventi anche a ragazzi che, seppur non certificati, 

presentano varie forme di disagio e/o necessità di interventi speciali, ottemperando alle recenti 

indicazioni del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (Direttiva Ministeriale del 

27/12/2012 e Circolare Ministeriale n. 8 del 06/03/2013) che, ridefinendo il tradizionale approccio 

all’integrazione scolastica, estendono il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità 

educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES). 

IL FINANZIAMENTO 
Viene destinta, per la realizzazione del suddetto Accordo di collaborazione, la somma do € 

550.000,00 per l’anno scolastico 2014-2015. 

ALLEGATO A) 

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE TOSCANA E 

FEDERAZIONE ITALIANA DELLE SCUOLE MATERNE – FEDERAZIONE REGIONALE 

TOSCANA 

Il giorno………. del mese di……………….dell’anno ………, presso la sede della Regione 

Toscana……………………………………. 

TRA 

La Regione Toscana, rappresentata da………………………………………………………………... 

E 

La Federazione Italiana delle Scuole Materne – Federazione Regionale Toscana rappresentata 

da……………………………………………………………………………………………………… 

PREMESSO CHE 

• l’ Articolo 2 della Costituzione Italiana recita “ La Repubblica riconosce e garantisce i diritti 

inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle forme sociali ove si svolge la sua personalità e 

richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”; 

• la Legge 104/92 all’art. 1 stabilisce che la Repubblica garantisce il pieno rispetto dei diritti, delle 

libertà e delle autonomie della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella 

famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, e stabilisce altresì che la Repubblica, interventi 

volti al superamento di situazioni di emarginazione e di esclusione sociale della persona 

handicappata; 
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• la L.R. 41/2005 all’art. 55 prevede la promozione, da parte della Regione Toscana, di “interventi e 

servizi volti a promuovere l’integrazione delle persone disabili nella famiglia, nella scuola, nel 

lavoro e nella società” e in particolare di “forme di coordinamento stabile con soggetti istituzionali 

e soggetti del terzo settore coinvolti nelle attività di istruzione scolastica, formazione professionale, 

inserimento lavorativo delle persone disabili”; 

• la Federazione Italiana delle Scuole Materne, costituita a Roma in data 1 Marzo 1974, è un 

organismo associativo, promozionale e rappresentativo delle Federazioni provinciali delle scuole; 

• materne/ dell’infanzia non statali, qualificate come autonome paritarie e non; 

• scopo della F.I.S.M. è di costituire un organismo valido a rappresentare gran parte delle scuole 

dell’infanzia private esistenti sul territorio regionale toscano garantendo la copertura delle esigenze 

globali degli alunni disabili inseriti nelle scuole materne dell’infanzia paritarie; 

• la F.I.S.M. promuove iniziative che assicurino il diritto allo studio degli alunni disabili superando 

una concezione meramente assistenzialistica e favorendo il loro inserimento nella vita di relazione e 

nel mondo della scuola; 

• la F.I.S.M. promuove quindi l’integrazione dei bambini disabili in ogni ambito della vita 

scolastica, al fine del conseguimento della loro autonomia anche attraverso l’utilizzo di strumenti 

informativi e di tecnologie avanzate; 

• il sostegno della Pubblica Amministrazione ai bambini portatori di handicap nella Scuola non 

statale costituisce un fondamentale supporto all’esercizio della libertà di scelta educativa da parte 

delle famiglie che, anche qualora sprovviste di adeguate disponibilità finanziarie, possono attuare 

nella massima autonomia la scelta dell’istituto e del progetto educativo più confacente alle proprie 

esigenze ed a quelle dei propri figli; 

• gli istituti paritari, se opportunamente sostenuti possono sviluppare sinergie e buone pratiche che 

ottimizzano le risorse economiche e di personale, rispondendo concretamente alle esigenze dei 

bimbi disabili, ciò significando fonte di risparmio per le finanze pubbliche e miglioramento 

servizi scolastici in generale. 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

ART. 1 

OGGETTO 

L’ambito operativo del presente accordo è quello di favorire l’inclusione, l’integrazione scolastica e 

lo sviluppo delle potenzialità di minori diversamente abili e con Bisogni Educativi Speciali sia nelle 

scuole dell’Infanzia private paritarie aderenti alla Federazione Italiana Scuole Materne (di seguito 

FISM) sia nelle scuole Secondarie di primo grado private paritarie. 

L’obiettivo generale sarà quello di elaborare strategie adeguate e personalizzate per consentire agli 

alunni disabili e in condizione di disagio di poter crescere attraverso l’acquisizione di conoscenze, 

competenze, abilità, autonomia nei margini delle capacità individuali promuovendo la 

socializzazione, la partecipazione e il riconoscimento sociale per il pieno sviluppo dell’identità, 

dell’autostima e della personalità. 

L’attuazione di una piena e inclusione dei soggetti con disabilità sarà resa possibile dalla 

collaborazione tra scuola, famiglia, servizi, istituzioni, associazionismo in una rete di relazione 

mirate, come sottolineato dalla legge 104/92. 

ART. 2 

FINALITA’ 

Il presente Accordo di Collaborazione ha come finalità la predisposizione di Progetti di Sostegno 

per alunni disabili orientati, un particolare, allo sviluppo dei seguenti ambiti: 

1) acquisizione conoscenza e informazioni sui ragazzi attraverso lo Studio della Diagnosi 

Funzionale elaborata dai competenti servizi territoriali per delineare il profilo dinamico funzionale 

che analizzi e sintetizzi la situazione e indichi il livello di sviluppo in tempi brevi e medi; 

2) programmazione del percorso educativo didattico attraverso la redazione di un Piano Educativo 

Individualizzato che non perda di vista il principio del pieno sviluppo delle abilità, capacità e 

competenze dell’alunno. Il Piano educativo dovrà prevedere l’integrazione di competenze afferenti 
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alla scuola, alla famiglia, i servizi socio-assistenziali, le istituzioni e le associazioni in una rete vera 

di relazioni; 

3) adozione di azioni volte alla prevenzione della diversità e dello svantaggio attraverso un nucleo 

di referenti competenti nell’area psicologica, interno alle scuole, che a seguito di evidenza di 

disagio dalla prima analisi effettuino una consulenza diretta agli insegnanti per una prima ipotesi di 

intervento psicoeducativo; 

4) garanzia di partecipazione del disabile all’interno di un processo educativo caratterizzato da 

docenti curriculari, docenti specializzati e compagni normodotati, in un’ottica di progettazione 

dell’alunno svantaggiato; 

5) sviluppo di competenze specifiche e strumenti didattico-pedagogici adeguati dei docenti di ogni 

ordine e grado al fine di garantire i diritti e le aspettative di crescita anche degli alunni in difficoltà, 

sia all’inizio del percorso didattico che alla fine dello stesso; 

6) adeguamento alle previsioni ministeriali DM 27/12/2013 e CM n. 8 del 06/03/2013 che 

estendono le competenze e le professionalità dedicate al sostegno e quindi al diritto alla 

personalizzazione dell’intervento, dai soli casi di handicap certificato a tutti gli studenti che si 

trovano in condizione di difficoltà, allargando il campo di intervento e di responsabilità della 

comunità educate all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) che comprendono 

“svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici dell’apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, 

difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a 

culture diverse”. 

ART. 3 

IMPEGNI 

La FISM si impegna a mettere a disposizione tutte le proprie risorse, in termini di insegnanti 

qualificati e personale idoneo ed esperto in possesso di titoli e requisiti necessari per assistere 

bambini diversamente abili, ed in termini di materiale didattico e strutture necessarie 

all’espletamento delle varie attività didattico-educative contenute nell’Allegato B al presente 

Accordo. 

La FISM opererà in collaborazione con gli insegnanti della scuola per la definizione di progetti 

finalizzati all'inserimento di alunni disabili, impegnandosi a prevedere momenti di incontro con le 

famiglie degli alunni ed i servizi territoriali. 

La FISM si impegna inoltre ad effettuare, attraverso specifica commissione, il monitoraggio ed il 

coordinamento pedagogico delle attività per tutta la durata del presente accordo, predisponendo una 

relazione finale contenente la verifica dei risultati ottenuti e degli sviluppi futuri previsti. 

La Regione Toscana si impegna a contribuire per la realizzazione dei progetti previsti all’articolo 2, 

stanziando risorse pari a €. 550.000,00 per l’anno scolastico 2014/2015. 

ART. 4 

MODALITA’ OPERATIVE 

Al fine dello svolgimento del presente accordo, è prevista la costituzione di un Gruppo di Lavoro, 

composto da rappresentanti delle parti firmatarie, per monitorare l’andamento delle attività 

progettuali di cui all’articolo 2 e per la risoluzione di eventuali problematiche inerenti le stesse. 

Si prevede, altresì, la presentazione, da parte della FISM di un Piano di Attività relativo ai progetti 

da attivare ed a seguito del quale al Regione Toscana procederà all’erogazione dei contributi 

finanziari di cui all’articolo 3. 

ART. 5 

DURATA 

Il presente Accordo di collaborazione ha validità fino alla conclusione delle attività previste per 

l’anno scolastico 2014-2015. 

Firenze, 

Per la Regione Toscana 

__________________________________________ 

Per la Federazione Italiana delle Scuole Materne – Federazione Regionale Toscana 
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CONSIGLIO REGIONALE 

UFFICIO DI PRESIDENZA 

DELIBERAZIONE 11 settembre 2014, n. 75  - Legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme 

per la trasparenza dell’attività politica ed amministrativa del Consiglio regionale della Toscana) – 

Iscrizione nel registro dei soggetti accreditati dell’Associazione nazionale per la promozione e la 

difesa dei diritti civili e sociali degli handicappati (ANIEP). 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

Viste le norme che definiscono le competenze dell’Ufficio di presidenza ed in particolare: 

- l’articolo 15 dello Statuto; 

- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale); 

- l’articolo 11 del regolamento 27 gennaio 2010, n. 12 (Regolamento interno dell’Assemblea  

legislativa regionale); 

- l’articolo 2 del regolamento interno 24 aprile 2013, n. 20 (Regolamento interno di  

amministrazione e contabilità RIAC); 

Vista la legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell’attività politica e 

amministrativa del Consiglio regionale della Toscana); 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 18 novembre 2012, n. 85, con la quale è stato 

approvato il disciplinare attuativo della legge regionale citata; 

Visto il registro dei soggetti accreditati, di cui all’articolo 2 della l.r. 5/2002 e all’articolo 5, comma 

1, del relativo disciplinare attuativo, contenente l’elenco delle associazioni che hanno presentato 

regolare domanda, con le modalità e nei termini indicati nelle disposizioni contenute nella legge 

citata e nel relativo disciplinare attuativo, e iscritte nel registro a seguito di istruttoria positiva; 

Vista la richiesta, pervenuta in data 25 agosto 2014, con la quale l’Associazione nazionale per la 

promozione e la difesa dei diritti civili e sociali degli handicappati (ANIEP) con sede legale in via 

Pietro Fanfani, 26/a - Firenze chiede di essere abilitata al settore di interesse Sanità e politiche 

sociali; 

Considerato l’esito positivo dell’istruttoria svolta sulla citata richiesta da parte del competente 

ufficio; 

Ritenuto di iscrivere nel registro dei soggetti accreditati, ai sensi della l.r. 5/2002, e di procedere 

all’abilitazione l’Associazione nazionale per la promozione e la difesa dei diritti civili e sociali degli 

handicappati (ANIEP) al settore di interesse richiesto; 

A voti unanimi 

DELIBERA 

1. di accreditare, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la 

trasparenza dell’attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana) e del 

relativo disciplinare attuativo, l’Associazione nazionale per la promozione e la difesa dei diritti 

civili e sociali degli handicappati (ANIEP) al settore di interesse Sanità e politiche sociali. 

 

POLITICHE SOCIALI 

 

LAZIO 
Decreto del Presidente della Regione Lazio 12 settembre 2014, n. T00318 - IPAB "Istituto Sacra 

Famiglia" di Roma. Sostituzione componente Consiglio di Amministrazione. (BUR n. 75 del 

18.9.14) 

Note  

Il Sig. Fabrizio Alfieri viene nominato quale componente del Consiglio di Amministrazione  dell’ 

IPAB “Istituto Sacra Famiglia” di Roma in sostituzione del Dott. Domenico Degli Eredi, 

rinunciatario. 
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Decreto del Presidente della Regione Lazio 12 settembre 2014, n. T00319 - IPAB Asilo Infantile 

"Divino Amore" di Bomarzo (VT). Rinnovo Consiglio di Amministrazione. (BUR n. 75 del 

18.9.14)  

Note 
Viene nominato il Consiglio di Amministrazione dell’ IPAB Asilo Infantile “Divino Amore” di 

Bomarzo (VT) nella seguente composizione: 

- Don Daniele Squarcia 

- Augusto Ceccolongo 

- Gerardo Olivieri 

- Nora Giusti 

- Massimiliano Barresi. 

 

Decreto del Presidente della Regione Lazio 12 settembre 2014, n. T00320 - Società Femminile 

di Beneficenza Opera Pia Pietro Giacinti di Poggio Mirteto (RI). Rinnovo Consiglio di 

Amministrazione. (BUR n. 75 del 18.9.14) 

Note 
Viene nominato il Consiglio di Ammnistrazione dell’Ipab Società Femminile di Beneficenza Opera 

Pia Pietro Giacinti di Poggio Mirteto nella seguente composizione: 

- Nicoletta Rondoni 

- Tilde Picchioni 

- Dolores Bonanni 

- Lucia Boni 

- Vanna Bucci 

- Fiorella Moiani 

- Maria Lucia Scoarughi 

- Manuela Scoarughi. 

 

BOLZANO 
DGP 16.9.14, n. 1093 - Modifiche al regolamento d’esecuzione relativo agli interventi di assistenza 

economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali, e successive modifiche (BUR n. 

38 del 23.9.14) 

Note 
Gli articoli 7 e 7bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, prevedono che i singoli criteri e le 

disposizioni relative alla partecipazione ai costi delle prestazioni da parte degli assistiti ed i criteri e 

le modalità per la concessione di assistenza economica sociale alle persone ed alle famiglie devono 

essere determinati con regolamento d’esecuzione.: 

Questi criteri, disposizioni e modalità sono stati determinati ed emanati con Decreto del Presidente 

della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, che viene ora modificato 

come segue: 

Viene introdotta una nuova prestazione per pensionatititolari di un assegno o una pensione sociale, 

così come di una integrazione al trattamento minimo o maggiorazione sociale della pensione 

o di trattamenti pensionistici equivalenti, al fine di garantire a queste persone l’erogazione di un 

contributo a rimborso delle spese accessorie relative all'alloggio, in considerazione delle previsioni 

in materia di prestazioni previdenziali; in questo modo viene garantito a questo gruppo di persone il 

sostegno finanziario ritenuto necessario a seguito della loro situazione. 

L’articolo 20/bis, approvato con la presente deliberazione, in particolare stabilisce esplicitamente 

che tale contributo - in base all’importo congruo “ordinario” oppure maggiorato delle spese 

accessorie 

ai sensi della deliberazione n. 671 del 10 giugno 2014 - è concesso sotto forma di rimborso delle 

spese accessorie relative all’alloggio e che la relativa erogazione può avvenire in una o al 
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massimo due soluzioni entro un periodo di concessione di dodici mesi dietro presentazione della 

sostitutiva.. 

PSICOLOGI 

 

PIEMONTE 

DD 8.4.14, n. 277 - D.G.R. n. 15-7071 del 4.02.2014 - Implementazione, aggiornamento e 

monitoraggio dei PDTA, Linee di Indirizzo e Raccomandazioni della Rete regionale di Psicologia 

nelle AASSRR. Nomina Coordinatori dei gruppi di lavoro. 

Note 

La D.G.R. n. 101 – 13754 del 29.3.2010 relativa al “Governo clinico dell’area della Psicologia 

sanitaria” ha disposto l’approvazione e la riorganizzazione dei LEA della Psicologia, 

Il PSSR 2012-2015 approvato con DCR n. 167-14087 il 3.4.2012, al punto 4.1.2 dell’Allegato al 

PSSR – I progetti speciali di salute – attribuisce all’assistenza psicologica il compito, nell’ambito 

della rete sanitaria regionale, di contribuire alla tutela della salute individuale e collettiva, con 

specifico riguardo a quei fattori comportamentali, relazionali e sociali che rivestono un ruolo di 

rilievo tra i determinanti di salute e nei processi di diagnosi e cura (in ambito ospedaliero e 

territoriale), nonché ai fattori socio-organizzativi del sistema che risultano essenziali al suo buon 

funzionamento. 

Al punto 5.6 (Psicologia clinica) dell’allegato al PSSR succitato – Percorsi qualificanti – riconosce 

come aree ad essa correlate la psicologia ospedaliera, la psicologia delle dipendenze e la 

neuropsicologia clinica. 

Con la Determinazione n. 332 del 11.5.2011 e con la Determinazione n. 293 del 24.4.2012 è stato 

revocato il Coordinamento ed è stata istituita la Commissione di coordinamento tecnico dell’Area 

denominata “Rete Regionale di Psicologia” 

Con la D.G.R. n. 34-5088 del 18.12.2012 è stato istituito il Tavolo Interistituzionale della 

Psicologia Sanitaria (T.I.P.S.) quale organismo di coordinamento tra la Regione Piemonte – 

Direzione Regionale Sanità, l’Università – Dipartimento di Psicologia, l’Ordine degli Psicologi e la 

Conferenza delle Scuole Abilitanti alla Psicoterapia del Piemonte (Con.S.A.P.). 

Il Programma Operativo 2013-2015, approvato con la D.G.R. n. 25-6992 del 30.12.2013, prevede, 

all’interno del Programma 13 - Reti assistenziali per intensità di cura - Intervento 13.2, la 

definizione dei percorsi di cura, nonché dei percorsi diagnostico terapeutici relativi ad alcune aree 

di particolare interesse, in aggiunta all’area oncologica e cardiovascolare. 

La DGR n. 15-7071 del 4.02.2014 infatti identifica i seguenti i percorsi clinico assistenziali nella 

Rete regionale di Psicologia: 

1. Indirizzi e raccomandazioni clinico-organizzative per l’implementazione della rete di Assistenza 

Psicologica agli Adolescenti nel sistema sanitario territoriale del Piemonte; 

2. Indirizzi e raccomandazioni per l’implementazione dell’Assistenza Psicologica nelle Cure 

Primarie nella rete sanitaria territoriale del Piemonte; 

3. P.D.T.A. sulla Diagnosi precoce delle Demenze; 

4. P.D.T.A. nelle Patologie ad Elevato Carico Emotivo (ECE). 

5. Indirizzi e raccomandazioni per la fase di abbinamento nel Percorso Adottivo, di cui alla D.G.R. 

n. 22-6144 del 23.07.2013 

6. PDTA Psicologia dell’Età Evolutiva - Minori a rischio psicoevolutivo 
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7. PDTA in Psicologia Oncologica 

1. Linee di indirizzo e modelli di buona pratica per la Refertazione e i flussi informativi in ambito 

Psicologico 

Al fine di applicare i percorsi clinici sopra detti in modo omogeneo sul territorio regionale, risulta 

necessario definire le reti organizzative o gruppi di lavoro coordinate da uno psicologo per ogni 

ASR identificata come capofila. 

Le reti o gruppi di lavoro svolgono le seguenti funzioni: 

1.disseminazione e formazione sulle procedure descritte nelle raccomandazioni, indirizzi e PDTA al 

fine di favorirne la adozione in tutte le AASSRR; 

2. monitoraggio delle attività e degli standard previsti; 

3.implementazione, ove l’offerta psicologica sia assente o inadeguata, agli standard previsti; 

4.sviluppo e aggiornamento delle procedure in base alle esigenze cliniche e organizzative 

individuando, dove possibile sul territorio regionale, i centri con funzioni di Hub e quelli con 

funzione Spoke; 

5.sviluppo di nuovi progetti al fine di migliorare la rete regionale; 

6.azioni di fundraising. 

I referenti delle reti delle AASSRR capofila coordinano il gruppo di lavoro della rete assistenziale, 

come già previsto nella DGR n. 15-7071 del 4.02.2014 e partecipano alla Commissione di 

coordinamento tecnico dell’Area denominata “Rete Regionale di Psicologia”, ed alle attività del 

Tavolo Interistituzionale della Psicologia Sanitaria (T.I.P.S.) inerenti la formazione degli psicologi, 

la ricerca e i rapporti con l’Ordine professionale. 

Al fine di coinvolgere nell'applicazione dei PDTA, Indirizzi e Raccomandazioni il maggior numero 

di territori, sono previste per ogni gruppo di lavoro le AASSRR capofila e le AASSRR con ruolo di 

partner. 

I PDTA, Indirizzi e Raccomandazioni previsti nella DGR 15-7071 del 4.02.2014 presentano ad oggi 

differenti livelli di realizzazione e sviluppo, sia per quanto riguarda l’istituzione del gruppo di 

lavoro, sia per le attività effettuate, nonchè per il necessario aggiornamento dei PDTA. 

In allegato al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

sono presenti le Schede Tecniche che descrivono i percorsi clinico-organizzativi e la fase di 

sviluppo e/o avvio, individuano gli obiettivi da raggiungere e le AASSRR capofila e Partner. 

Si individuano pertanto i Coordinatori dei gruppi di lavoro sotto riportati: 

- Elisabetta Bellingeri (ASL AL): Indirizzi e raccomandazioni sull'assistenza psicologica agli 

adolescenti; 

- Bruno Tiranti (ASL TO 3): Indirizzi e raccomandazioni per l’implementazione dell’Assistenza 

Psicologica nelle Cure Primarie nella rete sanitaria territoriale; 

- Alessandro Bonansea (ASL TO 3): PDTA Diagnosi precoce delle Demenze; 

- Silvana Faccio (ASL TO 4): PDTA Patologie ad Elevato Carico Emotivo (ECE); 

- Marina Farri (ASL TO 5): Indirizzi e raccomandazioni per la fase di abbinamento nel percorso 

adottivo; 

- Paola Monaci (ASL TO 3): PDTA Psicologia dell’Età Evolutiva - Minori a rischio psicoevolutivo; 

- Marina Bertolotti (Dipartimento funzionale interaziendale ed interregionale "Rete Oncologica 
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Piemonte e della Valle d'Aosta"): PDTA Psicologia oncologica; 

- Ana Marta Alcayde (ASL TO 1): Linee di indirizzo e modelli di buona pratica per la refertazione 

in ambito psicologico. 

La redazione dell'apposito Report annuale di analisi e valutazione, in conformità a quanto definito 

nella DGR n. 15-7071 del 4.02.2014, viene redatto con il supporto di Luigi Salvatico ed Elisabetta 

Bellingeri in qualità di componenti della Commissione di coordinamento tecnico regionale, che 

svolgono anche funzioni di integrazione dei lavori dei gruppi ivi istituiti a supporto degli Uffici del 

Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali della Direzione Regionale 

Sanità. 

Il monitoraggio epidemiologico dei percorsi clinico assistenziali delle Reti regionali della 

Sovrazonale di Epidemiologia dell’ASLTO 3, nel rispetto di quanto dettagliatamente stabilito nel 

Piano di Attività annuale del 2014. 

 

Allegato “1” 

1. Scheda tecnica “ Indirizzi e raccomandazioni clinico-organizzative per l’implementazione 

della Rete di Assistenza Psicologica agli Adolescenti” 

Razionale Migliorare, sul territorio regionale l’accesso ai servizi , l’appropriatezza delle cure, 

ottimizzare gli outcome e l’omogeneità ed equità degli interventi Obiettivi Disseminare e 

monitorare l’applicazione del PDTA nelleAASSLL. Dotare ogni AASSRR di equipe 

specificamente dedicate alla promozione della salute e assistenza psicologicadegli adolescenti, 

individuando livelli di intensità e complessità idonei alla gravità della patologia o disagio presentato 

Coordinamento ASL AL, in qualità di referente regionale del progetto ministeriale “Segnali di 

vita”, DD. n. 478 del 29 /11/2004. 

Partner ASL TO 3 

Gruppo di lavoro Psicologi referenti delle AASSLL. 

2. Scheda tecnica “ L’assistenza psicologica nelle cure primarie” 

Razionale In Piemonte nell’ambito dell’assistenza al disagio psicologico sul territorio, le Cure 

Primarie si configurano come un livello di setting adeguato per il trattamento di forme di disagio di 

lieve entità, sia di tipo primario che conseguente a difficoltà di adattamento a patologie organiche 

concomitanti, croniche o episodiche. 

Obiettivi Implementare o sviluppare setting psicoterapeutici per il trattamento di forme di disagio 

psicologico di entità lieve o moderata, di tipo primario o di adattamento a patologie organiche in 

collaborazione con il MMG.. 

Sviluppare trattamenti psicologici e psicoterapici a breve termine e modalità adeguate di invio ai 

servizi specialistici per patologie ad alta complessità o gravità 

Coordinamento ASL TO 3 in base alla sperimentazione già effettuata nel 

Distretto di Orbassano – Gruppo Cure Primarie di Borgaretto, tutt’ora in corso. 

Partner ASL TO 5, ASL TO 1 

Gruppo di lavoro Psicologi referenti delle AASSLL. 

3. Scheda tecnica PDTA “Il Percorso Diagnostico Terapeutico sulla Diagnosi precoce delle 

Demenze” 
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Razionale Le previsioni demografiche dell’Istat 2005-2050 sostengono una tendenza 

all’invecchiamento della popolazione italiana, per cui la percentuale di anziani over 65 passerà dal 

19,5 al 33,6%, con una componente over 85 in crescita dal 2 al 7,8%. 

Secondo il Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha condotto lo studio italiano longitudinale 

sull’invecchiamento ILSA (Incidence of dementia, AD and vascular dementia in Italy. The 

ILSA study. J Am Geritr Soc 2002; 50:41-8), tutti gli studi nazionali ed internazionali concordano 

nell’affermare che l’invecchiamento costituisca il più importante fattore di rischio 

per sviluppare una forma di demenza, uno dei principali problemi sanitari e socio-assistenziali. A 

questo proposito il costrutto di MCI (Mild cognitive Impairment, MCI; Peterson,1999) connota una 

condizione intermedia tra la normalità e la condizione demenziale, identificando quei soggetti 

potenzialmente a rischio di sviluppare demenza. La percentuale di pazienti MCI che presenta un 

passaggio a demenza oscilla dal 3% al 12-15%, con una media di conversione che si aggira intorno 

al 10% annuo. 

Obiettivi Implementare e sviluppare in ogni AASSRR lo screening psicodiagnostico e 

neuropsicologico prevedendo la collaborazione con le equipe multidisciplinari. Sviluppare modalità 

diagnostiche adeguate per livelli di gravità e complessità,da effettuare nella fase pre clinica dei 

deterioramenti cognitivi a possibile eziologia dementigena.Coordinamento ASL TO 3, ai sensi della 

DD. n. 195 del 10/03/2011 

Partner AO Mauriziano di Torino 

Gruppo di lavoro Psicologi referenti delle AASSRR. 

4. Scheda tecnica PDTA “Il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale in Psicologia 

Clinica nelle Patologie ad Elevato Carico Emotivo – ECE” 

Razionale Il PDTA nelle Patologie ad Elevato Carico Emotivo (ECE), definito nel maggio 2013, 

prevede al suo interno i percorsi diagnostici terapeutici assistenziali che vanno a definire la 

necessità di presa in carico psicologica del paziente affetto da patologia ECE. In particolare 

prendono in considerazione l’insufficienza renale cronica e le patologie cardiovascolari con tutti gli 

esiti e le conseguenze connesse. 

Risulta indispensabile, nelle patologie prese in considerazione, 

per una presa in carico psicologica efficace seguire percorsi definiti e mirati a seconda delle 

esigenze cliniche del paziente e della condizione clinica emergente. 

Obiettivi Disseminare e monitorare l’applicazione del PDTA nelle Patologie ad Elevato Carico 

Emotivo (ECE), nelle AO della Regione. 

Coordinamento ASL TO 4, in qualità di componente del tavolo di lavoro regionale della 

formulazione e costruzione del PDTA e collaborazione con il Centro Trapianti e ambulatori 

Ma.Re.A già previsti nella 

DGR del 19 settembre 2011, n.11-2605 e DGR 88-6290 del 2 agosto 2013. 

Partner ASL BI 

Gruppo di lavoro Psicologi referenti delle AASSRR. 

5. Scheda tecnica Indirizzi e raccomandazioni per la fase di abbinamento nel Percorso 

Adottivo (D.G.R. n. 22-6144 del 23.07.2013) 

Razionale Uno dei punti fondamentali per la riuscita di un’adozione è un buon abbinamento 

adottivo. A tal fine è necessario disporre di conoscenze aggiornate e sufficientemente complete 

sulla storia clinica del minore da raccogliere nella scheda Descrittiva per l’adottabilità. 
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Obiettivi Articolare un profilo clinico del minore adeguato e completo, per recuperare la sua storia e 

la tracciabilità degli interventi effettuati al fine di un migliore abbinamento. 

Coordinamento L’ASL TO 5, viene identificata come capofila in quanto già 

Referente del Progetto regionale sperimentale di “Interventi di presa in carico dei nuclei familiari 

problematici nella fase del post adozione” DGR 22-12964 del 30/12/2009: “Azioni a favore 

dell’Area Sanitaria inerente le Adozioni Nazionali e Internazionali” All. “B”. 

Partner ASL TO4 

Gruppo di lavoro Il Gruppo regionale di lavoro rimane quello già attivo dal 2009 composto dal 

Psicologi delle equipes adozioni territoriali. 

6. “PDTA Psicologia dell’Età Evolutiva - Minori a rischio psicoevolutivo e prevenzione degli 

allontanamenti dei minori. 

Razionale Il PDTA Psicologia dell’Età Evolutiva - Minori a rischio psicoevolutivo e prevenzione 

degli allontanamenti dei minori definito nel 2009 è stato oggetto di formazione e disseminazione fra 

gli operatori del SSR negli anni 2010-2011. In riferimento alla GR 15-7071 del 4 /2/2014 si 

identifica come prioritario l’obiettivo della riduzione degli allontanamenti dei minori dalle famiglie 

di origine, prevedendo supporti/sostegni di tipo psicologico alle famiglie. Risulta fondamentale per 

il raggiungimento degli obiettivi previsti, l’analisi epidemiologica e qualitativa degli interventi 

realizzati e da effettuare. 

Obiettivi  

 osservazione ed analisi della casistica nella fase di segnalazione/ sostegno/ allontanamento/ 

rientro in famiglia, esito dei percorsi sanitari, attraverso gli indicatori epidemiologici presenti nelle 

banche dati regionali e, formulazione di proposte per il miglioramentodel monitoraggio; 

 Monitoraggio delle sperimentazioni realizzate e in atto,sul territorio regionale finalizzate alla 

riduzione degliallontanamenti; 

 Analisi e valutazione sui Centri di psicoterapia dellaFamiglia o servizi dedicati che realizzino 

progetti di sostegno psicologico prevedendo la separazione fra la funzione di “valutazione delle 

idoneità genitoriali” da quelle di cura. 

 Aggiornare i PDTA sui percorsi di sostegno alle famiglie ed alla rete sociale 

 Predisposizione di proposte a carattere organizzativo e clinico orientate a ridurre gli 

allontanamenti dei minori in Piemonte. 

Coordinamento ASL TO 3 

Partner ASL AL 

Gruppo di lavoro Psicologi referenti delle AASSLL. 

7. PDTA in Psicologia Oncologica 

Razionale Garantire, a tutti i pazienti oncologici che ne necessitino, un intervento psicologico 

adeguato; migliorare l'appropriatezza dell'invio dei pazienti oncologici ai servizi di 

Psicologia/Psiconcologia con particolare attenzione alla multidisciplinarietà e all'equilibrio 

Ospedale-Territorio. 

Obiettivi Disseminare e monitorare l'applicazione del PDTA nelle AASSRR; sviluppare il lavoro 

integrato in equipe, tenendo conto del parametro bio-psico-sociale e individuando le complessità e i 

relativi livelli di intervento; dotare ogni ASR di psicologi formati e dedicati all'assistenza 

psiconcologica, che operino in modo integrato coi “CAS” e con le divisioni oncologiche delle 
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Aziende Ospedaliere, in un'ottica di continuità assistenziale Ospedale-Territorio, e di Rete 

Regionale (stretta sinergia delle reti Oncologica e Psicologica). 

Coordinamento Dipartimento funzionale interaziendale ed interregionale "Rete 

Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta. 

Vice Coordinamento ASL TO 4 

Gruppo di lavoro Psicologi delle AASSRR 

8. Linee di indirizzo e modelli di buona pratica per la Refertazione e flussi informativi in 

ambito Psicologico. 

Razionale E’ stata effettuata una sperimentazione di modelli di refertazione nel 2004, sul territorio 

regionale, che ha prodotto un modello di cartella informatizzata, non realizzata. Risulta attualmente 

necessario dotare la Rete regionale della psicologia di una modalità di rilevazione flussi informativi 

omogenea, ed esplicativa. Risulta inoltre necessario aggiornare le modalità di refertazione 

psicologica sulla base delle recenti normative e modalità psicodiagnostiche. 

Obiettivi Indagine sulle modalità di refertazione e registrazione flussi informativi in atto sul 

territorio regionale. Proposta di cartella informatizzata psicologica. 

Coordinamento ASL TO 1 

Partner ASL TO 5, ASL TO 4 

Gruppo di lavoro Psicologi referenti delle AASSRR. 

PRIVATO SOCIALE 

 

EMILIA-ROMAGNA 
DGR 23.7.14, n. 1308 - Piano per gli interventi economici destinati al sostegno e alla qualificazione 

dei soggetti operanti nel Terzo settore per l'anno 2014 - Variazione di bilancio (BUR n. 287 del 24-

9-14) 

Note 
Anche per il 2014 si ritiene opportuno definire un unico Piano per gli interventi economici destinati 

al sostegno e alla qualificazione dei soggetti operanti nel Terzo settore, quali espressioni 

organizzate delle autonome iniziative dei cittadini, al fine di favorire l’attuazione del principio di 

sussidiarietà e di consentire la programmazione e la realizzazione di interventi che possano 

rispondere a bisogni individuabili come rilevanti nell’attuale contesto sociale ed economico; 

Con il Piano 2014 non sono finanziabili le misure di cui all’art. 9, commi 1 e 2, lett. b) della L.R. 4 

febbraio 1994, n. 7 e ss.mm., in quanto il capitolo di riferimento del Bilancio regionale per l’anno 

finanziario 2014 non trova nessuna allocazione di risorse; 

Viene preso atto delle proposte presentata dalla Conferenza regionale del Terzo settore nella seduta 

del 4/7/2014 così di seguito evidenziate: 

1. dotare il Capitolo 57705 "Contributi alle associazioni di promozione sociale iscritte nel 

registro regionale per la realizzazione di progetti specifici di interesse e diffusione regionale (art. 9, 

comma 1, L.R. 9 dicembre 2002, n. 34), afferente all’U.P.B. 1.5.2.2.20120, di uno stanziamento di 

€ 150.000,00, riducendo il Capitolo 57707 di € 100.000,00 e il Capitolo 57216 di € 50.000,00; 

2. finalizzare € 30.000,00 dello stanziamento di cui al Capitolo 57705 al sostegno di un 

progetto gestito in rete dalle associazioni regionali per l’approfondimento, lo studio, la ricerca e 

l’azione sulla identità delle associazioni di promozione sociale tra impresa sociale e finalità 

solidaristiche; 

3. finalizzare € 120.000,00 dello stanziamento di cui al Capitolo 57705, alla realizzazione di 

progetti specifici di interesse e diffusione regionale di cui, pur rimanendo la titolarità delle 



 132 

associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale, sia assegnata priorità a quelli 

gestiti in rete anche con organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla L.R. 

n. 12/2005; 

La proposta di cui al precedente punto 2 è motivata dal fatto che, proprio in questo momento di 

profonda crisi economica e sociale che sta generando confusione in termini di ruoli e competenze 

dei diversi soggetti del Terzo settore che agiscono sul territorio regionale; 

Sono accolte le proposte presentate dalla Conferenza regionale del Terzo settore anche provvedendo 

alle variazioni di bilancio di cui al precedente punto 1; 

Viene approvato il “Piano per gli interventi economici destinati al sostegno e alla qualificazione dei 

soggetti operanti nel Terzo settore per l'anno 2014”, di cui all'Allegato “A” che forma parte 

integrante della presente deliberazione. 

Allegato A  

Piano per gli interventi economici destinati al sostegno e alla qualificazione dei soggetti 

operanti nel Terzo settore per l’anno 2014.  

1. Premessa  
Anche per l’anno 2014 la Giunta regionale ritiene opportuno definire un unico Piano per gli 

interventi economici destinati al sostegno e alla qualificazione dei soggetti operanti nel Terzo 

settore, quali espressioni organizzate delle autonome iniziative dei cittadini, al fine di favorire 

l’attuazione del principio di sussidiarietà e di consentire la programmazione e la realizzazione di 

interventi che possano rispondere a bisogni individuabili come rilevanti nell’attuale contesto sociale 

ed economico.  

2. Destinatari  
Destinatari degli interventi sono:  

a) le organizzazioni di volontariato che, alla data di adozione della deliberazione regionale che 

approva il presente Piano, risultino iscritte da almeno una anno nei registri di cui alla L.R. n. 

12/2005 e ss.mm.;  

b) le Province in quanto competenti per la programmazione ed attuazione dei piani territoriali di 

intervento per le associazioni di promozione sociale di cui all’art. 9, comma 2 della L.R. n. 34/2002;  

c) le associazioni di promozione sociale a rilevanza regionale che, alla data della deliberazione che 

approva il presente Piano, risultano iscritte da almeno un anno nel registro regionale di cui all’art. 4, 

comma 3 della L.R. n. 34/2002.  

3. Organizzazioni di volontariato  
Ai sensi dell'art. 9, comma 1 della L.R. n. 12/2005, la Regione eroga contributi alle organizzazioni 

iscritte nei registri previsti dalla stessa legge regionale al fine di sostenere progetti d’interesse 

regionale volti alla diffusione delle buone pratiche del volontariato e per la sensibilizzazione dei 

cittadini all’attività di volontariato, con particolare riferimento ai giovani.  

Tenuto conto delle emergenze sociali che segnano sempre più le realtà territoriali, la Regione ritiene 

opportuno finanziare progetti che promuovono buone prassi volte alla sensibilizzazione dei 

cittadini, con particolare riferimento ai giovani appunto, alle attività solidaristiche, di pubblica 

utilità, di servizio civico, che possano potenzialmente generare un processo evolutivo di comunità e 

garantire ai cittadini di coniugare la valorizzazione delle proprie attitudini con l’efficienza di 

servizio alla propria comunità.  

La proposta di un “servizio civico” rivolta a tutti i cittadini, e in particolare ai giovani, senza 

distinzione di titoli e competenze, di sesso o di appartenenza culturale o religiosa, di ceto, di 

residenza o di cittadinanza, parte dalla volontà di offrire un’esperienze educative e d’impegno 

positivo del tempo libero attraverso il coinvolgimento in un percorso di crescita civica e personale, 

di costruzione di rapporti sociali significativi, di connessioni intergenerazionali e interculturali, di 

solidarietà e gratuità. Esperienze che possano generare azioni diffuse di partecipazione sociale 

attiva, di orientamento fortemente esperienziale, propedeutiche ad un futuro impegno sociale, sia 

volontario che civico e che possano diffondere non solo buone prassi ma nuove modalità di 
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approccio ai problemi nella valorizzazione della coprogettazione, del lavoro di rete, delle sinergie 

fra soggetti diversi.  

Al fine di finanziare i progetti di cui sopra, si è provveduto a dotare per il corrente anno il cap. 

57216 "Contributi alle organizzazioni di volontariato iscritte, per il sostegno di progetti d'interesse 

regionale volti alla diffusione delle buone pratiche del volontariato e per la sensibilizzazione dei 

cittadini, all'attività di volontariato, con particolare riferimento ai giovani (art. 9, comma 1, L.R. 21 

febbraio 2005, n. 12), afferente all'U.P.B. 1.5.2.2.20120, di uno stanziamento di € 100.000,00.  

Tale disponibilità è suddivisa per territorio provinciale con esclusivo riferimento alla media tra la 

percentuale calcolata sul numero delle organizzazioni di volontariato iscritte per ciascun territorio al 

1° gennaio 2014 e la popolazione residente in ciascun territorio sempre al 1° gennaio 2014. La 

somma disponibile di € 100.000,00, risulta pertanto così suddivisa:  

Provincia  Disponibilità 

assegnata €  

Bologna  21.469,69  

Ferrara  8.240,71  

Forlì-

Cesena  

9.820,14  

Modena  14.377,51  

Parma  11.635,65  

Piacenza  7.164,23  

Ravenna  9.187,35  

Reggio 

Emilia  

10.839,38  

Rimini  7.265,34  

Totale  100.00,00  

 

LOMBARDIA 
DD 17.9.14 - n. 8500 - Rettifica d.d.g. n. 7438 del 1 agosto 2014 «Bando 2014/2015 per 

l’erogazione di contributi a sostegno dei progetti presentati da parte delle associazioni senza scopo 

di lucro e delle associazioni di promozione sociale» e d.d.g. n. 7440 del 1 agosto 2014 «Bando 2014 

per l’erogazione di contributi a sostegno dei progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato 

iscritte alla sezione regionale e alle sezioni provinciali del registro generale regionale del 

volontariato» (BUR n. 38 del 19.9.14)  

Note 
Viene rettificato quanto indicato al paragrafo 7 dell’Allegato A) al d.d.g.n.7438 del 1° agosto 2014: 

«Bando 2014/2015 per l’erogazione di contributi a sostegno dei progetti presentati dalle 

associazioni senza scopo di lucro e associazioni di promozione sociale» nel seguente modo:  

Se l’Associazione ha sede legale in altra Regione, la domanda andrà presentata alla Provincia di 

Milano;  

2. di rettificare, a causa di mero errore materiale, i seguenti allegati ai d.d.g.n.7438 e 7440 del 1 

agosto 2014:  

• Schema per la presentazione progetti - Allegato B;  
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• Scheda di rendicontazione economico-finanziaria, Allegato F, sostituendoli con gli allegati 1 e 2 al 

presente decreto, parti integranti e sostanziali dello stesso;  

SANITÀ 

 

EMILIA-ROMAGNA 

DGR 14.7.14, n. 1076 -Indicazioni organizzative per la rete regionale delle malattie digestive della 

Regione Emilia-Romagna, (BUR n. 276 del 10.9.14) 

Note 

Viene approvato il documento LA GASTROENTEROLOGIA in EMILIA-ROMAGNA - DATI 

EPIDEMIOLOGICI, VOLUMI di ATTIVITÀ e PROPOSTE per la RETE REGIONALE delle 

MALATTIE DIGESTIVE allegato al presente atto deliberativo quale sua parte integrante e 

sostanziale, confermando la necessità di ridisegnare la rete gastroenterologia regionale secondo il 

modello hub and spoke. 

All’interno della rete gastroenterologica regionale vadano attuati di seguenti comportamenti clinico-

organizzativi:  

1. L’attività di degenza deve prevedere la presenza di almeno una unità operativa 

complessa di gastroenterologia con posti letto per area provinciale o bacino di utenza 

di circa 300.000 abitanti, tenendo anche conto di significativi flussi di mobilità attiva 

interprovinciale e interregionale in alcune realtà; 

2. Le patologie cui si è fatto ripetuto riferimento nel documento allegato al presente 

atto quale sua parte integrante e sostanziale devono trovare un loro ricovero 

appropriato in gastroenterologia; 

3. Deve essere prevista la presenza di una funzione accreditata di endoscopia avanzata 

all’interno delle UOC di Gastroenterologia (di cui al punto a), al fine di garantire le 

migliori performances professionali specifiche e per assicurare una risposta adeguata 

alle urgenze endoscopiche nell’ambito della rete dell’emergenza; 

4. Deve essere garantita l’erogazione di attività di endoscopia diagnostica, di 

prestazioni cliniche e di ecografie specialistiche, in base ai dati epidemiologici e 

all’entità della domanda, utilizzando anche competenze professionali locali, in rete 

con le U.O.C di gastroenterologia di riferimento; 

5. Per garantire la qualità e omogeneità delle cure e prestazioni (con particolare 

attenzione al programma di screening dei tumori del colon-retto) è indispensabile 

che ogni struttura periferica faccia capo alla UOC di Gastroenterologia di 

riferimento, estendendo tale obbligo anche alle strutture private accreditate; 

6. Deve essere ripensata la migliore collocazione di alcune patologie meno complesse, 

con coerente trasferimento di una parte della casistica ad una rete di gastroenterologi 

territoriali o ad un regime ambulatoriale o di day hospital/day service, riservando il 

ricovero ordinario per le patologie complesse ed evitando cosi la loro collocazione in 

ambiente internistico o chirurgico;  

7. Oltre alle patologie che obbligatoriamente devono essere trattate direttamente nei 

posti letto delle UOC di Gastroenterologia, altre dovranno essere gestite per 

“funzione specialistica”, anche in sedi comuni o in regime di consulenza seguendo il 

criterio della migliore competenza. La “funzione gastroenterologica” diretta o di 

consulenza o tramite percorsi condivisi deve essere pertanto necessariamente 

presente in ogni struttura ospedaliera della Regione; 
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2. di impegnare le Aziende Sanitarie della Regione a dare attuazione a quanto stabilito dalle 

linee guida di cui al precedente punto 1. ed alle disposizioni di cui al successivo punto 2.; 

3. di prevedere che la riallocazione delle procedure endoscopiche a maggior complessità 

avvenga secondo le modalità generali indicate nell’atto che recepirà le linee guida di 

riordino della rete ospedaliera di cui al punto 2.17 dell’allegato B della DGR 217 del 2014; 

DGR 21.7.14, n. 1182 - Progetto di innovazione per la continuità assistenziale tra strutture 

residenziali e territorio nel trattamento dei disturbi gravi di personalità nei DSM-DP "Protocollo 

trattamento complesso i disturbi gravi di personalità". (BUR n. 276 del 10.9.14) 

Note 

Viene approvato il progetto di innovazione per la continuità assistenziale tra strutture residenziali e 

territorio nel trattamento dei Disturbi Gravi di Personalità nei DSM-DP “Protocollo Trattamento 

Complesso i Disturbi Gravi di Personalità”, contenuto nell’allegato 1 parte integrante della presente 

deliberazione;  

Nell’ambito del protocollo di cui all’allegato 1, avente la durata massima di 24 mesi dalla data di 

adozione del presente atto, i DSM-DP delle Aziende Usl possono proporre l’inserimento di pazienti 

per un trattamento individuale della durata massima di 12 mesi, nelle seguenti strutture: 

- residenze sanitarie accreditate: 

“Emmaus” Piacenza, Associazione La Ricerca (dipendenze patologiche) 

“Casa Maria Domenica Mantovani”, Bologna, Nazareno Società Cooperativa Sociale (salute 

mentale adulti) 

“Villa Nina” Ravenna, Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo (dipendenze patologiche) 

“Luna Nuova”, Bentivoglio (BO) Cooperativa sociale Ambra (salute mentale adulti) 

“Casa Basaglia”, Imola, Cooperativa sociale Tragitti (salute mentale adulti) 

“Pascola”, Imola, Consorzio della cooperazione sociale imolese (salute mentale adulti) 

“COD Vallecchio”, Montescudo (RN), Cooperativa sociale Cento Fiori (dipendenze patologiche) 

“L'Ancora”, Ravenna, Cooperativa sociale La Casa (dipendenze patologiche);  

- la struttura socio-sanitaria: 

“Sbuccia via”, Dovadola (FC), Cooperativa Generazioni, Dovadola (FC) (salute mentale adulti).  

Ai fini della sperimentazione di cui all’allegato 1, limitatamente alla durata del protocollo (24 mesi) 

e senza aumento di spesa a carico dei bilanci delle Aziende Sanitarie Regionali, al trattamento 

individuale dei pazienti inseriti nel protocollo (massimo 12 mesi) le Aziende USL riconoscono 

anche nei periodi di trattamento semi-residenziale e di prestazioni erogate in orario diurno il 

corrispettivo della retta prevista dagli accordi per i trattamenti residenziali nelle strutture sanitarie 

accreditate (DGR n.1831/2013, n.1718/2013) e per la struttura socio-sanitaria “Sbuccia via” di 

Dovadola (FC) la tariffa prevista nella convenzione tra ex Azienda Usl di Forlì e Cooperativa 

Generazioni per il trattamento residenziale di pazienti con gravi patologie nella stessa struttura;  

Viene approvato il programma di formazione contenuto nell’allegato 2, parte integrante della 

presente deliberazione, propedeutico all’avvio del protocollo di cui all’allegato 1;  

Linee di Indirizzo per il Trattamento dei Disturbi Gravi di Personalità 

Protocollo Trattamento Complesso 
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i Disturbi Gravi di Personalità 

Progetto di innovazione per la continuità assistenziale tra strutture residenziali e 

territorio nel trattamento dei Disturbi Gravi di Personalità nei DSM – DP. 

Sperimentazione del modello organizzativo specificato come trattamento complesso 

DGP. 

Ai fini dell’implementazione del trattamento complesso per i Disturbi Gravi di Personalità (DGP), 

descritto nelle Linee di Indirizzo della Regione Emilia Romagna (Circolare del Direttore Generale 

Sanità e Politiche Sociali n. 7/2013), si definisce il seguente protocollo di sperimentazione che 

coinvolge le strutture del DSM DP e le seguenti strutture gestite da Enti privati non profit: 

- residenze sanitarie accreditate: 

“Emmaus” Piacenza, Associazione La Ricerca (dipendenze patologiche) 

“Casa Maria Domenica Mantovani”, Bologna, Nazareno Società Cooperativa Sociale (salute 

mentale adulti) 

“Villa Nina” Ravenna, Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo (dipendenze patologiche) 

“Luna Nuova”, Bentivoglio (BO) Cooperativa sociale Ambra (salute mentale adulti) 

“Casa Basaglia”, Imola, Cooperativa sociale Tragitti (salute mentale adulti) 

“Pascola”, Imola, Consorzio della cooperazione sociale imolese (salute mentale adulti) 

“COD Vallecchio”, Montescudo (RN), Cooperativa sociale Cento Fiori (dipendenze patologiche) 

“L'Ancora”, Ravenna, Cooperativa sociale La Casa (dipendenze patologiche); 

-la struttura socio-sanitaria: 

“Sbuccia via”, Dovadola (FC), Cooperativa Generazioni, Dovadola (FC) (salute mentale adulti) 

operante in collegamento con la struttura sanitaria accreditata “Casa Zacchera”. 

CRITERI DI ELEGIBILITA’ 

Sono ammessi al trattamento complesso DGP pazienti con diagnosi di Disturbi di Personalità Gravi 

dei Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche nel rispetto dei seguenti criteri di 

inclusione: 

Età superiore ai 18 anni. 

Diagnosi categoriale prevalente corrispondente ai codici ICD9CM o ICD10, e transcodifica DSM 

V: 

ICD 10 ICD 9 CM Transcodifica complessiva 

F603 

Disturbo di emotivamente instabile 

Disturbo borderline di personalità 

F6030 Tipo impulsivo 

3013 Disturbo di personalità esplosivo Disturbo borderline di personalità 

F6031 Tipo borderline 

30183 Disturbo di personalità borderline Disturbo borderline di personalità 

30181 Disturbo di personalità narcisistica 
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Disturbo Narcisistico di personalità 

F604 

Disturbo istrionico di personalità 

30150  

Disturbo di personalità istrionico, non specificato 

Disturbo Istrionico di personalità 

30159  

Altri disturbi di personalità istrionici 

Disturbo Istrionico di personalità 

Gravità definita sulla base di almeno uno dei seguenti elementi anamnestici: 

Area dell’impulsività: autolesionismo ripetuto, tentativi di suicidio, altri comportamenti a rischio 

(incidenti stradali frequenti, risse, comportamento sessuale promiscuo, ecc.) 

con SHI >5 

ricoveri psichiatrici almeno 3 ricoveri psichiatrici 

precedente cura in NPIA per esternalizzanti 

ripetuti fallimenti scolastici e/o lavorativi 

funzionamento sociale e/o interpersonale compromesso (GAF < 50) e/o dalla presenza di 

condizioni comorbili di Asse I, anche in remissione: 

disturbi da abuso/dipendenze sostanze 

disturbi del comportamento alimentare 

disturbi depressivi maggiori 

disturbi bipolari 

disturbi psicotici transitori 

Sono esclusi dalla definizione dei DGP i Pazienti con ritardo mentale moderato o grave e 

Disturbi organici della personalità. 

DURATA DEL PERCORSO 

Il Trattamento complesso per i DGP ha durata massima di un anno e si articola in fasi, come di 

seguito specificate. 

FORMAZIONE E SUPERVISIONE 

Il Trattamento complesso per i DGP richiede specifiche competenze tecnico professionali che ne 

sono parte integrante. Nella fase di sperimentazione la Regione Emilia Romagna si impegna, 

tramite progetto gestito dall’Azienda USL della Romagna (ex Cesena), previa analisi dei fabbisogni 

specifici, a garantire la formazione necessaria a supporto della sperimentazione. A queste 

formazioni parteciperanno i professionisti dei DSM DP e delle Strutture del Privato Accreditato che 

aderiscono alla sperimentazione. Le formazioni avranno sede a Bologna per le aree trasversali 

comuni a tutte le strutture, mentre si svolgeranno localmente per l’attivazione di moduli terapeutici 

specifici. Per tali moduli la formazione garantita dalla Regione riguarderà le competenze di base per 

partecipare al protocollo, i Dipartimenti e/o le strutture aderenti alla sperimentazione potranno 

integrare ulteriormente i percorsi di formazione necessari. 
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E’ prevista una supervisione sia relativamente agli aspetti organizzativi che nella forma di 

supervisione di equipe che verrà fornita da un gruppo di esperti individuati dalla regione 

GESTIONE DELLA DOCUMENATAZIONE CLINICA E DEI DATI. 

I soggetti che aderiscono alla sperimentazione (DSM DP e Strutture del Privato Accreditato) oltre a 

garantire il mantenimento dei debiti informativi correnti secondo le specifiche dei requisiti di 

accreditamento e degli accordi sottoscritti con la Regione si impegnano a fornire i dati relativi ai 

protocolli di assessment standardizzati somministrati all’ingresso, dopo sei mesi e al temine del 

percorso, nonché tutti gli altri dati e informazioni rilevanti ai fini di eventuali successive ricerche, 

con il consenso del paziente. 

ASPETTI ECONOMICI DELLA SPERIMENTAZIONE (per le strutture gestite dal privato 

non profit) 

Sul piano economico-amministrativo il progetto non prevede risorse aggiuntive. Il costo dei 

trattamenti nelle residenze sanitarie è quello previsto dalle rette vigenti a livello regionale per i 

trattamenti residenziali nelle strutture sanitarie accreditate (DGR n.1831/2013 e n. 1718/2013); per 

la struttura socio-sanitaria “Sbuccia via” di Dovadola (FC) si applica la tariffa prevista nella 

convenzione tra ex Azienda Usl di Forlì e Cooperativa Generazioni per il trattamento residenziale di 

prestazioni erogate in orario diurno, le aziende USL riconoscono, ai soli fini della sperimentazione, 

e limitatamente alla durata del progetto individuale (massimo 12 mesi) la tariffa prevista per il 

trattamento residenziale a fronte dell’erogazione delle prestazioni terapeutiche specifiche previste 

dal protocollo e degli interventi di tipo educativo riabilitativo e/o propedeutici all’inserimento 

lavorativo, anche sul territorio per un minimo di 20 ore settimanali. La tariffa comprende eventuali 

spese per la consumazione dei pasti, anche saltuariamente, se previsti dal progetto individuale. 

PROTOCOLLO DELLA SPERIMENTAZIONE 

Il trattamento complesso dei DGP è condotto da una equipe e ha come presupposto la 

formalizzazione del contratto terapeutico. Il protocollo di cura è fondato sul criterio della forte 

strutturazione degli interventi sviluppati all’interno di una cornice concettuale (teoria di 

riferimento), che contribuisce alla coerenza e alla stabilità delle risposte terapeutiche da parte di 

tutti i professionisti coinvolti. Le teorie di riferimento possono variare, nell’ambito delle diverse 

opzioni con basi di evidenza di efficacia. 

Il protocollo prevede la definizione di un percorso strutturato per pazienti con Disturbi Gravi di 

Personalità eleggibili per un trattamento terapeutico finalizzato alla stabilizzazione delle condizioni 

cliniche e all’acquisizione di competenze relazionali e funzionali. 

E’ organizzato per fasi di intensità assistenziali decrescenti (da alta a media intensità) della durata 

complessiva non superiore ai 12 mesi. Si prevede che la prima fase, eventualmente residenziale, sia 

compresa tra un minimo di 30 giorni (standard 30 – 60 gg) e un massimo di 6 mesi, mentre le 

restanti due fasi dovranno essere modulate di conseguenza. 

Il progetto è basato sulla flessibilità delle soluzioni terapeutiche, individuando risposte diverse e 

graduate per intensità assistenziale, e ha carattere innovativo sperimentando un modello di 

continuità assistenziale tra residenze e territorio. 

E’ strategica l’alleanza e la coerenza CSM – Ser.T. L’attivazione del percorso deve avvenire con la 

formulazione di una pre-diagnosi (categoriale e funzionale) e il progetto personalizzato deve essere 

condiviso e monitorato con il servizio inviante, nel caso di sviluppo presso una delle strutture del 

privato sociale. 

Un riferimento utile è quello delineato dai “requisiti Rex” già in uso nelle strutture accreditate per le 

dipendenze patologiche (DGR n. 1718/2013) per la gestione dell’interfaccia SerT/comunità 

terapeutica nei percorsi residenziali. 
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Assessment Progetto / 

Contratto Trattamento Valutazione 

Diagnosi standardizzata; 

DiagnosiFunzionale /Dimensionale. 

Obiettivi di medio e breve periodo; 

Ruoli professionali coinvolti; 

Piano di gestione delle crisi. 

Terapia individuale secondo un modello definito; 

Terapia di gruppo 

DBT o MBT); 

Trattamento dei familiari. 

Somministrazione delle scale psicometriche usate nella fase di assessment. 

FASE RESIDENZIALE 

Da 30 a 60 giorni (conclusione della valutazione) fino a sei mesi (per necessità di 

Stabilizzazione del quadro clinico) 

La fase residenziale ha lo standard di 30/60 giorni per la conclusione della valutazione diagnostica e 

la formulazione del progetto personalizzato, stabilendo il limite massimo di 6 mesi per la durata 

complessiva della parte residenziale quando il paziente necessiti di una stabilizzazione sul piano 

sintomatologico e comportamentale. Gli standard per la durata della parte tratta mentale saranno 

definiti successivamente al monitoraggio della sperimentazione . 

Attività fondamentali del Protocollo. Le attività fondamentali sono le caratteristiche essenziali del 

Percorso complesso DGP, ognuna di esse deve essere considerata indispensabile per l’attivazione 

del percorso e quindi per la partecipazione alla sperimentazione. 

ASSESSMENT 

La valutazione deve essere orientata primariamente agli aspetti psicologici e sociali del Disturbo di 

Personalità e a descrivere il funzionamento del paziente. Il procedimento diagnostico è finalizzato a 

definire il quadro psicopatologico e il livello di funzionamento, individuando le possibilità di 

protezione (rispetto ai rischi associati alla patologia) e di evoluzione a partire dal quadro delle 

risorse spontanee del repertorio comportamentale del paziente e del suo ambiente di vita. 

Il personale che effettua la valutazione deve: 

a. Spiegare chiaramente il processo di valutazione 

b. Utilizzare, quando possibile, un linguaggio non tecnico 

c. Spiegare la diagnosi e l’uso e il significato del termine “Disturbo di Personalità”; 

d. Offrire un supporto dopo la valutazione, specialmente se sono stati affrontati temi 

delicati come ad esempio un trauma nell’infanzia. 

La valutazione non deve essere focalizzata esclusivamente sui comportamenti. In particolare 

devono essere indagati: 

a. Funzionamento lavorativo e psicosociale, strategie di adattamento, punti di forza e di 

vulnerabilità; 
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b. Disturbi mentali comorbidi e problematiche di tipo sociale; 

c. Necessità di trattamento psicologico, supporto e assistenza sociale, riabilitazione occupazionale; 

d. I bisogni di eventuali figli, coniuge, o altri parenti prossimi del paziente. 

Si prevede l’uso dei seguenti strumenti: 

1. SCID II per la diagnosi categoriale di Disturbo di personalità (T0, T2) 

2. E’ altresì indicato l’impiego della SCID I per i casi di possibile comorbilità con Disturbi di Asse I 

(T0); 

3. BPDCL (Borderline Personality Disorder Check list) (T0; T2) 

I seguenti strumenti a T0, T1,T2 

4. GAF (Global Assessment of Functioning) 

5. BIS-11 (Scala di Barratt per la valutazione dell’impulsività) 

6. DSHI (valutazione dell’ autolesionismo) 

7. DERS (valutazione della disregolazione emotiva) 

8. DES (valutazione della frequenza di sintomi dissociativi 

9. AQ (valutazione della tendenza all’aggressività) 

10. SHI 

Standard operativo: valutazione funzionale descrittiva, valutazione con strumenti 

standardizzati a T0, T1 (sei mesi) e T2 (12 mesi). 

DEFINIZIONE DEL CONTRATTO TERAPEUTICO 

Lavorare in collaborazione con le persone con Disturbo Grave di Personalità per sviluppare 

autonomia e capacità di scelta: 

1. facendo in modo che rimangano attivamente coinvolti nel trovare delle soluzioni ai loroproblemi 

anche durante le crisi; 

2. incoraggiandoli a prendere in considerazione le diverse possibilità di trattamento e le diverse 

possibilità di scelta a loro disposizione nella vita, ed anche le diverse conseguenze che le loro scelte 

possono avere. 

Il trattamento fa sempre capo ad un’equipe di riferimento del Dipartimento di Salute Mentale e 

Dipendenze Patologiche, e non a singoli professionisti, che devono essere introdotti al paziente (e ai 

suoi familiari) specificandone i ruoli e le competenze rispetto all’attualizzazione del di cura. 

L’equipe che lavora con persone con Disturbi Gravi di Personalità deve sviluppare un progetto di 

cura multidisciplinare in collaborazione con i pazienti (e i loro familiari, quando d’accordo con la 

persona). Il trattamento è orientato a generare soluzioni nei confronti delle crisi fondate sulle 

competenze attive del soggetto (e dei suoi familiari) e non sul principio di delega. 

In generale, lo strumento di definizione del piano di cura è il Contratto Terapeutico che consiste in 

un atto scritto redatto in duplice copia (triplice se coinvolge altri familiari), parte integrante della 

cartella clinica, sottoscritto dal paziente e dal referente dell’equipe, il responsabile del caso, nel 

quale sono specificati: 

a. gli obiettivi di breve termine del trattamento e gli specifici steps intermedi che la 

persona e gli altri membri del contesto familiare devono raggiungere; 

b. gli obiettivi di medio e lungo termine del progetto terapeutico, inclusi quelli lavorativi ed 

abitativi, realistici e connessi agli obiettivi di breve termine; 
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c. le competenze e le risorse attivate dall’equipe; 

d. le competenze richieste all’utente (e alla sua famiglia); 

e. le condizioni specifiche che possono orientare verso un passaggio di setting (inteso sia come 

modalità operativa che come servizio); 

f. il piano di gestione delle crisi. 

I rischi derivanti dai comportamenti distruttivi devono essere esplicitati riferendo al paziente (e ai 

suoi familiari) quali sono le effettive possibilità di intervento e le aree di responsabilità consentite 

dalle mission dei servizi. Per affrontare le crisi dei pazienti in trattamento con DGP è indicato 

predisporre al momento del contratto un piano di gestione delle crisi orientato a promuovere le 

capacità di autogestione e le strategie di coping più adeguate, con un approccio empowering. Il 

piano deve essere condiviso con il paziente ed eventualmente consultabile da tutti gli operatori che 

potrebbero intervenire nel corso del trattamento. 

Il contratto è un punto di arrivo, e non di partenza della relazione con il paziente soprattutto ove si 

consideri parte integrante la definizione degli impegni del paziente. Non di meno, la chiara 

definizione degli obiettivi, la chiarificazione dei ruoli professionali coinvolti e le indicazioni sulla 

gestione della crisi devono essere definiti, e sottoscritti dal paziente e i suoi familiari, il più 

precocemente possibile, integrando le altre componenti del contratto contestualmente al 

consolidarsi della relazione terapeutica. Il paziente con DGP è in cura presso il DSM DP e può 

ingaggiato, secondo le indicazioni della circolare n. 7/2013 con modalità di Trattamento Semplice o 

Trattamento Complesso, questo a maggiore intensità terapeutica e di durata inferiore ai 12 mesi. Per 

il Trattamento Complesso erogato in integrazione con le strutture del privato sociale, si prevede un 

contratto specifico (passaggio di setting) in cui siano definiti gli obiettivi di medio e breve termine 

del trattamento coerentemente con quanto già sottoscritto in precedenza con il DSM DP. 

Standard Operativo: definizione del contratto sottoscritto dal pz, il DSM DP, la Struttura (e 

la famiglia), comprensivo delle seguenti aree: 

a. la descrizione degli obiettivi di cura (di breve e medio termine); 

b. le competenze attivate dall’equipe (specificando ruoli, persone e responsabilità ) 

c. le competenze richieste all’utente (e alla sua famiglia); 

d. le condizioni specifiche che possono orientare verso un passaggio di setting (inteso sia come 

modalità operativa che come servizio); 

e. il piano di gestione delle crisi 

f. i comportamenti non negoziabili 

APPROCCIO RELAZIONALE ORIENTATO ALLA MOTIVAZIONE 

Il trattamento specifico dei Disturbi di Personalità Gravi è di tipo psicoterapeutico. Alcune terapie 

manualizzate sono efficaci nel migliorare l’impatto di sintomi e pattern comportamentali dei DGP. 

Non di meno occorre considerare l’elegibilità e la disponibilità effettiva dei pazienti ad 

intraprendere percorsi altamente strutturati. Per questa ragione sono indicati un atteggiamento e un 

lavoro sulla relazione che tengano conto della motivazione del paziente e siano orientati alla 

costruzione dell’alleanza terapeutica. 

Sviluppare un contesto professionale favorente la motivazione: 

- Un luogo dedicato al trattamento del paziente dove convergono e si integrano i vari attori di cura 

intorno al paziente. 

- Un modello di cura strutturato e definito 
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- Strutturare un approccio di trattamento di servizio preliminare alla psicoterapia manualizzata che 

utilizzi modelli di contratto e relazione terapeutica, veicolanti responsabilizzazione e centratura sul 

paziente, gestione ottimale delle resistenze, orientamento al cambiamento, all’ adesione e alla 

negoziazione dei vari percorsi di trattamento e riabilitazione; 

- Un approccio teorico esplicito ed integrato, che favorisca da un lato l’intercettazione e la 

ritenzione, dall’altro, il trattamento, conosciuto sia dall’equipe che dal terapeuta, dagli operatori e 

condiviso con il paziente. 

- E’ appropriato che la comunicazione terapeutica si svolga in setting ambulatoriali e/o residenziali; 

- Prevedere una supervisione per gli operatori. 

TERAPIA INDIVIDUALE 

- Il trattamento specifico dei Disturbi di Personalità Gravi è di tipo psicoterapeutico. Alcune terapie 

manualizzate sono efficaci nel migliorare l’impatto di sintomi e pattern comportamentali dei DGP. 

- Indipendentemente dal modello teorico psicoterapico di riferimento adottato, riveste notevole 

importanza che esso: 

-- 

Sia un approccio teorico esplicito, integrato, condiviso dall’equipe curante, dagli operatori e 

condiviso con il paziente. 

- Sia appropriato possa essere svolto in setting ambulatoriali e/o residenziali; 

- Preveda almeno una seduta settimanale di psicoterapia individuale per l’intera durata del 

trattamento; 

- Preveda una supervisione per i terapeuti. 

Alla terapia individuale si associano: 

Gruppi di Psicoterapia e /o di Skills Training 

Partecipazione settimanale al gruppo e alle attività accessorie previste dal modello. 

Gruppi per i familiari o comunque un’offerta psicoterapeutica e/o psico - educazionale per 

le famiglie 

Attività elettive di contatto a contenuto psicoeducazionale con i familiari. 

Standard operativo: Colloqui di psicoterapia a frequenza almeno settimanale secondo un 

modello definito; Gruppi di psicoterapia e/o skills training settimanali con attività intermedie; 

Gruppi psicoterapia e/o psicoeducazionali per i familiari. 

Fase semiresidenziale /ambulatoriale (durata massima 10/11 mesi ) 

Prosecuzione del trattamento terapeutico avviato nella fase residenziale, in associazione ad 

interventi di tipo educativo riabilitativo e/o propedeutici all’inserimento lavorativo anche sul 

territorio. 

VALUTAZIONE DEGLI ESITI 

Nella fase terminale del trattamento complesso deve essere effettuata una valutazione degli esiti in 

un’ottica multidimensionale. 

Principi generali: 

Il modello più indicato per la valutazione degli esiti dei trattamenti per pazienti con patologie 

psichiatriche gravi è basato sul principio metodologico della multidimensionalità, partendo dal 

presupposto che occorre verificare l’evoluzione non solo degli aspetti psicopatologici, ma anche di 
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parametri altrettanto importanti per i pazienti, quali il funzionamento relazionale e sociale, la 

qualità della vita, i bisogni di cura e la soddisfazione nei confronti dei servizi. 

Nel corso dell’ultimo decennio, insieme al principio della multidimensionalità si è andato 

affermando il criterio della multiassialità delle valutazioni. Questa tendenza conduce a ricercare 

strategie capaci di integrare diversi punti di vista soggettivi (paziente, familiari, operatori) e 

favorire la standardizzazione della raccolta dei dati nell’attività clinica ordinaria. 

La valutazione coerentemente, con i due principi, si avvarrà della replicazione delle scale 

somministrate all’inizio del trattamento per determinare le variazioni dimensionali ottenute, 

compresa la SCID II per verificare la premanenza del soddisfacimento dei criteri diagnostici di un 

disturbo di Asse II. 

Alla valutazione psicometrica standardizzata dovrà essere associata una valutazione del punto di 

vista del paziente sia nei termini della soddisfazione del servizio ricevuto che della auto percezione 

dei cambiamenti ottenuti. Tali elementi dovranno essere raccolti anche da parte dei familiari. A tale 

scopo verranno introdotte metodologie semi standardizzate per favorire la omogeneità delle 

valutazioni qualitative nei diversi contesti. 

Standard operativo: Valutazioni con strumenti standardizzati; riferimento narrativo del 

paziente (e dei suoi familiari) sul percorso di cura. 

Transizione dal Trattamento Complesso al Trattamento semplice 

Il Trattamento complesso (integrato) ha durata non superiore ai 12 mesi. Al termine del percorso il 

paziente rientra nel percorso di trattamento semplice erogato dall’equipe di riferimento del DSM 

DP. Si tratta di una transizione molto importante che dovrà essere compiuta con tutte le garanzie 

previste per i passaggi di setting in termini di coinvolgimento, motivazione e chiarezza. 

Coordinamento del progetto 

Il coordinamento è a cura del Comitato tecnico-scientifico per l’implementazione delle linee di 

indirizzo per il trattamento dei disturbi gravi di personalità (determinazione del Direttore Generale 

Sanità e Politiche Sociali n 1858/2014) 

- dott. Michele Sanza, Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri; 

- dott. Claudio Ravani, Azienda USL Romagna; 

- dott. Domenico Berardi, Università di Bologna; 

- dott. Marco Menchetti, Università di Bologna; 

- dott. Alessio Saponaro, Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri. 

 

DGR 23.7.14, n. 1267 -Approvazione Accordo regionale integrativo tra Regione Emilia-Romagna 

e INAIL regionale in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 60/2013. (BUR n. 276 del 

10.9.14) 

Note 

Viene approvato l’Accordo integrativo regionale tra INAIL, Direzione Regionale per l’Emilia-

Romagna e la Regione Emilia-Romagna finalizzato all’erogazione in favore degli infortunati sul 

lavoro e dei tecnopatici delle prestazioni integrative, di cui all’art. 11 comma 5 bis, del D.Lgs. 9 

aprile 2008 n. 81 in materia di riabilitazione, comprensivo dell’elenco prestazioni LIA, allegato al 

presente atto quale sua parte integrante, dando atto che lo stesso è stato sottoscritto ai sensi dell’art. 

15 della L. 241/1999 e s.m.i, (RPI/2014/360), per INAIL, dal Direttore regionale per l’Emilia-

Romagna e per la Regione dal Direttore generale Sanità e Politiche Sociali; 
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DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA 

ACCORDO 

tra 

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) - Direzione 

Regionale per l’Emilia Romagna codice fiscale 01165400589, rappresentata dal Direttore regionale 

dr. Mario Longo in qualità di legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in 

Bologna, Galleria 2 agosto1980, 5/A; 

e 

la Regione Emilia-Romagna, codice fiscale 800.625.903.79, con sede in Viale Aldo Moro 52, 

Bologna, rappresentata dal Direttore Generale Sanità e Politiche sociali dr. Tiziano Carradori; 

PER 

L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI RIABILITAZIONE 

PREMESSO CHE 

l’art.9, comma 4, lettera d-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, come modificato dal 

decreto legislativo 3 agosto 2009 n.106, in base al quale l’INAIL può erogare prestazioni di 

assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e 

Bolzano, su proposta del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, di concerto con 

il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito l’INAIL, che definisca le modalità di erogazione 

delle prestazioni da parte dell’INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; 

l’art.11 comma 5 bis del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, prevede che, al fine di garantire il 

diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente 

della Repubblica 30 giugno 1965 n.1124 e successive modificazioni, l’INAIL può provvedere 

utilizzando servizi pubblici e privati, d’intesa con le regioni interessate, mediante le risorse 

finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese; 

in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l’accordo quadro per la definizione delle 

modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell’INAIL; 

l’articolo 2 comma 2 dell’accordo quadro, prevede che “L’INAIL, d’intesa con la Regione 

interessata, mediante l’utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi dell’articolo 11 comma 5 bis del 

decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, comunque nel rispetto della normativa in materia di 

autorizzazione all’esercizio delle attività, potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al 

recupero dell’integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro 

reinserimento socio-lavorativo.”; 

in data 4 febbraio 2013 l’INAIL e la Regione Emilia Romagna hanno stipulato un protocollo di 

intesa in attuazione del predetto accordo quadro;  

tutto ciò premesso le parti stipulano il presente accordo con la finalità di garantire, attraverso il 

coordinato esercizio delle rispettive competenze, la più efficace e tempestiva erogazione in favore 

degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni integrative di cui all’articolo 11 

comma 5 bis del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di riabilitazione. 

Art.1 

Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
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Art.2 

Oggetto 

1. Il presente accordo ha per oggetto l’erogazione in favore degli infortunati sul lavoro e dei 

tecnopatici delle prestazioni integrative di cui all’articolo 11 comma 5 bis del decreto legislativo 9 

aprile 2008 n. 81 in materia di riabilitazione. 

2. A tal fine le parti concordano di individuare percorsi dedicati a favore degli infortunati e 

tecnopatici, in termini di concessione della massima tempestività nell’erogazione delle prestazioni 

riabilitative. 

Art. 3 

Individuazione delle strutture 

1. L’INAIL, sulla base degli elenchi delle strutture pubbliche e di quelle private in possesso della 

prescritta autorizzazione all’esercizio delle attività, inviati dalla Regione, potrà stipulare 

convenzioni finalizzate all’erogazione di prestazioni integrative necessarie al recupero dell’integrità 

psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-

lavorativo. 

2. Gli elenchi delle strutture potranno essere periodicamente aggiornati. 

Art. 4 

Convenzioni 

1. Le convenzioni che l’INAIL stipulerà prevederanno l’obbligo delle strutture pubbliche e/o 

accreditate anche termali di erogare le prestazioni richieste e, per quelle economicamente a carico 

dell’INAIL (LIA), alle condizioni di cui al nomenclatore tariffario allegato alla presente 

convenzione. 

2. La struttura convenzionata assumerà l’obbligo di erogare le prestazioni, rispettando i tempi e le 

modalità che saranno indicati nella specifica convenzione e, comunque, improntati alla massima 

tempestività. L’impegno di cui sopra sarà assunto con riferimento all’intero percorso riabilitativo 

per il quale l’assistito INAIL è indirizzato alla struttura 

Art. 5 

Oneri delle prestazioni 

1. Le prestazioni integrative (LIA) sono ad esclusivo carico di Inail. Qualora il percorso riabilitativo 

individuale preveda anche prestazioni LEA queste ultime sono a carico della competente AUSL. 

2. Le prestazioni incluse nei LEA saranno erogate presso strutture pubbliche o strutture accreditate, 

nei limiti dei budget assegnati. 

Art. 6 

Soggetti prescrittori 

Soggetti prescrittori sono i medici del SSR, i medici INAIL su apposita modulistica in coerenza con 

quanto previsto dal D.L. 179/2012 convertito con L. 221/2012. 

Art 7 

Istituzione di tavolo tecnico 

Le parti concordano di istituire un tavolo tecnico di confronto per la soluzione di eventuali criticità 

operative e per l’implementazione di un monitoraggio rispondente alle esigenze di verifica e di 

corretta applicazione dell’accordo. 

Art.8 
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Durata 

Il presente accordo ha durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, previa esplicita 

manifestazione di volontà delle parti notificata almeno 90 giorni prima della scadenza. 

Art.9 

Recesso unilaterale 

Le parti potranno recedere dal presente accordo con il preavviso di almeno sei 

Art.10 

Controversie 

Le parti convengono che qualsiasi contestazione dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, 

esecuzione, validità, efficacia e risoluzione dal presente accordo, la controversia sarà devoluta alla 

competenza in via esclusiva al Foro di Bologna. 

Art.11 

Registrazione 

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso in base all’art. 4 della parte II della 

tariffa allegata al DPR 26/4/1986 n. 131e successive modifiche a cura 

e spese della parte richiedente. E’ altresì esente da bollo ai sensi dell’art. 16 della tabella allegato B 

del DPR 26/10/1972 n. 642 e successive modifiche. Il presente accordo sottoscritto in difetto di 

contestualità spazio/temporale, sarà registrato e assunto a protocollo a far data dalla ricezione da 

parte dell’ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. per la forma contrattuale si 

richiamano gli art. 2702 2704 del .c. e l’art. 21 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 

Bologna, data e firmato digitalmente 

 

Elenco  

PRESTAZIONE L I A – TEMPI DI ESECUZIONE  

IDROMASSOTERAPIA 20 minuti  

IPERTERMIA 15 minuti  

GINNASTICA VASCOLARE IN ACQUA  

IONOFORESI 30 minuti  

TRAZIONE VERTEBRALE MECCANICA 20 minuti  

DIATERMIA AD ONDE CORTE O MICROONDE  

(RADARTERAPIA) 15 minuti  
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MASSOTERAPIA DISTRETTUALE REFLESSOGENA 15  

minuti  

ESERCIZIO ASSISTITO IN ACQUA (individuale) 30 minuti  

PRESSOTERAPIA 30 minuti  

LASERTERAPIA ANTALGICA 10 minuti  

ELETTROTERAPIA ANTALGICA (TENS) 20 minuti  

ULTRASUONOTERAPIA 10 minuti  

TECARTERAPIA MANUALE – AUTOMATICA (capacitiva e  

resistiva) 30 minuti  

MAGNETOTERAPIA 30 minuti  

LINFODRENAGGIO MANUALE 40 minuti  

INFRAROSSI 15 minuti  

LASERTERAPIA AD ALTA POTENZA (H.I.L.T.) 15 minuti  

ONDE D’URTO RADIALI  

ONDE D’URTO FOCALIZZATE (eseguite dal medico)  

BENDAGGIO FUNZIONALE (compreso materiale)  

TAPING NEUROMUSCOLARE (compreso materiale)  

 

 

DGR 23.7.14, n. 1311 - Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche 

e private (BUR n. 276 del 10.9.14) 

Note 
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Viene dato mandato alla Direzione generale Sanità e Politiche Sociali di formulare proposte di 

revisione normativa, che definiscano le modalità di concessione/diniego e del rinnovo 

dell’accreditamento e di rielaborare i requisiti e i modelli organizzativi e di verifica. 

Gli accreditamenti delle funzioni di governo aziendale della formazione nonché tutti i 

provvedimenti di accreditamento/rinnovo delle strutture pubbliche e private e dei professionisti già 

rilasciati e già scaduti o in scadenza entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente atto, 

mantengono la validità fino al 31 luglio 2016. Gli interessati non dovranno, pertanto, presentare 

domanda di rinnovo. 

Entro la data del 31/07/2016, dovranno essere definite le condizioni per rilascio degli 

accreditamenti/rinnovi. 

Quanto previsto non si applica alle richieste di nuovi accreditamenti del pubblico e del privato e alle 

richieste di variazioni degli accreditamenti del privato. In entrambi i casi si mantengono valide le 

norme vigenti; 

Il presente provvedimento non pregiudica e non modifica le competenze di verifica e controllo e di 

revoca dell’accreditamento, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 34/1998 e s.m.i.; 

 

© Regione Emilia-Romagna (Cod. fiscale 800.625.903.79) - sede legale Viale Aldo Moro 52, 

40127 Bologna - Tutti i diritti riservati  

DGR 11.9.14, n. 1487 Recepimento del documento della Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome 14/109/CR02/C7SAN del 4/9/2014 in materia di fecondazione eterologa. Conseguenti 

determinazioni regionali sui criteri di accesso alle procedure di Procreazione Medicalmente 

Assistita (PMA) di tipo eterologo e sui requisiti autorizzativi dei Centri che svolgono attività di 

PMA nella regione Emilia-Romagna. (BUR n. 279 del 12-9-14) 

Note                                                INTRODUZIONE NORMATIVA 

- la Legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante le “Norme in materia di procreazione medicalmente 

assistita” ed in particolare l'articolo 10, comma 2, con cui si prevede che le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono i requisiti delle strutture sanitarie pubbliche e private 

autorizzate ad eseguire interventi di Procreazione Medicalmente Assistita (da qui in avanti PMA); 

- la Direttiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 sulla 

definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, 

la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani; 

- il Decreto del 7 ottobre 2005 “Istituzione del Registro nazionale della strutture autorizzate 

all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei 

nati a seguito dell’applicazione delle tecniche medesime”; 

- la Direttiva 2006/17/CE della Commissione dell’8 febbraio 2006 che attua la direttiva 2004/23/CE 

del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la 

donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani; 

- la Direttiva 2006/86/CE della Commissione del 24 ottobre 2006 che attua la direttiva 2004/23/CE 

del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di 

rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per 

la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule 

umani; 

- il Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 “Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla 

definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, 

la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani”; 
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- il Decreto del Ministero della Salute 11 aprile 2008 “Linee guida in materia di procreazione 

medicalmente assistita”; 

- il Decreto legislativo 25 gennaio 2010 n. 16, “Attuazione delle Direttive 2006/17/CE e 

2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la 

donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto 

riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e 

determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la 

distribuzione di tessuti e cellule umani”; 

- l’Accordo del 15 marzo 2012, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 191, tra 

il Governo, le Regioni e le Provincia Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente: 

“Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture sanitarie autorizzate di cui 

alla legge 19/2/2004 n. 40 per la qualità e la sicurezza nella donazione, l’approvvigionamento, il 

controllo la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule umane” che 

definisce i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici dei Centri di PMA, riferiti agli 

standard di qualità e sicurezza, le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed 

eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento, il 

controllo, la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e 

cellule umani previste nel decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16; 

- il Decreto del Ministero della salute 10 ottobre 2012 relativo alle modalità per l’esportazione o 

l’importazione di tessuti, cellule e cellule riproduttive umani destinati ad applicazioni sull’uomo; 

- la propria deliberazione datata 8 luglio 2013, n. 927, recante il “Recepimento Accordo sancito in 

Conferenza Stato-Regioni del 15 marzo 2012. Indicazioni operative per la gestione di reazioni ed 

eventi avversi gravi nelle strutture sanitarie di cui alla L. 40/04”. 

L’AZIONE DELLA REGIONE 

Con propria deliberazione n. 927/2013, era stato dato avvio ad un percorso di autorizzazione 

regionale dei Centri di PMA, dando mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale - funzione 

accreditamento - di procedere alla definizione delle modalità e degli strumenti operativi di verifica 

dei requisiti previsti dall’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni del 15 marzo 2012. 

La stessa deliberazione prevede che per l’esercizio delle attività di PMA, le strutture pubbliche e 

private ubicate nella regione Emilia-Romagna devono acquisire una specifica e ulteriore 

autorizzazione regionale. 

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 

La Corte Costituzionale, con la sentenza 9 aprile 2014, n. 162, ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge n. 40 del 19 febbraio 2004 (Norme in materia di 

procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui stabilisce per la coppia di cui all'art. 5, 

comma 1, della medesima legge, il divieto del ricorso a tecniche di PMA di tipo eterologo, qualora 

sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili; 

dell’art. 9, comma 1, della legge 40/2004, limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui 

all'articolo 4, comma 3»; dell’art. 9, comma 3, limitatamente alle parole «in violazione del divieto 

di cui all’articolo 4, comma 3» e dell’art. 12, comma 1, sempre della suddetta legge; 

- con le motivazioni depositate in data 11 giugno 2014 la Corte ha precisato che la sopra citata 

dichiarazione d'incostituzionalità non produce alcun vuoto normativo, costituendo la PMA di tipo 

eterologo una species della metodica generale già compiutamente disciplinata nell'ordinamento 

vigente in tutti i vari aspetti connessi al suo esercizio; 

Come espressamente precisato dalla Corte Costituzionale, dalle norme vigenti è già desumibile una 

regolamentazione della PMA di tipo eterologo ricavabile, mediante gli ordinari strumenti 

interpretativi, dalla disciplina concernente, in linea generale, la donazione di tessuti e cellule umani, 
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in quanto espressiva di principi generali, pur nella diversità delle fattispecie (in ordine alla gratuità e 

volontarietà della donazione, alle modalità di acquisizione del consenso, all’anonimato dei donatori, 

alle esigenze di tutela sotto il profilo sanitario, ecc., oggetto degli artt. 12, 13, commi 1, 14 e 15 del 

decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191), cui devono ritenersi estensibili per analogia le 

disposizioni di cui all'art. 177, comma 2, del decreto legislativo 196/2003 in tema di disciplina 

anagrafica, all'art. 28 della legge 184/83 sull'adozione, come modificato dall'art 24 della L. 

141/2001; alla Sentenza della Corte Costituzionale 278/2013, alla Direttiva 17/2006. 

IL DOCUMENTO DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in data 4 settembre 2014 ha concordato 

gli,indirizzi operativi per consentire l’avvio delle tecniche di PMA di tipo eterologo, elaborati dalla 

Commissione Salute a seguito del lavoro istruttorio condotto dallo specifico gruppo tecnico 

scientifico di esperti sulla PMA. Tali linee guida definiscono i criteri di selezione dei donatori e dei 

riceventi, gli esami infettivologici e genetici da effettuare, il numero massimo di nati dalle 

donazioni che un donatore o donatrice può effettuare, le regole sull’anonimato dei donatori e la 

tracciabilità delle donazioni; 

Con nota prot. n. 3998/C7SAN del 4/9/2014 il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle 

Province Autonome richiede ai Presidenti degli enti medesimi, al fine di rendere uniforme a livello 

nazionale l’accesso alle procedure eterologhe, di recepire con delibera di Giunta regionale o con 

specifico provvedimento regionale il documento di cui sopra. 

IL RECEPIMENTO DEL DOCUMENTO 

Viene recepito il documento della Conferenza delle Regioni sopracitato e di conseguenza sono 

adottate le decisioni necessarie per garantire la piena attuazione delle disposizioni contenute in tali 

indirizzi operativi, al fine di rendere immediatamente esigibile un diritto costituzionalmente 

riconosciuto e imprescindibile evitando di generare situazioni di discriminazione e assicurando ai 

cittadini la possibilità di poter accedere alla PMA eterologa su tutto il territorio nazionale- 

GLI ATTI CONSEGUENTI 

Sono adottati i sopracitati indirizzi operativi affinché la metodica di PMA eterologa possa essere 

applicata con la maggiore uniformità possibile sull’intero territorio nazionale ed in condizioni di 

massima sicurezza nei Centri pubblici e privati del territorio della Regione Emilia-Romagna, ai fini 

di tutela della salute dei cittadini, di efficienza ed efficacia dei trattamenti sanitari eseguiti. 

Per garantire la piena operatività degli indirizzi sopra citati, sono approvati i requisiti tecnologici 

strutturali e organizzativi per la concessione dell’autorizzazione regionale (Allegato 2) le cui 

modalità di rilascio saranno definite con apposito provvedimento. Le strutture pubbliche e private 

che svolgono attività di PMA dovranno adeguarsi a tali requisiti entro e non oltre il 31 dicembre 

2014. 

IL LEGAME CON LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 

Il recepimento del documento “Indirizzi operativi per le Regioni e le Province Autonome” 

approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e la conseguente adozione 

delle determinazioni organizzative regionali sui requisiti autorizzativi e sui criteri di accesso alle 

procedure di PMA con oneri a carico del SSR rivestono carattere urgente e indifferibile a garanzia 

di esigenze imprescindibili dei cittadini e che pertanto, oltre a rientrare nella competenza regionale, 

assumono la veste di un provvedimento necessitato in esecuzione di una sentenza della Corte 

Costituzionale e finalizzati a tutelare e rendere esigibile un diritto costituzionalmente riconosciuto. 

LA DELIBERAZIONE DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA 

Con la deliberazione della Consulta di Garanzia Statutaria regionale n. 2 del 28/7/2014 sono state 

esplicitate le modalità di amministrazione ordinaria della Regione Emilia-Romagna durante il 
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periodo della prorogatio ai sensi dell'articolo 69, comma 1, lett. a) dello Statuto regionale, a 

decorrere dalla data delle dimissioni volontarie del Presidente della Regione. 

La sopra citata delibera della Consulta di Garanzia chiarisce che permane in capo alla Giunta il 

potere di adottare “gli atti urgenti e indifferibili che rientrano nella propria competenza dovuti o 

legati ad esigenze di carattere imprescindibile”. 

LA DECISIONE 

Viene ritenuto di poter legittimamente recepire il documento della Conferenza delle Regioni ed 

adottare le consequenziali e connesse determinazioni regionali, pur nell’attuale assetto istituzionale 

caratterizzato dall’affievolimento dei poteri della Giunta regionale, alla luce delle motivazioni sopra 

esposte ed in particolare della natura indifferibile necessitata ed urgente dei provvedimenti da 

adottare, idonei a consentire l’omogenea applicazione delle procedure di PMA in ambito nazionale 

e per rendere esigibile l’avvenuto pieno riconoscimento di un diritto costituzionale. 

L’INSERIMENTO NEI LEA 

In coerenza con quanto concordato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, 

si stabilisce la necessità dell’inserimento nei LEA delle tecniche di PMA omologa e di quella 

eterologa e si ritiene necessario individuare quali criteri di accesso a carico del SSR: 

 l’età della donna, fino al compimento del 43° anno; 

 il numero di cicli di trattamento, fino a 3; 

con la precisazione che:  

- le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di diagnostica per immagini e di laboratorio 

eseguite prima di accedere alle tecniche di PMA sono erogate con oneri a carico del SSR, fatto 

salvo l’eventuale pagamento della quota di compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini, come 

disposta dalla normativa vigente, per le coppie fino al compimento del 43° anno di età della donna; 

- i cicli di trattamento sono erogati con oneri a carico del SSR per un massimo di 3 cicli; 

- eventuali cicli effettuati in precedenza presso altre strutture pubbliche o private accreditate, quindi 

con oneri a carico del SSN, dovranno essere autocertificati dalla donna e concorrono al 

raggiungimento del numero massimo di cicli effettuabili; 

Ritenuto, infine, di stabilire che i donatori sono esentati dalla compartecipazione alla spesa per gli 

esami/visite inerenti la valutazione di idoneità alla donazione, in analogia con quanto previsto per 

donazione di altre cellule, organi o tessuti; 

 

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 

/109/CR02/C7SAN 

DOCUMENTO SULLE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA FECONDAZIONE 

ETEROLOGA A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 

NR. 162/2014 

PREMESSA 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, riunita in seduta in data odierna, ha 

esaminato il testo del documento elaborato dalla Commissione Salute a seguito del lavoro istruttorio 

condotto dallo specifico gruppo tecnico scientifico di esperti sulla Procreazione Medicalmente 

Assistita (di seguito PMA). 

Preliminarmente le Regioni e PP.AA. sottolineano che hanno preso atto della sentenza della Corte 

Costituzionale del 9 aprile 2014, n. 162, depositata il 10 giugno 2014 e pubblicata nella Gazzetta 



 152 

Ufficiale del 18 giugno 2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del divieto di 

fecondazione eterologa contenuto nell’articolo 4, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 

(Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), che ha innescato riflessioni e ipotesi 

normative in merito all’applicazione diM questa metodica sia a livello ministeriale, che regionale e 

di società scientifiche. 

Considerato che il Governo ha ritenuto di non intervenire con un proprio provvedimento normativo 

in una materia così delicata per le sue implicazioni etiche lasciando tale competenza al Parlamento, 

le Regioni e PP.AA. hanno condiviso la responsabilità di fornire indirizzi operativi ed indicazioni 

cliniche omogenee al fine di rendere immediatamente esigibile un diritto costituzionalmente 

garantito su tutto il territori , dimostrando capacità di governance nazionale. 

È stato pertanto concordato di definire, in attesa che il Parlamento legiferi in materia, un accordo 

interregionale che verrà recepito dalle singole Regioni e PP.AA., il quale avrà valenza transitoria, 

ma che permetterà comunque alle coppie che ne faranno richiesta di poter accedere alla 

fecondazione eterologa. 

Gli indirizzi operativi e le indicazioni cliniche contenute nel presente documento si dovranno 

applicare alle strutture pubbliche, a quelle accreditate nonché a quelle private non accreditate. 

Le Regioni e PP.AA. evidenziano la necessità di inserire nel DPCM di adeguamento dei LEA, così 

come definito nel Patto per la Salute 2014-2016, la PMA omologa ed eterologa, ai fini del 

riconoscimento economico.2 

Le Regioni e le PP.AA. considerano che omologa ed eterologa, alla luce della sentenza della Corte 

Costituzionale, risultano entrambe modalità di PMA riconosciute LEA, anche sulla scorta del parere 

favorevole espresso in sede di Conferenza Stato – Regioni del 29 aprile 2004 sul riparto delle 

risorse destinate a favorire l’accesso alle tecniche di PMA, previsto dall’art. 18 della Legge 

40/2004. 

PRESO ATTO della nota dell’8 Agosto 2014 del Ministro della Salute ai Capigruppo Parlamentari 

con la quale il Ministro sottolinea i cardini principali, che sono condivisi dalle Regioni, sui quali 

dovrebbe basarsi la organizzazione delle procedura di PMA da donazione, che sono: 

Il recepimento di parte della direttiva 2006/17/CE; 

L’istituzione di un registro nazionale per la tracciabilità donatore-nato; 

La regola della gratuità e volontarietà della donazione di cellule riproduttive; 

Il principio di anonimato del donatore e la sua deroga esclusivamente per esigenze di salute del 

nato; 

L’introduzione di un limite massimo alle nascite da un medesimo donatore; 

L’introduzione di un limite minimo e massimo di età per i donatori; 

L’introduzione immediata della fecondazione eterologa nei LEA, con relativa copertura 

finanziaria. 

CONSIDERATO che la procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo richiede, rispetto a 

quella di tipo omologo, un’attività specifica consistente nella selezione dei donatori di gameti, 

secondo criteri di sicurezza e al fine di garantire la tutela della salute, la regolamentazione tecnica 

dovrebbe in particolar modo dettagliare: 

I criteri di selezione dei donatori e dei riceventi; 

La precisazione degli esami infettivologici e genetici da effettuare; 

Le regole sull’anonimato dei donatori; 
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Il numero di donazioni che sarà possibile effettuare da parte di un donatore/donatrice; 

La tenuta della tracciabilità delle donazioni e degli eventi avversi; 

I criteri che i soggetti interessati dovranno seguire per l’esecuzione della metodica. 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, al fine di rendere omogeneo a livello 

nazionale l’accesso alle procedure eterologhe, ha concordato i seguenti indirizzi operativi per 

le Regioni e le Province Autonome, che saranno recepiti con delibera di giunta regionale o con 

specifico provvedimento regionale. 

Sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale del 9 aprile 2014, n. 162, con i presenti 

indirizzi operativi si stabiliscono le disposizioni per consentire l’avvio delle tecniche di 

procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, comprese quelle che impiegano gameti 

maschili e femminili entrambi donati da soggetti diversi dai componenti della coppia ricevente, 

garantendo la sicurezza e la tutela della salute di tutti i soggetti coinvolti. 

La donazione di cellule riproduttive da utilizzare nell’ambito delle tecniche di procreazione 

medicalmente assistita di tipo eterologo è atto volontario, altruista, gratuito, interessato solo al 

“bene della salute riproduttiva” di un’altra coppia. Non potrà esistere una retribuzione economica 

per i donatori/donatrici, né potrà essere richiesto alla ricevente contributo alcuno per i gameti 

ricevuti. Non si escludono forme di incentivazione alla donazione di cellule riproduttive in analogia 

con quanto previsto per donazione di altre cellule, organi o tessuti. Ai donatori con rapporto di 

lavoro dipendente, ovvero interessati dalle tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 10 

settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono essere applicate le disposizioni previste 

dalla normativa vigente in materia di attività trasfusionali e di trapianto di midollo. L’importazione 

e l’esportazione di gameti sono consentite, rispettivamente, solo da e verso istituti di tessuti 

accreditati/autorizzati ai sensi della normativa europea vigente in materia. Si rinvia a quanto 

disposto dal Decreto Min. Salute del 10 ottobre 2012 attuativo dell’art 9 DLgs 191/07. 

Inoltre, il procedimento di selezione dei donatori e gli accertamenti di screening devono essere 

conformi al presente documento. 

Centri autorizzati alla pratica della fecondazione eterologa 

La normativa europea identifica i Centri di PMA come Istituti dei Tessuti e non individua ulteriori 

requisiti per i centri che pratichino PMA eterologa rispetto ai requisiti necessari alla pratica 

omologa, perciò solo i centri PMA, conformi alle normative regionali in materia di 

autorizzazione/accreditamento, risultano parimenti idonei ad effettuare procedure di PMA anche 

eterologa compresa la fase di selezione dei donatori/donatrici, il recupero e la crioconservazione dei 

gameti. I trattamenti clinici di fecondazione eterologa ed i corrispondenti risultati dovranno essere 

comunicati annualmente in forma aggregata (in attesa di appositi approfondimenti da parte del 

Garante della Privacy) al Registro Nazionale PMA, analogamente a quanto obbligatorio per i 

trattamenti omologhi. 

Requisiti soggettivi delle coppie di pazienti che possono usufruire della donazione di gameti 

La metodica di PMA eterologa è eseguibile unicamente qualora sia accertata e certificata una 

patologia che sia causa irreversibile di sterilità o infertilità. Possono far ricorso alla PMA di tipo 

eterologo coniugi o conviventi di sesso diverso, maggiorenni, in età potenzialmente fertile, entrambi 

viventi (art 5, legge 40 /2004). Deve ritenersi applicabile anche per la PMA eterologa il limite di età 

indicato nella previsione contenuta nell’art. 4 L. 40/04 secondo la quale può ricorrere alla tecnica la 

donna “in età potenzialmente fertile” e comunque in buona salute per affrontare una gravidanza. su 

suggerimento delle Società Scientifiche, si sconsiglia comunque la pratica eterologa su donne di età 

>50 anni per l’alta incidenza di complicanze ostetriche. Per la donazione di gameti maschili è 

comunque rilevante allo stesso modo l’età della partner, con le stesse limitazioni. 
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Indicazioni cliniche alla fecondazione eterologa 

Devono essere certificate dal medico del centro su certificato di accesso alle tecniche PMA e sono 

sottoelencate. 

a) femminili: le indicazioni sono tutte le situazioni mediche o iatrogene di sterilità comprovata in 

cui la donna non possa disporre di propri ovociti validi: 

Donne con ipogonadismo ipergonadotropo; 

Donne in avanzata età riproduttiva ma comunque in età potenzialmente fertile; 

Donne con ridotta riserva ovarica dopo fallimento di fecondazione omologa; 

Donne che sanno di essere affette o portatrici di un significativo difetto genetico o che hanno una 

storia familiare di una condizione per la quale lo stato di portatore 

non può essere determinato; 

Donne con ovociti e/o embrioni di scarsa qualità o ripetuti tentativi di concepimento falliti tramite 

tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita 

(PMA); 

Donne con fattore iatrogeno di infertilità. 

b) maschili: le indicazioni alla donazione sono tutte le situazioni mediche o iatrogene di sterilità 

comprovata che determinano l’indisponibilità di spermatozoi utilizzabili. 

Partner maschile con dimostrata infertilità da fattore maschile severo (cioè, azoospermia e 

oligoastenoteratozoospermia severa o mancata fertilizzazione dopo iniezione intracitoplasmatica di 

sperma [ICSI]). 

Partner maschile con disfunzione eiaculatoria incurabile. 

Uomini che sanno di essere affetti o portatori di un significativo difetto genetico o che hanno una 

storia familiare di una condizione per la quale lo stato di portatore non può essere determinato. 

Partner maschile con una infezione sessualmente trasmissibile che non può essere eliminata. 

Uomini con fattore iatrogeno di infertilità. 

La partner femminile è Rh-negativo e gravemente isoimmunizzata e il partner maschile è Rh-

positivo. 

Selezione dei donatori 

La donazione di gameti è consentita ai soggetti di sesso maschile di età non inferiore ai 18 anni e 

non superiore ai 40 anni, e ai soggetti di sesso femminile di età non inferiore ai 20 anni e non 

superiore ai 35 anni. 

Donatori di gameti maschili 

Sono candidabili i seguenti soggetti 

1. quelli che in modo spontaneo e altruistico decidono di donare i propri gameti e non si stanno 

sottoponendo ad un trattamento di fecondazione assistita a loro volta; 

2. quelli che si stanno sottoponendo ad un trattamento di fecondazione assistita a loro volta; 

3. quelli che hanno congelato gameti in passato e non volendo utilizzarli decidono di donarli. 

N.B. I gameti dei candidati donatori che rientrano nei punti 2 e 3 potranno essere utilizzati qualora 

gli stessi rientrino nei criteri generali di selezione dei donatori, inclusi i risultati delle indagini 

infettivo logiche, genetiche e psicologiche. 
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Selezione 

La selezione di un donatore dovrebbe essere effettuata da un team composto da 

endocrinologo/urologo con competenze andrologiche e biologo, con possibilità di consulenza da 

parte di un genetista ed uno psicologo, sotto la supervisione del Responsabile del Centro. 

I criteri principali nella scelta di un donatore sono il buono stato di salute e l’assenza di anomalie 

genetiche note all’interno della famiglia (questo deve essere definito attraverso una accurata 

anamnesi genetica anche mediante un questionario validato da genetisti). Il donatore deve essere in 

grado di fornire notizie circa lo stato di salute di entrambi i genitori biologici (non deve essere 

adottato, né concepito a sua volta da donatore di gameti, né figlio di padre/madre non noto); 

Il donatore deve essere in grado di intendere e di volere, in buone condizioni di salute psico-fisica 

e non presentare nell’anamnesi elementi che indirizzino verso malattie ereditarie e familiari. 

La valutazione dei donatori dovrebbe anche affrontare l’esistenza di potenziali motivi finanziari o 

emotivi che possono condizionare la donazione. 

La selezione dei donatori con fertilità provata è cosa auspicabile ma non obbligatoria. 

E’ raccomandabile una valutazione e consulenza psicologica, per tutti i donatori diseme. La 

valutazione dovrebbe includere un colloquio clinico e, se necessario, test 

psicologici. 

Nessun proprietario, operatore, direttore del laboratorio o dipendente del centro che esegue 

l’inseminazione può essere utilizzato come donatore. 

Né il medico del paziente né l'esecutore dell'inseminazione può essere donatore del seme. 

Sono esclusi dalla donazione uomini che abbiano esposizione professionale ad alto rischio per 

tossicità riproduttiva (radiazioni o sostanze chimiche) 

Sono esclusi dalla possibilità di donare gameti i pazienti che abbiano effettuato e concluso 

trattamenti con chemioterapici o radioterapia da meno di due anni 

Test e screening per controllo dei donatori 

Test del seme 

Si consiglia di analizzare più di un campione seminale (ciascuno dopo un’astinenza di 2 – 5 giorni) 

prima di procedere con una più approfondita valutazione del candidato donatore. 

Il campione deve essere esaminato entro 1-2 ore dopo l'eiaculazione in un contenitore sterile. I 

criteri utilizzati per giudicare la normalità del campione possono variare tra i laboratori. Ci sono 

standard non uniformemente accettati, ma, in generale, possono essere applicati i criteri minimi per 

definire normale il campione di seme. Si dovrebbero utilizzare solo campioni seminali con valori al 

di sopra del 50% centile dei valori di riferimento del WHO (linee guida internazionali) per quanto 

riguarda concentrazione e motilità progressiva. 

Test di crioconservazione/scongelamento: Il recupero dopo scongelamento deve fornire una 

percentuale di spermatozoi dotati di motilità rettilinea > 50% di quello del seme pre-

crioconservazione. 

Valutazione genetica 

Devono essere eseguiti in tutti i donatori il cariotipo e il test per rilevare lo stato di portatore di 

fibrosi cistica ed eventualmente l’elettroforesi emoglobina per la ricerca delle emoglobine 

patologiche in base al risultato dell’emocromo (MCV ridotto). Eventuali approfondimenti genetici 

saranno considerati sulla base del risultato della valutazione genetica anamnestica. 
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Storia medica e valutazione clinica 

I donatori devono essere sani e con anamnesi negativa per malattie ereditarie. 

Deve essere raccolta accuratamente la storia personale e sessuale per escludere donatori ad alto 

rischio per HIV, malattie sessualmente trasmissibili, o altre infezioni accurata visita medica. 

Analisi di laboratorio 

Non esiste un metodo per garantire in maniera assoluta che nessun agente infettivo possa essere 

trasmesso con l’inseminazione con donazione di seme. Comunque le seguenti linee guida, 

combinate con un adeguata anamnesi e l’esclusione di soggetti ad alto rischio per HIV e altre 

malattie sessualmente trasmissibili, possono significativamente ridurre tali rischi. Si richiede che 

vengano eseguiti i seguenti test, conformemente all'allegato II, punto 1.1 del Dlgs 16/2010, 

utilizzando metodi appropriati, allo scopo di determinare l'ammissibilità dei donatori. I risultati 

negativi devono essere documentati prima dell'uso di spermatozoi del donatore (I centri che 

utilizzano spermatozoi procurandoseli da una banca o da altro centro PMA, devono possedere la 

documentazione degli esami eseguiti) 

HBsAg o HBV-NAT, HBs Ab, HBcAb IgG e IgM , 

Ab anti HCVAb o HCV-NAT 

HIV 1/2 ab (IV generazione) o HIV-NAT 

Ab anti-Citomegalovirus IgG, IgM 

TPHA-VDRL 

HTLV I e II (L’esame degli anticorpi HTLV va effettuato sui donatori che vivono in aree ad alta 

prevalenza o ne sono originari o i cui partner sessuali provengono da tali aree, ovvero qualora i 

genitori del donatore siano originari di tali aree). 

I campioni di sangue vanno prelevati al momento di ogni singola donazione, se eseguite a distanza 

superiore di 90 giorni. 

Le donazioni di gameti sono messe in quarantena per almeno 180 giorni e successivamente occorre 

ripetere gli esami. In caso di conferma della negatività degli esami il campione potrà essere 

utilizzato. Fa eccezione il caso in cui il campione di sangue prelevato al momento della donazione 

venga sottoposto a test con tecnica di amplificazione nucleica (NAT) per HIV, HBV, e HCV, 

purchè eseguita il più possibile vicino alla donazione; in tal caso i gameti possono essere utilizzati 

senza attendere il periodo di quarantena. I risultati di queste indagini devono essere disponibili 

prima dell’utilizzo dei gameti. 

Oltre agli esami sierologici i donatori di gameti maschili dovranno essere sottoposti a : 

Spermiocoltura, urinocoltura, ricerca di Neisseria Gonorrhoeae, Micoplasma Hominis, 

Ureaplasma Urealyticum, Chlamydia Trachomatis nel liquido seminale o nelle urine o nel tampone 

uretrale/urine primo mitto. 

Gruppo sanguigno e fattore Rh 

Analisi chimico-cliniche di base (emocromo, glicemia, creatinina, colesterolo totale, HDL, 

trigliceridi, transaminasi, G6PDH). 

Gestione dei risultati di laboratorio 

La positività ai test eseguiti dovrebbe essere verificata prima di notificarla al potenziale donatore. 

Se la positività venisse confermata, l'individuo dovrebbe essere indirizzato ad una appropriata 

consulenza e work up clinico. 
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Risultati falsi positivi per la sifilide ottenuti utilizzando saggi non treponemici e che siconfermano 

negativi con saggi treponemici risultano idonei per la donazione. 

È opportuno che il partner, in ogni coppia che richiede inseminazione con seme donato, sia 

sottoposto ad una valutazione clinica appropriata e a test infettivologici allo scopo di risolvere 

eventuali problemi medico/legali che potrebbero sorgere qualora il partner sieroconverta durante o 

dopo l’inseminazione. 

Donatrici di gameti femminili 

La donazione degli ovociti richiede stimolazione ovarica con monitoraggio e recupero degli ovociti. 

Comporta quindi, a differenza della donazione di gameti maschili, considerevoli disagio e rischi per 

la donatrice. 

Sono candidabili i seguenti soggetti 

1. Donne che in modo spontaneo e altruistico decidono di donare i propri gameti e non si stanno 

sottoponendo ad un trattamento di fecondazione assistita a loro volta; 

2. Donne che si stanno sottoponendo ad un trattamento di fecondazione assistita a loro volta; 

3. Donne che hanno congelato gameti in passato e non volendo utilizzarli decidono di 

donarli. 

N.B. I gameti dei candidati donatori che rientrano nei punti 2 e 3 potranno essere utilizzati qualora 

gli stessi rientrino nei criteri generali di selezione dei donatori, inclusi i risultati delle indagini 

infettivo logiche, genetiche e psicologiche. 

Selezione 

È fortemente raccomandato per la donatrice degli ovociti e per il suo partner (se esistente) una 

valutazione e consulenza psicologica fornita da un professionista qualificato. 

La selezione di una donatrice dovrebbe essere effettuata da un team composto da ginecologo e 

biologo con possibilità di consulenza da parte di un genetista ed uno psicologo, sotto la 

supervisione del Responsabile del Centro. 

I criteri principali nella scelta di una donatrice sono il buono stato di salute e l’assenza di 

anomalie genetiche note all’interno della famiglia (questo deve essere definito attraverso una 

accurata anamnesi genetica anche mediante un questionario validato da genetisti). La donatrice 

deve essere in grado di fornire notizie circa lo stato di salute di entrambi i genitori biologici (non 

deve essere adottato, né concepito a sua volta da donatore di gameti, né figlio di padre/madre non 

noto); 

La donatrice deve essere in grado di intendere e di volere, in buone condizioni di salute psico-

fisica e non presentare nell’anamnesi elementi che indirizzino verso malattie ereditarie e familiari. 

La valutazione delle donatrici dovrebbe anche affrontare l’esistenza di potenziali motivi finanziari 

o emotivi che possono obbligare alla donazione. 

Nessuna proprietaria, operatrice, direttrice del laboratorio o dipendente del centro dove si esegue 

lo screening per la donazione di ovociti può essere la donatrice degli ovociti. 

Né il medico del paziente né l'esecutore dell'inseminazione può essere donatore di ovociti. 

Sono escluse dalla donazione donne che abbiano esposizione professionale ad alto ischio per 

tossicità riproduttiva (radiazioni o sostanze chimiche) 

Sono escluse dalla possibilità di donare gameti le pazienti che abbiano effettuato e concluso 

trattamenti con chemioterapici o radioterapia da meno di due anni 
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Tests e screening per controllo delle donatrici di ovociti 

Valutazione genetica 

Devono essere eseguiti in tutte le donatrici il cariotipo e il test per rilevare lo stato di portatore di 

fibrosi cistica ed eventualmente l’elettroforesi emoglobina per la ricerca delle emoglobine 

patologiche in base al risultato dell’emocromo (MCV ridotto). Eventuali approfondimenti genetici 

saranno considerati sulla base del risultato della valutazione genetica anamnestica. 

Storia medica e valutazione clinica 

Le donatrici devono essere sane e con anamnesi negativa per malattie ereditarie. La potenziale 

donatrice dovrà presentare delle caratteristiche cliniche (ormonali ed ecografiche) compatibili con 

una donazione di ovociti adeguata, avere cicli mestruali regolari con assenza di patologia ovarica ed 

endocrinologica. 

Deve essere raccolta accuratamente la storia personale e sessuale per escludere donatori ad alto 

rischio per HIV, malattie sessualmente trasmissibili, o altre infezioni trasmissibili attraverso la 

donazione di gameti. La donatrice deve essere sottoposta ad una accurata visita medica. 

Analisi di laboratorio  

Non esiste un metodo per garantire in maniera assoluta che nessun agente infettivo possa essere 

trasmesso attraverso la donazione di ovociti. Comunque le seguenti linee guida, combinate con un 

adeguata anamnesi e l’esclusione di soggetti ad alto rischio per HIV e altre malattie sessualmente 

trasmissibili, possono significativamente ridurre tali rischi. Si richiede che vengano eseguiti i 

seguenti test, conformemente all'allegato II, punto 1.1 del Dlgs 16/2010, utilizzando metodi 

appropriati, allo scopo di determinare l'ammissibilità delle donatrici, e che i risultati negativi siano 

documentati prima dell'uso degli ovociti della donatrice. (I centri che utilizzano ovociti 

procurandoseli da altro centro PMA , devono possedere la documentazione degli esami eseguiti) 

HBsAg o HBV-NAT, HBs Ab, HBcAb IgG e IgM , 

Ab anti HCVAb o HCV-NAT 

HIV 1/2 ab (IV generazione) o HIV-NAT 

Ab anti-Citomegalovirus IgG, IgM 

TPHA-VDRL 

HTLV I e II (L’esame degli anticorpi HTLV va effettuato su donatrici che vivono in aree ad alta 

prevalenza o ne sono originarie o i cui partner sessuali provengono da tali aree, ovvero qualora i 

genitori del donatore siano originari di tali aree). 

I campioni di sangue vanno prelevati al momento di ogni singola donazione. 

Quarantena degli ovociti: il congelamento degli ovociti non può essere eseguito in modo 

standardizzato; pertanto, la messa in quarantena degli ovociti non consente risultati di 

sopravvivenza e di gravidanza sovrapponibili all’utilizzo di ovociti freschi in modo standardizzato. 

In caso di utilizzo di ovociti freschi va effettuato sempre uno screening con esami virologici in PCR 

Real Time (NAT per HIV, HBV, e HCV). Resta comunque necessario effettuare i test sierologici 

previsti. 

Nel caso di ovociti crioconservati, le donazioni sono messe in quarantena per almeno 180 giorni e 

successivamente occorre ripetere gli esami. In caso di conferma della negatività degli esami il 

campione potrà essere utilizzato. I risultati di queste indagini devono essere disponibili prima 

dell’utilizzo dei gameti. 

Oltre agli esami sierologici le donatrici di ovociti dovranno essere sottoposte ai seguenti esami: 
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Gruppo sanguigno e fattore Rh 

Analisi chimico-cliniche di base (emocromo, glicemia, creatinina, colesterolo totale, HDL, 

trigliceridi, transaminasi, G6PDH). 

Tampone vaginale e cervicale con ricerca di Neisseria Gonorrhoeae, Micoplasma Hominis, 

Ureaplasma Urealyticum, Chlamydia Trachomatis. 

Inoltre sono consigliabili un PAP-test o HPV-test ed un’ecografia mammaria eseguiti nell’ultimo 

anno. 

Gestione dei risultati di laboratorio 

La positività ai test eseguiti dovrebbe essere verificata prima di notificarla alla potenziale donatrice. 

Se la positività venisse confermata, l'individuo dovrebbe essere indirizzato ad una appropriata 

consulenza e work up clinico. 

Risultati falsi positivi per la sifilide ottenuti utilizzando saggi non treponemici e che si confermano 

negativi con saggi treponemici risultano idonei per la donazione. 

Scelta delle caratteristiche fenotipiche del donatore 

Non è possibile per i pazienti scegliere particolari caratteristiche fenotipiche del donatore, al fine di 

evitare illegittime selezioni eugenetiche. In considerazione del fatto che la fecondazione eterologa si 

pone per la coppia come un progetto riproduttivo di genitorialità per mezzo dell’ottenimento di una 

gravidanza, il centro deve ragionevolmente assicurare la compatibilità delle principali 

caratteristiche fenotipiche del donatore con quelle della coppia ricevente. 

Anonimato dei donatori e tutela della riservatezza 

Ferma restando la regola di anonimato di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 6 novembre 

2007, n. 191, e successive modificazioni, la donazione deve essere anonima (cioè non deve essere 

possibile per il donatore risalire alla coppia ricevente e viceversa). I dati clinici del 

donatore/donatrice potranno essere resi noti al personale sanitario solo in casi straordinari, dietro 

specifica richiesta e con procedure istituzionalizzate, per eventuali problemi medici della prole, ma 

in nessun caso alla coppia ricevente. L’accessibilità alla informazione sarà gestita informaticamente 

con il controllo di tracciabilità. I donatori/donatrici non hanno diritto di conoscere identità del 

soggetto nato per mezzo di queste tecniche e il nato non potrà conoscere l identità del 

donatore/donatrice. 

Eventuali modifiche introdotte alla disciplina dell’anonimato della donazione successivamente alla 

applicazione del presente documento dovranno comunque garantire l’anonimato ai donatori che 

hanno donato prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina. Le persone che partecipano a 

programmi di donazione dovrebbero essere certi che la loro riservatezza sarà rispettata. 

Consenso informato per donatori/donatrici 

È essenziale per il/la donatore/donatrice firmare un consenso informato, che dovrebbe includere un 

fermo diniego di non avere nessun conosciuto fattore di rischio permalattie sessualmente 

trasmissibili e malattie genetiche. È necessario che il/la donatore/donatrice riconosca nel consenso 

informato la sua responsabilità di notificare al programma di donazione eventuali cambiamenti nel 

suo stato di salute o di fattori di rischio. 

Il/la donatore/donatrice deve anche specificare se accetta che i suoi gameti vengano utilizzati anche 

a scopo di ricerca, se non più utilizzabili per ulteriori donazioni. 

Ai fini della manifestazione del consenso informato, e fermo restando quanto previsto dall’articolo 

6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, e dall’articolo 13 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 

191, e successive modificazioni, al donatore deve essere data comunicazione della possibilità di 
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essere contattato nei casi e con le modalità descritte nel capitolo “Anonimato dei donatori e tutela 

della riservatezza” e deve darne apposito consenso. 

Il consenso informato dovrà riportare che, sulla base dell’art. 9 comma 3 della Legge 40/2004, il 

donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far 

valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi. 

Tutte le donatrici di ovociti devono essere informate esplicitamente dei rischi e degli effetti 

collaterali connessi con la stimolazione ovarica e recupero degli ovociti; questa consulenza deve 

essere documentata nel consenso medico informato. 

I donatori devono essere liberi di revocare, in qualsiasi momento e senza alcuna spesa o pretesa 

economica, da parte del Centro di PMA che ha effettuato la raccolta e/o di quello che intendeva 

utilizzare i gameti, il consenso prestato per l’ulteriore impiego dei loro gameti. 

Consenso informato della coppia che riceve la donazione 

Oltre a tutte le informazioni previste per le analoghe tecniche di primo e secondo livello di PMA, 

per tutti gli aspetti sovrapponibili delle tecniche omologhe ed eterologhe, e per le implicazioni 

legali della esecuzione delle tecniche stesse in ordine al ritiro del consenso informato e al 

riconoscimento della maternità e paternità del nato, la coppia ricevente le cellule riproduttive deve 

essere compiutamente informata sulla circostanza che risulta impossibile diagnosticare e valutare 

tutte le patologie genetiche di cui risultassero eventualmente affetti il donatore/donatrice con ogni 

effetto consequenziale in relazione alla eventuale imputazione della responsabilità. La coppia deve 

essere a conoscenza che il rischio di malattie e anomalie congenite nella prole risulta sovrapponibile 

a quello della popolazione generale. Particolare attenzione andrà posta agli aspetti psicologici, etici 

e sociali. 

Numero di donazioni 

Le cellule riproduttive di un medesimo donatore non potranno determinare più di dieci nascite. Tale 

limite può essere derogato esclusivamente nei casi in cui una coppia, che abbia già avuto un figlio 

tramite procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, intenda sottoporsi nuovamente a tale 

pratica utilizzando le cellule riproduttive del medesimo donatore. Il Centro PMA che utilizza i 

gameti dei donatori/donatrici deve registrare i dati della gravidanza ottenuta (positività beta-HCG, 

gravidanza clinica in evoluzione), la successiva nascita, eventuali aborti ed eventuali malformazioni 

del neonato. Qualora la gravidanza non dovesse portare alla nascita di un feto vivo, la procedura 

non va considerata tra le dieci nascite consentite. 

Tracciabilità ed eventi avversi 

I centri PMA garantiscono la tracciabilità del percorso delle cellule riproduttive dalla donazione 

all’eventuale nascita. Si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di donazione, 

approvvigionamento, controllo, lavorazione, conservazione, stoccaggio e distribuzione di tessuti e 

cellule umani. 

I centri devono assicurare il mantenimento del livello più alto possibile di sicurezza nella 

manipolazione e nella conservazione dei gameti. La regolamentazione e le procedure di 

manipolazione e di conservazione dei gameti sono definite dalla normativa attualmente in vigore. 

Devono essere applicate nel laboratorio le appropriate procedure per il controllo di qualità. 

I gameti devono essere raccolti presso il Centro che esegue la crioconservazione. Il centro PMA che 

pratica l’eterologa deve avere un archivio dedicato (cartaceo ed elettronico) dove verranno 

conservate le cartelle cliniche dei donatori e accessibile solo da personale sanitario autorizzato. Solo 

su motivata richiesta dell'Autorità Giudiziaria o dell'autorità dicontrollo (Regione/CNT), il 

Responsabile dell'Istituto di tessuti potrà fornire i dati utili per risalire al donatore. I records relativi 

a ciascun donatore (di screening e i risultati dei test) devono essere mantenuti per almeno 30 anni 

dall’utilizzo. 
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Nelle more della istituzione di un archivio centralizzato delle donazioni di gameti, che consenta di 

rilevare eventuali plurime donazioni dello stesso donatore in diverse sedi e di tenere sotto controllo 

il numero delle nascite ottenute, in modo che non superi quanto consentito, ed in attesa della 

normativa comunitaria prevista per il 2015 sulla codifica delle singole donazioni, in via transitoria è 

previsto che il donatore/donatrice deve mettere a disposizione di un solo centro i propri gameti e di 

tale prassi deve essere informato prima della donazione. Al fine di evitare che uno stesso donatore 

si rivolga a più banche, il donatore/donatrice deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non 

aver effettuato donazioni in altri centri. Sarà quindi compito del Centro stesso registrare le 

gravidanze ottenute con gameti del donatore in modo che non superino il numero consentito. 

L’esito clinico di ogni ciclo di inseminazione deve essere registrato così come la segnalazione di 

qualsiasi evento avverso comprese le malattie ereditarie identificate in fase pre-natale o post-natale. 

Nel caso in cui una malattia ereditaria precedentemente non identificata si diagnostichi in un 

bambino nato da donazione anonima, il donatore e ilricevente dovrebbero essere testati e ulteriori 

campioni del donatore non dovrebbero essere donati. Se il donatore è risultato essere il portatore 

della malattia ereditaria, tutti i destinatari dei gameti donati devono essere messi al corrente. 

Devono essere conservati records dei donatori come fonte di dati medici per qualsiasi nato (obbligo 

di comunicazione al CNT e al 

Registro PMA di evento avverso). 

Fattibilità e aspetti finanziari della fecondazione omologa ed eterologa 

La Conferenza delle Regioni e delle province autonome ha sottolineato l’urgente necessità 

dell’inserimento nei LEA delle tecniche di PMA omologa e di quella eterologa. 

Inoltre, ha ritenuto necessario che per la PMA eterologa le strutture pubbliche e quelle accreditate 

siano pronte ad effettuare queste metodiche, attraverso una quantificazione economica omogenea 

tra le Regioni e Province Autonome mediante il riconoscimento delle prestazioni delle attività 

svolte da parte del SSN. 

Per quanto riguarda i cicli di omologa, si propongono dei criteri di accesso a carico del SSN, che 

comprendono l’età della donna (fino al compimento del 43 anno) ed il numero di cicli che possono 

essere effettuati nelle strutture sanitarie pubbliche (massimo 3), e propone gli stessi criteri d’accesso 

anche per la PMA eterologa. 

Molte Regioni hanno già recepito queste indicazioni nelle rispettive autonomie. 

Per una puntuale analisi dei costi della PMA eterologa da utilizzare anche in questa fase transitoria, 

così come è stato per le tecniche di PMA omologa, è stato condiviso di coinvolgere in tempi ristretti 

esperti della materia per analizzare nel complesso tutti gli aspetti. 

La possibilità di inserire anche la PMA eterologa nei LEA dovrebbe considerare i seguentipassaggi: 

1. Valutazioni cliniche dei donatori 

2. Indagini di screening per la selezione dei donatori 

3. Test del seme e crioconservazione dei gameti 

4. Eventuale rimborso per giornate di lavoro perdute dei/delle donatori/donatrici 

5. Indagini cliniche e di screening nei riceventi e nei loro partner 

6. Impiego farmacologico per l’induzione dell’ovulazione 

7. Preparazione al transfer per la donna ricevente 

8. Monitoraggio ecografico dell’ovulazione e prelievo degli ovociti. 

La valutazione economica delle tecniche di fecondazione eterologa da questa fase in poi si 

identifica con le tecniche di PMA omologhe. 
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Roma, 4 settembre 2014 

Allegato 2 

REQUISITI MINIMI PER L’AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE PER 

L’ATTIVITÀ DI PMA 

NB 

Si rinvia alla lettura integrale del documento 

LAZIO 

Decreto del Commissario ad Acta 10 settembre 2014, n. U00270 - Costituzione del Tavolo di 

Coordinamento previsto al punto 2, lettera f), dei Decreti del Commissario ad acta n. U00251/2014 

e n. U00259/14. (BUR n. 75 del 18.9.14) 

Note 

Con il DCA n. U00247 del 25 luglio 2014 si è proceduto all’adozione della nuova edizione dei 

Programmi Operativi per il periodo 2013 – 2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro 

dai disavanzi sanitari della Regione; 

Con il DCA n. U00251 del 30 luglio 2014 si sono adottate le Linee Guida per il Piano Strategico 

Aziendale; 

Con il DCA n. U00259 del 6 agosto 2014 è stato approvato il nuovo Atto di Indirizzo per 

l’adozione dell’atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio. 

I tre decreti commissariali sovra citati, il DCA n. U00247/14, il DCA n. U00251/14 ed il DCA n. 

U00259/14, sono tra di loro in stretta correlazione funzionale, in quanto i Piani Strategici e gli Atti 

Aziendali, quali atti rispettivamente di pianificazione e di assetto istituzionale/organizzativo delle 

Aziende Sanitarie, consentono alle stesse di dare esecuzione compiutamente, anche in termini di 

efficienza e di efficacia, agli obiettivi di sistema fissati nella nuova edizione dei Programmi 

Operativi 2013-2015. 

Proprio in ragione della richiamata relazione funzionale tra i Piani Strategici e gli Atti Aziendali, si 

è ritenuto opportuno fissare nei decreti che ne adottato le Linee Guida i medesimi termini di 

presentazione e di relativa approvazione, rispettivamente il 15 ottobre ed il 15 dicembre 2014, in 

modo che l’elaborazione dei due documenti, da parte dei Direttori Generali, nonché la valutazione 

dei medesimi da parte della Regione Lazio avvenga contemporaneamente e congiuntamente, al fine 

di garantirne coerenza di finalità con le previsioni dei nuovi Programmi Operativi; 

Al punto 2, lettera f), del dispositivo dei i decreti n. U00251/14 e n. U00259/14, si è previsto di 

costituire presso la Regione un Tavolo di Coordinamento, unico per la redazione sia dei Piani 

Strategici che degli Atti Aziendali, attraverso il quale la Direzione Regionale Salute e Integrazione 

Socio Sanitaria possa fornire alle Aziende Sanitarie Pubbliche del SSR, previo confronto con le 

stesse, 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 per la 

redazione degli Atti Aziendali. 

Con particolare riferimento alle Linee Guida per la redazione degli atti aziendali approvate con il 

DCA n. U00259/14, si è disposto che la quota del 5% di unità operative complesse, risultante dal 

contingente complessivo di UOC ospedaliere e non ospedaliere derivante dall’applicazione dei 

parametri standard elaborati dal Comitato LEA, sia riservata in favore della Regione Lazio, che 

potrà in tal modo bilanciare eventuali situazioni caratterizzate da particolare complessità non legate 

soltanto alle variabili di cui ai parametri del Comitato Lea, nonché garantire l’assolvimento di 

funzioni di rilevanza sovraziendale e regionale. 
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Il Tavolo di Coordinamento avrà, pertanto, anche il compito di ragionare in ordine 

all’individuazione della predetta quota di unità operative complesse, sottratta, per le motivazioni 

sopra esposte, alla disponibilità delle Aziende. 

In sede di Tavolo di Coordinamento potranno anche essere modificati i posti letto ospedalieri 

indicati dell’Allegato 1 del DCA n. U00259/14 e che eventuali modifiche, anche in termini di 

riduzione dei posti letto, dovranno comunque avvenire nel rispetto degli “Standard qualitativi, 

strutturali, tecnologici e quantitativi” relativi all’assistenza ospedaliera definiti nell’Intesa Stato-

Regioni del 5 agosto 2014, sancita ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 

2004, n. 311 e dell’articolo 15, comma 13, lettera c) del D.L. n. 95/12 convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 135/2012; 

 

Si procede alla costituzione del Tavolo di Coordinamento entro i termini per la presentazione, da 

parte delle Aziende Sanitarie, delle proposte di Piano Strategico e di Atto Aziendale, in modo che le 

direttive che il Tavolo intenderà impartite possano, almeno in parte, trovare applicazione già 

nell’ambito delle citate proposte; 

Sono designati quali componenti del Tavolo di Coordinamento, in ragione delle loro specifiche 

competenze: 

la Dott.ssa Cristina Matranga, Dirigente dell’Area Giuridico Normativa ed Interfaccia con 

l’Avvocatura; 

il Dott. Domenico Di Lallo, Dirigente dell’Area Programmazione della rete ospedaliera e ricerca; 

il Dott. Valentino Mantini, Dirigente dell’Area Programmazione dei servizi territoriali e delle 

attività distrettuali e dell’integrazione socio-sanitaria; 

la Dott.ssa Paola Longo, Dirigente dell’Area Risorse umane e del potenziale di sviluppo delle 

professioni e della dirigenza; 

Al Tavolo di Coordinamento: 

- deve essere garantita la presenza di un rappresentante dell’Advisor, che dovrà alla Direzione 

Salute e Integrazione Socio Sanitaria il proprio supporto in ordine all’attuazione della nuova 

edizione dei Programmi Operativi 2013 – 2015 approvata con il DCA n. U00247/14; 

- partecipano, di volta in volta, in ragione dei temi da trattare, gli altri Dirigenti della Direzione 

Regionale Salute e Integrazione Socio-Sanitaria competenti per materia; 

Il Tavolo di Coordinamento, nello svolgimento delle proprie funzioni, dovrà necessariamente 

confrontarsi con i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie pubbliche del SSR secondo le modalità 

e la tempistica che i membri del Tavolo vorranno adottare; 

Il Tavolo di Coordinamento dovrà, in ogni caso, ultimare i propri lavori a conclusione dell’iter di 

valutazione ed approvazione definitiva di tutte le proposte di Piano strategico ed Atto Aziendale 

presentate, da parte della costituenda Commissione di Esperti prevista al punto 2, lettera e), dei 

DCA n. U00251/14 e n. U00259/14, unica anch’essa per i Piani Strategici e per gli Atti Aziendali 

sempre per le ragioni anzi esposte; 

Ai membri del Tavolo di Coordinamento non verrà corrisposto alcun compenso per l’attività svolta,  

 

DD 11.9.14, n. G12842 - Istituzione Gruppo di Lavoro per la predisposizione delle linee d'indirizzo 

regionali su: "Unità di Degenza a Gestione Infermieristica - Modello organizzativo". (BUR n.76 del 

23..9.14) 

Note                                                             PREMESSA  
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Tra gli obiettivi assegnati ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie regionali, sono previste 

misure di rimodulazione dell’assistenza su base funzionale dei posti letto mediante 

un’organizzazione per aree assistenziali per differente intensità di cura (alta, media e bassa) al fine 

di assicurare una risposta appropriata ed efficiente in funzione del bisogno assistenziale dei pazienti. 

Con il Decreto del Commissario ad Acta della Sanità n. U00428 del 04/10/2013 è stato approvato il 

documento “Raccomandazioni per la stesura degli Atti aziendali di cui al D.C.A. n.206 del 2013, 

relativamente all'organizzazione delle Case della salute”, che definisce le Linee Guida regionali per 

la realizzazione delle Case della Salute; 

Con il Decreto del Commissario ad Acta n. U00023 del 30.1.2014 “DCA n. U00428 del 4.10.2013. 

è stato approvato il documento “Raccomandazioni per la stesura degli Atti aziendali di cui al 

D.C.A. n. 206 del 2013, relativamente all‘organizzazione delle Case della salute. Integrazione”. 

IL GRUPPO DI LAVORO 

Al fine di dare applicazione al succitato Decreto del Commissario ad Acta della Sanità n. U00428 

del 04/10/2013 viene istituito uno specifico Gruppo di Lavoro per la predisposizione delle linee 

d’indirizzo regionali su: “Unità di Degenza a Gestione Infermieristica - Modello organizzativo”- 

I COMPITI DEL GRUPPO DI LAVORO 

Tale Gruppo di Lavoro avrà il mandato di elaborare un documento tecnico a supporto delle Aziende 

Sanitarie, contenente indicazioni ed elementi utili per la realizzazione e lo sviluppo di modelli 

assistenziali innovativi per l’erogazione delle cure, quali le “Unità di Degenza a gestione 

Infermieristica”, indicando anche le modalità di integrazione di queste con i servizi specialistici, 

ospedalieri, distrettuali e sociali, anche al fine di contribuire alla riconfigurazione dell’offerta, già in 

atto, derivante dalla riconversione delle piccole strutture ospedaliere, con lo sviluppo di forme 

avanzate di assistenza primaria 

IL RUOLO DEL PERSONALE INFERMIERISTICO NELLE CASE DELLA SALUTE 

Nell’ambito delle Case della Salute possono essere previsti moduli aggiuntivi di ricovero, aree di 

cure intermedie direttamente gestiti da personale infermieristico ( Unità Degenza infermieristica 

UDI - ai sensi del PSR 2010-2012) intermedie con posti letto territoriali che non rientrano nel 

novero regionale dei posti letto per acuti, nei quali accogliere: 

- Pazienti, senza limiti di età, caratterizzati da non autosufficienza, anche temporanea, nella fase 

della malattia in cui non sono richiesti un elevato impegno tecnologico e la presenza/assistenza 

medica continuativa come nell’ospedale per acuti. 

- Pazienti con patologie tali da non potere essere seguiti adeguatamente in Assistenza Domiciliare 

integrata (ADI) o nel caso in cui non possa essere organizzata. 

- Pazienti dimissibili dall'ospedale per acuti ma non adeguatamente assistibili a domicilio per la 

complessità clinico-assistenziale richiesta o per ragioni di tipo sociale nei casi in cui la famiglia o 

una struttura sociale non riescono comunque a supportare il paziente nella malattia. 

- Pazienti che per la particolare situazione socio-sanitaria necessitano di un percorso diagnostico, 

terapeutico e di monitoraggio difficilmente gestibile a domicilio. 

LA DETERMINAZIONE DI UN MODELLO  

Coerentemente con il Decreto del Commissario ad Acta n. U00040 del 14/02/2014 “Approvazione 

dei documenti relativi al Percorso attuativo, allo Schema di Intesa ed ai Requisiti minimi della Casa 

della Salute” viene ravvisata la necessità di fornire: 

 indicazioni per l’attuazione delle Case dellaSalute sul territorio regionale, anche al fine di 

garantire omogeneità nei diversi Distretti, pur nel rispetto delle peculiarità locali 
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 l’opportunità per le Aziende Sanitarie nell’ambito della riorganizzazione dell’offerta 

ospedaliera secondo il modello per intensità di cura, di sperimentare, moduli di degenza a 

gestione organizzativa infermieristica, al fine di contribuire all’appropriatezza assistenziale 

ed organizzativa oltre che a ridurre i tempi di degenza in ospedale in coerenza con le linee di 

riorganizzazione del SSR previste dai Programmi Operativi vigenti e dagli obiettivi 

assegnati ai Direttori Generali delle Aziende sanitarie. 

LE PROBLEMATICITÀ DA AFFRONTARE 

I nuovi modelli organizzativi ospedalieri per aree di intensità di cura impongono di realizzare in 

maniera più appropriata, la gestione intra-ospedaliera di quella tipologia di pazienti, 

prevalentemente anziani, che pur avendo una prognosi favorevole, presentano ancora un rischio di 

instabilità clinica e che per vari motivi non possono essere dimessi al domicilio.  

Oltre all’inappropriatezza allocativa ed assistenziale, questo provoca un allungamento della degenza 

in un contesto di intensità di cura che non è più quello adeguato per i bisogni di questi pazienti. La 

risposta a questo fabbisogno è quella di ampliare le tipologie di risposta per la post e la sub acuzie 

realizzando strutture di tipo intermedio che possano permettere di curare questo tipo di pazienti in 

un modo alternativo alla degenza classica ospedaliera. 

La degenza soprattutto dei pazienti affetti da patologie cronico-degenerative con malattie acute, può 

essere ottimizzata mediante processi di case management attivando precocemente la valutazione 

multidimensionale ed i relativi servizi post-ricovero necessari. 

LA DISPOSIZIONE 

Viene istituto uno specifico Gruppo di Lavoro per la predisposizione delle linee d’indirizzo 

regionali su: “Unità di Degenza a Gestione Infermieristica - Modello organizzativo”, tale Gruppo di 

Lavoro avrà il mandato di elaborare un documento tecnico a supporto delle Aziende Sanitarie, 

contenente indicazioni ed elementi utili per la realizzazione e lo sviluppo di modelli assistenziali 

innovativi per l’erogazione delle cure, quali le “Unità di Degenza a gestione Infermieristica”, 

indicando anche le modalità di integrazione di queste con i servizi specialistici, ospedalieri, 

distrettuali e sociali, anche al fine di contribuire alla riconfigurazione dell’offerta, già in atto, 

derivante dalla riconversione delle piccole strutture ospedaliere, con lo sviluppo di forme avanzate 

di assistenza primaria; 

La Dirigente dell’Area Formazione della Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria coordina 

tale Gruppo di Lavoro, individuando le figure professionali che ne faranno parte per un massimo di 

cinque componenti che, tra le professionalità presenti nel S.S.R., sono state individuate quali 

componenti del suddetto gruppo di lavoro: 

Dott.ssa Rosalba Floccari – Policlinico Umberto I 

Dott.ssa Antonella Leto - ASL Roma C 

Dott.ssa Barbara Porcelli – ASL Roma B 

Dott.ssa Emanuella Colelli – A.O. San Giovanni-Addolorata 

Dott. Gianluca Narducci – ASL Frosinone. 

 

Decreto del Commissario ad Acta 16 settembre 2014, n. U00287 - Recepimento dell'Accordo 

2013 n.4/CU approvato dalla Conferenza Unificata in data 24 gennaio 2013 relativo al "Piano di 

Azioni Nazionale per la Salute Mentale". (BUR n. 77 del 25.9.14) 

Note 
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Viene recepito l’Accordo 2013 n.4/CU concernente Il “Piano di Azioni Nazionale per la Salute 

Mentale” approvato in data 24 gennaio 2013 dalla Conferenza Unificata, allegato al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1 (a cui si rinvia) 

Viene demandata, per quanto di loro competenza, l'applicazione locale del Piano di Azioni 

Nazionale per la Salute Mentale alle Aziende Sanitarie Locali attraverso i Dipartimenti di Salute 

Mentale e ai Servizi TSMREE per la parte relativa alla salute mentale dei minori anche appartenenti 

al circuito penale. 

Viene demandato a successivo decreto, da adottarsi entro 30 giorni dal presente, il recepimento 

dell’Accordo concernente le strutture residenziali psichiatriche approvato in data 17 ottobre 2013 

dalla Conferenza Unificata, nonché la modifica ed integrazione del Decreto del Commissario ad 

Acta n.101 del 09/12/2010, con particolare riguardo all’adozione del modello residenziale proposto 

con differenziazione dell’offerta di residenzialità per livelli di intensità riabilitativa e assistenziale 

finalizzata a migliorare i trattamenti e a ridurre le disomogeneità, procedendo al conseguente 

adeguamento degli interventi di tipo economico ed alternativi alla residenzialità. 

 

LOMBARDIA 

DGR 5.9.14, n. X/2324 - Determinazioni in ordine ai criteri per l’utilizzo dei fondi di investimento 

finalizzati alla sostituzione di apparecchiature sanitarie obsolete di cui alla d.g.r. n. X/1521/2014 a 

favore delle aziende ospedaliere e fondazioni IRCCS di diritto pubblico. (BUR n. 37 del 9.9-14) 

Note 

Sono destinate le risorse economiche complessive previste dalla d.g.r. n. X/1521/2014 fino ad un 

massimo di 33.000.000 di euro secondo i criteri finalizzati alla sostituzione delle apparecchiature 

obsolete che non rientrano nel flusso del monitoraggio delle classi delle apparecchiature di alta 

tecnologia.  

La valutazione da parte della Commissione delle Tecnologie Sanitarie interesserà in via prioritaria 

le seguenti macro aree:  

dati relativi all’anagrafica dell’attrezzatura:  

• obsolescenza;  

• affidabilità;  

• non riparabilità;  

• interventi di manutenzione subiti nel corso degli anni;  

dati relativi all’attività sanitaria:  

• numero di procedure effettuate;  

• numero di prestazioni erogate previste;  

• bacino di utenza e eventuale attrattività;  

impatto economico:  

• costo/opportunità della tecnologia (impatto sull’efficienza dell’offerta sanitaria complessiva);  

impatto organizzativo:  

• riorganizzazione dell’attività sanitaria o degli spazi esistenti;  

• corsi di formazione.  
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Viene approvata la «Scheda presentazione sostituzione tecnologie sanitarie», Allegato B del 

presente provvedimento quale parte integrante, che le Aziende Sanitarie dovranno utilizzare per la 

presentazione delle istanze di autorizzazione finalizzate alla sostituzione di apparecchiature 

tecnologiche corredate dalla documentazione necessaria.  

NB 

Nono sono ammesse a finanziamento:  

• istanze per investimenti in aggiornamenti o implementazione dei sistemi informativi;  

• istanze eccedenti il limite di importo di cui all’Allegato A. 

DGR 5.9.14 - n. X/2325 - Schema di protocollo di intesa per la realizzazione del programma 

«Donare gli organi: una scelta in comune»  

Note                                     IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO  

• la medicina dei trapianti costituisce una pratica terapeutica ampiamente consolidata ed efficace che 

ha assunto nel tempo dimensioni rilevanti, sia in termini di numero di interventi, che di risultati 

raggiunti in conseguenza del progresso scientifico e del continuo perfezionamento delle tecniche 

operatorie. 

• l’azione di Regione Lombardia negli anni si è orientata a potenziare e monitorare le attività di 

reperimento degli organi e dei tessuti, ottimizzare le funzioni dei centri di prelievo e di trapianto, 

promuovere la formazione e l’aggiornamento degli operatori sanitari. 

• la legge n. 578 del 29 dicembre 1993 dispone , «Norme per l’accertamento e la certificazione di 

morte».  

• il decreto del Ministro della Sanità n. 582 del 22 agosto 1994 approva «Regolamento recante le 

modalità per l’accertamento e la certificazione di morte»;  

• la legge n. 145 del 28 marzo 2001 dispone la «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del 

Consiglio d’Europa per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano 

riguardo all’applicazione della biologia e della medicina: convenzione sui diritti dell’uomo e sulla 

biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 

1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani»;  

• l’accordo del 13 ottobre 2011 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di 

Bolzano ha approvato il documento relativo alla rete nazionale per i trapianti;  

• la legge regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 concerne «Testo Unico delle leggi regionali in 

materia di sanità»;  

La legge n. 91 del 1° aprile 1999, «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di 

tessuti» dispone che:  

• al Capo II, relativo alle dichiarazione di volontà in ordine al prelievo di organi e di tessuti, introduce 

il principio del consenso o del dissenso esplicito in modo che a tutti i cittadini è data la possibilità di 

esprimere la volontà in merito alla donazione dei propri organi e tessuti post mortem;  

• all’art. 8 istituisce, presso l’Istituto Superiore di Sanità, il Centro Nazionale per i Trapianti. 

Il percorso normativo per consentire la dichiarazione di volontà alla donazione di organi a scopo di 

trapianto ha visto, nel nostro Paese, il succedersi di tappe migliorative e semplificative al fine di 

ampliare le possibilità per la valida espressione del consenso alla donazione, incrementando nello 

stesso tempo, la disponibilità di organi per il trapianto. In particolare:  

• con decreto Ministeriale dell’8 aprile 2000 il Ministero della Sanità promuove l’acquisizione delle 

dichiarazioni di volontà relative al prelievo di organi e di tessuti secondo modalità uniformi in tutto 
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il territorio nazionale. I punti di accettazione della Aziende Sanitarie Locali in quanto deputati alla 

raccolta dei moduli inerenti alle dichiarazioni di volontà dei cittadini interessati, assicurano la 

registrazione dei dati di identificazione anagrafica di questi ultimi e delle relative dichiarazioni di 

volontà in un archivio nazionale (Sistema Informativo Trapianti - SIT) appositamente predisposto 

dal Centro Nazionale per i Trapianti, attraverso la rete del sistema informativo sanitario o rete 

pubblica;  

• il decreto Ministeriale dell’11 marzo 2008 prevede l’ampliamento dei punti di ricezione per la 

dichiarazione di volontà, al fine di favorire la promozione della cultura della donazione degli 

organi, coinvolgendo i Comuni e i Centri di riferimento Regionali per i Trapianti (CRT) nelle 

attività di accettazione della dichiarazione di volontà;  

• l’art. 3, comma 3, del regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931, così come modificato dall’art. 3, 

comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 30 dicembre 2009, convertito, con modificazioni, dalla 

legge n. 25 del 26 febbraio 2010, nonché dall’art. 43 del decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013, 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 9 ottobre 2013, dispone che «la carta d’identità 

può altresì contenere l’indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a 

donare gli organi in caso di morte. I Comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla 

donazione degli organi al Sistema Informativo Trapianti, di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 

1 aprile 1999, n. 91». 

LA RICADUTA SULLA REGIONE 

• il Piano Regionale di Sviluppo (PRS) approvato con d.c.r. n. X/78 del 9 luglio 2013, che ribadisce 

il valore preminente della medicina dei trapianti e la necessità di perseguire l’ulteriore 

miglioramento sia quantitativo che qualitativo delle attività, secondo principi di qualità e di 

efficienza;  

• il Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR) 2010-2014 approvato con d.c.r. n. IX/88 del 17 

novembre 2010, che sottolinea che Regione Lombardia favorisce e promuove la diffusione e lo 

sviluppo della cultura della donazione di organi, tessuti e cellule come alto valore morale e sociale, 

anche attraverso iniziative formative e informative;  

:  

• la d.g.r. n. VII/28461 del 9 maggio 1997 ha previsto la figura del Coordinatore regionale per il 

prelievo definendone i compiti;  

• la d.g.r. n. X/270 del 19 giugno 2013 ha rinnovato per tre anni la convenzione con la Fondazione 

IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, per il funzionamento del Centro di 

Riferimento Regionale per i trapianti;  

• la d.g.r. n. VII/18134 del 9 luglio 2004 ha affidato la gestione della Commissione sanitaria per la 

valutazione di parte terza dei trapianti di rene e di fegato tra persone viventi, alla Fondazione 

IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano;  

• la d.g.r. n. IX/1776 del 24 maggio 2011, in attuazione delle disposizioni del decreto del Ministro 

della Salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali n. 116 del 16 aprile 2010 

ha approvato gli indirizzi per il funzionamento della Commissione regionale terza per l’attività di 

trapianto di organi o di parte di organo da donatore vivente;  
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• il Centro nazionale per i trapianti (CNT) ha tra i suoi obiettivi anche quello di promuovere la 

possibilità per il cittadino di esercitare il diritto di esprimere la propria volontà in merito alla 

donazione degli organi;  

• federsanità - ANCI, in base al proprio statuto, ha il compito di promuovere le migliori pratiche fra 

gli associati e servizi di interesse dei Comuni associati in raccordo con le confederazioni regionali;  

• ANCI Lombardia, in base al proprio statuto, oltre a promuovere la partecipazione degli Enti 

associati a forme di collaborazione e di coordinamento, promuove iniziative a favore dello sviluppo 

economico, sociale e di crescita culturale della comunità;  

• l’associazione Italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule - AIDO in base al proprio 

statuto promuove la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule e collabora, per quanto di 

competenza, alla raccolta di dichiarazioni di volontà favorevoli alla donazione post mortem di 

organi, tessuti e cellule;  

• l’associazione Nord Italian Transplant Program (NITp) ha per statuto tra i suoi obiettivi, quello di 

incrementare la quantità e la qualità dei prelievi e dei trapianti di organi, tessuti e cellule e di 

promuovere ogni iniziativa utile a sviluppare le attività di donazione, prelievo e trapianto, inclusa la 

donazione da vivente. 

L’ACCORDO QUADRO CON L’ANCI E CON L’AIDO  

E’ intervenuto un Accordo Quadro del 5 novembre 2007 tra l’Associazione Nazionale Comuni 

Italiani (ANCI) e l’Associazione Italiana per la Donazione di organi, tessuti e cellule (AIDO), 

rivolto alla sensibilizzazione dei cittadini al fine della promozione di scelte libere e consapevoli in 

materia di donazione di organi, tessuti e cellule. 

LA SITUAZIONE ATTUALE E LE PROSPETTIVE DI INTERVENTO 

• in seguito alle novità normative con cui il legislatore ha inteso mettere a disposizione del cittadino 

un ulteriore strumento e luogo per manifestare la volontà o il diniego a donare gli organi most 

mortem, individuando la carta di identità tra le altre modalità già previste dalla legge n. 91/1999 e 

dai decreti attuativi della stessa, sono necessarie ulteriori azioni di informazione, sensibilizzazione e 

formazione per contribuire sul territorio regionale, alla piena attuazione del dettato normativo;  

• tali azioni hanno come obiettivo finale la promozione presso i cittadini lombardi, della cultura 

della donazione per incrementare l’accesso alle terapie trapianto logiche.  

Nell’ambito dei progetti sostenuti dal Centro Nazionale per la prevenzione e il controllo delle 

malattie (CCM 2010), è stato sperimentato dalla Regione Umbria in collaborazione con il Ministero 

della Salute, il progetto pilota «La donazione d’organi come tratto identitario» - realizzato in 

collaborazione con Federsanità ANCI nazionale e Federsanità ANCI Umbria -, il quale ha 

consentito agli Uffici anagrafe comunali di sensibilizzare la popolazione sul tema della donazione 

di organi e di raccogliere la dichiarazione di volontà dei cittadini al momento del rinnovo o del 

rilascio della carta di identità.  

Viene ritenuto di avviare nei Comuni del territorio lombardo idonee iniziative di 

sensibilizzazione, comunicazione, informazione e formazione, per favorire la libera e consapevole 

dichiarazione a donare post mortem, i propri organi e tessuti in occasione del rilascio o rinnovo 
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della carta di identità, attraverso il programma «Donare gli organi: una scelta in Comune», che sarà 

realizzato anche in base alle esperienze già maturare in altri territori- 

Per il buon esito delle attività del programma,viene ritenuto opportuno che sia assicurata la 

reciproca collaborazione fra i soggetti sopra menzionati che hanno diverse specificità, esperienze e 

ambiti di competenza e che tali attività siano realizzate attraverso una costante integrazione e 

sinergia operativa. 

IL PROTOCOLLO D’INTESA  

Viene individuato il Protocollo d’Intesa come lo strumento idoneo attraverso il quale garantire e 

disciplinare il rapporto di collaborazione con cui le parti contribuiranno alla realizzazione delle 

attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di comune interesse;  

Viene stipulato un un Protocollo d’Intesa tra Regione Lombardia e Centro Nazionale per i 

Trapianti, Federsanità - ANCI, ANCI Lombardia, Associazione Italiana per la donazione di organi, 

tessuti e cellule e Associazione Nord Italian Transplant Program, finalizzato alla realizzazione del 

programma «Donare gli organi: una scelta in Comune» come sopra descritto.  

Viene approvato lo Schema di Protocollo d’Intesa tra Regione Lombardia, Centro Nazionale per i 

Trapianti - CNT, Federsanità - ANCI Lombardia, Associazione Nazionale Comuni Italiani ANCI - 

Lombardia, Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule - AIDO e 

Associazione Nord Italian Transplantprogram - NITp, per la realizzazione del programma «Donare 

gli organi: una scelta in comune» - Allegato parte integrante del presente provvedimento. 

Il Protocollo d’Intesa avrà la durata di due anni a far tempo dalla data della sua sottoscrizione;  

 

DGR 12.9.14 - n. X/2344 - Determinazioni in ordine all’applicazione delle tecniche di procreazione 

medicalmente assistita (PMA) di tipo eterologo. (BUR n. 38 del 16.9.14) 

Note INTRODUZIONE NORMATIVA 

• la Direttiva 2004/23/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 sulla definizione 

di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la 

lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;  

• la Direttiva 2006/17/ce della Commissione Europea dell’8 febbraio 2006 che attua la direttiva 

2004/23/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni 

tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani;  

• la Direttiva 2006/86/ce della Commissione del 24 ottobre 2006 che attua la direttiva 2004/23/ce del 

Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la 

notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la 

lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;  

Vista la seguente normativa nazionale:  
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• la legge del 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente 

assistita», la quale prevede che gli interventi di procreazione medicalmente assistita siano realizzati 

nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle Regioni ed in particolare:  

l’art. 7), che definisce le linee guida relative alle procedure e alle tecniche di procreazione 

medicalmente assistita, vincolanti per tutte le strutture autorizzate;  

l’art. 10), comma 2, il quale prevede che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano 

stabiliscano i requisiti necessari per seguire interventi di procreazione medicalmente assistita a cui 

devono attenersi le strutture sanitarie pubbliche e private autorizzate;  

• L’Intesa Stato Regioni dell’11 dicembre 2004 «Requisiti strutturali, strumentali e di personale per 

l’autorizzazione delle strutture che erogano prestazioni di procreazione medicalmente assistita», che 

fornisce i primi requisiti autorizzativi per le strutture di PMA;  

• il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 «Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla 

definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, 

la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani» che 

prevede:  

all’art. 6, l’autorizzazione e l’accreditamento degli istituti dei tessuti (centri di PMA) e dei 

procedimenti di preparazione dei tessuti e delle cellule, da parte delle Regioni e Province 

Autonome; al comma 1 che con successivo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti 

tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, siano definiti i requisiti 

minimi organizzativi, strutturali e tecnologici degli istituti dei tessuti e le linee-guida per 

l’accreditamento, sulla base delle indicazioni all’uopo fornite dal CNT e dalla Conferenza dei 

Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, per le rispettive competenze;  

all’art. 7, che la Regione o la Provincia Autonoma organizzi ispezioni e adeguate misure di 

controllo presso gli istituti dei tessuti, avvalendosi del supporto del CNT per gli specifici ambiti di 

competenza, al fine di verificarne la rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa vigente e dal 

presente decreto, rimandando a successiva intesa stato-regioni, anche in conformità alle indicazioni 

fornite dagli organismi europei, la definizione dei criteri relativi allo svolgimento delle ispezioni e 

delle misure di controllo, e quelli inerenti alla formazione ed alla qualificazione del personale 

interessato, al fine di raggiungere livelli omogenei di competenza e rendimento;  

• il decreto ministeriale 11 aprile 2008 «Linee guida in materia di procreazione medicalmente 

assistita», emanato in applicazione dell’articolo 7 della Legge 19 febbraio 2004, n. 40 che 

sostituisce le linee guida del 2004 in merito ai requisiti a cui i centri di PMA devono attenersi;  

• il decreto legislativo 25 gennaio 2010 n. 16, «Attuazione delle direttive 2006/17/ce e 2006/86/ce», 

che attuano la direttiva 2004/23/ce per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, 

l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le 

prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate 

prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la 

distribuzione di tessuti e cellule umani;  

• il decreto legislativo 25 gennaio 2010 n. 10 «Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, 

che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, 

l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le 

prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate 
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prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la 

distribuzione di tessuti e cellule umani», che definisce ulteriori requisiti applicabili anche alla PMA;  

• l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano 15 marzo 2012 

sul documento concernente i «Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture 

sanitarie autorizzate di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40 per la qualità e la sicurezza nella 

donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la 

distribuzione di cellule umane» emanato in applicazione dell’art. 6 del d.lgs. 191/2007, fornisce 

requisiti minimi ulteriori rispetto alla normativa precedente, che rimane comunque valida, 

relativamente all’autorizzazione dei centri PMA a cui tutte le Regioni devono fare riferimento ma 

con la facoltà di ampliare detti requisiti;  

• il d.lgs. 30 maggio 2012, n. 85 «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 gennaio 2010, 

n. 16, recante attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE» riguardante le prescrizioni 

tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché le 

prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate 

prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la 

distribuzione di tessuti e cellule umani;  

• il decreto ministeriale 10 ottobre 2012 «Modalità per l’esportazione o l’importazione di tessuti, 

cellule e cellule riproduttive umani destinati ad applicazioni sull’uomo»;  

Richiamati i seguenti provvedimenti della Regione Lombardia relativi alla PMA:  

• la d.g.r. n. VII/20790 del 16 febbraio 2005 «Determinazioni per l’attuazione dell’art. 10 della 

legge 19 febbraio 2004 - n. 40, recante le norme per la procreazione medicalmente assistita» con la 

quale viene dato mandato alla Direzione Generale Sanità (ora Salute) di emanare i provvedimenti 

attuativi per la definizione delle procedure autorizzative di competenza regionale e di stabilire i 

tempi di adeguamento al possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi, 

generali e specifici per le attività di procreazione medicalmente assistita;  

• il decreto della Direzione Generale Sanità n. 6295 del 6 giugno 2006 «Definizione delle procedure 

autorizzative per le attività di procreazione medicalmente assistita» attuativo della d.g.r. n. 

VII/20790/2005;  

• la d.g.r. n. IX/1054 del 22 dicembre 2010 «Determinazioni in ordine alla realizzazione della rete 

sperimentale della rete lombarda per la Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), in attuazione 

della d.g.r. VIII/10804/2009»;  

Preso atto che con nota prot. H1.2014.0018154 del 19 maggio 2014 «Costituzione del Tavolo di 

Lavoro in tema ‘Requisiti di autorizzazione e accreditamento dei centri di Procreazione Medi-

calmente Assistita (PMA)’ » la Direzione Generale Salute, si avvale di un supporto tecnico-

scientifico composto dai professionisti che si occupano, a vario titolo, della tematica in questione, 

con il compito di elaborare proposte in merito all’integrazione dei requisiti di autorizzazione e 

accreditamento dei centri PMA con le disposizioni normative in materia di tessuti e cellule e alle 

modalità di verifica dei Centri PMA, in linea con le normative vigenti;  

Preso atto delle Sentenze della Corte Costituzionale:  

• n. 151 del 1 aprile 2009 (G.U. del 13 maggio 2009) che ha rimosso il limite imposto dalla legge 

40/2004, sul numero massimo di embrioni da poter creare mediante le tecniche di procreazione 
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assistita, che, secondo la suddetta legge doveva essere «non superiore a tre» rinviando al ginecologo 

la responsabilità di stabilire, caso per caso, qual è il numero idoneo di embrioni da creare per la 

specifica coppia.  

Tale sentenza ha inoltre stabilito che si possano crioconservare gli eventuali embrioni prodotti in 

eccesso (soprannumerari), fornendo una deroga al divieto di crioconservazione, «al fine di tutelare 

lo stato di salute della donna»; Gli assunti sono stati riconfermati con Sentenza C. Cost. n. 97 dell’8 

marzo 2010 (G.U. del 17 marzo 2010);  

• n. 162 del 9 aprile 2014 (G.U. I^ Serie Speciale n. 26 del 18 giugno 2014) «Giudizio di legittimità 

costituzionale in via incidentale. Procreazione medicalmente assistita - Divieto di ricorrere alla 

fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo» che, in particolare, ha dichiarato l’il-

legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge 40/2004 nella parte in cui stabilisce per la 

coppia - art. 5, comma 1 - il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di 

tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità 

assolute ed irreversibili;  

Preso atto che con nota dell’8 agosto 2014 del Ministro della Salute indirizzata ai Capigruppo 

Parlamentari, il Ministro sottolinea i cardini principali, che sono condivisi dalle Regioni, sui quali 

dovrebbe basarsi l’organizzazione delle procedure di PMA da donazione, che sono:  

• il recepimento di parte della direttiva 2006/17/CE;  

• l’istituzione di un registro nazionale per la tracciabilità donatore-nato;  

• la regola della gratuità e volontarietà della donazione di cellule riproduttive;  

• il principio di anonimato del donatore e la sua deroga esclusivamente per esigenze di salute del 

nato;  

• l’introduzione di un limite massimo alle nascite da un medesimo donatore;  

• l’introduzione di un limite minimo e massimo di età per i donatori;  

• l’introduzione immediata della fecondazione eterologa nei LEA, con relativa copertura finanziaria. 

IL DOCUMENTO DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI  

A seguito della succitata nota, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 

14/109/CR02/C7SAN del 4 settembre 2014 ha prodotto il «Documento sulle problematiche relative 

alla fecondazione eterologa a seguito della sentenza della corte costituzionale nr. 162/2014» 

contenente gli indirizzi operativi e le indicazioni cliniche al fine di consentire, in sede di prima 

applicazione e a valenza transitoria, in attesa che il Parlamento legiferi in materia, l’avvio delle 

tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, garantendo, contestualmente, la 

sicurezza e la tutela della salute di tutti i soggetti coinvolti. 

LA RICADUTA SULLA REGIONE 

Sul territorio regionale le attività di procreazione medicalmente assistita di tipo omologo sono 

effettuate esclusivamente dalle strutture identificate come Centri PMA di I, II e III livello 

autorizzate e/o accreditate ai sensi del Decreto della Direzione Generale Sanità n. 6295/2006 
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regolarmente iscritti al Registro Nazionale PMA presso l’Istituto Superiore di Sanità e che operano 

in conformità alle disposizioni normative in materia di tessuti e cellule di cui alle direttive europee, 

ai dd.lgss. 191/2007 e 16/2010 e all’Accordo Stato-Regioni del 15 marzo 2012.  

Viene ritenuto in esecuzione della sentenza della Consulta, in sede di prima applicazione e a 

valenza transitoria, in attesa che il Parlamento legiferi in materia:  

• di autorizzare, le attività di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, i Centri PMA di 

cui sopra;  

• di sospendere, a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento, le procedure per 

il rilascio di nuove autorizzazioni e accreditamenti per le attività di procreazione medicalmente 

assistita.  

Nelle more dell’emanazione di specifici atti di competenza esclusiva dello Stato in materia di 

Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e relativa copertura finanziaria viene stabilito:  

a) che le prestazioni di PMA di tipo eterologo sono a carico dell’assistito;  

b) che la Giunta Regionale individui con successivo atto per i Centri PMA pubblici e privati 

accreditati e a contratto delle tariffe transitorie di riferimento;  

c) di rinviare a successivo provvedimento regionale le modalità relative all’eventuale erogabilità 

nell’ambito dei LEA. 

Nelle more della istituzione a livello nazionale di un archivio centralizzato delle donazioni di gameti – 

viene attivato, presso la Fondazione IRCCS Cà Granda - Ospedale Maggiore Policlinico di Milano 

con il supporto strumentale di Lombardia Informatica s.p.a., un archivio informatico, interoperabile 

tra tutti i Centri PMA regionali obbligati a conferirne i dati, per garantire la tracciabilità e sicurezza 

del percorso delle cellule riproduttive dalla donazione all’eventuale nascita, a garanzia 

dell’anonimato della donazione e della tutela della riservatezza dei dati dei donator.  

Viene dato mandato alla Direzione Generale Salute di adottare i necessari provvedimenti, attraverso 

il supporto di un gruppo di esperti, per l’attuazione, il monitoraggio, il controllo delle indicazioni 

contenute nel presente provvedimento;  

Viene precisato che la sterilità o l’infertilità assoluta e irreversibile di uno dei componenti della 

coppia ricevente è condizione sine qua non per l’accesso alla fecondazione assistita eterologa e 

debba essere accertata e certificata da atto medico così come previsto dalla l. 40/2004. 

NB 

Eventuali violazioni di quanto disposto dalla normativa in materia di procreazione medicalmente 

assistita, sono sanzionate ai sensi di Legge- 

 

MARCHE 
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DGR 7.8.14, n. 974 n. 974 - Disposizioni relative alla promozione dell'appropriatezza e della 

razionalizzazione d'uso dei farmaci e dei dispositivi medici e del relativo monitoraggio. (BUR n. 87 

del 12.9.14) 

Note 

Sono approvate le disposizioni di cui all'Allegato A alla presente deliberazione (a cui si rinvia), che 

costituisce parte integrante della medesima, concernenti la promozione dell'appropriatezza e della 

razionalizzazione d'uso dei farmaci e dei dispositivi medici e del relativo monitoraggio. 

 

DGR 7.8.14, n. 986 - DGR 1750 del 27/12/2013 "L.R. n. 13 del 20/06/2003 Autorizzazione agli 

Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per 

l'anno 2014" - modificazioni ed Integrazioni. (BUR n. 87 del 12.9.14) 

Note 

Viene modificata e integrata la DGR n. 1750 del 27/12/2013 nelle modalità e nei termini di cui 

all'Allegato A (a cui si rinvia) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione. 

Sono assegnati agli Enti del SSR gli obiettivi sanitari nelle modalità e nei termini di cui all'Allegato 

B (a cui si rinvia) che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: 

 

MOLISE 

DPGR 3.9.14 – n. 98 - Deliberazione della Giunta Regionale n.236 del 4 giugno 2014, recante: 

'Costituzione della Commissione Regionale per la Procreazione Medicalmente Assistita'- nomina 

componenti.(BUR n. 31 del 16.9.14) 

 

PIEMONTE 

DD 6.5.14, n. 135 - Attuazione DD.G.R. n. 74-28035 del 2.8.1999 e n. 43-3596 del 23.7.2011. 

Assegnazione agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali delle somme per la copertura delle 

rette socio assistenziali delle tariffe di ricovero dei pazienti di provenienza psichiatrica. Impegno di 

spesa di Euro 10.081.268,23 (capitolo 152880/2014). (BUR n. 38 del 18.9.14) 

Note 

Viene assegnata agli Enti gestori, così come specificato nell’allegato 1 (a cui si rinvia), parte 

integrante del presente provvedimento, la somma complessiva di Euro 10.081.268,23 quale 

finanziamento regionale a copertura del saldo delle spese effettivamente sostenute nell’anno 2013 

dagli enti gestori per le rette socio assistenziali delle tariffe di ricovero dei pazienti di provenienza 

psichiatrica e dell’acconto sulla spesa per l’anno 2014, così suddivisa : 
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- Euro 4.857.651,11 quale saldo anno 2013 

- Euro 5.223.617,12 quale acconto anno 2014. 

 

SICILIA 

DASS 21.8.14 - Direttiva per l’accesso al sistema erogativo delle prestazioni per l’assistenza 

domiciliare alle persone in fase terminale che necessitano di cure palliative. (GURS n. 38 del 

12.9.14) 

Art. 1 

Le aziende sanitarie provinciali con cadenza annuale dovranno definire il fabbisogno stimato in 

termini di utenti che necessitano di cure palliative domiciliari. 

A fronte di tale stima ciascuna azienda sanitaria provinciale annualmente entro il termine del 30 

ottobre proporrà all’Assessorato della salute l’aggregato di spesa da destinare a tale livello di 

assistenza per l’anno successivo. 

Per l’anno corrente il livello di spesa sarà direttamente determinato da ciascuna azienda sanitaria 

provinciale come segue: utenza potenziale (pari al 65% dei deceduti per cancro - cfr. Atlante 

sanitario della Sicilia supplemento monografico ottobre 2013) x 60 giorni x € 60,00 (tariffa 

determinata ai sensi del D.A. 8 maggio 2009 n. 23). 

Art. 2 

Le aziende sanitarie provinciali procederanno alla contrattualizzazione dei soggetti accreditati 

tenendo conto della distribuzione territoriale scaturente dall’accordo sottoscritto in data 31 gennaio 

2014 dai rappresentanti delle Onlus accreditate per l’erogazione delle prestazioni per l’assistenza 

domiciliare alle persone in fase terminale che necessitano di cure palliative citato in premessa. 

Le aziende sanitarie provinciali prima della contrattualizzazione dovranno attivare le verifiche 

previste dalla normativa antimafia. 

Alle Onlus contrattualizzate non sarà preventivamente assegnato alcun budget e le stesse, in ragione 

della libera scelta esercitata dalle persone/utenti, concorreranno all’erogazione delle prestazioni 

nell’ambito della disponibilità dell’aggregato di spesa determinato dall’Assessorato sulla base delle 

proposte aziendali di cui all’art. 2 

Le aziende sanitarie provinciali corrisponderanno con cadenza almeno bimestrale a ciascuna Onlus 

contrattualizzata il corrispettivo economico dovuto per l’assistenza erogata, entro i limiti 

dell’aggregato di spesa destinato a tale livello di assistenza. 

Se nel corso dell’esercizio la spesa preventivata risultasse insufficiente rispetto alla domanda 

assistenziale, anche alla luce dei bisogni assistenziali dei soggetti terminali non oncologici, ciascuna 

Azienda sanitaria provinciale, con proprio motivato provvedimento procederà, secondo le proprie 

disponibilità finanziarie, ad incrementare la previsione di spesa. 

Art. 3 
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Ciascuna azienda sanitaria provinciale ha l’obbligo didare ampia diffusione delle Onlus operanti in 

ambito provinciale. 

Fermo restando quanto già previsto nell’allegato al D.A. 3 gennaio 2011 in ordine all’accesso alla 

rete assistenziale mediante segnalazione al PUA, in caso di dimissione ospedaliera protetta, la 

segnalazione dovrà essere effettuata all’ufficio territoriale attivato nello stesso presidio, per il 

seguito di competenza. 

Art. 4 

Le aziende sanitarie provinciali ai fini dell’assistenza hanno l’obbligo di attenersi alla preferenza 

espressa dall’utente o familiare tra le Onlus accreditate e operative nella provincia di riferimento. 

Nell’ipotesi che la segnalazione pervenga al PUA da parte di una Onlus accreditata, l’affidamento 

dell’assistenza andrà alla medesima previa conferma dell’assistito o suo familiare. 

Art. 5 

Nelle more della definizione nazionale delle tariffe per le cure di base e specialistiche si conferma 

quanto già previsto ai sensi del D.A. 8 maggio 2009 n. 23. Gli oneri derivanti dal presente 

provvedimento graveranno sul fondo sanitario regionale ed in particolare sulla quota capitaria 

assegnata a ciascuna Azienda sanitaria provinciale. 

Art. 6 

Al fine di assicurare il monitoraggio degli interventi realizzati le aziende sanitaria provinciali 

dovranno inoltrare al Dipartimento pianificazione strategica - Servizio 9 tutela delle fragilità, ogni 

atto relativo alle iniziative intraprese nell’ambito delle cure palliative domiciliari. 

Art. 7 

Ai fini della rilevazione in contabilità generale e successivo monitoraggio della spesa, l’azienda 

dovrà accendere nel proprio Piano dei conti aziendale un apposito conto in cui registrare il costo 

sostenuto per ADI - Cure palliative da privato, da esporre alla seguente voce del modello CE 

ministeriale: BA1180 “Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - da privato 

(intraregionale), per i costi correlati alle prestazioni rese ad assistiti della Regione. 

Art. 8 

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle more della definizione del nuovo 

sistema di accreditamento, in applicazione del D.A. 26 luglio 2013 recante “Recepimento 

dell’intesa 25 luglio 2012 di definizione dei requisiti minimi e delle modalità organizzative 

necessari per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di 

cure palliative e della terapia del dolore. 

 

DD 22.8.14 - Individuazione degli approvatori regionali per i farmaci sottoposti a registri di 

monitoraggio AIFA. (GURS n. 39 del 19.9.14) 

Art. 1 
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Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono confermate, sono nominati, quali 

approvatori regionali per i farmaci sottoposti a registri di monitoraggio AIFA, i dottori Pasquale 

Cananzi e Silvana Mansueto. 

Art. 2 

II presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la 

pubblicazione e avrà efficacia a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione 

nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 

Art. 3 

Nessun compenso a carico del bilancio regionale è dovuto agli approvatori regionali sopra indicati 

perl’espletamento di tale attività; le spese inerenti i rimborsi di missione restano a carico delle 

amministrazioni di appartenenza. 

Art. 4 

Il presente decreto viene trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti 

nel sito istituzionale di questo Assessorato ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione e 

notificato agli interessati. 

 

DD 1.8.14 - Tariffa per l’esportazione del sangue cordonale autologo. (GURS n. 39 del 19.9.14) 

Art. 1 

Per le motivazioni di cui in premessa, i soggetti richiedenti l’esportazione del sangue cordonale ad 

uso autologo presso i siti esteri sono tenuti a corrispondere all’azienda sanitaria o alla casa di cura 

privata accreditata, ove insiste l’unità operativa dove avverrà il parto, la tariffa omnicomprensiva 

di € 200,00 ai fini del rilascio dell’autorizzazione occorrente per l’esportazione del sangue 

cordonale. 

Art. 2 

L’azienda sanitaria o la casa di cura privata interessata sono tenute a corrispondere, all’atto della 

notifica, la somma percepita di € 30,00 all’ARNAS Civico di Palermo ove insiste il Centro 

regionale trapianti beneficiario. 

 

DASS 25.8.14 - Recepimento dell’accordo nazionale per l’erogazione delle prestazioni termali per 

il triennio 2013-2015. (GURS n. 39 del 19.9.14) 

Art. 1 

Di recepire l’accordo di cui all’intesa Stato-Regioni del 5 dicembre 2013 (rep. atti n. 172/CSR), 

allegato e facente parte integrante del presente provvedimento. 
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Art. 2 

Di stabilire dall’1 luglio 2013 la decorrenza della parte economica prevista nell’accordo sopra 

citato, relativa all’applicazione dell’incremento delle tariffe massime per la remunerazione delle 

prestazioni termali (per come riportato nelle tabelle 2A e 2B allegate e facenti parte integrante al 

citato documento di Intesa) da riconoscersi da parte delle aziende sanitarie provinciali della Regione 

siciliana alle strutture termali private convenzionate con il servizio sanitario nazionale. 

Art. 3 

Di disporre che le aziende sanitarie provinciali, presso cui risultano operative strutture private che 

erogano prestazioni di assistenza termale in regime di convenzione, siano tenute al recepimento di 

quanto previsto dal presente provvedimento e provvedano al conguaglio tariffario delle prestazioni 

già rese e validate dall’1 luglio 2013, previa acquisizione delle relative fatture integrative da parte 

delle medesime strutture che recepiscano l’integrazione tariffaria, verificando altresì che, a 

decorrere dall’anno 2014 e per ciascuna struttura convenzionata, il valore complessivo delle 

prestazioni fatturate e riconosciute con l’incremento previsto dalle tabelle 2A e 2B, allegate e 

facenti parte integrante al citato documento di Intesa del 5 dicembre 2013, rispetti il limite di 

incremento del 3% del fatturato complessivo delle prestazioni dalle stesse strutture fatturate nel 

corso dell’anno 2012, richiedendo in caso contrario le relative note di credito di rettifica. 

Art. 4 

È obiettivo dei direttori generali delle aziende sanitarie provinciali attivare azioni gestionali sia di 

programmazione che di controllo e verifica consuntiva finalizzate a conseguire idonei livelli di 

appropriatezza sia prescrittiva che di erogazione delle prestazioni di assistenza termale secondo 

quanto previsto dal nuovo Patto della salute e dai documenti di programmazione nazionale e 

regionale. 

Art. 5 

Riservarsi con successivo provvedimento, sentite le di categoria maggiormente rappresentative,di 

definire fin dall’anno 2014 l’aggregato di limite di spesa regionale e provinciale per le prestazioni 

sanitarie di assistenza termale acquisite dalle strutture private convenzionate con il sistema sanitario 

regionale. 

Art. 6 

Gli oneri che scaturiscono dal presente decreto trovano copertura nell’ambito delle risorse del fondo 

sanitario regionale assegnate, in sede di negoziazione, per quota pro-capite alle aziende sanitarie 

provinciali della Regione siciliana. 

Art. 7 

Il presente decreto sarà notificato alle aziende sanitarie provinciali e, da queste, a tutti i centri 

privati accreditati che erogano prestazioni termali in regime di convenzione. 

 

DD 27.8.14 - Individuazione dei referenti regionali per l’Osservatorio nazionale sulla 

sperimentazione clinica dei medicinali OsSC. (GURS n. 39 del 19.9.14) 
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(GURS n. 39 del 19.9.14) 

Art. 1 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendonoconfermate, sono nominati, quali referenti 

regionali OsSC, i dottori Pasquale Cananzi e Alessandro Oteri. 

Art. 2 

Il presente dcreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione 

e avrà efficacia a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 

della Regione siciliana. 

Art. 3 

Nessun compenso a carico del bilancio regionale è dovuto ai referenti regionali OsSC sopra indicati 

per l’espletamento di tale attività; le spese inerenti i rimborsi missione restano a carico delle 

amministrazioni di rispettiva appartenenza. 

Art. 4 

Il presente decreto viene trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti 

nel sito istituzionale di questo Assessorato ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione e 

notificato agli interessati. 

 

DASS 1.9.14 - Programma di sviluppo della Rete di cure palliative e terapia del dolore in età 

pediatrica nella Regione siciliana. (GURS n. 39 del 19.9.14) 

Art. 1 

Per le ragioni di cui premessa, è approvato l’allegato documento “Programma di sviluppo della Rete 

di cure palliative e terapia del dolore in età pediatrica”, che costituisce parte integrante del presente 

decreto (a cui si rinvia). 

Art. 2 

È fatto obbligo ai direttori generali delle aziende sanitarie di porre in essere ogni iniziativa utile per 

la realizzazione del programma di cui all’art. 1 e di vigilare sulla corretta 

applicazione delle disposizioni ivi contenute. 

 

TOSCANA 

DGR 1.9.14, n. 733 - Accordo di collaborazione per la distribuzione diretta di medicinali e ausili 

medici tramite le farmacie convenzionate. (BUR n. 36 del 10.9.14) 

Note PREMESSA  
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L’articolo 8 comma 1 lettera a) del decreto legge 18 settembre 2001 n. 347, “Interventi urgenti 

in materia di spesa sanitaria” convertito, con modificazioninella legge 16 novembre 2001 n. 405 

come modificato dall’articolo 52 comma 65 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, da facoltà alle 

regioni di stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private per 

consentire agli assistiti di rifornirsi di alcuni medicinali anche presso le suddette farmacie con le 

medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio 

Sanitario Regionale. 

Viene approvatom lo schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, l’Unione 

Regionale Toscana titolari di Farmacia (U.R.TO.FAR) e la Confederazione 

Italiana Servizi Pubblici Enti Locali(CISPEL TOSCANA) relativo alla distribuzione diretta di 

medicinali e ausili medici tramite le farmacie convenzionate e stesura di 

accordo quadro per la definizione di servizi sul territorio, allegato A, alla presente delibera, che 

sostituisce il precedente Accordo di collaborazione di cui alla Delibera 

G.R. n. 469 /2011; 

Gli oneri derivanti dal presente Accordo di collaborazione a carico delle Aziende sanitarie dovranno 

essere riassorbiti nei bilanci delle Aziende 

sanitarie stesse attraverso una maggiore razionalizzazione nell’erogazione dell’assistenza sanitaria 

tramite le stesse farmacie e pertanto senza ulteriori oneri aggiuntivi a 

carico del bilancio regionale. 

ALLEGATO A 

Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, l’Unione Regionale Toscana titolari di 

Farmacia (U.R.TO.FAR) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali(CISPEL 

TOSCANA) relativo alla distribuzione diretta di medicinali e ausili medici tramite le farmacie 

convenzionate e stesura di accordo quadro per la definizione di servizi sul territorio. 

Il giorno …….. del mese di ………………. dell'anno duemilaquattordici, alle ore …….. presso la 

sede della Regione Toscana, …………………………… 

TRA 

La Regione Toscana, rappresentata da ………….….…………………………………………….. 

L’Unione Regionale Toscana titolari di Farmacia (U.R.TO.FAR), rappresentata da 

……………………………………………………………… 

La Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA), rappresentata 



 182 

da…………………………………………………….. 

VISTI: 

L’articolo 8 del decreto legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni nella legge 

16 novembre 2001 n. 405 come modificato dall’articolo 52 comma 65 della legge 28 dicembre 2001 

n. 448 dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con 

provvedimenti amministrativi, hanno facoltà di: 

a) stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, 

per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo 

ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le medesime modalità previste per la 

distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di 

convenzione; 

b) assicurare l'erogazione diretta da parte delle aziende sanitarie dei medicinali necessari al 

trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale; 

c) disporre, al fine di garantire la continuità assistenziale, che la struttura pubblica fornisca 

direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive 

regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla 

visita specialistica ambulatoriale. 

La delibera Giunta regionale Toscana n. 135 del 11 febbraio 2002 avente ad oggetto : “ norme 

applicative di cui alle legge 405/01 relativamente all’assistenza farmaceutica territoriale. Indirizzi 

alle Aziende Sanitarie; 

La delibera Giunta regionale Toscana n. 1263 del 18 novembre 2002 con la quale è stato approvato 

un protocollo di intesa fra la Regione Toscana e le OO.SS. regionali delle farmacie pubbliche e 

private sulla erogazione della assistenza farmaceutica da parte delle farmacie convenzionate; 

La delibera Giunta Regionale n. 299 del 21 febbraio 2005 avente ad oggetto: “Protocollo d’intesa 

relativo all’estensione della distribuzione diretta dei medicinali tramite le farmacie convenzionate ; 

La delibera Giunta regionale Toscana n° 88 del 1 febbraio 2010 avente ad oggetto “ Protocollo 

d’intesa relativo alla distribuzione diretta dei medicinali tramite le farmacie convenzionate; 

Vista la propria deliberazione GRT n.469 del 6 giugno 2011 avente ad oggetto: “Accordo di 
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collaborazione per la distribuzione diretta di medicinali e ausili medici tramite le farmacie 

convenzionate”; 

La delibera Giunta regionale Toscana n°113 del 20 febbraio 2006 con la quale è stato approvato un 

protocollo d’intesa con le farmacie pubbliche e private per la distribuzione attraverso le suddette 

farmacie di ausili medici sul territorio; 

L’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69 “ Disposizioni per lo sviluppo economico, la 

semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” che prevede, fra l’altro, 

l’emanazione, da parte del Governo, di decreti legislativi finalizzati all’individuazione di nuovi 

servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell’ambito del 

servizio sanitario nazionale; 

Visto il decreto legislativo 3 ottobre 2009 n. 153 relativo alla individuazione di nuovi servizi erogati 

dalle farmacie nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale; 

Il decreto Ministeriale 16 dicembre 2010 pubblicato sulla G.U. n. 57 del 10 marzo 2011 avente ad 

oggetto: “disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, 

rientranti nell’ambito dell’autocontrollo ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera e) e per le 

indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera d) 

del decreto legislativo n. 153 del 2009”; 

Il decreto Ministeriale del 16 dicembre 2010 pubblicato sulla G.U. n. 90 del 19 aprile 2011 avente 

ad oggetto “ Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali; 

Visto l’art. 76 bis della LR 40/2005, con il quale si istituisce il Fascicolo Sanitario Elettronico; 

Vista la propria deliberazione n. 125 del 23 febbraio 2009, con la quale è stato approvato il progetto 

Carta Sanitaria Elettronica che prevede di costituire e rendere disponibile a ciascun cittadino 

toscano il suo Fascicolo Sanitario Elettronico; 

CONCORDANO 

Di ridefinire il Protocollo d’Intesa, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 469 del 6 giugno 2011 

sostituendolo con il seguente protocollo: 

1) Campo di applicazione 

Oggetto del presente accordo sono: 
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__ i farmaci ricompresi nell’allegato B) di cui alla delibera Giunta Regionale n° 135/02 aventi un 

prezzo al pubblico superiore a 10 (dieci) euro; 

__ i farmaci attualmente ammessi a rimborsabilità con oneri a carico del SSN contrassegnati 

dall’AIFA con la sigla PHT ( prontuario della distribuzione diretta) aventi un prezzo al pubblico 

superiore a 10 (dieci) euro; 

__ i farmaci che verranno ammessi alla rimborsabilità durante il periodo di vigenza del presente 

accordo contrassegnati dall’AIFA con la sigla PHT (prontuario della distribuzione diretta) 

aventi un prezzo al pubblico superiore a 10 (dieci) euro; 

__ gli ausili medici autorizzati dalle aziende USL sul territorio relativi a diabete, medicazione 

ed incontinenza con l’eccezione dei dispositivi per l’incontinenza ad assorbenza. 

__ l'istituzione di un tavolo regionale permanente per la stesura di un accordo quadro per la 

erogazione di servizi sul territorio. 

2) Remunerazione 

A) farmaci 

Per i farmaci erogati a partire dal 1° settembre 2014 le Aziende USL devono riconoscere alle 

farmacie una quota pari a 4,75 euro + IVA per ogni confezione di medicinale erogata. 

B) Ausili medici 

La farmacia richiede mensilmente, contestualmente alla richiesta di rimborso dei medicinali erogati 

in regime convenzionale il rimborso della prestazione così come di seguito specificato: 

__ il rimborso del costo degli ausili medici erogati calcolato sulla base del listino di cui 

all’articolo 3 dell’allegato A di cui alla delibera Giunta Regionale 113/2006; 

__ una quota pari al 5% calcolata sul costo degli ausili al netto IVA ; 

__ una quota mensile per paziente a cui è stata erogata la prestazione pari 2,50 euro;: 

3) Le parti, al fine di monitorare lo sviluppo del presente accordo e per promuovere un modello di 

farmacia integrata con il servizio sanitario regionale concordano sulla necessità di istituire, per il 

periodo di vigenza del presente accordo, un tavolo regionale permanente costituito dal Direttore 

Generale della Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale della Regione Toscana 
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o suoi delegati, due rappresentanti della Unione Regionale Toscana Titolari di Farmacia 

(URTOFAR) e due rappresentanti della Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti locali 

(CISPEL) per: 

a) per l'esame dell’andamento della distribuzione diretta da parte delle aziende sanitarie, 

della distribuzione diretta per il tramite delle farmacie convenzionate e della spesa 

convenzionata di cui al DPR 371/98; 

b) per la partecipazione della farmacia ad un programma condiviso relativo al 

completamento delle procedure di attivazione della tessera sanitaria nonché allo sviluppo delle 

potenzialità della stessa in termini di servizi al cittadino; 

c) per la revisione del protocollo d'intesa fra Regione Toscana URTOFAR (Unione 

Regionale Toscana farmacisti Titolari) e CISPEL (Confeservizi toscana ) relativo alla distribuzione 

attraverso le farmacie convenzionate di ausili medici; 

d) per la definizione delle modalità di erogazione dei farmaci ex-osp 2 attraverso le farmacie 

pubbliche e private. 

e) l’avvio, entro l’anno 2014, in linea con quanto previsto dal DPR 371/98, dal D.Lgs 

153/2009, dall’intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014 (rep. N. 82/CSR) concernente il nuovo Patto 

per la salute per gli anni 2014-2016, dalla delibera GRT n. 175/2007, conferenza del febbraio 2014 , 

della stesura di un accordo quadro di collaborazione per la messa in atto di specifici accordi 

operativi volti al miglioramento dei servizi sul territorio; 

Le parti si impegnano a definire gli aspetti di cui al presente punto entro l’anno 2014. 

Il presente accordo ha validità triennale. 

Firmato 

Il Presidente o suo delegato 

Il Presidente URTOFAR 

Il Presidente CISPEL 

 

UMBRIA 

DGR 16.6.14, n. 722 - Programma di collaborazione tra Direzione regionale Salute e coesione 

sociale e Dipartimento di medicina sperimentale - Sezione di igiene e sanità pubblica 

dell’Università degli studi di Perugia. .(BUR n. 44 del 19.9.14) 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
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Oggetto: Programma di collaborazione tra Direzione regionale Salute e coesione sociale e 

Dipartimento di medicina sperimentale - Sezione di igiene e sanità pubblica dell’Università 

degli studi di Perugia. 

Le convenzioni siglate negli anni con l’Università degli Studi di Perugia con il Dipartimento di 

specialità medicochirurgica e sanità pubblica, hanno portato un indiscusso valore aggiunto alla 

Direzione regionale Salute, che ha potuto utilizzare i risultati e le puntuali ricognizioni e valutazioni 

come solida base per la programmazione sanitaria regionale. 

Le due convenzioni “RTUP sorveglianza epidemiologica della malattia tumorale” - responsabile 

scientifico prof. Francesco La Rosa e “Programma di collaborazione con l’Osservatorio 

epidemiologico” - responsabile scientifico prof.ssa Liliana Minelli, stipulate con l’allora 

Dipartimento di specialità medico-chirurgica e sanità pubblica, sono state prese in carico dal nuovo 

Dipartimento di medicina sperimentale Sezione di Igiene e sanità pubblica, come comunicato dal 

Direttore del Dipartimento stesso Prof. Vincenzo Talesa, con nota prot. 0076137/14, relativamente 

alla parte residua dei contratti e alla gestione dei risultati delle ricerche ad essa collegate. 

I campi di interesse e le aree di attività focalizzate nelle convenzioni, le ultime delle quali approvate 

con DGR 1241/10 (e collegata DD 351/11) e DGR 1933/10 (e collegata DD 439/11) sono state da 

una parte prevalentemente la patologia oncologica con la gestione del Registro Tumori Umbro di 

Popolazione inserito in una più ampia attività di sorveglianza della patologia tumorale e valutazione 

degli esiti prodotti dalla programmazione sanitaria regionale in tale ambito, dall’altra l’area materno 

infantile con valutazione epidemiologica e organizzativa dell’assistenza offerta e fornita tesa a 

rafforzare la continuità assistenziale e le cosidette cure intermedie. 

Con note prot. n. 0071035 del 26 maggio 2014 e prot. 0071042 del 26 maggio 2014, i responsabili 

scientifici delle convenzioni di cui sopra hanno trasmesso alla Direzione regionale Salute le 

relazioni finali e la rendicontazione economica delle attività, ponendo conclusione ai progetti di 

lavoro come previsto dalle convenzioni. 

In considerazione di quanto sopra, e giudicando utili e proficui i risultati, nonché rispondenti alle 

aspettative le 

collaborazioni, si ritiene opportuno richiedere al Dipartimento di medicina sperimentale 

dell’Università degli Studi di Perugia di rinnovare i progetti di collaborazione. 

Il nuovo assetto funzionale dell’Università degli Studi di Perugia vede accentrate le attività, che 

potrebbero essere svolte come prosecuzione e implementazione dei precedenti contratti, ad uno 

stesso Dipartimento (Dipartimento di medicina sperimentale), afferendo a questo tutti e due i 

responsabili scientifici e le equipe ad essi collegate. 

Si è proposto quindi di siglare un unico rapporto convenzionale con l’Università degli Studi di 

Perugia, distinguendo le aree di interesse e affidando a due responsabili scientifici lo svolgimento 

delle attività e le azioni amministrative ad esse collegate. 

Il programma di collaborazione si sostanzierebbe nel raggiungimento di obiettivi relativi a due 

gruppi di progetti. 

Gruppo progettuale A): 
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— Gestione del Registro Tumori Umbro di Popolazione (RTUP) di cui alla L.R. 18/12; 

— Gestione del Centro Operativo Regionale afferente al Registro Nazionale Mesoteliomi 

(RENAM); 

— Sorveglianza e valutazione in campo oncologico; 

— Analisi dati mortalità a livello regionale; 

— Mappatura SDO. 

Gruppo progettuale B): 

— Valutazione dell’assistenza alla gravidanza, al parto ed al neonato; 

— Gestione del Registro Malformazioni Congenite di cui alla L.R. 18/12. 

Tali attività potranno essere ricollocate all’interno delle più ampie attività di collaborazione che 

saranno previste nel costituendo Osservatorio Epidemiologico regionale (L.R. 18/12). 

Contemporaneamente alle azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi sopra citati e che 

troveranno più dettagliata espressione nei piani annuali di attività, è opportuno prevedere 

programmi di alta formazione di 

supporto in collaborazione con la Direzione regionale Salute e coesione sociale attraverso uno 

stretto collegamento con la Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva. 

Il Dipartimento ha aderito alla richiesta dichiarandosi disponibile ad un programma di globale 

collaborazione triennale, articolato in piani annuali e prevedendo un impegno spesa di € 380.000,00 

per il gruppo progettuale A) e € 180.000,00 per il gruppo progettuale B). 

Nel programma di collaborazione sono previste le figure dei responsabili di progetto nelle persone 

del prof. Fabrizio Stracci per il gruppo progettuale A) e della prof.ssa Liliana Minelli per il gruppo 

progettuale B). 

Il coordinamento dei lavori dei progetti e le valutazioni dei risultati, nonché l’assegnazione delle 

risorse previste al Dipartimento di medicina sperimentale, come stabilito dalla convenzione che 

dovrà essere sottoscritta, sono in carico al dirigente del servizio “Mobilità sanitaria e gestione del 

sistema informativo sanitario e sociale” della Direzione regionale Salute e coesione sociale. 

Si specifica altresì che la prestazione complessiva non rientra nel concetto di servizio e quindi 

gravabile di imposta sul valore aggiunto, in quanto attività istituzionale svolta da ente non 

commerciale ai sensi dell’art. 4 comma 4 del DPR n. 633/72 s.m.i. 

VENETO 

DGR  del 22.7. 14, n. 1313 - Fondo sanitario regionale 2014 - spese d'investimento in sanità - 

metodologia e proposta di riparto. determinazioni. (BUR n. 88 del 9.9.14) 

Note 
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Viene approvata la metodologia per il riparto del fondo sanitario regionale per gli investimenti e 

proposta di riparto della quota a disposizione per l'esercizio 2014.  

 

DGR  9.9.14, n. 1624 -  Adesione al progetto programma 2013 del centro nazionale per la 

prevenzione e il controllo delle malattie (ccm). "programma organizzato di screening dal rischio 

cardiovascolare finalizzato alla prevenzione attiva nei soggetti cinquantenni". codice unico di 

progetto cup h73j13000480001. impegno di spesa. (BUR n. 91 del 19.9.14) 

Note 

Con il presente si aderisce al progetto ccm 2013 "programma organizzato di screening dal rischio 

cardiovascolare finalizzato alla prevenzione attiva nei soggetti cinquantenni" e si impegna la 

somma di euro 200.000,00 quota parte del finanziamento complessivo, a favore dell'azienda ulss n. 

7 che ha la gestione contabile ed amministrativa del coordinamento regionale per la prevenzione ed 

il controllo delle malattie (ccmr), concesso dal ministero della salute per la realizzazione del 

progetto "programma organizzato di screening dal rischio cardiovascolare finalizzato alla 

prevenzione attiva nei soggetti cinquantenni". 

 

TUTELA DEI DRITTI 

PIEMONTE 

DD 23.5:14, n. 505 - Impegno di Euro 14.038,14 sul cap. 157041 del Bilancio 2014 (Acc. 100689) 

a favore delle ASL TO1 - TO2. Legge 7/2006 "Prevenzione e divieto delle pratiche di mutilazione 

genitale femminile". (BUR n. 38 del 18.9.14) 

DD 23.5.14, n. 506 Legge 7/2006 "Prevenzione e divieto delle pratiche di mutilazione genitale 

femminile". Ripartizione di Euro 13.985,96 a favore delle ASL TO1-TO2. (BUR n. 38 del 18.9.14) 

 

UMBRIA 

DGR 4.8.14, n. 1043 - DGR n. 1635 del 19 dicembre 2012 recante “Bando congiunto per la 

concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e grave 

sfruttamento: programmi di emersione e prima assistenza ex art. 13 legge 228/2003 - Avviso 

7/2012: programmi di assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 d.lgs. 286/1998 - - Avviso 

13/2012”. Presa d’atto della seconda proroga degli atti di concessione stipulati per la realizzazione 

di programmi di assistenza ed integrazione sociale ex art. 13 Legge 228/2003 ed ex art.18 d.lgs 

286/1998. (BUR n. 45 del 24.9.14) 

Note 

Con DGR n. 1635 del 19 dicembre 2012 recante “Bando congiunto per la concessione di contributi 

per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento: programmi di 

emersione e prima assistenza ex art. 13 Legge 228/2003 - Avviso 7/2012: programmi di assistenza 

ed integrazione sociale ex art. 18 d.lgs. 286/1998 - Avviso 13/2012. Presa d’atto ammissione al 
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finanziamento progetti Non Si Tratta 2013 e Fuori dal Labirinto 2013”, la Regione Umbria ha 

inteso strutturare sui territori interventi volti ad attività di emersione, identificazione, protezione ed 

inclusione sociale delle vittime in un’unica strategia di contrasto alla tratta e al grave sfruttamento. 

Tali attività sono specificità dell’art. 13 L.228/2003 e dell’art. 18 D.Lgs. 286/98; in effetti il bando 

andava ad incardinarsi all’interno di una serie di attività promosse dal Dipartimento per le Pari 

opportunità nel corso del 2010, nella prospettiva di dare maggiore impulso alle azioni destinate 

all’emersione ed al primo contatto con le potenziali vittime di tratta e sfruttamento. Inoltre, sempre 

lo stesso Bando di cui trattasi, aveva lo scopo di strutturare, nei vari territori su cui insistono 

iniziative progettuali, un sistema nazionale che doveva raccordare efficacemente tra loro le tre 

macro-aree di attività in cui si articolano gli interventi a favore delle persone trafficate, e nello 

specifico: emersione, segnalazione e invio ai servizi di protezione; identificazione, protezione e 

prima assistenza; assistenza di secondo livello e inclusione sociale. 

A seguito della rivisitazione del sistema antitratta, la Regione aveva adottato la DGR n. 674 dell’11 

giugno 2012 recante “Art. 13 Legge 228/2003 “ Misure contro la tratta di persone” - art. 18 d.lgs. 

286/1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull’immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero”, un documento programmatico per la definizione di un’azione regionale 

di sistema anti-tratta” con cui era stata promossa la realizzazione delle azioni descritte nella DGR 

1635/12. 

Nel quadro dell’attuazione degli speciali programmi di emersione e prima assistenza ex art. 13 

Legge 228/2003 e programmi di assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 d.lgs. 286/1998 - la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i Diritti e le Pari opportunità aveva 

emanato gli avvisi 7/2012 e 13/2012 in cui si invitano soggetti pubblici e privati, iscritti nella 

seconda sezione (ex terza sezione) del Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività 

a favore degli immigrati, a presentare progetti rivolti specificamente ad assicurare l’emersione, la 

prima assistenza, l’assistenza di secondo livello e l’inclusione sociale, ivi compresa l’attività per 

ottenere lo speciale permesso di soggiorno di cui all’art 18 del testo unico sopra citato, alle vittime 

che intendano sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone a 

scopo di sfruttamento. 

Inoltre, in continuità con le precedenti annualità degli avvisi suddetti, con DGR n. 1133 del 24 

settembre 2012 la Regione Umbria aveva presentato i progetti Fuori dal Labirinto 2013 e Non Si 

Tratta 2013 che il Dipartimento Pari opportunità, con nota rispettivamente n. 0012437 P-4.25.1 del 

3 dicembre 2012 e n. 0012416 P-4.25.1 del 3 dicembre 2012, aveva comunicato l’ammissione al 

finanziamento, rispettivamente, dei progetti NonSiTratta2013 e Fuori Dal Labirinto 2013. 

Con la DGR n. 1635 del 19 dicembre 2012 la Regione ha preso atto dell’inizio dell’ attività dei 

progetti Fuori Dal Labirinto 2013 e Non Si Tratta 2013. Successivamente con la DGR n. 289 del 17 

marzo 2014, la Giunta regionale approva la presa d’atto della prima proroga concessa dal 

Dipartimento Pari Opportunità dei progetti Fuori dal Labirinto 2013 - art. 18 d.lgs. 286/1998 avv. 

13/2012, e Non Si tratta 2013 - Art. 13 Legge 228/2003 avv. 7/2012 sino al 21 giugno 2014. 

La realizzazione dei due progetti Non Si Tratta 2013 e Fuori dal Labirinto 2013 è stata espletata 

tenendo conto del documento operativo che rappresenta il riferimento per il coordinamento degli 

interventi e dei vari soggetti coinvolti. 

Fino al bando congiunto del 2011, i progetti sono stati presentati attraverso la costituzione di una 

Associazione Temporanea di Scopo (ATS), che ne rappresentava il soggetto proponente, di cui la 

Regione Umbria era capofila. 
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L’ATS era costituita dalla Regione Umbria, Comune di Perugia, Comune di Narni, Comune di 

Todi, ovvero i Comuni di riferimento dei territori nei quali operano i soggetti attuatori dei progetti. 

Nel nuovo sistema di governance regionale e architettura istituzionale avviato dal 2012, anche a 

seguito della rivisitazione dei bandi annuali del DPO, l’ATS non è stata riproposta. La Regione è 

diventato unico soggetto proponente in partenariato con tutti i Comuni del territorio a vario titolo 

coinvolti, al cui interno è valorizzato il ruolo svolto in questi anni dal Comune di Perugia, Comune 

di Todi e Comune di Narni attraverso una forma di partenariato, rafforzato con compiti specifici e 

sostanziali di coordinamento delle proprie azioni locali relative all’attivazione dei programmi 

individualizzati ex art. 13 e 18, garantendo il raccordo tra i due programmi di intervento. 

Nell’ambito nella nuova governance dei progetti ex art. 13 e 18 i Comuni di Perugia, di Todi e di 

Narni hanno mantenuto, quindi, il loro ruolo e le funzioni specifiche anche mediante l’attivazione 

delle risorse messe a disposizione come cofinanziamento che erogano direttamente ai soggetti 

attuatori in virtù delle lettere di partenariato sottoscritte. 

I rapporti con i soggetti attuatori Associazione San Martino, Istituto Crispolti, Borgo Rete ed Arci 

Solidarietà Ora d’Aria, sono state pertanto regolati da apposite convenzioni sottoscritte con la 

Regione. Negli ultimi anni inoltre si è vista la necessità da parte del Dipartimento Pari Opportunità 

di riduzione dei fondi destinati ai progetti sulla Tratta, considerato ciò la Regione Umbria ha inteso 

mantenere tutte le attività di emersione e prima assistenza alle vittime di tratta e grave sfruttamento. 

Le modalità di raccordo operativo tra tutti i soggetti attivi nel sistema su descritto sono state 

regolate dal documento operativo condiviso su richiamato. All’interno della rete ristretta dei partner 

e soggetti attuatori sono state 

condivise prassi e modalità operative uniformi su tutto il territorio regionale al fine di garantire 

l’effettivo funzionamento del nuovo sistema antitratta. 

A partire dal 2013, quindi, la Regione ha presentato i progetti Fuori dal Labirinto 2013 e Non Si 

Tratta 2013 a valere sugli avvisi sopracitati, in partenariato con il Comune di Perugia, Comune di 

Narni e Comune di Todi già membri dell’ATS costituita nelle scorse annualità per la presentazione 

dei progetti suddetti. 

Ora tali progetti, realizzati nell’arco temporale dal 21 dicembre 2012 al 21 dicembre 2013 data 

quest’ultima conclusiva dei progetti sopracitati, sono stati prorogati dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri - Dipartimento per i Diritti e le Pari opportunità, dapprima fino al 21 giugno 2014, poi 

con la seconda proroga fino al 31 dicembre 2014. 

In tal senso, il Dipartimento per le Pari opportunità con nota prot. n. 0005030 P- 4. 25 dell’11 

giugno 2014 e con nota prot. n. 0005054 P - 4. 25.1 del 12 giugno 2014, ha comunicato la seconda 

proroga degli atti di concessione stipulati per la realizzazione di programmi di emersione e prima 

assistenza ex. articolo 13 Legge 228/2003 ed ex art 18 d.lgs 286/1998 nell’ambito del Bando 

congiunto per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di 

tratta e grave sfruttamento rispettivamente - Avviso 7/2012- e - Avviso 13/2012 -, fissando la data 

di scadenza dei relativi progetti al 31 dicembre 2014. 

La Regione Umbria, con lettera di accettazione della “Seconda Proroga Avviso 7/2012 e Avviso 

13/2012” di cui sopra, n. 0084749 del 26 giugno 2014, ha comunicato al DPO la presa d’atto 

(accettazione) della seconda proroga degli atti di concessione stipulati per la realizzazione degli 

interventi previsti ex art. 13 legge 228/2003 e ex art 18 D.lgs 286/1998. 
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Con le sopracitate note il DPO oltre la proroga degli atti di concessione originari ha ribadito anche 

l’opportunità di garantire la proporzione tra oneri a carico dell’Amministrazione centrale(DPO) ed 

oneri a carico dell’ Ente capofila e soggetti attuatori delle attività previste in percentuale al periodo 

di proroga concesso ed in relazione al finanziamento accordato per il 2013, vista la durata della 

seconda proroga alla Regione Umbria vengono attribuite le seguenti somme così ripartite: 

a) per la seconda proroga del progetto “Non si Tratta 2013” ex art.13 L. 228/2003 - avv. 7/2012- la 

somma di € 48.640,00 di cui € 38.912,00 pari all’80 per cento a carico del Dipartimento delle Pari 

opportunità ed € 9.728,00 pari al 20 per cento a carico dell’Ente capofila e soggetti attuatori delle 

attività previste; 

b) per la seconda proroga del progetto “Fuori dal Labirinto 2013” ex art.18 d.lgs. 286/98 - avv. 

13/2012- la somma di € 46.138.33 di cui € 32.296,83 pari al 70 per cento a carico del Dipartimento 

delle Pari opportunità ed € 13.841,50 pari al 30% a carico dell’Ente capofila e soggetti attuatori 

delle attività previste . 

 

 

PANORAMA LEGISLATIVO 

ISTISSS 

Anno VIII – n.167 

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

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

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

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

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

di welfare. 

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

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

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

indirizzo e di amministrazione. 

 

La cadenza di PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS ha una frequenza 

quindicinale e viene edito di norma il PRIMO e il SEDICI di ogni mese. 

 

 

 

Tale strumento di conoscenza, oltremodo faticoso ed impegnativo per chi lo redige, 

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

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

PANORAMA LEGISLATIVO, si richiede pertanto la sottoscrizione 

dell’abbonamento alla RIVISTA DI SERVIZIO SOCIALE, che rappresenta 

l’unica fonte di riferimento per dare continuità al tema delle problematiche 

connesse allo svolgimento dell’attività professionale degli operatori sociali, con 

puntuali aggiornamenti e approfondimenti specifici. 

La Rivista è disponibile a pubblicare testimonianze ed articoli degli operatori 

sociali (“buone pratiche”) in base alla valutazione del Comitato scientifico 

L’abbonamento annuale è di: 

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

IPAB, ASP, ASL, INAIL, INPS e relative sedi decentrate, Università, Istituti 

Professionali di servizio sociale, ecc. 

- 38 euro per operatori singoli; 

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

Laurea di Servizio Sociale, Sociologia, Educatori Professionali, Psicologia, Laurea 

Specialistica in MASSIFE, ecc. (NB: Occorre indicare nella causale il Corso di 

Laurea e il numero di matricola)  

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

volumi della Rivista.  
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NB 

Per coloro che procurano 10 abbonamenti viene rilasciato un abbonamento 

gratuito! 

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

SOCIALE  

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

2014 Vi ricordiamo che è possibile destinare senza alcun aggravio di tasse o di 

spesa, da parte dei contribuenti, il 5 per mille all’ ISTISSS in quanto ONLUS per 

lo svolgimento delle attività istituzionali. 

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

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

apporre la firma (pag. 2 della dichiarazione) 

PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS E’ REDATTO, IMPAGINATO, 

ILLUSTRATO E COMMENTATO DA LUIGI COLOMBINI* 

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

statale Romatre 

NB 

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

informativo, e in ogni caso si rinvia alla lettura ufficiale ed integrale dei documenti 

nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali Regionali 

Per comunicazioni, chiarimenti, osservazioni, suggerimenti: l.colombini@istisss.it  

 

PANORAMA STATALE  

Gazzette Ufficiali pervenute al 14 AGOSTO 2014 arretrati compresi 

 

ENTI LOCALI 

 

PANORAMA REGIONALE 

Bollettini Ufficiali Regionali pervenuti al 26 AGOSTO 2014, arretrati compresi 
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AMMINISTRAZIONE REGIONALE 

 

CALABRIA 

 

L.R. n. 19 dell’11.9.14 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 

(statuto della regione calabria) (BUR n. 43 del 12.9.14) 

 

Art. 1  

(Modifica all'articolo15)  

1. Il comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione 

Calabria) è sostituito dal seguente:  

“1. Il Consiglio regionale è composto dal Presidente della Giunta regionale e da trenta consiglieri.”  

Art. 2  

(Modifiche all’articolo 35)  

1. All’articolo 35 della l.r. 25/2004 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:  

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un 

numero di assessori non superiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, 

di cui uno assume la carica di Vice Presidente.”;  

b) l’ultimo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: “Il numero dei membri esterni non può 

essere complessivamente superiore al cinquanta per cento dei componenti della Giunta.”;  

c) dopo il comma 4 bis è aggiunto il seguente comma: “4 ter. La nomina ad assessore di componenti 

del Consiglio regionale comporta la sospensione di diritto dall’incarico di consigliere regionale 

affidando temporaneamente la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato 

della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.”.  

Art. 3  

(Differimento dell’efficacia della legge)  

2. La presente legge produce i suoi effetti a decorrere dalla decima legislatura del Consiglio 

regionale della Calabria.  

 

LAZIO  
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DGR 9.9.14, n. 585 - Adozione del "Regolamento della Consulta regionale dei servizi regionali per 

l'impiego del Lazio" di cui alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 "Misure finalizzate al 

miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di 

semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei 

territori e a sostegno delle famiglie" articolo 2, comma 111. (BUR n.77 del 25-89.14) 

 

Decreto del Presidente della Regione Lazio 16 settembre 2014, n. T00321 - Costituzione della 

Consulta regionale dei servizi regionali dell'impiego del Lazio. Legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 

"Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di 

razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo 

e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie", art. 2, co.111. (BUR n.77 del 25-89.14) 

Note 

Viene costituita la Consulta dei SPI quale organismo permanente di consultazione in relazione alle 

politiche regionali in materia di lavoro composta: 

- Marco Noccioli – Presidente 

- Mafalda Boezi – componente effettivo; 

- Aldo Silvestri – componente effettivo 

- Lorella Beccarini – componente effettivo 

- Andrea Fusco – componente effettivo 

- Giuliana Aquilani – componente effettivo 

- Massimo Folcarelli – componente delegato 

- Giuseppe Pagnani – componente delegato; 

- Maria Rita Marchetti – componente delegato; 

- Maria Rita Gatta – componente delegato; 

- Andrea Anemone – componente delegato; 

- Carlo Caprari – segretario. 

La partecipazione alla Consulta dei SPI è a titolo gratuito e i componenti rimangano in carica per un 

 

MOLISE  

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 
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di segretario generale del consiglio regionale. provvedimenti.". proroga del termine di presentazione 

delle istanze di partecipazione. deliberazione della giunta regionale 29 luglio 2014, n. 1610 (BHUR 

n. 32 del 18.9.14) 

 

ANZIANI 

 

LAZIO 

 

DD 4 settembre 2014, n. G12475 - D.G.R. 314 del 27 maggio 2014 "Programma di utilizzazione 

degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali-anno 2014-spesa 

corrente" punto 7 - Programma 03. Definizione delle modalità di accesso al contributo mediante 

presentazione domanda e utilizzo dei contributi regionali per la gestione delle strutture residenziali 

socio-assistenziali pubbliche per anziani, di cui alla L.R. 41/2003 ed alle D.G.R. 1305/2004 e 

17/2011. Importo complessivo Euro€ 2.000.000,00, capitolo H 41906 (12 03 1.04.01.02.000) Es. 

fin. 2014. 

La D.G.R. 314/14, al punto 7 del deliberato, finalizza nell’ambito del Programma 03“Interventi per 

gli anziani” la somma di € 2.000.000,00, per la gestione delle strutture residenziali socio-

assistenziali pubbliche per anziani, di cui alla L.R. 41/2003 e alle D.G.R. 1305/2004 e 17/2011; 

La stessa D.G.R. 314/14, sempre al punto 7 del deliberato, indicava le seguenti possibili 

destinazioni del finanziamento: 

a) contributi di gestione della struttura, 

b) contributi per adeguamento strutture alla L.R. 41/2003, 

c) contributo per abbassamento della compartecipazione dell’utente alla spesa. 

In diverse occasioni, i Comuni e le IPAB gestori delle strutture residenziali socio assistenziali per 

anziani hanno rappresentato le proprie difficoltà di carattere finanziario nella copertura delle spese 

di gestione dei servizi; 

.Viene destinato l’intero importo di € 2.000.000,00 alla compartecipazione delle spese di gestione 

delle strutture di cui allasuindicata lettera a. 

Il numero delle strutture residenziali socio assistenziali per anziani, aventi natura giuridica pubblica, 

presenti sul territorio regionale e, in particolare, su quello di Roma Capitale, in ragione 

dell’ammontare del finanziamento destinato con D.G.R. 314/20014 (€ 2.000.000,00) viene stabilito 

quanto segue: 

- € 800.000,00 importo massimo riservato a Roma Capitale; 

- €1.200.000,00 importo destinato agli altri Comuni e/o IPAB; 

Ai fini dell’accesso al contributo regionale i soggetti gestori delle struttureresidenziali pubbliche per 

anziani, conformi ai requisiti di cui alla L.R. 41/2003 e alle D.G.R. 1305/2004 e 17/2011, devono 

presentare alla Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport - Area 

Integrazione Socio Sanitaria - Via del Serafico 127 – 00142 Roma, domanda di contributo con 

allegato, quale parte integrante e sostanziale, il consuntivo relativo alle spese di gestione articolate 

nelle principali macro voci sostenute nell’esercizio finanziario 2013, nella domanda di cui sopra 
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deve essere dichiarato esplicitamente che la struttura è in possesso dei requisiti previsti dalla 

normativa vigente. 

Il finanziamento di € 1.200.000,00 verrà ripartito ed assegnato ai Comuni e lle IPAB gestori delle 

strutture di cui sopra , tenuto conto del numero di domande di contributo conformi acquisite 

dall’Area competente della suddetta Direzione, in modo proporzionale all’ammontare delle spese di 

gestione risultanti dal consuntivo dell’ esercizio finanziario 2013 presentato dagli stessi; 

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo è fissato a 20 ottobre 2014 e che 

le stesse debbano pervenire in busta chiusa recante la dicitura: “D.G.R. 314/2014. Domanda di 

contributo anno 2014 per la gestione di strutture residenziali per anziani”. 

 

 

VENETO 

DGR   9.9.14,, n 1602 - Contributo straordinario per progetti sperimentali nell'ambito sociale 

dell'auser di treviso. l.r. n. 11 del 2.04.2014 art. 47. (BUR n. 91 del 19.9.14) 

Note PREMESSA 

L'art. 47 della Legge regionale n. 11 del 2 aprile 2014 ha previsto che la Giunta conceda un 

contributo straordinario di Euro 50.000,00 all'associazione Auser di Treviso, per la realizzazione di 

progetti sperimentali nell'ambito di attività di rete di volontariato rivolte agli adulti e anziani in 

difficoltà e ai bambini tra i sei e tredici anni. 

L'Auser di Treviso, con nota del 27 maggio 2014, ha presentato un progetto denominato 

"Partecipazione e solidarietà, cittadini attivi per la coesione sociale" destinato a diffondere tra i 

giovani e gli adulti il principio della solidarietà e della cittadinanza attiva entro il modello del 

welfare generativo. 

Le azioni contemplate dal progetto, di cui all' allegato A del presente provvedimento, prevedono 

uno scambio sinergico tra giovani, adulti ed anziani, favorendo nei primi la sensibilizzazione alla 

solidarietà intergenerazionale e negli altri un percorso di invecchiamento attivo. 

Gli interventi sono volti da un lato a prevenire le situazioni di isolamento e solitudine, foriere di 

marginalità e quindi grave disagio sociale, in particolare della persona anziana; dall'altro 

l'attenzione viene rivolta alle famiglie più fragili dal punto di vista sia sociale che economico, 

soprattutto offrendo un servizio di accudimento gratuito verso i minori anche negli orari in cui cessa 

l'attività scolastica. 

L'obiettivo specifico dell'iniziativa consiste pertanto nel prendersi cura delle persone attraverso 

l'organizzazione di spazi strutturati, a partire dal Comune di Treviso, dove i volontari 

dell'associazione esercitano un ruolo di animazione sociale rivolto sia agli adulti che ai minori. 

Oltre ai volontari dell'Auser, saranno coinvolti i Comuni che intendono collaborare, attraverso i 

servizi sociali e altre associazioni del territorio, disponibili a mettersi in rete. 

L’APPROVAZIONE 
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Viene assegnato il contributo di Euro 50.000,00 all'Auser di Treviso a sostegno del progetto 

"Partecipazione e solidarietà, cittadini attivi per la coesione sociale" (Allegato A); 

L'erogazione del contributo avverrà secondo le seguenti modalità: 

 50%, a seguito di apposita dichiarazione di avvio, in acconto che avverrà entro l'esercizio 

corrente, compatibilmente alla disponibilità di cassa; 

 il saldo a seguito della presentazione di rendicontazione totale, che dovrà avvenire entro il 

31.03.2016. 

 

 

ASSISTENZA PENITENZIARIA 

 

LAZIO  

DD 25.7.14, n. G10728 - Legge regionale 8 Giugno 2007, n. 7 "Interventi a sostegno dei diritti 

della popolazione detenuta della Regione Lazio". DGR 280 del 20/05/2014 e determinazione n. 

G07590 del 26/05/2014. Approvazione schema tipo di Convenzione. Impegno sul cap. R45910 di 

complessivi €292.500/00, di cui €205.746,00 es. fin. 2014 ed €86.754,00 es fin. 

2015(CUPF89B14000240002). (BUR N. 74 del 16.9.14) 

Note PREMESSA  

La legge regionale 6 ottobre 2003 n. 31, istitutiva del Garante delle persone sottoposte a misure 

restrittive della libertà personale ed in particolare l’art. 5, il quale prevede che il Garante, per le 

finalità di cui alla legge medesima e nell’ambito delle iniziative di solidarietà sociale, svolge, in 

collaborazione con le competenti amministrazioni statali, funzioni inerenti all’assunzione di 

iniziative volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita di detenuti adulti e minori 

negli istituti penitenziari, nei centri di prima accoglienza e nei centri di assistenza temporanea per 

stranieri e nelle strutture sanitarie e nello specifico, l’erogazione di prestazioni inerenti al diritto alla 

salute, al miglioramento della qualità della vita, all’istruzione e alla formazione professionale e ogni 

altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all’inserimento nel mondo del 

lavoro, anche proponendo agli organi regionali di interventi necessari ad assicurare il pieno rispetto 

dei diritti dei predetti soggetti. 

Con la DGR n 280 del 20/05/2014, è stato , fra l’altro, approvato il Protocollo d’Intesa tra la 

Regione Lazio, il Ministero della Giustizia – Dipartimento - Amministrazione Penitenziaria 

Provveditorato Regionale del Lazio Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile 

Centro per la Giustizia Minorile del Lazio e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive 

della libertà personale. Spesa 

prevista €292.500,00 sul capitolo R45910 di cui € 205.746,00 per l’esercizio finanziario 2014 ed 

€86.754,00 per l’esercizio finanziario 2015. 

Il Protocollo d’Intesa previsto dalla DGR 280/2014 è stato sottoscritto in data 04//06/2014 e 

registrato al n. cronologico 17146 in data 9/06/2014; 
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In data 10/06/2014, giusto il verbale agli atti dell’ufficio, si è riunito il Tavolo tecnico, di cui 

all’articolo 5 della Convenzione, per definire gli obiettivi strategici dell’azione comune per la 

realizzazione di interventi volti al miglioramento delle condizioni dei detenuti sia adulti che minori 

del territorio del Lazio, individuando i soggetti destinatari dei finanziamenti e le relative proposte 

progettuali, operando una riduzione proporzionale delle somme richieste. 

LA DISPOSIZIONE 

Viene data attuazione agli interventi di cui alla DGR 280 del 20/05/2014, proposti dai Soggetti 

firmatari del Protocollo d’intesa e condivisi nella riunione del Tavolo tecnico; 

Viene approvato lo schema di Convenzione tipo. 

Viene impegnata la somma complessiva di € 292.500,00 secondo l’elenco che segue (si rinvia alla 

lettura integrale del testo 

 

BILANCIO 

 

PUGLIA  

L.R. 1.8-14, n. 36 - Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2013. 

(BUR n.  

130 del 18.9.14) 

 

 

DIPENDENZE 

 

piemonte 

DD 11.4.14, n. 288 - D.G.R. n. 23-6897 del 18.12. 2013 - Definizione del Piano annuale di attivita' 

dell'Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze (OED), presso la SCaDU Servizio Sovrazonale 

di Epidemiologia dell'ASL TO3. 

Note PREMESSA 

Con la D.G.R. n. 34-22949 del 3.11.1997 è stato istituito l’Osservatorio Epidemiologico delle 

Dipendenze del Piemonte (di seguito OED Piemonte) quale struttura sovrazonale incaricata dei 

compiti di raccolta, elaborazione ed interpretazione del dato statistico-epidemiologico così come 

nella conduzione di ricerche ad hoc a qualsiasi livello e/o la conduzione di specifiche attività 

progettuali. 
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Con successivi provvedimenti regionali (D.G.R. n. 36-23232 del 24.11.97, D.G.R. n. 37-25948 del 

16.11.98, D.G.R. n. 19-9594 del 9.03.2003) l’OED Piemonte viene inserito tra le competenze 

specialistiche e sovrazonale del Servizio Sovrazonale di Epidemiologia (SSEPI) dell’allora ASL 5 e 

dell’attuale ASL TO 3, operando specificatamente come riferimento epidemiologico a livello 

regionale per le dipendenze patologiche, sia attraverso la gestione del debito informativo nazionale 

verso il Ministero della Salute (flussi ministeriali – SIND), sia attraverso la valorizzazione dei dati 

statistico-epidemiologici al fine di supportare con dati scientifici la programmazione regionale dello 

specifico settore di intervento. 

Con la D.G.R. n. 27-4183 del 23 luglio 2012 di approvazione del Piano di Azione Regionale delle 

Dipendenze (PARD) vengono conferite all’OED Piemonte le funzioni di analisi epidemiologica e la 

produzione dei report periodici sulle Dipendenze, pubblicazione dei Bollettini Epidemiologici 

annuali sulle Dipendenze, alcol, tabagismo, gioco d’azzardo patologico e di supporto agli Uffici del 

Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali della Direzione Regionale 

Sanità nelle funzioni di analisi epidemiologiche, supporto metodologico-statistico e valutazione 

delle attività dei servizi pubblici e privati accreditati dell’area delle Dipendenze. 

La D.G.R. n. 27-4183 succitata stabilisce che le attività dell’OED Piemonte verranno definite e 

approvate con apposito provvedimento di Giunta Regionale. 

Per i motivi sopra esposti l’OED Piemonte risulta essere un servizio strumentale della Regione 

Piemonte - Direzione Regionale Sanità, per la definizione di programmi e obiettivi strategici. 

Pertanto, 

Con la D.G.R. n. n. 23-6897 del 18.12.2013, in conformità alla D.G.R. n. 27-4183 del 23 luglio 

2012 di approvazione del Piano di Azione Regionale delle Dipendenze (PARD), è stato affidato alla 

Direzione Regionale Sanità la stesura di un Piano di Attività annuale dell’OED. 

Con nota prot. n. 27614 del 12.03.2014 la Direzione Generale dell’ASL TO 3 prende atto e 

recepisce il provvedimento regionale inerente il Piano di attività dell’OED. 

Le attività dell’OED Piemonte ritenute prioritarie e strategiche per la programmazione regionale per 

l’anno 2014 sono quelle individuate nell’Allegato “1” del presente provvedimento. 

Alla Direzione Regionale Sanità sono pertanto affidati i compiti di monitoraggio, valutazione e 

approvazione delle attività annuali dell’OED Piemonte. 

Gli obiettivi regionali assegnati annualmente all’OED Piemonte non inficiano la possibilità che esso 

stesso persegua ulteriori altri obiettivi, non esplicitamente individuati all’interno del 

summenzionato Piano di Attività. 

All’ASL TO 3 è demandata la trasmissione di apposita “Relazione annuale” di tutte le attività 

effettuate, compreso quelle non espressamente menzionate nel piano di attività. Tale documento 

dovrà pervenire alla Direzione Regionale Sanità entro e non oltre il primo trimestre dell’anno 

successivo a quello di riferimento. 

La Direzione Regionale Sanità ha facoltà di proporre modifiche e/o integrazioni agli obiettivi 

approvati, anche in corso d’anno, previa comunicazione motivata alla Direzione Generale dell’ASL 

TO 3. 
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Viene approvato l’Allegato “1”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Alla Direzione Regionale Sanità sono affidati i compiti di monitoraggio, valutazione e 

approvazione delle attività annuali dell’OED Piemonte. 

All’ASL TO 3 è demandata la trasmissione di apposita “Relazione annuale” di tutte le attività 

effettuate, compreso quelle non espressamente menzionate nel piano di attività. Tale documento 

dovrà pervenire alla Direzione Regionale Sanità entro e non oltre il primo trimestre dell’anno 

successivo a quello di riferimento.- di approvare che la Direzione regionale Sanità ha facoltà di 

proporre modifiche e/o integrazioni 

Sono approvati gli obiettivi regionali assegnati annualmente all’OED Piemonte non inficiano la 

possibilità che esso stesso persegua ulteriori altri obiettivi, non esplicitamente individuati all’interno 

del summenzionato Piano di Attività. 

 

 

EDILIZIA 

 

FRIULI V.G. 

DGR 5.9.14, n. 1626 - LR 6/2003, art 6 e L 431/1998, art 11 fondo nazionale per il sostegno 

all’accesso alle abitazioni in locazione. ripartizione fra i comuni della regione Friuli Venezia Giulia 

delle risorse assegnate per le finalità di cui all’art 11 della l 431/1998 e all’art 6, primo periodo, 

della LR 6/2003, e per le finalità di cui all’art 6, secondo periodo della LR 6/2003. (complessivi 

euro 7.100.255,48). (BUR n. 39 del 24-9-14) 

Note PREMESSA  

La legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni, concerne la disciplina 

delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo ed in particolare l’articolo 11 ha 

istituito, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle 

abitazioni in locazione. 

Le somme assegnate al Fondo di cui sopra sono utilizzate, così come previsto dal sopraccitato 

articolo 11, per la concessione ai conduttori, aventi i requisiti minimi, di contributi integrativi per il 

pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili di proprietà sia pubblica sia 

privata. 

La legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 “Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia 

residenziale pubblica”, con particolare riferimento all’articolo 6 (sostegno alle locazioni) dispone 

che per sostegno alle locazioni si intendono le agevolazioni previste a favore di locatari non 

abbienti, volte a ridurre la spesa sostenuta dal beneficiario per il canone di locazione e che il 

sostegno alle locazioni si attua anche attraverso l’erogazione di finanziamenti o contributi a favore 

di proprietari pubblici o privati 

che mettono a disposizione alloggi a favore di locatari meno abbienti. 
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Con il decreto del Presidente della Regione 27 maggio 2005, n. 0149/Pres. è stato approvato il 

“Regolamento di esecuzione dell’articolo 6 della legge regionale 7 marzo 2003 n. 6 concernente gli 

interventi a sostegno delle locazioni” e successive modifiche ed integrazioni. 

Le suddette norme sono volte a ridurre la spesa sostenuta dai locatari per il canone di locazione, 

nonché a sostenere i soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione per la prima volta alloggi 

a favore di locatari meno abbienti riconoscendo altresì una quota di stanziamenti maggiore per i 

Comuni che compartecipano con fondi propri in percentuale non inferiore al 10% del fabbisogno 

richiesto dai locatari. 

Con decreto ministeriale n. 41 del 12 febbraio 2014, pubblicato nella G.U. n. 121 del 27 maggio 

2014, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ripartito tra le Regioni e le Province 

autonome le risorse per l’anno 2014 del succitato Fondo nazionale, assegnando alla Regione 

autonoma Friuli Venezia Giulia l’importo di euro 1.050.255,48, allocato per l’anno 2014 nel 

bilancio regionale per gli anni 2014-2016 e per l’anno 2014 sull’U.B. 8.4.1.1142, capitolo 3229 

dello stato di previsione della spesa del bilancio e del piano operativo di gestione. 

Sussiste una disponibilità di fondi regionali pari a euro 6.050.000,00. 

I finanziamenti stanziati vengono assegnati ai Comuni richiedenti secondo quanto previsto dal citato 

Regolamento regionale emanato con D.P.Reg. 27 maggio 2005, n. 0149/Pres. di attuazione 

dell’articolo 6 della legge regionale 6/2003, e successive modifiche ed integrazioni. 

LA DISPOSIZIONE  

Sono ammesse a contributo le domande presentate dai Comuni - per la concessione ai conduttori dei 

contributi di cui all’articolo 11 della legge 431/1998 per il pagamento dei canoni di locazione 

dovuti ai 

proprietari degli immobili di proprietà sia pubblica sia privata, e per la concessione dei contributi di 

cui 

all’articolo 6 della legge regionale 6/2003 ai locatari non abbienti, volti a ridurre la spesa sostenuta 

dal 

beneficiario per il canone di locazione - inserite nell’elenco “Allegato 1”, facente parte integrante 

della 

presente deliberazione giuntale, per gli importi a fianco di ciascuna indicati, per un importo 

complessivo 

di euro 7.073.391,48 nella misura complessiva sotto indicata: 

a) euro 1.050.255,48 (fondi statali); 

b) euro 6.023.136,00 (fondi regionali). 

Sono ammesse a contributo le domande presentate dai Comuni per la concessione dei contributi di 

cui all’articolo 6 della legge regionale 6/2003 ai proprietari pubblici o privati che mettono a 
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disposizione per la prima volta alloggi a favore di locatari meno abbienti, inserite nel medesimo 

elenco “Allegato 1” ( cui si rinvia) 

 

ENTI LOCALI 

 

VENETO 

DGR  9.9.14, n. 1622 - Contributo a favore del Centro interdipartimentale "Giorgio Lago" 

dell'Università di Padova per l'organizzazione della x edizione della m.a.s.ter school 2014 

"Costruire reti di città. il governo d'area vasta oltre le province" - padova e camposampiero dal 18 al 

20 settembre 2014.  

Note PREMESSA  

 

La Legge Regionale 2 dicembre 1991, n. 30 e successive modificazioni prevede, al primo comma, 

lettera b) dell'art. 2, che la Giunta regionale promuova interventi diretti a favorire processi di 

innovazione e riorganizzazione tecnologica e strutturale a favore degli Enti locali, nonché studi e 

ricerche su questioni di interesse degli Enti locali, anche avvalendosi della collaborazione degli 

organismi rappresentativi degli stessi ed utilizzando eventuali apporti anche finanziari di Enti locali 

e di altri soggetti pubblici o privati e partecipando alle rassegne dell'innovazione e della qualità 

dagli stessi organizzate. 

L'innovazione della Pubblica Amministrazione dal punto di vista istituzionale, organizzativa e 

culturale è un aspetto di fondamentale importanza in quanto riguarda gli attori strategici dello 

sviluppo del territorio in un contesto caratterizzato da processi riformatori e di riordino territoriale. 

L’INIZIATIVA DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE "GIORGIO LAGO” 

Con lettera prot. n. 81 del 6 giugno 2014 il direttore del Centro interdipartimentale di ricerca sul 

Nordest "Giorgio Lago" dell'Università degli studi di Padova, ha comunicato che nei giorni 18-20 

settembre 2014 si svolgerà a Padova e a Camposampiero, il convegno internazionale della X 

edizione della M.A.S.Ter School 2014 dal titolo "Costruire reti di città. Il governo d'area vasta oltre 

le province", evidenziando, in qualità di responsabile scientifico del "Centro G. Lago" che la 

manifestazione è organizzata in cinque sessioni tematiche articolate nelle seguenti trattazioni: 

 "Città metropolitane policentriche in Europa: quale governance di area vasta?" 

 Dalla campagna urbanizzata alla Città metropolitana del Veneto centrale" 

 "Oltre le Province:buone pratiche di governance intercomunali" 

 "Smart land e sviluppo urbano sostenibile" 

 "I territori si raccontano". 

LA PRESENTAZIONE DEI CASI DI CITTÀ METROPOLITANE 
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Nell'ambito dei lavori verranno presentati quattro diversi casi di città metropolitane concentriche: 

oltre al caso del Veneto centrale, anche i casi delle Fiandre, del Nord Brabant e delle Comunità 

intermunicipali di Oporto in Portogallo 

Nella giornata di apertura saranno illustrati i risultati del Laboratorio Dire e Fare per lo sviluppo 

locale dal titolo "Dalla campagna urbanizzata all'area metropolitana del Veneto centrale" sviluppato 

nell'ambito del Master in "Governo delle reti di sviluppo locale ". 

LA CONVENZIONE CON L’UNIVERSITÀ DI PADOVA 

In merito a quest'ultimo intervento è utile evidenziare che, la Giunta Regionale nel corso del 2013 

ha approvato una convenzione con l'Università di Padova-Dipartimento di Scienze Politiche, 

Giuridiche e Studi internazionali per la realizzazione di questo progetto formativo, per promuovere 

la partecipazione, da parte di funzionari e dirigenti degli Enti locali coinvolti nello sviluppo di 

forme associative e degli Enti che assumono il ruolo di soggetti responsabili delle Intese 

Programmatiche d'Area, ad un Master universitario di I livello sul governo locale, con l'obiettivo di 

formare manager di rete sia ai fini della LR n. 18/2012 in tema di gestioni associate, che ai fini della 

LR n. 35/2001 in materia di IPA. 

LA FINALITÀ DEL CONVEGNO 

Questo convegno è rivolto in particolare agli amministratori locali e offre la possibilità di fare il 

punto sulle politiche di riordino territoriale per condividere attraverso il confronto con tutti i 

rappresentanti dei vari livelli istituzionali, metodologie e risultati per una nuova esperienza di 

conoscenza e di analisi delle prospettive di sviluppo locale. 

L’INTERESSE DELLA REGIONE 

Questi temi sono collegati sia alle politiche di riordino territoriale della Regione, sia alla nuova 

programmazione europea 2014-2020 del POR-FESR.  

La partecipazione della Regione a manifestazioni su temi di interesse per gli Enti locali coinvolti in 

processi riformatori, è uno strumento che si è rilevato di particolare utilità, per divulgare e far 

conoscere l'attività della Regione Veneto, le iniziative, i settori di intervento, i progetti realizzati o 

da realizzare nonchè quale occasione di incontro, di confronto con altri operatori e tecnici del 

settore e contribuisce allo sviluppo di processi di innovazione e riorganizzazione, particolarmente 

importanti in questa fase di riforme istituzionali. 

Il convegno in questione rientra tra le iniziative previste dall'art. 2, primo comma, lettera b), della 

L.R. n. 30/1991 e s.m.i. e quindi meritevoli di sostegno anche attraverso l'erogazione di un 

contributo per l'organizzazione del convegno. A tal fine si propone di assegnare al Centro 

interdipartimentale di ricerca del Nordest "Giorgio Lago" con sede amministrativa presso il 

Dipartimento di Scienze Politiche,Giuridiche e Studi Internazionali dell'Università di Padova, un 

contributo di € 4.000,00. 

 

DGR  9.9.14, n. 1623 - Interventi formativi a favore del personale degli enti locali del veneto per 

favorire lo sviluppo delle gestioni associate intercomunali e della governance locale. anno 2014. art. 

11, comma 1, lettera b), della l.r. 27 aprile 2012, n. 18 e successive modifiche. (BUR n.92 del 23-9-

14) 
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Note PREMESSA  

Con la L.R. n. 18/2012 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" la 

Regione intende dare attuazione, a livello regionale, alle riforme nazionali in tema di esercizio 

associato obbligatorio delle funzioni dei Comuni ed avviare un percorso di riordino territoriale nel 

Veneto volto ad accrescere l'efficienza nell'erogazione dei servizi nel nostro territorio. Gli interventi 

formativi a favore del personale degli enti locali rientrano tra le azioni strumentali previste al capo 

V della legge regionale, per lo sviluppo di una governance multilivello e multi attore. 

La formazione del personale degli Enti locali costituisce una leva strategica per l'efficientamento 

dell'azione amministrativa e per la realizzazione di effettivi miglioramenti qualitativi dei servizi 

erogati dagli enti ai cittadini. La formazione è quindi uno strumento idoneo a sostenere i 

cambiamenti in atto, anche alla luce delle recenti leggi di riforma e di riordino territoriale che 

richiedono nuove competenze e capacità professionali.  

IL SOSTEGNO DELLA REGIONE AI PROGETTI DI FORMAZIONE 

La Regione quindi intende sostenere progetti di formazione del personale degli Enti Locali 

indirizzati allo sviluppo delle competenze e incentrati sui temi del governo locale e 

dell'associazionismo intercomunale per mettere in condizione funzionari, dirigenti e amministratori 

locali di gestire la complessa fase di attuazione della normativa che prevede l'obbligatorietà 

dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali per i piccoli Comuni, considerato che il termine 

ultimo per il trasferimento in gestione associata di tutte le funzioni fondamentali è stato prorogato 

dalla legge di stabilità, L. 147/2013, al 31 dicembre 2014. 

L l'art. 11 della L.R. 18/2012 prevede che, al fine di sostenere l'avvio delle gestioni associate per 

l'esercizio di funzioni e servizi comunali, la Giunta regionale possa dar corso ad interventi 

formativi, anche in collaborazione con istituti universitari e organismi di rappresentanza degli enti 

locali, a favore di amministratori e dipendenti delle autonomie locali che prevedano, tra l'altro, la 

condivisione delle esperienze e l'approfondimento delle conoscenze. 

IL PIANO FORMATIVO 2014 

In considerazione delle positive esperienze formative già realizzate a partire dal 2008 e delle 

esigenze di formazione rappresentate dal personale degli enti locali, viene strutturato il piano 

formativo 2014 in materia di associazionismo intercomunale, attraverso la realizzazione delle 

seguenti azioni: 

- un corso formativo di base rivolto al personale degli enti locali interessati all'avvio operativo delle 

gestioni associate o a sostenere l'ampliamento dell'esperienza collaborativa e riservato anche agli 

amministratori locali in ragione delle elezioni amministrative di fine maggio che hanno determinato 

un'intensa attività di riorganizzazione istituzionale dei comuni e delle loro forme associative e posto 

che l'obbligatorietà della gestione associata delle funzioni fondamentali per i piccoli comuni è 

vissuta spesso con atteggiamenti contradditori che condizionano i percorsi di cambiamento; 

- un corso di alta formazione dedicato a dirigenti e funzionari con responsabilità organizzative 

finalizzato allo sviluppo di competenze professionali qualificate capaci di individuare le più 

adeguate soluzioni organizzative e gestionali del percorso associativo dato che i processi di 

cambiamento istituzionale e organizzativo richiedono un insieme strutturato di conoscenze. 

I CRITERI 
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Vengono approvati i seguenti criteri per l'acquisizione di proposte formative. 

Il piano formativo di base sui temi dell'associazionismo intercomunale, in continuità con le positive 

esperienze formative già realizzate nell'ultimo quinquennio, intende promuovere la partecipazione 

di funzionari, dirigenti ed amministratori degli enti coinvolti nei processi di cooperazione 

intercomunale, per approfondire gli aspetti economico-finanziari della gestione associata di funzioni 

e servizi comunali nonché le procedure per la costituzione e l'avvio delle forme associative. 

In particolare, l'offerta formativa dovrà soddisfare i seguenti requisiti: 

5. avvio nell'ultimo trimestre 2014; 

6. prevedere un numero di partecipanti non inferiore a 30 dipendenti degli enti locali, con 

priorità per i funzionari dei comuni obbligati all'esercizio associato e, tra questi, per quelli 

con minor popolazione; 

7. attività didattica in grado di offrire, attraverso l'alternanza fra momenti teorici e di 

laboratorio, un percorso di sviluppo delle competenze del personale coinvolto nei processi di 

associazionismo intercomunale, con particolare attenzione alle scelte organizzative e 

gestionali del percorso associativo, all'analisi costi-benefici della gestione associata e ai 

procedimenti per la costituzione e la messa a regime delle forme associative; 

8. articolazione del corso con lezioni giornaliere di durata e frequenza compatibile con le 

esigenze di lavoro dei corsisti, della durata complessiva non inferiore a 50 ore. 

IL FINANZIAMENTO  

In linea con analoghi corsi di formazione approvati negli esercizi precedenti, si determina in € 

20.000,00 l'importo massimo di spesa da destinare al presente progetto formativo. 

LA FORMAZIONE MANAGERIALE  

Riguardo il piano di alta formazione, considerato che le recenti riforme istituzionali incidono 

profondamente negli assetti organizzativi e gestionali degli enti locali ed è quindi importante 

sostenere anche una formazione di tipo manageriale che si affianchi a quella di base, che già da 

diversi anni la Regione del Veneto promuove con riferimento ai temi dello sviluppo locale e 

dell'associazionismo, per favorire una cultura dei risultati. 

GLI STRUMENTI 

Gli strumenti che si ritiene possano soddisfare il fabbisogno di alta formazione sono un Master 

universitario di primo livello/Corso di alta formazione incentrati sui temi del governo locale, in 

grado di garantire la formazione di figure professionali capaci di governare i processi di 

aggregazione e sviluppo del territorio, promuovendo la partecipazione di funzionari con 

responsabilità organizzativa, dirigenti e segretari di Enti locali, in possesso dei requisiti per 

accedere ai corsi e coinvolti nell'avvio e nello sviluppo di forme associative. 

I REQUISITI 

L'offerta formativa dovrà comunque soddisfare i seguenti requisiti: 

5. avvio nell'anno 2014/2015; 

6. prevedere un numero di partecipanti non inferiore a 30; 
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7. garantire la partecipazione di almeno 10 corsisti selezionati tra il personale degli enti locali, 

con priorità per i funzionari dei comuni obbligati all'esercizio associato e, tra questi, per 

quelli con minor popolazione; 

8. prevedere lo sviluppo di competenze manageriali nell'ambito della governance e del riordino 

territoriale con particolare riferimento alla gestione delle Unioni di Comuni e alla fusione di 

comuni. 

LA DISPOSIZIONE 

Sono approvati gli interventi formativi per l'anno 2014 a favore del personale degli Enti Locali del 

Veneto, che prevedono la realizzazione di corsi base e di alta formazione sul tema 

dell'associazionismo intercomunale e della governance locale. 

 

GIOVANI 

 

BASILICATA 

DGR 27.8.14, n. 1027 - Patto con i Giovani - Progetto “Residenze musicali” - Approvazione 

Avviso pubblico per n. 30 borse di perfezionamento musicale presso CET - Centro Europeo 

Tuscolano - 

(Avigliano Umbro) - Acquisizione di borse di perfezionamento per giovani lucani. (BUR n. 35 del 

9.9.14) 

Note PREMESSA  

Il patto con i giovani: un investimento per il futuro della Basilicata” approvato con D.G.R. n. 860 

del 2006, un piano strategico di lungo periodo è volto a fare delle giovani generazioni lucane dei 

protagonisti a pieno titolo delle nostre società e un motore della competitività dei territori regionali 

e ad attuare un profondo rinnovamento della società lucana puntando sui giovani dando loro 

l’opportunità e la responsabilità di essere attori attivi eliminando le barriere all’accesso e 

consentendo loro di spiegare il proprio potenziale innovativo. 

L’asse 4 “La creatività” del “Patto con i giovani” che prevede “la creazione, l’allestimento e 

l’animazione di spazi laboratorio in cui i giovani abbiano la possibilità di rivestire un ruolo attivo e 

creativo negli ambiti della musica, della produzione audiovisiva e multimediale, della danza, del 

teatro, 

delle arti visive, del recupero di antichi mestieri”, nonché “specifiche iniziative volte a sollecitare il 

protagonismo e lo spirito creativo ed artistico dei giovani ed a promuovere la loro partecipazione 

per elaborare esperienze innovative di collaborazione e di scambio con le più avanzate realtà 

culturali nazionali ed internazionali”; 

Viene ritenuto opportuno favorire la formazione, il perfezionamento e il successivo stabile 

inserimento nel mondo del lavoro dei giovani inoccupati e disoccupati residenti nel territorio della 

Regione Basilicata nel settore delle arti visive, musicali e di interpretazione attraverso un progetto 

da denominarsi “Residenze musicali” mirante a sviluppare il capitale umano dei giovani inoccupati 
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e disoccupati residenti nel territorio della Basilicata, che preveda l’erogazione di borse di studio, 

finanziate dalla Regione Basilicata, aventi ad oggetto la partecipazione a dei corsi di 

perfezionamento musicale; 

 

Viene approvato il progetto “Residenze musicali” della Regione Basilicata; 

Viene acquisito dal CET, in applicazione di quanto previsto dall’art. 57, comma 2, lett. b), del 

D.Lgs n. 163 del 2006 e per un costo complessivo pari ad € 90.000,00 n. 30 corsi di 

perfezionamento musicale per interpreti, autori di testo e compositori organizzati dal CET, come 

descritto nell’Allegato A, per farne oggetto di altrettante borse di studio individuali, da destinare ad 

altrettanti giovani artisti, 

di età compresa tra i 18 e i 35 anni. 

Viene approvato lo schema di contratto (Allegato B) atto a regolamentare i rapporti con il 

Centro Europeo di Tuscolano- 

Viene approvato lo schema di avviso pubblico (Allegato C) e lo schema di domanda (Allegato D) 

predisposti al fine di selezionare i destinatari delle borse di studio di cui alla presente delibera8 A 

cui si rinvia). 

 

BASILICATA 

DGR 3.9.14, n. 1034 - Art. 43, primo comma, Legge Regionale n. 39 del 31.10.2001. Istituzione 

Commissione Ispettiva per verifica amministrativa presso l’Azienda Ospedaliera Regionale 

San Carlo di Potenza. (BUR n. 36 del 16.9.14) 

 

 

TOSCANA 

DGR 1.9.14, n. 737 - DGR 401 del 19-05-2014 “Approvazione indirizzi per la costituzione di un 

elenco qualificato di soggetti fornitori di co-working in Toscana ed assegnazione di voucher a 

favore di giovani toscani che desiderano entrare in co-working presente nell’elenco qualificato”. 

Modifica. (BUR n. 36 del 16.9.14) 

Note INTRODUZIONE NORMATIVA 

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in 

materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e s.m.i.; 
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Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 approvato con DGR n. 787 del 4/08/2003 ed emanato 

con 

decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e s.m.i.; 

Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012-2015, di cui all’art. 31 della L.R. 26 luglio 2002 n. 32, 

approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 17/04/2012; 

Decisione n. 3 del 17 marzo 2014 “Avvio gestione in anticipazione per l’anno 2014 dei Programmi 

regionali FSE, FESR, FEASR - Ciclo 2014-2020” e sue successive modifiche ed integrazioni; 

DGR n. 401 del 19/05/2014 avente ad oggetto l’“Approvazione indirizzi per la costituzione di un 

elenco qualificato di soggetti fornitori di co-working in Toscana ed assegnazione di voucher a 

favore di giovani toscani che desiderano entrare in un co-working presente nell’elenco qualificato”; 

LA DISPOSIZIONE 

Sono approvate narrativa, le modifiche ed integrazioni agli Indirizzi per la costituzione di un Elenco 

qualificato di soggetti fornitori di servizi di co-working in Toscana e per l’assegnazione di voucher 

a favore di giovani toscani come dettagliatamente riportato nell’ Allegato 1). 

Si procede all’approvazione del testo integrato degli Indirizzi per la costituzione di un Elenco 

qualificato di soggetti fornitori di servizi di co-working in Toscana e per l’assegnazione di voucher 

a favore di giovani toscani come da Allegato A) al presente atto. 

 

PROGETTO REGIONALE GIOVANISI’ 

INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO QUALIFICATO DI SOGGETTI 

FORNITORI DI CO-WORKING IN TOSCANA ED ASSEGNAZIONE DI VOUCHER A 

FAVORE DI GIOVANI TOSCANI CHE DESIDERANO ENTRARE IN UN CO-WORKING 

PRESENTE NELL’ELENCO QUALIFICATO. 

Premessa 

In Regione Toscana stanno emergendo in modo capillare ed evidente nuove forme di lavoro 

condiviso tra le quali, il co-working. 

Il co-working si verifica ogni qual volta, in un sistema/stuttura, c’è condivisione di spazi fisici, 

attrezzature, sistemi informativi, servizi di supporto, risorse e servizi e si attua uno scambio di 

professionalità, contatti e conoscenze. 

L’obiettivo generale della Regione Toscana è quello di riconoscere, tutelare, agevolare ed 

incentivare questa forma di organizzazione del lavoro che in Italia, ma soprattutto nel resto 

d’Europa, si sta dimostrando essere una risposta innovativa e funzionale al cambiamento del mondo 

del lavoro, soprattutto per i giovani. 
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Finalità 

Le finalità identificate sono due: 

1. riconoscere ‘formalmente’, come Regione Toscana, il co-working come modalità di 

organizzazione del lavoro; 

2. agevolare, attraverso l'erogazione di voucher, i giovani che vogliono inserirsi in un co-working 

toscano. 

La Regione Toscana ha intenzione quindi di avviare una sperimentazione articolata in due fasi, 

ciascuna delle quali comporterà l’emanazione di un avviso pubblico. Con il primo avviso pubblico 

si intende valorizzare e riconoscere il tema del co-working e, con il secondo avviso pubblico, si 

intendono agevolare i giovani che desiderano costruire il proprio percorso professionale e 

imprenditoriale attraverso questa modalità. 

Azioni ammissibili 

La sperimentazione si articola in due fasi. Per ciascuna fase sarà emanato un avviso pubblico con le 

rispettive finalità: 

I FASE – 1° AVVISO PUBBLICO 

- costituire un Elenco qualificato di soggetti fornitori di servizi di co-working in Toscana. 

II FASE – 2° AVVISO PUBBLICO 

- mettere a disposizione voucher individuali a favore di giovani toscani che desiderano entrare in 

uno dei co-working presenti nell’Elenco precedentemente costituito. 

I voucher finanziano i costi di affitto della postazione lavorativa all’interno del co-working toscano. 

Soggetti ammessi alla presentazione della domanda di inserimento nell’Elenco qualificato di 

soggetti fornitori di servizi di co-working (I FASE) e dei voucher individuali (FASE II) 

I FASE - 1° AVVISO PUBBLICO: 

I soggetti che presentano domanda di inserimento nell’Elenco qualificato dei co-working toscani 

devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi: 

1- essere iscritti nel Registro delle Imprese; 

2- avere la sede operativa in Toscana; 

3- avere inserito fra le attività previste nell’atto costitutivo e/o statuto l’attività di co-working; 

4- essere un sistema/struttura che condivide spazi fisici, attrezzature, sistemi informativi, servizi di 

supporto e altre risorse che siano accessibili ai fruitori; 

5- avere un numero di postazioni lavorative destinate al co-working non inferiore a 8; 
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6- essere in regola con le prescrizioni normative previste per l'esercizio di attività commerciali, con 

le prescrizioni normative in materia fiscale e contributiva, con le prescrizioni in materia di sicurezza 

e igiene del lavoro nonché garantire la totale accessibilità alle persone con disabilità; 7 - 

dimostrare/produrre la documentazione che attesti l’aver promosso o l'essere intenzionati a 

promuovere, a partire dalla data di costituzione del co-working, incontri, conferenze, 

approfondimenti tematici, workshop, animazione; 

8 - avere un sistema informativo comune con connettività a banda larga e/o wi-fi; 

9 - avere un sito web che illustri le caratteristiche dei professionisti e le attività del co-working. 

Le domande presentate saranno sottoposte alla sola verifica di ammissibilità per l’iscrizione 

nell’Elenco qualificato di soggetti fornitori di servizi di co-working. La mancanza anche di un solo 

requisito sopraelencato e il non rispetto delle modalità di presentazione puntualmente indicate 

nell’avviso, comportano la non ammissibilità. 

II FASE – 2° AVVISO PUBBLICO 

Possono richiedere il voucher per l’inserimento in un co-working presente nell’Elenco qualificato 

dei co-working toscani i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere una persona fisica di età compresa tra i 18 e i 40 anni (senza limiti di età per persone con 

disabilità) con partita IVA e con residenza o domicilio in Toscana oppure essere un’impresa 

regolarmente iscritta al registro delle Imprese di una delle Camera di Commercio della Toscana i 

cui titolari/soci devono avere un’età compresa tra i 18-40 anni1. 

Inoltre, i soggetti sopra indicati devono: 

- individuare un co-working ricompreso nell’Elenco qualificato dei co-working toscani; 

- presentare un progetto imprenditoriale da realizzare nell’ambito del co-working. 

I soggetti sopra indicati non devono essere soci e non devono avere contratti di lavoro in essere con 

il co-working individuato. 

Le domande presentate saranno sottoposte a verifica di ammissibilità nell’ambito della quale 

vengono verificati i requisiti sopraelencati nonché il rispetto delle modalità di presentazione 

puntualmente indicate nell’avviso. La mancanza anche di un solo requisito comporta la non 

ammissibilità della domanda. 

Le domande ritenute ammissibili saranno sottoposte alla successiva fase di valutazione secondo i 

seguenti criteri: 

A) Qualità e coerenza progettuale (max 50 punti) 

- Finalizzazione (max 15 punti) 

- Chiarezza, completezza e univocità espositiva (max 15 punti) 

- Architettura del progetto imprenditoriale (max 20 punti) 
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B) Innovazione/risultati attesi (max 50 punti) 

- Innovatività rispetto all’esistente (max 18 punti) 

- Risultati attesi in termini di miglioramento dello status professionale ed occupazionale (max 20 

punti) 

- Ricaduta dell’intervento sul territorio (max 12 punti). 

Saranno finanziabili le domande che abbiano conseguito un punteggio di almeno 65/100 sui criteri 

A) e B). 

Durata 

1 Nel caso di impresa con due soci il requisito dell’età deve essere rispettato da entrambi i soci. Nel 

caso di impresa con più soci l’età compresa tra i 18 – 40 anni deve essere rispettata da almeno la 

maggioranza dei soci stessi. 

La sperimentazione avrà una durata annuale e sarà così articolata: 

I FASE: emanazione di un avviso pubblico aperto un anno con scadenze temporali. 

II FASE: emanazione di un avviso pubblico a seguito dell'approvazione del primo Elenco 

qualificato dei co-working toscani. 

Risorse finanziarie (II FASE – 2°AVVISO PUBBLICO) 

Per l’attuazione del secondo avviso pubblico si prevede di mettere a disposizione un importo 

complessivo di euro 200.000,00 a valere sulle risorse regionali e a titolo di anticipazione FSE. 

L’istituzione di un nuovo capitolo per un importo di euro 200.000,00 per l’attuazione degli indirizzi 

destinati al co-working è prevista con variazione di bilancio. 

L’importo massimo del voucher individuale è pari ad euro 2.000,00. 

 

Allegato 1) 

Modifiche all'Allegato A della DGR n. 401/2014 

Soggetti ammessi alla presentazione della domanda di inserimento nell’Elenco qualificato di 

soggetti fornitori di servizi di co-working (I FASE) e dei voucher individuali (FASE II) 

I FASE - 1° AVVISO PUBBLICO 

Eliminare il punto 4 "essere aperti da almeno 3 mesi dall’uscita dell’avviso pubblico". 

Modificare conseguentemente la numerazione dei punti successivi. 



 213 

Sostituire il punto 8, ora rinumerato punto 7, "dimostrare/produrre la documentazione che attesti 

l’aver promosso, a partire dalla data di costituzione del co-working, incontri, conferenze, 

approfondimenti tematici, workshop, animazione" con il seguente: 

"dimostrare/produrre la documentazione che attesti l’aver promosso o l'essere intenzionati a 

promuovere, a partire dalla data di costituzione del co-working, incontri, conferenze, 

approfondimenti tematici, workshop, animazione". 

II FASE – 2° AVVISO PUBBLICO 

Dopo il paragrafo "Possono richiedere il voucher... da realizzare nell'ambito del co-working" 

aggiungere la seguente frase: 

"I soggetti sopra indicati non devono essere soci e non devono avere contratti di lavoro in essere 

con il co-working individuato." 

 

VENETO 

DGR  9.9.14, n. 1634 - Approvazione dello schema di convenzione tra ministero del lavoro e delle 

politiche sociali, l'istituto nazionale della previdenza sociale e regione del veneto per l'erogazione 

dell'indennità di tirocinio nell'ambito del piano di attuazione della garanzia giovani. dgr 551 del 

15/04/2014.  

Note PREMESSA  

Con Deliberazione n. 551 del 15/04/2014 la Regione del Veneto ha approvato lo Schema di 

Convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) e Regione del Veneto e il 

Piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani. 

Nella summenzionata convenzione, è stata inserita all'art. 5 "Attuazione delle Misure" l'intenzione 

da parte della Regione del Veneto di avvalersi dell'Istituto Nazionaledella Previdenza Sociale 

(INPS) quale Organismo Intermedio del PON YEI ai sensi dell'art. 123 comma 6 del Regolamento 

(UE) n. 1303/2013 per la misura Bonus Occupazionale. 

Successivamente, con una nota anticipata dal Coordinamento delle Regioni in data 26/06/2014 e 

trasmessa ufficialmente con nota prot. 25537.04 del 04/07/2014, il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali (MLPS) chiede alle Regioni di manifestare il proprio interesse ad avvalersi 

dell'INPS anche per il pagamento dell'indennità di tirocinio. 

Con nota prot. n. 284448 del 03/07/2014 del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro, è stato 

comunicato al MLPS l'interesse da parte della Regione del Veneto di usufruire della possibilità di 

delegare all'INPS l'erogazione della indennità di partecipazione per i tirocinanti prevista nelle varie 

misure. 

Con nota prot. n. 30036 del 11/08/2014 recepita con protocollo regionale n. 370633 del 04/09/2014, 

il MLPS trasmette lo schema della convenzione tra MLPS, INPS e le Regioni interessate per la 

sottoscrizione. 
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LA DISPOSIZIONE  

Viene approvato lo Schema di Convenzione di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, che per conto della Regione sarà firmato dal Direttore del Dipartimento, 

Formazione, Istruzione e Lavoro (DDGR n. 151 del 22 febbraio 2011 e n. 3017 del 30 dicembre 

2013, in attuazione della L.R. n. 54/2012). 

Considerato che il confronto Stato-Regioni è tutt'ora in corso, per una serie di problematiche non 

ancora definite, nonché considerando anche la assoluta innovatività dell'iniziativa, si ritiene 

opportuno demandare al Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro, l'apporto di 

eventuali modifiche allo schema di convenzione (Allegato A). 

ALLEGATOA alla Dgr n. 1634 del 09 settembre 2014 pag. 1/7 

Schema di Convenzione tra 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Regione del Veneto e INPS 

per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di 
attuazione della 

c.d. Garanzia Giovani. 

L’anno …………………, il giorno …….. del mese di …………………………………. in 

……………………………………….. via ……………………………………………………….. n. 

…………… con la presente scrittura 

Tra 

il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con sede in Roma, via Fornovo,8 
rappresentato dal 

Direttore Generale delle Politiche attive e passive del lavoro, dott. Salvatore Pirrone che 
dichiara di 

intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del predetto Ministero 

e 

l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con sede in Roma, via Ciro il Grande 
n.21, 

rappresentato dal Direttore Regionale della ……………………………, dott. 

……………………………., giusta delega del Commissario straordinario Dott. Vittorio Conti, 
di cui 

alla determinazione n. ………………… del …………………………………… 
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e 

la Regione del Veneto (di seguito Regione), rappresentata da …………………………….., 
dott. 

………………………., il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in 

rappresentanza della Regione del Veneto, ente territoriale di diritto pubblico, con sede in 
Venezia, 

Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901. 

PREMESSO CHE 

- la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment 
Initiative, 

rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le 
Regioni/Province 

autonome con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%; 

- la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 
120/2013 del 

26 aprile 2013 delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta 

Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i 
giovani che 

invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta 
qualitativamente valida 

di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di 
formazione 

entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione 
formale; 

- l’Accordo di Partenariato, trasmesso in data 22.04.2014, individua il Programma 
Operativo 

Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (PON 
YEI) e il 

Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” tra i 
Programmi 

Operativi Nazionali finanziati dal FSE; 
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- la Commissione europea ha preso atto con nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) del 
Piano di 

attuazione italiano della Garanzia Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 
dicembre 2013; 

- il Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani definisce le azioni comuni da 

intraprendere sul territorio italiano e il PON-YEI costituisce l’atto base di programmazione 
delle 

risorse provenienti dalla YEI; 

- in applicazione dell’art. 15 del Regolamento (UE) n. 1311/2013 gli Stati membri 
beneficiari 

dell’iniziativa, prima della presentazione dell’accordo di partenariato e nell’ottica di 
accelerare 

l’attuazione della YEI, devono impegnare le risorse per i giovani nel primo biennio di 

programmazione (2014 - 2015), in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 19 del 
Regolamento 

(UE) n. 1304/2013 e all’art. 29 comma 4 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che 
consentono 

l’approvazione e l’avvio dei programmi operativi dedicati alla YEI; 

- detta interpretazione è confermata dalla nota ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) della 
Commissione 

europea che evidenzia l’urgenza di procedere ad una celere programmazione ed una 
pronta 

esecuzione delle misure finanziate della YEI; 

- il “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” è stato approvato 
con 

Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014; 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 

pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo 
per lo 
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sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce 
disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 

coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento 
(CE) n. 

1083/2006 del Consiglio; 

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 

pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante 
il 

Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all’art. 16, l’“Iniziativa a favore 

dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”; 

- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 
stabilisce il 

quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020; 

- la Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di “Coordinamento delle politiche 
riguardanti 

l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento 
interno agli atti 

normativi comunitari" con la quale all’articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per 

l’attuazione delle politiche comunitarie; 

- la Legge n. 236 del 19 luglio 1993 e s.m.i. in materia di “Interventi urgenti a sostegno 

dell'occupazione” con la quale all’articolo 9 è stato istituito il Fondo di rotazione per la 
Formazione 

Professionale e per l’accesso al Fondo Sociale Europeo; 

- la disciplina in materia di tirocini è regolata dall’Accordo Stato- Regioni del 24 gennaio 
2013 

recante le “Linee guida in materia di tirocini”; 

- le Regioni e le Province autonome, nell’esercizio delle proprie competenze legislative, 
hanno 

emanato provvedimenti in materia di tirocini nel rispetto del quadro normativo vigente; 
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- il predetto “Programma” stabilisce che le predette Linee guida in materia di tirocini 
costituiscono il 

quadro e lo standard essenziale di riferimento per assicurare un’adeguata qualità dei 
percorsi e 

degli stessi tirocini; 

- la Convenzione relativa al “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” 
stipulata tra il 

Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione del Veneto in data 30/4/2014; 

- è stato approvato con deliberazione della Giunta Regionale adottata in data 15/04/2014 il 
piano 

esecutivo regionale di attuazione della Garanzia giovani che prevede il riconoscimento ai 

tirocinanti di indennità correlate ai tirocini secondo criteri e parametri individuati dalla 
Regione; 

- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato con Decreto direttoriale n. 
237 del 4 

aprile 2014, di aver assegnato alla predetta Regione per l’attuazione del predetto Piano di 

Garanzia Giovani un ammontare pari a € 83.248.449,00; 

- la Regione, nell’ambito di queste risorse, ha destinato, nel piano esecutivo regionale di 
attuazione 

della Garanzia Giovani, un ammontare massimo pari ad euro 29.808.449,00 per 
l’erogazione della 

misura 5, “Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica”, di cui all’art. 4 della 
citata 

Convenzione relativa al “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” stipulata 
tra il 

Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione; 

- nell’ambito della disponibilità di cui al punto precedente, ai fini dell’erogazione 
dell’indennità la 

Regione stima un ammontare di risorse pari a ………………………; 

- le predette linee guida in materia di tirocinio previste nell’Accordo Stato – Regioni e 
Province 
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autonome del 24 gennaio 2013 prevedono, al punto 12, che, di norma, nel caso di tirocini 
in favore 

di percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, 
l’indennità di 

tirocinio non viene corrisposta; 

- la specifica individuazione dei beneficiari dell’indennità di tirocinio spetta esclusivamente 
alla 

Regione, la quale è tenuta a comunicare all’Inps l’importo mensile dell’indennità per 
ciascun 

tirocinante, il quale sarà determinato dalla Regione secondo regole, criteri e parametri 
stabiliti 

esclusivamente dalla stessa, il periodo di fruizione di detta indennità e altri dati indicati al 

successivo art. 3 della presente Convenzione; 

- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio indirizzo del 31 luglio 2014, nel 
rilevare 

l’importanza strategica dell’erogazione del servizio da parte dell’Istituto, ha riconosciuto 
che detta 

attività rientra nell’ambito dell’attività istituzionale dell’INPS, senza prevedere alcun onere 
per le 

Regioni e Province autonome che intendono affidare tale servizio all’Istituto; 

- ai sensi dell’art. 125, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento UE 1303/2013, l’ autorità di 
gestione 

deve istituire un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a 
ciascuna 

operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica 
e 

l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni; 

- i suddetti dati, con il dettaglio dei singoli pagamenti, sono indispensabili per le necessarie 
attività 

rendicontazione, per quanto di rispettiva competenza, a carico dei soggetti istituzionali - 
Ministero 

del lavoro e politiche sociali, Regioni e Province autonome - coinvolti nelle attività 
concernenti il 
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Programma Garanzia Giovani, 

le parti convengono quanto segue 

Articolo 1 

(Oggetto della convenzione) 

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione. 

2. La presente convenzione disciplina le modalità con cui l’INPS eroga, per conto della 
Regione, 

l’indennità di tirocinio in favore dei giovani destinatari dell’analoga misura prevista nel 
Programma 

Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani al fine di sostenerli in un percorso di 
ingresso 

nel mondo del lavoro. 

Articolo 2 

(Disponibilità fondi per il pagamento del tirocinio) 

1. Le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per il Programma 
Operativo 

Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione dell’indennità di 
tirocinio, 

saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle somme assegnate 
alla 

Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione 
Giovani e 

saranno anticipate all’Inps secondo un piano finanziario da concordare tra l’INPS e il 
Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e 
dall'andamento 

delle certificazioni. 

2. Le risorse finanziarie da utilizzare per l’intervento saranno anticipate all’INPS dal 
Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali in versamenti accompagnati da una comunicazione che dia 
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evidenza degli importi di ciascuna regione mediante accreditamento diretto sulla 
contabilità 

speciale di Tesoreria ……………… intestata alla Direzione ……………….. Inps di 

…………………………… n° ……………….. (IBAN ………………………………….), avendo 
cura di 

indicare come causale di versamento: “anticipazione tirocini IOG (Regione XX)”, in modo 
tale che i 

predetti dati risultino tutti sulla quietanza di entrata che la Tesoreria centrale della Banca 
d’Italia 

rilascerà all’INPS. 

3. L’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del 
lavoro e 

delle politiche sociali. 

Articolo 3 

(Erogazione dell’indennità di tirocinio) 

1. L’INPS provvede ad erogare ai giovani tirocinanti, che saranno nominativamente indicati 
dalla 

Regione/Provincia autonoma, l’importo mensile dell’indennità di tirocinio, stabilita dalla 
Regione 

per ciascun destinatario. 

2. A tal fine, la Regione comunica all’Inps, tramite il Sistema Informativo Percettori 
(accedendo al link 

“invio elenco beneficiari tirocinio YG”) in conformità allo schema procedurale ivi previsto, 
che è 

strutturato secondo l’allegato tecnico, che fa parte integrante della convenzione, entro il 
giorno 10 

di ciascun mese o altra periodicità stabilita dalla Regione, l’elenco dei soggetti aventi titolo 
a fruire 

dell’indennità di tirocinio relativamente al mese precedente, ovvero ai mesi precedenti, 
rimanendo 

escluso per l’Istituto qualunque controllo in ordine alla sussistenza, in capo ai beneficiari, 
dei 
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requisiti richiesti. Le suddette informazioni dovranno essere fornite con la massima 
precisione 

possibile, onde evitare ritardi nei pagamenti ancorché non imputabili all’Istituto. A tal fine, 

particolare attenzione dovrà essere riservata, da parte della Regione, al controllo della 
correttezza 

e completezza del codice IBAN (ove indicato), dell’indirizzo del destinatario presso il quale 
può 

essere inviato l’eventuale bonifico domiciliato, del codice di avviamento postale dei 
beneficiari 

nonché dell’importo riferito alla mensilità ovvero a più mensilità dell’indennità di tirocinio 
spettante 

a ciascun beneficiario. 

3. L’INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali 
ritardi 

nell’accreditamento all’Istituto della somma occorrente per il pagamento della prestazione 
di cui 

all’articolo 1 nonché per eventuali ritardi nella trasmissione del predetto elenco dei soggetti 

destinatari dell’indennità di tirocinio. 

4. Nel caso di somme non riscosse dai beneficiari e riaccreditate all’Istituto, ove possibile, 
si procede 

alla riammissione in pagamento. 

5. La predetta procedura informatica consentirà alla Sede Inps competente, individuata in 
relazione 

al codice di avviamento postale indicato per ciascun beneficiario, di procedere al 
pagamento 

dell’indennità di tirocinio. 

6. I criteri e le modalità di individuazione dei soggetti destinatari dell’indennità in parola 
sono di 

esclusiva competenza della Regione, cui saranno indirizzate le istanze volte ad ottenere le 

indennità di tirocinio e gli eventuali ricorsi verso la sussistenza o meno del diritto del 
singolo a 
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fruire dell’indennità di tirocinio; compete esclusivamente alla Regione l’istruttoria e la 
decisione 

delle suddette istanze e ricorsi. 

7. Nessuna responsabilità grava sull’INPS in conseguenza di pagamenti di indennità, 
coerenti con le 

informazioni fornite dalla Regione, risultanti poi indebiti. Il recupero degli importi 
eventualmente 

non dovuti sarà curato direttamente dall’Ente Regione. 

8. L’INPS si impegna a fornire le disposizioni di pagamento o altro documento equivalente 
alla 

Regione per attestare l’erogazione dell’indennità di tirocinio a favore dei singoli beneficiari, 
al fine 

di permettere di avviare le procedure di controllo e rendicontazione della spesa. 

Articolo 4 

(Monitoraggio) 

1. La Regione, in qualità di Organismo Intermedio, e il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, 

in qualità di Autorità di Gestione, potranno consultare, in ragione della presente 
Convenzione, nel 

Sistema Informativo Percettori dell’INPS, l’importo erogato ai beneficiari distinti per singola 

Regione/Provincia autonoma. 

2. A conclusione delle operazioni contabili, le eventuali somme incassate dall’Istituto e non 
erogate, 

saranno restituite al Ministero, secondo modalità concordate, che le rimetterà a 
disposizione della 

Regione. 

Articolo 5 

(Trattamento dei dati personali) 

1. L’INPS, la Regione e il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di 
autonomi titolari 
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del trattamento dei dati personali di cui alla presente convenzione, si vincolano, per quanto 
di 

rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 
30 

giugno 2003 n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito 

“Codice”), in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la 

responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante per la 
protezione 

dei dati personali. 

2. Ai sensi dell’art. 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati, dovranno essere 
pertinenti, completi 

e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. 

3. L’INPS, la Regione e il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali assicurano che i dati 
acquisiti ai 

sensi della presente convenzione siano utilizzati esclusivamente per le finalità previste 
dalla 

presente convenzione. 

4. Le Parti garantiscono che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi 
né in alcun 

modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge. Garantiscono, altresì, che l’accesso 
alle 

informazioni verrà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali 
responsabili 

o incaricati del trattamento dei dati, ai sensi degli articoli 29 e 30 del Codice. I soggetti 
sopra 

menzionati utilizzano le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità per cui è 
stipulata la 

presente convenzione, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di 
consultazione delle 

banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal 
Codice. 

Articolo 6 
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(Durata della convenzione) 

1. Salvo ulteriori intese tra le parti, la presente convenzione ha validità fino al 30 novembre 
2018; 

La suddetta data è da intendersi come tassativa, in quanto entro la stessa deve essere 
erogato 

l’ultimo pagamento a favore dei beneficiari. Pagamenti successivi a tale data non saranno 

rimborsati dalla Regione. 

Per il MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 

POLITICHE SOCIALI 

Per l’ISTITUTO NAZIONALE DELLA 

PREVIDENZA SOCIALE 

Per la REGIONE 

 

 

IMMIGRATI 

EMILIA-ROMAGNA 

DGR 14.7.14, n. 1105 - LL.RR. 47/1988 e 2/2003 - Proroga dei termini stabiliti dalla DGR 

2089/2012 per l'avvio degli interventi previsti nei Comuni di Castelfranco Emilia (MO) e 

Casalecchio di Reno (BO) dal programma per il miglioramento della vita nei campi nomadi 

dell'Emilia-Romagna (BUR n-. 287 del 24.9.14) 

Note 

Viene prorogato il termine entro cui i Comuni di Castelfranco Emilia (MO) e Casalecchio di Reno 

(BO), assegnatari dei contributi regionali, menzionati in premessa ed elencati nell’Allegato 1) della 

delibera di Giunta regionale n. 2089 del 28 dicembre 2012 - Elenco interventi ammessi a contributo 

e Comuni beneficiari, devono avviare l’esecuzione delle opere finanziate. 

Detti Comuni dovranno avviare l’esecuzione delle opere entro e non oltre il termine perentorio di 

sei mesi dalla data di scadenza del termine previsto nell’Allegato 2) della medesima delibera n. 

2089/2012, dovendosi intendere per avvio dell’esecuzione delle opere la presentazione del verbale 

di consegna dei lavori o l’attestazione di inizio lavori; 

; 

DGR 11.9.14, n. 1490 - Deroghe temporanee, in relazione al flusso straordinario di minori stranieri 

non accompagnati. (BUR n. 289 del 25.9.14) 
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Con DGR 19 dicembre 2011, n. 1904 "Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in 

comunità e sostegno alle responsabilità familiari", come modificata dalla deliberazione 14 luglio 

2014, n.1106 “Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 19 dicembre 2011, n.1904”, sono stati 

regolamenti, tra l’altro, i requisiti strutturali e funzionali delle comunità che accolgono minorenn. 

Con l’”Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sul Piano nazionale per fronteggiare il flusso 

straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati”, n. 

77/CU del 10 luglio 2014, si è affermato il principio secondo il quale “tutte le istituzioni coinvolte 

si impegnano responsabilmente ad affrontare la situazione legata al flusso non programmato di 

cittadini extracomunitari con spirito di leale e solidale collaborazione”. 

Anche in Emilia-Romagna si è verificato un flusso straordinario di cittadini stranieri, ivi compresi 

minori stranieri non accompagnati..; 

La circolare del Ministero dell’Interno -Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione n. 8855 

del 25/7/2014, prevede che: 

- “il Ministero dell’Interno coordini la costituzione di strutture temporanee per l’accoglienza, 

individuate ed autorizzate dalle Regioni, di concerto con le Prefetture e gli Enti locali e al contempo 

si impegni ad aumentare in maniera congrua la capienza di posti nella rete SPRAR specificamente 

dedicati all’accoglienza di minori stranieri non accompagnati, sulla base di procedure accelerate, in 

attesa di emanazione di specifico bando”; 

- “nel rispetto della normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture 

di accoglienza per minori, le Regioni e le Province Autonome nella propria autonomia potranno 

adottare misure finalizzate ad aumentare fino al 25% le potenzialità di accoglienza delle strutture 

autorizzate o accreditate nel territorio di competenza, come avvenuto durante l’emergenza Nord 

Africa e come già concordato con i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, 

delle Regioni e degli Enti locali nel corso della riunione del 22 luglio u.s.”. 

LA DISPOSIZIONE  

Al fine di fronteggiare l’attuale situazione di notevole afflusso sulle coste italiane di minori stranieri 

non accompagnati e in esecuzione dell’Intesa 77/CU del 10 luglio 2014 e come previsto dalla 

circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione n. 8855 del 

25/7/2014 si dispone di: 

4. di approvare la deroga temporanea massima del 25% al numero di ospiti accoglibili nelle 

comunità di accoglienza autorizzate che accolgono anche minori stranieri non accompagnati 

ai sensi della D.G.R. 1904/11 e successive modificazioni; 

5. di consentire, in via straordinaria, ai Comuni di autorizzare, in accordo con il Ministero 

dell’Interno anche tramite la Prefettura competente per territorio, strutture temporanee in 

relazione alla situazione di emergenza costituita dal flusso straordinario di minori stranieri 

non accompagnati; 

6. di stabilire che le deroghe di cui ai precedenti punti 1. e 2. avranno durata fino a successivo 

provvedimento della Giunta regionale; 

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE FAMILIARI, INFANZIA 

E ADOLESCENZA 

Ripubblicazione  
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TESTO DELLA D.G.R. 19 DICEMBRE 2011, N. 1904 “DIRETTIVA IN MATERIA DI 

AFFIDAMENTO FAMILIARE, ACCOGLIENZA IN COMUNITÀ E SOSTEGNO ALLE 

RESPONSABILITÀ FAMILIARI” INTEGRATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA 

D.G.R. 14 LUGLIO 2014, N. 1106 “MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA D.G.R. 19 

DICEMBRE 2011, N. 1904”  

INDICE:  

Premessa  

Parte I - Disposizioni generali e comuni  

1. Oggetto, obiettivi generali e indicazioni comuni per famiglie affidatarie e strutture per minorenni  

2. Destinatari della direttiva  

3. Istituzioni  

3.1 Comune  

3.2 Provincia  

3.3 Regione  

4. Azienda unità sanitaria locale  

5. Metodologia del lavoro integrato e progetto quadro  

6. Territorio e sussidiarietà  

6 bis. Facilitazioni  

7. Accompagnamento oltre il diciottesimo anno  

Parte II - Affidamento familiare  

1. Accoglienza in famiglia (affidamento eterofamiliare)  

1.1 “Affidamento” a parenti  

1.2 Affidamento a tempo parziale  

1.3 Situazioni particolari di affidamento  

2. Percorso della famiglia affidataria  

2.1 Prima informazione  

2.2 Preparazione e destinatari della formazione  

2.3 Obiettivi dei corsi di preparazione  

2.4 Modalità di programmazione e attuazione dei corsi di preparazione  



 228 

2.5 Contenuti dei corsi e criteri di qualità  

2.6 Modalità formative  

2.7 Percorso di conoscenza e di valutazione della disponibilità  

3. Abbinamento, ipotesi progettuale, provvedimento, durata e numero di bambini o ragazzi in affidamento 

familiare  

4. Progetto di accompagnamento dell’affidamento familiare  

4.1 Risorse umane ed interventi attivati dal sistema territoriale dei servizi socio-sanitari  

4.2 Incontri, soggetti coinvolti e contenuti trattati  

4.3 Forme del mantenimento del rapporto tra bambino o ragazzo e famiglia d’origine  

4.4. Gruppi di incontro a sostegno dell’esperienza affidataria  

4.5 Rientro del minore nella famiglia d’origine  

4.6 Interventi di accompagnamento della famiglia d’origine  

5. Tutela lavorativa e interventi economici a sostegno dell’affidamento familiare  

5.1 Tutela lavorativa e previdenziale degli affidatari  

5.2 Benefici economici  

6. Reti di famiglie, affiancamento familiare e famiglie di supporto ai minori in comunità  

Parte III - Accoglienza in comunità  

1. Accoglienza integrata  

2. Le strutture di accoglienza residenziali e semiresidenziali  

2.1 Obiettivi dell’accoglienza  

2.2 Risorse umane: adulti accoglienti e personale  

2.2.1 Adulti accoglienti  

2.2.2 Personale  

2.2.3 Supervisione  

2.2.4 Figure e famiglie di supporto  

3. Carta dei servizi  

4. Progetto educativo individualizzato  
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5. Progetto di vita  

6. Obblighi informativi  

7. Requisiti strutturali  

7.1 Requisiti per le strutture di tipo familiare  

7.2 Requisiti per le strutture residenziali educative e per l’ autonomia  

7.3 Requisiti per le comunità semiresidenziali  

7.4 Requisiti per strutture per gestanti e madri con bambini  

8. Tipologie  

8.1 Strutture di tipo familiare  

8.1.2 Comunità familiare  

8.1.3 Comunità casa famiglia multiutenza  

8.2 Strutture educative  

8.2.1 Comunità educativa residenziale  

8.2.2 Comunità educativa semiresidenziale  

8.2.3 Comunità residenziale educativo-integrata  

8.2.4 Comunità semiresidenziale educativo-integrata  

8.3 Strutture di pronta accoglienza  

8.3.1 Comunità di pronta accoglienza  

8.4 Strutture per l’autonomia  

8.4.1 Gruppo appartamento  

8.4.2 Comunità per l’autonomia  

8.5 Casa/comunità per gestanti e per madre con bambino  

8.5.1 Comunità per gestanti e per madri con bambino  

9. Struttura residenziale per persone dipendenti da sostanze d’abuso con figli minori  

10 Tipologie sperimentali e nucleo di valutazione  

11. Autorizzazione al funzionamento  

11.1 Requisiti  
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11.2 Attività istruttoria. Commissione istruttoria  

11.3 Domanda per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento  

11.4 Rilascio dell’autorizzazione  

11.5 Elementi dell’autorizzazione al funzionamento  

11.6 Durata e rinnovo dell’autorizzazione al funzionamento. Verifiche e controlli  

11.7 Registro provinciale delle strutture autorizzate – sezione strutture per minorenni e giovani adulti  

11.8 Obblighi conseguenti all’autorizzazione al funzionamento  

12. Sanzioni  

13. Norma transitoria per le comunità funzionanti  

Premessa  

Nel luglio del 2007 la Regione ha approvato con DGR 846, una direttiva che regolamentava unitariamente 

l’accoglienza di bambini e ragazzi sia in affidamento familiare che in comunità, per sottolineare l’identità dei 

loro diritti, indipendentemente dalla scelta di collocazione che, nel loro preminente interesse, i servizi 

territoriali o l’autorità giudiziaria avessero compiuto. 

Tratti salienti della direttiva erano:  

- la centralità dei diritti del bambino o ragazzo fuori famiglia;  

- la considerazione che il sostegno alla famiglia di origine rappresenta il primo ed ineliminabile compito dei 

servizi del territorio anche nell’ottica di evitare ove possibile l’allontanamento;  

- una particolare attenzione alla formazione delle persone che si prendono cura dei ragazzi sia in affidamento 

familiare che in comunità;  

- la previsione dell’autorizzazione al funzionamento per tutte le comunità che accolgono minorenni, 

escludendo la possibilità di procedure diverse quale procedura di garanzia di tutela.  

Nello stesso anno è stata approvata la DGR 911/07 “Neuropsichiatria dell’ infanzia e dell’adolescenza 

(NPIA): requisiti specifici di accreditamento delle strutture e catalogo regionale dei processi clinico-

assistenziali” che disciplina le residenze sanitarie per minori (RTP-M).  

Nel 2008 è stata approvata la L.R. 14 “ Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”, che ha 

trattato unitariamente il tema dell’attuazione dei diritti dei giovani (non solo minorenni), riconfermando e 

elevando al livello legislativo le scelte compiute dalla direttiva.  

Tali scelte fondamentali devono quindi oggi essere aggiornate a seguito della “sperimentazione” della 

direttiva nel corso di questi anni e compiere ogni opportuno raccordo con la disciplina sanitaria.  

Per consentire la rivisitazione della disciplina in vigore, si è prevista (con DGR 1833/2010) la proroga al 31 

dicembre 2011 dei termini per la sua completa operatività.  
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E’ stata quindi avviata una sistematica consultazione dei soggetti interessati, anche tramite la costituzione di 

un gruppo tecnico formato di soggetti pubblici e privati, con il compito di redigere un documento di proposta 

(Det. 5001/2010).  

La nuova disciplina, riaffermando il valore delle scelte fondamentali compiute dalla DGR 846/07, aggiorna 

le norme in materia di tutela dei minorenni allontanati dalla loro famiglia o a rischio di allontanamento in 

attuazione della L.R. 14/08, conferma una visione di integrazione degli interventi di tutela del bambino o del 

ragazzo, nella quale l’accoglienza in comunità è concepita secondo un approccio unitario con gli affidamenti 

familiari e le adozioni e prevede gli opportuni raccordi nonché le aree di integrazione con le norme che 

regolano l’ambito sanitario.  

Parte I - Disposizioni generali e comuni  

1. Oggetto, obiettivi generali e indicazioni comuni per famiglie affidatarie e strutture per minorenni  

Con la presente direttiva la Regione Emilia-Romagna riconferma i propri orientamenti in materia di 

accoglienza di bambini e ragazzi in affidamento familiare o in comunità, rivisitandoli alla luce della L.R 28 

luglio 2008, n. 14 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”, nonché del lavoro svolto da 

tutti i soggetti interessati nel primo periodo di attuazione.  

La direttiva riguarda tutti i casi in cui le difficoltà familiari richiedono l’allontanamento temporaneo del 

minore e la sua accoglienza in affidamento familiare o in comunità, anche a causa di situazioni di emergenza 

che ne richiedano una immediata tutela (art. 403 c.c.).  

L’allontanamento infatti assume un valore costruttivo solo se pensato come una tappa di un più ampio 

progetto volto alla ricostruzione del benessere del minore e se possibile del suo nucleo familiare. Il 

collocamento del bambino o adolescente al di fuori della sua famiglia naturale deve avere una funzione 

educativa e non di sola protezione, nel senso che deve essere utilizzato principalmente come uno strumento 

per l’aiuto e il recupero della famiglia e per una riunificazione dello stesso con la sua famiglia.  

Si tratta non solo di prevedere un accompagnamento professionale competente, ma anche di attivare 

tutte le risorse della comunità sociale, promuovendo una cultura dell’accoglienza nel senso ampio di 

protezione dell’infanzia e di sostegno alla genitorialità, facendo rete tra servizi istituzionali, del 

privato sociale e della società civile in senso ampio.  

Nella consapevolezza che l’allontanamento dalla famiglia d’origine è sempre un evento traumatico e che 

deve di conseguenza essere considerato l’extrema ratio, alla quale ricorrere solo in caso di assoluta necessità, 

la L.R. 14/08, all’art. 23 (Prevenzione in ambito sociale) prevede che la Regione riconosca la necessità di 

comprendere nel percorso di prevenzione del disagio dei bambini e degli adolescenti un accompagnamento 

competente dei genitori, mirato a sostenere e sviluppare le loro possibilità e disponibilità affettive, accuditive 

ed educative, eventualmente compromesse, e in vista di un loro recupero. Tale accompagnamento è 

finalizzato a garantire a tutto il nucleo un clima familiare e sociale soddisfacente e rispettoso dei bisogni 

evolutivi dei suoi membri più giovani, “anche, se necessario, mediante interventi terapeutici o sociali 

adeguati”.  

Si tratta, non solo di prevedere un accompagnamento professionale competente, ma anche di attivare tutte le 

risorse della comunità sociale. In tal modo sarà possibile articolare i livelli della prevenzione che la legge 

raccomanda: “La programmazione e le attività coordinate dei soggetti interessati, rivolte anche ai minori 

stranieri, articolano la prevenzione nei seguenti livelli:  

a) promozione dell’agio ed educazione alla legalità e al rispetto reciproco;  

b) monitoraggio e intervento sulle situazioni di rischio;  
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c) protezione e riparazione del danno, anche per evitarne la reiterazione.”  

L’accoglienza fuori famiglia può essere conseguente anche a misure penali, in base alle previsioni del D.P.R. 

22 settembre 1988, n. 448 in materia di processo penale a carico di imputati minorenni, che ha posto al 

centro l’adolescente e il suo delicato processo di sviluppo e costruzione dell’identità, con la finalità di 

trasformare l’azione penale in occasione di crescita e di responsabilizzazione. Le misure possono essere di 

natura cautelare (art. 19 e seguenti del D.P.R. 448/88), di messa alla prova (art. 28 del D.P.R. 448/88), o 

misure di sicurezza (art 36 del D.P.R. 448/88) o alternative alla detenzione.  

La direttiva concerne inoltre l’affidamento a parenti entro il quarto grado nel caso in cui siano coinvolti i 

servizi, anche a seguito di affidamento ai servizi sociali ex art. 333 c.c., nonché le strutture di 

accompagnamento all’autonomia anche per neomaggiorenni.  

Essa non riguarda i casi di ospitalità di genitori con i loro figli, nel caso in cui i genitori stessi siano in grado 

di occuparsene.  

La direttiva fornisce inoltre, indicazioni per:  

a) prevenire l’allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare, anzitutto mediante interventi a favore 

delle famiglie in difficoltà, promuovendo il ruolo e le competenze genitoriali il coordinamento delle politiche 

sociali, sanitarie, educative e sostenendo forme di aiuto domiciliare e accoglienza semiresidenziale sia in 

famiglia, che in comunità;  

b) realizzare l’ampliamento, la qualificazione e l’integrazione del sistema dei soggetti e degli interventi che 

vengono attivati quando l’ambiente familiare sia inidoneo ad assicurare un adeguato sviluppo dei figli;  

c) definire, tramite tale metodologia e a partire dall’analisi dei bisogni e delle opportunità esistenti, il sistema 

di accoglienza, per fare sì che la risposta attivata sia la più idonea alle esigenze del bambino o del ragazzo e 

che sia volta a realizzare le condizioni per il suo rientro nel nucleo familiare, nel tempo strettamente 

necessario;  

d) definire i requisiti strutturali e organizzativi di ogni tipologia di comunità per garantire la qualità 

dell’intervento educativo;  

e) sviluppare iniziative finalizzate alla promozione della cultura dell’accoglienza;  

f) valorizzare il ruolo del terzo settore e favorire la collaborazione tra istituzioni pubbliche e privato sociale.  

Attraverso l’affidamento ad una famiglia o l’accoglienza in comunità, il bambino viene accolto da adulti che 

s’impegnano ad assicurare un’adeguata risposta ai suoi bisogni affettivi e di cura, a provvedere al suo 

mantenimento, all’educazione e all’istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori ancora esercenti 

la responsabilità genitoriale (con particolare riferimento alle scelte in materia di modelli culturali e di 

opportunità formative) o del tutore, ed osservando le prescrizioni ed i limiti eventualmente stabiliti 

dall’autorità giudiziaria e dai servizi affidanti. 

L’accoglienza del ragazzo avviene per un periodo di tempo definito, di norma non superiore a due anni. In 

tale periodo i rapporti tra il minore e la famiglia di origine sono mantenuti e modulati secondo quanto 

previsto nel progetto quadro e nel progetto individualizzato.  

Le famiglie affidatarie e le comunità dovranno collaborare al programma di incontri del ragazzo con i 

genitori ed eventuali parenti, secondo il progetto formulato dai servizi, e tenuto conto di eventuali 

prescrizioni da parte dell’autorità giudiziaria. Gli incontri si devono svolgere in contesti predisposti a 

favorire la relazione tra il bambino e i genitori. In caso di necessità, potranno avvenire in un luogo neutro, 

individuato dagli operatori.  



 233 

Se la famiglia d’origine riconosce i bisogni del figlio e contemporaneamente la propria impossibilità a 

rispondervi, in parte o totalmente, ed acconsente che siano altri a farlo fino al recupero delle proprie risorse 

genitoriali, sarà possibile attuare un affidamento familiare o una accoglienza in comunità con il consenso di 

chi esercita la responsabilità genitoriale. In tal caso il provvedimento è disposto con un atto formale del 

servizio sociale territoriale dopo avere raccolto, in forma scritta, l’adesione degli affidatari e il consenso dei 

genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ovvero del tutore e sentendo sempre i ragazzi che abbiano 

compiuto i dodici anni e anche quelli di età inferiore, compatibilmente con la loro capacità di discernimento.  

Benché il coinvolgimento del minore non comporti la necessità di acquisire il suo consenso, in quanto la 

valutazione circa l’opportunità e l’utilità di un affidamento è demandata esclusivamente al servizio sociale o 

al Tribunale per i minorenni, tuttavia il bambino o il ragazzo non solo deve essere informato di quanto sta 

accadendo, ma si deve tener conto delle sue opinioni e dei suoi sentimenti, perché possa vivere l’esperienza 

in modo positivo.  

Il provvedimento di affidamento predisposto dal servizio sociale viene reso esecutivo dal Giudice tutelare 

con decreto (art. 4 legge 184/83 e ss.mm.).  

Se manca il consenso della famiglia di origine, il servizio sociale dovrà segnalare la situazione al Tribunale 

per i minorenni che potrà provvedere con proprio decreto.  

Se l’affidamento, consensuale o giudiziale, è disposto ex art. 4 della legge 184/83, ha una durata massima 

non superiore ai due anni. L’eventuale proroga dell’accoglienza fuori dalla famiglia può essere disposta da 

parte del Tribunale per i minorenni ove la sua sospensione rechi pregiudizio al minore.  

In caso di affidamento eterofamiliare o in comunità conseguente a provvedimento del Tribunale per i 

minorenni ex art. 333 c.c., la legge non stabilisce un limite di durata dell’affidamento. Fermo restando 

l’obbligo dei servizi di ottemperare a quanto previsto nel decreto del Tribunale per i minorenni, il termine di 

ventiquattro mesi rappresenta comunque il momento della verifica complessiva dei risultati raggiunti per 

consentire l’eventuale conferma o l’aggiustamento del progetto.  

L’affidamento familiare o l’accoglienza in comunità non cessa automaticamente alla scadenza del termine 

indicato nel provvedimento, poiché la legge richiede una apposita decisione al riguardo, fondata sulla 

valutazione dell’interesse del bambino o ragazzo. Del resto, la durata dell’affidamento prevista sin dall’inizio 

o nelle successive proroghe è determinata sulla base di una valutazione circa il tempo occorrente per portare 

a termine utilmente il progetto.  

L’affidamento si conclude con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l’interesse del 

ragazzo.  

La programmazione e gli interventi, propri della fase di conclusione, devono considerare:  

- il sostegno al bambino per l’elaborazione del distacco dalla famiglia affidataria o dalla comunità e la 

preparazione al rientro presso il nucleo d’origine o verso altra accoglienza prevista nel suo interesse;  

- la definizione dei tempi e delle modalità più favorevoli al reinserimento nella famiglia di origine o nella 

nuova situazione;  

- la valutazione dell’opportunità del mantenimento di rapporti con la famiglia affidataria;  

- la gradualità nell’eventuale reinserimento o nuovo inserimento, modulato a seconda della specificità delle 

singole situazioni.  

La L.R. 14/08 attribuisce pari dignità all’affidamento familiare e all’accoglienza in comunità, riconoscendo 

che la scelta del tipo di collocazione, nel rispetto degli eventuali provvedimenti giudiziari, deve essere 

dettato dalle condizioni che consentono di perseguire il superiore interesse del ragazzo.  
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Data la particolare delicatezza del compito degli adulti che vengono a contatto con compiti educativi con 

bambini e ragazzi allontanati dalla famiglia, si richiede inoltre che gli stessi possiedano idonee qualità 

morali.  

Fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38 “Disposizioni in materia di lotta contro lo 

sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”, le qualità morali possedute 

sono dichiarate dall’interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni, con riferimento:  

- alla insussistenza a proprio carico di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione;  

- al fatto di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, anche con sentenza non 

definitiva, per uno dei delitti indicati agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale;  

-al fatto di non aver riportato condanne con sentenza definitiva a pena detentiva non inferiore a un anno per 

delitti non colposi. 

L’intervenuta riabilitazione o il verificarsi di una diversa causa di estinzione della pena che comporti anche 

l’estinzione degli effetti penali della condanna, in ogni caso, è condizione per il riconoscimento delle idonee 

qualità morali ai fini della presente direttiva.  

Agli effetti della dichiarazione prevista dalla presente disposizione, si considera condanna anche 

l’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale.  

Nei casi previsti dalla legge e dalle relative circolari interpretative, deve essere fornito il certificato penale 

del c asellario giudiziale ex art. 25 bis del DPR 14 novembre 2002, n. 313.  

2. Destinatari della direttiva  

Sono diversi i soggetti, istituzionali e non, che con funzioni differenziate esercitano un ruolo integrato nei 

processi di accoglienza dei minori temporaneamente fuori della propria famiglia.  

In particolare, sono destinatari della presente direttiva:  

- anzitutto il ragazzo 1, vero soggetto dell’intervento insieme alla sua famiglia;  

1 Come noto, la lingua italiana non dispone di un termine onnicomprensivo quale “child” ad indicare il minorenne, se 

non la parola “minore” che, in quanto evoca una situazione “in negativo”, è stata superata dalla letteratura di settore e 

dagli addetti ai lavori.  

In questo atto si utilizzeranno dunque indifferentemente le parole bambino o ragazzo o minorenne per fare riferimento 

alla persona di minore età.  

- i Comuni e gli altri enti e soggetti pubblici, con particolare riguardo alle Aziende USL, cui le norme statali 

e regionali attribuiscono funzioni o compiti in materia di tutela, protezione ed intervento a favore 

dell’infanzia e dell’adolescenza, nonché di sostegno alla famiglia di origine e a quella affidataria;  

- le famiglie, le reti di famiglie e le persone singole che accolgono bambini in affidamento familiare;  

- i soggetti privati interessati, con particolare riguardo ai soggetti del terzo settore impegnati nell’accoglienza 

di bambini e ragazzi in difficoltà.  

3. Istituzioni  

3.1 Comune  
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L’obbligo conseguente alla esclusiva titolarità della tutela in capo ai Comuni non si esaurisce nei confronti 

dei minorenni residenti o domiciliati sul territorio del Comune, né di quelli la cui collocazione in affidamento 

familiare o in comunità sia avvenuta ad opera dei servizi di quel territorio, ma si estende obbligatoriamente a 

tutti i ragazzi che “vivono” sul territorio comunale (art. 1 della L.R. 14/08) . Ciò comporta che, anche nei 

confronti dei ragazzi in affidamento familiare o in comunità provenienti da altri territori, situazione peraltro 

molto frequente, l’obbligo di vigilanza sussiste in capo al comune nel quale il ragazzo si trova. Non è infatti 

la situazione giuridica del minore a far nascere l’obbligo di provvedere in capo al Comune, ma la sua 

semplice presenza, quando la famiglia sia assente, o non adeguata, o sia la famiglia stessa a richiedere il 

sostegno per lo svolgimento della sua funzione educativa.  

In attuazione della legge, il Comune:  

- è titolare delle funzioni in materia di tutela dei minori, anche in via d’urgenza, ex art. 403 c.c., che svolge 

direttamente, in forma singola o associata, o tramite delega all’Azienda USL o Azienda pubblica di servizi 

alla persona (ASP), garantendo la necessaria collaborazione con le autorità giudiziarie competenti;  

- esercita le funzioni di programmazione del sistema locale dei servizi sociali a rete attraverso il Piano 

distrettuale per la salute e il benessere sociale (in particolare tramite l’area “responsabilità familiari, capacità 

genitoriali e diritti dei bambini e degli adolescenti”) in coerenza con gli atti di pianificazione regionale degli 

interventi dei servizi sociali e sanitari, nonché con gli indirizzi della conferenza territoriale sociale e 

sanitaria;  

- approva, nell’ambito del piano di zona, il programma finalizzato alla promozione di diritti e opportunità per 

l’infanzia e l’adolescenza, articolando gli interventi rivolti ai ragazzi;  

- promuove, raccordandosi con la Provincia, la formazione per gli adulti accoglienti, per la qualificazione 

degli interventi afferenti alla presente direttiva;  

- collabora con la Provincia e gli altri soggetti pubblici e privati, per la realizzazione di iniziative di 

promozione della cultura dell’accoglienza, con particolare riguardo all’affidamento familiare e al 

volontariato a favore dei bambini e delle famiglie;  

- svolge le funzioni amministrative concernenti l’autorizzazione al funzionamento, secondo quanto previsto 

dalla L.R. n. 2 del 2003 e dalla parte III della presente direttiva;  

- vigila, tramite i servizi, in attuazione della normativa statale, sull’affidamento familiare e sulle strutture di 

accoglienza del proprio territorio, indipendentemente, come già detto, dal fatto che i ragazzi accolti siano 

residenti sul suo territorio;  

- promuove, nell’ambito dell’accordo di programma del piano distrettuale per la salute e il benessere sociale, 

la solidarietà interistituzionale, tramite la costituzione di un fondo distrettuale per garantire una gestione 

unificata di casi particolarmente impegnativi per gli oneri riguardanti l’accoglienza di bambini, ragazzi e 

neomaggiorenni;  

- promuove accordi, almeno a livello distrettuale, con i servizi sanitari per la realizzazione degli interventi 

integrati nell’area delle prestazioni socio-sanitarie.  

In particolare l’unità organizzativa a cui è affidata la funzione del servizio sociale minori:  

- svolge le funzioni di tutela dei minori, che comprendono le segnalazioni di pregiudizio, lo svolgimento di 

indagini psico-sociali per la Procura presso il Tribunale per i minorenni, l’esecuzione di provvedimenti 

emessi dal Tribunale per i minorenni o dalla magistratura competente, compiti di monitoraggio e di 

redazione delle relazioni;  
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- fornisce alla cittadinanza le informazioni relative agli interventi e ai percorsi per la protezione e la tutela di 

ragazzi;  

- promuove le reti di famiglie mediante un lavoro di comunità, articolato su base comunale o distrettuale, 

avvalendosi anche dei servizi appositamente istituiti, come i centri per le famiglie, e con il pieno 

coinvolgimento delle associazioni di volontariato e di promozione sociale, della scuola e di tutti gli altri 

soggetti e gruppi formali e informali della società civile;  

- concorre alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di formazione per gli adulti accoglienti e 

di quella specifica per la gestione di comunità, con le modalità indicate alla parte II “Affidamento familiare”, 

nonché del volontariato impegnato a sostegno dei bambini e delle famiglie accoglienti e di quelle in 

difficoltà, anche in collaborazione col privato sociale;  

- è responsabile del percorso strutturato di conoscenza e valutazione della disponibilità per l’affidamento 

familiare e per la gestione di comunità nelle quali è prevista la figura dell’adulto accogliente;  

- costruisce, insieme agli altri soggetti interessati, in particolare con l’Azienda USL competente, il progetto 

quadro che, anche in attuazione delle previsioni del provvedimento del Tribunale per i minorenni, stabilisce 

gli obiettivi generali da raggiungere, i tempi della presa in carico, la definizione dei ruoli, delle responsabilità 

e delle relazioni dei vari soggetti coinvolti (il ragazzo, la famiglia di origine, gli adulti o le comunità 

accoglienti…);  

- concorre con tutti i soggetti interessati nella definizione del progetto individualizzato curandone la 

congruenza con il progetto quadro, con particolare riguardo alla fase delle dimissioni dalla comunità e del 

passaggio alla maggiore età;  

- costruisce insieme al giovane adulto il progetto di vita, coinvolgendo gli altri servizi sociali ed, 

eventualmente, sanitari.  

Per lo svolgimento dei suoi compiti in materia di accoglienza (affidamento familiare, inserimento in 

comunità) il servizio utilizza la metodologia del lavoro d’équipe e dell’integrazione delle competenze, ai 

sensi dell’art. 17 della L.R. 14/08.  

3.2 Provincia  

L’art. 5 della L.R. 14/08 stabilisce:  

“1. La Provincia, quale ente intermedio:  

a) approva gli atti di programmazione provinciale in materia di accoglienza e tutela dell’infanzia e 

dell’adolescenza, cura la realizzazione delle iniziative e dei progetti ivi previsti, ne esegue il relativo 

monitoraggio;  

b) promuove e attua il collegamento tra i servizi locali, anche su loro richiesta, allo scopo di potenziare la 

rete di protezione dei bambini e degli adolescenti, soprattutto in situazione di emergenza, le iniziative di 

consulenza e la creazione di servizi di alta professionalità;  

c) istituisce organismi tecnici di coordinamento per l’infanzia, l’adolescenza e i giovani e ne assicura il 

funzionamento;  

d) cura la formazione degli operatori e, su richiesta della Regione, in accordo con il Garante di cui alla legge 

regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Istituzione del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza), dei tutori e 

dei curatori e promuove gli scambi di esperienze e di buone prassi a livello intraprovinciale ed 

interprovinciale;  
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e) fornisce all’osservatorio regionale per l’infanzia, l’adolescenza e i giovani i dati richiesti per 

l’implementazione delle banche dati.  

In particolare, per quanto attiene all’attuazione della presente direttiva, la Provincia:  

- promuove le reti di famiglie che accolgono in particolare, bambini da zero a sei anni, nonché le reti delle 

comunità, con la partecipazione delle Amministrazioni comunali e degli altri soggetti pubblici e privati 

interessati, organizzando con i servizi degli ambiti distrettuali, adeguati e specifici percorsi formativi;  

- sostiene l’azione di promozione dei Comuni a favore delle reti delle famiglie con iniziative di respiro 

sovradistrettuale;  

- promuove intese sovradistrettuali, al fine di favorire la tempestiva risposta degli operatori nelle situazioni di 

emergenza e di pronta accoglienza e la efficace connessione con le risposte di accoglienza delle comunità e 

delle famiglie;  

- fornisce il supporto tecnico-organizzativo-logistico e di documentazione nei confronti del coordinamento 

tecnico per l’infanzia e l’adolescenza, anche avvalendosi di osservatori provinciali delle politiche sociali;  

- istituisce, nel Registro provinciale delle strutture autorizzate una “Sezione strutture per minorenni e giovani 

adulti”;  

- promuove la formazione delle persone disponibili all’affidamento familiare e alla gestione di comunità 

familiari e comunità casa-famiglia, di coloro che intendono gestire una comunità per la quale è prevista la 

figura dell’adulto accogliente, anche attraverso accordi con istituzioni e centri di formazione e 

documentazione presenti sul territorio e cura il monitoraggio di tali attività;  

-si impegna, unitamente alla Regione, ai soggetti gestori e alle associazioni interessate, a promuovere le 

attività di formazione permanente degli adulti accoglienti e degli operatori delle comunità.  

3.3 Regione  

L’art. 6 della L.R. 14/08 stabilisce:  

“1. La Regione:  

a) approva lo specifico programma di cui all’articolo 9, comma 4, che contiene le linee strategiche delle 

politiche regionali per l’infanzia e l’adolescenza, con particolare riguardo agli interventi di sostegno alla 

genitorialità;  

…  

c) favorisce un’azione di raccordo tra le diverse realtà provinciali e distrettuali, in modo da perseguire 

omogeneità di opportunità e di qualità nel sistema dei servizi e degli interventi in tutto il territorio regionale;  

d) istituisce gli organismi di coordinamento necessari all’integrazione delle politiche e ne definisce i compiti 

e le modalità di funzionamento;  

e) può disporre controlli e verifiche sulle comunità autorizzate che accolgono minori, dandone 

comunicazione al Comune competente alla vigilanza;  

f) raccoglie, elabora e diffonde, tramite l’osservatorio regionale per l’infanzia, l’adolescenza e i giovani, i 

dati sulla condizione delle nuove generazioni al fine di un’efficace programmazione regionale e locale;  
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g) prepara, in accordo con il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, anche tramite le province, le persone 

individuate dai servizi del territorio, disponibili a svolgere attività di tutela e curatela e garantisce la 

consulenza ai tutori e ai curatori nominati;  

h) sostiene gli enti locali e il terzo settore nella realizzazione di azioni specifiche di volontariato 

adolescenziale e giovanile a favore di bambini o coetanei e di progetti di servizio civile, ai sensi della legge 

regionale 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del 

Servizio civile regionale. Abrogazione della L. R. 28 dicembre 1999, n. 38);  

…  

k) sostiene progetti e azioni innovative, anche in via sperimentale, volti ad affrontare nuovi ed emergenti 

bisogni, a migliorare le condizioni di vita delle giovani generazioni e a qualificare la capacità di risposta del 

sistema dei servizi e degli interventi pubblici e privati.”  

4 Azienda unità sanitaria locale  

I livelli essenziali di assistenza attribuiscono all’Azienda USL:  

- lo svolgimento di attività di assistenza sanitaria e socio-sanitaria alle donne, ai minori, alle coppie e alle 

famiglie;  

- lo svolgimento di attività di assistenza sanitaria e socio-sanitaria ai minori in stato di abbandono o in 

situazione di disagio, alle famiglie adottive o affidatarie;  

- la collaborazione con gli Enti locali e l’Amministrazione della giustizia per gli interventi di tutela e cura dei 

minori vittime di violenze, deprivati o sottoposti a provvedimenti giudiziari;  

- lo svolgimento di attività sanitarie o socio-sanitarie a minori affetti da disturbi comportamentali o da 

patologie di interesse neuropsichiatrico, in regime semiresidenziale o residenziale.  

La L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio 

sanitario regionale”, all’art. 2, stabilisce che la Regione, principalmente tramite le Aziende USL, assicura “i 

livelli essenziali ed uniformi di assistenza, mediante stanziamenti a carico del Fondo sanitario regionale…”. 

La stessa legge regionale, all’art. 5, comma 7, stabilisce che il Comitato di distretto, composto dai sindaci dei 

Comuni, “esprime parere obbligatorio sul programma delle attività territoriali, sull’assetto organizzativo e 

sulla localizzazione dei servizi del distretto e verifica il raggiungimento dei risultati di salute del programma 

delle attività territoriali”.  

È compito infatti dei Distretti sanitari, individuati dall’atto aziendale:  

“- promuovere e sviluppare la collaborazione con i Comuni, nonché con la popolazione e con le sue forme 

associative, secondo il principio della sussidiarietà, per la rappresentazione delle necessità assistenziali e 

l’elaborazione dei relativi piani di intervento;  

- assicurare l’accesso ottimale all’assistenza sanitaria primaria ed ai servizi sociosanitari…, nonché il 

coordinamento delle proprie attività fra di loro e con i servizi aziendali a valenza sovradistrettuale”.  

In particolare il Dipartimento di salute mentale e dipendenze patologiche, anche attraverso la propria Unità 

operativa di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, garantisce l’accesso ai servizi, produce 

prestazioni e servizi appropriati, qualificati e centrati sulla persona, garantendo una presa in carico effettiva, 

comprendente le sfere sanitaria e sociosanitaria (DGR 2011/07).  
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Il Piano attuativo salute mentale 2009 – 2011 (DGR. 313/2009) ha ridefinito la missione dei servizi di 

neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, ponendo l’accento sulla connessione con gli altri servizi 

sanitari e sociali interessati alla presa in carico della popolazione 0-18 anni.  

La deliberazione della Giunta regionale n. 911/2007 “Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza 

(NPIA): requisiti specifici di accreditamento delle strutture e catalogo regionale dei processi clinico-

assistenziali” definisce puntualmente i percorsi integrati diagnostici e di presa in carico dei minori con 

problemi neuropsichiatrici; definisce altresì i requisiti per l’accreditamento delle strutture sanitarie del 

settore.  

Per tutti i casi di minori fuori famiglia compresi i casi di minori in affidamento familiare sono previste, ove 

necessarie, procedure facilitate per l’accesso ai servizi di NPIA delle Aziende USL.  

Per la scelta del pediatra di famiglia per i bambini o ragazzi inseriti in comunità o in affidamento familiare:  

- nel caso la famiglia di origine abbia la residenza nello stesso Comune della comunità ospitante o della 

famiglia affidataria, può essere mantenuto lo stesso pediatra, oppure può essere effettuata la scelta 

temporanea presso il pediatra della famiglia affidataria o presso altro pediatra;  

- nel caso in cui il bambino o ragazzo provenga da altri Comuni o Aziende USL, viene effettuata la scelta 

temporanea del pediatra nel luogo di affidamento.  

La scelta, anche temporanea, di un nuovo pediatra comporta la revoca contestuale del pediatra del luogo di 

provenienza.  

Secondo l’art. 5, comma 1, della legge n. 184/1983 l’affidatario o il responsabile della comunità, in relazione 

agli ordinari rapporti con le autorità sanitarie, esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale. Nel 

progetto individualizzato dovranno essere precisati i termini e le persone incaricate di questi rapporti.  

5. Metodologia del lavoro integrato e progetto quadro  

L’accoglienza fuori famiglia di un bambino, anche insieme alla madre, al fine di valutare la complessità del 

caso deve essere sostenuta da una valutazione multidimensionale che veda l’integrazione professionale e 

istituzionale tra servizio sociale e sanitario ai sensi dell’art. 7, comma 3 della L.R. 2/03.  

Tale integrazione può avvenire in sede di Unità di valutazione multidimensionale di cui alla DGR 313/2009, 

o nell’ambito delle équipe multi professionali di cui alla L.R. 14/08.  

In tale sede sarà individuato il responsabile del caso.  

La valutazione, accompagnata da idonee procedure di ascolto del bambino o ragazzo, è garantita per i 

minorenni che saranno inseriti in tutte le strutture oggetto della presente direttiva e per i minori inseriti in 

famiglie affidatarie. Con atto successivo sono definite le modalità e gli strumenti per la valutazione multi 

dimensionale.  

Il progetto quadro, definito in prima istanza in sede di valutazione congiunta tra Servizio sociale e Azienda 

unità sanitaria locale, frutto di una prima valutazione delle competenze genitoriali, della conoscenza della 

famiglia e del bambino, dei loro vissuti e delle loro modalità di relazione, è lo strumento operativo che 

delinea la prospettiva di progetto e comprende sia le scelte fondamentali di intervento per la famiglia 

d’origine che quelle per il ragazzo.  

Il progetto quadro viene completato a seguito di un periodo di osservazione, della durata di norma di tre 

mesi, che impegna sia i servizi territoriali che le strutture di accoglienza. La osservazione condotta 

nell’ambito delle specifiche competenze è finalizzata ad una valutazione di fattori di resilienza della famiglia 
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d’origine e del ragazzo e quindi ad una appropriata definizione delle azioni tese ad un suo eventuale rientro 

in famiglia o a soluzioni diverse. I contenuti del progetto quadro costituiscono la base per la costruzione del 

progetto educativo individualizzato.  

Almeno una volta all’anno il progetto quadro viene verificato in collaborazione tra i professionisti di 

riferimento del minore e i soggetti accoglienti.  

Qualora il progetto quadro lo preveda, la struttura di accoglienza del bambino/ragazzo potrà essere coinvolta 

nell’intervento di osservazione e sostegno delle risorse genitoriali.  

Per far fronte a situazioni di crisi con caratteristiche di emergenza-urgenza sanitaria le Aziende sanitarie 

dovranno garantire percorsi facilitati per la loro gestione.  

6. Territorio e sussidiarietà  

È nel territorio e nelle comunità locali, in cui i ragazzi crescono, che si realizzano le principali azioni 

educative e protettive. Il ruolo della comunità è insostituibile e prezioso nella crescita del minore e della sua 

identità, per questo la capacità di collaborazione tra istituzioni titolari della tutela e terzo settore riveste una 

grande importanza e la sussidiarietà rappresenta, allo stesso tempo, scelta e metodo di lavoro strategici.  

La L.R. 14/08 e il piano sanitario e sociale sostengono l’integrazione ai vari livelli come indispensabile e 

chiamano tutti i soggetti tenuti ad attuarla a considerare se stessi e il proprio lavoro come parte di un tutto 

che coopera al fine della tutela e del benessere dei ragazzi.  

Ciò consentirà al ragazzo e alla sua famiglia di poter contare su una “comunità educante” che, oltre ai 

soggetti impegnati nell’accoglienza e destinatari, comprenda le persone e le istituzioni che a vario titolo li 

incontrano nel loro percorso (ad esempio la scuola, i centri di formazione, i medici di medicina generale, i 

pediatri).  

In particolare per quanto riguarda gli interventi preventivi che non prevedono una riduzione della 

responsabilità genitoriale e l’allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare, il ruolo delle reti di 

famiglie e, più in generale delle loro risorse solidaristiche e mutualistiche, risulta essenziale.  

Si riconosce un ruolo significativo ai Centri per le Famiglie rispetto alla promozione dell’affido familiare e 

alla cura delle risorse familiari che si rendono disponibili per questo tipo di interventi, ivi comprese le reti 

associative e di famiglie che risultano decisive nel generarle e mantenerle nel tempo. Fermo restando il ruolo 

centrale e la responsabilità diretta del Servizio Sociale professionale nella valutazione delle famiglie che si 

propongono per l’affido, negli abbinamenti e nella conduzione delle singole esperienze di affidamento, 

appare infatti opportuno individuare sinergie e corresponsabilità degli stessi nelle fasi di sensibilizzazione e 

promozione dell’affido.  

Il volontariato può concorrere ad offrire aiuto a minori in situazione di disagio familiare attraverso gli 

interventi mirati al supporto organizzativo della famiglia, all’aiuto didattico e all’offerta di opportunità 

ricreative. È necessario prevedere una copertura assicurativa dei volontari ed è possibile corrispondere agli 

stessi il rimborso di spese documentate, secondo quanto previsto dalla Del. G.R. n. 521 del 1998.  

6 bis Facilitazioni  

Si ricorda che il D.P.R.2 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di 

determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” 

all’art. “Nucleo familiare” comma 4 prevede “…Il minore in affidamento  

2 Rectius: DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, 

e successive modificazioni, é considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore 
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affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso 

comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.”  

È prevista l’attivazione a carico del servizio sociale territoriale di residenza della famiglia di origine di una 

copertura assicurativa per eventuali danni provocati a terzi dai minori in affidamento familiare, nonché per 

eventuali danni derivati agli stessi.  

7. Accompagnamento oltre il diciottesimo anno  

Il raggiungimento della maggiore età da parte di un ragazzo in affidamento familiare o in comunità non 

comporta un’automatica interruzione o modifica della tipologia di accoglienza del progetto educativo e di 

sostegno da parte dei servizi, ma può richiedere una modifica, che tenga conto della nuova situazione 

giuridica e personale e che implichi il rinnovato coinvolgimento di tutte le parti in causa (giovane, famiglia 

affidataria o comunità, famiglia di origine - se necessario al progetto di autonomia che si vuole perseguire -, 

e servizi sociali), che dovranno sottoscriverlo ciascuno per le proprie responsabilità.  

Il contributo economico richiesto al servizio sociale funzionalmente competente per gli interventi rivolti ai 

minori e che vedrà il coinvolgimento e la compartecipazione del servizio sociale adulti, potrà essere 

modulato in relazione alla costruzione e all’avanzamento di un adeguato percorso di studio e lavoro del 

giovane fino all’acquisizione di una sufficiente autonomia economica e comunque non oltre il ventunesimo 

anno. Dopo questa età, l’eventuale prosecuzione del progetto sarà compito del servizio sociale adulti.  

Parte II - Affidamento familiare  

1. Accoglienza in famiglia (affidamento eterofamiliare)  

L’affidamento familiare si attua attraverso l’inserimento dei minori presso un nucleo familiare diverso da 

quello originario.  

La legge (art. 2, legge 184/83) prevede, nel caso di allontanamento del minore, come prima opzione, la 

famiglia con figli, in quanto questi rappresentano una risorsa ed un contesto relazionale più arricchente. Il 

nucleo familiare può vedere la presenza di entrambe le figure parentali od anche essere costituito da una 

persona singola. D’ora in avanti con i termini “famiglia affidataria” e “nucleo affidatario”, si intendono 

comprendere entrambe le possibilità.  

L’affidamento familiare è strumento prioritario all’interno del sistema di accoglienza, in particolare per i 

bambini di età inferiore ai sei anni, per i quali è fondamentale la creazione di legami stabili ed importanti. 

Tale modalità di accoglienza infatti ha una duplice potenzialità: offre al bambino o al ragazzo la possibilità di 

crescere nell’intimità di una famiglia, nonostante le difficoltà del suo nucleo di origine, godendo di rapporti 

molto personalizzati e permette ai genitori di concentrarsi sulla soluzione dei propri problemi per poter 

maturare, con l’aiuto degli operatori, migliori competenze genitoriali.  

L’affidamento familiare è un processo dinamico che consente di affrontare la situazione di disagio e di 

aiutare la famiglia d’origine ad esprimere e sviluppare le proprie capacità genitoriali.  

L’affidamento familiare pertanto richiede una previa ed attenta valutazione che permetta di appurare:  

- le potenzialità affettive ed educative della famiglia del minore, comprese quelle di eventuali figure 

significative della rete parentale che, se valorizzate e sostenute, potrebbero facilitare il recupero della 

competenza genitoriale e quindi il rientro del minore in famiglia;  

- la qualità dell’attaccamento tra genitori e bambino;  
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- la motivazione, le competenze e le capacità genitoriali della famiglia presa in considerazione per 

l’affidamento, in relazione all’accoglienza ed al sostegno del bambino o del ragazzo in difficoltà;  

- le risorse del bambino o ragazzo, la sua “idoneità” per affrontare la specifica esperienza di affidamento, 

considerando i disagi e le opportunità che essa gli propone.  

Pertanto è fondamentale che venga svolto dai servizi sociosanitari un percorso valutativo approfondito, 

diagnostico e prognostico, di tipo psico-sociale, che accerti come le condizioni, le  

modalità relazionali, le disfunzionalità, le difficoltà e le risorse presenti nella famiglia di origine incidono sul 

vissuto del bambino. Tale percorso, come le successive fasi, richiede l’utilizzo della metodologia del lavoro 

d’équipe.  

In ogni caso l’affidamento familiare richiede sempre, nel momento in cui si realizza, il contestuale avvio di 

un percorso di approfondimento della situazione familiare e di intensificazione e diversificazione degli 

interventi di sostegno alle figure parentali in difficoltà, per un efficace recupero o maturazione di adeguate 

competenze genitoriali.  

L’attenzione verso i genitori è elemento fondamentale del progetto quadro per la tutela del minore, che deve 

prevedere la cura del legame con la famiglia d’origine.  

Questa attenzione si esprime nella tensione costante a costruire la condivisione, per quanto possibile, del 

progetto stesso. Gli operatori dei servizi sociali e sanitari territoriali cercheranno, coniugando la fermezza nel 

perseguire l’interesse del minore con il rispetto e l’empatia verso gli adulti in difficoltà, di aiutare i genitori 

a:  

- comprendere ed accettare le ragioni della loro momentanea incapacità a prendersi cura del figlio;  

- percepire i rischi evolutivi cui questi è esposto;  

- riconoscere l’importanza per il bambino o ragazzo di potere vivere in un contesto familiare adeguato per il 

tempo necessario al superamento delle difficoltà presenti;  

- costruire una relazione di collaborazione con i servizi e la famiglia affidataria, fondamentale perché il 

bambino o ragazzo possa ridurre le lacerazioni affettive dovute al distacco e guardare con fiducia al futuro;  

- accettare e concertare la definizione del percorso di superamento delle difficoltà e di recupero delle 

competenze genitoriali, anche attraverso una opportuna collaborazione con i servizi e la famiglia affidataria 

per rendere positivi i contatti e gli eventuali incontri con il bambino.  

L’impegno perché risultino chiare le motivazioni e gli obiettivi del progetto complessivo e perché i genitori 

siano informati del percorso di crescita del bambino, non deve venire mai meno, anche nei casi in cui l’affido 

è disposto dal Tribunale per i minorenni senza l’assenso dei genitori (affidamento giudiziale) e il recupero 

della competenze genitoriali appare particolarmente difficile.  

L’affidamento familiare è una risorsa della comunità territoriale, pertanto è necessario che i servizi che lo 

attivano valorizzino tutte le realtà esistenti, con particolare attenzione alle associazioni delle famiglie 

affidatarie o più in generale alle reti formali e informali ad esse collegate.  

Per mettere in grado le famiglie affidatarie di svolgere il proprio ruolo, è inoltre compito dei servizi:  

- offrire a chi aspira a diventare affidatario un percorso orientativo e formativo;  
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- approfondire il quadro motivazionale e le competenze delle persone e dei nuclei candidati all’affidamento, 

con particolare attenzione per quelli disponibili per affidamenti particolarmente complessi;  

- garantire sostegno alle singole famiglie durante e al termine dell’esperienza di affidamento anche attraverso 

la promozione di gruppi che favoriscano il confronto e sostengano il livello motivazionale dei nuclei 

affidatari;  

- facilitare l’accesso del nucleo affidatario, in quanto riferimento per il bambino o ragazzo, ai servizi e alle 

risorse offerti dal territorio;  

- effettuare il monitoraggio e la valutazione dell’esperienza di affidamento, valorizzando il ruolo degli 

affidatari quali parti integranti del progetto di affido, referenti privilegiati nella lettura dei segnali di disagio, 

di evoluzione e di cambiamento del bambino o del ragazzo affidato, in grado di contribuire ad adeguare 

tempestivamente l’intervento al modificarsi della situazione.  

La promozione della disponibilità all’accoglienza e conseguentemente la costruzione di una rete di nuclei 

affidatari costituisce un obiettivo strategico del sistema di welfare regionale per offrire alla famiglie ed ai 

minori in difficoltà la possibilità di usufruire di un sostegno di tipo familiare.  

Sulla base delle esperienze degli ultimi anni, le iniziative promozionali che rivelano maggiore efficacia sono 

quelle attuate attraverso momenti di riflessione, approfondimento e scambio piuttosto che mediante grandi 

campagne informative.  

È opportuno che le iniziative promozionali di soggetti privati siano coordinate in ambito provinciale e 

zonale.  

In prospettiva, stante l’aumento dei minori stranieri nel territorio regionale e nell’ambito delle politiche di 

integrazione, il coinvolgimento delle comunità straniere residenti in Italia può facilitare la diffusione di 

un’informazione rivolta ai bambini e ragazzi stranieri e alle loro famiglie, tesa a rendere percepibili le 

effettive opportunità offerte dal nostro paese, con particolare riferimento all’informazione sui percorsi di 

accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e sui loro diritti.  

Per i casi di minori in affidamento familiare sono previste, ove necessarie, procedure facilitate per l’accesso 

ai servizi di NPIA delle Aziende USL.  

1.1 “Affidamento” a parenti  

L’affidamento a parenti può essere considerato tra le forme di solidarietà ed aiuto che sussistono 

naturalmente tra persone che hanno tra di loro un vincolo di parentela e può essere deciso dai genitori o da 

chi esercita la responsabilità genitoriale,nei confronti dei parenti entro il quarto grado senza il 

coinvolgimento dei servizi.  

L’affidamento a parenti entro il quarto grado può essere disposto anche dal servizio sociale  

territoriale, qualora esso venga coinvolto, si registri un legame significativo del minore con i parenti 

interessati e vi sia consenso da parte delle figure genitoriali, dei parenti stessi, previa valutazione della loro 

competenza educativa, e accertato che tale soluzione sia la più consona agli interessi del minore. Benché per 

l’affido entro il quarto grado di parentela la normativa non preveda un percorso di preparazione, i servizi 

garantiscono tale possibilità ai parenti interessati.  

L’affidamento a parenti oltre il quarto grado segue le regole dell’affidamento eterofamiliare, sia consensuale 

che giudiziale.  

1.2 Affidamento a tempo parziale  
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L’affidamento a tempo parziale si realizza quando le capacità genitoriali si esprimono con fatica o in modo 

parzialmente insufficiente per motivi legati a particolari contingenze di vita e/o per difficoltà affettive, 

relazionali e di integrazione nell’esercitare il ruolo educativo.  

Esso consiste nell’accoglienza dei bambini o dei ragazzi presso il nucleo affidatario per alcune ore della 

giornata o per alcuni giorni della settimana o anche per periodi molto brevi e ben definiti, a seconda del 

progetto predisposto a sostegno della famiglia d’origine e per la tutela del ragazzo..  

Anche il nucleo affidatario a tempo parziale deve avere svolto il percorso previsto per la famiglia affidataria 

in quanto gli è richiesta capacità di accoglienza, di cura e di collaborazione nell’ambito del progetto 

concordato con i servizi.  

1.3 Situazioni particolari di affidamento  

Per le situazioni che necessitano di una immediata collocazione, va attivata una risposta che tenga conto 

delle esigenze dei minori di vivere in una famiglia in grado di focalizzarsi tempestivamente sulle loro 

necessità, in particolare, per bambini piccoli (zero-sei anni) in situazioni di improvviso abbandono o con 

esigenze di allontanamento dal nucleo familiare.  

Per poter attuare queste “accoglienze in emergenza” è indispensabile che la famiglia sia capace di creare fin 

da subito un contesto affettivo ed attento nel gestire una situazione molto coinvolgente e, per definizione, 

transitoria. Deve saper gestire bene la propria emotività, pur mettendo in gioco tutte le proprie risorse 

affettive ed essere preparata ad accettare la separazione al momento opportuno, collaborando con i servizi 

per garantire un accompagnamento sereno del bambino al nuovo luogo di vita. La situazione familiare e 

lavorativa del nucleo deve essere tale da rendere possibile l’immediata attivazione e organizzazione per il 

pronto intervento. Vista la delicatezza dell’impegno richiesto, non è possibile da parte di una famiglia 

affidataria accogliere più di un bambino, salvo particolari eccezioni (fratelli).  

Per quanto riguarda i minori stranieri possono essere attivati affidamenti omoculturali che comportano 

l’accoglienza del bambino o ragazzo da parte di una famiglia appartenente alla sua stessa cultura. Questo può 

rappresentare in alcuni casi, una valida alternativa all’inserimento in comunità e offrire un supporto 

educativo più consapevole delle differenze culturali.  

A tal fine è importante promuovere la conoscenza dell’istituto dell’affidamento familiare tra le comunità 

straniere, in particolare quello consensuale, che può connotarsi quale risorsa di sostegno e integrazione delle 

funzioni genitoriali per nuclei immigrati che si trovano in situazioni di difficoltà, assumendo una funzione di 

prevenzione rispetto a processi di affievolimento temporaneo della capacità educativa genitoriale dovuto 

all’impatto con la nuova condizione sociale, attivare percorsi conoscitivi e formativi adeguatamente modulati 

per le famiglie straniere e attuare interventi di mediazione culturale a supporto dei percorsi di affidamento.  

Nelle situazioni in cui è utile non separare il nucleo madre-bambino può essere disposta l’accoglienza del 

bambino insieme alla madre presso una famiglia.  

Può trattarsi di un provvedimento ex art. 4 della legge 184/83, cioè di un vero affidamento familiare del 

bambino, la cui peculiarità consiste nel supporto alle competenze genitoriali della madre, chiesto agli 

affidatari - fermo restando che la madre può allontanarsi, ma senza portare con sé il bambino -, oppure di un 

provvedimento ex art. 333 c.c., che può affidare il bambino anche al servizio sociale, disponendo le 

conseguenti limitazioni (più o meno ampie) alla responsabilità genitorialedella madre.  

In ogni caso, il progetto del servizio minori, in conformità a quanto eventualmente disposto dal 

provvedimento giudiziale, dovrà evidenziare con particolare chiarezza e precisione i compiti degli affidatari.  

2. Percorso della famiglia affidataria  
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La legge n. 184/83 all’art. 1, comma 3 attribuisce a Stato, Regioni ed Enti locali il compito di promuovere 

iniziative di formazione dell’opinione pubblica sull’affidamento, nonché l’organizzazione di corsi di 

preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali che devono occuparsene, incontri di 

formazione per le famiglie e le persone che intendono accogliere in affidamento bambini o ragazzi.  

La Regione Emilia-Romagna promuove e sostiene, attraverso le Province, l’attivazione di percorsi di 

formazione e preparazione per le famiglie e per le persone che intendono accogliere in affidamento minori.  

Il percorso complessivo per l’affidamento si articola in varie fasi:  

- prima informazione;  

- preparazione;  

- percorso di conoscenza e valutazione della disponibilità.  

2.1 Prima informazione  

La prima informazione deve fornire alle persone interessate all’affidamento familiare elementi conoscitivi 

sulla normativa di riferimento, sui tempi e le modalità del percorso, sul ruolo svolto dai servizi, dalle 

associazioni e dal Tribunale per i minorenni, nonché sui diritti dei bambini accolti e sui diritti, poteri ed 

obblighi degli adulti. È inoltre data notizia circa l’obbligo che gli affidatari possiedano idonee qualità morali. 

A tal fine gli aspiranti affidatari attestano, mediante dichiarazione sostitutiva, di possedere le qualità morali 

secondo quanto indicato nella parte I del presente atto.  

Le persone interessate all’affidamento sono anche informate circa le attività delle associazioni di famiglie 

affidatarie presenti nel territorio.  

I servizi sociali territoriali o i centri per le famiglie devono assicurare in tempi brevi alle persone interessate 

la possibilità di avere un primo incontro informativo. Di norma l’incontro è svolto da un assistente sociale, 

adeguatamente preparato, il quale, tra l’altro, provvederà a sottolineare la necessità che le persone interessate 

accedano ai corsi di preparazione di seguito indicati.  

La Regione e gli Enti locali si impegnano a produrre e a mettere a disposizione degli interessati materiale 

informativo presso le sedi dei servizi territoriali competenti.  

2.2 Preparazione e destinatari della formazione  

L’attività per la preparazione delle persone disponibili all’affidamento familiare si colloca all’interno di una 

iniziativa a vasto raggio che impegna gli Enti locali, in collaborazione con il privato sociale, a promuovere la 

qualificazione di tutte le risorse dedicate ad assicurare ai bambini e ragazzi in difficoltà un’accoglienza di 

tipo familiare.  

La preparazione dei nuclei familiari candidati all’affidamento viene realizzata mediante appositi corsi di 

preparazione. L’organizzazione di tali corsi dovrà essere considerata come una attività costante dei servizi e 

come una importante occasione di integrazione e di lavoro comune con le associazioni delle famiglie 

affidatarie presenti nel territorio che sono chiamate, nel loro insieme, a contribuire alla progettazione e alla 

realizzazione dei percorsi di preparazione.  

Le indicazioni qui contenute si prefiggono di conciliare le diverse situazioni ed esperienze territoriali con la 

necessità di assicurare alle persone, su tutto il territorio regionale, uniformità e qualità dei percorsi di 

formazione, fin dalla fase di avvio. In particolare vengono definiti i destinatari, gli obiettivi, le modalità di 

programmazione e attuazione, i criteri di qualità, le forme di incentivazione, i contenuti e la metodologia.  
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Destinatari della formazione sono le persone che, acquisite le prime informazioni, manifestano l’intenzione 

di procedere nel percorso per candidarsi all’affidamento familiare. La richiesta da parte delle persone 

interessate di accedere alla formazione comporta la prima presa in carico del nucleo da parte del servizio 

sociale stesso.  

2.3 Obiettivi dei corsi di preparazione  

I corsi formativi devono mirare a:  

- aiutare i partecipanti a comprendere e condividere i pensieri, le aspettative, i dubbi, le paure che 

attraversano la mente di un bambino allontanato dalla propria famiglia e introdotto in un nucleo sconosciuto;  

- preparare il nucleo affidatario, nel caso di accoglienza di un neonato, in particolare se non riconosciuto alla 

nascita, ad un’accoglienza affettivamente ricca ed insieme facilitante l’inserimento presso la famiglia 

adottiva;  

- presentare realisticamente opportunità e rischi presenti per il bambino nell’esperienza dell’affidamento;  

- aiutare i partecipanti ad interiorizzare un concetto di accoglienza intesa come intervento di supporto ad una 

famiglia in difficoltà e focalizzato sulla centralità dei bisogni del bambino o ragazzo;  

- sostenere i partecipanti nel realizzare un processo di maturazione verso una competenza educativa capace 

di riconoscere e soddisfare i bisogni dei ragazzi accolti;  

- accrescere la conoscenza degli aspetti peculiari legati all’esperienza dell’affidamento, in particolare per 

quanto riguarda le implicazioni connesse alla temporaneità della esperienza e alla coesistenza di due nuclei 

con i quali il bambino o il ragazzo ha diritto e bisogno di rapportarsi affettivamente;  

- sviluppare la consapevolezza nelle famiglie affidatarie dell’importanza degli interventi di aiuto e di 

sostegno svolti dai servizi nonché del supporto della comunità complessivamente intesa;  

- promuovere tra i partecipanti la costituzione di una rete di rapporti per il reciproco sostegno.  

2.4 Modalità di programmazione e attuazione dei corsi di preparazione  

Le Province, in accordo con il coordinamento tecnico provinciale per l’infanzia e l’adolescenza di cui all’art. 

21 della L.R. 28 luglio 2008, n.14 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” e i Comuni 

dell’area distrettuale individuano congiuntamente gli ambiti territoriali ottimali nei quali programmare e 

realizzare le iniziative di preparazione delle persone disponibili all’affidamento. L’Amministrazione 

provinciale ha il compito di promuovere, coordinare e monitorare la programmazione dei corsi, tenendo 

conto del fabbisogno formativo e del coinvolgimento delle associazioni delle famiglie affidatarie.  

La Regione promuove un’azione di raccordo tra le diverse realtà provinciali in modo da perseguire 

omogeneità e qualità di opportunità per tutte le persone residenti nel territorio regionale interessate 

all’affidamento e si riserva la facoltà di assumere iniziative particolari atte a sostenere sperimentazioni 

adeguate in questo specifico ambito.  

2.5 Contenuti dei corsi e criteri di qualità  

I corsi di preparazione per i nuclei familiari candidati all’affidamento sono rivolti anche alle persone che 

intendono gestire comunità familiari e comunità casa-famiglia.3  

3 Qui si intende comprendere anche le altre comunità nelle quali è prevista la figura dell’adulto accogliente (strutture per 

l’autonomia e comunità madre-bambino)  
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4 Vedi nota 2  

I corsi comprendono le aree tematiche relative agli aspetti giuridici dell’affidamento, al bambino e ai suoi 

bisogni, alle competenze e ai bisogni del nucleo affidatario, al rapporto con la famiglia di origine (modelli 

culturali e relazionali familiari), ai rapporti con i servizi sociali e con l’autorità giudiziaria, al progetto di 

accoglienza e a quello educativo individualizzato, alla rete delle famiglie, alla conclusione dell’esperienza 

affidataria e al distacco dal ragazzo.  

In particolare per la preparazione di famiglie italiane disponibili all’affidamento anche di bambini e ragazzi 

stranieri, una specifica attenzione è dedicata ai valori di riferimento e alle differenze culturali e religiose, 

anche tramite il coinvolgimento nei corsi di preparazione di rappresentanti delle comunità straniere o docenti 

esperti.  

Per i candidati alla gestione di comunità familiari e comunità casa-famiglia 4 è previsto un modulo aggiuntivo 

(paragr. “Adulti accoglienti” della parte III), riguardante la tematica della apertura e della gestione di una 

comunità rivolta ad accogliere minori.  

Tutti i corsi soddisfano i seguenti criteri di qualità:  

- esaustività e congruità: trattazione di tutti gli argomenti indicati sopra impegnando, a tale scopo, un numero 

sufficiente di ore e coinvolgendo un numero di persone di norma non superiore a venti;  

- integrazione delle competenze: partecipazione di esperti di diversa matrice professionale, sia pubblici che 

del terzo settore, nonché di rappresentanti delle associazioni delle famiglie affidatarie;  

- attenzione agli adulti candidati all’accoglienza: orari e modalità tali da soddisfare il più possibile le 

esigenze dei partecipanti.  

2.6 Modalità formative  

Per ogni corso devono essere individuati il numero degli incontri, la loro durata e cadenza, le modalità di 

svolgimento degli argomenti sopra indicati. Tali requisiti sono previsti per qualsiasi corso di preparazione 

all’affidamento, anche se gestito da soggetti del terzo settore.  

È raccomandato il coinvolgimento, integrativo e non sostitutivo, di coppie che abbiano già realizzato 

l’affidamento, e si siano rivelate in grado di comunicare fattivamente ad altri i punti nodali e di interesse 

generale delle loro esperienze.  

Nella fase iniziale del corso andrà definito con i partecipanti il “contratto formativo” in modo che siano 

chiare le finalità del corso, in particolare per quanto riguarda il carattere assolutamente non valutativo degli 

incontri e l’ampia disponibilità a modulare il corso tenendo conto delle necessità formative espresse dai 

partecipanti stessi, sviluppando l’interazione tra di loro e l’esposizione di dubbi e incertezze.  

Nella fase finale sarà elaborato da parte dei conduttori un report, indicante i contenuti effettivamente trattati, 

che verrà consegnato ai partecipanti, come informazione di ritorno e come documentazione da produrre in 

sede di avvio del successivo percorso di conoscenza e di valutazione della disponibilità. Qualora il nucleo 

richiedente abbia compiuto un percorso formativo presso altri enti pubblici o soggetti del terzo settore, dovrà 

produrre una documentazione idonea a comprovare l’avvenuta partecipazione, i contenuti e il numero di ore. 

La documentazione verrà esaminata dagli incaricati della valutazione della disponibilità, anche al fine di 

un’eventuale integrazione.  

È raccomandato l’utilizzo di strumenti di verifica di gradimento e di qualità dei corsi, al fine di supportare un 

processo di miglioramento continuo dei corsi stessi.  

2.7 Percorso di conoscenza e di valutazione della disponibilità  
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Al fine di poter individuare la migliore risposta di accoglienza in grado di soddisfare i bisogni del bambino o 

del ragazzo e della sua famiglia d’origine e in particolare di individuare il vantaggio evolutivo derivante 

dall’affidamento del minore ad una determinata famiglia, i nuclei che hanno concluso il percorso formativo 

precedentemente descritto accedono ad un percorso strutturato di conoscenza e valutazione della propria 

disponibilità per l’affido familiare.  

Tale percorso è finalizzato a valutare la composizione, le caratteristiche del nucleo familiare e la sua storia, il 

suo contesto socio-ambientale di riferimento; le caratteristiche personali dei soggetti che si candidano, le 

modalità di relazione all’interno del nucleo e le specifiche motivazioni all’affidamento; la sussistenza delle 

competenze genitoriali richieste per sostenere tale esperienza; l’atteggiamento nei confronti dell’affidamento 

da parte degli eventuali figli e di altri soggetti coinvolti (parenti).  

È importante che gli operatori verifichino il livello di consapevolezza acquisito dagli aspiranti affidatari, 

anche grazie alla partecipazione ai corsi, rispetto ai problemi più ricorrenti relativi all’affidamento: le 

dinamiche relazionali che derivano dall’inserimento in famiglia del bambino o ragazzo, la complessità delle 

relazioni tra famiglia affidataria, bambino o ragazzo e famiglia di origine e le difficoltà del distacco al 

termine dell’esperienza.  

Chi chiede di partecipare al percorso produce all’organizzatore un’autocertificazione ex art. 46 del DPR 28 

dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso delle qualità morali di cui al paragrafo 1 della parte I del 

presente atto, anche in relazione a quanto previsto dalla legge 38/2006.  

Il percorso di conoscenza e valutazione di disponibilità viene realizzato dall’équipe attraverso:  

- una serie di colloqui individuali o di coppia;  

- una visita domiciliare;  

- un momento finale di restituzione al nucleo familiare del percorso compiuto, in cui si esprimono, in forma 

scritta, le considerazioni del servizio in merito alla opportunità che i candidati si impegnino nell’affidamento 

familiare e al tipo di esperienza di accoglienza affidataria più indicata. Qualora l’équipe ritenga che vi siano 

elementi di inopportunità per dare da subito seguito alla disponibilità dichiarata per l’affidamento familiare, 

potranno essere date indicazioni per percorsi di riflessione opportuni per una successiva riconsiderazione 

della disponibilità, oppure per altre forme in cui può esprimersi la loro sensibilità nei confronti dei ragazzi.  

Al termine del percorso, i nuclei considerati attivabili per l’affidamento familiare, saranno inseriti su 

segnalazione dell’équipe centralizzata, in un apposito elenco tenuto a livello distrettuale.  

I servizi informano tali nuclei dell’attività delle Associazioni delle famiglie affidatarie.  

I servizi possono realizzare l’affidamento familiare a coppie o a singoli inseriti nell’elenco distrettuale che 

abbiano precedentemente terminato con esito positivo il percorso di conoscenza e valutazione della 

disponibilità. In casi particolari i corsi possono essere frequentati anche contestualmente al percorso di 

conoscenza e allo svolgimento dell’esperienza affidataria, e comunque entro sei mesi dall’inizio 

dell’affidamento  

3. Abbinamento, ipotesi progettuale, provvedimento, durata e numero di bambini o ragazzi in 

affidamento familiare  

Le équipe territoriali, anche in accordo con quelle di secondo livello, definiscono un’ipotesi di abbinamento 

tra il bambino e una famiglia affidataria.  

Tale ipotesi si fonda su una valutazione di effettiva corrispondenza tra le esigenze del ragazzo, della sua 

famiglia e le caratteristiche e la disponibilità del nucleo affidatario.  
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Ai potenziali affidatari viene presentata, in uno o più incontri, la situazione del bambino o ragazzo e della 

sua famiglia e l’ipotesi progettuale rispetto alla quale si chiede l’adesione, secondo quanto sarà disposto da 

linee guida regionali.  

L’ipotesi progettuale, redatta in forma scritta deve contenere gli elementi essenziali che sono indicati dalla 

legge 184/83 all’art. 4, commi 3 e 4 per la definizione del provvedimento di affidamento. Tali elementi 

riguardano:  

- i motivi e gli obiettivi del provvedimento di affidamento;  

- i tempi e modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario, previsti in generale dalla normativa, ma 

da specificare in relazione alle singole situazioni;  

- le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i 

rapporti con il minore;  

- le indicazioni nonché i modi e i tempi delle verifiche da parte del servizio sociale territoriale al quale è 

attribuita la responsabilità del progetto di intervento e la vigilanza durante l’affidamento, con l’obbligo di 

tenere costantemente informato il Giudice tutelare o il Tribunale per i minorenni a seconda che si tratti di 

affidamento consensuale o giudiziale.  

Se il nucleo, dopo il confronto con gli operatori e un’adeguata riflessione, esprime la propria disponibilità a 

farsi carico dell’affidamento, provvede a sottoscrivere l’adesione all’ipotesi progettuale elaborata dal 

servizio. Con linee guida regionali verrà proposto un modulo standard di adesione.  

Nel caso di affidamento consensuale tale adesione verrà sottoscritta anche dalla famiglia naturale del 

bambino. Il progetto viene formalizzato attraverso il provvedimento di affidamento familiare, atto 

amministrativo assunto dal servizio sociale competente nei confronti del bambino, e reso esecutivo dal 

Giudice tutelare. In caso di assenza del consenso dei genitori l’ipotesi progettuale di affidamento viene 

proposta dal servizio sociale territoriale, nell’interesse del minore, al Tribunale per i minorenni, tramite la 

Procura minorile.  

Il servizio sociale territoriale, salvo diversa indicazione, è tenuto a presentare al Giudice tutelare o al 

Tribunale per i minorenni una relazione semestrale sull’andamento del progetto, sulla sua presumibile 

ulteriore durata e sull’evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.  

Ogni famiglia affidataria potrà avere in affidamento non più di due bambini o ragazzi, salvo eccezioni 

particolari in caso di fratelli, laddove sia opportuno che rimangano uniti, comunque senza superare il numero 

massimo di sei bambini e ragazzi, compresi i figli della coppia affidataria minorenni e conviventi. In casi 

eccezionali tale numero può essere derogato da parte dei servizi sociali territoriali con opportune motivazioni 

in base al progetto di affidamento. Non è possibile per la famiglia affidataria accogliere più di un minore 

disabile.  

L’affidamento ex art. 4 della legge 184/83, sia consensuale sia giudiziale, non può superare la durata di 

ventiquattro mesi ed è prorogabile dal Tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell’affidamento 

rechi pregiudizio al minore.  

4. Progetto di accompagnamento dell’affidamento familiare  

La nuova situazione che si determina con l’ingresso del bambino o ragazzo nel nucleo affidatario permette 

un approfondimento delle sue necessità e caratteristiche, dello stile educativo degli affidatari e della loro 

capacità di costruire una significativa relazione con questi. Nello stesso tempo l’avvio del sostegno alla 

famiglia di origine permette di raccogliere altri elementi utili per mettere a punto come il minore potrà 

collocarsi tra i due nuclei.  
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Diventa quindi possibile integrare l’ipotesi progettuale iniziale alla luce dei nuovi elementi, definendo un più 

completo progetto di accompagnamento del bambino o ragazzo e degli adulti a lui legati nell’esperienza 

dell’affidamento familiare. 

Nel progetto potranno quindi essere espressi in modo particolareggiato gli impegni che gli operatori dei 

servizi socio-sanitari, in una logica di integrazione, e le figure affidatarie con funzioni genitoriali si 

assumono a partire dalla garanzia del preminente interesse del minore.  

Il progetto viene compiutamente definito dall’équipe territoriale con il coinvolgimento della famiglia 

affidataria entro i sessanta giorni successivi all’ingresso del bambino o ragazzo nel nucleo affidatario e viene 

redatto in forma scritta, anche per facilitare la verifica dell’esperienza e la valorizzazione dei risultati 

conseguiti.  

Sono indicati di seguito gli elementi che integrano e sviluppano l’ipotesi progettuale iniziale, permettendo di 

assicurare un programma operativo adeguato ad aiutare sia la famiglia affidataria sia quella naturale 

nell’interpretare e sostenere il percorso di adattamento del bambino o ragazzo alla nuova esperienza.  

4.1 Risorse umane ed interventi attivati dal sistema territoriale dei servizi socio-sanitari  

L’équipe territoriale, stabilisce le modalità operative del progetto di accompagnamento e ne assicura 

l’attuazione coinvolgendo gli operatori interessati, anche in base alle linee guida regionali.  

Il progetto espliciterà:  

- gli obiettivi dell’affidamento e i risultati attesi nel breve e nel medio periodo, nonché i criteri di verifica;  

- chi nel gruppo di lavoro è il referente di progetto, cioè l’operatore cui è attribuita la responsabilità della sua 

conduzione e attuazione e che costituisce il riferimento del gruppo di lavoro, delle famiglie coinvolte, nonché 

degli uffici giudiziari interessati;  

- quali interventi verranno svolti da ciascuno degli operatori a supporto del bambino o ragazzo, degli 

affidatari, della famiglia d’origine;  

- le eventuali consulenze specialistiche da attivarsi per approfondire specifiche difficoltà del bambino o 

ragazzo e il supporto di risorse del volontariato;  

- il possibile ausilio di mediatori culturali, adeguatamente formati, per la famiglia affidataria, qualora 

l’affidamento coinvolga bambini o ragazzi di altra cultura;  

- le modalità di gestione degli imprevisti e delle emergenze che coinvolgono il bambino o ragazzo o gli 

adulti, che devono essere messi nelle condizioni di reperire gli operatori interessati nel più breve tempo 

possibile;  

- la figura professionale che, all’interno del gruppo di lavoro, e in modo continuativo, cura una relazione 

fiduciaria con il bambino o ragazzo, e costituisce punto di riferimento dedicato. Il ruolo di questa figura, 

facilmente contattabile dal bambino o ragazzo è di aiutarlo, di garantirgli chiarezza rispetto alla sua 

situazione, con parole vere e certe.  

La capacità di ascolto va comunque assicurata da tutti gli operatori che hanno una relazione significativa con 

il minore affidato, oltre che promossa nelle figure parentali coinvolte. In ogni caso l’incontro con il bambino 

o ragazzo nei colloqui o durante le visite domiciliari deve prevedere, in relazione alla sua età, una particolare 

attenzione alla esplicitazione della funzione dell’operatore e del significato dell’incontro.  
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I centri per le famiglie, facenti capo ai Comuni o in convenzione con gli stessi, possono concorrere alla 

progettazione e all’attivazione di interventi a sostegno di nuclei familiari coinvolti nell’esperienza 

dell’allontanamento temporaneo di minori, in particolare promuovendo la costituzione di gruppi d’incontro 

delle famiglie affidatarie o naturali.  

4.2 Incontri, soggetti coinvolti e contenuti trattati  

Il progetto definisce il numero minimo di incontri tra gli operatori dei servizi territoriali e i soggetti 

interessati: per la famiglia affidataria di norma non meno di sei all’anno comprensivi delle visite domiciliari; 

per la famiglia d’origine il numero di incontri è definito in relazione agli obiettivi del progetto.  

Negli incontri con la famiglia affidataria possono essere coinvolti, secondo le necessità e le opportunità, il 

bambino o ragazzo interessato, eventuali altri figli, nonché familiari significativamente coinvolti nel 

supporto al progetto. Ove opportuno e possibile, in relazione a momenti particolarmente cruciali 

dell’esperienza, i servizi possono anche realizzare incontri congiunti con la famiglia affidataria e quella di 

origine soprattutto per valorizzare i frutti della reciproca collaborazione. Negli incontri di verifica del 

progetto di accompagnamento, quando sia necessaria la modifica dello stesso, potrà essere presente anche un 

referente dell’ Associazione delle famiglie affidatarie a cui la famiglia è legata, ove richiesto.  

Lo scambio delle conoscenze e delle esperienze tra famiglia affidataria e famiglia d’origine, rispetto alle 

modalità con cui il bambino o ragazzo esprime il proprio vissuto ed agisce le proprie relazioni, è molto utile 

per valutare e valorizzare il suo percorso evolutivo. Anche quando gli incontri sono svolti separatamente con 

i due nuclei, tale scambio viene assicurato attraverso la mediazione del servizio territoriale stesso che si 

preoccupa di evidenziare agli interessati gli aspetti significativi dell’esperienza del bambino o ragazzo e di 

affrontare eventuali richieste e problemi. E’ importante sentire l’affidatario sia prima che dopo gli incontri 

del bambino con la famiglia d’origine.  

Nel progetto devono comunque essere esplicitate le modalità dei rapporti tra i diversi soggetti. Quando è 

coinvolto l’affidato, si suggerisce di utilizzare sedi attrezzate per un’accoglienza confortevole.  

A seguito degli incontri, il progetto può essere aggiornato in armonia con l’andamento dell’esperienza.  

Nel progetto vengono definiti i contenuti su cui verteranno gli incontri con i soggetti affidatari e con la 

famiglia d’origine, assicurando alle persone coinvolte un’adeguata riservatezza e orientando, nello stesso 

tempo, l’attenzione verso gli aspetti evolutivi rilevanti.  

I principali contenuti trattati nel corso degli incontri sono: lo sviluppo psicofisico e il benessere o malessere 

del bambino o ragazzo, le modalità e la valenza affettiva delle sue relazioni con le figure significative 

(affidatari e genitori naturali, eventuali figli naturali della coppia affidataria o fratelli, rete parentale e gruppo 

dei pari); l’andamento del suo inserimento nell’ambito scolastico e la capacità dei genitori affidatari e degli 

insegnanti di sostenere la sua esperienza.  

In particolare, con la famiglia affidataria va affrontato il tema della capacità di gestire il suo vissuto rispetto 

all’esperienza e la relazione con l’affidato, di accoglierlo con la sua storia, di individuarne e di soddisfarne i 

bisogni, di adeguare ruoli e tempi alla nuova situazione, nonché di sostenerlo nei rapporti con la famiglia di 

origine.  

Con la famiglia d’origine e la famiglia affidataria vanno verificate le modalità con cui queste collaborano 

nell’esperienza affidataria, la connotano correttamente agli occhi del bambino e come la famiglia d’origine 

progredisce nel recupero delle competenze relazionali ed educative.  

4.3 Forme del mantenimento del rapporto tra bambino o ragazzo e famiglia d’origine  

Il progetto indica le modalità dei rapporti tra l’affidato e la famiglia di origine. Soprattutto negli affidamenti 

giudiziali, in attuazione di quanto previsto nel decreto, è necessario che il servizio stabilisca, ricercando per 
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quanto possibile l’accordo con la famiglia d’origine, regole dettagliate sulle forme di comunicazione (scritta, 

telefonica, incontri con o senza la presenza degli operatori, eventuali rientri a fine settimana, festeggiamento 

di compleanno, festività ecc.).  

La definizione di regole precise da parte dei servizi e condivise, quando possibile, da tutti gli attori coinvolti 

permette di ridurre la possibilità che insorgano conflitti tra il bambino o ragazzo e i genitori naturali o il 

nucleo affidatario sulle modalità e frequenza dei contatti, la cui responsabilità è in capo ai servizi. Questa 

capacità di regolamentare in dettaglio va bilanciata con una forte attenzione all’ascolto delle necessità 

relazionali e affettive del bambino o ragazzo e agli esiti dei momenti di contatto, in modo da potere 

rapidamente modificare le scelte operate soprattutto quando si percepisce una sofferenza del minore, o, 

all’opposto, quando cominciano a crearsi le condizioni per un rapporto più ricco e significativo. Qualora le 

modalità di rapporto siano stabilite dal Tribunale per i minorenni, esso va tempestivamente coinvolto per la 

loro modifica.  

4.4 Gruppi di incontro a sostegno dell’esperienza affidataria  

Il progetto precisa se tra gli strumenti di accompagnamento del nucleo affidatario e di quello di origine sono 

previsti gruppi di incontro rispettivamente dedicati. Per gruppo d’incontro si intende un insieme di persone 

che condividono situazioni simili e che si ritrovano a cadenza regolare con il sostegno di una figura esperta 

per confrontare le proprie esperienze.  

In questi gruppi è possibile sentirsi aiutati, ma anche sperimentarsi come figure in grado di dare un aiuto agli 

altri; è possibile relativizzare la propria situazione e le proprie difficoltà utilizzando l’esperienza degli altri. 

Viene dunque incrementata la possibilità, da parte degli adulti, di elaborare risposte efficaci alle necessità 

evolutive dei bambini o ragazzi in affidamento.  

Il confronto che si realizza tra le diverse esperienze incrementa la capacità dei due nuclei di essere 

interlocutori attenti e consapevoli dei servizi per la definizione del percorso di accompagnamento. È utile che 

la conduzione sia affidata ad uno psicologo, ad un’assistente sociale o ad altri professionisti esperti di 

gestione dei gruppi e che essi siano composti da un numero di partecipanti non superiore a sedici. I 

conduttori non si pongono unicamente come facilitatori della comunicazione, ma possono anche fornire 

contributi conoscitivi ed interpretativi.  

È opportuno che il numero degli incontri sia predefinito e che essi siano strutturati.  

I gruppi di incontro, per le grandi potenzialità che esprimono, si connotano come strumento fondamentale nel 

sostegno delle famiglie affidatarie e come strumento innovativo anche a favore delle famiglie di origine. Essi 

pertanto vanno previsti, nell’ambito del programma provinciale finalizzato, secondo le indicazioni regionali, 

e possono essere attuati da soggetti pubblici e, in raccordo con questi, da soggetti del terzo settore.  

4.5 Rientro del minore nella famiglia d’origine  

Già nell’ambito del progetto quadro devono essere indicati gli obiettivi dell’esperienza affidataria e la 

presumibile durata dell’intervento. In sede di definizione del progetto di accompagnamento, con maggiori 

elementi a disposizione, vanno indicate in modo più dettagliato le condizioni che permettono di riconoscere 

il raggiungimento degli obiettivi della esperienza affidataria e che rendono possibile il rientro del bambino o 

ragazzo nel proprio nucleo.  

Tutto ciò facilita la motivazione al cambiamento da parte della famiglia d’origine e aiuta il bambino o 

ragazzo ad avere punti di riferimento precisi per comprendere l’evoluzione della propria esperienza.  

4.6 Interventi di accompagnamento della famiglia d’origine  

Contestualmente all’avvio dell’affidamento, sono definiti e avviati gli interventi di sostegno e cura della 

coppia genitoriale da parte dei servizi territoriali finalizzati al recupero delle capacità affettive ed educative. 
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Una parte specifica del progetto quadro, distinta per motivi di riservatezza ed opportunità da quella che 

riguarda gli affidatari, indica:  

- la valutazione della recuperabilità delle competenze genitoriali o, in alternativa, il tempo (indicativamente 

non superiore a sei - otto mesi) entro il quale tale valutazione viene perfezionata, se la stessa non è stata 

compiuta in modo esaustivo perché l’affidamento è avvenuto in situazione di emergenza, o perché alcuni 

aspetti richiedono approfondimenti;  

- gli obiettivi che devono essere raggiunti nel recupero delle competenze genitoriali;  

- le forme della collaborazione tra il servizio sociale minori, i servizi dedicati agli adulti e i servizi sanitari, 

specificando le risorse e gli interventi di sostegno socioeconomico, di mediazione, terapeutici, a seconda 

delle difficoltà riscontrate;  

- le modalità di rapporto con il bambino, con la famiglia affidataria, nonché la partecipazione a gruppi di 

incontro per famiglie d’origine, qualora previsti.  

Il monitoraggio degli esiti di tali impegni da parte delle figure parentali può permettere, in caso di evoluzione 

positiva, di dare concretezza al riavvicinamento del bambino o ragazzo al proprio nucleo, programmando 

modi e tempi per il rientro o, in caso di accertata involuzione, di assumere tempestivamente le altre decisioni 

che si rendessero necessarie per tutelarlo. 

5. Tutela lavorativa e interventi economici a sostegno dell’affidamento familiare  

5.1 Tutela lavorativa e previdenziale degli affidatari  

Il trattamento lavorativo e previdenziale degli affidatari è regolamentato dal Decreto legislativo 26 marzo 

2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della 

paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, che stabilisce, all’art. 1: “Il presente 

testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla 

maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità 

e alla paternità”.  

La legislazione statale, più volte modificata, anche a seguito dell’intervento della Corte costituzionale, 

persegue l’equiparazione dei diritti degli affidatari con quelli dei genitori naturali, per assicurare gli stessi 

diritti a tutti i bambini, indipendentemente dalla loro collocazione familiare. Tali diritti decorrono, per i 

bambini in affidamento, dal momento dell’inserimento in famiglia - e non della nascita - e sono riferibili a 

bambini di età superiore rispetto a quella dei figli naturali, per consentire una vera parità in situazioni 

diverse.  

La legge 24 febbraio 2006, n. 104 “Modifica della disciplina relativa alla tutela della maternità delle donne 

dirigenti” ha esteso la tutela previdenziale relativa alla maternità prevista nel citato testo unico alle lavoratrici 

e ai lavoratori dirigenti del settore privato.  

5.2 Benefici economici  

In attuazione di quanto disposto dall’art. 5 della legge 184/83, che prevede che Stato, Regioni ed Enti locali 

nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, 

intervengano con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria, “le Regioni 

determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che 

hanno minori in affidamento, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l’idoneità 

all’accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche” (art. 80, comma 4). L’art. 12 della L.R. n. 2 

del 2003 prevede, conseguentemente, il riconoscimento di benefici di carattere economico per sostenere 

l’affidamento familiare.  
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In caso di affidamento eterofamiliare è previsto un contributo economico di riferimento a carico dei Comuni, 

definito periodicamente dalla Giunta regionale, di intesa con gli organismi di rappresentanza delle 

Amministrazioni comunali.  

Per particolari situazioni del bambino (disabilità, disturbi significativi) va previsto un aumento. Nel caso di 

handicap gravissimi o di altre situazioni che richiedono intense attività di cura, va previsto un ulteriore 

aumento.  

Nel caso di affidamento a parenti entro il quarto grado con progetto del servizio sociale, il contributo va 

definito in base alle esigenze del minore e alla situazione economica della famiglia accogliente.  

Nel caso di affidamento a tempo parziale il contributo è definito dall’Ente locale in misura ridotta in base 

all’entità e alla natura dell’impegno richiesto.  

6. Reti di famiglie, affiancamento familiare e famiglie di supporto ai minori in comunità  

Per sostenere la singola famiglia affidataria è risultato molto utile che diversi nuclei disponibili siano 

connessi in rete tra di loro. Tale rete può infatti permettere il sostegno reciproco e lo scambio di esperienze.  

Le reti di famiglie sono aggregazioni di famiglie caratterizzate dalla spinta alla solidarietà, al sostegno e/o 

all’accoglienza di minori in difficoltà. Esse possono strutturarsi in varie forme, nascere autonomamente o 

dalla spinta dei servizi pubblici o degli Enti gestori delle strutture residenziali. Le reti di famiglie 

rappresentano una risorsa importante per il territorio e possono sviluppare progetti con le comunità 

residenziali o semiresidenziali o attivare iniziative solidali o di mutuo aiuto.  

Mentre l’affiancamento e il supporto non richiedono percorsi formativi/selettivi da parte dei servizi pubblici, 

quando si realizza una accoglienza di un minorenne è necessario che:  

- la famiglia abbia svolto il percorso previsto per l’affidamento familiare;  

- l’accoglienza fuori dalla famiglia affidataria o dalla comunità sia concordato con i servizi.  

La rete delle famiglie può essere sostenuta da organizzazioni del terzo settore che integrino l’intervento dei 

servizi mediante contributi professionali. L’eventuale intervento professionale, in accordo ed in 

collaborazione con i competenti servizi degli Enti locali, può contribuire in particolare, alla preparazione e al 

sostegno della famiglia accogliente affidataria che è garanzia della qualità della risposta fornita al ragazzo.  

La rete inoltre, in accordo con l’Ente pubblico, può fare da punto di riferimento operativo per la famiglia di 

origine, secondo le disposizioni del progetto quadro.  

L’affiancamento familiare rappresenta una forma di solidarietà tra famiglie che non rientra all’interno della 

categoria dell’affido, anche se indubbiamente è culturalmente ed operativamente ad esso connesso, che ha 

come finalità fondamentale quella di sostenere un nucleo familiare in difficoltà e di prevenire il possibile 

allontanamento del minore dalla propria famiglia.  

Si possono attivare forme di vicinanza e sostegno da parte di un nucleo familiare (famiglia affiancante) 

motivato e disponibile a dedicare parte del suo tempo ad un altro nucleo familiare che presenti difficoltà o 

carenze sul piano della cura ed educazione dei figli (senza però che vi siano rischi contingenti che richiedano 

la tutela e l’allontanamento dei minori o pregressi episodi di abuso o di allontanamento del minore dal 

nucleo). Il sostegno alle competenze genitoriali realizzato dalla famiglia affiancante si caratterizza di 

conseguenza più sullo sviluppo delle potenzialità e delle competenze piuttosto che sui deficit e le carenze e si 

propone di rompere solitudine e isolamento, rinforzando le reti e le relazioni tra le famiglie mediante azioni 

costanti nel tempo in cui la concretezza della quotidianità sia al centro. Azioni e metodologie degli interventi 

di affiancamento familiare prevedono:  
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- interventi di sensibilizzazione e promozione delle risorse familiari di carattere microcomunitario in grado di 

far emergere le famiglie disponibili in contesti di vita vicini a quelli in cui vivono le famiglie destinatarie 

degli interventi;  

- un’équipe tecnica in grado di valutare in via preliminare le proposte di affiancamento e la coerenza e 

pertinenza degli interventi proposti;  

- la costruzione e la condivisione tra tutti i soggetti coinvolti (famiglie affiancate, famiglie affiancanti, 

servizio sociale minori e associazioni) di patti educativi che esplicitino obiettivi, tempi e modalità operative 

dei singoli interventi;  

- l’individuazione di figure esperte e professionalmente preparate (tutors) in grado di sostenere e 

supervisionare l’andamento nel tempo dei singoli progetti;  

- la realizzazione di incontri di gruppo periodici destinati alle famiglie affiancanti impegnate negli interventi 

improntati alla metodologia dell’auto-aiuto e del sostegno e dello scambio di esperienze;  

- la realizzazione di incontri di gruppo per i genitori delle famiglie destinatarie degli interventi;  

- momenti periodici di monitoraggio e valutazione delle esperienze di affiancamento.  

Parte III - Accoglienza in comunità  

1. Accoglienza integrata  

L’allontanamento del bambino o ragazzo, anche con la madre, dall’ambiente familiare deve essere sostenuto 

da una valutazione multi dimensionale che vede la presenza di figure professionali di ambito sociale e 

sanitario che considerino gli elementi prognostici per il benessere e la salute del minore e della sua famiglia.  

Al fine di realizzare l’integrazione istituzionale e professionale prevista dal Piano sociale e sanitario 

(deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 175/2008), e richiamata nei principi generali della presente 

direttiva, sono di seguito indicate le modalità di raccordo tra le diverse forme di intervento, secondo le 

rispettive competenze del sociale e del sanitario.  

Non rientrano nell’oggetto della presente direttiva le strutture che erogano prestazioni sanitarie comprese nei 

Livelli essenziali di assistenza, ai sensi del DPCM 29.11.2001, per minori che necessitano di osservazione 

e/o assistenza terapeutica neuropsichiatrica in trattamenti intensivi o post-acuzie. Tali strutture rientrano 

nella competenza del Servizio sanitario regionale, con oneri a suo carico, e rispondono ai requisiti per 

l’accreditamento normati dalla DGR 911/07.  

Sono sempre da considerare strutture integrate tra servizi sociali e sanitari, dal punto di vista sia tecnico che 

finanziario le Comunità, residenziali e semiresidenziali, educativo-integrate.  

Tutte le comunità possono accogliere casi complessi necessitanti di un progetto educativo individualizzato 

integrato che prevede la compartecipazione tecnico-finanziaria del sociale e del sanitario, anche qualora le 

problematiche insorgano dopo l’accoglienza in ambito comunitario.  

Tali inserimenti possono richiedere risorse aggiuntive rispetto all’offerta standard delle comunità oggetto di 

questa direttiva.  

I casi complessi saranno definiti in sede di valutazione multidimensionale, dalla unità/équipe preposta alla 

elaborazione del progetto quadro. L’appropriatezza dell’inserimento per questa tipologia di minori si basa su 

criteri di valutazione clinica e sociale inerenti alla presenza di fattori prognostici favorevoli per lo sviluppo 

all’interno di un progetto di presa in carico da parte dei servizi. In considerazione della problematica stessa e 
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delle necessarie aggiuntive attenzioni, questi inserimenti assumono la valenza integrata tra sociale e sanitario 

per il singolo caso con conseguente compartecipazione tecnica e di spesa.  

Sono sempre considerati casi complessi, dovunque accolti, ragazzi con disabilità accertata ai sensi della L.R. 

9 febbraio 2008, n. 4 “Disciplina degli accertamenti della disabilità - ulteriori misure di semplificazione ed 

altre disposizioni in materia sanitaria e sociale” e i ragazzi vittime di maltrattamento o abuso, nonché i 

minori con diagnosi di problematiche di natura psico-patologica, situazioni riconosciute in sede di 

valutazione multidimensionale, che non necessitano di assistenza neuropsichiatrica in strutture terapeutiche 

intensive o post-acuzie (DGR n. 911/2007).  

2. Le strutture di accoglienza residenziali e semiresidenziali  

La presente direttiva definisce le seguenti tipologie:  

strutture di tipo familiare  

. comunità familiare  

 comunità casa-famiglia multiutenza  

strutture educative  

 comunità educativa residenziale  

 comunità educativa semi residenziale  

 comunità educativo-integrata  

 comunità educativo- integrata semiresidenziale  

strutture di pronta accoglienza  

 comunità di pronta accoglienza  

strutture per l’ autonomia  

 gruppo appartamento  

 comunità per l’autonomia  

strutture per gestanti e per madre con bambino  

 comunità per gestanti e per madre con bambino.  

 

Le comunità che accolgono ragazzi dai quattordici anni possono stipulare convenzioni con il centro per la 

giustizia minorile, come previsto all’art. 10 del DLgs 272/89.  

È possibile l’inserimento di ragazzi di età superiore ai sedici anni in strutture per adulti nei casi in cui le 

caratteristiche personali del minore lo rendano opportuno, tenendo conto del preminente interesse del 

ragazzo stesso. L’inserimento verrà effettuato sulla base di specifico e motivato progetto dei servizi. Le 
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strutture accoglienti sono tenute ad inviare semestralmente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale 

dei Minorenni gli elenchi dei minorenni accolti. 

2.1 Obiettivi dell’accoglienza  

Qualunque comunità di accoglienza per minorenni, prevista dalla presente Direttiva, deve perseguire i 

seguenti obiettivi:  

- assicurare una connotazione di tipo familiare attraverso relazioni affettive personalizzate e personalizzanti, 

serene, rassicuranti e tutelanti e una familiare condivisione della quotidianità capace di orientare in senso 

educativo ogni suo aspetto;  

- garantire una costante e forte collaborazione con i Servizi socio-sanitari di riferimento e un continuo 

coinvolgimento delle opportunità offerte dal territorio;  

- rinforzare e integrare i ruoli genitoriali temporaneamente indeboliti o compromessi da difficoltà familiari, 

attraverso azioni e presenze che promuovano il superamento di situazioni di abbandono e di privazione, 

“aprendo” alle persone accolte una realtà in cui poter apprezzare il vivere quotidiano, la cura e la stima di sé, 

degli altri e del proprio essere al mondo;  

- promuovere e incrementare dove possibile e in raccordo con i Servizi territoriali, le potenzialità del nucleo 

familiare e la riappropriazione delle funzioni educative genitoriali, anche attivando le risorse parentali, 

umane e sociali dell’ambiente di vita del nucleo stesso;  

- contenere il numero complessivo degli ospiti e assicurare un rapporto numerico tra questi e gli adulti, tali 

da favorire la personalizzazione delle relazioni e la familiarità dell’ambiente di vita.  

L’accoglienza in comunità semiresidenziale ha l’obiettivo di evitare l’allontanamento del ragazzo dalla sua 

famiglia, tramite un intervento importante ed intensivo, anche mediante forte coinvolgimento e sinergia con 

le risorse comunitarie sia formali che informali. 

Nell’ambito dei posti autorizzati possono essere accolti nella comunità residenziali bambini o ragazzi in 

regime semiresidenziale.  

2.2 Risorse umane: adulti accoglienti e personale  

La qualificazione delle persone che hanno una relazione educativa con i bambini e i ragazzi all’interno delle 

comunità è elemento essenziale per la riuscita del progetto di accoglienza. Per questo motivo la presente 

direttiva riguarda sia le figure professionali che gli altri adulti che svolgono una funzione educativa. Per un 

intervento efficace è indispensabile la continuità dell’azione educativa perseguendo la stabilità dei rapporti e 

la qualificazione degli adulti accoglienti e degli operatori.  

2.2.1 Adulti accoglienti  

Gli adulti impegnati nella gestione di comunità per le quali è prevista la figura dell’adulto accogliente 

(comunità familiari, comunità casa famiglia, comunità per gestanti e per madri con bambino e strutture per 

l’autonomia) dovranno possedere un’esperienza documentabile nell’ambito delle attività di cui alla presente 

direttiva, anche come figure di supporto, di almeno dodici mesi e aver svolto un adeguato percorso 

conoscitivo e di preparazione, curato dai servizi pubblici, anche in collaborazione con le associazioni e gli 

altri soggetti esperti nel campo dell’accoglienza che sarà così articolato:  

- formazione di base, minimo quattordici ore, coincidente di norma con il percorso formativo attivato per le 

famiglie affidatarie (paragrafo “Contenuti dei corsi e criteri di qualità” della parte II), o comunque promossi 

o coordinati dalle Province (vedi paragrafo “Provincia” della parte I);  
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- percorso di conoscenza e valutazione della disponibilità, con esito positivo (previsto al paragrafo “Percorso 

di conoscenza e di valutazione della disponibilità” della parte II). Esso è svolto dai servizi pubblici 

competenti ed è indirizzato ad esplorare la presenza di motivazioni e competenze educative adeguate per 

svolgere l’esperienza della comunità;  

- formazione specifica, minimo ventiquattro ore, per acquisire le competenze necessarie a gestire la comunità 

(l’accesso a tale tranche formativa avviene a seguito dell’esito positivo del percorso di conoscenza);  

- n. 10 incontri di informazione e osservazione - presso una comunità tra quelle nelle quali è prevista la 

figura di adulto accogliente - per acquisire consapevolezza della complessità del ruolo, corredati da 

successiva rielaborazione documentata.  

Le Province raccolgono la documentazione relativa alle diverse fasi e attestano il compimento complessivo 

del percorso.  

Per le figure che hanno prestato servizio presso comunità familiare o casa famigliaentro la data di 

pubblicazione della direttiva 1904/11 (29 dicembre 2011), restano validi i requisiti di adulto accogliente 

acquisiti in base alle norme previgenti.  

Per gli stessi, per svolgere il compito di adulto accogliente sono validi altresì i titoli di educatore acquisiti in 

base alle norme previgenti, ivi compresi i corsi per educatori delle comunità previsti dalle DGR 564/2000 e 

846/2007. 

Restano validi i tirocini conclusi o iniziati fino alla pubblicazione della presente modifica5” 

5 La D.G.R. 1106 del 14 luglio 2014 è pubblicata sul BURERT del 28 luglio 2014  

2.2.2 Personale  

Gli operatori delle comunità educative residenziali e semiresidenziali, delle comunità per l’autonomia, delle 

comunità per gestanti e mamme con bambino e delle comunità di pronta accoglienza lavorano in équipe.  

a) Equipe  

L’equipe delle suddette comunità dovrà essere formata per almeno due terzi da personale educativo in 

possesso dei titoli di studio sotto richiamati, seguiti dai corsi ove previsti (punto a1).  

a1) Gli educatori di tali comunità devono possedere uno dei seguenti requisiti:  

 

1. attestato di abilitazione per educatore professionale rilasciato ai sensi del D.M. 10 febbraio 1984 e del 

D.M. 8 ottobre 1998, n. 520;  

 

2. diploma di laurea in educatore professionale rilasciato nell’ambito delle facoltà di scienze dell’educazione 

e di scienze della formazione;  

 

3. attestato regionale di qualifica professionale ai sensi della direttiva comunitaria 51/92, rilasciato al termine 

di corso di formazione attuato nell’ambito del Progetto APRIS;  
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4. diploma di laurea in pedagogia, in scienze dell’educazione, in scienze della formazione, diploma di laurea 

in educatore sociale, diploma di laurea in psicologia o in scienze sociali  

 

5. attestato di partecipazione a corsi regionali di centocinquanta ore riservato ad operatori di comunità con 

esperienza triennale, secondo quanto previsto dalla delibera della Giunta regionale n. 564/2000;  

 

6. diploma di laurea ad indirizzo sociologico o umanistico e svolgimento di corsi di formazione della durata 

complessiva di centoventi ore, inerenti a tematiche educative e di comunità;  

 

7. diplomi di laurea equipollenti.  

 

Per le figure che hanno prestato servizio entro la data di pubblicazione della D.G.R 1904/11 (29 dicembre 

2011) restano validi i titoli acquisiti in base alle norme previgenti.  

Tutti i corsi sopra richiamati devono essere realizzati ed attestati da enti pubblici o soggetti privati accreditati 

o autorizzati ai sensi degli art. 33 e 34 della L.R. 12/2004 o da normative di altre regioni.  

a2) il personale in possesso delle lauree richiamate al n. 6) può compiere il percorso formativo aggiuntivo 

entro ventiquattro mesi dal 31/12/2011 o dalla data della successiva assunzione. Lo svolgimento completo 

del percorso formativo consente a questo personale di essere considerato nella quota di personale di cui al 

punto a1);  

a3) una parte dell’équipe, non superiore a un terzo, può essere formata da personale che, per le sue 

caratteristiche di formazione o di esperienza di vita rappresenta una risorsa importante per i ragazzi. Tale 

personale deve possedere almeno un diploma di scuola secondaria di secondo grado e compiere un percorso 

formativo aggiuntivo di almeno centoventi ore su tematiche psicologiche ed educative inerenti l’infanzia e la 

famiglia, nonché sull’esperienza di comunità, entro ventiquattro mesi dalla data della assunzione. Lo 

svolgimento del percorso formativo non consente a questo personale di essere considerato nella quota di 

personale di cui al punto a1);  

Tabella 

composizione 

Equipe 

educative: 

N.di Figure 

educative 

nell’Equipe  

n. Minimo 

di 

educatori 

di 

comunità 

per minori, 

con i 

requisiti di 

cui al 

punto a1)  

n. di Figure 

educative in 

formazione 

con i 

requisiti di 

cui al punto  

a2)  

n. di Figure 

educative 

con i 

requisiti di 

cui al punto 
a3)  

7  5  Da 1 a 2  Da 1 a 2  
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8  6  Da 1 a 2  Da 1 a 2  

9  6  Da 1 a 3  Da 1 a 2  

10  7  Da 1 a 3  Da 1 a 2  

VENETO 

DGR   26.8.14, n. 1554 - Affidamento incarico e approvazione schema di convenzione per la 

gestione della rete informativa immigrazione e dell'osservatorio regionale immigrazione. legge 

regionale 30.01.1990, n. 9 "interventi nel settore dell'immigrazione".  

Note PREMESSA  

I programmi regionali in materia di immigrazione, a partire dall'anno 2001, hanno individuato nel 

coordinamento informativo organizzato tra i diversi soggetti territoriali coinvolti nelle politiche di 

integrazione degli immigrati non comunitari regolarmente soggiornanti nel Veneto, un obiettivo di 

sistema, finalizzato a diffondere ed accrescere la conoscenza su temi complessi e trasversali, 

sviluppare sinergie territoriali e cooperazione ed assicurare il monitoraggio costante sul 

funzionamento di servizi, progetti e interventi. 

Gli strumenti individuati dai programmi di settore per il raggiungimento di tali finalità sono 

l'Osservatorio Regionale Immigrazione e la Rete Informativa Immigrazione, entrambi istituiti in 

attuazione del Piano Triennale di massima 2001-2003 di iniziative ed interventi nel settore 

dell'immigrazione e da allora successivamente rinnovati 

I PROGETTI PLURIENNALI 

In attuazione dei Piani di settore 2001-2003, 2004-2006, 2007-2009, 2010-2012, approvati dal 

Consiglio Regionale rispettivamente con provvedimenti n. 20 del 26.06.2001, n. 53 del 10.11.2004, 

n. 57 del 12.07.2007 e n. 55 del 20.10.2010, sono stati quindi promossi due progetti pluriennali 

denominati "Rete Informativa Immigrazione" e "Osservatorio Regionale Immigrazione". 

La Regione del Veneto ha infatti individuato in tali progetti gli strumenti adeguati finalizzati alla 

corretta rappresentazione e mappatura del fenomeno migratorio ed alla diffusione delle 

informazioni sui flussi e sui servizi promossi sul territorio per l'integrazione dei cittadini stranieri. 

L’OSSERVATORIO E IL SUO RUOLO 

L'Osservatorio: 

 è stato individuato dal Consiglio regionale quale strumento insostituibile per la 

programmazione degli interventi regionali 

 é il mezzo mediante il quale la Regione reperisce informazioni ed elabora studi ed analisi 

volti a consolidare il quadro delle conoscenze dei fenomeni e delle dinamiche legate alle 

migrazioni internazionali nel contesto regionale.  

In questo modo si intende favorire il processo decisionale e di governo da parte degli organi 

competenti, nei confronti dei quali si pone come un importante punto di riferimento per 

l'informazione e lo studio sull'immigrazione e sulle politiche relative.  
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La sua attività si rivolge in primis ai decisori politici e agli amministratori locali per fornire loro un 

quadro di analisi e di informazioni aggiornate e attendibili su cui basare le proprie decisioni di 

governo e di intervento. Inoltre i dati e le informazioni rilevati, diffusi tramite il sito internet 

www.venetoimmigrazione.it, potranno essere di utilità non solo a tutti gli operatori coinvolti 

nell'ambito delle politiche di integrazione, ma anche a tutti coloro che sono interessati a conoscere 

ed approfondire le composite dinamiche che caratterizzano la società in cui vivono. 

LA RETE INFORMATIVA E IL SUO RUOLO 

La Rete Informativa: 

 assicura attraverso la gestione del sito-portale www.venetoimmigrazione.it, il sistema 

informativo territoriale finalizzato principalmente allo scambio di conoscenze e di 

informazioni sui temi immigratori e sui servizi offerti dagli enti ed operatori pubblici e 

privati; 

 consolida inoltre gli strumenti e le modalità di raccordo con le attività informative espresse 

dal territorio veneto, con specifica attenzione al sistema delle autonomie locali, alle 

associazioni venete del terzo settore, all'associazionismo immigrato, alle associazioni 

datoriali e alle associazioni sindacali. 

Il sistema informativo territoriale così costituito dedicato ai temi immigratori, assicura, mediante 

strumenti e modalità di raccordo più strutturato con le attività espresse dal territorio Veneto, la 

realizzazione di una mappa territoriale esaustiva ed aggiornata dei servizi dedicati all'inserimento e 

all'integrazione della popolazione immigrata nel contesto veneto. 

LE CONVENZIONI 

In attuazione dei provvedimenti della Giunta Regionale nn. 446 del 12.04.2011 e 2128 del 

25.11.2013, sono state sottoscritte due Convenzioni per la gestione rispettivamente della Rete 

Informativa e dell'Osservatorio Immigrazione. 

Tali Convenzioni scadranno, per quanto riguarda la Rete, a seguito di proroga con D.G.R. n. 2670 

del 18.12.2012, in data 30.09.2014 e, per quanto riguarda l'Osservatorio, in data 30.10.2014. 

LA GESTIONE DELL’OSSERVATORIO 

La gestione dell'"Osservatorio Regionale Immigrazione" è stata affidata, a partire dall'anno 2007, a 

Veeto Lavoro, Ente strumentale della Regione Veneto, istituito con L.R. n. 31/98, e già ente gestore 

dell'Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro, consentendo il collegamento tra Osservatorio 

Immigrazione e Osservatorio sul Mercato del Lavoro e quindi unificandone la gestione e favorendo 

un più razionale impiego delle risorse umane necessarie e una minore incidenza delle spese 

gestionali e di struttura. 

Il nominato Ente strumentale, in ragione dell'indicata gestione, nelle precedenti annualità 

provvedeva, a fornire le informazioni e ad alimentare la Rete Informativa con i dati reperiti 

attraverso le indagini e le ricerche dell'Osservatorio nonché a curare apposita sezione dedicata agli 

aggiornamenti normativi e agli approfondimenti giuridici in materia di immigrazione. 

IL RINNOVO DELL’AFFIDAMEMTO  
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Viene rinnovato l'affidamento al medesimo Ente Veneto Lavoro, anche per l'anno 2015, 

dell'Osservatorio Regionale Immigrazione, in continuità pertanto con le annualità precedenti- 

In virtù della competenza dimostrata e della esperienza acquisita, viene affidata allo stesso anche la 

gestione della Rete Informativa Immigrazione.  

Tale affidamento consentirà non solo, per quanto evidenziato, una razionalizzazione in termini di 

efficienza del servizio, ma altresì un ulteriore razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane, 

strumentali e finanziarie.  

Il servizio verrà ad essere infatti unificato sia per quanto riguarda la ricerca, gli approfondimenti di 

settore e l'acquisizione di dati, sia per quanto riguarda gli aspetti informativi presso un unico 

soggetto, ente strumentale regionale. 

.Tale cambio di gestione, costituirà l'occasione per innovare determinati aspetti del sistema alla luce 

dell'esperienza di utilizzo in questi anni e per procedere ad una complessiva rivisitazione nonché ad 

un aggiornamento del sito web e dei suoi applicativi. . 

LE ATTIVITÀ DELLA RETE INFORMATIVA 

Per quanto riguarda l'ambito della Rete Informativa Immigrazione le attività che dovranno essere 

realizzate andranno svolte secondo le sotto specificate linee guida. 

Il portale www.venetoimmigrazione.it: 

 assicurerà l'informazione sulle attività formative finanziate dalla Regione del Veneto e 

rivolte a cittadini stranieri regolarmente soggiornanti; 

 curerà l'aggiornamento della sezione dedicata alla conoscenza dei percorsi di ingresso-

permanenza in Veneto e di rientro volontario dal Veneto nei Paesi di provenienza; 

 promuoverà la conoscenza dei servizi offerti dagli sportelli informativi presenti nel territorio 

regionale e degli interventi finalizzati alla diffusione della conoscenza della lingua italiana; 

 garantirà la diffusione di ogni iniziativa attivata a livello regionale, relativa ad eventuali 

progettualità europee presentate e realizzate dalla Regione del Veneto nell'ambito 

dell'integrazione dei cittadini immigrati; 

 assicurerà il coordinamento informativo tra il portale regionale e il portale nazionale 

www.integrazionemigranti.gov.it dedicato al mondo dell'immigrazione e gestito dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

 assicurerà attraverso il collegamento con l'Osservatorio Immigrazione la tempestiva 

diffusione degli aggiornamenti statistici ed informativi prodotti dallo stesso oltre alla 

consulenza giuridica e normativa in materia di immigrazione; 

 faciliterà il raccordo informativo tra la Regione e gli Uffici dello Stato, Sportelli Unici 

Immigrazione e strutture territorialmente competenti, relativamente all'organizzazione e allo 

svolgimento degli adempimenti informativi e formativi legati alla sottoscrizione 

dell'Accordo di Integrazione da parte degli stranieri per cui è previsto. 

LE ATTIVITÀ DELL’OSSERVATORIO 

Per quanto riguarda le modalità di produzione e di divulgazione delle attività dell'Osservatorio, si 

evidenza la validità e la centralità del principale "canale" prescelto che si intende riproporre e 

riconfermare e cioè del Rapporto annuale immigrazione, occasione fondamentale di 

sistematizzazione e sintesi delle conoscenze e delle informazioni maturate dall'Osservatorio nel 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/
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corso di un anno di attività. Esso è infatti finalizzato a mettere in evidenza le trasformazioni e i 

caratteri rilevanti dei fenomeni osservati, promuovendo approfondimenti su temi e problemi 

rilevanti anche nell'ambito delle dinamiche di integrazione. 

L'Osservatorio ha inoltre prestato, nel corso degli anni, particolare attenzione all'evoluzione della 

normativa di settore, sia a livello comunitario che nazionale, per coglierne le implicazioni nella 

dinamica reale dei fenomeni, nonché per fornire una prima consulenza agli attori sociali e 

territoriali coinvolti. Tale attività ha incrociato una notevole domanda di informazioni e di 

conoscenza, che ci si propone di continuare a soddisfare. 

LO SPORTELLO INFORMATIVO DI RIENTRO 

La programmazione triennale di settore per il 2013-2015 considera inoltre di fondamentale 

importanza la prosecuzione delle attività svolte in questi anni dallo Sportello Informativo Rientro 

(di seguito SIR), gestito tramite l'Osservatorio Regionale Immigrazione, realizzate, in coerenza con 

le precedenti annualità, con la specifica finalità di supportare e garantire ai cittadini di Paesi non 

aderenti all'Unione europea la possibilità di avviare nel proprio Paese d'origine una attività 

imprenditoriale attraverso un reinserimento nel tessuto produttivo. 

LA NUOVA CONVENZIONE 

Le attività di Veneto Lavoro e i rapporti tra quest'ultimo e la Regione del Veneto saranno 

disciplinati da apposita Convenzione che avrà durata sino al 15.10.2015, il cui schema è allegato 

come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato A). 

L'importo complessivo del finanziamento è previsto in € 90.000,00  

 

ALLEGATO A  

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA RETE INFORMATIVA IMMIGRAZIONE, 

DELL’OSSERVATORIO REGIONALE IMMIGRAZIONE E LO SPORTELLO 

INFORMATIVO RIENTRO (SIR) 

TRA 

Regione del Veneto con sede in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia, P. IVA 02392630279, 

rappresentata da ________________________, domiciliata ai fini della presente Convenzione 

presso la sede della Giunta regionale, la quale agisce in questo atto nella veste di Direttore pro 

tempore della Sezione Flussi Migratori in attuazione della D.G.R. n. 2943 del 30 dicembre 2013; 

E 

Veneto Lavoro con sede in Venezia Mestre, Via Cà Marcello, n. 67 Codice Fiscale. e P. I.V.A. 

03180130274, rappresentato da __________________________, domiciliato ai fini della presente 

Convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di Direttore 

elegale rappresentante dell’Ente Regionale Veneto Lavoro. 
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Di seguito anche cumulativamente, “Le parti” 

PREMESSO 

a) Che il lavoro di analisi di contesto e di studio dell’evolversi del fenomeno migratorio riveste 

un’importanza fondamentale nell’ambito delle attività di programmazione e di realizzazione degli 

interventi di promozione dell’inclusione sociale dei cittadini immigrati regolarmente presenti sul 

territorio regionale, in particolare lo studio accurato del fenomeno migratorio e l’analisi degli 

impatti e delle ricadute delle azioni promosse sul territorio costituiscono essenziale momento di 

raccordo all’interno dei cicli di programmazione; 

b) Che la più ampia divulgazione dei servizi offerti e delle opportunità poste in essere dalla 

Regione, nonché il coordinamento informativo tra i diversi soggetti territoriali coinvolti nelle 

politiche di integrazione attraverso il sito portale www.venetoimmigrazione.it, risulta essenziale per 

lo scambio di conoscenze e di informazioni sui temi immigratori e sui servizi offerti dagli operatori 

pubblici e privati; 

c) Che il Piano Triennale 2013-2015 degli interventi nel settore dell’immigrazione, approvato dal 

Consiglio regionale con Deliberazione n. 86 del 29.10.2013, ha confermato l’Osservatorio 

Regionale Immigrazione e la Rete Informativa Immigrazione quali strumenti mediante il quale la 

Regione reperisce e divulga informazioni, elabora e diffonde studi ed analisi volti a consolidare il 

quadro delle conoscenze dei fenomeni e delle dinamiche legate alle migrazioni internazionali nel 

contesto regionale, nonché garantisce il coordinamento informativo tra i diversi soggetti territoriali 

coinvolti nelle politiche di integrazione; 

d) Che il medesimo piano prevede la prosecuzione delle attività dello Sportello Informativo Rientro 

(SIR), affidandone la gestione all’Osservatorio Regionale Immigrazione; 

e) Che la gestione dell’Osservatorio Regionale Immigrazione, costituito in attuazione delle 

precedenti programmazioni regionali di settore 2001-2003, 2004-2006, 2007-2009 e 2010-2012, è 

stata affidata, a partire dall’anno 2007, a Veneto Lavoro, Ente strumentale della Regione del 

Veneto, istituito con L.R. n° 31/98, e già ente gestore dell’Osservatorio Regionale sul Mercato 

del Lavoro; 

f) Che la Convenzione per la gestione della Rete Informativa Immigrazione, sottoscritta in data 

21.03.2013, è in scadenza il 30.09.2014; 

g) Che la Convenzione per la gestione dell’Osservatorio Regionale Immigrazione e, attraverso 

quest’ultimo, delle attività dello Sportello Informativo Rientro (SIR), sottoscritta in data 05.12.2014 

è in scadenza il 30.10.2014; 

h) Che con D.G.R. n. ______ del _________ la Giunta Regionale ha approvato la stipula di una 

Convenzione con Veneto Lavoro per la gestione della Rete Informativa Immigrazione, 

dell’Osservatorio Regionale Immigrazione e, attraverso quest’ultimo, delle attività dello Sportello 

Informativo Rientro (SIR), per un finanziamento complessivo di € 90.000,00; 

i) Che con la medesima D.G.R. n. _______ è stato fatto obbligo a Veneto Lavoro di trasmettere alla 

Struttura Regionale competente in materia di immigrazione entro il 15.09.2014 il piano operativo 

delle attività che sarà sottoposto all’approvazione del Direttore della Sezione Flussi Migratori. 
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TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 (Premessa) 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 

Art. 2 (Oggetto della Convenzione) 

Oggetto della presente Convenzione è la gestione della Rete Informativa Immigrazione e 

dell’Osservatorio Regionale Immigrazione secondo le linee guida elaborate dal Piano Triennale 

2013-2015 degli interventi nel settore dell’immigrazione, approvato con Delibera del Consiglio 

regionale n. 86 del 29.10.2013. 

In particolare la Rete Informativa Immigrazione dovrà continuare ad assicurare attraverso il sito 

portale dedicato il sistema informativo territoriale finalizzato principalmente allo scambio di 

conoscenze e di informazioni sui temi immigratori e sui servizi offerti dagli enti ed operatori 

pubblici e privati. 

La rete territoriale consoliderà gli strumenti e le modalità di raccordo con le attività informative 

espresse dal territorio veneto con specifica attenzione al sistema delle autonomie locali, alle 

associazioni venete del terzo settore, all’associazionismo immigrato, alle associazioni datoriali e 

alle associazioni sindacali. 

In particolare, il citato portale: 

- assicurerà l’informazione sulle attività formative finanziate dalla Regione del Veneto e rivolte a 

cittadini stranieri regolarmente soggiornanti; 

- curerà l’aggiornamento della sezione dedicata alla conoscenza dei percorsi di ingresso permanenza 

in Veneto e di rientro volontario dal Veneto nei Paesi di provenienza; 

- promuoverà la conoscenza dei servizi offerti dagli sportelli informativi presenti nel territorio 

regionale e degli interventi finalizzati alla diffusione della conoscenza della lingua italiana; 

- garantirà la diffusione di ogni iniziativa attivata a livello regionale, relativa ad eventuali 

progettualità europee presentate e realizzate dalla Regione del Veneto nell’ambito dell’integrazione 

dei cittadini immigrati; 

- assicurerà il coordinamento informativo tra il portale regionale e il portale nazionale 

www.integrazionemigranti.gov.it dedicato al mondo dell’immigrazione e gestito dal Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

- assicurerà attraverso il collegamento con l’Osservatorio Immigrazione la tempestiva diffusione 

degli aggiornamenti statistici ed informativi prodotti dallo stesso oltre alla consulenza giuridica e 

normativa in materia di immigrazione; 

- faciliterà il raccordo informativo tra la Regione e gli Uffici dello Stato, Sportelli Unici 

Immigrazione e strutture territorialmente competenti, relativamente all'organizzazione e allo 
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svolgimento degli adempimenti informativi e formativi legati alla sottoscrizione dell’Accordo di 

Integrazione da parte degli stranieri per cui è previsto. 

Inoltre nell’ambito della implementazione del servizio si richiede di garantire: 

- la diffusione di ogni iniziativa, a favore dei cittadini immigrati, attivata a livello regionale, relativa 

ad eventuali progettualità europee presentate e realizzate dalla Regione del Veneto tramite la 

Struttura competente, nell’ambito delle iniziative per l’integrazione dei cittadini immigrati. 

Lo strumento principale per veicolare tutte le iniziative e attività promosse dalla Regione del 

Veneto e realizzate sul territorio regionale, nonché di coordinamento informativo tra i diversi attori 

territoriali, rimarrà il portale regionale dedicato all’immigrazione. 

Detto portale dovrà garantire l’accessibilità di tutte le informazioni contenute, anche prevedendo un 

aggiornamento evolutivo migliorativo sia dal punto di vista tecnologico sia grafico. 

Il coordinamento informativo tra il portale regionale e il portale nazionale 

www.integrazionemigranti.gov.it dedicato al mondo dell’immigrazione e gestito dal Ministero del 

Lavoro, continuerà a venire garantito anche per il futuro. 

Per quanto riguarda le attività dell’Osservatorio Regionale Immigrazione, le aree tematiche che 

dovranno essere approfondite e su cui dovranno essere raccolti e analizzati i dati dovranno 

comprendere l’evoluzione dei flussi  

migratori anche in relazione alle dinamiche demografiche e occupazionali, la condizione abitativa e 

l’inserimento urbano della popolazione immigrata, l’inserimento socio-scolastico dei minori, 

l’istruzione e la formazione, l’inserimento lavorativo. 

Oltre allo studio e all’analisi delle tre dimensioni “costitutive” del fenomeno immigrazione, la 

dimensione demografica, la dimensione occupazionale e la dimensione del capitale umano, finora al 

centro dell’attività dell’Osservatorio, nell’annualità in corso, come già avvenuto nelle precedenti 

annualità, dovranno essere condotti studi specifici su tematiche che potranno venir individuate dalla 

struttura regionale competente in materia di immigrazione. 

In particolare l’Osservatorio assicurerà: 

- la produzione del Rapporto annuale immigrazione; 

- il funzionamento e l’alimentazione costante della banca dati; 

- il raccordo con altre banche dati regionali di interesse per i flussi migratori; 

- il raccordo con Osservatori regionali interessati sotto diversi profili al fenomeno immigratorio; 

- l’aggiornamento della normativa europea, statale e regionale in materia di immigrazione; 

- l’assistenza normativa on-line ad Enti Locali, Associazioni e cittadini; 

- l’alimentazione del sito www.venetoimmigrazione.it, area Osservatorio; 
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- la diffusione dei dati utili in raccordo con la Rete Informativa Immigrazione; 

- la prosecuzione delle attività dello Sportello Informativo Rientro (SIR), anche in correlazione ad 

eventuali progetti sperimentali di rientro da realizzarsi nell’ambito della programmazione 

regionale 2014, sviluppando, in particolare, le attività e le funzioni di: 

• Nodo di raccordo e coordinamento delle Antenne territoriali SIR per il supporto all’utenza sulla 

definizione del progetto di rientro produttivo; 

• Nodo informativo sul territorio nelle attività di prima informazione sulle finalità dello 

Sportello e sulle caratteristiche del servizio erogato, di indicazione sulla situazione sociale, 

economica e occupazionale del Paese di interesse per l’utente, nonché di erogazione di prestazioni 

informative e di consulenza sulla legislazione vigente in materia di immigrazione e di re-

integrazione nel Paese d’origine (assistenza sociale, trasferimento del credito, educazione dei figli, 

etc.). 

Art. 3 (Modalità di esecuzione) 

Le azioni d’intervento indicate nell’art. 2 della presente Convenzione saranno organizzate e 

realizzate da Veneto Lavoro con le modalità indicate in un piano operativo delle attività che dovrà 

essere trasmesso alla Regione del Veneto, per la successiva approvazione da parte del Direttore 

della Sezione Flussi Migratori, entro il 15.09.2014. Tale piano dovrà inoltre essere comprensivo 

delle risorse umane impiegate e delle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate. 

Art. 4 (Spese ammissibili) 

Verranno considerate ammissibili le spese sostenute entro il termine del 15.10.2015, data entro la 

quale devono essere concluse le attività progettuali e del 30.10.2015 per quanto riguarda l’attività 

amministrativa correlata. Per l’acquisto di beni strumentali verrà considerata ammissibile 

unicamente la spesa relativa alla quota di ammortamento relativa alla durata del progetto. 

L’acquisto di libri o l’abbonamento a riviste dovrà essere preventivamente autorizzato in fase di 

preventivo di spesa. 

Art. 5 (Durata) 

La presente Convenzione è valida ed efficace tra le parti sino al 30.10.2015 e comunque, resta 

valida ed efficace fino all’esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui 

disciplinate. 

Art. 6 (Finanziamento e valutazione dei risultati) 

Per l’esecuzione della presente Convenzione è previsto un finanziamento di € 90.000,00 (euro 

novantamila/00), di cui € 40.000,00 per la Rete Informativa Immigrazione ed € 50.000,00 per 

l’Osservatorio Regionale Immigrazione, comprensivi degli oneri contributivi e fiscali nelle misure 

di legge. 

Veneto Lavoro dovrà produrre il piano operativo comprensivo della programmazione dei rilasci e 

delle modalità di utilizzo delle risorse assegnate entro il 15.09.2014. 
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Il finanziamento verrà erogato in un’unica soluzione ad avvenuta approvazione da parte della 

competente Sezione, di rendiconto finale e di relazione sugli interventi che dovranno pervenire alla 

competente Sezione Flussi Migratori entro il 30.10.2015. 

Veneto Lavoro si impegna a mettere a disposizione della Regione del Veneto tutti i dati, le 

informazioni e i documenti relativi alla realizzazione delle attività previste all’articolo 2 della 

presente Convenzione al fine della valutazione dei risultati ottenuti. 

Art. 7 (Revoca e recesso) 

La Regione del Veneto si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento l’affidamento 

qualora in base a nuove ragioni o fatti, non imputabili alle parti, ritenga non più conforme al 

pubblico interesse la realizzazione del progetto oggetto della Convenzione stessa, dando congruo 

preavviso. 

In tal caso l’affidatario sarà sollevato da ogni impegno legittimamente assunto ad esecuzione della 

Convenzione mediante il pagamento delle attività svolte e degli oneri sostenuti nonché degli 

impegni onerosi già assunti in forma irrevocabile. 

In caso di grave ritardo o negligenza da parte dell’affidatario nell’adempimento degli obblighi 

derivanti dalla presente Convenzione, la Regione ha facoltà, previa diffida ad adempiere nei tempi 

stabiliti, di revocare l’incarico senza alcun onere di spesa della stessa per il lavoro svolto; in tal caso 

l’importo anticipato, comprensivo degli interessi maturati, dovrà essere restituito. 

Art. 8 (Modifiche e integrazioni) 

La presente Convenzione costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere 

modificata o integrata esclusivamente per atto scritto. 

Art. 9 (Comunicazioni tra le parti) 

Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente Convenzione dovrà avvenire in forma scritta a 

mezzo PEC e comunque secondo le vigenti disposizioni di legge. 

Art. 10 (Obblighi di informazione) 

Le parti si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informate su tutto quanto abbia 

diretta o indiretta relazione con l’attuazione degli impegni derivanti dalla presente Convenzione. 

Art. 11 (Controversie) 

In caso di controversie in ordine all’applicazione delle clausole contenute nella presente 

Convenzione le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito 

negativo, per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Venezia. 

Art. 12 (Trattamento dati personali e riservatezza) 

Nell'attuazione delle attività di cui alla presente Convenzione le parti si impegnano all'osservanza 

delle norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel pieno rispetto di quanto 

previsto dalla D.Lgs 196/2003 e sue successive integrazioni e modifiche. Veneto Lavoro si obbliga 
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ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, conoscenze o 

altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nella realizzazione del progetto in oggetto. 

Art.13 (Disposizioni finali) 

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in 

materia. 

Art. 14 (Registrazione) 

Le parti concordano di registrare il presente atto unicamente in caso d’uso. 

Art. 15 (Sottoscrizione) 

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 

comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma 

elettronica qualificata. 

Art. 16 (Clausola finale) 

Le parti dichiarano di aver letto la presente Convenzione composta da 16 articoli e di accettarne i 

termini e le condizioni. 

Venezia, lì______________ 

Letto, approvato e sottoscritto, 

per la Regione del Veneto 

Sezione Flussi Migratori 

__________________ 

per Veneto Lavoro 

 

 

INTERVENTI ASSISTENZIALI 

 

PIEMONTE 

DD 9.5.14, n. 139 - Recupero, mediante accertamento contabile sul capitolo 34655/2014, della 

somma di euro 14.133,65 dall'ASL TO3 per indennita' a favore dei cittadini affetti da tubercolosi 

non assistiti dall'INPS relativa all'anno 2011. 

Note 
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L’art. 5 della legge 88/1987 prevede il diritto per i cittadini affetti da TBC non assicurati oppure 

non assistiti dall’INPS (con reddito inferiore al minimo imponibile ai fini dell’IRPEF) la 

corresponsione di una indennità spettante, accertata dai competenti organi delle ASL. 

Tale competenza è stata trasferita, con l.r. n. 5/2001, art. 5, e l.r. n. 1/2004, art. 7, alle ASL. 

Il rimborso di tali indennità, anticipate dalle ASL, spetta alla Regione. 

Con l’esercizio finanziario 2012 è stato istituito apposito capitolo di spesa con la seguente 

denominazione “Trasferimento di risorse alle ASL per la corresponsione di una indennità a favore 

dei cittadini affetti da tubercolosi non assistiti dall’INPS (Legge 4 marzo 1987, n. 88) – assegnato 

all’UPB DB19021 con relativa copertura finanziaria della somma di € 150.000,00. 

Con determinazione dirigenziale n. 16 del 24 gennaio 2013 è stata ripartita ed erogata alle ASL 

piemontesi la somma di € 149.269,28 per la corresponsione delle indennità a favore dei cittadini 

affetti da tubercolosi non assistiti dall’INPS relative all’anno 2011, e in particolare all’ASL TO3 è 

stata erogata la somma di € 14.133,65. 

Con nota prot. n. 0031430/tit.8.10 del 21 marzo 2014 il Direttore della Struttura Complessa 

Medicina Legale dell’ASL TO3 comunicava che, a fronte dell’incasso della suddetta somma di € 

14.133,65, non aveva provveduto ad alcuna liquidazione di indennizzo in quanto nessun potenziale 

beneficiario aveva inoltrato domanda di sostentamento ai sensi della legge 88 del 4 marzo 1987 e 

che pertanto la somma erogata dalla Regione restava inutilizzata. 

Viene recuperata, mediante accertamento contabile, tale somma. 

 

ISTRUZIONE 

 

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 17 settembre 2014 38 165 

14_38_1_DGR_1589_1_TESTO 

FRIULI V.G. 

DGR 29.8.14, n. 1589 - LR 20/2005, art. 15. Fondo abbattimento rette sostenute dalle famiglie per 

l’accesso ai servizi per la prima infanzia per l’anno scolastico 2013/2014: fissazione percentuali 

dell’intervento regionale. (BUR n. 3w7 del 17-9-14) 

Note PREMESSA  

La legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima 

infanzia), e successive modifiche ed in particolare l’articolo 15 della citata legge istituisce il Fondo 

diretto all’abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l’accesso ai servizi per la prima 

infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati. 

Il comma 2 bis, secondo periodo, del medesimo articolo 15, della legge regionale 20/2005 dispone 

che, a partire dall’anno scolastico 2010/2011 e fino alla decorrenza dell’efficacia delle disposizioni 
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sull’accreditamento dei nidi d’infanzia e dei servizi integrativi di cui all’articolo 41, comma 2, del 

decreto del Presidente della Regione del 4 ottobre 2011, n. 230/Pres. [Regolamento recante requisiti 

e modalità per la realizzazione, l’organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità 

per l’avvio e l’accreditamento, dei nidi d’infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e 

ricreativi, e linee guida per l’adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, 

lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi 

per la prima infanzia)], il Fondo e’ finalizzato all’abbattimento delle rette a carico delle famiglie per 

l’accesso ai nidi d’infanzia e agli altri servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 4 e 5, con 

esclusione dei servizi di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c bis), e di cui all’articolo 5, comma 5, 

gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati. 

Il Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 0284/Pres. del 30 novembre 

2011, dispone: 

ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 6 del regolamento: 

“1. La misura del beneficio è differenziata a seconda della fascia ISEE di appartenenza del nucleo 

familiare, nel rispetto dei seguenti limiti: 

a) nucleo familiare con un ISEE fino a euro 20.000,00: il beneficio viene determinato nella misura 

compresa tra un minimo del quaranta ed un massimo del sessanta per cento delle rette di frequenza 

sostenute nell’anno scolastico di riferimento; 

b) nucleo familiare con un ISEE compreso tra euro 20.000,01 ed euro 35.000,00: il beneficio viene 

determinato nella misura compresa tra un minimo del trenta ed un massimo del quaranta per cento 

delle 

rette di frequenza sostenute nell’anno scolastico di riferimento. 

2. L’importo massimo del beneficio regionale per ciascun anno scolastico viene fissato in euro 

1.800,00 e non può comunque superare l’importo totale delle spese di cui all’articolo 5, comma 4, 

pagate e rimaste a carico della famiglia. 

3. Le misure effettive dei benefici di cui al comma 1 sono fissate annualmente con deliberazione 

della 

Giunta regionale, in base alle risorse finanziarie disponibili. 

LA DISPOSIZIONE 

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 6 del regolamento, sono stabilite le seguenti misure del beneficio 

sulle rette di frequenza sostenute per l’anno scolastico 2013/2014: 

- la percentuale del cinquanta per cento nel caso in cui il nucleo familiare presenti un ISEE fino a 

euro 

20.000,00; 

- la percentuale del trenta per cento nel caso in cui il nucleo familiare presenti un ISEE compreso tra 

euro 20.000,01 ed euro 35.000,00. 
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UMBRIA 

DGR 9.9.14, n. 1136 - L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 27 - Indirizzi ai Comuni per la fornitura 

gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2014/2015. (BUR n. 45 del 24-9-14) 

Note 

Con la legge 23 dicembre 1998, n. 448 art. 27, è stato introdotto il beneficio della fornitura gratuita 

o semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria 

superiore che siano in possesso di particolari requisiti. 

Con i D.P.C.M. n. 320/99 e 226/2000, sono indicati criteri e modalità per accedere al contributo ed 

in particolare: 

— beneficio possono accedere gli alunni residenti in Umbria delle scuole secondarie di primo e 

secondo grado pubbliche e paritarie che appartengono a nuclei familiari con reddito rientrante nella 

soglia ISEE di € 10.632,94; 

— il beneficio è attivato a domanda di chi esercita la patria potestà genitoriale dell’alunno, tramite 

un modello prestampato da consegnare al Comune di residenza, sia per gli alunni frequentanti 

istituti scolastici ricadenti nel comune medesimo o in comuni vicini, che per studenti frequentanti 

istituti scolastici di altre 589, il Ministero dell’Istruzione, università e ricerca ha ripartito le risorse 

tra le Regioni, definendo pertanto anche le risorse da destinare alla Regione Umbria per l’anno 

scolastico 2014/2015 che ammontano ad € 1.296.194,00. 

Si procede alla definizione dei criteri e degli indirizzi ai Comuni per l’individuazione degli aventi 

diritto al beneficio, per la pubblicizzazione del provvedimento, per la raccolta delle domande degli 

aventi diritto da parte dei Comuni e per poter richiedere la collaborazione delle istituzioni 

scolastiche all’apertura delle attività didattiche. 

Possono essere confermati i criteri già adottati nei precedenti anni scolastici, aggiornati nei 

riferimenti temporali, in quanto non ci sono novità a livello nazionale sulla normativa di riferimento 

per la 

fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per la scuola dell’obbligo di istruzione e per la 

successiva scuola secondaria superiore.  

Pertanto: 

• l’Ente titolato all’erogazione del beneficio è il Comune di residenza dell’alunno, come disposto 

dalla L.R. 16 dicembre 2002, n. 28, che prescrive che tutti gli interventi per il diritto allo studio 

sono attuati dai Comuni di residenza degli alunni; 

• alla Regione compete (comma 2, art. 27 legge 448/98) di individuare le modalità di ripartizione tra 

i Comuni dei finanziamenti trasferiti dallo Stato, la predisposizione del relativo piano di riparto e 

l’invio dello stesso al Ministero dell’Interno, al fine dell’accredito dei fondi spettanti; 
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• la somma da assegnare alle singole Amministrazioni comunali è individuata in base al numero 

delle domande accolte dai Comuni, in rapporto alle disponibilità finanziarie costituite dal 

finanziamento statale, dalle economie e residui dell’anno precedente. 

Le domande devono essere presentate direttamente al Comune di residenza entro la data di venerdì 

31 ottobre 2014. 

Il Comune può, ai fini dell’acquisizione delle istanze, avvalersi della collaborazione delle scuole 

(D.P.C.M. 226/2000 art. 1 comma 1 lett. a). Le scuole comunque sono chiamate a collaborare con le 

Amministrazioni comunali con l’esposizione ben visibile dell’avviso di cui alla presente 

deliberazione, la relativa comunicazione alle famiglie e la distribuzione dei modelli di domanda 

qualora richiesti. 

I singoli Comuni valutato l’accoglibilità delle domande, con verifica dei requisiti richiesti dalla 

normativa e per i casi di frequenza extra-regionale, della non sovrapposizione dello stesso 

beneficio. 

I Comuni dovranno comunicare alla Regione, entro e non oltre venerdì 28 novembre 2014, il 

numero delle richieste accolte suddivise fra le due categorie: scuola secondaria di 1° grado, e primo 

anno di scuola secondaria di secondo grado - scuola secondaria di 2° grado, dal secondo anno in 

poi. 

La ripartizione dei fondi ai Comuni sarà effettuata dal dirigente del Servizio Istruzione, università e 

ricerca con propria determinazione, provvedendo contestualmente all’invio del Piano di Riparto al 

Ministero dell’Interno. 

Viene dato mandato al Servizio Istruzione, Università e ricerca di trasmettere la presente 

deliberazione 

e relativi allegati A e B, alla Direzione Scolastica regionale ed ai dipendenti Centri Servizi 

Amministrativi, affinché provvedano a rendere noto alle Istituzioni scolastiche quanto di 

competenza. 

Viene allegato alla deliberazione il testo dell’avviso (Allegato A) e del modulo di domanda 

(Allegato B), per permettere una comunicazione uniforme del provvedimento deliberato. 

 

MINORI 

 

PIEMONTE 

DD 22.5.14, n. 160 - Estensione del Programma P.I.P.P.I. (Modello di Intervento Unitario per la 

prevenzione degli allontanamenti familiari). Assegnazione ai soggetti gestori delle funzioni socio 

assistenziali delle risorse statali per la realizzazione degli interventi. Accertamento in entrata sul 

cap.26318/2014 ed impegno di spesa di euro 150.000 (cap. 152554/2014). (BUR n. 38 del 18-9-14) 

Note PREMESSA 
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il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha avviato, da alcuni anni, presso le città 

riservatarie di cui alla L.285/97, tra cui la Città di Torino, la sperimentazione del Modello di 

Intervento unitario per la prevenzione degli allontanamenti familiari (Programma P.I.P.P.I.), con il 

coordinamento scientifico del Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare 

dell’Università di Padova. 

Il progetto si caratterizza per un approccio intensivo, continuo, flessibile, ma allo stesso tempo 

strutturato, di presa in carico dei nuclei famigliari: la sperimentazione finora condotta ha 

evidenziato che si tratta di un programma in grado di ridurre in misura significativa il rischio di 

allontanamento del bambino o del ragazzo dal proprio nucleo, di alleggerire nel tempo gli interventi 

di sostegno e, in alcuni casi, di concludere il percorso di presa in carico. 

Visti i risultati positivi della sperimentazione sopra brevemente richiamati e le numerose richieste di 

partecipazione al programma pervenute al Ministero, con nota del Viceministro Sen. Guerra prot. 

n.118 del 30 ottobre 2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha inoltrato alle 

Amministrazioni regionali la proposta di adesione alla sperimentazione del Programma PIPPI, per 

l’ampliamento della stessa per il biennio 2014/2015. 

Con DGR 9 dicembre 2013 n. 16-6835, la Regione Piemonte ha aderito alla sperimentazione del 

Programma P.I.P.P.I. (Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione) a 

favore dei minori a rischio di allontanamento dal proprio nucleo familiare, per gli anni 2014-2015. 

Sulla base del dato della popolazione regionale residente 0/11 anni al 1°1.2012 (banca dati Demo 

ISTAT) per la Regione Piemonte sono stati previsti dal Ministero n. 3 ambiti territoriali finanziabili. 

Gli ambiti territoriali interessati in Piemonte coincidono con gli ambiti di competenza dei soggetti 

gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui alla LR 1/2004, individuati sulla base dei criteri 

riferiti al numero totale di minori in carico nell’anno 2012 ed alla popolazione minorile 2012 su 

base provinciale, e successivamente finanziati con Decreto del Direttore Generale per l’Inclusione e 

le Politiche Sociali n. 205 del 5.12.2013, risultano essere: 

- la Città di Torino; 

- il Consorzio Monviso Solidale (CN); 

- ASL AL, Servizio Socio-assistenziale- Distretto di Casale Monferrato. 

L’ammontare concesso dal Ministero per ciascun ambito territoriale risulta pari ad €50.000,00, cui 

si deve aggiungere un cofinanziamento, da parte della Regione in forma diretta o tramite l’ambito 

territoriale individuato, per una quota pari ad un quarto dell’importo del finanziamento statale (€ 

12.500 per ciascun ambito). 

La documentazione ministeriale e gli atti di riferimento relativi all’estensione del Programma PIPPI 

sono i seguenti: 

1. Decreto del Direttore Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali n. 205 del 5.12.2013 

2. Protocollo d’Intesa, (di seguito denominato “Protocollo” il cui schema è stato approvato con la 

DGR n. 16-6835 del 9.12.2013, sopra richiamata, e sottoscritto per via telematica con il Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 10 dicembre 2013 e comprendente i seguenti Allegati: 
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-Allegato A-PIPPI 2014-2015 Estensione del programma nuovi ambiti territoriali sociali 

-Allegato B Ipotesi costi per intervento diretto operatori 

-Allegato C Decreto Direttoriale n. 205 del 5.12.2013 di approvazione dell’elenco degli ambiti 

territoriali ammessi a finanziamento ed autorizzazione del relativo finanziamento; 

3. Documento denominato “Struttura di governance e Piano di lavoro PIPPI.2014-2015, realizzato 

dall’Università di Padova per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

In base all’art. 2 del Protocollo, la Regione riceve dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali i 

trasferimenti statali finalizzati alla realizzazione del Programma negli ambiti territoriali individuati 

e si impegna, pertanto, a svolgere le attività relative alla realizzazione dell’allargamento della 

sperimentazione del modello di intervento PIPPI nel rispetto di obiettivi, contenuti, tempi, modalità 

organizzative e costi previsti nel programma. 

Ai sensi dell’art. 6 del Protocollo, la Regione è tenuta a consegnare al Ministero i risultati del 

programma al termine delle attività ed è responsabile della congruità delle spese sostenute, pertanto, 

al fine dell’invio di tutta la documentazione richiesta dal Ministero la Regione è tenuta alla raccolta 

ed analisi della documentazione amministrativo contabile proveniente dai 3 ambiti territoriali 

finanziati. 

I beneficiari dei finanziamenti, nonché le modalità di utilizzo, di erogazione e di rendicontazione 

dei finanziamenti statali, risultano individuati negli atti e provvedimenti sopra richiamati (punti 1. e 

2.), dei quali si è preso atto attraverso la DGR n. 16-6835 del 9.12.2013 e la sottoscrizione del 

relativo protocollo d’intesa, si procede all’accertamento in entrata sul cap.26318/2014 delle risorse 

assegnate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Decreto del Direttore Generale per 

l’Inclusione e le Politiche Sociali n. 205 del 5.12.2013) e si provvede altresì all’impegno ed 

assegnazione dei finanziamenti per un importo pari ad € 50.000 ciascuno, ai 3 ambiti territoriali 

sotto richiamati: 

-Comune di Torino 

-Consorzio Monviso Solidale 

- ASL AL, Servizio Socio-assistenziale- Distretto di Casale Monferrato; 

-di accertare la somma complessiva di € 150.000 sul capitolo di entrata n.26318 del 2014; 

-di assegnare il finanziamento di € 50.000, finalizzato all’attuazione del Programma PIPPI, a 

ciascuno dei 3 enti gestori delle funzioni socio-assistenziali di seguito individuati,: 

- Città di Torino; 

- Consorzio Monviso Solidale (CN); 

- ASL AL, Servizio Socio-assistenziale- Distretto di Casale Monferrato; 
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DD 23.5.14, n. 504 - Definizione del percorso diagnostico e del programma di trattamento per i 

minori con Disturbi Pervasivi dello Sviluppo, in applicazione della DGR n. 22-7178 del 3.03.2014. 

(BUR n. 38 del 18914) 

Note PREMESSA  

In materia di Disturbi Pervasivi dello Sviluppo (DPS) sono intervenute: 

- le Raccomandazioni regionali “Programma di Governo clinico sull’Autismo e i Disturbi Pervasivi 

dello Sviluppo della Regione Piemonte”, inviate ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie in 

data 20/4/2009, con le quali sono state definite procedure e modalità di lavoro in rete, finalizzate ad 

assicurare una diagnosi accurata e precoce nonché una corretta valutazione funzionale, premessa 

indispensabile per un appropriato orientamento dei trattamenti; 

- la D.D. n. 205 del 4.05.2009 con la quale è stato istituito Coordinamento Regionale per l’Autismo 

e Disturbi Pervasivi dello Sviluppo costituito dalle Aziende che ad oggi si configurano quali 

riferimenti per altre ASR e che sono ASLCN1, AOU Città della Salute di Torino – SCDU NPI 

OIRM S. Anna, AO di Alessandria e AOU di Novara, con il compito di monitorare i percorsi 

assistenziali, in attuazione delle indicazioni regionali contenute nel documento di raccomandazione, 

rinnovato con successivi provvedimenti dirigenziali; 

- la DGR n. 15-6181 del 29.07.2013, “Tutela del diritto allo studio degli alunni e studenti con 

disabilità: indicazioni per l’individuazione dell’alunno/studente come soggetto in situazione di 

handicap. Linee di indirizzo in merito all’accoglienza e presa in carico dell’alunno/studente con 

disabilità,: modifiche e integrazioni alla D.G.R. 34-13176 del 1 febbraio 2010; 

- l’Accordo Stato-Regioni del 22/11/2012 “Linee di indirizzo per la promozione ed il 

miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore dei 

Disturbi Pervasivi dello Sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro 

autistico”, che indica specificamente la creazione di una rete coordinata di intervento, quale 

strumento indispensabile per poter affrontare la complessità ed eterogeneità delle sindromi 

autistiche, nel rispetto dei vigenti Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). 

- la DGR n. 22-7178 del 3.03.2014 avente ad oggetto “Disturbi pervasivi dello sviluppo: 

recepimento dell’Accordo Stato Regioni del 22 novembre 2012 “Linee di indirizzo per la 

promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel 

settore dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello 

spettro autistico”. 

La suddetta DGR ha definito, per quanto riguarda l’età evolutiva, di istituire in ogni ASR uno o più 

nuclei di operatori formati, definito “Nucleo DPS (Disturbi Pervasivi dello Sviluppo) ”, composto 

da tutti gli operatori di riferimento per la presa in carico di minori con autismo (neuropsichiatra 

infantile, psicologo, logopedista, terapista neuropsicomotricità, educatore) secondo il principio 

dell’integrazione multi-professionale (e del superamento del criterio della consulenza) deputato/i 

alla gestione del percorso diagnostico ed alla definizione del progetto personalizzato di trattamento. 

La DGR 22-7178 del 3.03.2014 ha dato inoltre mandato alla Direzione Sanità di adottare con 

successivi atti, la definizione del percorso di diagnosi ed il programma di trattamento per l’età 

evolutiva. 

LA DISPOSIZIONE 
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Si prevede, al fine della definizione del percorso diagnostico e del programma di trattamento per i 

minori con DPS, l’utilizzo di schede specifiche da parte dei Nuclei DPS costituiti in ogni Azienda 

Sanitaria Regionale. 

Al fine della formulazione della diagnosi e della presa in carico globale del minore con DPS, i 

Nuclei DPS si dovranno avvalere delle seguenti schede, parti integranti e sostanziali del presente 

provvedimento: (a cui si rinvia) 

- Allegato 1) Diagnosi Clinica e Valutazione Funzionale 

- Allegato 2) Programma di Percorso Presa in Carico Globale (sanitaria, sociale, educativa). 

L’attività clinica del Nucleo DPS dovrà essere documentata e rilevata attraverso il flusso 

informativo NPI-Net che contiene tutti gli allegati al presente provvedimento. 

 

DGR 28.8.14, n. 13-254 - Approvazione del Sistema di valutazione delle prestazioni del Direttore 

Generale dell'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali ed approvazione degli obiettivi di 

attivita per l'anno 2014. Revoca della D.G.R. n. 20-7993 del 16/12/2002. (BUR n. 37 dell’11.9-14) 

Note 

Viene approvato il nuovo Sistema di valutazione delle prestazioni e delle competenze del Direttore 

Generale dell’Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali di cui all’Allegato 1 parte 

integrante della presente deliberazione, facendo richiamo, per quanto compatibile, alla D.G.R. n. 

20-3451 del 21/02/2012 con la quale è stato approvato il Sistema di valutazione delle prestazioni 

individuali per i dirigenti regionali e tenuto conto della specificità dell’Agenzia Regionale per le 

Adozioni Internazionali, in quanto ente ausiliario con propria autonomia gestionale e patrimoniale 

Sono approvati gli strumenti a supporto della valutazione, di cui agli Allegati 2 e 3 parti integranti 

della presente deliberazione, come di seguito specificati: 

- Scheda di definizione obiettivi (Allegato 2) 

- Scheda di valutazione delle prestazioni (Allegato 3); 

Sono approvati gli obiettivi di attività per il corrente esercizio 2014 da assegnare al Direttore 

dell’Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali, in attuazione del Piano di attività e di spesa 

anno 2014 approvato con la DG.R. n. 27-7141 del 24/02/2014, così come descritti nella Scheda di 

definizione obiettivi per l’anno 2014, di cui all’Allegato 4, parte integrante del presente 

provvedimento, predisposta secondo l’apposita scheda, sopra richiamata (Allegato 2). 

Allegato 1 

Sistema di Valutazione delle prestazioni del Direttore Generale 

dell’Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali (A.R.A.I.) 

Indice 
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1. FINALITA’ E VALORI DI RIFERIMENTO 

Il sistema di valutazione si pone quale scopo primario l’orientamento della prestazione del Direttore generale 
dell’Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali (nel seguito: 

A.R.A.I.) verso il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano di attività e di Spesa dell’A.R.A.I., in una 
logica di direzione per obiettivi, come metodo di gestione che lega il controllo direzionale alla performance 
manageriale. 

La direzione per obiettivi è uno stile di direzione che attiva un processo per la definizione, da parte 
dell’organo politico-amministrativo competente, degli obiettivi da raggiungere, in un arco di tempo 
determinato, sulla base delle linee e dei piani programmatici assegnati a centri complessi di responsabilità 
che nel caso specifico è individuato nella Direzione dell’A.R.A.I. 

In quest’ottica si intende dare evidenza alla continuità del flusso di programmazione, con l’intento di far 
emergere e di rendere più trasparenti le caratteristiche di strumentalità che gli obiettivi assegnati al Direttore 
necessariamente presentano rispetto al compimento degli indirizzi programmatici generali dell’A.R.A.I., in 
quanto ente ausiliario regionale. 

Il presente sistema di valutazione è centrato, altresì, sull’individuo - inteso come insieme di caratteristiche 
psicologiche e comportamentali - che viene valutato sulla base dei risultati raggiunti a fronte degli obiettivi 
assegnati, dei comportamenti agiti e delle conoscenze tecnico-professionali sviluppate (di ruolo e gestionali). 

I valori cui si ispira tale sistema possono essere così sintetizzati: 

 orientamento al risultato, in una logica di superamento del modello dell’adempimento; 
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 orientamento al miglioramento; 

 sviluppo dell’empowerment, per diffondere autonomia e valorizzare le competenze; 

 integrazione e cooperazione interfunzionale, per sviluppare il gioco di squadra ed assicurare il 

raggiungimento di risultati complessi; 

 capacità innovativa, per sollecitare l’accelerazione al cambiamento; 

 orientamento al “cliente” (interno o esterno), per promuovere una logica di servizio. 

2. OGGETTO DELLA VALUTAZIONE 

La valutazione delle prestazioni si colloca all'interno di un sistema più complesso di direzione per obiettivi e 
gestione per risultati ed è un sistema dinamico che si propone di integrare le esigenze dell'Ente 
(perseguimento dell'efficienza e dell’efficacia dell'azione amministrativa e migliore utilizzazione delle risorse 
umane) con le aspettative del personale (remunerazione e maggiore partecipazione ai processi di 
organizzazione del 

lavoro). 

Il sistema agisce attraverso una pianificazione degli obiettivi di lavoro ed una successiva valutazione dei 
risultati ottenuti in rapporto agli obiettivi stessi, non come sistema di mero controllo, ma come strumento per 
il miglioramento delle prestazioni collettive e individuali. 

Il sistema di valutazione pur focalizzandosi in un'ottica di gestione per risultati non trascura, altresì, 
l'importanza di una valutazione complessiva delle capacità attitudinali nell'ambito del contesto lavorativo, 
delle competenze intese come intreccio di conoscenze, capacità, attitudini e, infine, dei risultati raggiunti a 
fronte degli obiettivi assegnati. 

Quindi la valutazione delle prestazioni individuali si basa su due elementi fondamentali: 

a) il grado di raggiungimento di specifici obiettivi individuali predeterminati; 

b) l’adeguatezza delle competenze e dei comportamenti professionali ed organizzativi dimostrati 
nell’espletamento delle attività e/o compiti assegnati, in relazione all’incarico ricoperto. 

3. PERIODO DI VALUTAZIONE 

Il periodo di riferimento della valutazione è quello che intercorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun 
anno. 

Il presente sistema di valutazione ed i conseguenti effetti sulla retribuzione ad esso collegata si applicano al 
Direttore Generale dell’A.R.A.I. qualora comunque sia stato presente in servizio effettivo per un periodo pari 
ad almeno 6 mesi (183 giorni solari). 

Costituiscono servizio effettivo, oltre ai giorni di presenza, anche le assenze, congedi o aspettative che 
contribuiscono alla maturazione dell’anzianità. 

La valutazione è un processo sistematico e continuo attraverso cui il Responsabile della valutazione del 
Direttore Generale dell’A.R.A.I. ha la possibilità di effettuare verifiche periodiche e formulare eventuali 
direttive finalizzate alla correzione dell’andamento delleperformance individuali. 

Qualora il Direttore Generale dell’A.R.A.I. cessi dal servizio nel corso dell’anno solare è tenuto ad inoltrare al 
Responsabile della valutazione la propria relazione finale sull’attività svolta e sugli obiettivi raggiunti nel 
periodo dell’anno lavorato entro la data di cessazione. 
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4. FATTORI DI VALUTAZIONE 

Il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione individuale del Direttore Generale 
dell’A.R.A.I. è articolato su 2 fattori di valutazione: 

1. Il raggiungimento degli obiettivi individuali assegnati; 

2. Le competenze e comportamenti professionali e organizzativi. 

Il primo fattore (inteso come performance individuale) è misurato attraverso la verifica del 
raggiungimento di specifici obiettivi individuali attribuiti al Direttore Generale dell’A.R.A.I., nei quali sono 
evidenziati gli specifici risultati attesi, il cui livello di raggiungimento sia verificabile in base a criteri di 
misura/valutazione (indicatori/output). 

Ciascun obiettivo, al fine di favorire la trasparenza e consentire il monitoraggio e la verifica a consuntivo del 
relativo livello di raggiungimento, potrà essere caratterizzato dai seguenti elementi: 

1. Peso/importanza di ciascun obiettivo; 

2. Descrizione sintetica per ciascun obiettivo di un massimo di 2 indicatori e del relativo peso (non inferiore 
al 10%); 

3. Valore atteso (target) dell’indicatore da usare come riferimento per calcolare il relativo tasso di 
conseguimento a chiusura del periodo di osservazione. 

Il primo fattore, in termini di valutazione, dà origine ad una valutazione del livello di raggiungimento degli 
obiettivi individuali. 

Il secondo fattore (inteso come qualità della performance) valuta la qualità delle competenze 
professionali e dei comportamenti organizzativi dimostrati dal Direttore Generale dell’A.R.A.I. nel 
raggiungimento dei risultati. 

Il secondo fattore, in termini di valutazione, dà origine ad una valutazione del livello di qualità delle 
competenze e dei comportamenti professionali e organizzativi profusi dal Direttore Generale dell’A.R.A.I. 
nell’attività d’ufficio. 

Con specifico riferimento ai comportamenti (fattore 2), la descrizione del livello atteso in corrispondenza dei 
punteggi favorisce una valutazione più consapevole da parte del Responsabile della valutazione. 

In termini generali, rispetto al sistema di valutazione, il peso dei due fattori cioè del contributo al 
raggiungimento degli obiettivi individuali di risultato (performance individuale) e della qualità delle 
competenze professionali e dei comportamenti organizzativi (qualità 

della performance) è il seguente: 

- Fattore 1 60% 

- Fattore 2 40%. 

5. CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

Il primo fattore (raggiungimento degli obiettivi individuali - inteso come performance individuale) 
misura il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati. 

Gli obiettivi assegnati sono ponderati in funzione della rilevanza attribuita e riconducibili alle seguenti 
tipologie: 
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- Obiettivi strategici o di processo definiti in modo da evidenziare le capacità realizzative del Direttore 
Generale dell’A.R.A.I., anche intesi come miglioramento di procedure e tempi di realizzazione. 

- Obiettivi di miglioramento degli standard individuati in relazione a specifiche criticità o esigenze di 
sviluppo dell’A.R.A.I. nel suo complesso. 

.A ciascun obiettivo sarà associato un peso, degli indicatori e un peso per ciascun indicatore con dei valori 
target e necessari per la misurazione e valutazione in itinere efinale. 

Il livello di raggiungimento sarà misurato secondo un meccanismo che consente di trasformare la 
percentuale di raggiungimento degli obiettivi in un punteggio, ponderato per il peso dell’obiettivo. 

Il secondo fattore (competenze e comportamenti professionali e organizzativi - inteso come qualità 
della performance) misura i comportamenti organizzativi sulle dodici competenze formalizzate nella scheda 
di valutazione del Direttore Generale dell’A.R.A.I. (suddivise in 4 aree: cognitiva, realizzativa, relazionale e 
gestionale). 

6. OBIETTIVI 

La fase di assegnazione degli obiettivi riveste un’importanza fondamentale per la necessaria diffusione e 
condivisione a tutti i livelli ed articolazioni organizzative delle priorità strategiche e degli indirizzi che le 
politiche regionali intendono perseguire. 

Per quanto concerne la valutazione del rendimento, gli obiettivi dei quali si andrà averificare il 
raggiungimento dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

 essere coerenti con le strategie e gli obiettivi formulati dalla Giunta Regionale nell’ambito del Piano di 

attività e di spesa approvato con cadenza annuale; 

 essere specifici e misurabili; 

 essere definiti in modo sintetico; 

 essere significativi; 

 essere innovativi; 

 essere non facilmente raggiungibili ma realistici; 

 essere riferiti ad un arco temporale determinato al massimo ad un anno, anche se inseriti in obiettivi di più 

lunga durata; 

 essere rappresentativi dei risultati attesi dalla prestazione; 

 essere correlati alla quantità e qualità delle risorse (umane, strumentali e 

finanziarie) disponibili; 

 essere associati a indicatori quantitativi e/o qualitativi di verifica definiti in fase i 

assegnazione. 

Ogni obiettivo specifico si articola nel seguente modo: 
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 Descrizione obiettivo specifico: definizione sintetica ma chiara e completa dell’obiettivo specifico; 

 Descrizione del risultato atteso annuale: definizione sintetica ma chiara e completa del risultato che si 

intende conseguire; 

 Peso: peso attribuito all’obiettivo; 

 Indicatore di risultato: parametro scelto per misurare la parte di competenza; 

 Quantificazione: target fissato per l’anno in corso. 

.Nel caso in cui fosse necessario suddividere un obiettivo specifico in uno o più “subobiettivi”, per ognuno di 
essi è necessario fornire la descrizione generale, la descrizione del risultato atteso annuale, l’indicatore di 
risultato e la quantificazione, nonché ripartire il peso percentuale sui “sub-obiettivi”, con l’avvertenza di usare 
solo numeri interi per evitare che nell’attribuzione dei punteggi di valutazione si ottengano valori con cifre 
decimali. 

6.a) Ponderazione degli obiettivi 

I fattori di ponderazione da applicare all’area di valutazione degli obiettivi, al fine di individuare in che modo 
ciascuno di esse concorrerà alla valutazione complessiva del Direttore Generale dell’A.R.A.I., vengono 
definiti dalla Giunta su proposta dell’Amministratore di riferimento. 

Tale ponderazione, che è espressa in termini percentuali su base totale 100, deve essere strutturata in 
modo da evidenziare gli obiettivi e gli aspetti manageriali che l’Amministrazione regionale ritiene prioritario 
perseguire nell’ambito del Piano annuale di attività e di spesa. 

7. COMPETENZE E COMPORTAMENTI PROFESSIONALI 

Per quanto riguarda la valutazione delle competenze e dei comportamenti professionali, i criteri devono 
prendere in considerazione i seguenti aspetti: 

 la motivazione; 

 lo spirito di gruppo; 

 la capacità di adattamento ai cambiamenti; 

 il senso di responsabilità; 

 la capacità d’innovazione; 

 il contributo all’integrazione con le Direzioni Regionali competenti; 

 l’iniziativa; 

 la capacità di direzione; 

 le conoscenze tecniche; 

 le conoscenze informatiche; 

 la comunicazione verbale. 
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Questi aspetti sono stati suddivisi in 4 aree di competenza e declinati 12 fattori di valutazione. 

Per ciascun fattore è descritta la declaratoria della competenza. 

La lettura combinata di tali elementi consente di comprendere il comportamento oggetto della valutazione. 

 

AREA DI COMPETENZA FATTORI DI VALUTAZIONE 

A - COGNITIVA 1. Flessibilità 

2. Consapevolezza organizzativa 

3. Orientamento al risultato 

4. Iniziativa 

B - REALIZZATIVA 

5. Organizzazione e Controllo 

6. Integrazione interfunzionale 

7. Comunicazione 

C - RELAZIONALE 

8. Orientamento al cliente 

9. Negoziazione 

10. Decisione 

11. Leadership 

D - GESTIONALE 

12. Sviluppo dei collaboratori 

A - AREA COGNITIVA 

con riferimento a: 

1. Flessibilità intesa come: 

 Capacità di agire senza lasciarsi condizionare da pregiudizi e/o vincoli operativi, manifestando una buona 

propensione a recepire nuovi stimoli ed opportunità; 

 Capacità di modificare con discrezionalità il proprio stile di comportamento in funzione del contesto, 

adattandosi con facilità a situazioni e interlocutori diversi; 

 Capacità di cogliere tempestivamente i segnali di cambiamento, manifestando una buona propensione a 

recepire nuovi stimoli e opportunità, gestendo anche situazioni nuove. 
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2. Consapevolezza organizzativa intesa come: 

 Capacità di riconoscere il contesto di lavoro e le finalità dell’A.R.A.I. anche in un ambito più vasto di quello 

del proprio ufficio, estendendo la propria visione d’insieme ai vincoli ed alle opportunità che offre il cliente 
interno/esterno; 

 Capacità di comprendere in modo chiaro e completo il contesto in cui opera e le modalità più idonee a 

garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati e delle opportunità di realizzare le strategie dell’A.R.A.I. 

B - AREA REALIZZATIVA 

con riferimento a: 

3. Orientamento al risultato inteso come: 

 Capacità di produrre risposte mirate ed efficienti alle richieste del proprio lavoro; 

 Orientamento a seguire il proprio lavoro con concentrazione, focalizzando l’attenzione anche sugli aspetti 

apparentemente marginali e completandone la 

realizzazione con un controllo accurato dei risultati conseguiti; 

 Capacità di organizzare le migliori modalità per conseguire il successo nelle attività 

svolte. 

 

4. Iniziativa intesa come: 

 Capacità di impostare la propria attività nell’ottica dell’efficienza e dell’efficacia perseguendo il 

conseguimento del successo delle politiche pubbliche dell’A.R.A.I. e dell’Amministrazione Regionale; 

 Capacità di esprimere, in modo consapevole, argomentazioni ed idee appropriate al contesto ed utili alla 

soluzione delle problematiche in atto, nel rispetto delle regole e senza temere di esporsi; 

 Capacità di organizzare autonomamente le proprie attività, con precisione e nel rispetto delle esigenze e 

delle priorità, di fronteggiare situazioni impreviste, di ottimizzare le attività e le risorse prima di ricevere 
sollecitazioni; 

 Capacità di creare, ove possibile, le circostanze di successo, facendo leva su una reale predisposizione ad 

agire in modo cosciente e coinvolto, sulla consapevolezza delle proprie azioni e sulla propria immaginazione 
e volontà. 

5. Organizzazione e Controllo intesa come: 

 Capacità di definire i criteri di controllo ed esercitare le conseguenti verifiche sulle attività di propria 

competenza, per consentirne il corretto svolgimento e l’eventuale miglioramento; 

 Capacità di pianificare e programmare l’uso delle risorse disponibili, conseguendo risultati 

quantitativamente e qualitativamente adeguati alle attese; 

 Capacità di utilizzare i suggerimenti e le opportunità offerte dal proprio interlocutore interno/esterno 

applicandoli alla propria attività per perseguire le finalità dell’amministrazione. 
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C - AREA RELAZIONALE 

con riferimento a: 

6. Integrazione interfunzionale intesa come: 

 Capacità di condividere consapevolmente con le altre strutture della Regione i valori e gli obiettivi comuni, 

sentendosi parte integrante dell’organizzazione; 

 Capacità di promuovere, attraverso la condivisione delle informazioni ed il trasferimento delle proprie 

conoscenze, azioni cooperative che favoriscono e valorizzano il clima aziendale e che facilitano il 
superamento dei momenti di difficoltà; 

 Capacità di promuovere le condizioni da “squadra vincente”, favorendo l’integrazione di persone e/o 

processi organizzativi. 

7. Comunicazione intesa come: 

 Capacità di trasmettere informazioni con un linguaggio appropriato, preciso ed adeguato al contesto in 

atto; 

 Capacità di comprendere le necessità degli interlocutori (interni o esterni) cercando le modalità migliori per 

rispondere alle loro esigenze; 

 Capacità di riscontro orientata alla ricerca della sintonia con gli interlocutori, verificando costantemente ciò 

che si sta dicendo nelle reazioni degli interlocutori. 

8. Orientamento al cliente inteso come: 

 Capacità di comprendere gli interlocutori (interni o esterni), di capirne gli atteggiamenti, la mentalità e gli 

interessi orientando la propria attività in modo da valorizzare la sintonia instaurata con loro ed il livello di 
reciproca disponibilità; 

 

 Capacità di ricercare quanto disponibile, in termini di: informazioni, dati, spunti, suggerimenti, opportunità, 

prodotti, per supportare l’interlocutore (esterno o interno) e/o per risolvere i suoi problemi erogando servizi in 
una logica di catena cliente/fornitore; 

 Capacità di interpretare in tempi rapidi le richieste ed i bisogni dell’interlocutore (interno o esterno) al fine di 

garantirne la migliore soddisfazione. 

D - AREA GESTIONALE 

con riferimento a: 

9. Negoziazione intesa come: 

 Capacità di comprendere in modo chiaro e completo il contesto in cui opera e le modalità più idonee a 

garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati e delle opportunità di realizzare le strategie dell’A.R.A.I.; 

 Capacità di impostare e concludere una trattativa, nell’ambito dei propri marginidi manovra, ponendo 

attenzione alle aspettative degli interlocutori ed ai risultati prefissati. 



 286 

10. Decisione intesa come: 

 Capacità di strutturare, con riferimento alla soluzione di un problema, un quadro di riferimento completo, 

che consenta la valutazione dei vantaggi e degli svantaggi di tutte le opzioni possibili; 

 Capacità di formulare, attraverso processi elaborativi, le linee di azione che possono favorire la scelta 

dell’opzione più vantaggiosa; 

 Capacità di farsi carico dei risultati attesi e di gestire i rischi e le conseguenze delle decisioni assunte, sulla 

base di una chiara visione della complessità dei problemi e delle possibili alternative di soluzione, oltre ad 
un’attenta valutazione dei costi e dei benefici connessi. 

11. Leadership intesa come: 

 Capacità di coordinare le attività dei collaboratori e le modalità più idonee a garantire il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati; 

 Capacità di acquisire credibilità e consenso da parte del gruppo, nel perseguire i risultati attesi e superare 

eventuali difficoltà; 

 Capacità di orientare i comportamenti altrui, mantenendo la coesione del gruppo e gestendo eventuali 

situazioni conflittuali e complesse; 

 Capacità di guidare il gruppo, prestando attenzione al clima interno e favorendo ogni azione utile per 

conseguire i risultati. 

12. Sviluppo dei collaboratori: inteso come 

 Capacità di spronare i collaboratori ad ampliare le proprie conoscenze da utilizzare nel contesto di lavoro 

per perseguire al meglio le finalità dell’A.R.A.I. estendendo la propria visione d’insieme ai vincoli ed alle 
opportunità che offre il cliente interno/esterno; 

 Capacità di diagnosi periodica del profilo professionale dei collaboratori per verificarne l’adeguatezza, 

rispetto alle esigenze; 

 Capacità di favorire, attraverso colloqui e riunioni, la condivisione degli obiettivi comuni con i collaboratori. 

 Capacità di supportare lo sviluppo delle competenze dei collaboratori, consolidandone, nel contempo, i 

punti forti ed intervenendo sulle aree dimiglioramento. 

.8. IL PROCESSO DI VALUTAZIONE E LE SUE FASI 

8.a) Definizione, pianificazione e assegnazione degli obiettivi 

Per rendere il modello il più possibile flessibile e personalizzato sulla realtà operativa dell’A.R.A.I., viene 
individuata la sola tipologia degli obiettivi specifici. 

A differenza del sistema in vigore per i dirigenti regionali non è possibile prevedere per il Direttore 
dell’A.R.A.I. la partecipazione ad un obiettivo collettivo, né individuare un obiettivo dedicato all’attuazione del 
programma operativo, non essendo quest’ultimo uno strumento utilizzato dall’A.R.A.I.. 

La fase di assegnazione degli obiettivi al Direttore Generale dell’A.R.A.I., che costituisce un momento 
rilevante del processo di sviluppo delle linee programmatiche generali espresse dall’ organo politico-
amministrativo e nella fattispecie dall’Assessore regionale competente in materia di Politiche sociali e 
Politiche per la Famiglia, deve essereparticolarmente curato al fine di valorizzarne i contenuti. 
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La Giunta regionale, tramite l’Assessore di riferimento, sulla base del Piano di attività e dispesa annuale di 
cui all’art. 10 dello Statuto dell’A.R.A.I., definisce gli indirizzi e gli obiettiviper l’anno in corso, considerati 
prioritari, secondo quanto descritto nel presente sistema eda realizzarsi da parte del Direttore Generale 
dell’A.R.A.I.. 

Per la descrizione degli obiettivi così individuati va utilizzata la scheda “DefinizioneObiettivi”, di cui 
all’Allegato 2. 

La scheda, compilata in ogni sua parte, deve essere firmata per condivisione dal Direttore Generale 
dell’A.R.A.I. e dall’Assessore competente ed approvata dalla Giunta regionale. 

8.b) Revisione degli obiettivi in corso d’anno 

Entro e non oltre il 15 settembre, nel caso in cui, per cause non dipendenti dalla volontà e dal 
comportamento del Direttore Generale dell’A.R.A.I., si verifichino eventi oggettivamente non 
governabili dal medesimo che determinino l’impossibilità di raggiungere uno o più obiettivi assegnati o la 
necessità di modificare i contenuti descrittivi della scheda di assegnazione, può essere avviato il processo di 
revisione. 

Tutti i cambiamenti devono essere negoziati tra il Direttore Generale dell’A.R.A.I. e l’Amministratore di 
riferimento. 

8.c) Colloquio di valutazione 

Al termine di ogni anno la Giunta Regionale, per tramite dell’Assessore di competenza, in apposito colloquio 
formalizza nell’apposita “Scheda di valutazione delle prestazioni” (Allegato 3) la relativa valutazione. 

. 

8.d) Procedura di garanzia in caso di valutazione negativa 

Nel caso in cui la valutazione si concluda con un giudizio negativo (inferiore a 40/100 del punteggio massimo 
attribuibile) prima della formalizzazione delle decisioni, la valutazione negativa viene contestata, per iscritto, 
dall’Assessore competente, al Direttore dell’A.R.A.I. 

Il Direttore dell’A.R.A.I. ha diritto a formulare controdeduzioni che saranno sottoposte all’esame di un 
Comitato di garanti, nominato dalla Giunta regionale. Per la definizione degli aspetti specifici relativi a tale 
procedura di garanzia si fa riferimento a quanto previsto al riguardo dal contratto collettivo nazionale dei 
dirigenti del pubblico impiego. 

Nel caso di valutazione negativa, formalizzata a seguito della procedura di garanzia,vengono stabilite con 
successivo provvedimento le eventuali misure da adottare, inproporzione al grado riscontrato di non 
adeguatezza rispetto all’incarico affidato. 

9. LA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 

Successivamente alla valutazione dei risultati viene applicato il sistema premiante che lega una parte 
variabile della retribuzione, rappresentata da un trattamento accessorio, al grado di raggiungimento degli 
obiettivi e della qualità della performance, così come precisato nelle tabelle seguenti. 

Per gli obiettivi (Performance individuale) la valutazione viene articolata sui seguenti livelli di intensità: 

 punti 4: adeguato con impegno ottimo 

punti 3: adeguato con impegno buono 

punti 2: parzialmente adeguato con impegno medio 
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 punti 1: parzialmente adeguato con impegno scarso 

 punti 0: non adeguato 

Il budget della Performance Individuale (60% del budget totale) dà origine alla corrispondente quota di 
retribuzione di risultato e viene erogata in misura percentuale in relazione alla media del grado di 
raggiungimento degli obiettivi in applicazione del sistema di valutazione per il primofattore. 

La successiva tabella riporta i valori del grado di raggiungimento con la percentuale di retribuzione spettante: 

Livello medio di obiettivi raggiungimento individuali % retribuzione di risultato spettante per il fattore 
1 

da a 

90% 100% 100% 

80% <90% 90% 

70% <80% 80% 

60% <70% 70% 

50% <60% 60% 

30% <50% 40% 

20% <30% 25% 

0 <20% zero 

Per le competenze e i comportamenti professionali e organizzativi (Qualità della performance) si ritiene 
opportuno avvalersi di fattori di valutazione riferiti, in particolar modo, ad alcune capacità manageriali. 

Si individuano, pertanto, i seguenti quattro macrofattori di valutazione: 

a) capacità cognitiva 

b) capacità realizzativa 

c) capacità relazionale 

d) capacità gestionale 

Il budget della Qualità della Performance (40% del budget totale) dà origine alla corrispondente quota di 
retribuzione di risultato e viene erogata in base al punteggio derivante dalla sommatoria dei punteggi relativi 
ai 12 fattori presentati nel sistema di valutazione per il secondo fattore. 

Per ogni fattore viene attribuito un punteggio da 0 a 4, corrispondente ai valori di insufficiente, appena 
sufficiente, discreto, ottimo, eccellente, come di seguito riportato: 

 punti 4: eccellente 

 punti 3: ottimo 
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 punti 2: discreto 

 punti 1: appena sufficiente 

 punti 0: insufficiente 

La successiva tabella riporta i valori dei punteggi con la percentuale di retribuzione spettante: 

Punteggio % retribuzione di risultato 

spettante per il fattore 2 

Da 44 a 48 100% 

Da 37 a 43 85% 

Da 29 a 36 75% 

Da 21 a 28 65% 

Da 13 a 20 40% 

Inferiore a 12 0 

10. GLI STRUMENTI A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE 

- la Scheda di definizione obiettivi (Allegato 2) 

- la Scheda di valutazione delle prestazioni (Allegato 3) 

Allegato 2 

SCHEDA DI DEFINIZIONE OBIETTIVI 

Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali - Regione Piemonte (ARAI) 

Cognome e Nome _________________________________ 

Anno considerato ___________ 

Firma dell’Assessore _______________________ 

Firma del Direttore Generale ARAI _______________________ 

Data incontro __________ 

AREA DEGLI OBIETTIVI 

OBIETTIVO n. 1: OBIETTIVO SPECIFICO 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 

___________________________________ 

___________________________________ 
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___________________________________ 

RISULTATO ATTESO 

ANNUALE DI COMPETENZA 

___________________________________ 

___________________________________ 

PESO % ATTRIBUITO 

ALL’OBIETTIVO 

INDICATORE DI 

RISULTATO 

(criterio di misura e di 

valutazione) 

QUANTIFICAZIONE 

OBIETTIVO 

OSSERVAZIONI 

(Eventi o fattori che possono influenzare il raggiungimento dell’obiettivo) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3 

AREA DEGLI OBIETTIVI 

OBIETTIVO N. 2: OBIETTIVO SPECIFICO 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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RISULTATO ATTESO 

ANNUALE 

___________________________________ 

__________________________________ 

PESO % ATTRIBUITO 

ALL’OBIETTIVO 

INDICATORE DI 

RISULTATO 

(criterio di misura e di 

valutazione) 

QUANTIFICAZIONE 

OBIETTIVO 

OSSERVAZIONI 

(Eventi o fattori che possono influenzare il raggiungimento dell’obiettivo) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

AREA DEGLI OBIETTIVI 

OBIETTIVO N. 3: OBIETTIVO SPECIFICO 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 

___________________________________ 

___________________________________ 

________________________________ 

RISULTATO ATTESO 

ANNUALE 
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___________________________________ 

__________________________________ 

PESO % ATTRIBUITO 

ALL’OBIETTIVO 

INDICATORE DI 

RISULTATO 

(criterio di misura e di 

valutazione) 

QUANTIFICAZIONE 

OBIETTIVO 

OSSERVAZIONI 

(Eventi o fattori che possono influenzare il raggiungimento dell’obiettivo) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

AREA DEGLI OBIETTIVI 

OBIETTIVO N. 4: OBIETTIVO SPECIFICO 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 

___________________________________ 

___________________________________ 

________________________________ 

RISULTATO ATTESO 

ANNUALE 

___________________________________ 

__________________________________ 
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PESO % ATTRIBUITO 

ALL’OBIETTIVO 

INDICATORE DI 

RISULTATO 

(criterio di misura e di 

valutazione) 

QUANTIFICAZIONE 

OBIETTIVO 

OSSERVAZIONI 

(Eventi o fattori che possono influenzare il raggiungimento dell’obiettivo) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

AREA DELLA QUALITA’ DELLA PRESTAZIONE 

MACRO-FATTORI DI 

VALUTAZIONE 

FATTORI DI VALUTAZIONE 

AREA COGNITIVA 

�� Flessibilità 

�� Consapevolezza 

organizzativa 

AREA 

REALIZZATIVA 

�� Orientamento al risultato 

�� Iniziativa 

�� Organizzazione e controllo 
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AREA RELAZIONALE 

�� Integrazione 

interfunzionale 

�� Comunicazione 

�� orientamento al cliente 

AREA GESTIONALE 

�� Negoziazione 

�� Decisione 

�� Leadership 

�� Sviluppo dei collaboratori 

sintesi degli obiettivi 

AREA DEGLI OBIETTIVI 

�� Obiettivo 1: specifico peso% 

�� Obiettivo 2: specifico peso% 

�� Obiettivo 3: specifico peso% 

�� Obiettivo 4: specifico peso% 

Peso totale 

area 100% 

QUALITA’ DELLA PRESTAZIONE 

�� AREA COGNITIVA 

�� AREA REALIZZATIVA 

�� AREA RELAZIONALE 

�� AREA GESTIONALE 

Allegato 3 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

Direttore Generale dell’Agenzia Regionale 

per le Adozioni Internazionali -Regione Piemonte (ARAI) 
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Cognome e Nome _________________________________ 

Anno considerato ______________ 

Firma dell’Amministratore _______________________ 

Firma del Direttore Generale ARAI _______________________ 

Data incontro __________ 

 

AREA DEGLI OBIETTIVI 

DESCRIZIONE 

OBIETTIVI 

PESO % 

ATTRIBUITO 

ALL’OBIETTIVO 

SCALA DI VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO PONDERATO 

(Peso % X Punteggio) 

Obiettivo n. 1: 

obiettivo specifico 

0 1 2 3 4 

Obiettivo n. 2: 

specifico 0 1 2 3 4 

Obiettivo n. 3: 

specifico 0 1 2 3 4 

Obiettivo n. 4: 

specifico 0 1 2 3 4 

TOTALE 100 

LEGENDA 4 ADEGUATO CON IMPEGNO OTTIMO 

3 ADEGUATO CON IMPEGNO BUONO 

2 PARZIALMENTE ADEGUATO CON IMPEGNO MEDIO 
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1 PARZIALMENTE ADEGUATO CON IMPEGNO SCARSO 

0 NON ADEGUATO 

Scala di valutazione 

Punteggio totale attribuito Valutazione % in rapporto a 400 

1. Fino a 40 10% 

2. da 41 a 80 20% 

3. da 81 a 120 30% 

4. da 121 a 160 40% 

5. da 161 a 200 50% 

6. da 201 a 240 60% 

7. da 241 a 280 70% 

8. da 281 a 320 80% 

9. da 321 a 360 90% 

10. da 361 a 400 100% 

TOTALE % 

 

AREA DELLA QUALITA’ DELLE PRESTAZIONI 

MACRO-FATTORI DI 

VALUTAZIONE 

FATTORI DI 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO DI 

VALUTAZIONE (DA 

0 A 4, COME DA 

LEGENDA) 

AREA COGNITIVA 

�� Flessibilità 

�� Consapevolezza 
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organizzativa 

�� 

�� 

AREA REALIZZATIVA 

�� Orientamento al 

risultato 

�� Iniziativa 

�� Organizzazione e 

controllo 

�� 

�� 

�� 

AREA RELAZIONALE 

�� Integrazione 

interfunzionale 

�� Comunicazione 

�� Orientamento al 

cliente 

�� 

�� 

�� 

AREA GESTIONALE 

�� Negoziazione 

�� Decisione 

�� Leadership 

�� Sviluppo dei 
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collaboratori 

�� 

�� 

�� 

�� 

TOTALE 

 

LEGENDA 

4 ECCELLENTE 

3 OTTIMO 

2 DISCRETO 

1 APPENA SUFFICIENTE 

0 INSUFFICIENTE 

Scala di valutazione 

Punteggio totale attribuito Valutazione % 

1. Inferiore a 12 0 

2. Da 13 a 20 40% 

3. Da 21 a 28 65% 

4. Da 29 a 36 70% 

5. Da 37 a 43 85% 

6. Da 44 a 48 100% 

TOTALE % 

SINTESI DELLA VALUTAZIONE 

Riportare i valori espressi nelle valutazioni degli elementi sotto citati 

�� AREA DEGLI OBIETTIVI TOTALE 

�� AREA DELLA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE TOTALE 

PUNTI DI FORZA 
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_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

AREE DI MIGLIORAMENTO 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

EVENTUALI COMMENTI 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Osservazioni conclusive dell’Amministratore 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Osservazioni conclusive del Direttore Generale ARAI 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Allegato 4 

SCHEDA DI DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 

Direttore Generale dell’Agenzia Regionale 

per le Adozioni Internazionali-Regione Piemonte 

Cognome e Nome Anna Maria Colella 

Anno considerato 2014 

Firma dell’Assessore _______________________ 

Firma del Direttore Generale ARAI _______________________ 

2AREA DEGLI OBIETTIVI 

OBIETTIVO N. 1: OBIETTIVO SPECIFICO 

DESCRIZIONE OBIETTIVO Ampliamento dell’operatività dell’ARAI presso 

ulteriori Regioni della Federazione Russa. 

RISULTATO ATTESO 

ANNUALE 

Predisposizione studio di fattibilità per 

l’ampliamento dell’operatività dell’ARAI presso 

almeno due ulteriori Regioni della Federazione 

Russa. 
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PESO % ATTRIBUITO 

ALL’OBIETTIVO 

30% 

INDICATORE DI 

RISULTATO 

(criterio di misura e di 

valutazione) 

Valore assoluto. 

QUANTIFICAZIONE 

OBIETTIVO 

Presentazione studio di fattibilità entro il 

15.12.2014. 

OSSERVAZIONI 

(Eventi o fattori che possono influenzare il raggiungimento dell’obiettivo) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

AREA DEGLI OBIETTIVI 

OBIETTIVO N. 2: OBIETTIVO SPECIFICO 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 

Avvio convenzioni con servizi pubblici per 

accoglienza sanitaria dei minori adottati 

all’estero, per offrire alle coppie spazi dedicati 

di formazione sui minori con bisogni speciali e 

consulenze su situazioni specifiche. 



 302 

RISULTATO ATTESO 

ANNUALE 

Avvio dei contatti con i servizi sanitari 

competenti e predisposizione dello schema di 

convenzione. 

PESO % ATTRIBUITO 

ALL’OBIETTIVO 

30% 

INDICATORE DI 

RISULTATO 

(criterio di misura e di 

valutazione) 

Valore assoluto. 

QUANTIFICAZIONE 

OBIETTIVO 

Avvio contatti con almeno un’Azienda Sanitaria 

e predisposizione dello schema di convenzione 

entro il 15.12.2014. 

OSSERVAZIONI 

(Eventi o fattori che possono influenzare il raggiungimento dell’obiettivo) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

AREA DEGLI OBIETTIVI 

OBIETTIVO N. 3: OBIETTIVO SPECIFICO 

DESCRIZIONE OBIETTIVO 
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Miglioramento del grado di trasparenza delle 

attività di competenza dell’Agenzia Regionale 

Adozioni Internazionali. 

RISULTATO ATTESO 

ANNUALE 

Realizzazione di due interventi volti al 

miglioramento del grado di trasparenza delle 

attività dell’Agenzia Regionale Adozioni 

Internazionali: 

-implementazione del sito Internet 

istituzionale dell’ARAI onde assicurare 

l’aggiornamento alle più recenti indicazioni 

legislative in materia di trasparenza; 

-predisposizione dell’elenco dei procedimenti 

amministrativi afferenti l’Agenzia, ai fini della 

pubblicazione secondo quanto previsto dal D. 

Lgs. 33/2013. 

PESO % ATTRIBUITO 

ALL’OBIETTIVO 

40% 

INDICATORE DI 

RISULTATO 

(criterio di misura e di 

valutazione) 

Data 

QUANTIFICAZIONE 

OBIETTIVO 

Realizzazione degli interventi entro il 
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15.12.2014. 

OSSERVAZIONI 

(Eventi o fattori che possono influenzare il raggiungimento dell’obiettivo) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

AREA DELLA QUALITA’ DELLA PRESTAZIONE 

MACRO-FATTORI DI 

VALUTAZIONE 

FATTORI DI VALUTAZIONE 

AREA COGNITIVA 

�� Flessibilità 

�� Consapevolezza 

organizzativa 

AREA 

REALIZZATIVA 

�� Orientamento al risultato 

�� Iniziativa 

�� Organizzazione e controllo 

AREA RELAZIONALE 

�� Integrazione 

interfunzionale 

�� Comunicazione 

�� Orientamento al cliente 
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AREA GESTIONALE 

�� Negoziazione 

�� Decisione 

�� Leadership 

�� Sviluppo dei collaboratori 

 

sintesi degli obiettivi 

AREA DEGLI OBIETTIVI 

�� Obiettivo 1: specifico peso% 30 

�� Obiettivo 2: specifico peso% 30 

�� Obiettivo 3: specifico peso% 40 

Peso totale 

area 100% 

QUALITA’ DELLA PRESTAZIONE 

�� AREA COGNITIVA 

�� AREA REALIZZATIVA 

�� AREA RELAZIONALE 

�� AREA GESTIONALE 

VENETO 

DGR 9.9.14, n. 1603 - 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). progetto per la sperimentazione di un 

programma residenziale innovativo, breve e strategico per minori/adolescenti tossicofili. 

associazione comunità giovanile di conegliano (tv). (BUR n- 91 del 19.9.14) 

Note PREMESSA  

Nel corso degli ultimi anni la Regione del Veneto ha finanziato e affidato delle sperimentazioni per 

il trattamento e la cura di minori tossicodipendenti offrendo al territorio la possibilità di avviare 

collaborazioni tra servizi pubblici diversi (Ser.D, servizi tutela minori, servizi per l'età evolutiva e 

privato sociale), al fine di garantire interventi innovativi sia nell'ambito della tutela minorile che 

delle dipendenze. 



 306 

Nell'anno 2013 l'Associazione Comunità Giovanile di Conegliano ha sperimentato il servizio 

innovativo di accoglienza per minori/adolescenti tossicodipendenti denominato "La Zattera" 

(D.G.R. n. 2957 del 28 dicembre 2012) finalizzato all'accoglienza rapida, alla valutazione e 

all'orientamento terapeutico dei minori/adolescenti tossicodipendenti inviati dai Servizi territoriali 

della Regione del Veneto. 

Tale progetto ha consentito la sperimentazione e l'attuazione di una modalità di inserimento 

innovativa volta anche al superamento della problematica attinente alla scarsa o assente 

motivazione al trattamento caratteristica dei minori/adolescenti tossicodipendenti. 

Gli esiti di tale progetto, conclusosi a gennaio del 2014, hanno confermato la necessità di coniugare, 

in un'ottica di maggior specializzazione, strumenti e metodi propri dell'ambito delle dipendenze con 

quelli propri dell'ambito residenziale di minori e adolescenti nonché la necessità di attivare nuovi 

percorsi di accoglienza per questo specifico target, non solo alla luce dell'evoluzione del fenomeno 

del consumo di sostanze ma anche delle richieste sempre più numerose dei Servizi pubblici di 

riferimento (Ser.D, servizi tutela minori, servizi per l'età evolutiva e privato sociale) in particolare 

relative all'inserimento di minori e adolescenti "tossicofili".  

Ovvero di quei minori e adolescenti per i quali non vi è una chiara diagnosi di tossicodipendenza 

ma sono ad elevato rischio di passaggio ad una tossicodipendenza conclamata. 

IL RUOLO DELLA COMUNITÀ GIOVANILE DI CONEGLIANO 

Al fine di garantire una sempre maggiore qualificazione degli interventi volti a rispondere in modo 

sempre più efficace ai bisogni di minori e adolescenti tossicofili, fortemente esposti al rischio e ai 

danni causati dall'uso di sostanze, l'Associazione Comunità Giovanile di Conegliano, quale unica 

Comunità terapeutica per minori/adolescenti tossicodipendenti (C2), autorizzata e accreditata, ai 

sensi della legge regionale n. 22/2002 e della D.G.R. n. 84/2007, sul territorio regionale, viene 

incaricata alla sperimentazione del programma residenziale denominato "Filò-Progetto per la 

sperimentazione di un programma residenziale innovativo, breve e strategico per 

minori/adolescenti tossicofili" nei limiti dei posti autorizzati e accreditati ai sensi della D.G.R. n. 

1395 del 17 luglio 2012. 

LE FINALITA’ 

Le finalità generali del suddetto progetto, che si pone in linea di continuità con quanto già 

sperimentato con il progetto "La Zattera- Servizio innovativo di accoglienza per minori/adolescenti 

tossicodipendenti" (D.G.R. n. 2957 del 28 dicembre 2012), sono le seguenti: 

4. offrire ai servizi territoriali una soluzione residenziale breve e strategica per i casi di 

minori/adolescenti tossicofili e a forte rischio di passare ad una situazione di 

tossicodipendenza conclamata; 

5. sperimentare un idoneo programma residenziale per i casi di minori/adolescenti tossicofili; 

6. prevenire l'instaurarsi della tossicodipendenza e la diffusione delle patologie correlate. 

L'Azienda Ulss 7 ha valutato positivamente il progetto, attestandone la congruità nel merito e si è 

resa disponibile ad effettuare, attraverso i Servizi del Dipartimento per le Dipendenze dell'Azienda 

stessa, il monitoraggio e la verifica intermedia e finale della realizzazione delle attività, nonché del 

raggiungimento degli obiettivi di progetto. 

IL FINANZIAMENTO 
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Viene destinato quale finanziamento per la realizzazione della sperimentazione del programma 

residenziale denominato "Filò-Progetto per la sperimentazione di un programma residenziale 

innovativo, breve e strategico per minori/adolescenti tossicofili" una somma pari ad Euro 300.649, 

TITOLO DEL PROGETTO 

FILO’ 

Progetto per la sperimentazione di un programma residenziale innovativo, breve e 

strategico per minori/adolescenti tossicofili 

 

Area Minori/Famiglia 

Area Dipendenze 

ENTE GESTORE DEL PROGETTO 

Ente: Associazione Comunità Giovanile 

ONLUS Via: Ortigara 133 

Città: Conegliano Cap. 31015 

Provincia: Treviso Telefono: 043860025 

Fax: 043864927 E-mail: info@comgiova.it 

RESPONSABILE DEL PROGETTO 

QUALIFICA: PEDAGOGISTA/EDUCATORE – RESPONSABILE DI STRUTTURA 

Cognome: Becagli Nome: Alessandro 

TERRITORIALE NELLA QUALE VERRÀ REALIZZATO L'INTERVENTO 

Regione del Veneto 

E' LA CONTINUAZIONE DI UNA PRECEDENTE ESPERIENZA? 

X SI � NO 

Sviluppo e implementazione per finalità di 

sperimentazione del progetto “La Zattera - 

Servizio Innovativo di di Accoglienza per 

Minori/Adolescenti tossicodipendenti” 

PREMESSA 
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Tutte le azioni sperimentali messe in campo in questi anni dalla Regione del Veneto ed affidate all’ 
Associazione Comunità Giovanile di Conegliano nei confronti dei minoritossicodipendenti, hanno dato la 
possibilità di avviare collaborazioni innovative traServizi pubblici diversi (Ser.D. e Tutela Minori) e tra gli 
stessi ed il Privato Sociale, 

contribuendo così all’integrazione di approcci e “vision” diversi, propri dell’ambito d’intervento dell’area tutela 
minorile e di quello delle dipendenze. 

La realizzazione, nel corso dell’anno 2013, del progetto “La Zattera – Servizio Innovativo di Accoglienza per 
Minori/Adolescenti tossicodipendenti” da una parte,l’evoluzione del fenomeno del consumo delle sostanze 
nei minori/adolescenti dall’altra,stanno aprendo orizzonti nuovi e ponendo nuove sfide rispetto alla 
necessità/possibilitàdi attivare percorsi e risposte pertinenti al particolare e delicato target quale quello 
deiminori. Infatti sempre più la Comunità Giovanile è sollecitata da richieste di Ser.D.,Servizi per la Tutela e 
Servizi per l’Età Evolutiva per l’inserimento in struttura di: 

- minori/adolescenti cosiddetti “tossicofili”, che usano sostanze ma che non hannoancora una diagnosi 
chiara di tossicodipendenza per i quali risulta difficile l’invio,l’aggancio, la valutazione e la tenuta del 
programma da parte del Servizio per leDipendenze e di altri servizi interessati (es: Servizio Tutela, Età 
evolutiva,Consultorio, ecc); 

- minori/adolescenti che già sono in una struttura residenziale educativa ma che nelfrattempo hanno iniziato 
ad usare sostanze e necessitano quindi di un approccioappropriato, che risponda sia ai bisogni di controllo, 
cura e trattamentoerapeutico/riabilitativo del singolo interessato, sia ai bisogni di tutela della 
comunitàeducativa e degli altri minori ospiti. 

Come evidenziato dai dati raccolti e relativi all’ attività residenziale nei confronti deiminori/adolescenti già 
tossicodipendenti, la sperimentazione effettuata finora hamesso in evidenza la necessità e la possibilità di 
coniugare la rapidità dell’inserimento,la pertinenza dell’ intervento sulla dipendenza e, infine, la possibilità 
di attuareprogrammi brevi, strategici e progressivi, al fine di lavorare sulla realemotivazione al 
cambiamento. 

E’ su questo aspetto importante che vanno ripensati i criteri relativi alla strutturazione diun servizio 
specialistico residenziale per minori/adolescenti sia tossicodipendenti, maanche e soprattutto tossicofili, 
ovvero che usano e abusano di sostanze ed alcol,quindi esposti a forte rischio di disagio personale, socio-
relazionale e ditossicodipendenza. 

Il presente progetto come implementazione, evoluzione e riproposizione aggiornata delprogetto “La Zattera” 
(già attivo e funzionante per l’accoglienza, la valutazione el’orientamento terapeutico dei minori/adolescenti 
tossicodipendenti), risponde appieno ainuovi bisogni legati alla protezione, cura e trattamento dei 
minori/adolescenti tossicofili,ovvero che usano sostanze, non ancora tossicodipendenti, ma palesemente a 
rischio didiventarlo, nonché ai bisogni di valutazione integrata, accompagnamento orientamentodelle loro 
rispettive famiglie. 

Al fine di delineare con maggior precisione la natura del target di progetto, si specifica diseguito che cosa si 
intende con il termine tossicofilia: “…la tossicofilia è associata apersone interessate a sperimentare e gestire 
razionalmente gli effetti delle sostanze checonsumano…Ci possono essere diversi tipi di tossicofilia: una 
prima modalità è legata alcondizionamento e alla mediazione di un contesto interpersonale molto 
significativo perl’individuo: a questo proposito, sono molti gli addetti ai lavori che concordanonell’affermare 
che l’abbinamento ectasy-discoteca può rappresentare un esempioemblematico di questa tipologia di 
tossicofilia. Particolarmente, oggi, a causo delpericoloso espandersi delle tossicomanie, specie tra i giovani, 
le tendenze tossicofilesono oggetto di molta attenzione. L’obiettivo è quello di capirne i meccanismi e 
lecause: ci si interroga sui meccanismi e gli interventi più efficaci che mettano i servizi egli operatori coinvolti 
in condizione di attuare valide misure di prevenzione all’uso delle droghe. 

Nella letteratura scientifica riscontriamo ampio consenso nel sostenere come nei giovani intervengano spinte 
di carattere sociale e culturale, che spesso assumono connotati di protesta autolesiva nei confronti di un 
sistema prestabilito di valori, molto distanti dal proprio sistema di riferimento. Possiamo tuttavia confermare 
che fino ad oggi non è possibile, a livello individuale, riuscire a caratterizzare in modo univoco la personalità 
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tossicofila. Se talvolta emergono immaturità, narcisismo, insicurezza e intolleranza verso le frustrazioni e i 
limiti, altre volte non si colgono i tratti di personalità in grado di determinare la proprensione all’uso delle 
sostanze, quindi ad una condizione di tossicofilia…(Procatelli, Savoldelli, Rivera, Minori e sostanze 
psicotrope. Analisi e 

prospettive dei processi riabilitativi, Franco Angeli). 

E’ evidente inoltre che la tossicofilia in età adolescenziale è molto condizionata da fattori diversi, personali, 
ambientali, sociali e soprattutto dalla tipologia e diffusione di alcuni tipi di sostanze che meglio alimentano 
protendono a sviluppare tale condizione. Si tratta di sostanze che sono di facile reperimento, considerate 
“erroneamente” leggere in quanto non creano (almeno non fin da subito) dipendenza fisica, usate spesso in 
contesti gruppali e in situazione di divertimento collegato allo “sballo”. Nello specifico si tratta di: Cannabis, 
Anfetamine, MDMA e simili, Cocaina, Sostanze sintetiche (Lsd, Ketamina, Ghb, ecc… Sono queste le 
sostanze ricercate e usate dagli adolescenti tossicofili e questo fenomeno è in crescente aumento, come 
dimostrano i dati sul consumo di sostanze rilevati dall’Istituto di Fisiologia Clincica del CNR Italia: 

Sono ben 16mila gli studenti minorenni già schiavi dell’eroina; oltre 55mila fanno uso costante di cocaina, 
una massa di 520mila ragazzi fuma spinelli, di cui 75mila tutti i giorni o quasi. Sono alcuni dei dati del 
rapporto Espad, elaborato dall'Ifc Cnr per l'Italia . 

"Nel 2013 - spiega la responsabile della ricerca, Sabrina Molinaro - i consumi sono ripartiti dopo lo stop 
seguito alla legge del 2006. Segno che la politica di prevenzione sul territorio non funziona come dovrebbe". 
Preoccupa il dato legato all'eroina, che vede 16mila consumatori under 19 che "ne fanno uso almeno 10 
volte al mese", anche se ormai piu' che la classica iniezione la sostanza si fuma o si sniffa, "soprattutto – 
spiega l'esperta all'agenzia Agi - per usarla come sedativo dopo il weekend di sballi con gli eccitanti". Degli 
oltre mezzo milione di ragazzi che fuma spinelli, ben 132mila sono "consumatori problematici". "L'uso di 
cannabis torna a crescere - avverte Molinaro – nel 2007 sono scesi al 22%, poi il 21: nel 2013 il dato è 
schizzato al 24,7%". Altri dati allarmanti sono quelli relativi alle droghe sintetiche: nel 2013 sono stati 66mila 
gli adolescenti che hanno fatto uso di stimolanti (di questi 20mila ne hanno fatto un uso frequente) e 60mila 
di allucinogeni (19mila frequentemente), dato anche questo in 

crescita rispetto agli ultimi anni, (con il boom registrato nel 2006 con l’ecstasy)."I dati - riassume l'esperta - ci 
dicono insomma che non bisogna abbassare la guardia. 

Crescono soprattutto i consumi occasionali, il che significa che le sostanze sono facilmente disponibili sul 
territorio, e questo elemento è preoccupante" (Cfr.: Rapporto Espad-Italia - European school survey on 
alcohol and other drugs), realizzato dal 

Reparto di epidemiologia e ricerca sui servizi sanitari dell’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio 
nazionale delle ricerche di Pisa (Ifc-Cnr). 

L’incremento del numero di minori e adolescenti tossicofili e/o tossicodipendenti che consumano sostanze è 
anche confermato dai dati degli utenti in carico presso i Servizi per le dipendenze con la sostanza primaria 
rilevata all’anamnesi del tipo Cannabis. 

Spesso, nei continui scambi professionali con altre comunità e/o i Servizi per le Dipendenze si evidenzia un 
costante e progressivo aumento di minori/adolescenti che, presi in carico, presentano come prioritario il 
consumo problematico (quindi non occasionale) di cannabis e altre sostanze “ricreative”. Solo a titolo 
esemplificativo, si riportano di seguito i dati sull’utenza in carico della fascia di età 15-24 del Ser.D. di 
Conegliano (Az. Ulss 7) nel periodo 2009-2013, dati che sono esemplificativi di come il fenomeno 
dell’aumento del consumo di cannabis nei minori/adolescenti è in continuo aumento 

La natura del progetto di tipo “breve e strategico” (congiuntamente alla presa in carico residenziale precoce) 
costituisce quindi una importante azione e risorsa: 

- sia per i Servizi territoriali (Ser.D., Età Evolutiva, Tutela, Consultorio, ecc.) al fine di inviare precocemente 
minori/adolescenti tossicofili, a rischio di tossicodipendenza, che spesso non tengono la continuità della 
presa in carico territoriale e non dismettono l’uso delle sostanze (cannabis, alcol, Mdma, ecc); 
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- sia per le famiglie, spesso impotenti di fronte ai comportamenti devianti dei figli, che trovano ascolto e 
appoggio concreto dato dalla possibilità di “affidare” temporaneamente il proprio figlio alla struttura e trovare 
la giusta distanza e il giusto “ristoro” utile a ristabilire equilibrio dei ruoli e della comunicazione intra ed extra 
familiare; 

- sia per i minori/adolescenti, per permettere loro l’interruzione dell’uso delle sostanze e favorire l’emersione 
dei tratti di personalità che potrebbero, se non trattati precocemente, sfociare in disturbi. 

Inoltre, ma non di minore importanza, con il progetto è possibile prevedere anche un risparmio per la 
collettività rispetto ai costi sanitari e sociali per soggetti che facilmente potrebbero passare dalla tossicofilia 
alla tossicodipendenza. Infatti è dimostrato come la presa in carico precoce, breve e strategica, riduce la 
possibile cronicizzazione in soggetti sensibili rispetto all’uso delle sostanze. 

I dati raccolti nel periodo 2010-2012 sui minori/adolescenti tossicodipendenti trattati in Comunità Giovanile 
dimostrano: 

- una alta tenuta al trattamento, con una percentuale di soggetti che terminano il percorso terapeutico del 
46% per i maschi e del 52% per le femmine; 

- una alta percentuale (circa l’80%) di soggetti (n. 16) che richiamati ad un follow-up qualitativo sugli esiti a 
distanza di 2 anni dal termine del trattamento residenziale non sono ricaduti nell’uso delle sostanze e hanno 
e hanno mantenuto buone performance sul versante delle relazioni sociali, familiari, scolastiche e/o 
lavorative. 

Dati utenti minori/adolescenti 15-24 anni in carico 

Ser.D. di Conegliano – Az. ULSS 7 

Anno Totale utenti in carico Totale utenti in carico per sostanza primaria Cannabis 

2009 98 24 

2010 113 37 

2011 96 39 

2012 95 53 

2013 102 62 

I dati del Ser.D. di Conegliano dimostrano come ad un costante numero di utenti presi in carico nell’anno, si 

verifica invece un progressivo e costante aumento di coloro che usano cannabis. 

Oltre alla riduzione della cronicizzazione della tossicodipendenza, è prevedibile che le azioni previste dal 
progetto abbiano una ricaduta positiva non solo sui bisogni di salute dei soggetti interessati, ma anche per 
l’intera collettività, in quanto tale riduzione diminuisce i costi a carico della collettività. 

Il calcolo dei costi di un tossicodipendente attivo che gravano sulla collettività è un operazione complessa, 
che deve considerare innumerevoli variabili. Uno studio curato da Serpelloni, Candio, Zusi, elenca le 
principali aree di costo e le specifiche voci da 

Attività criminali: Acquisto di sostanze stupefacenti; Danni causati alla società civile (patrimonio, persona); 
Costi/perdite derivanti dal riciclo di denaro sporco - Attività delleforze dell’ordine: Organico destinato alla 
lotta alla droga e tempo dedicato; Costi strutturali e mezzi (veicoli, intercettazioni, etc.) - Tribunale e 
prefetture: Personale impiegato e ore dedicate; Costi strutturali e mezzi; Esubero di pratiche e conseguente 
ritardo nella risoluzione delle altre pratiche – Carcere: Costi di mantenimento dei detenuti in carcere; Costi 
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per le strutture suppletive (misure alternative alla detenzione in carcere); Costi dell’attività sanitaria in 
carcere - Prevenzione e assistenza sanitaria: 

Assistenza dei servizi per le tossicodipendenze; Assistenza residenziale in comunitàterapeutiche; 
Assistenza per patologie correlate (HIV, HBV, HCV); Ospedalizzazione; Interventi territoriali urgenti 
(ambulanza e Pronto Soccorso); Progetti di prevenzione - 

Assistenza sociale:  

Sportelli di informazione e prevenzione; Attività di reinserimento (rete sul territorio per l’assistenza al 
paziente e alle famiglie); Pensione di invalidità e contributi sociali - Perdita capacità produttiva: Morte 
prematura e parziale invalidità del soggetto; Mancato reddito parziale o totale - Costi familiari: Risorse 
economiche e tempo per assistere il familiare; Piccoli furti, rapine, scippi a danno del nucleo familiare; 
Perdita di produttività - Costi intangibili: Sofferenza (cfr.:, Candio, Zusi, Serpelloni, Costo sociale del 
fenomeno della tossicodipendenza, Cap. 4 del Manuale: Analisi economica dei Dipartimenti per le 
Dipendenze, www.dronet.org. 2006). 

Dall’elenco delle variabili sopra citate si evince come la quantificazione in denaro dei costi sociali e sanitari di 
un tossicodipendente sia un operazione oltre che complessa anche difficile da realizzare. Nel 2007 è stata 
svolta una ricerca da parte del Ceis di Belluno su una popolazione target (tossicodipendenti attivi) delle 
provincie di BL, TV e 

VI. La ricerca ha dimostrato che mediamente il costo sociale di un tossicodipendente attivo è di circa Euro 
510 al giorno (cfr. IO Sociale, con il patrocinio della Provincia di Treviso, www.iosociale.com). 

L’importanza di attivare interventi di recupero, il più precocemente possibile, è stato anche ribadito e 
raccomandato dal Dipartimento Nazionale delle Politiche Antidroga con la Relazione al Parlamento sulle 
tossicodipendenze 2012: 

Il sistema delle dipendenze in Italia, per quanto riguarda gli aspetti socio sanitari nel loro complesso, è 
stimabile che abbia un costo di circa 1,65 miliardi all’anno e che permetta di mettere in trattamento circa il 
40% dei tossicodipendenti aventi bisogno. La maggior parte di queste persone (circa l’80%), durante il 
trattamento, sospende l’uso di sostanze e, in una quota oscillante tra il 50% e il 60%, è occupato 
professionalmente, producendo, in questo modo, benefici diretti (valorizzabili in senso monetario) 
estremamente importanti e rilevanti dipendenti soprattutto dalla cessazione della spesa quotidiana per 
l’acquisto della droga (con cessazione del flusso di denaro alle organizzazioni criminali) e dalla ripresa della 
produttività economica individuale che consentirà loro una vita autonoma. In caso contrario invece e cioè di 
non trattamentodella dipendenza patologica questi costi diventerebbero inevitabilmente costi per lo Stato e 
fonti di finanziamento per le organizzazioni criminali. L’equazione è moltosemplice ma estremamente 
efficace e vera. I costi socio-sanitari, quindi, per la prevenzione, cura e riabilitazione devono essere visti 
come dei veri e propri “investimenti” sia per evitare che nuove persone si ammalino e perdano autonomia e 
produttività che alimentano il crimine per le loro necessità cliniche, sia per recuperare forze e potenzialità 
soprattutto giovanili (che in altro modo andrebbero perdute e diventerebbero generatori di costi oltre che di 
sofferenze) e una loro riduzione comporterebbe costi aggiuntivi evitabili nel breve, medio e lungo termine, 
che nessuno Stato vorrebbe sostenere. 

E’ necessario pertanto, incrementare la quota delle persone tossicodipendenti in trattamento, riducendo 
quindi quella degli aventi bisogno e che non sono ancora entrati in terapia, attraverso un aumento delle 
strutture in grado di fornire offerte terapeutiche valide, sia ambulatoriali che residenziali, perché è stato 
dimostrato che il rapporto costi/benefici, in questo caso, è estremamente vantaggioso avendo valori che 
oscillano tra 1/6 e 1/8. 

(cfr. Presidenza del Consiglio dei Ministri- DPA, Relazione al parlamento sulle tossicodipendenze 2012-2013 
(primo semestre). 

In sintesi, il progetto si sviluppa come specifica sperimentazione e qualificazione dell’attività 
residenziale della Comunità Giovanile per rispondere ai particolari bisogni dei minori/adolescenti 
tossicofili fortemente esposti al rischio ed ai danni dovuti all’’uso delle sostanze e della 
tossicodipendenza. 
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FINALITA' GENERALI 

1. Offrire ai servizi territoriali una soluzione residenziale “breve e strategica” per i casi di minori/adolescenti 
tossicofili a forte rischio di passare ad una situazione di tossicodipendenza conclamata. 

2. Sperimentare un idoneo programma residenziale per i casi minori/adolescenti tossicofili 

3. Prevenire l’instaurarsi della tossicodipendenza e la diffusione delle patologie correlate 

. OBIETTIVI SPECIFICI CON DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI 

Obiettivi Indicatori Output (prodotto) Outcome (risultato) 

A. Garanzia di protezione e astinenza dall’uso dalle sostanze in ambiente residenziale protetto 

B. Aumento dell’efficacia delle azioni diagnostiche specialistiche in situazione residenziale 

C. Riduzione dei rischi collegati alla tossicodipendenza nei minori/adolescenti tossicofili 

D. Garanzia della valutazione e dell’accompagnamento/sostegno per i genitori/familiari dei 
minori/adolescenti trattati 

E. Garanzia dell’orientamento terapeutico collegato e ancorato alla valutazione diagnostica 

F. Garanzia di maggior collegamento e armonizzazione delle azioni volte alla tutela minorile per i casi 
interessati 

(minori di età) con le specificità di intervento sull’uso delle sostanze 

G. Garanzia di tutela del minore che, come tossicofilo e/o tossicodipendente, si viene a trovare in una 
situazione di pregiudizio o di rischio dipregiudizio 

A. --- 

B. Relazione diagnostica 

C. 

Procedure/Programma per l’accoglienza e il trattamento breve e strategico di minori/adolescenti tossicofili 

D. --- 

E. Relazione finale di valutazione 

F. n. PEI prodotti/n. minori accolti (70%) 

G. --- 

A. n. utenti che riescono 

a mantenere l’astinenza e/o ad disintossicarsi /n. utenti tot (min. 70%) 

B. n. utenti sui quali si completa il percorso diagnostico/n. utenti tot (min. 60%) C. n. utenti tossicofili 
trattati/n. richieste pervenute (90%) 

D. n. famiglie prese in carico/n. utenti singoli presi in carico (min. 85%) 
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E. n. utenti per i quali viene formulato un programma terapeutico e restituito al Servizio inviante /n. utenti tot. 
(min. 50%) 

F. n. servizi tutela coinvolti/n. casi di (min. 80%) 

G. n. minori tossicofili e/o tossicodipendenti accolti/n. di richieste pervenute (90%) 

TARGET E NUMERO PREVISTO DI SOGGETTI DA COINVOLGERE 

Minori/Adolescenti della fascia di età 15-24 anni, tossicofili inviati dai Ser.D. della Regione del Veneto 
congiuntamente ad altri Servizi territoriali interessati (Servizio Tutela Minori, Servizio Età Evolutiva, 
Consultorio, USSM,) – Min. 35 in un anno, corrispondenti a circa 3150/anno giornate di assistenza 
residenziale (una media calcolata di 90 giorni di presa in carico breve e strategica per ogni utente). 

Ricompresi nell’intero gruppo target anche: 

- Minori tossicofili o tossicodipendenti affidati dal Tribunale per i Minorenni con provvedimento di 
collocamento obbligatorio in struttura – Max. 2 utenti trattati contemporaneamente 

- Minori tossicofili o tossicodipendenti con reati collegati all’uso di sostanze in situazione di misura cautelare 
e/o di messa alla prova e seguiti dall’USSM – Max. 2 utenti trattati contemporaneamente 

Famiglie di tutti gli utenti accolti e trattati 

EMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DIVISI PER CIASCUNAANNUALITÀ 

Il progetto ha durata annuale dal momento della sua approvazione formale da parte degli organi/enti 
competenti. 

Le fasi specifiche di realizzazione sono le seguenti: 

a) Adeguamento delle procedure e dei regolamenti alle esigenze del presente progetto: entro il 1° mese 
dall’avvio 

b) Addestramento/formazione del personale dell’equipe per le esigenze del progetto: entro il 2° mese 
dall’avvio 

c) Accoglienza e assistenza residenziale a favore dei soggetti target: intero periodo di progetto - 12 mesi 

d) Programmazione e attuazione delle azioni di stabilizzazione delle procedure attuate, delle innovazioni 
sperimentate e delle risorse impiegate al fine rendere fruibile un servizio idoneo e pertinente al target 
interessato – dal 7° al 12° dall’avvio del progetto 

e) Verifica in itinere e finale delle attività, procedure ed esiti: al 6° mese verifica intermedia; a scadenza del 
12° mese verifica finale 

METODOLOGIE E AZIONI ADOTTATE PER CIASCUN OBIETTIVO SPECIFICO 

A. Garanzia di una protezione e astinenza dall’uso dalle sostanze in ambiente 

L’offerta di una protezione residenziale permette, per un tempo limitato e concordato, di far fare una 
esperienza a minori di astensione totale dall’uso delle sostanze ed alcol e giovani adulti che, dal 
momento del loro incontro con le sostanze (di solito tra i 13 e 1 15 anni), non riescono a dismettere l’uso, 
neanche quando presi in carico dal Ser.D. Infatti gli operatori dei servizi per le dipendenze sempre più 
spesso incontrano difficoltà nella tenuta della presa in carico con il Servizio ma soprattutto, quand’ anche 
questa avviene, nel cercare di far cessare e l’uso delle sostanze, soprattutto quando trattasi di Cannabis, di 
MDMA, Ketamina, ecc. La struttura residenziale per propria specifica competenza e le modalità di tutela e 
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protezione previste dal progetto non permettono il reperimento e l’uso delle sostanze anche a soggetti 
giovani tossicofili che - per propensione personale e poca stima dei danni - sono in una fase della vita nella 
quale la ricerca e l’uso delle sostanze sono vissuti come esperienze positive. 

In tale senso sono previste delle verifiche dello stato tossicologico a mezzo di analisi delle urine 
settimanali/bisettimanali. 

B. Aumento dell’efficacia delle azioni diagnostiche specialistiche in situazione residenziale 

I processi diagnostici sui minori e gli adolescenti sono resi particolarmente complessi per l’evoluzione delle 
caratteristiche di personalità dei soggetti in crescita. Quando ci si trova di fronte all’uso di sostanze e al 
conflitto familiare scaturito dai comportamenti devianti e spesso collegati all’uso stesso, risulta ancora più 
complesso per i servizi territoriali garantire una continuità della presa in carico, e avere la possibilità di 
eseguire una valutazione diagnostica scevra da interferenze dovute ai conflitti e alla alterazione derivata 
dall’uso delle sostanze. 

Collegata quindi al precedente obiettivo, la possibilità di una presa in carico globale, ad impatto relazionale 
“forte” (vista la presa in carico continuativa sulle 24 ore), permette, una volta raggiunta l’astensione 
dall’uso delle sostanze, di eseguire una diagnosi maggiormente precisa e attendibile. La diagnosi 
inoltre si avvale non solo della indispensabile competenza di professionisti idonei per tale scopo (come il 
medico/psichiatra, il medico tossicologo e lo psicoterapeuta), ma anche di tutta una serie di variabili 
osservative sui comportamenti da parte degli educatori che vivono il quotidiano costantemente a contatto 
con i ragazzi. 

La diagnosi viene svolta da tutta l’equipe multi professionale. 

C. Riduzione dei rischi collegati alla tossicodipendenza nei minori/adolescenti tossicofili. 

Proporre in maniera “immediata” una presa in carico residenziale “breve e strategica” per il target tossicofili 
che offra una possibilità di ridurre i rischi di un aggravamento della situazione su soggetti sensibili quali i 
minori/adolescenti. Ciò si configura anche come intervento di prevenzione secondaria (o indicata) che oltre 
ad evitare la “cronicizzazione” dell’uso, dell’insorgenza di patologie correlate e di comportamenti devianti, 
permette di attuare una protezione/ tutela del minore/adolescente. 

D. Garanzia della valutazione e dell’accompagnamento/sostegno per i genitori/familiari dei 
minori/adolescenti trattati 

Come per i singoli soggetti target, viene eseguito sui familiari un percorso di valutazione tramite colloqui 
(circa 3 

durante il primo periodo) da parte di una psicoterapeuta con formazione sistemico/relazionale. I familiari 
sono 

“accompagnati “ nella fase di orientamento e motivazione, restituendo gli elementi emersi dalla valutazione 

attraverso incontri congiunti tra genitori e figli alla presenza degli operatori. 

E. Garanzia dell’orientamento terapeutico collegato e ancorato alla valutazione diagnostica 

A seguito del processo di valutazione, che terrà conto anche delle osservazioni dei Servizi invianti, verrà 
formulata una proposta di programma terapeutico che sarà restituita ai Servizi e rispetto alla quale verrà 
avviata una fase (di orientamento e motivazione appunto) realizzata tramite azioni specifiche e scambi nel 
quotidiano volti a dimostrare “concretamente” al ragazzo la necessità di un passaggio ad un programma ed 
una presa in carico specifica e con un programma più evoluto. Le proposte terapeutiche potranno esitare in 
tre scelte: 

1) Il prosieguo di un programma terapeutico residenziale nel modulo terapeutico riabilitativo della Comunità 
Giovanile. Tale passaggio prevede sempre un periodo di preparazione e avvicinamento alla Comunità 
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Terapeutica, sia per il ragazzo che per la famiglia, tramite colloqui, attività di conoscenza, apprendimento e 
scambio e momenti di verifica ad hoc. 

2) Il prosieguo di un programma terapeutico residenziale presso altra struttura residenziale idonea al caso. 
Per questa fattispecie il Ser.D. e gli altri servizi invianti vengono sempre interpellati per la scelta della 
struttura idonea e il programma breve e strategico prevede anche la preparazione e l’accompagnamento 
dell’utente e della famiglia da parte degli operatori verso la struttura scelta. 

3) Il rientro a casa e nel territorio con il ritorno alla presa in carico da parte dei 

Servizi territoriali invianti, ai quali spetterà la gestione del programma terapeutico elaborato. In questo caso, 
prima del rientro definitivo a casa sono previsti sia dei rientri propedeutici per verificare la tenuta alle 
sostanze e 

l’adesione agli accordi presi, sia un incontro di restituzione e programmazione a “più mani”: Servizi invianti, 
operatori della Comunità Giovanile, minore e famiglia. 

F. Garanzia di maggior collegamento e armonizzazione delle azioni volte alla tutela minorile per i casi 
interessati (minori di età) 

G. Garanzia di tutela del minore che, come tossicofilo e/o tossicodipendente, si viene a trovare in 
una situazione di pregiudizio o di rischio di pregiudizio 

Entrambi gli obiettivi sono volti a garantire la tutela dei soggetti minori tossico fili e/o tossicodipendenti. 
L’esperienza portata avanti con la sperimentazione regionale sull’accoglienza e il trattamento in Comunità 
Giovanile di minori affidati offre oggi una serie di procedure e di approcci utili a garantire la tutela del target 

specifico. Tra questi la stesura del PEI, garantirà la spinta alla collaborazione tra tutti i servizi che 
necessariamente dovranno prendere parte alla presa in carico allargata del minore tossicofilo. 

Collaborazione con il Ser.D. di Conegliano/Centro Dipendenze Giovanili per la consulenza medica 
tossicologica ed infermieristica finalizzata alla fase didisintossicazione e monitoraggio dell’astinenza (esami 
urine, ecc.) 

NB 

Per ciò che concerne i costi e la loro quantifcazione si rinvia alla lettura integrale del testo 

Totale per Ente € 300.649,00 € 267.865,00 € 568.514,00 

AZIONI DI MONITORAGGIO 

A. Tracciatura dei dati necessari a verificare gli obiettivi con tabella appositamente costruita e aggiornata 
caso per caso durante l’intero progetto 

B. Verifica costante in equipe di progetto e di struttura – Verbali equipe 

C. Confronto costante e con i servizi invianti sulle variabili da sperimentare – incontri ad hoc e contatti 
telefonici 

D. Confronto e incontri con gli organi competenti assegnatari del progetto 

TEMPI E MODALITA’ PER LA VERIFICA INTERMEDIA 

Allo scadere del 6° mese raccolta dei dati, analisi dell’impatto delle procedure attuate e degli esiti intermedi 
ottenuti. Eventuale ri-modulazione delle azioni e delle procedure a fronte degli esiti della verifica intermedia 
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Produzione di una relazione intermedia da inviare agli organi competenti assegnatari del progetto 

E MODALITA’ PER LA VERIFICA FINALE 

In prossimità della conclusione del progetto: raccolta dei dati, analisi delle procedure attuate, degli esiti finali 
e stesura di relazione finaleMODALITÀ PER LA DIFFUSIONE DEI RISULTATI 

Relazioni; Report informativi. 

 

NON AUTOSUFFICIENTI 

 

LAZIO 

DD 5.8.14, n. G11355 Attuazione D.G.R. 239/13 Linee guida per la gestione degli interventi socio 

- assistenziali in favore di persone con disabilità gravissime ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 

concernente il Fondo per le non autosufficienze anno 2013. Riparto in favore di Roma Capitale e 

dei Comuni o Enti Capofila dei distretti socio sanitari del Lazio. Impegno di spesa € euro 

4.000.000,00 Cap H 41131 Es. fin. 2014 (12 02 1.04.01.02.000). (BUR n. 75 del 18.9.14) 

Note PREMESSA  

Con il D.M. 20 marzo 2013 concernente il riparto del Fondo per le non autosufficienze -anno 2013 

che assegna, come da tabella allegata allo stesso, alla Regione Lazio è stata assegnata la somma 

complessiva di € 23.952.500,00. 

Nello stesso decreto sono indicate le finalità generali indicate all’art. 2 del suddetto decreto, nonché 

della 

destinazione specifica delle risorse del Fondo alla copertura dei costi di rilevanza sociale 

dell’assistenza socio-sanitaria, in aggiunta alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a 

favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni, delle Province autonome e degli enti 

locali. 

Il suddetto decreto, all’art. 3, prescriveva di riservare nell’ambito dei programmi operativi regionali 

almeno il 30% dell’importo totale assegnato alla realizzazione di interventi a favore di persone in 

condizione di disabilità gravissima da intendersi, ai fini del decreto stesso, persone in condizione di 

dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continuativa di carattere socio sanitario 

nelle 24 ore (es. SLA, gravi patologie cronico- degenerative non reversibili, gravi demenze, 

gravissime 

disabilità psichiche multipatologiche, gravi cerebro lesioni, stati vegetativi etc.). 

Con la D.G.R. 239/13 con la quale la Regione Lazio, conformemente alle linee guida ministeriali e 

in armonia con gli indirizzi programmatici di settore, ha elaborato ed approvato, per la componente 

sociale, il Programma attuativo degli interventi perl’utilizzo delle risorse provenienti dal Fondo 

nazionale per le non autosufficienze - anno2013 (FNA), con lo scopo di integrare le risorse e gli 

interventi implementando la reteterritoriale dei servizi; 
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La suindicata deliberazione ha finalizzato nell’ambito del Programma operativo l’importo 

complessivo di € 13.400.000,00 articolato come segue, per la copertura dei costi sociali per le 

prestazioni assistenziali in favore delle persone con disabilità gravissima: 

a) € 4.000.000,00 per garantire la continuità del servizio di assistenza domiciliare per le persone 

affette da SLA di cui, alla D.G.R. 233/12; 

b) € 3.000.000,00 per garantire la continuità delle azioni progettuali in favore dei malati di 

Alzheimer allo stato avanzato e loro familiari, di cui alla D.G.R. 504/12; 

c) € 2.400.000,00 per garantire la continuità di gestione delle strutture del c.d. “Dopo di noi” per 

disabili gravi certificati, ai sensi del D.M. n. 470/01; 

d) € 4.000.000,00 per altre patologie comportanti disabilità gravissima con dipendenza vitale da 

assistenza a carattere socio sanitario continua e vigile a domicilio nelle 24 ore quali, in via 

esemplificativa, malattie del motoneurone:(simil SLA), gravi patologie cronico- degenerative non 

reversibili, gravi demenze, gravissime disabilità psichiche multipatologiche, gravi cerebro lesioni, 

stati vegetativi e, ancora, stati di minima coscienza, di coma da trauma cranico e/o conseguente ad 

altre gravissime eziologie, post coma, determinanticonseguenze a lungo termine o permanenti sulla 

qualità della vita etc.). 

LA RETE TERRITORIALE DELL’OFFERTA DEI SERIVZI 

La rete territoriale attuale presenta, per persone con disabilità gravissima, un’offerta ridotta di 

servizi e strutture specializzate, non a carattere ospedaliero, come richiamate al suddetto punto d), 

spesso non adeguata rispetto alle aspettative di un numero tendenzialmente in aumento di possibili 

fruitori a livello regionale- 

Per quanto attiene le modalità di attuazione degli interventi socio assistenziali in argomento, 

aggiuntivi e complementari rispetto ai servizi sanitari, la D.G.R. 239/13, secondo il modello di 

programmazione regionale consolidato, indicava nei distretti socio assistenziali l’ambito territoriale 

ottimale per la gestione senza, altresì, precludere l’eventuale ricorso ad altre modalità, tra le quali la 

stessa attuazione diretta regionale, in relazione alla natura dell’intervento. 

LA DESTINAZIONE DEL FINANZIAMENTO  

Considerata la particolarità del finanziamento, viene destinato l’intero importo di € 4.000.000,00 

all’attuazione di interventi a carattere distrettuale per persone con disabilità gravissima, volti a 

sostenere ed incentivare la creazione di un sistema di cura aperto ed integrato. 

Il finanziamento di cui sopra concerne, per la componente sociale, prestazioni assistenziali 

complesse ed integrate che completano il pacchetto di servizi territoriali per la non autosufficienza, 

di cui alla D.G.R. 136/2014, ponendosi come obiettivi prioritari: 

-favorire, ove possibile, la permanenza nel proprio domicilio delle persone affette da disabilità 

gravissima che necessitano di un elevato livello di intensità assistenziale; 

- promuovere un approccio diverso da quello assistenziale classico infatti, le persone a cui queste 

prestazioni sono rivolte sono tutte clinicamente gravi e assistenzialmente impegnative quindi, si 

tratta di individuare soluzioni personalizzate attraverso le quali elevare il livello della qualità della 
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vita del paziente e del suo nucleo familiare, legato alla gestione della malattia, specie in fase 

avanzata, l’appropriatezza e l’efficacia delle cure domiciliari ad alta integrazione; 

-offrire risposte organizzative flessibili in grado di conciliare: complessità e adattabilità della 

prestazione assistenziale in ragione del deficit gravissimo di autonomia 

funzionale/motoria/comportamentale dell’utente, tempestività di erogazione del servizio, 

mantenimento dei residuali livelli di autonomia e di inclusione sociale; 

-supportare il nucleo familiare nella condivisione del carico assistenziale ed emozionale; 

- implementare la rete territoriale con interventi strutturati specifici per le disabilità gravissime, 

analogamente a quanto fatto a livello regionale per la SLA e l’Alzheimer; 

LE CRITICITÀ 

In rapporto alla molteplicità di patologie riconducibili alla disabilità gravissima, cosi come definita 

dallo stesso D.M. 20 marzo 2013, mancano, allo stato attuale, dati specifici a livello distrettuale di 

carattere socio sanitario sull’incidenza delle stesse in rapporto alla popolazione residente, 

diversificata anche per patologia e fasce di età (es. minori, adulti, anziani); della loro diffusione 

territoriale e, quindi, di un 

parametro oggettivo per valutare l’adeguatezza dell’importo complessivamente finalizzato, € 

4.000.000,00, nonché per effettuare un riparto delle risorse sicuramente rispondente agli effettivi 

bisogni assistenzial.- 

IL PROGRAMMA OPERATIVO  

Viene data attuazione alla D.G.R. 239/13 e, nello specifico, al Programma operativo approvato con 

la stessa per quanto attiene l’attivazione di servizi di assistenza integrata e complessa, per la 

componente sociale, in favore delle persone con disabilità gravissima, ai sensi del D.M. 20 marzo 

2013 

IL RIPARTO DELLE RISORSE 

Si procede al riparto dei 4.000.000,00 di euro finalizzati, con D.G.R. 239/13, alla copertura dei costi 

sociali dell’assistenza in favore delle persone con disabilità gravissima, in favore di Roma Capitale 

e dei Comuni o Enti capofila dei distretti socio sanitari del Lazio attraverso il criterio consolidato 

del 90% popolazione residente e del 10% estensione territoriale. 

Sono definite nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, le linee guida 

operative per la realizzazione degli interventi socio assistenziali in favore di persone con disabilità 

gravissima, di cui al D.M. 20 marzo 2013; 

Sono acquisiti i dati relativi al numero effettivo, in ciascun distretto di riferimento, dei pazienti 

residenti con disabilità gravissima, ai sensi del succitatodecreto, sulla base della certificazione della 

patologia e del grado di nonautosufficienza, rilasciata da struttura pubblica che consentiranno una 

lettura mirata a livello territoriale del bisogno e, conseguentemente, della ripartizione stessa 

nell’ambito della prossima programmazione delle risorse; 
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Viene stabilita la data del 31 dicembre 2014 quale termine utile per Roma Capitale, i Comuni e gli 

Enti capofila dei distretti socio sanitari del Lazio entro cui trasmettere alla Direzione Regionale 

Politiche 

Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport i dati richiesti, nello specifico: 

numero di persone residenti, a livello distrettuale, affette da disabilità gravissima, ai sensi del 

D.M. 20 marzo 2013 e della DGR239/13; 

incidenza delle patologie gravi, determinanti dipendenza vitale da assistenza continua e vigile 

nelle 24 ore, rispetto alla popolazione residente; 

incidenza diversificata per patologia e fasce di età (es. minori, adulti, anziani); 

diffusione territoriale della disabilità gravissima all’interno dell’ambito; 

quantificazione del budget di spesa necessario in ragione del bisogno assistenziale per tali forme 

di disabilità. 

 

ALLEGATO A 

Linee guida operative agli ambiti territoriali per l’attuazione, per la componente sociale, di 

prestazioni assistenziali integrate e complesse in favore delle persone non autosufficienti con 

disabilità gravissima. 

1) Premessa 

Il D.M. 20 marzo 2013, concernente il riparto del Fondo Nazionale per le non autosufficienze anno 

2013 (FNA), assegna alla Regione Lazio l’importo complessivo di € 23.952.500,00 con la 

prescrizione di riservare, nell’ambito del Programma operativo regionale, almeno il 30% 

dell’importo alla realizzazione di interventi a favore di persone in condizione di disabilità 

gravissima da intendersi, ai fini del decreto stesso, persone in condizione di dipendenza vitale che 

necessitano a domicilio di assistenza continuativa e vigile di carattere socio sanitario nelle 24 

ore(es. SLA, gravi patologie cronico- degenerative non reversibili, gravi demenze, gravissime 

disabilità psichiche multipatologiche, gravi cerebro lesioni, stati vegetativi etc.). 

La Regione Lazio, conformemente alle linee guida ministeriali e, in armonia con gli indirizzi 

programmatici di settore, ha elaborato ed approvato con la D.G.R. 239/13 il Programma attuativo 

degli interventi, per la componente sociale, per l’utilizzo delle risorse provenienti dal Fondo. 

Si evidenzia che le prestazioni assistenziali in argomento, integrano il pacchetto di servizi 

territoriali per la non autosufficienza, di cui alla D.G.R. 136/14, dedicando un intervento specifico 

alla disabilità gravissima e sono aggiuntive e complementari rispetto a quelle aventi carattere 

sanitario. 

A tal riguardo, infatti, è lo stesso decreto all’art. 2 del D.M. 20 marzo 2013 a sottolineare come le 

risorse del Fondo siano finalizzate alla copertura dei costi a rilevanza sociale dell’assistenza 
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sociosanitaria a domicilio e siano aggiuntive rispetto alle risorse dedicate alla non autosufficienza 

da parte delle Regioni. 

2 ) Risorse finanziarie disponibili 

La Deliberazione n. 239/13, nello specifico, finalizza alla copertura dei costi sociali dell’assistenza 

domiciliare integrata in favore delle persone non autosufficienti con disabilità gravissima, ai sensi 

del decreto di riferimento, la somma totale di € 4.000.000,00 individuando nei distretti socio 

sanitari, di cui alla L.R. 38/96 e alla Legge 328/2000 gli ambiti territoriali ottimali per la gestione 

delle prestazioni. 

Le risorse disponibili saranno, pertanto, per l’annualità 2014 assegnate dalla Regione ai Distretti 

socio-sanitari, in ragione del criterio esplicitato al punto 2 dell’Allegato sulla base del criterio 

consolidato del 90% popolazione residente e 10% estensione territoriale, andando a costituire il 

budget distrettuale specificamente destinato alle disabilità gravissime indicate nel presente Allegato. 

3) Contesto di riferimento 

Il Programma operativo si inserisce nell’ambito di un contesto, quale è quello laziale, fortemente 

orientato verso la metodologia dell’integrazione sociosanitaria, quale risposta appropriata a quei 

bisogni eterogenei che non vengono adeguatamente soddisfatti né dalle prestazioni sociali da un 

lato, né da quelle sanitarie dall’altro, in quanto strettamente legati al concetto di globalità della 

prestazione. Tale impostazione, centrata sul concetto di rete e di presa in carico globale delle 

persone che presentano bisogni complessi, è supportata da un quadro normativo che promuove la 

sinergia delle politiche e degli interventi, nonché il coordinamento fra soggetti e 

servizi, sia in ordine alla fase di programmazione sia rispetto alla gestione e all’organizzazione delle 

attività. 

La disciplina del sistema integrato di interventi e servizi, espressa dalla LR 38/1996, prevede infatti 

la riunificazione degli strumenti di programmazione delle politiche sanitarie e sociali e promuove il 

metodo del coordinamento degli interventi come principio basilare per la realizzazione del sistema. 

Per quanto concerne le soluzioni organizzative atte a favorire percorsi di risposta integrati, 

significativo risulta l’ambito della non autosufficienza, che dal punto di vista assistenziale è 

disciplinato dalla Legge Regionale n. 20/2006 e dalla DGR n.601 del 31/7/2007. Con tali 

disposizioni la Regione Lazio si è data un’organizzazione a sostegno della non autosufficienza, tesa, 

fra l’altro, a migliorare la qualità, quantità e appropriatezza delle risposte assistenziali a favore delle 

persone non autosufficienti e a favorire percorsi assistenziali che realizzino la domiciliarità. La 

disciplina prevede la possibilità di erogare prestazioni alle persone non autosufficienti, sostenendo 

l’impegno delle famiglie nelle attività di cura ed assistenza, con specifico riferimento ad interventi 

in forma indiretta, anche domiciliari, per il sostegno delle funzioni assistenziali. 

L’esperienza derivante da tale disciplina è di particolare interesse applicativo nell’ambito del 

programma di azioni rivolto alle persone affette da disabilità gravissime, ai sensi del D.M. 20 marzo 

2013, potendo costituire la base per lo sviluppo di un appropriato percorso assistenziale. Infatti le 

patologie indicate a titolo esemplificativo nella D.G.R. 239/13, presentano, fra le condizioni di non 

autosufficienza, caratteristiche peculiari d’impatto disabilitante, insorgenza acuta in età attiva, 

progressivo e rapido coinvolgimento di funzioni vitali, dipendenza funzionale, ed elevato impatto 

emotivo sui familiari con ripercussioni sulla loro vita sociale e lavorativa. 
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Il sistema dei servizi per le persone non autosufficienti trova nel Distretto Socio assistenziale (così 

come definiti nella L.R. 38/96 e legge 380/2000) il principale livello d’intervento, sia per la 

programmazione operativa e attuativa di territorio, sia per l’organizzazione e gestione delle attività. 

4) Finalità generali 

Il Programma operativo regionale di interventi a favore di persone in condizione di disabilità 

gravissima, attraverso l’utilizzo del suddetto finanziamento, si pone come obiettivi primari di: 

a) favorire, ove possibile, la permanenza nel proprio domicilio delle persone affette da disabilità 

gravissima che necessitano di un elevato livello di intensità assistenziale. Elemento basilare del 

presente programma consiste in un’attenzione specifica rivolta al percorso domiciliare affinché, in 

un’ottica di qualità assistenziale, la persona abbia la possibilità di restare il più possibile nel proprio 

contesto familiare, ampliandone la libertà di scelta rispetto all’alternativa del ricovero e 

preservandone il più possibile la residuale autonomia; 

b) promuovere l’appropriatezza e l’efficacia delle cure domiciliari ad alta integrazione individuando 

soluzioni personalizzate attraverso le quali elevare il livello della qualità della vita del paziente e del 

suo nucleo familiare, visto l’impatto legato alla gestione della malattia, specie in fase avanzata; 

c) offrire risposte organizzative flessibili in grado di conciliare complessità e adattabilità della 

prestazione assistenziale in ragione del deficit gravissimo di autonomia 

funzionale/motoria/comportamentale dell’utente, tempestività di erogazione del servizio, 

mantenimento dei residuali livelli di autonomia e di inclusione sociale; 

d) supportare il nucleo familiare nella condivisione del carico assistenziale ed emozionale, 

alleggerendone i compiti assistenziali, rompendo il senso di abbandono e di solitudine attraverso un 

riconoscimento e un aiuto concreto e qualificato; 

e) implementare la rete territoriale (associazioni dei pazienti, terzo settore, volontariato) con 

interventi strutturati specifici per le disabilità gravissime, analogamente a quanto fatto a livello 

regionale per la SLA e l’Alzheimer. In tale prospettiva, orientata a dare risposta al bisogno 

complesso, è determinante l’importanza di una rete assistenziale specifica, in grado di gestire la 

continuità ospedale-territorio attraverso la presenza di operatori sociali e prestazioni socio 

assistenziali che, in sinergia con gli interventi propriamente sanitari e riabilitativi, possano 

fronteggiare gli effetti sociali della malattia, supportando l’assistito e la famiglia. 

f) sostenere e rinforzare la pianificazione di progetti assistenziali personalizzati e integrati, basati su 

una valutazione multidimensionale del bisogno, che tengano in giusto conto anche le difficoltà 

socio – relazionali – ambientali connesse alla situazione specifica, e che siano frutto di 

collaborazione fra figure professionali diverse (servizio sanitario e servizio sociale). E’ importante 

sottolineare il valore aggiunto che potrà derivare dal 

5) Destinatari 

Destinatari delle prestazioni assistenziali sono le persone affette da disabilità gravissima di cui 

all’art. 3 contemplate nel D.M. 20 marzo 2013 (fatta esclusione dei malati di SLA e di Alzheimer 

per i quali la DGR 239/2013 riserva specifici fondi) in condizione di dipendenza vitale che 

necessitano a domicilio di assistenza continua nelle 24 ore (es.: gravi patologie cronico degenerative 

non reversibili, gravi demenze, gravissime disabilità psichiche multi patologiche, gravi cerebro 

lesioni, stati vegetativi). 
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Sono altresì destinatari delle prestazioni le persone affette da patologie in condizione di minima 

coscienza, stati di coma dovuti a trauma cranico o conseguenti ad altre gravissime eziologie, post 

coma, determinanti conseguenze a lungo termine o permanenti sulla qualità e autonomia della vita. 

Si evidenzia come l’elenco delle patologie di cui sopra ha carattere meramente esemplificativo e 

non esaustivo. Pertanto, alle stesse possono aggiungersi altre patologie similmente gravi 

determinanti una dipendenza vitale da prestazioni assistenziali complesse per la tutela dell’integrità 

psico-fisica del paziente stesso. 

6) Accertamento della condizione di dipendenza vitale 

L’accertamento della patologia determinante dipendenza vitale, cosi come del grado di non 

autosufficienza/gravità in ragione della natura e della complessità e del grado di compromissione 

funzionale/respiratoria/motoria/comportamentale in atto, deve aver luogo ed essere certificata da 

una struttura sanitaria pubblica. 

Tale accertamento sarà allegato alla richiesta di contributo di cui al successivo punto 11. 

7) Tipologia delle prestazioni 

Le modalità attuative dell’intervento saranno quelle già sperimentate per l’attuazione degli 

interventi di assistenza e di aiuto personale in favore delle persone con handicap grave (di cui alla 

Legge 162/1998) e per gli interventi in favore delle persone “non autosufficienti”. 

L’azione si concretizza nell’assegnazione di un contributo economico per la componente sociale per 

un valore di € 1.000,00, denominato “Assegno di Cura”, destinato a forme di assistenza domiciliare 

per lo svolgimento di attività di aiuto e supporto alla persona, congrue a garantire un'adeguata 

risposta ai bisogni della persona stessa, al fine di assicurare il supporto assistenziale nelle 24 ore 

come prescritto dal decreto stesso 20 marzo 2013. 

L’assegno è incompatibile con il ricovero permanente residenziale in struttura sanitaria o 

sociosanitaria. 

L’Assegno di cura per gli interventi di assistenza domiciliare non potrà essere in alcun modo 

alternativo agli interventi sanitari domiciliari garantiti ai cittadini in base alle vigenti disposizioni 

normative nazionali e regionali. 

L’Assegno di Cura è comprensivo di ogni prestazione di natura socioassistenziale a carico della 

Regione. 

8) Percorso di accesso all’Assegno di Cura 

L’accesso all’Assegno di Cura è riservato alle persone di cui al punto 5 del presente Allegato, la cui 

patologia è stata accertata come descritto al punto 6. 

I Distretti si attiveranno per la formulazione del bando per la presentazione delle domande 

nell’ambito del quale saranno indicate le modalità di richiesta . 

I servizi distrettuali (Servizio sociale professionale e Segretariato sociale) insieme alle strutture 

comunali si attiveranno per l’informazione, l’orientamento e la presentazione della richiesta. 
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Per facilitare l’accesso alle informazioni potranno essere previste anche modalità di coinvolgimento 

di altri soggetti (ad esempio il Medico di Medicina Generale) o di associazioni rappresentative dei 

malati. 

Nella fase valutativa si procederà poi, secondo le modalità già in uso a livello territoriale, alla 

predisposizione, della Valutazione Multidimensionale (socio sanitaria), operata sull’utente. 

Concluderà il percorso di valutazione l’analisi degli elementi atti alla definizione e/o rivisitazione 

integrata del PAI (Piano di Assistenza Individuale) con l’indicazione delle diverse prestazioni 

sociosanitarie integrate. 

9) Priorità di accesso 

Nel bando, i Distretti dovranno fornire indicazioni che consentano priorità di accesso in presenza di 

condizioni cliniche accertate di eguale gravità e di limitatezza di risorse rispetto alle richieste. 

La priorità di accesso in ambito distrettuale si baserà su valutazioni di tipo socio-economico e 

familiare che tengano conto dell’ISEE del nucleo familiare e dell’assenza, inadeguatezza, 

complessità della rete familiare. 

10) Organizzazione dei servizi ed erogazione dell’Assegno di Cura 

Il servizio viene realizzato, attraverso programmi di aiuto domiciliare alla persona, in forma diretta 

e/o indiretta, mediante piani personalizzati previamente concordati con le persone richiedenti e con 

verifica dell'efficacia delle prestazioni. 

In caso di scelta dell’assistenza in forma indiretta, l'utente è libero di scegliere i propri assistenti 

familiari, anche avvalendosi del supporto di organizzazioni di sua fiducia; in ogni caso è tenuto a 

regolarizzare il rapporto mediante un contratto di lavoro nel rispetto della normativa vigente. Resta 

a carico dell'utente ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati nelle 

attività assistenziali. A tale scopo l'utente dovrà stipulare idonea polizza assicurativa RCT a favore 

degli operatori impiegati nel servizio, sollevando il Distretto interessato da ogni onere e 

responsabilità relativamente all'osservanza di disposizioni di legge e regolamenti e per qualsiasi 

azione o omissione. 

Il Distretto stabilirà, all’interno del bando, le modalità di erogazione e rendicontazione dell’Assegno 

di Cura in base alla tipologia di assistenza domiciliare scelta. 

11) Monitoraggio 

Il Distretto monitora e controlla costantemente gli interventi e ne dà rendicontazione economica, 

quali-quantitativa e di appropriatezza alla Regione, anche in termini di coinvolgimento, 

partecipazione attiva e soddisfazione dell’utenza. 

Il Distretto è tenuto al monitoraggio costante degli interventi posti in essere in riferimento al 

presente programma attuativo, che consenta una mappatura dettagliata delle azioni intraprese e della 

loro adeguatezza, all’intensità dei bisogni e dei risultati quali-quantitativi raggiunti, affinché sia 

possibile intervenire con tempestività nelle situazioni a rapida o imprevista evoluzione. 
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Entro la data del 31 dicembre 2014 i Distretti dovranno presentare i Piani per gli interventi 

assistenziali di rilevanza sociale in favore di soggetti con disabilità gravissima in condizioni di 

dipendenza vitale, così come definiti al punto 5. 

Gli stessi saranno redatti secondo le procedure in uso per i Piani di Zona e finalizzati 

all’acquisizione e all’ analisi puntuale dello specifico bisogno assistenziale cosi esplicitato: 

- numero di persone residenti, a livello distrettuale, affette da disabilità gravissima, ai sensi del 

D.M. 20 marzo 2013 e della DGR239/13; 

- incidenza delle patologie gravi, determinanti dipendenza vitale da assistenza continua e vigile 

nelle 24 ore, rispetto alla popolazione residente; 

- incidenza diversificata per patologia e fasce di età (es. minori, adulti, anziani); 

- diffusione territoriale della disabilità gravissima all’interno dell’ambito; 

- quantificazione del budget di spesa necessario in ragione del bisogno assistenziale espresso per tali 

forme di disabilità. 

12) )Modalità di rendicontazione 

Le modalità di rendicontazione dei contributi regionali finalizzati alla realizzazione di interventi per 

la disabilità gravissima da parte dei distretti socio assistenziali assegnatari, dovranno essere lestesse 

già in uso per i Piani di Zona, tramite l’apposita piattaforma informatica. 

Trattandosi di fondi a destinazione vincolata derivanti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

sociali, i distretti dovranno procedere alla rendicontazione trimestrale delle spese effettivamente 

sostenute per l’erogazione del servizio specificando gli importi versati. 

I distretti sono tenuti a quantificare entro i sei mesi dell’anno successivo a quello di assegnazione 

del finanziamento concernente la copertura dei costi sociali dell’assistenza in favore delle persone 

con disabilità gravissima, di cui al D.M. 20 marzo 2013, le economie eventualmente derivanti da 

progetti personalizzati non realizzati. La quantificazione delle stesse costituirà necessario 

presupposto alla disposizione di ulteriori trasferimenti o all’utilizzo delle economie. 

 

VENETO 

DGR  9.9.14, n. 1653 - Ulteriori determinazioni in materia di fondo regionale per la non 

autosufficienza per l'anno 2014 ad integrazione della dgr 1171/2014. (BUR n. 91 del 19.9.14) 

Note PREMESSA  

Con le deliberazioni della Giunta regionale n. 283 dell'11 marzo 2014 e n. 1171 dell'8 luglio 2014 è 

stata approvata e successivamente aggiornata l'assegnazione provvisoria alle Aziende Sanitarie del 

Veneto delle risorse finanziarie per l'erogazione dei livelli di assistenza per l'esercizio 2014, 

secondo i criteri definiti ai sensi della DGR 154/CR del 24 dicembre 2012 per il triennio 2013-

2015. 
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Con la DGR 1171/2014, nelle more dell'assegnazione del Fondo Nazionale per le Non 

Autosufficienze (FNNA), è stata tra l'altro ripartita quota parte del Fondo Regionale per la Non 

Autosufficienza (FRNA), secondo i criteri recentemente approvati dalla V Commissione consiliare 

e confermati con la DGR 319 dell'11 marzo 2014, per l'assegnazione del Fondo Complessivo per la 

Non Autosufficienza 2013 ai sensi della LR 30/2009. 

Mutuando integralmente i medesimi criteri, con il presente provvedimento si determinano le 

ulteriori modalità di riparto del FRNA a seguito dell'avvenuta assegnazione alle regioni delle risorse 

del FNNA per l'anno 2014 con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di 

concerto con il Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e Finanze del 7 maggio 2014, 

previa intesa della Conferenza Unificata.  

Con tale decreto sono assegnati alla Regione del Veneto € 26.010.000,00. 

Il decreto interministeriale di riparto, nel rispetto delle finalità istitutive del FNNA, ai sensi 

dell'articolo 1265 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, definisce le aree prioritarie di intervento 

delle prestazioni a favore delle persone non autosufficienti, essenzialmente riconducibili nei 

percorsi di presa in carico e di assistenza a supporto delle cure domiciliari.  

L'atto prevede, altresì, che il 30% delle risorse ripartite sia assegnato a persone in condizione di 

disabilità gravissima, ivi incluse le persone affette da SLA, in condizione di dipendenza vitale che 

necessitano a domicilio di assistenza continua nelle 24 ore per: gravi patologie cronico degenerative 

non reversibili, gravissime disabilità psichiche multi patologiche, gravi cerebro lesioni, stati 

vegetativi, gravi patologie associate a dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali. Inoltre, 

ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto interministeriale del 7 maggio 2014, la Conferenza 

Unificata nella seduta del 5 agosto 2014 ha sancito un accordo in base al quale le Regioni si 

impegnano ad utilizzare con tale finalità una quota non inferiore al 40% delle risorse ripartite. 

L’ATTIVITA’ DELLA REGIONE 

L'azione della Regione del Veneto conseguente l'istituzione del FNNA nell'anno 2007 ha portato in 

questi anni a: 

 consolidare il sistema degli sportelli unici di accesso del cittadino; 

 ad implementare le forme di sostegno all'assistenza domiciliare delle persone non 

autosufficienti da parte delle famiglie, prima con l'Assegno di Cura (DGR 39/2006 e DGR 

4135/2006), poi confluito nell'Impegnativa di Cura Domiciliare (ICD) motivatamente 

ascritta ai LEA (DGR 1338/2013), assieme al servizio di Telesoccorso/Telecontrollo, da 

oltre 20 anni presente nell'offerta regionale dei servizi. 

La più recente riserva all'interno del FNNA del di una percentuale d risorse da destinare alla 

disabilità gravissima è stata peraltro attuata per il tramite dell'ICDa, la tipologia di impegnativa di 

cura domiciliare per gli utenti con alto bisogno assistenziale. 

LA MANCANZA DI RISORSE STATALI E LA RICADUTA SULLA REGIONE  

Negli anni di mancata assegnazione delle risorse del FNNA alle regioni (2011 e 2012), la Regione 

del Veneto si è fatta carico della non riduzione dei servizi a sostegno alle famiglie per le cure 

domiciliari, anticipando a tal proposito risorse proprie nell'ambito del Fondo Sanitario Regionale.  
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In tal modo, il contenuto attuativo dei decreti interministeriali di assegnazione del FNNA alle 

regioni in Veneto ha di fatto sempre trovato esecuzione già all'interno della programmazione 

regionale. 

In tal modo non viene resa aleatoria l'esecuzione delle prestazioni, rendendo le cure domiciliari una 

alternativa efficace rispetto all'istituzionalizzazione residenziale, ben più onerosa e in alcune 

situazioni a rischio di inappropriatezza. 

Per questo motivo, le risorse di cui al decreto del 7 maggio 2014 - con esclusione della 

maggiorazione per le ICDa rispetto ai 7 milioni assegnati nel 2013 (pari a € 3.040.000,00 per l'anno 

2014, cifra che attua l'intesa in Conferenza Unificata del 5 agosto 2014) e della parte "extraLEA" 

delle ICDb - sono già state ripartite alle Aziende ULSS del Veneto con la DGR 1171/2014. 

LE ATTIVITA’ FINANZIATE CON IL RIPARTO  

A completamento di tale riparto, con il presente provvedimento si assegnano alle Aziende ULSS le 

risorse per le seguenti restanti attività: 

 incremento dell'assegnazione per le ICDa con il criterio di riparto definito dalla DGR 

1338/2013 (ai sensi della DGR 1338/2013 possono essere utilizzate dalle ULSS scegliendo 

se incrementare il valore unitario mensile o il numero di ICDa assegnabili, in funzione 

dell'estensione della graduatoria delle domande pervenute): € 3.040.000,00; 

 quota delle ICDb riferita ai LEA aggiuntivi regionali (25% della colonna A1 della Tabella 

H, in Allegato C della DGR 1338/2013): € 6.699.984,00; 

 quota riferita ai LEA aggiuntivi regionali per il trasporto delle persone con disabilità ai 

Centri diurni: € 9.208.175,00; 

 quota riferita ai LEA aggiuntivi regionali per le RSA per disabili (10% aggiuntivo del valore 

della quota di rilievo sanitario come previsto dalla DGR 3972/2002): € 2.212.905,00. 

Tali assegnazioni, per un totale complessivo di € 21.460.920,00, sono dettagliate per Azienda ULSS 

nell'Allegato A del presente provvedimento e trovano copertura, per competenza e per cassa, nel 

capitolo 101176 "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - Fondo regionale per la 

non autosufficienza" del Bilancio di previsione della Regione del Veneto per l'anno 2014. 

Rimangono in gestione regionale accentrata le risorse per: 

 Telesoccorso/Telecontrollo: € 5.530.000,00 (LEA); 

 progetti di sperimentazione in materia di semiresidenzialità per persone con disabilità (per i 

quali dovrà essere attivato con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale un 

apposito iter ricognitivo finalizzato alla successiva assegnazione delle risorse alle Aziende 

ULSS): € 2.671.580,00, pari alla differenza tra il valore assegnato con DGR 319/2014 e a 

quello provvisoriamente assegnato con DGR 1171/2014 nella colonna C dell'Allegato B; 

 progetto per la fruizione di prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale da parte di 

persone con disabilità grave, realizzato dall'OPSA di Sarmeola di Rubano (PD): € 

58.000,00; 

 assistenza agli ospiti di strutture residenziali per persone non autosufficienti parzialmente 

esenti dalla compartecipazione ai sensi dell'articolo 55 della LR 7/1999 come integrato 

dall'articolo 73 della LR 5/2000: € 10.700.000,00; 

 terza e ultima annualità di riduzione per la spending review, in applicazione della L. 

135/2012: € 10.000.000,00; 
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 integrazione all'Azienda ULSS 9 dei costi dei Centri diurni per persone con disabilità a 

gestione diretta, sostenuti con il fondo sanitario indistinto dopo l'entrata in vigore 

dell'articolo 3 della LR 1/2008: € 3.500.000,00; 

 adempimenti ex art. 32, comma 2, lettera b) della LR 11/2014, Legge Finanziaria regionale 

per l'anno 2014, finalizzati all'istituzione di quote di residenzialità per persone affette da 

SLA: € 832.200,00; 

 altre progettualità straordinarie nell'ambito della Non Autosufficienza: € 693.631,84. 

Tali risorse per un totale complessivi di € 33.985.411,84 e il cui impegno sarà subordinato ad 

appositi atti, troveranno copertura nei capitoli 101176 e 101206 del Bilancio di previsione della 

Regione del Veneto per l'anno 2014. 

L’ IMPIEGO DELLE ECONOMIE 

Si conferma inoltre quanto definito con la DGR 1171/2014 e, in particolare, per quanto riguarda le 

eventuali economie conseguite dalle Aziende ULSS nelle linee di intervento esposte in Allegato A, 

esse potranno essere utilizzate per il finanziamento delle altre linee di intervento all'interno del 

Fondo regionale per le Non Autosufficienze, purché, secondo i principi del PSSR 2012-2016, la 

direzione di eventuale spostamento di risorse tra ambiti di intervento (residenzialità e domiciliarità) 

non venga effettuata a scapito della domiciliarità. 

LA RIDEFINIZIONE NEI PIANI DI ZONA 

Fermo restando vincolante per ciascuna Azienda ULSS il totale assegnato, qualora attraverso la 

programmazione locale, di cui ai Piani di Zona, si renda necessario articolare diversamente la 

ripartizione per le singole aree delle risorse assegnate con il presente provvedimento e con la DGR 

1171/2014, tale variazione dovrà essere comunicata all'Area Sanità e Sociale della Regione del 

Veneto per le opportune verifiche di congruità con la programmazione regionale da parte delle 

competenti strutture ad essa afferenti, e si considereranno accolte per silenzio-assenso nel termine di 

15 giorni dal ricevimento della richiesta trasmessa via PEC. 

Fatto salvo l'incremento delle risorse per l'ICDa come definite in colonna A dell'Allegato A al 

presente provvedimento, la sub-ripartizione della colonna D dell'Allegato B della DGR 1171/2014, 

come integrata dalla colonna B dell'Allegato A al presente provvedimento va effettuata con le 

medesime modalità dell'Allegato C della DGR 1338/2013. 

L'eventuale spostamento di risorse per il finanziamento delle diverse tipologie di ICD potrà essere 

autonomamente definito dalle Aziende ULSS con una parziale e ragionevole riallocazione delle 

dotazioni finanziarie rispetto ai valori definiti nell'Allegato C della DGR 1338/2013. 

IL FINANZIAMENTO 

Sono assegnate alle Aziende ULSS risorse per € 21.460.920,00, per le linee di intervento e gli 

importi illustrati nell'Allegato A, (a cui si rinvia) 

Viene mantenuta la gestione accentrata regionale risorse per € 33.985.411,84 per i seguenti 

interventi: Telesoccorso/Telecontrollo: € 5.530.000,00;  

progetti di sperimentazione in materia di semiresidenzialità per persone con disabilità : € 

2.671.580,00; progetto per la fruizione di prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale da 
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parte di persone con disabilità grave, realizzato dall'OPSA di Sarmeola di Rubano (PD): € 

58.000,00;  

assistenza agli ospiti di strutture residenziali per persone non autosufficienti parzialmente esenti 

dalla compartecipazione ai sensi dell'articolo 55 della LR 7/1999 come integrato dall'articolo 73 

della LR 5/2000: € 10.700.000,00; 

terza e ultima annualità di riduzione per la spending review, in applicazione della L. 135/2012: € 

10.000.000,00; 

integrazione all'Azienda ULSS 9 dei costi dei Centri diurni per persone con disabilità a gestione 

diretta, sostenuti con il fondo sanitario indistinto dopo l'entrata in vigore dell'articolo 3 della LR 

1/2008: € 3.500.000,00;  

adempimenti ex art. 32, comma 2, lettera b) della LR 11/2014, Legge Finanziaria regionale per 

l'anno 2014, finalizzati all'istituzione di quote di residenzialità per persone affette da SLA: € 

832.200,00; finanziamento di altre progettualità straordinarie nell'ambito della Non 

Autosufficienza: € 693.631,84. 

 

PERSONE CON DISABILITÀ 

 

LAZIO 

LAZIO 

DD 31.7.14, n. G11102 - D.G.R. n. 136 del 25 marzo 2014. Case Famiglia per soggetti con 

handicap grave avviate ai sensi del D.M. 470/2001. Assegnazione risorse per la continuità di 

gestione per l'anno 2014. Impegno di € 3.023.674,69 sul Capitolo n. H41903 Es. Fin. 2014. 

Missione 12, programma 02 , macroaggregato 1.04.01.02.000. (BUR n. 73 dell’11.9.14) 

Note INTRODUZIONE NORMATIVA 

Legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 recante “Riordino, programmazione e gestione degli 

interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio” e successive modificazioni; 

Legge 328/2000 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali”; 

Legge 5 febbraio 1992 n.104, “Legge quadro per l‟assistenza, l‟integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate”; 

Legge 21 maggio 1998 n. 162, “Modifiche alla legge 104/92, concernenti misure a sostegno delle 

persone con handicap grave”; 

L.R. n. 32 del 7.12.2001, “Interventi a sostegno delle famiglie”; 

DM – Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali - 13 dicembre 2001 n. 470: “Regolamento 

concernente criteri e modalità per la concessione e l‟erogazione dei finanziamenti di cui alla‟art.81 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di interventi in favore dei soggetti con handicap 

grave privi dell‟assistenza dei familiari”; 
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Deliberazioni di Giunta regionale n. 1075 del 02.08.2002, n. 486 del 13.06.2003 e n. 218 del 

25.02.2005, con cui si approvavano i criteri di tre successivi bandi per l‟assegnazione dei 

finanziamenti ai sensi del succitato D.M. 470/2001 (destinati all‟acquisto e/o ristrutturazione o 

affitto della struttura e ad un anno di gestione del servizio) per la realizzazione di nuove strutture 

residenziali (case famiglia) destinate al mantenimento ed all‟assistenza di soggetti con handicap 

grave privi dei familiari che ad essi provvedevano; 

Deliberazioni di Giunta Regionale (nn. 924/2005, 500/2006, 601/2007, 135/2008,552/2009, 

76/2010, 202/2011, 120/2012, 238/2013 e 239/2013) e le conseguenti 

Determinazioni della Direzione Regionale Servizi Sociali e Famiglia (nn. D5333/2005,D3940/2006, 

D0333/2007, D1511/2007, D1308/08, D2902/2009, D0769/2010 eB1262/2010, B6600/2011, 

B06605/2012, B03982/2013 e G04612/2013), con cui siprevedeva, di anno in anno, la destinazione 

di risorse regionali per assicurare la continuitàdi gestione delle case famiglia per soggetti con 

handicap grave avviate ai sensi delsuccitato D.M. 470/2001 per un anno, e la conseguente 

erogazione delle predette risorsefinanziarie in favore dei Comuni Capofila dei Distretti sociosanitari 

e di Roma Capitale incui le strutture erano localizzate, a condizione dell‟inserimento delle strutture 

nei relativiPiani di Zona. 

LA DISPOSIZIONE  

Viene impegnata, in favore dei Comuni capofila dei Distretti socio-sanitari del Lazio di seguito 

riportati e di Roma Capitale, la somma a fianco di ciascuno indicata, per assicurare la continuità di 

gestione per un anno delle case famiglia per soggetti con handicap grave avviate ai sensi del DM 

470/2001, della casa famiglia per disabili adulti “Insieme Uguali” di Rocca Priora di cui alla D.G.R. 

76/2010 e per la gestione della casa famiglia per disabili gravi di Formia “La Casa di Annamaria” di 

cui alla D.G.R. 623/2012, per una spesa complessiva di € 3.023.674,69 che grava sul Capitolo 

H41903 del bilancio regionale per l‟esercizio finanziario 2014 corrispondente alla missione 12, 

programma 02, macroaggregato 1.04.01.02.000; 

COMUNE CAPOFILA 

Totale annuale (€) 

Poggio Mirteto Distretto: RI 2 233.076,96 

Frosinone Distretto: FR B 296.595,16 

Monterotondo Distretto: RMG1 310.769,28 

Velletri Distretto: RMH5 304.274,42 

Montefiascone Distretto: VT1 268.883,94 

Roma 854.615,52 

Aprilia Distretto: Aprilia-Cisterna, LT1 289.305,49 

Monte Porzio Catone Distretto: RM H1 233.076,96 

Formia-Gaeta LT5 233.076,96 

TOTALE 3.023.674,69 

Le suddette risorse finanziarie costituiscono la quota del contributo regionale diretto ad assicurare 

la prosecuzione del funzionamento delle suddette case famiglia per un anno, ai sensi delle succitate 

D.G. R. 238/2013 e D.G.R. 239/2013; 



 330 

L‟annualità di finanziamento regionale per le 10 case famiglia avviate ai sensi del D.M. 470/2001, 

della D.G.R 76/2010 e della D.G.R. 623/2012 funzionanti a decorre dal 01.01.2014; 

Si richiede la presentazione della documentazione attestante l‟andamento della gestione della casa 

famiglia e la rendicontazione delle spese sostenute per il funzionamento della struttura per l‟anno 

2014, con specifica indicazione degli eventuali residui derivanti dalle precedenti annualità di 

finanziamento regionale; 

I suddetti Comuni capofila dei Distretti e Roma Capitale dovranno rendicontare le spese 

sostenute; 

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

internet della Regione Lazio. 

 

MARCHE 

DGR 7.8.14 n. 985 - L.R. n. 43/1998 s.m.i., art. 50 comma 3 bis - Anno 2014 - Iniziative regionali 

a supporto delle Politiche Sociali - Progetto di "Parent Training" per famiglie con persone con 

disturbi dello spettro autistico. . (BUR n. 87 del 12.9.14) 

.Note 

Viene approvare, nell'ambito delle iniziative di cui alla L.R. n. 43/1988 s.m.i., art. 50 comma 3 bis, 

il finanziamento del progetto presentato dall'Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici - 

ANGSA Marche - relativo alla realizzazione di un corso di "Parent Training" per le famiglie con 

persone con disturbi dello spettro autistico. 

Il contributo regionale è pari ad Euro 6.000,00 previsto per la realizzazione del suddetto progetto. 

 

PIEMONTE 

DD 8.5.14, n. 137 - Assegnazione dei finanziamenti a sostegno delle persone con disabilita' e delle 

loro famiglie relativi all'anno 2014. Impegno di spesa di Euro 17.500.000,00 sul capitolo n. 

153722/2014. (BUR n. 38 del 18.9.14) 

 

Note PREMESSA  

Con la deliberazione n. 22-7326 del 31 marzo 2014 la Giunta Regionale ha definito le modalità di 

assegnazione agli enti gestori delle funzioni socio assistenziali, di cui all’art. 9 della l.r. 1/2004, dei 

finanziamenti a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie, relativamente all’anno 

2014. 

La suddetta deliberazione stabilisce che l’entità dei finanziamenti per l’anno 2014 sia 

corrispondente a quella dei finanziamenti assegnati nell’anno 2013 a ciascun ente gestore, stante la 

pari disponibilità finanziaria. 
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Le azioni finanziabili sono riconducibili agli interventi di assistenza domiciliare, sostegno socio 

educativo alla persona, affidamento diurno o residenziale, assistenza residenziale e 

semiresidenziale. 

Rientrano tra gli interventi a sostegno delle persone con disabilità i Progetti di Vita indipendente 

che sono normati dalle Linee guida approvate con la D.G.R. n. 48-9266 del 21 luglio 2008. 

In merito a tali progetti, tenuto conto che, nella determinazione del fondo unico per la disabilità, 

effettuata nel 2010, sono stati considerati quale spesa storica i finanziamenti precedentemente 

destinati ai Progetti di Vita indipendente e considerato che il volume delle risorse regionali destinate 

alle persone con disabilità in questi ultimi anni è rimasto invariato, con la medesima D.G.R. n. 22- 

7326 del 31 marzo 2014 viene previsto che i Progetti di Vita indipendente continuino ad esseri 

garantiti in base alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 48-9266 del 21 luglio 2008. 

L’IMPEGNO DI SPESA 

Viene impegnata la somma complessiva di Euro 17.500.000, e assegnata la somma suddetta agli 

enti gestori delle funzioni socio assistenziali, nella misura specificata a lato di ciascuno, così come 

descritto nell’allegato 1, parte integrante del presente provvedimento.  

LA FINALITA’ DEL FINANZIAMENTO 

Le attività finanziabili sono riconducibili agli interventi di assistenza domiciliare, sostegno socio 

educativo alla persona, affidamento diurno o residenziale, assistenza residenziale e 

semiresidenziale. 

Tra le azioni finanziabili rientrano i progetti di Vita indipendente, che sono normati dalle Linee 

guida approvate con la D.G.R. n. 48-9266 del 21 luglio 2008; 

 

DD 23.5.14, n. 508 - Consolidamento delle Rete regionale di assistenza neuropichiatrica dell'eta' 

evolutiva e dell'adolescenza. Impegno di euro 203.000,00 sul cap. 157813 del bilancio 2014 

(assegnazione n. 100406), a favore dell'ASL CN1. (BUR n. 38 del 18.9.14) 

 

PUGLIA 

DGR 6.8.14, n. 1768 - Art. 13 L.R. 31/12/2010 n. 20 - Iscrizione in aumento della somma di € 

300.261,38 Bilancio 2014.Fondi a destinazione vincolata rivenienti dalla ripartizione del 

Fondo per il diritto al lavoro disabili, art. 13 L. 68/99. imputazione somme temporaneamente 

introitate sul cap. 2309 e variazione amministrativa capitolo di entrata n. 2037280 e di spesa 

n. 787010. U.P.B. di entrata 2.1.19, U.P.B. di spesa 2.5.1. (BUR n. 127 del 15.9.14) 

Note 

La legge 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” prevede, al 4° comma dell’art. 

13,l’istituzione presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del Fondo per il diritto al 

lavoro dei disabili,destinato al finanziamento delle agevolazioni in favore dei datori di lavoro privati 

che assumono lavoratori disabili che viene annualmente ripartito fra le Regioni su cui ricade la 

responsabilità della gestione, vincolata alle finalità della L. 68/99;  

Con lo stesso art. 13, al comma 1 lett. a) e b) della medesima legge, vengono stabilite le percentuali 
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di fiscalizzazione e la loro durata;  

L’art. 1 del D.M. 91/2000 disciplina il procedimento per la concessione delle agevolazioni previste 

dall’art. 13 legge 68/99. 

Si prende atto che è stata accreditata la somma di € 300.261,38.  

TOSCANA 

DGR 1.9.14, n. 731 - Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione tra la Regione 

Toscana e la Federazione Italiana delle Scuole Materne - Federazione Regionale Toscana (F.I.S.M) 

finalizzato alla realizzazione di azioni progettuali a favore di bambini e adolescenti portatori di 

disabilità, per l’anno scolastico 2014-2015. (BUR n. 36 del 10.9.14) 

Note INTRODUZIONE NORMATIVA  

- la Costituzione Italiana all’articolo 2 sancisce: 

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle 

formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili 

di solidarietà politica, economica e sociale”; 

- la Legge 104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate; 

- la Legge n. 62/2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio 

all’istruzione”; 

- la Legge regionale 40/2005 “Disciplina del Servizio sanitario regionale”; 

- la Legge regionale 41/2005, “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 

cittadinanza sociale”; 

- la Legge regionale 44/2013 “Disposizioni onsiglio Regionale n. 49 del 29 giugno 2011; 

- il Piano Sanitario regionale 2008-2010, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione del 

16 luglio 2008 n. 53, prevede, al punto 5.6.2.3, le azioni da intraprendere per la “disabilità”; 

- il Piano Sociale Integrato regionale 2007-2010, approvato dal Consiglio regionale con 

deliberazione del 

31 ottobre 2007 n. 113, prevede tra l’altro, ai punti 7.8 e 7.8.1, il sostegno scolastico ed 

extrascolastico ad alunni disabili al fine di assicurare una piena integrazione nel mondo scolastico; 

- il comma n. 1 dell’art. 133 della L.R. 27 dicembre 2011 n. 66 ha prorogato i piani e programmi 

regionali attuativi del programma regionale di sviluppo (PRS) 2006-2010 fino all’entrata in vigore 

dei piani e programmi attuativi delle strategie di intervento e degli indirizzi per le politiche regionali 

individuati dal PRS 2011-2015; 

- la propria deliberazione n. 74 del 7 febbraio 2014 con la quale sono stati approvati gli 

emendamenti alla proposta di Piano sanitario e sociale integrato regionale 2012-2015, che 

nell’Allegato B, al punto 3.6.5 “La disabilità”, prevede tra l’altro di garantire ai bambini ed ai 
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ragazzi in età evolutiva portatori di disabilità il pieno inserimento nella vita di relazione e nel 

mondo della scuola, attraverso il sostegno degli interventi finalizzati al diritto allo studio, in 

continuità con le azioni sostenute con “specifici accordi ed intese con la Federazione Italiana della 

Scuole Materne – Federazione Regionale Toscana”. 

IL RUOLO DELLA FISM NELLA REGIONE  

La Federazione Italiana della Scuole Materne – Federazione Regionale Toscana, (di seguito 

F.I.S.M.) costituita in data 1° marzo 1974, è un organismo associativo promozionale e 

rappresentativo delle Federazioni provinciali delle scuole materne e dell’infanzia non statali, 

qualificate come paritarie e che 

svolge da sempre azioni finalizzate allo sviluppo del diritto allo studio e dell’integrazione dei 

bambini e dei ragazzi in età evolutiva portatori di disabilità. 

In particolare, F.I.S.M. promuove volte ad assicurare il diritto allo studio degli alunni disabili 

superando una concezione meramente degli stessi, favorendo il loro inserimento nella vita di 

relazione e scolastica e promuovendo l’autonomia in ogni ambito della vita scolastica, anche 

attraverso l’utilizzo di strumenti informativi e di tecnologie avanzate. 

LA COLLABORAZIONE CON LA REGIONE  

La Regione Toscana ha sviluppato negli anni passati azioni comuni con la F.I.S.M. nel campo 

dell’inserimento scolastico a cui si ritiene opportuno dare continuità di azione; 

Con DGR n. 879 del 29/10/2013 la Giunta regionale ha approvato l’Accordo di collaborazione, tra 

Regione Toscana e F.I.S.M., sottoscritto in data 2 dicembre 2013, per la realizzazione di azioni 

rivolte a bambini e adolescenti portatori di disabilità, per l’anno scolastico 2013-2014. 

Viene dato atto della conclusione delle azioni previste dal suddetto Accordo, risultate 

particolarmente efficaci, così come risulta dalla relazione finale e rendicontazione agli atti degli 

uffici regionali. 

IL NUOVO ACCORDO  

Per garantire continuità alle azioni progettuali intraprese viene stipulato un nuovo Accordo di 

collaborazione per l’anno scolastico 2014-2015, secondo lo schema “Allegato A”  

Il suddetto Accordo è finalizzato alla realizzazione di azioni rivolte a bambini e adolescenti disabili, 

così come riportate nel “Progetto per l’inserimento, integrazione e inclusione di minori con 

disabilità nelle scuole dell’infanzia paritarie e nelle scuole secondarie di I grado paritarie a gestione 

privata della Toscana” presentato da F.I.S.M con nota n. AOOGRT/156763/R.110 del 23/06/2014 e 

rappresentato dall’Allegato B, parte integrante del presente atto; 

Gli interventi riportati nel suddetto Progetto per l’anno scolastico 2014-2015 prevedono il sostegno 

a 

75 bambini diversamente abili e/o con difficoltà iscritti in 47 scuole. 

Rispetto agli anni precedenti, il sopra richiamato Progetto è rivolto ad un maggior numero di alunni 

con disabilità certificata e che esso estende gli interventi anche a ragazzi che, seppur non certificati, 
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presentano varie forme di disagio e/o necessità di interventi speciali, ottemperando alle recenti 

indicazioni del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (Direttiva Ministeriale del 

27/12/2012 e Circolare Ministeriale n. 8 del 06/03/2013) che, ridefinendo il tradizionale approccio 

all’integrazione scolastica, estendono il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità 

educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES). 

IL FINANZIAMENTO 

Viene destinta, per la realizzazione del suddetto Accordo di collaborazione, la somma do € 

550.000,00 per l’anno scolastico 2014-2015. 

ALLEGATO A) 

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE TOSCANA E 

FEDERAZIONE ITALIANA DELLE SCUOLE MATERNE – FEDERAZIONE REGIONALE 

TOSCANA 

Il giorno………. del mese di……………….dell’anno ………, presso la sede della Regione 

Toscana……………………………………. 

TRA 

La Regione Toscana, rappresentata da………………………………………………………………... 

E 

La Federazione Italiana delle Scuole Materne – Federazione Regionale Toscana rappresentata 

da……………………………………………………………………………………………………… 

PREMESSO CHE 

• l’ Articolo 2 della Costituzione Italiana recita “ La Repubblica riconosce e garantisce i diritti 

inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle forme sociali ove si svolge la sua personalità e 

richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”; 

• la Legge 104/92 all’art. 1 stabilisce che la Repubblica garantisce il pieno rispetto dei diritti, delle 

libertà e delle autonomie della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella 

famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, e stabilisce altresì che la Repubblica, interventi 

volti al superamento di situazioni di emarginazione e di esclusione sociale della persona 

handicappata; 

• la L.R. 41/2005 all’art. 55 prevede la promozione, da parte della Regione Toscana, di “interventi e 

servizi volti a promuovere l’integrazione delle persone disabili nella famiglia, nella scuola, nel 

lavoro e nella società” e in particolare di “forme di coordinamento stabile con soggetti istituzionali 

e soggetti del terzo settore coinvolti nelle attività di istruzione scolastica, formazione professionale, 

inserimento lavorativo delle persone disabili”; 
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• la Federazione Italiana delle Scuole Materne, costituita a Roma in data 1 Marzo 1974, è un 

organismo associativo, promozionale e rappresentativo delle Federazioni provinciali delle scuole; 

• materne/ dell’infanzia non statali, qualificate come autonome paritarie e non; 

• scopo della F.I.S.M. è di costituire un organismo valido a rappresentare gran parte delle scuole 

dell’infanzia private esistenti sul territorio regionale toscano garantendo la copertura delle esigenze 

globali degli alunni disabili inseriti nelle scuole materne dell’infanzia paritarie; 

• la F.I.S.M. promuove iniziative che assicurino il diritto allo studio degli alunni disabili superando 

una concezione meramente assistenzialistica e favorendo il loro inserimento nella vita di relazione e 

nel mondo della scuola; 

• la F.I.S.M. promuove quindi l’integrazione dei bambini disabili in ogni ambito della vita 

scolastica, al fine del conseguimento della loro autonomia anche attraverso l’utilizzo di strumenti 

informativi e di tecnologie avanzate; 

• il sostegno della Pubblica Amministrazione ai bambini portatori di handicap nella Scuola non 

statale costituisce un fondamentale supporto all’esercizio della libertà di scelta educativa da parte 

delle famiglie che, anche qualora sprovviste di adeguate disponibilità finanziarie, possono attuare 

nella massima autonomia la scelta dell’istituto e del progetto educativo più confacente alle proprie 

esigenze ed a quelle dei propri figli; 

• gli istituti paritari, se opportunamente sostenuti possono sviluppare sinergie e buone pratiche che 

ottimizzano le risorse economiche e di personale, rispondendo concretamente alle esigenze dei 

bimbi disabili, ciò significando fonte di risparmio per le finanze pubbliche e miglioramento 

servizi scolastici in generale. 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

ART. 1 

OGGETTO 

L’ambito operativo del presente accordo è quello di favorire l’inclusione, l’integrazione scolastica e 

lo sviluppo delle potenzialità di minori diversamente abili e con Bisogni Educativi Speciali sia nelle 

scuole dell’Infanzia private paritarie aderenti alla Federazione Italiana Scuole Materne (di seguito 

FISM) sia nelle scuole Secondarie di primo grado private paritarie. 

L’obiettivo generale sarà quello di elaborare strategie adeguate e personalizzate per consentire agli 

alunni disabili e in condizione di disagio di poter crescere attraverso l’acquisizione di conoscenze, 

competenze, abilità, autonomia nei margini delle capacità individuali promuovendo la 

socializzazione, la partecipazione e il riconoscimento sociale per il pieno sviluppo dell’identità, 

dell’autostima e della personalità. 

L’attuazione di una piena e inclusione dei soggetti con disabilità sarà resa possibile dalla 

collaborazione tra scuola, famiglia, servizi, istituzioni, associazionismo in una rete di relazione 

mirate, come sottolineato dalla legge 104/92. 

ART. 2 
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FINALITA’ 

Il presente Accordo di Collaborazione ha come finalità la predisposizione di Progetti di Sostegno 

per alunni disabili orientati, un particolare, allo sviluppo dei seguenti ambiti: 

1) acquisizione conoscenza e informazioni sui ragazzi attraverso lo Studio della Diagnosi 

Funzionale elaborata dai competenti servizi territoriali per delineare il profilo dinamico funzionale 

che analizzi e sintetizzi la situazione e indichi il livello di sviluppo in tempi brevi e medi; 

2) programmazione del percorso educativo didattico attraverso la redazione di un Piano Educativo 

Individualizzato che non perda di vista il principio del pieno sviluppo delle abilità, capacità e 

competenze dell’alunno. Il Piano educativo dovrà prevedere l’integrazione di competenze afferenti 

alla scuola, alla famiglia, i servizi socio-assistenziali, le istituzioni e le associazioni in una rete vera 

di relazioni; 

3) adozione di azioni volte alla prevenzione della diversità e dello svantaggio attraverso un nucleo 

di referenti competenti nell’area psicologica, interno alle scuole, che a seguito di evidenza di 

disagio dalla prima analisi effettuino una consulenza diretta agli insegnanti per una prima ipotesi di 

intervento psicoeducativo; 

4) garanzia di partecipazione del disabile all’interno di un processo educativo caratterizzato da 

docenti curriculari, docenti specializzati e compagni normodotati, in un’ottica di progettazione 

dell’alunno svantaggiato; 

5) sviluppo di competenze specifiche e strumenti didattico-pedagogici adeguati dei docenti di ogni 

ordine e grado al fine di garantire i diritti e le aspettative di crescita anche degli alunni in difficoltà, 

sia all’inizio del percorso didattico che alla fine dello stesso; 

6) adeguamento alle previsioni ministeriali DM 27/12/2013 e CM n. 8 del 06/03/2013 che 

estendono le competenze e le professionalità dedicate al sostegno e quindi al diritto alla 

personalizzazione dell’intervento, dai soli casi di handicap certificato a tutti gli studenti che si 

trovano in condizione di difficoltà, allargando il campo di intervento e di responsabilità della 

comunità educate all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) che comprendono 

“svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici dell’apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, 

difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a 

culture diverse”. 

ART. 3 

IMPEGNI 

La FISM si impegna a mettere a disposizione tutte le proprie risorse, in termini di insegnanti 

qualificati e personale idoneo ed esperto in possesso di titoli e requisiti necessari per assistere 

bambini diversamente abili, ed in termini di materiale didattico e strutture necessarie 

all’espletamento delle varie attività didattico-educative contenute nell’Allegato B al presente 

Accordo. 

La FISM opererà in collaborazione con gli insegnanti della scuola per la definizione di progetti 

finalizzati all'inserimento di alunni disabili, impegnandosi a prevedere momenti di incontro con le 

famiglie degli alunni ed i servizi territoriali. 
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La FISM si impegna inoltre ad effettuare, attraverso specifica commissione, il monitoraggio ed il 

coordinamento pedagogico delle attività per tutta la durata del presente accordo, predisponendo una 

relazione finale contenente la verifica dei risultati ottenuti e degli sviluppi futuri previsti. 

La Regione Toscana si impegna a contribuire per la realizzazione dei progetti previsti all’articolo 2, 

stanziando risorse pari a €. 550.000,00 per l’anno scolastico 2014/2015. 

ART. 4 

MODALITA’ OPERATIVE 

Al fine dello svolgimento del presente accordo, è prevista la costituzione di un Gruppo di Lavoro, 

composto da rappresentanti delle parti firmatarie, per monitorare l’andamento delle attività 

progettuali di cui all’articolo 2 e per la risoluzione di eventuali problematiche inerenti le stesse. 

Si prevede, altresì, la presentazione, da parte della FISM di un Piano di Attività relativo ai progetti 

da attivare ed a seguito del quale al Regione Toscana procederà all’erogazione dei contributi 

finanziari di cui all’articolo 3. 

ART. 5 

DURATA 

Il presente Accordo di collaborazione ha validità fino alla conclusione delle attività previste per 

l’anno scolastico 2014-2015. 

Firenze, 

Per la Regione Toscana 

__________________________________________ 

Per la Federazione Italiana delle Scuole Materne – Federazione Regionale Toscana 

 

CONSIGLIO REGIONALE 

UFFICIO DI PRESIDENZA 

- Deliberazioni 

DELIBERAZIONE 11 settembre 2014, n. 75 

Legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell’attività politica ed 

amministrativa del Consiglio regionale della Toscana) – Iscrizione nel registro dei soggetti 

accreditati dell’Associazione nazionale per la promozione e la difesa dei diritti civili e sociali 

degli handicappati (ANIEP). 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
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Viste le norme che definiscono le competenze dell’Ufficio di presidenza ed in particolare: 

- l’articolo 15 dello Statuto; 

- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale); 

- l’articolo 11 del regolamento 27 gennaio 2010, n. 12 (Regolamento interno dell’Assemblea 

legislativa 

regionale); 

- l’articolo 2 del regolamento interno 24 aprile 2013, n. 20 (Regolamento interno di 

amministrazione e 

contabilità RIAC); 

Vista la legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza dell’attività politica e 

amministrativa del Consiglio regionale della Toscana); 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 18 novembre 2012, n. 85, con la quale è stato 

approvato il disciplinare attuativo della legge regionale citata; 

Visto il registro dei soggetti accreditati, di cui all’articolo 2 della l.r. 5/2002 e all’articolo 5, comma 

1, 

del relativo disciplinare attuativo, contenente l’elenco delle associazioni che hanno presentato 

regolare 

domanda, con le modalità e nei termini indicati nelle disposizioni contenute nella legge citata e nel 

relativo disciplinare attuativo, e iscritte nel registro a seguito di 

istruttoria positiva; 

Vista la richiesta, pervenuta in data 25 agosto 2014, con la quale l’Associazione nazionale per la 

promozione e la difesa dei diritti civili e sociali degli handicappati (ANIEP) con sede legale in via 

Pietro Fanfani, 26/a - Firenze chiede di essere abilitata al settore di interesse Sanità e politiche 

sociali; 

Considerato l’esito positivo dell’istruttoria svolta sulla citata richiesta da parte del competente 

ufficio; 

Ritenuto di iscrivere nel registro dei soggetti accreditati, ai sensi della l.r. 5/2002, e di procedere 

all’abilitazione l’Associazione nazionale per la promozione e la difesa dei diritti civili e sociali degli 

handicappati (ANIEP) al settore di interesse richiesto; 

A voti unanimi 

DELIBERA 

1. di accreditare, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la 

trasparenza dell’attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana) e del 
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relativo disciplinare attuativo, l’Associazione nazionale per la promozione e la difesa dei diritti 

civili e sociali degli handicappati (ANIEP) al settore di interesse Sanità e politiche sociali. 

 

POLITICHE SOCIALI 

LAZIO 

Decreto del Presidente della Regione Lazio 12 settembre 2014, n. T00318 - IPAB "Istituto Sacra 

Famiglia" di Roma. Sostituzione componente Consiglio di Amministrazione. (BUR n. 75 del 

18.9.14) 

Note  

Il Sig. Fabrizio Alfieri viene nominato quale componente del Consiglio di Amministrazionedell’ 

IPAB “Istituto Sacra Famiglia” di Roma in sostituzione del Dott. Domenico Degli Eredi, 

rinunciatario. 

 

Decreto del Presidente della Regione Lazio 12 settembre 2014, n. T00319 - IPAB Asilo Infantile 

"Divino Amore" di Bomarzo (VT). Rinnovo Consiglio di Amministrazione. (BUR n. 75 del 

18.9.14)  

Note 

Viene nominato il Consiglio di Amministrazione dell’ IPAB Asilo Infantile “Divino Amore” di 

Bomarzo (VT) nella seguente composizione: 

- Don Daniele Squarcia 

- Augusto Ceccolongo 

- Gerardo Olivieri 

- Nora Giusti 

- Massimiliano Barresi. 

 

Decreto del Presidente della Regione Lazio 12 settembre 2014, n. T00320 - Società Femminile 

di Beneficenza Opera Pia Pietro Giacinti di Poggio Mirteto (RI). Rinnovo Consiglio di 

Amministrazione. (BUR n. 75 del 18.9.14) 

Note 

Viene nominato il Consiglio di Ammnistrazione dell’Ipab Società Femminile di Beneficenza Opera 

Pia Pietro Giacinti di Poggio Mirteto nella seguente composizione: 
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- Nicoletta Rondoni 

- Tilde Picchioni 

- Dolores Bonanni 

- Lucia Boni 

- Vanna Bucci 

- Fiorella Moiani 

- Maria Lucia Scoarughi 

- Manuela Scoarughi. 

 

BOLZANO 

DGP 16.9.14, n. 1093 - Modifiche al regolamento d’esecuzione relativo agli interventi di assistenza 

economica socialem ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali, e successive modifiche (BUR 

n. 38 del 23.9.14) 

Note 

Gli articoli 7 e 7bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, prevedono che i singoli criteri e le 

disposizioni relative alla partecipazione ai costi delle prestazioni da parte degli assistiti ed i criteri e 

le modalità per la concessione di assistenza economica sociale alle persone ed alle famiglie devono 

essere determinati con regolamento d’esecuzione.: 

Questi criteri, disposizioni e modalità sono stati determinati ed emanati con Decreto del Presidente 

della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, che viene ora modificato 

come segue: 

Viene introdotta una nuova prestazione per pensionatititolari di un assegno o una pensione sociale, 

così come di una integrazione al trattamento minimo o maggiorazione sociale della pensione 

o di trattamenti pensionistici equivalenti, al fine di garantire a queste persone l’erogazione di un 

contributo a rimborso delle spese accessorie relative all'alloggio, in considerazione delle previsioni 

in materia di prestazioni previdenziali; in questo modo viene garantito a questo gruppo di persone il 

sostegno finanziario ritenuto necessario a seguito della loro situazione. 

L’articolo 20/bis, approvato con la presente deliberazione, in particolare stabilisce esplicitamente 

che tale contributo - in base all’importo congruo “ordinario” oppure maggiorato delle spese 

accessorie 

ai sensi della deliberazione n. 671 del 10 giugno 2014 - è concesso sotto forma di rimborso delle 

spese accessorie relative all’alloggio e che la relativa erogazione può avvenire in una o al 



 341 

massimo due soluzioni entro un periodo di concessione di dodici mesi dietro presentazione della 

sostitutiva.. 

PSICOLOGI 

PIEMONTE 

DD 8.4.14, n. 277 - D.G.R. n. 15-7071 del 4.02.2014 - Implementazione, aggiornamento e 

monitoraggio dei PDTA, Linee di Indirizzo e Raccomandazioni della Rete regionale di Psicologia 

nelle AASSRR. Nomina Coordinatori dei gruppi di lavoro. 

Note 

La D.G.R. n. 101 – 13754 del 29.3.2010 relativa al “Governo clinico dell’area della Psicologia 

sanitaria” ha disposto l’approvazione e la riorganizzazione dei LEA della Psicologia, 

Il PSSR 2012-2015 approvato con DCR n. 167-14087 il 3.4.2012, al punto 4.1.2 dell’Allegato al 

PSSR – I progetti speciali di salute – attribuisce all’assistenza psicologica il compito, nell’ambito 

della rete sanitaria regionale, di contribuire alla tutela della salute individuale e collettiva, con 

specifico riguardo a quei fattori comportamentali, relazionali e sociali che rivestono un ruolo di 

rilievo tra i determinanti di salute e nei processi di diagnosi e cura (in ambito ospedaliero e 

territoriale), nonché ai fattori socio-organizzativi del sistema che risultano essenziali al suo buon 

funzionamento. 

Al punto 5.6 (Psicologia clinica) dell’allegato al PSSR succitato – Percorsi qualificanti – riconosce 

come aree ad essa correlate la psicologia ospedaliera, la psicologia delle dipendenze e la 

neuropsicologia clinica. 

Con la Determinazione n. 332 del 11.5.2011 e con la Determinazione n. 293 del 24.4.2012 è stato 

revocato il Coordinamento ed è stata istituita la Commissione di coordinamento tecnico dell’Area 

denominata “Rete Regionale di Psicologia” 

Con la D.G.R. n. 34-5088 del 18.12.2012 è stato istituito il Tavolo Interistituzionale della 

Psicologia Sanitaria (T.I.P.S.) quale organismo di coordinamento tra la Regione Piemonte – 

Direzione Regionale Sanità, l’Università – Dipartimento di Psicologia, l’Ordine degli Psicologi e la 

Conferenza delle Scuole Abilitanti alla Psicoterapia del Piemonte (Con.S.A.P.). 

Il Programma Operativo 2013-2015, approvato con la D.G.R. n. 25-6992 del 30.12.2013, prevede, 

all’interno del Programma 13 - Reti assistenziali per intensità di cura - Intervento 13.2, la 

definizione dei percorsi di cura, nonché dei percorsi diagnostico terapeutici relativi ad alcune aree 

di particolare interesse, in aggiunta all’area oncologica e cardiovascolare. 

La DGR n. 15-7071 del 4.02.2014 infatti identifica i seguenti i percorsi clinico assistenziali nella 

Rete regionale di Psicologia: 

1. Indirizzi e raccomandazioni clinico-organizzative per l’implementazione della rete di Assistenza 

Psicologica agli Adolescenti nel sistema sanitario territoriale del Piemonte; 

2. Indirizzi e raccomandazioni per l’implementazione dell’Assistenza Psicologica nelle Cure 

Primarie nella rete sanitaria territoriale del Piemonte; 
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3. P.D.T.A. sulla Diagnosi precoce delle Demenze; 

4. P.D.T.A. nelle Patologie ad Elevato Carico Emotivo (ECE). 

5. Indirizzi e raccomandazioni per la fase di abbinamento nel Percorso Adottivo, di cui alla D.G.R. 

n. 22-6144 del 23.07.2013 

6. PDTA Psicologia dell’Età Evolutiva - Minori a rischio psicoevolutivo 

7. PDTA in Psicologia Oncologica 

1. Linee di indirizzo e modelli di buona pratica per la Refertazione e i flussi informativi in ambito 

Psicologico 

Al fine di applicare i percorsi clinici sopra detti in modo omogeneo sul territorio regionale, risulta 

necessario definire le reti organizzative o gruppi di lavoro coordinate da uno psicologo per ogni 

ASR identificata come capofila. 

Le reti o gruppi di lavoro svolgono le seguenti funzioni: 

1.disseminazione e formazione sulle procedure descritte nelle raccomandazioni, indirizzi e PDTA al 

fine di favorirne la adozione in tutte le AASSRR; 

2. monitoraggio delle attività e degli standard previsti; 

3.implementazione, ove l’offerta psicologica sia assente o inadeguata, agli standard previsti; 

4.sviluppo e aggiornamento delle procedure in base alle esigenze cliniche e organizzative 

individuando, dove possibile sul territorio regionale, i centri con funzioni di Hub e quelli con 

funzione Spoke; 

5.sviluppo di nuovi progetti al fine di migliorare la rete regionale; 

6.azioni di fundraising. 

I referenti delle reti delle AASSRR capofila coordinano il gruppo di lavoro della rete assistenziale, 

come già previsto nella DGR n. 15-7071 del 4.02.2014 e partecipano alla Commissione di 

coordinamento tecnico dell’Area denominata “Rete Regionale di Psicologia”, ed alle attività del 

Tavolo Interistituzionale della Psicologia Sanitaria (T.I.P.S.) inerenti la formazione degli psicologi, 

la ricerca e i rapporti con l’Ordine professionale. 

Al fine di coinvolgere nell'applicazione dei PDTA, Indirizzi e Raccomandazioni il maggior numero 

di territori, sono previste per ogni gruppo di lavoro le AASSRR capofila e le AASSRR con ruolo di 

partner. 

I PDTA, Indirizzi e Raccomandazioni previsti nella DGR 15-7071 del 4.02.2014 presentano ad oggi 

differenti livelli di realizzazione e sviluppo, sia per quanto riguarda l’istituzione del gruppo di 

lavoro, sia per le attività effettuate, nonchè per il necessario aggiornamento dei PDTA. 
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In allegato al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

sono presenti le Schede Tecniche che descrivono i percorsi clinico-organizzativi e la fase di 

sviluppo e/o avvio, individuano gli obiettivi da raggiungere e le AASSRR capofila e Partner. 

Si individuano pertanto i Coordinatori dei gruppi di lavoro sotto riportati: 

- Elisabetta Bellingeri (ASL AL): Indirizzi e raccomandazioni sull'assistenza psicologica agli 

adolescenti; 

- Bruno Tiranti (ASL TO 3): Indirizzi e raccomandazioni per l’implementazione dell’Assistenza 

Psicologica nelle Cure Primarie nella rete sanitaria territoriale; 

- Alessandro Bonansea (ASL TO 3): PDTA Diagnosi precoce delle Demenze; 

- Silvana Faccio (ASL TO 4): PDTA Patologie ad Elevato Carico Emotivo (ECE); 

- Marina Farri (ASL TO 5): Indirizzi e raccomandazioni per la fase di abbinamento nel percorso 

adottivo; 

- Paola Monaci (ASL TO 3): PDTA Psicologia dell’Età Evolutiva - Minori a rischio psicoevolutivo; 

- Marina Bertolotti (Dipartimento funzionale interaziendale ed interregionale "Rete Oncologica 

Piemonte e della Valle d'Aosta"): PDTA Psicologia oncologica; 

- Ana Marta Alcayde (ASL TO 1): Linee di indirizzo e modelli di buona pratica per la refertazione 

in ambito psicologico. 

La redazione dell'apposito Report annuale di analisi e valutazione, in conformità a quanto definito 

nella DGR n. 15-7071 del 4.02.2014, viene redatto con il supporto di Luigi Salvatico ed Elisabetta 

Bellingeri in qualità di componenti della Commissione di coordinamento tecnico regionale, che 

svolgono anche funzioni di integrazione dei lavori dei gruppi ivi istituiti a supporto degli Uffici del 

Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali della Direzione Regionale 

Sanità. 

Il monitoraggio epidemiologico dei percorsi clinico assistenziali delle Reti regionali della 

Sovrazonale di Epidemiologia dell’ASLTO 3, nel rispetto di quanto dettagliatamente stabilito nel 

Piano di Attività annuale del 2014. 

 

Allegato “1” 

1. Scheda tecnica “ Indirizzi e raccomandazioni clinico-organizzative per l’implementazione 

della Rete di Assistenza Psicologica agli Adolescenti” 

Razionale Migliorare, sul territorio regionale l’accesso ai servizi , l’appropriatezza delle cure, 

ottimizzare gli outcome e l’omogeneità ed equità degli interventi Obiettivi Disseminare e 
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monitorare l’applicazione del PDTA nelleAASSLL. Dotare ogni AASSRR di equipe 

specificamente dedicate alla promozione della salute e assistenza psicologicadegli adolescenti, 

individuando livelli di intensità e complessità idonei alla gravità della patologia o disagio presentato 

Coordinamento ASL AL, in qualità di referente regionale del progetto ministeriale “Segnali di 

vita”, DD. n. 478 del 29 /11/2004. 

Partner ASL TO 3 

Gruppo di lavoro Psicologi referenti delle AASSLL. 

2. Scheda tecnica “ L’assistenza psicologica nelle cure primarie” 

Razionale In Piemonte nell’ambito dell’assistenza al disagio psicologico sul territorio, le Cure 

Primarie si configurano come un livello di setting adeguato per il trattamento di forme di disagio di 

lieve entità, sia di tipo primario che conseguente a difficoltà di adattamento a patologie organiche 

concomitanti, croniche o episodiche. 

Obiettivi Implementare o sviluppare setting psicoterapeutici per il trattamento di forme di disagio 

psicologico di entità lieve o moderata, di tipo primario o di adattamento a patologie organiche in 

collaborazione con il MMG.. 

Sviluppare trattamenti psicologici e psicoterapici a breve termine e modalità adeguate di invio ai 

servizi specialistici per patologie ad alta complessità o gravità 

Coordinamento ASL TO 3 in base alla sperimentazione già effettuata nel 

Distretto di Orbassano – Gruppo Cure Primarie di Borgaretto, tutt’ora in corso. 

Partner ASL TO 5, ASL TO 1 

Gruppo di lavoro Psicologi referenti delle AASSLL. 

3. Scheda tecnica PDTA “Il Percorso Diagnostico Terapeutico sulla Diagnosi precoce delle 

Demenze” 

Razionale Le previsioni demografiche dell’Istat 2005-2050 sostengono una tendenza 

all’invecchiamento della popolazione italiana, per cui la percentuale di anziani over 65 passerà dal 

19,5 al 33,6%, con una componente over 85 in crescita dal 2 al 7,8%. 

Secondo il Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha condotto lo studio italiano longitudinale 

sull’invecchiamento ILSA (Incidence of dementia, AD and vascular dementia in Italy. The 

ILSA study. J Am Geritr Soc 2002; 50:41-8), tutti gli studi nazionali ed internazionali concordano 

nell’affermare che l’invecchiamento costituisca il più importante fattore di rischio 

per sviluppare una forma di demenza, uno dei principali problemi sanitari e socio-assistenziali. A 

questo proposito il costrutto di MCI (Mild cognitive Impairment, MCI; Peterson,1999) connota una 

condizione intermedia tra la normalità e la condizione demenziale, identificando quei soggetti 

potenzialmente a rischio di sviluppare demenza. La percentuale di pazienti MCI che presenta un 

passaggio a demenza oscilla dal 3% al 12-15%, con una media di conversione che si aggira intorno 

al 10% annuo. 
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Obiettivi Implementare e sviluppare in ogni AASSRR lo screening psicodiagnostico e 

neuropsicologico prevedendo la collaborazione con le equipe multidisciplinari. Sviluppare modalità 

diagnostiche adeguate per livelli di gravità e complessità,da effettuare nella fase pre clinica dei 

deterioramenti cognitivi a possibile eziologia dementigena.Coordinamento ASL TO 3, ai sensi della 

DD. n. 195 del 10/03/2011 

Partner AO Mauriziano di Torino 

Gruppo di lavoro Psicologi referenti delle AASSRR. 

4. Scheda tecnica PDTA “Il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale in Psicologia 

Clinica nelle Patologie ad Elevato Carico Emotivo – ECE” 

Razionale Il PDTA nelle Patologie ad Elevato Carico Emotivo (ECE), definito nel maggio 2013, 

prevede al suo interno i percorsi diagnostici terapeutici assistenziali che vanno a definire la 

necessità di presa in carico psicologica del paziente affetto da patologia ECE. In particolare 

prendono in considerazione l’insufficienza renale cronica e le patologie cardiovascolari con tutti gli 

esiti e le conseguenze connesse. 

Risulta indispensabile, nelle patologie prese in considerazione, 

per una presa in carico psicologica efficace seguire percorsi definiti e mirati a seconda delle 

esigenze cliniche del paziente e della condizione clinica emergente. 

Obiettivi Disseminare e monitorare l’applicazione del PDTA nelle Patologie ad Elevato Carico 

Emotivo (ECE), nelle AO della Regione. 

Coordinamento ASL TO 4, in qualità di componente del tavolo di lavoro regionale della 

formulazione e costruzione del PDTA e collaborazione con il Centro Trapianti e ambulatori 

Ma.Re.A già previsti nella 

DGR del 19 settembre 2011, n.11-2605 e DGR 88-6290 del 2 agosto 2013. 

Partner ASL BI 

Gruppo di lavoro Psicologi referenti delle AASSRR. 

5. Scheda tecnica Indirizzi e raccomandazioni per la fase di abbinamento nel Percorso 

Adottivo (D.G.R. n. 22-6144 del 23.07.2013) 

Razionale Uno dei punti fondamentali per la riuscita di un’adozione è un buon abbinamento 

adottivo. A tal fine è necessario disporre di conoscenze aggiornate e sufficientemente complete 

sulla storia clinica del minore da raccogliere nella scheda Descrittiva per l’adottabilità. 

Obiettivi Articolare un profilo clinico del minore adeguato e completo, per recuperare la sua storia e 

la tracciabilità degli interventi effettuati al fine di un migliore abbinamento. 

Coordinamento L’ASL TO 5, viene identificata come capofila in quanto già 
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Referente del Progetto regionale sperimentale di “Interventi di presa in carico dei nuclei familiari 

problematici nella fase del post adozione” DGR 22-12964 del 30/12/2009: “Azioni a favore 

dell’Area Sanitaria inerente le Adozioni Nazionali e Internazionali” All. “B”. 

Partner ASL TO4 

Gruppo di lavoro Il Gruppo regionale di lavoro rimane quello già attivo dal 2009 composto dal 

Psicologi delle equipes adozioni territoriali. 

6. “PDTA Psicologia dell’Età Evolutiva - Minori a rischio psicoevolutivo e prevenzione degli 

allontanamenti dei minori. 

Razionale Il PDTA Psicologia dell’Età Evolutiva - Minori a rischio psicoevolutivo e prevenzione 

degli allontanamenti dei minori definito nel 2009 è stato oggetto di formazione e disseminazione fra 

gli operatori del SSR negli anni 2010-2011. In riferimento alla GR 15-7071 del 4 /2/2014 si 

identifica come prioritario l’obiettivo della riduzione degli allontanamenti dei minori dalle famiglie 

di origine, prevedendo supporti/sostegni di tipo psicologico alle famiglie. Risulta fondamentale per 

il raggiungimento degli obiettivi previsti, l’analisi epidemiologica e qualitativa degli interventi 

realizzati e da effettuare. 

Obiettivi  

 osservazione ed analisi della casistica nella fase di segnalazione/ sostegno/ allontanamento/ 

rientro infamiglia, esito dei percorsi sanitari, attraverso gliindicatori epidemiologici presenti nelle 

banche dati regionali e, formulazione di proposte per il miglioramentodel monitoraggio; 

 Monitoraggio delle sperimentazioni realizzate e in atto,sul territorio regionale finalizzate alla 

riduzione degliallontanamenti; 

 Analisi e valutazione sui Centri di psicoterapia dellaFamiglia o servizi dedicati che realizzino 

progetti di sostegno psicologico prevedendo la separazione fra la funzione di “valutazione delle 

idoneità genitoriali” da quelle di cura. 

 Aggiornare i PDTA sui percorsi di sostegno alle famiglie ed alla rete sociale 

 Predisposizione di proposte a carattere organizzativo e clinico orientate a ridurre gli 

allontanamenti dei minori in Piemonte. 

Coordinamento ASL TO 3 

Partner ASL AL 

Gruppo di lavoro Psicologi referenti delle AASSLL. 

7. PDTA in Psicologia Oncologica 

Razionale Garantire, a tutti i pazienti oncologici che ne necessitino, un intervento psicologico 

adeguato; migliorare l'appropriatezza dell'invio dei pazienti oncologici ai servizi di 

Psicologia/Psiconcologia con particolare attenzione alla multidisciplinarietà e all'equilibrio 

Ospedale-Territorio. 
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Obiettivi Disseminare e monitorare l'applicazione del PDTA nelle AASSRR; sviluppare il lavoro 

integrato in equipe, tenendo conto del parametro bio-psico-sociale e individuando le complessità e i 

relativi livelli di intervento; dotare ogni ASR di psicologi formati e dedicati all'assistenza 

psiconcologica, che operino in modo integrato coi “CAS” e con le divisioni oncologiche delle 

Aziende 

Ospedaliere, in un'ottica di continuità assistenziale Ospedale-Territorio, e di Rete Regionale (stretta 

sinergia delle reti Oncologica e Psicologica). 

Coordinamento Dipartimento funzionale interaziendale ed interregionale "Rete 

Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta. 

Vice Coordinamento ASL TO 4 

Gruppo di lavoro Psicologi delle AASSRR 

8. Linee di indirizzo e modelli di buona pratica per la Refertazione e flussi informativi in 

ambito Psicologico. 

Razionale E’ stata effettuata una sperimentazione di modelli di refertazione nel 2004, sul territorio 

regionale, che ha prodotto un modello di cartella informatizzata, non realizzata. Risulta attualmente 

necessario dotare la Rete regionale della psicologia di una modalità di rilevazione flussi informativi 

omogenea, ed esplicativa. Risulta inoltre necessario aggiornare le modalità di refertazione 

psicologica sulla base delle recenti normative e 

modalità psicodiagnostiche. 

Obiettivi Indagine sulle modalità di refertazione e registrazione flussi informativi in atto sul 

territorio regionale. Proposta di cartellainformatizzata psicologica. 

Coordinamento ASL TO 1 

Partner ASL TO 5, ASL TO 4 

Gruppo di lavoro Psicologi referenti delle AASSRR. 

 

 

PRIVATO SOCIALE 

 

EMILIA-ROMAGNA 
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DGR 23.7.14, n. 1308 - Piano per gli interventi economici destinati al sostegno e alla qualificazione 

dei soggetti operanti nel Terzo settore per l'anno 2014 - Variazione di bilancio (BUR n. 287 del 24-

9-14) 

Note 

Anche per il 2014 si ritiene opportuno definire un unico Piano per gli interventi economici destinati 

al sostegno e alla qualificazione dei soggetti operanti nel Terzo settore, quali espressioni 

organizzate delle autonome iniziative dei cittadini, al fine di favorire l’attuazione del principio di 

sussidiarietà e di consentire la programmazione e la realizzazione di interventi che possano 

rispondere a bisogni individuabili come rilevanti nell’attuale contesto sociale ed economico; 

Con il Piano 2014 non sono finanziabili le misure di cui all’art. 9, commi 1 e 2, lett. b) della L.R. 4 

febbraio 1994, n. 7 e ss.mm., in quanto il capitolo di riferimento del Bilancio regionale per l’anno 

finanziario 2014 non trova nessuna allocazione di risorse; 

Viene preso atto delle proposte presentata dalla Conferenza regionale del Terzo settore nella seduta 

del 4/7/2014 così di seguito evidenziate: 

4. dotare il Capitolo 57705 "Contributi alle associazioni di promozione sociale iscritte nel 

registro regionale per la realizzazione di progetti specifici di interesse e diffusione regionale 

(art. 9, comma 1, L.R. 9 dicembre 2002, n. 34), afferente all’U.P.B. 1.5.2.2.20120, di uno 

stanziamento di € 150.000,00, riducendo il Capitolo 57707 di € 100.000,00 e il Capitolo 

57216 di € 50.000,00; 

5. finalizzare € 30.000,00 dello stanziamento di cui al Capitolo 57705 al sostegno di un 

progetto gestito in rete dalle associazioni regionali per l’approfondimento, lo studio, la 

ricerca e l’azione sulla identità delle associazioni di promozione sociale tra impresa sociale e 

finalità solidaristiche; 

6. finalizzare € 120.000,00 dello stanziamento di cui al Capitolo 57705, alla realizzazione di 

progetti specifici di interesse e diffusione regionale di cui, pur rimanendo la titolarità delle 

associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale, sia assegnata priorità a 

quelli gestiti in rete anche con organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di 

cui alla L.R. n. 12/2005; 

La proposta di cui al precedente punto 2 è motivata dal fatto che, proprio in questo momento di 

profonda crisi economica e sociale che sta generando confusione in termini di ruoli e competenze 

dei diversi soggetti del Terzo settore che agiscono sul territorio regionale; 

Sono accolte le proposte presentate dalla Conferenza regionale del Terzo settore anche provvedendo 

alle variazioni di bilancio di cui al precedente punto 1; 

Viene approvato il “Piano per gli interventi economici destinati al sostegno e alla qualificazione dei 

soggetti operanti nel Terzo settore per l'anno 2014”, di cui all'Allegato “A” che forma parte 

integrante della presente deliberazione; 

Allegato A  

Piano per gli interventi economici destinati al sostegno e alla qualificazione dei soggetti 

operanti nel Terzo settore per l’anno 2014.  

1. Premessa  

Anche per l’anno 2014 la Giunta regionale ritiene opportuno definire un unico Piano per gli 

interventi economici destinati al sostegno e alla qualificazione dei soggetti operanti nel Terzo 

settore, quali espressioni organizzate delle autonome iniziative dei cittadini, al fine di favorire 

l’attuazione del principio di sussidiarietà e di consentire la programmazione e la realizzazione di 
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interventi che possano rispondere a bisogni individuabili come rilevanti nell’attuale contesto sociale 

ed economico.  

2. Destinatari  

Destinatari degli interventi sono:  

a) le organizzazioni di volontariato che, alla data di adozione della deliberazione regionale che 

approva il presente Piano, risultino iscritte da almeno una anno nei registri di cui alla L.R. n. 

12/2005 e ss.mm.;  

b) le Province in quanto competenti per la programmazione ed attuazione dei piani territoriali di 

intervento per le associazioni di promozione sociale di cui all’art. 9, comma 2 della L.R. n. 34/2002;  

c) le associazioni di promozione sociale a rilevanza regionale che, alla data della deliberazione che 

approva il presente Piano, risultano iscritte da almeno un anno nel registro regionale di cui all’art. 4, 

comma 3 della L.R. n. 34/2002.  

3. Organizzazioni di volontariato  

Ai sensi dell'art. 9, comma 1 della L.R. n. 12/2005, la Regione eroga contributi alle organizzazioni 

iscritte nei registri previsti dalla stessa legge regionale al fine di sostenere progetti d’interesse 

regionale volti alla diffusione delle buone pratiche del volontariato e per la sensibilizzazione dei 

cittadini all’attività di volontariato, con particolare riferimento ai giovani.  

Tenuto conto delle emergenze sociali che segnano sempre più le realtà territoriali, la Regione ritiene 

opportuno finanziare progetti che promuovono buone prassi volte alla sensibilizzazione dei 

cittadini, con particolare riferimento ai giovani appunto, alle attività solidaristiche, di pubblica 

utilità, di servizio civico, che possano potenzialmente generare un processo evolutivo di comunità e 

garantire ai cittadini di coniugare la valorizzazione delle proprie attitudini con l’efficienza di 

servizio alla propria comunità.  

La proposta di un “servizio civico” rivolta a tutti i cittadini, e in particolare ai giovani, senza 

distinzione di titoli e competenze, di sesso o di appartenenza culturale o religiosa, di ceto, di 

residenza o di cittadinanza, parte dalla volontà di offrire un’esperienze educative e d’impegno 

positivo del tempo libero attraverso il coinvolgimento in un percorso di crescita civica e personale, 

di costruzione di rapporti sociali significativi, di connessioni intergenerazionali e interculturali, di 

solidarietà e gratuità. Esperienze che possano generare azioni diffuse di partecipazione sociale 

attiva, di orientamento fortemente esperienziale, propedeutiche ad un futuro impegno sociale, sia 

volontario che civico e che possano diffondere non solo buone prassi ma nuove modalità di 

approccio ai problemi nella valorizzazione della coprogettazione, del lavoro di rete, delle sinergie 

fra soggetti diversi.  

Al fine di finanziare i progetti di cui sopra, si è provveduto a dotare per il corrente anno il cap. 

57216 "Contributi alle organizzazioni di volontariato iscritte, per il sostegno di progetti d'interesse 

regionale volti alla diffusione delle buone pratiche del volontariato e per la sensibilizzazione dei 

cittadini, all'attività di volontariato, con particolare riferimento ai giovani (art. 9, comma 1, L.R. 21 

febbraio 2005, n. 12), afferente all'U.P.B. 1.5.2.2.20120, di uno stanziamento di € 100.000,00.  

Tale disponibilità è suddivisa per territorio provinciale con esclusivo riferimento alla media tra la 

percentuale calcolata sul numero delle organizzazioni di volontariato iscritte per ciascun territorio al 

1° gennaio 2014 e la popolazione residente in ciascun territorio sempre al 1° gennaio 2014. La 

somma disponibile di € 100.000,00, risulta pertanto così suddivisa:  

Provincia  Disponibilità 

assegnata €  
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Bologna  21.469,69  

Ferrara  8.240,71  

Forlì-

Cesena  

9.820,14  

Modena  14.377,51  

Parma  11.635,65  

Piacenza  7.164,23  

Ravenna  9.187,35  

Reggio 

Emilia  

10.839,38  

Rimini  7.265,34  

Totale  100.00,00  

 

LOMBARDIA 

DD 17.9.14 - n. 8500 - Rettifica d.d.g. n. 7438 del 1 agosto 2014 «Bando 2014/2015 per 

l’erogazione di contributi a sostegno dei progetti presentati da parte delle associazioni senza scopo 

di lucro e delle associazioni di promozione sociale» e d.d.g. n. 7440 del 1 agosto 2014 «Bando 2014 

per l’erogazione di contributi a sostegno dei progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato 

iscritte alla sezione regionale e alle sezioni provinciali del registro generale regionale del 

volontariato» (BUR n. 38 del 19.9.14)  

Note 

Viene rettificato quanto indicato al paragrafo 7 dell’Allegato A) al d.d.g.n.7438 del 1° agosto 2014: 

«Bando 2014/2015 per l’erogazione di contributi a sostegno dei progetti presentati dalle 

associazioni senza scopo di lucro e associazioni di promozione sociale» nel seguente modo:  

Se l’Associazione ha sede legale in altra Regione, la domanda andrà presentata alla Provincia di 

Milano;  

2. di rettificare, a causa di mero errore materiale, i seguenti allegati ai d.d.g.n.7438 e 7440 del 1 

agosto 2014:  

• Schema per la presentazione progetti - Allegato B;  
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• Scheda di rendicontazione economico-finanziaria, Allegato F, sostituendoli con gli allegati 1 e 2 al 

presente decreto, parti integranti e sostanziali dello stesso;  

SANITÀ 

 

EMILIA-ROMAGNA 

DGR 14.7.14, n. 1076 -Indicazioni organizzative per la rete regionale delle malattie digestive della 

Regione Emilia-Romagna, (BUR n. 276 del 10.9.14) 

Note 

Viene approvato il documento LA GASTROENTEROLOGIA in EMILIA-ROMAGNA - DATI 

EPIDEMIOLOGICI, VOLUMI di ATTIVITÀ e PROPOSTE per la RETE REGIONALE delle 

MALATTIE DIGESTIVE allegato al presente atto deliberativo quale sua parte integrante e 

sostanziale, confermando la necessità di ridisegnare la rete gastroenterologia regionale secondo il 

modello hub and spoke. 

All’interno della rete gastroenterologica regionale vadano attuati di seguenti comportamenti clinico-

organizzativi:  

1. L’attività di degenza deve prevedere la presenza di almeno una unità operativa 

complessa di gastroenterologia con posti letto per area provinciale o bacino di utenza 

di circa 300.000 abitanti, tenendo anche conto di significativi flussi di mobilità attiva 

interprovinciale e interregionale in alcune realtà; 

2. Le patologie cui si è fatto ripetuto riferimento nel documento allegato al presente 

atto quale sua parte integrante e sostanziale devono trovare un loro ricovero 

appropriato in gastroenterologia; 

3. Deve essere prevista la presenza di una funzione accreditata di endoscopia avanzata 

all’interno delle UOC di Gastroenterologia (di cui al punto a), al fine di garantire le 

migliori performances professionali specifiche e per assicurare una risposta adeguata 

alle urgenze endoscopiche nell’ambito della rete dell’emergenza; 

4. Deve essere garantita l’erogazione di attività di endoscopia diagnostica, di 

prestazioni cliniche e di ecografie specialistiche, in base ai dati epidemiologici e 

all’entità della domanda, utilizzando anche competenze professionali locali, in rete 

con le U.O.C di gastroenterologia di riferimento; 

5. Per garantire la qualità e omogeneità delle cure e prestazioni (con particolare 

attenzione al programma di screening dei tumori del colon-retto) è indispensabile 

che ogni struttura periferica faccia capo alla UOC di Gastroenterologia di 

riferimento, estendendo tale obbligo anche alle strutture private accreditate; 

6. Deve essere ripensata la migliore collocazione di alcune patologie meno complesse, 

con coerente trasferimento di una parte della casistica ad una rete di gastroenterologi 

territoriali o ad un regime ambulatoriale o di day hospital/day service, riservando il 

ricovero ordinario per le patologie complesse ed evitando cosi la loro collocazione in 

ambiente internistico o chirurgico;  

7. Oltre alle patologie che obbligatoriamente devono essere trattate direttamente nei 

posti letto delle UOC di Gastroenterologia, altre dovranno essere gestite per 

“funzione specialistica”, anche in sedi comuni o in regime di consulenza seguendo il 

criterio della migliore competenza. La “funzione gastroenterologica” diretta o di 

consulenza o tramite percorsi condivisi deve essere pertanto necessariamente 

presente in ogni struttura ospedaliera della Regione; 
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2. di impegnare le Aziende Sanitarie della Regione a dare attuazione a quanto stabilito dalle 

linee guida di cui al precedente punto 1. ed alle disposizioni di cui al successivo punto 2.; 

3. di prevedere che la riallocazione delle procedure endoscopiche a maggior complessità 

avvenga secondo le modalità generali indicate nell’atto che recepirà le linee guida di 

riordino della rete ospedaliera di cui al punto 2.17 dell’allegato B della DGR 217 del 2014; 

DGR 21.7.14, n. 1182 - Progetto di innovazione per la continuità assistenziale tra strutture 

residenziali e territorio nel trattamento dei disturbi gravi di personalità nei DSM-DP "Protocollo 

trattamento complesso i disturbi gravi di personalità". (BUR n. 276 del 10.9.14) 

Note 

Viene approvato il progetto di innovazione per la continuità assistenziale tra strutture residenziali e 

territorio nel trattamento dei Disturbi Gravi di Personalità nei DSM-DP “Protocollo Trattamento 

Complesso i Disturbi Gravi di Personalità”, contenuto nell’allegato 1 parte integrante della presente 

deliberazione;  

Nell’ambito del protocollo di cui all’allegato 1, avente la durata massima di 24 mesi dalla data di 

adozione del presente atto, i DSM-DP delle Aziende Usl possono proporre l’inserimento di pazienti 

per un trattamento individuale della durata massima di 12 mesi, nelle seguenti strutture: 

- residenze sanitarie accreditate: 

“Emmaus” Piacenza, Associazione La Ricerca (dipendenze patologiche) 

“Casa Maria Domenica Mantovani”, Bologna, Nazareno Società Cooperativa Sociale (salute 

mentale adulti) 

“Villa Nina” Ravenna, Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo (dipendenze patologiche) 

“Luna Nuova”, Bentivoglio (BO) Cooperativa sociale Ambra (salute mentale adulti) 

“Casa Basaglia”, Imola, Cooperativa sociale Tragitti (salute mentale adulti) 

“Pascola”, Imola, Consorzio della cooperazione sociale imolese (salute mentale adulti) 

“COD Vallecchio”, Montescudo (RN), Cooperativa sociale Cento Fiori (dipendenze patologiche) 

“L'Ancora”, Ravenna, Cooperativa sociale La Casa (dipendenze patologiche);  

- la struttura socio-sanitaria: 

“Sbuccia via”, Dovadola (FC), Cooperativa Generazioni, Dovadola (FC) (salute mentale adulti).  

Ai fini della sperimentazione di cui all’allegato 1, limitatamente alla durata del protocollo (24 mesi) 

e senza aumento di spesa a carico dei bilanci delle Aziende Sanitarie Regionali, al trattamento 

individuale dei pazienti inseriti nel protocollo (massimo 12 mesi) le Aziende USL riconoscono 

anche nei periodi di trattamento semi-residenziale e di prestazioni erogate in orario diurno il 

corrispettivo della retta prevista dagli accordi per i trattamenti residenziali nelle strutture sanitarie 

accreditate (DGR n.1831/2013, n.1718/2013) e per la struttura socio-sanitaria “Sbuccia via” di 

Dovadola (FC) la tariffa prevista nella convenzione tra ex Azienda Usl di Forlì e Cooperativa 

Generazioni per il trattamento residenziale di pazienti con gravi patologie nella stessa struttura;  

Viene approvato il programma di formazione contenuto nell’allegato 2, parte integrante della 

presente deliberazione, propedeutico all’avvio del protocollo di cui all’allegato 1;  

Linee di Indirizzo per il Trattamento dei Disturbi Gravi di Personalità 

Protocollo Trattamento Complesso 
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i Disturbi Gravi di Personalità 

Progetto di innovazione per la continuità assistenziale tra strutture residenziali e 

territorio nel trattamento dei Disturbi Gravi di Personalità nei DSM – DP. 

Sperimentazione del modello organizzativo specificato come trattamento complesso 

DGP. 

Ai fini dell’implementazione del trattamento complesso per i Disturbi Gravi di Personalità (DGP), 

descritto nelle Linee di Indirizzo della Regione Emilia Romagna (Circolare del Direttore Generale 

Sanità e Politiche Sociali n. 7/2013), si definisce il seguente protocollo di sperimentazione che 

coinvolge le strutture del DSM DP e le seguenti strutture gestite da Enti privati non profit: 

- residenze sanitarie accreditate: 

“Emmaus” Piacenza, Associazione La Ricerca (dipendenze patologiche) 

“Casa Maria Domenica Mantovani”, Bologna, Nazareno Società Cooperativa Sociale (salute 

mentale adulti) 

“Villa Nina” Ravenna, Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo (dipendenze patologiche) 

“Luna Nuova”, Bentivoglio (BO) Cooperativa sociale Ambra (salute mentale adulti) 

“Casa Basaglia”, Imola, Cooperativa sociale Tragitti (salute mentale adulti) 

“Pascola”, Imola, Consorzio della cooperazione sociale imolese (salute mentale adulti) 

“COD Vallecchio”, Montescudo (RN), Cooperativa sociale Cento Fiori (dipendenze patologiche) 

“L'Ancora”, Ravenna, Cooperativa sociale La Casa (dipendenze patologiche); 

-la struttura socio-sanitaria: 

“Sbuccia via”, Dovadola (FC), Cooperativa Generazioni, Dovadola (FC) (salute mentale adulti) 

operante in collegamento con la struttura sanitaria accreditata “Casa Zacchera”. 

CRITERI DI ELEGIBILITA’ 

Sono ammessi al trattamento complesso DGP pazienti con diagnosi di Disturbi di Personalità Gravi 

dei Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche nel rispetto dei seguenti criteri di 

inclusione: 

Età superiore ai 18 anni. 

Diagnosi categoriale prevalente corrispondente ai codici ICD9CM o ICD10, e transcodifica DSM 

V: 

ICD 10 ICD 9 CM Transcodifica complessiva 

F603 

Disturbo di emotivamente instabile 

Disturbo borderline di personalità 

F6030 Tipo impulsivo 

3013 Disturbo di personalità esplosivo Disturbo borderline di personalità 

F6031 Tipo borderline 

30183 Disturbo di personalità borderline Disturbo borderline di personalità 

30181 Disturbo di personalità narcisistica 
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Disturbo Narcisistico di personalità 

F604 

Disturbo istrionico di personalità 

30150  

Disturbo di personalità istrionico, non specificato 

Disturbo Istrionico di personalità 

30159  

Altri disturbi di personalità istrionici 

Disturbo Istrionico di personalità 

Gravità definita sulla base di almeno uno dei seguenti elementi anamnestici: 

Area dell’impulsività: autolesionismo ripetuto, tentativi di suicidio, altri comportamenti a rischio 

(incidenti stradali frequenti, risse, comportamento sessuale promiscuo, ecc.) 

con SHI >5 

ricoveri psichiatrici almeno 3 ricoveri psichiatrici 

precedente cura in NPIA per esternalizzanti 

ripetuti fallimenti scolastici e/o lavorativi 

funzionamento sociale e/o interpersonale compromesso (GAF < 50) e/o dalla presenza di 

condizioni comorbili di Asse I, anche in remissione: 

disturbi da abuso/dipendenze sostanze 

disturbi del comportamento alimentare 

disturbi depressivi maggiori 

disturbi bipolari 

disturbi psicotici transitori 

Sono esclusi dalla definizione dei DGP i Pazienti con ritardo mentale moderato o grave e 

Disturbi organici della personalità. 

DURATA DEL PERCORSO 

Il Trattamento complesso per i DGP ha durata massima di un anno e si articola in fasi, come di 

seguito specificate. 

FORMAZIONE E SUPERVISIONE 

Il Trattamento complesso per i DGP richiede specifiche competenze tecnico professionali che ne 

sono parte integrante. Nella fase di sperimentazione la Regione Emilia Romagna si impegna, 

tramite progetto gestito dall’Azienda USL della Romagna (ex Cesena), previa analisi dei fabbisogni 

specifici, a garantire la formazione necessaria a supporto della sperimentazione. A queste 

formazioni parteciperanno i professionisti dei DSM DP e delle Strutture del Privato Accreditato che 

aderiscono alla sperimentazione. Le formazioni avranno sede a Bologna per le aree trasversali 

comuni a tutte le strutture, mentre si svolgeranno localmente per l’attivazione di moduli terapeutici 

specifici. Per tali moduli la formazione garantita dalla Regione riguarderà le competenze di base per 

partecipare al protocollo, i Dipartimenti e/o le strutture aderenti alla sperimentazione potranno 

integrare ulteriormente i percorsi di formazione necessari. 
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E’ prevista una supervisione sia relativamente agli aspetti organizzativi che nella forma di 

supervisione di equipe che verrà fornita da un gruppo di esperti individuati dalla regione 

GESTIONE DELLA DOCUMENATAZIONE CLINICA E DEI DATI. 

I soggetti che aderiscono alla sperimentazione (DSM DP e Strutture del Privato Accreditato) oltre a 

garantire il mantenimento dei debiti informativi correnti secondo le specifiche dei requisiti di 

accreditamento e degli accordi sottoscritti con la Regione si impegnano a fornire i dati relativi ai 

protocolli di assessment standardizzati somministrati all’ingresso, dopo sei mesi e al temine del 

percorso, nonché tutti gli altri dati e informazioni rilevanti ai fini di eventuali successive ricerche, 

con il consenso del paziente. 

ASPETTI ECONOMICI DELLA SPERIMENTAZIONE (per le strutture gestite dal privato 

non profit) 

Sul piano economico-amministrativo il progetto non prevede risorse aggiuntive. Il costo dei 

trattamenti nelle residenze sanitarie è quello previsto dalle rette vigenti a livello regionale per i 

trattamenti residenziali nelle strutture sanitarie accreditate (DGR n.1831/2013 e n. 1718/2013); per 

la struttura socio-sanitaria “Sbuccia via” di Dovadola (FC) si applica la tariffa prevista nella 

convenzione tra ex Azienda Usl di Forlì e Cooperativa Generazioni per il trattamento residenziale di 

prestazioni erogate in orario diurno, le aziende USL riconoscono, ai soli fini della sperimentazione, 

e limitatamente alla durata del progetto individuale (massimo 12 mesi) la tariffa prevista per il 

trattamento residenziale a fronte dell’erogazione delle prestazioni terapeutiche specifiche previste 

dal protocollo e degli interventi di tipo educativo riabilitativo e/o propedeutici all’inserimento 

lavorativo, anche sul territorio per un minimo di 20 ore settimanali. La tariffa comprende eventuali 

spese per la consumazione dei pasti, anche saltuariamente, se previsti dal progetto individuale. 

PROTOCOLLO DELLA SPERIMENTAZIONE 

Il trattamento complesso dei DGP è condotto da una equipe e ha come presupposto la 

formalizzazione del contratto terapeutico. Il protocollo di cura è fondato sul criterio della forte 

strutturazione degli interventi sviluppati all’interno di una cornice concettuale (teoria di 

riferimento), che contribuisce alla coerenza e alla stabilità delle risposte terapeutiche da parte di 

tutti i professionisti coinvolti. Le teorie di riferimento possono variare, nell’ambito delle diverse 

opzioni con basi di evidenza di efficacia. 

Il protocollo prevede la definizione di un percorso strutturato per pazienti con Disturbi Gravi di 

Personalità eleggibili per un trattamento terapeutico finalizzato alla stabilizzazione delle condizioni 

cliniche e all’acquisizione di competenze relazionali e funzionali. 

E’ organizzato per fasi di intensità assistenziali decrescenti (da alta a media intensità) della durata 

complessiva non superiore ai 12 mesi. Si prevede che la prima fase, eventualmente residenziale, sia 

compresa tra un minimo di 30 giorni (standard 30 – 60 gg) e un massimo di 6 mesi, mentre le 

restanti due fasi dovranno essere modulate di conseguenza. 

Il progetto è basato sulla flessibilità delle soluzioni terapeutiche, individuando risposte diverse e 

graduate per intensità assistenziale, e ha carattere innovativo sperimentando un modello di 

continuità assistenziale tra residenze e territorio. 

E’ strategica l’alleanza e la coerenza CSM – Ser.T. L’attivazione del percorso deve avvenire con la 

formulazione di una pre-diagnosi (categoriale e funzionale) e il progetto personalizzato deve essere 

condiviso e monitorato con il servizio inviante, nel caso di sviluppo presso una delle strutture del 

privato sociale. 

Un riferimento utile è quello delineato dai “requisiti Rex” già in uso nelle strutture accreditate per le 

dipendenze patologiche (DGR n. 1718/2013) per la gestione dell’interfaccia SerT/comunità 

terapeutica nei percorsi residenziali. 
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Assessment Progetto / 

Contratto Trattamento Valutazione 

Diagnosi standardizzata; 

DiagnosiFunzionale /Dimensionale. 

Obiettivi di medio e breve periodo; 

Ruoli professionali coinvolti; 

Piano di gestione delle crisi. 

Terapia individuale secondo un modello definito; 

Terapia di gruppo 

DBT o MBT); 

Trattamento dei familiari. 

Somministrazione delle scale psicometriche usate nella fase di assessment. 

FASE RESIDENZIALE 

Da 30 a 60 giorni (conclusione della valutazione) fino a sei mesi (per necessità di 

Stabilizzazione del quadro clinico) 

La fase residenziale ha lo standard di 30/60 giorni per la conclusione della valutazione diagnostica e 

la formulazione del progetto personalizzato, stabilendo il limite massimo di 6 mesi per la durata 

complessiva della parte residenziale quando il paziente necessiti di una stabilizzazione sul piano 

sintomatologico e comportamentale. Gli standard per la durata della parte tratta mentale saranno 

definiti successivamente al monitoraggio della sperimentazione . 

Attività fondamentali del Protocollo. Le attività fondamentali sono le caratteristiche essenziali del 

Percorso complesso DGP, ognuna di esse deve essere considerata indispensabile per l’attivazione 

del percorso e quindi per la partecipazione alla sperimentazione. 

ASSESSMENT 

La valutazione deve essere orientata primariamente agli aspetti psicologici e sociali del Disturbo di 

Personalità e a descrivere il funzionamento del paziente. Il procedimento diagnostico è finalizzato a 

definire il quadro psicopatologico e il livello di funzionamento, individuando le possibilità di 

protezione (rispetto ai rischi associati alla patologia) e di evoluzione a partire dal quadro delle 

risorse spontanee del repertorio comportamentale del paziente e del suo ambiente di vita. 

Il personale che effettua la valutazione deve: 

a. Spiegare chiaramente il processo di valutazione 

b. Utilizzare, quando possibile, un linguaggio non tecnico 

c. Spiegare la diagnosi e l’uso e il significato del termine “Disturbo di Personalità”; 

d. Offrire un supporto dopo la valutazione, specialmente se sono stati affrontati temi 

delicati come ad esempio un trauma nell’infanzia. 

La valutazione non deve essere focalizzata esclusivamente sui comportamenti. In particolare 

devono essere indagati: 

a. Funzionamento lavorativo e psicosociale, strategie di adattamento, punti di forza e di 

vulnerabilità; 
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b. Disturbi mentali comorbidi e problematiche di tipo sociale; 

c. Necessità di trattamento psicologico, supporto e assistenza sociale, riabilitazione occupazionale; 

d. I bisogni di eventuali figli, coniuge, o altri parenti prossimi del paziente. 

Si prevede l’uso dei seguenti strumenti: 

1. SCID II per la diagnosi categoriale di Disturbo di personalità (T0, T2) 

2. E’ altresì indicato l’impiego della SCID I per i casi di possibile comorbilità con Disturbi di Asse I 

(T0); 

3. BPDCL (Borderline Personality Disorder Check list) (T0; T2) 

I seguenti strumenti a T0, T1,T2 

4. GAF (Global Assessment of Functioning) 

5. BIS-11 (Scala di Barratt per la valutazione dell’impulsività) 

6. DSHI (valutazione dell’ autolesionismo) 

7. DERS (valutazione della disregolazione emotiva) 

8. DES (valutazione della frequenza di sintomi dissociativi 

9. AQ (valutazione della tendenza all’aggressività) 

10. SHI 

Standard operativo: valutazione funzionale descrittiva, valutazione con strumenti 

standardizzati a T0, T1 (sei mesi) e T2 (12 mesi). 

DEFINIZIONE DEL CONTRATTO TERAPEUTICO 

Lavorare in collaborazione con le persone con Disturbo Grave di Personalità per sviluppare 

autonomia e capacità di scelta: 

1. facendo in modo che rimangano attivamente coinvolti nel trovare delle soluzioni ai loroproblemi 

anche durante le crisi; 

2. incoraggiandoli a prendere in considerazione le diverse possibilità di trattamento e le diverse 

possibilità di scelta a loro disposizione nella vita, ed anche le diverse conseguenze che le loro scelte 

possono avere. 

Il trattamento fa sempre capo ad un’equipe di riferimento del Dipartimento di Salute Mentale e 

Dipendenze Patologiche, e non a singoli professionisti, che devono essere introdotti al paziente (e ai 

suoi familiari) specificandone i ruoli e le competenze rispetto all’attualizzazione del di cura. 

L’equipe che lavora con persone con Disturbi Gravi di Personalità deve sviluppare un progetto di 

cura multidisciplinare in collaborazione con i pazienti (e i loro familiari, quando d’accordo con la 

persona). Il trattamento è orientato a generare soluzioni nei confronti delle crisi fondate sulle 

competenze attive del soggetto (e dei suoi familiari) e non sul principio di delega. 

In generale, lo strumento di definizione del piano di cura è il Contratto Terapeutico che consiste in 

un atto scritto redatto in duplice copia (triplice se coinvolge altri familiari), parte integrante della 

cartella clinica, sottoscritto dal paziente e dal referente dell’equipe, il responsabile del caso, nel 

quale sono specificati: 

a. gli obiettivi di breve termine del trattamento e gli specifici steps intermedi che la 

persona e gli altri membri del contesto familiare devono raggiungere; 

b. gli obiettivi di medio e lungo termine del progetto terapeutico, inclusi quelli lavorativi ed 

abitativi, realistici e connessi agli obiettivi di breve termine; 
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c. le competenze e le risorse attivate dall’equipe; 

d. le competenze richieste all’utente (e alla sua famiglia); 

e. le condizioni specifiche che possono orientare verso un passaggio di setting (inteso sia come 

modalità operativa che come servizio); 

f. il piano di gestione delle crisi. 

I rischi derivanti dai comportamenti distruttivi devono essere esplicitati riferendo al paziente (e ai 

suoi familiari) quali sono le effettive possibilità di intervento e le aree di responsabilità consentite 

dalle mission dei servizi. Per affrontare le crisi dei pazienti in trattamento con DGP è indicato 

predisporre al momento del contratto un piano di gestione delle crisi orientato a promuovere le 

capacità di autogestione e le strategie di coping più adeguate, con un approccio empowering. Il 

piano deve essere condiviso con il paziente ed eventualmente consultabile da tutti gli operatori che 

potrebbero intervenire nel corso del trattamento. 

Il contratto è un punto di arrivo, e non di partenza della relazione con il paziente soprattutto ove si 

consideri parte integrante la definizione degli impegni del paziente. Non di meno, la chiara 

definizione degli obiettivi, la chiarificazione dei ruoli professionali coinvolti e le indicazioni sulla 

gestione della crisi devono essere definiti, e sottoscritti dal paziente e i suoi familiari, il più 

precocemente possibile, integrando le altre componenti del contratto contestualmente al 

consolidarsi della relazione terapeutica. Il paziente con DGP è in cura presso il DSM DP e può 

ingaggiato, secondo le indicazioni della circolare n. 7/2013 con modalità di Trattamento Semplice o 

Trattamento Complesso, questo a maggiore intensità terapeutica e di durata inferiore ai 12 mesi. Per 

il Trattamento Complesso erogato in integrazione con le strutture del privato sociale, si prevede un 

contratto specifico (passaggio di setting) in cui siano definiti gli obiettivi di medio e breve termine 

del trattamento coerentemente con quanto già sottoscritto in precedenza con il DSM DP. 

Standard Operativo: definizione del contratto sottoscritto dal pz, il DSM DP, la 

Struttura (e la famiglia), comprensivo delle seguenti aree: 

a. la descrizione degli obiettivi di cura (di breve e medio termine); 

b. le competenze attivate dall’equipe (specificando ruoli, persone e responsabilità ) 

c. le competenze richieste all’utente (e alla sua famiglia); 

d. le condizioni specifiche che possono orientare verso un passaggio di setting (inteso sia come 

modalità operativa che come servizio); 

e. il piano di gestione delle crisi 

f. i comportamenti non negoziabili 

APPROCCIO RELAZIONALE ORIENTATO ALLA MOTIVAZIONE 

Il trattamento specifico dei Disturbi di Personalità Gravi è di tipo psicoterapeutico. Alcune terapie 

manualizzate sono efficaci nel migliorare l’impatto di sintomi e pattern comportamentali dei DGP. 

Non di meno occorre considerare l’elegibilità e la disponibilità effettiva dei pazienti ad 

intraprendere percorsi altamente strutturati. Per questa ragione sono indicati un atteggiamento e un 

lavoro sulla relazione che tengano conto della motivazione del paziente e siano orientati alla 

costruzione dell’alleanza terapeutica. 

Sviluppare un contesto professionale favorente la motivazione: 

- Un luogo dedicato al trattamento del paziente dove convergono e si integrano i vari attori di cura 

intorno al paziente. 

- Un modello di cura strutturato e definito 
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- Strutturare un approccio di trattamento di servizio preliminare alla psicoterapia manualizzata che 

utilizzi modelli di contratto e relazione terapeutica, veicolanti responsabilizzazione e centratura sul 

paziente, gestione ottimale delle resistenze, orientamento al cambiamento, all’ adesione e alla 

negoziazione dei vari percorsi di trattamento e riabilitazione; 

- Un approccio teorico esplicito ed integrato, che favorisca da un lato l’intercettazione e la 

ritenzione, dall’altro, il trattamento, conosciuto sia dall’equipe che dal terapeuta, dagli operatori e 

condiviso con il paziente. 

- E’ appropriato che la comunicazione terapeutica si svolga in setting ambulatoriali e/o residenziali; 

- Prevedere una supervisione per gli operatori. 

TERAPIA INDIVIDUALE 

- Il trattamento specifico dei Disturbi di Personalità Gravi è di tipo psicoterapeutico. Alcune terapie 

manualizzate sono efficaci nel migliorare l’impatto di sintomi e pattern comportamentali dei DGP. 

- Indipendentemente dal modello teorico psicoterapico di riferimento adottato, riveste notevole 

importanza che esso: 

-- 

Sia un approccio teorico esplicito, integrato, condiviso dall’equipe curante, dagli operatori e 

condiviso con il paziente. 

- Sia appropriato possa essere svolto in setting ambulatoriali e/o residenziali; 

- Preveda almeno una seduta settimanale di psicoterapia individuale per l’intera durata del 

trattamento; 

- Preveda una supervisione per i terapeuti. 

Alla terapia individuale si associano: 

Gruppi di Psicoterapia e /o di Skills Training 

Partecipazione settimanale al gruppo e alle attività accessorie previste dal modello. 

Gruppi per i familiari o comunque un’offerta psicoterapeutica e/o psico - educazionale per 

le famiglie 

Attività elettive di contatto a contenuto psicoeducazionale con i familiari. 

Standard operativo: Colloqui di psicoterapia a frequenza almeno settimanale secondo un 

modello definito; Gruppi di psicoterapia e/o skills training settimanali con attività intermedie; 

Gruppi psicoterapia e/o psicoeducazionali per i familiari. 

Fase semiresidenziale /ambulatoriale (durata massima 10/11 mesi ) 

Prosecuzione del trattamento terapeutico avviato nella fase residenziale, in associazione ad 

interventi di tipo educativo riabilitativo e/o propedeutici all’inserimento lavorativo anche sul 

territorio. 

VALUTAZIONE DEGLI ESITI 

Nella fase terminale del trattamento complesso deve essere effettuata una valutazione degli esiti in 

un’ottica multidimensionale. 

Principi generali: 

Il modello più indicato per la valutazione degli esiti dei trattamenti per pazienti con patologie 

psichiatriche gravi è basato sul principio metodologico della multidimensionalità, partendo dal 

presupposto che occorre verificare l’evoluzione non solo degli aspetti psicopatologici, ma anche di 
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parametri altrettanto importanti per i pazienti, quali il funzionamento relazionale e sociale, la 

qualità della vita, i bisogni di cura e la soddisfazione nei confronti dei servizi. 

Nel corso dell’ultimo decennio, insieme al principio della multidimensionalità si è andato 

affermando il criterio della multiassialità delle valutazioni. Questa tendenza conduce a ricercare 

strategie capaci di integrare diversi punti di vista soggettivi (paziente, familiari, operatori) e 

favorire la standardizzazione della raccolta dei dati nell’attività clinica ordinaria. 

La valutazione coerentemente, con i due principi, si avvarrà della replicazione delle scale 

somministrate all’inizio del trattamento per determinare le variazioni dimensionali ottenute, 

compresa la SCID II per verificare la premanenza del soddisfacimento dei criteri diagnostici di un 

disturbo di Asse II. 

Alla valutazione psicometrica standardizzata dovrà essere associata una valutazione del punto di 

vista del paziente sia nei termini della soddisfazione del servizio ricevuto che della auto percezione 

dei cambiamenti ottenuti. Tali elementi dovranno essere raccolti anche da parte dei familiari. A tale 

scopo verranno introdotte metodologie semi standardizzate per favorire la omogeneità delle 

valutazioni qualitative nei diversi contesti. 

Standard operativo: Valutazioni con strumenti standardizzati; riferimento narrativo del 

paziente (e dei suoi familiari) sul percorso di cura. 

Transizione dal Trattamento Complesso al Trattamento semplice 

Il Trattamento complesso (integrato) ha durata non superiore ai 12 mesi. Al termine del percorso il 

paziente rientra nel percorso di trattamento semplice erogato dall’equipe di riferimento del DSM 

DP. Si tratta di una transizione molto importante che dovrà essere compiuta con tutte le garanzie 

previste per i passaggi di setting in termini di coinvolgimento, motivazione e chiarezza. 

Coordinamento del progetto 

Il coordinamento è a cura del Comitato tecnico-scientifico per l’implementazione delle linee di 

indirizzo per il trattamento dei disturbi gravi di personalità (determinazione del Direttore Generale 

Sanità e Politiche Sociali n 1858/2014) 

- dott. Michele Sanza, Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri; 

- dott. Claudio Ravani, Azienda USL Romagna; 

- dott. Domenico Berardi, Università di Bologna; 

- dott. Marco Menchetti, Università di Bologna; 

- dott. Alessio Saponaro, Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri; 

DGR 23.7.14, n. 1267 -Approvazione Accordo regionale integrativo tra Regione Emilia-Romagna 

e INAIL regionale in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 60/2013. (BUR n. 276 del 

10.9.14) 

Note 

Viene approvato l’Accordo integrativo regionale tra INAIL, Direzione Regionale per l’Emilia-

Romagna e la Regione Emilia-Romagna finalizzato all’erogazione in favore degli infortunati sul 

lavoro e dei tecnopatici delle prestazioni integrative, di cui all’art. 11 comma 5 bis, del D.Lgs. 9 

aprile 2008 n. 81 in materia di riabilitazione, comprensivo dell’elenco prestazioni LIA, allegato al 

presente atto quale sua parte integrante, dando atto che lo stesso è stato sottoscritto ai sensi dell’art. 

15 della L. 241/1999 e s.m.i, (RPI/2014/360), per INAIL, dal Direttore regionale per l’Emilia-

Romagna e per la Regione dal Direttore generale Sanità e Politiche Sociali; 

DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA 
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ACCORDO 

tra 

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) - Direzione 

Regionale per l’Emilia Romagna codice fiscale 01165400589, rappresentata dal Direttore regionale 

dr. Mario Longo in qualità di legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in 

Bologna, Galleria 2 agosto1980, 5/A; 

e 

la Regione Emilia-Romagna, codice fiscale 800.625.903.79, con sede in Viale Aldo Moro 52, 

Bologna, rappresentata dal Direttore Generale Sanità e Politiche sociali dr. Tiziano Carradori; 

PER 

L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI RIABILITAZIONE 

PREMESSO CHE 

l’art.9, comma 4, lettera d-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, come modificato dal 

decreto legislativo 3 agosto 2009 n.106, in base al quale l’INAIL può erogare prestazioni di 

assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e 

Bolzano, su proposta del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, di concerto con 

il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito l’INAIL, che definisca le modalità di erogazione 

delle prestazioni da parte dell’INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; 

l’art.11 comma 5 bis del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, prevede che, al fine di garantire il 

diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente 

della Repubblica 30 giugno 1965 n.1124 e successive modificazioni, l’INAIL può provvedere 

utilizzando servizi pubblici e privati, d’intesa con le regioni interessate, mediante le risorse 

finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese; 

in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l’accordo quadro per la definizione delle 

modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell’INAIL; 

l’articolo 2 comma 2 dell’accordo quadro, prevede che “L’INAIL, d’intesa con la Regione 

interessata, mediante l’utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi dell’articolo 11 comma 5 bis del 

decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, comunque nel rispetto della normativa in materia di 

autorizzazione all’esercizio delle attività, potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al 

recupero dell’integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro 

reinserimento socio-lavorativo.”; 

in data 4 febbraio 2013 l’INAIL e la Regione Emilia Romagna hanno stipulato un protocollo di 

intesa in attuazione del predetto accordo quadro;  

tutto ciò premesso le parti stipulano il presente accordo con la finalità di garantire, attraverso il 

coordinato esercizio delle rispettive competenze, la più efficace e tempestiva erogazione in favore 

degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni integrative di cui all’articolo 11 

comma 5 bis del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di riabilitazione. 

Art.1 

Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art.2 
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Oggetto 

1. Il presente accordo ha per oggetto l’erogazione in favore degli infortunati sul lavoro e dei 

tecnopatici delle prestazioni integrative di cui all’articolo 11 comma 5 bis del decreto legislativo 9 

aprile 2008 n. 81 in materia di riabilitazione. 

2. A tal fine le parti concordano di individuare percorsi dedicati a favore degli infortunati e 

tecnopatici, in termini di concessione della massima tempestività nell’erogazione delle prestazioni 

riabilitative. 

Art. 3 

Individuazione delle strutture 

1. L’INAIL, sulla base degli elenchi delle strutture pubbliche e di quelle private in possesso della 

prescritta autorizzazione all’esercizio delle attività, inviati dalla Regione, potrà stipulare 

convenzioni finalizzate all’erogazione di prestazioni integrative necessarie al recupero dell’integrità 

psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-

lavorativo. 

2. Gli elenchi delle strutture potranno essere periodicamente aggiornati. 

Art. 4 

Convenzioni 

1. Le convenzioni che l’INAIL stipulerà prevederanno l’obbligo delle strutture pubbliche e/o 

accreditate anche termali di erogare le prestazioni richieste e, per quelle economicamente a carico 

dell’INAIL (LIA), alle condizioni di cui al nomenclatore tariffario allegato alla presente 

convenzione. 

2. La struttura convenzionata assumerà l’obbligo di erogare le prestazioni, rispettando i tempi e le 

modalità che saranno indicati nella specifica convenzione e, comunque, improntati alla massima 

tempestività. L’impegno di cui sopra sarà assunto con riferimento all’intero percorso riabilitativo 

per il quale l’assistito INAIL è indirizzato alla struttura 

Art. 5 

Oneri delle prestazioni 

1. Le prestazioni integrative (LIA) sono ad esclusivo carico di Inail. Qualora il percorso riabilitativo 

individuale preveda anche prestazioni LEA queste ultime sono a carico della competente AUSL. 

2. Le prestazioni incluse nei LEA saranno erogate presso strutture pubbliche o strutture accreditate, 

nei limiti dei budget assegnati. 

Art. 6 

Soggetti prescrittori 

Soggetti prescrittori sono i medici del SSR, i medici INAIL su apposita modulistica in coerenza con 

quanto previsto dal D.L. 179/2012 convertito con L. 221/2012. 

Art 7 

Istituzione di tavolo tecnico 

Le parti concordano di istituire un tavolo tecnico di confronto per la soluzione di eventuali criticità 

operative e per l’implementazione di un monitoraggio rispondente alle esigenze di verifica e di 

corretta applicazione dell’accordo. 

Art.8 

Durata 
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Il presente accordo ha durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, previa esplicita 

manifestazione di volontà delle parti notificata almeno 90 giorni prima della scadenza. 

Art.9 

Recesso unilaterale 

Le parti potranno recedere dal presente accordo con il preavviso di almeno sei 

Art.10 

Controversie 

Le parti convengono che qualsiasi contestazione dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, 

esecuzione, validità, efficacia e risoluzione dal presente accordo, la controversia sarà devoluta alla 

competenza in via esclusiva al Foro di Bologna. 

Art.11 

Registrazione 

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso in base all’art. 4 della parte II della 

tariffa allegata al DPR 26/4/1986 n. 131e successive modifiche a cura 

e spese della parte richiedente. E’ altresì esente da bollo ai sensi dell’art. 16 della tabella allegato B 

del DPR 26/10/1972 n. 642 e successive modifiche. Il presente accordo sottoscritto in difetto di 

contestualità spazio/temporale, sarà registrato e assunto a protocollo a far data dalla ricezione da 

parte dell’ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. per la forma contrattuale si 

richiamano gli art. 2702 2704 del .c. e l’art. 21 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 

Bologna, data e firmato digitalmente 

 

Elenco  

PRESTAZIONE L I A – TEMPI DI ESECUZIONE  

IDROMASSOTERAPIA 20 minuti  

IPERTERMIA 15 minuti  

GINNASTICA VASCOLARE IN ACQUA  

IONOFORESI 30 minuti  

TRAZIONE VERTEBRALE MECCANICA 20 minuti  

DIATERMIA AD ONDE CORTE O MICROONDE  

(RADARTERAPIA) 15 minuti  

MASSOTERAPIA DISTRETTUALE REFLESSOGENA 15  
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minuti  

ESERCIZIO ASSISTITO IN ACQUA (individuale) 30 minuti  

PRESSOTERAPIA 30 minuti  

LASERTERAPIA ANTALGICA 10 minuti  

ELETTROTERAPIA ANTALGICA (TENS) 20 minuti  

ULTRASUONOTERAPIA 10 minuti  

TECARTERAPIA MANUALE – AUTOMATICA (capacitiva e  

resistiva) 30 minuti  

MAGNETOTERAPIA 30 minuti  

LINFODRENAGGIO MANUALE 40 minuti  

INFRAROSSI 15 minuti  

LASERTERAPIA AD ALTA POTENZA (H.I.L.T.) 15 minuti  

ONDE D’URTO RADIALI  

ONDE D’URTO FOCALIZZATE (eseguite dal medico)  

BENDAGGIO FUNZIONALE (compreso materiale)  

TAPING NEUROMUSCOLARE (compreso materiale)  

 

 

 

DGR 23.7.14, n. 1311 - Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche 

e private (BUR n. 276 del 10.9.14) 

Note 
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Viene dato mandato alla Direzione generale Sanità e Politiche Sociali di formulare proposte di 

revisione normativa, che definiscano le modalità di concessione/diniego e del rinnovo 

dell’accreditamento e di rielaborare i requisiti e i modelli organizzativi e di verifica. 

Gli accreditamenti delle funzioni di governo aziendale della formazione nonché tutti i 

provvedimenti di accreditamento/rinnovo delle strutture pubbliche e private e dei professionisti già 

rilasciati e già scaduti o in scadenza entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente atto, 

mantengono la validità fino al 31 luglio 2016. Gli interessati non dovranno, pertanto, presentare 

domanda di rinnovo. 

Entro la data del 31/07/2016, dovranno essere definite le condizioni per rilascio degli 

accreditamenti/rinnovi. 

Quanto previsto non si applica alle richieste di nuovi accreditamenti del pubblico e del privato e alle 

richieste di variazioni degli accreditamenti del privato. In entrambi i casi si mantengono valide le 

norme vigenti; 

Il presente provvedimento non pregiudica e non modifica le competenze di verifica e controllo e di 

revoca dell’accreditamento, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 34/1998 e s.m.i.; 
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DGR 11.9.14, n. 1487 Recepimento del documento della Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome 14/109/CR02/C7SAN del 4/9/2014 in materia di fecondazione eterologa. Conseguenti 

determinazioni regionali sui criteri di accesso alle procedure di Procreazione Medicalmente 

Assistita (PMA) di tipo eterologo e sui requisiti autorizzativi dei Centri che svolgono attività di 

PMA nella regione Emilia-Romagna. (BUR n. 279 del 12-9-14) 

Note INTRODUZIONE NORMATIVA 

- la Legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante le “Norme in materia di procreazione medicalmente 

assistita” ed in particolare l'articolo 10, comma 2, con cui si prevede che le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono i requisiti delle strutture sanitarie pubbliche e private 

autorizzate ad eseguire interventi di Procreazione Medicalmente Assistita (da qui in avanti PMA); 

- la Direttiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 sulla 

definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, 

la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani; 

- il Decreto del 7 ottobre 2005 “Istituzione del Registro nazionale della strutture autorizzate 

all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei 

nati a seguito dell’applicazione delle tecniche medesime”; 

- la Direttiva 2006/17/CE della Commissione dell’8 febbraio 2006 che attua la direttiva 2004/23/CE 

del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la 

donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani; 

- la Direttiva 2006/86/CE della Commissione del 24 ottobre 2006 che attua la direttiva 2004/23/CE 

del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di 

rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per 

la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule 

umani; 

- il Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 “Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla 

definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, 

la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani”; 
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- il Decreto del Ministero della Salute 11 aprile 2008 “Linee guida in materia di procreazione 

medicalmente assistita”; 

- il Decreto legislativo 25 gennaio 2010 n. 16, “Attuazione delle Direttive 2006/17/CE e 

2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la 

donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto 

riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e 

determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la 

distribuzione di tessuti e cellule umani”; 

- l’Accordo del 15 marzo 2012, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 191, tra 

il Governo, le Regioni e le Provincia Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente: 

“Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture sanitarie autorizzate di cui 

alla legge 19/2/2004 n. 40 per la qualità e la sicurezza nella donazione, l’approvvigionamento, il 

controllo la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule umane” che 

definisce i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici dei Centri di PMA, riferiti agli 

standard di qualità e sicurezza, le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed 

eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento, il 

controllo, la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e 

cellule umani previste nel decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16; 

- il Decreto del Ministero della salute 10 ottobre 2012 relativo alle modalità per l’esportazione o 

l’importazione di tessuti, cellule e cellule riproduttive umani destinati ad applicazioni sull’uomo; 

- la propria deliberazione datata 8 luglio 2013, n. 927, recante il “Recepimento Accordo sancito in 

Conferenza Stato-Regioni del 15 marzo 2012. Indicazioni operative per la gestione di reazioni ed 

eventi avversi gravi nelle strutture sanitarie di cui alla L. 40/04”. 

L’AZIONE DELLA REGIONE 

Con propria deliberazione n. 927/2013, era stato dato avvio ad un percorso di autorizzazione 

regionale dei Centri di PMA, dando mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale - funzione 

accreditamento - di procedere alla definizione delle modalità e degli strumenti operativi di verifica 

dei requisiti previsti dall’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni del 15 marzo 2012. 

La stessa deliberazione prevede che per l’esercizio delle attività di PMA, le strutture pubbliche e 

private ubicate nella regione Emilia-Romagna devono acquisire una specifica e ulteriore 

autorizzazione regionale. 

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 

La Corte Costituzionale, con la sentenza 9 aprile 2014, n. 162, ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge n. 40 del 19 febbraio 2004 (Norme in materia di 

procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui stabilisce per la coppia di cui all'art. 5, 

comma 1, della medesima legge, il divieto del ricorso a tecniche di PMA di tipo eterologo, qualora 

sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili; 

dell’art. 9, comma 1, della legge 40/2004, limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui 

all'articolo 4, comma 3»; dell’art. 9, comma 3, limitatamente alle parole «in violazione del divieto 

di cui all’articolo 4, comma 3» e dell’art. 12, comma 1, sempre della suddetta legge; 

- con le motivazioni depositate in data 11 giugno 2014 la Corte ha precisato che la sopra citata 

dichiarazione d'incostituzionalità non produce alcun vuoto normativo, costituendo la PMA di tipo 

eterologo una species della metodica generale già compiutamente disciplinata nell'ordinamento 

vigente in tutti i vari aspetti connessi al suo esercizio; 

Come espressamente precisato dalla Corte Costituzionale, dalle norme vigenti è già desumibile una 

regolamentazione della PMA di tipo eterologo ricavabile, mediante gli ordinari strumenti 

interpretativi, dalla disciplina concernente, in linea generale, la donazione di tessuti e cellule umani, 
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in quanto espressiva di principi generali, pur nella diversità delle fattispecie (in ordine alla gratuità e 

volontarietà della donazione, alle modalità di acquisizione del consenso, all’anonimato dei donatori, 

alle esigenze di tutela sotto il profilo sanitario, ecc., oggetto degli artt. 12, 13, commi 1, 14 e 15 del 

decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191), cui devono ritenersi estensibili per analogia le 

disposizioni di cui all'art. 177, comma 2, del decreto legislativo 196/2003 in tema di disciplina 

anagrafica, all'art. 28 della legge 184/83 sull'adozione, come modificato dall'art 24 della L. 

141/2001; alla Sentenza della Corte Costituzionale 278/2013, alla Direttiva 17/2006. 

IL DOCUMENTO DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in data 4 settembre 2014 ha concordato 

gli,indirizzi operativi per consentire l’avvio delle tecniche di PMA di tipo eterologo, elaborati dalla 

Commissione Salute a seguito del lavoro istruttorio condotto dallo specifico gruppo tecnico 

scientifico di esperti sulla PMA. Tali linee guida definiscono i criteri di selezione dei donatori e dei 

riceventi, gli esami infettivologici e genetici da effettuare, il numero massimo di nati dalle 

donazioni che un donatore o donatrice può effettuare, le regole sull’anonimato dei donatori e la 

tracciabilità delle donazioni; 

Con nota prot. n. 3998/C7SAN del 4/9/2014 il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle 

Province Autonome richiede ai Presidenti degli enti medesimi, al fine di rendere uniforme a livello 

nazionale l’accesso alle procedure eterologhe, di recepire con delibera di Giunta regionale o con 

specifico provvedimento regionale il documento di cui sopra. 

IL RECEPIMENTO DEL DOCUMENTO 

Viene recepito il documento della Conferenza delle Regioni sopracitato e di conseguenza sono 

adottate le decisioni necessarie per garantire la piena attuazione delle disposizioni contenute in tali 

indirizzi operativi, al fine di rendere immediatamente esigibile un diritto costituzionalmente 

riconosciuto e imprescindibile evitando di generare situazioni di discriminazione e assicurando ai 

cittadini la possibilità di poter accedere alla PMA eterologa su tutto il territorio nazionale- 

GLI ATTI CONSEGUENTI  

Sono adottati i sopracitati indirizzi operativi affinché la metodica di PMA eterologa possa essere 

applicata con la maggiore uniformità possibile sull’intero territorio nazionale ed in condizioni di 

massima sicurezza nei Centri pubblici e privati del territorio della Regione Emilia-Romagna, ai fini 

di tutela della salute dei cittadini, di efficienza ed efficacia dei trattamenti sanitari eseguiti. 

Per garantire la piena operatività degli indirizzi sopra citati, sono approvati i requisiti tecnologici 

strutturali e organizzativi per la concessione dell’autorizzazione regionale (Allegato 2) le cui 

modalità di rilascio saranno definite con apposito provvedimento. Le strutture pubbliche e private 

che svolgono attività di PMA dovranno adeguarsi a tali requisiti entro e non oltre il 31 dicembre 

2014. 

IL LEGAME CON LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 

Il recepimento del documento “Indirizzi operativi per le Regioni e le Province Autonome” 

approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e la conseguente adozione 

delle determinazioni organizzative regionali sui requisiti autorizzativi e sui criteri di accesso alle 

procedure di PMA con oneri a carico del SSR rivestono carattere urgente e indifferibile a garanzia 

di esigenze imprescindibili dei cittadini e che pertanto, oltre a rientrare nella competenza regionale, 

assumono la veste di un provvedimento necessitato in esecuzione di una sentenza della Corte 

Costituzionale e finalizzati a tutelare e rendere esigibile un diritto costituzionalmente riconosciuto. 

LA DELIBERAZIONE DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA 

Con la deliberazione della Consulta di Garanzia Statutaria regionale n. 2 del 28/7/2014 sono state 

esplicitate le modalità di amministrazione ordinaria della Regione Emilia-Romagna durante il 
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periodo della prorogatio ai sensi dell'articolo 69, comma 1, lett. a) dello Statuto regionale, a 

decorrere dalla data delle dimissioni volontarie del Presidente della Regione. 

La sopra citata delibera della Consulta di Garanzia chiarisce che permane in capo alla Giunta il 

potere di adottare “gli atti urgenti e indifferibili che rientrano nella propria competenza dovuti o 

legati ad esigenze di carattere imprescindibile”. 

LA DECISIONE  

Viene ritenuto di poter legittimamente recepire il documento della Conferenza delle Regioni ed 

adottare le consequenziali e connesse determinazioni regionali, pur nell’attuale assetto istituzionale 

caratterizzato dall’affievolimento dei poteri della Giunta regionale, alla luce delle motivazioni sopra 

esposte ed in particolare della natura indifferibile necessitata ed urgente dei provvedimenti da 

adottare, idonei a consentire l’omogenea applicazione delle procedure di PMA in ambito nazionale 

e per rendere esigibile l’avvenuto pieno riconoscimento di un diritto costituzionale. 

L’INSERIMENTO NEI LEA  

In coerenza con quanto concordato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, 

si stabilisce la necessità dell’inserimento nei LEA delle tecniche di PMA omologa e di quella 

eterologa e si ritiene necessario individuare quali criteri di accesso a carico del SSR: 

 l’età della donna, fino al compimento del 43° anno; 

 il numero di cicli di trattamento, fino a 3; 

con la precisazione che:  

- le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di diagnostica per immagini e di laboratorio 

eseguite prima di accedere alle tecniche di PMA sono erogate con oneri a carico del SSR, fatto 

salvo l’eventuale pagamento della quota di compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini, come 

disposta dalla normativa vigente, per le coppie fino al compimento del 43° anno di età della donna; 

- i cicli di trattamento sono erogati con oneri a carico del SSR per un massimo di 3 cicli; 

- eventuali cicli effettuati in precedenza presso altre strutture pubbliche o private accreditate, quindi 

con oneri a carico del SSN, dovranno essere autocertificati dalla donna e concorrono al 

raggiungimento del numero massimo di cicli effettuabili; 

Ritenuto, infine, di stabilire che i donatori sono esentati dalla compartecipazione alla spesa per gli 

esami/visite inerenti la valutazione di idoneità alla donazione, in analogia con quanto previsto per 

donazione di altre cellule, organi o tessuti; 
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CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 

/109/CR02/C7SAN 

DOCUMENTO SULLE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA FECONDAZIONE 

ETEROLOGA A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 

NR. 162/2014 

PREMESSA 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, riunita in seduta in data odierna, ha 

esaminato il testo del documento elaborato dalla Commissione Salute a seguito del lavoro istruttorio 

condotto dallo specifico gruppo tecnico scientifico di esperti sulla Procreazione Medicalmente 

Assistita (di seguito PMA). 
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Preliminarmente le Regioni e PP.AA. sottolineano che hanno preso atto della sentenza della Corte 

Costituzionale del 9 aprile 2014, n. 162, depositata il 10 giugno 2014 e pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale del 18 giugno 2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del divieto di 

fecondazione eterologa contenuto nell’articolo 4, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 

(Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), che ha innescato riflessioni e ipotesi 

normative in merito all’applicazione diM questa metodica sia a livello ministeriale, che regionale e 

di società scientifiche. 

Considerato che il Governo ha ritenuto di non intervenire con un proprio provvedimento normativo 

in una materia così delicata per le sue implicazioni etiche lasciando tale competenza al Parlamento, 

le Regioni e PP.AA. hanno condiviso la responsabilità di fornire indirizzi operativi ed indicazioni 

cliniche omogenee al fine di rendere immediatamente esigibile un diritto costituzionalmente 

garantito su tutto il territori , dimostrando capacità di governance nazionale. 

È stato pertanto concordato di definire, in attesa che il Parlamento legiferi in materia, un accordo 

interregionale che verrà recepito dalle singole Regioni e PP.AA., il quale avrà valenza transitoria, 

ma che permetterà comunque alle coppie che ne faranno richiesta di poter accedere alla 

fecondazione eterologa. 

Gli indirizzi operativi e le indicazioni cliniche contenute nel presente documento si dovranno 

applicare alle strutture pubbliche, a quelle accreditate nonché a quelle private non accreditate. 

Le Regioni e PP.AA. evidenziano la necessità di inserire nel DPCM di adeguamento dei LEA, così 

come definito nel Patto per la Salute 2014-2016, la PMA omologa ed eterologa, ai fini del 

riconoscimento economico.2 

Le Regioni e le PP.AA. considerano che omologa ed eterologa, alla luce della sentenza della Corte 

Costituzionale, risultano entrambe modalità di PMA riconosciute LEA, anche sulla scorta del parere 

favorevole espresso in sede di Conferenza Stato – Regioni del 29 aprile 2004 sul riparto delle 

risorse destinate a favorire l’accesso alle tecniche di PMA, previsto dall’art. 18 della Legge 

40/2004. 

PRESO ATTO della nota dell’8 Agosto 2014 del Ministro della Salute ai Capigruppo Parlamentari 

con la quale il Ministro sottolinea i cardini principali, che sono condivisi dalle Regioni, sui quali 

dovrebbe basarsi la organizzazione delle procedura di PMA da donazione, che sono: 

Il recepimento di parte della direttiva 2006/17/CE; 

L’istituzione di un registro nazionale per la tracciabilità donatore-nato; 

La regola della gratuità e volontarietà della donazione di cellule riproduttive; 

Il principio di anonimato del donatore e la sua deroga esclusivamente per esigenze di salute del 

nato; 

L’introduzione di un limite massimo alle nascite da un medesimo donatore; 

L’introduzione di un limite minimo e massimo di età per i donatori; 

L’introduzione immediata della fecondazione eterologa nei LEA, con relativa copertura 

finanziaria. 

CONSIDERATO che la procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo richiede, rispetto a 

quella di tipo omologo, un’attività specifica consistente nella selezione dei donatori di gameti, 

secondo criteri di sicurezza e al fine di garantire la tutela della salute, la regolamentazione tecnica 

dovrebbe in particolar modo dettagliare: 

I criteri di selezione dei donatori e dei riceventi; 

La precisazione degli esami infettivologici e genetici da effettuare; 
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Le regole sull’anonimato dei donatori; 

Il numero di donazioni che sarà possibile effettuare da parte di un donatore/donatrice; 

La tenuta della tracciabilità delle donazioni e degli eventi avversi; 

I criteri che i soggetti interessati dovranno seguire per l’esecuzione della metodica. 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, al fine di rendere omogeneo a livello 

nazionale l’accesso alle procedure eterologhe, ha concordato i seguenti indirizzi operativi per 

le Regioni e le Province Autonome, che saranno recepiti con delibera di giunta regionale o con 

specifico provvedimento regionale. 

Sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale del 9 aprile 2014, n. 162, con i presenti 

indirizzi operativi si stabiliscono le disposizioni per consentire l’avvio delle tecniche di 

procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, comprese quelle che impiegano gameti 

maschili e femminili entrambi donati da soggetti diversi dai componenti della coppia ricevente, 

garantendo la sicurezza e la tutela della salute di tutti i soggetti coinvolti. 

La donazione di cellule riproduttive da utilizzare nell’ambito delle tecniche di procreazione 

medicalmente assistita di tipo eterologo è atto volontario, altruista, gratuito, interessato solo al 

“bene della salute riproduttiva” di un’altra coppia. Non potrà esistere una retribuzione economica 

per i donatori/donatrici, né potrà essere richiesto alla ricevente contributo alcuno per i gameti 

ricevuti. Non si escludono forme di incentivazione alla donazione di cellule riproduttive in analogia 

con quanto previsto per donazione di altre cellule, organi o tessuti. Ai donatori con rapporto di 

lavoro dipendente, ovvero interessati dalle tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 10 

settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono essere applicate le disposizioni previste 

dalla normativa vigente in materia di attività trasfusionali e di trapianto di midollo. L’importazione 

e l’esportazione di gameti sono consentite, rispettivamente, solo da e verso istituti di tessuti 

accreditati/autorizzati ai sensi della normativa europea vigente in materia. Si rinvia a quanto 

disposto dal Decreto Min. Salute del 10 ottobre 2012 attuativo dell’art 9 DLgs 191/07. 

Inoltre, il procedimento di selezione dei donatori e gli accertamenti di screening devono essere 

conformi al presente documento. 

Centri autorizzati alla pratica della fecondazione eterologa 

La normativa europea identifica i Centri di PMA come Istituti dei Tessuti e non individua ulteriori 

requisiti per i centri che pratichino PMA eterologa rispetto ai requisiti necessari alla pratica 

omologa, perciò solo i centri PMA, conformi alle normative regionali in materia di 

autorizzazione/accreditamento, risultano parimenti idonei ad effettuare procedure di PMA anche 

eterologa compresa la fase di selezione dei donatori/donatrici, il recupero e la crioconservazione dei 

gameti. I trattamenti clinici di fecondazione eterologa ed i corrispondenti risultati dovranno essere 

comunicati annualmente in forma aggregata (in attesa di appositi approfondimenti da parte del 

Garante della Privacy) al Registro Nazionale PMA, analogamente a quanto obbligatorio per i 

trattamenti omologhi. 

Requisiti soggettivi delle coppie di pazienti che possono usufruire della donazione di gameti 

La metodica di PMA eterologa è eseguibile unicamente qualora sia accertata e certificata una 

patologia che sia causa irreversibile di sterilità o infertilità. Possono far ricorso alla PMA di tipo 

eterologo coniugi o conviventi di sesso diverso, maggiorenni, in età potenzialmente fertile, entrambi 

viventi (art 5, legge 40 /2004). Deve ritenersi applicabile anche per la PMA eterologa il limite di età 

indicato nella previsione contenuta nell’art. 4 L. 40/04 secondo la quale può ricorrere alla tecnica la 

donna “in età potenzialmente fertile” e comunque in buona salute per affrontare una gravidanza. su 

suggerimento delle Società Scientifiche, si sconsiglia comunque la pratica eterologa su donne di età 
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>50 anni per l’alta incidenza di complicanze ostetriche. Per la donazione di gameti maschili è 

comunque rilevante allo stesso modo l’età della partner, con le stesse limitazioni. 

Indicazioni cliniche alla fecondazione eterologa 

Devono essere certificate dal medico del centro su certificato di accesso alle tecniche PMA e sono 

sottoelencate. 

a) femminili: le indicazioni sono tutte le situazioni mediche o iatrogene di sterilità comprovata in 

cui la donna non possa disporre di propri ovociti validi: 

Donne con ipogonadismo ipergonadotropo; 

Donne in avanzata età riproduttiva ma comunque in età potenzialmente fertile; 

Donne con ridotta riserva ovarica dopo fallimento di fecondazione omologa; 

Donne che sanno di essere affette o portatrici di un significativo difetto genetico o che hanno una 

storia familiare di una condizione per la quale lo stato di portatore 

non può essere determinato; 

Donne con ovociti e/o embrioni di scarsa qualità o ripetuti tentativi di concepimento falliti tramite 

tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita 

(PMA); 

Donne con fattore iatrogeno di infertilità. 

b) maschili: le indicazioni alla donazione sono tutte le situazioni mediche o iatrogene di sterilità 

comprovata che determinano l’indisponibilità di spermatozoi utilizzabili. 

Partner maschile con dimostrata infertilità da fattore maschile severo (cioè, azoospermia e 

oligoastenoteratozoospermia severa o mancata fertilizzazione dopo iniezione intracitoplasmatica di 

sperma [ICSI]). 

Partner maschile con disfunzione eiaculatoria incurabile. 

Uomini che sanno di essere affetti o portatori di un significativo difetto genetico o che hanno una 

storia familiare di una condizione per la quale lo stato di portatore non può essere determinato. 

Partner maschile con una infezione sessualmente trasmissibile che non può essere eliminata. 

Uomini con fattore iatrogeno di infertilità. 

La partner femminile è Rh-negativo e gravemente isoimmunizzata e il partner maschile è Rh-

positivo. 

Selezione dei donatori 

La donazione di gameti è consentita ai soggetti di sesso maschile di età non inferiore ai 18 anni e 

non superiore ai 40 anni, e ai soggetti di sesso femminile di età non inferiore ai 20 anni e non 

superiore ai 35 anni. 

Donatori di gameti maschili 

Sono candidabili i seguenti soggetti 

1. quelli che in modo spontaneo e altruistico decidono di donare i propri gameti e non si stanno 

sottoponendo ad un trattamento di fecondazione assistita a loro volta; 

2. quelli che si stanno sottoponendo ad un trattamento di fecondazione assistita a loro volta; 

3. quelli che hanno congelato gameti in passato e non volendo utilizzarli decidono di donarli. 
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N.B. I gameti dei candidati donatori che rientrano nei punti 2 e 3 potranno essere utilizzati qualora 

gli stessi rientrino nei criteri generali di selezione dei donatori, inclusi i risultati delle indagini 

infettivo logiche, genetiche e psicologiche. 

Selezione 

La selezione di un donatore dovrebbe essere effettuata da un team composto da 

endocrinologo/urologo con competenze andrologiche e biologo, con possibilità di consulenza da 

parte di un genetista ed uno psicologo, sotto la supervisione del Responsabile del Centro. 

I criteri principali nella scelta di un donatore sono il buono stato di salute e l’assenza di anomalie 

genetiche note all’interno della famiglia (questo deve essere definito attraverso una accurata 

anamnesi genetica anche mediante un questionario validato da genetisti). Il donatore deve essere in 

grado di fornire notizie circa lo stato di salute di entrambi i genitori biologici (non deve essere 

adottato, né concepito a sua volta da donatore di gameti, né figlio di padre/madre non noto); 

Il donatore deve essere in grado di intendere e di volere, in buone condizioni di salute psico-fisica 

e non presentare nell’anamnesi elementi che indirizzino verso malattie ereditarie e familiari. 

La valutazione dei donatori dovrebbe anche affrontare l’esistenza di potenziali motivi finanziari o 

emotivi che possono condizionare la donazione. 

La selezione dei donatori con fertilità provata è cosa auspicabile ma non obbligatoria. 

E’ raccomandabile una valutazione e consulenza psicologica, per tutti i donatori diseme. La 

valutazione dovrebbe includere un colloquio clinico e, se necessario, test 

psicologici. 

Nessun proprietario, operatore, direttore del laboratorio o dipendente del centro che esegue 

l’inseminazione può essere utilizzato come donatore. 

Né il medico del paziente né l'esecutore dell'inseminazione può essere donatore del seme. 

Sono esclusi dalla donazione uomini che abbiano esposizione professionale ad alto rischio per 

tossicità riproduttiva (radiazioni o sostanze chimiche) 

Sono esclusi dalla possibilità di donare gameti i pazienti che abbiano effettuato e concluso 

trattamenti con chemioterapici o radioterapia da meno di due anni 

Test e screening per controllo dei donatori 

Test del seme 

Si consiglia di analizzare più di un campione seminale (ciascuno dopo un’astinenza di 2 – 5 giorni) 

prima di procedere con una più approfondita valutazione del candidato donatore. 

Il campione deve essere esaminato entro 1-2 ore dopo l'eiaculazione in un contenitore sterile. I 

criteri utilizzati per giudicare la normalità del campione possono variare tra i laboratori. Ci sono 

standard non uniformemente accettati, ma, in generale, possono essere applicati i criteri minimi per 

definire normale il campione di seme. Si dovrebbero utilizzare solo campioni seminali con valori al 

di sopra del 50% centile dei valori di riferimento del WHO (linee guida internazionali) per quanto 

riguarda concentrazione e motilità progressiva. 

Test di crioconservazione/scongelamento: Il recupero dopo scongelamento deve fornire una 

percentuale di spermatozoi dotati di motilità rettilinea > 50% di quello del seme pre-

crioconservazione. 

Valutazione genetica 
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Devono essere eseguiti in tutti i donatori il cariotipo e il test per rilevare lo stato di portatore di 

fibrosi cistica ed eventualmente l’elettroforesi emoglobina per la ricerca delle emoglobine 

patologiche in base al risultato dell’emocromo (MCV ridotto). Eventuali approfondimenti genetici 

saranno considerati sulla base del risultato della valutazione genetica anamnestica. 

Storia medica e valutazione clinica 

I donatori devono essere sani e con anamnesi negativa per malattie ereditarie. 

Deve essere raccolta accuratamente la storia personale e sessuale per escludere donatori ad alto 

rischio per HIV, malattie sessualmente trasmissibili, o altre infezioni accurata visita medica. 

Analisi di laboratorio 

Non esiste un metodo per garantire in maniera assoluta che nessun agente infettivo possa essere 

trasmesso con l’inseminazione con donazione di seme. Comunque le seguenti linee guida, 

combinate con un adeguata anamnesi e l’esclusione di soggetti ad alto rischio per HIV e altre 

malattie sessualmente trasmissibili, possono significativamente ridurre tali rischi. Si richiede che 

vengano eseguiti i seguenti test, conformemente all'allegato II, punto 1.1 del Dlgs 16/2010, 

utilizzando metodi appropriati, allo scopo di determinare l'ammissibilità dei donatori. I risultati 

negativi devono essere documentati prima dell'uso di spermatozoi del donatore (I centri che 

utilizzano spermatozoi procurandoseli da una banca o da altro centro PMA, devono possedere la 

documentazione degli esami eseguiti) 

HBsAg o HBV-NAT, HBs Ab, HBcAb IgG e IgM , 

Ab anti HCVAb o HCV-NAT 

HIV 1/2 ab (IV generazione) o HIV-NAT 

Ab anti-Citomegalovirus IgG, IgM 

TPHA-VDRL 

HTLV I e II (L’esame degli anticorpi HTLV va effettuato sui donatori che vivono in aree ad alta 

prevalenza o ne sono originari o i cui partner sessuali provengono da tali aree, ovvero qualora i 

genitori del donatore siano originari di tali aree). 

I campioni di sangue vanno prelevati al momento di ogni singola donazione, se eseguite a distanza 

superiore di 90 giorni. 

Le donazioni di gameti sono messe in quarantena per almeno 180 giorni e successivamente occorre 

ripetere gli esami. In caso di conferma della negatività degli esami il campione potrà essere 

utilizzato. Fa eccezione il caso in cui il campione di sangue prelevato al momento della donazione 

venga sottoposto a test con tecnica di amplificazione nucleica (NAT) per HIV, HBV, e HCV, 

purchè eseguita il più possibile vicino alla donazione; in tal caso i gameti possono essere utilizzati 

senza attendere il periodo di quarantena. I risultati di queste indagini devono essere disponibili 

prima dell’utilizzo dei gameti. 

Oltre agli esami sierologici i donatori di gameti maschili dovranno essere sottoposti a : 

Spermiocoltura, urinocoltura, ricerca di Neisseria Gonorrhoeae, Micoplasma Hominis, 

Ureaplasma Urealyticum, Chlamydia Trachomatis nel liquido seminale o nelle urine o nel tampone 

uretrale/urine primo mitto. 

Gruppo sanguigno e fattore Rh 

Analisi chimico-cliniche di base (emocromo, glicemia, creatinina, colesterolo totale, HDL, 

trigliceridi, transaminasi, G6PDH). 

Gestione dei risultati di laboratorio 
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La positività ai test eseguiti dovrebbe essere verificata prima di notificarla al potenziale donatore. 

Se la positività venisse confermata, l'individuo dovrebbe essere indirizzato ad una appropriata 

consulenza e work up clinico. 

Risultati falsi positivi per la sifilide ottenuti utilizzando saggi non treponemici e che siconfermano 

negativi con saggi treponemici risultano idonei per la donazione. 

È opportuno che il partner, in ogni coppia che richiede inseminazione con seme donato, sia 

sottoposto ad una valutazione clinica appropriata e a test infettivologici allo scopo di risolvere 

eventuali problemi medico/legali che potrebbero sorgere qualora il partner sieroconverta durante o 

dopo l’inseminazione. 

Donatrici di gameti femminili 

La donazione degli ovociti richiede stimolazione ovarica con monitoraggio e recupero degli ovociti. 

Comporta quindi, a differenza della donazione di gameti maschili, considerevoli disagio e rischi per 

la donatrice. 

Sono candidabili i seguenti soggetti 

1. Donne che in modo spontaneo e altruistico decidono di donare i propri gameti e non si stanno 

sottoponendo ad un trattamento di fecondazione assistita a loro volta; 

2. Donne che si stanno sottoponendo ad un trattamento di fecondazione assistita a loro volta; 

3. Donne che hanno congelato gameti in passato e non volendo utilizzarli decidono di 

donarli. 

N.B. I gameti dei candidati donatori che rientrano nei punti 2 e 3 potranno essere utilizzati qualora 

gli stessi rientrino nei criteri generali di selezione dei donatori, inclusi i risultati delle indagini 

infettivo logiche, genetiche e psicologiche. 

Selezione 

È fortemente raccomandato per la donatrice degli ovociti e per il suo partner (se esistente) una 

valutazione e consulenza psicologica fornita da un professionista qualificato. 

La selezione di una donatrice dovrebbe essere effettuata da un team composto da ginecologo e 

biologo con possibilità di consulenza da parte di un genetista ed uno psicologo, sotto la 

supervisione del Responsabile del Centro. 

I criteri principali nella scelta di una donatrice sono il buono stato di salute e l’assenza di 

anomalie genetiche note all’interno della famiglia (questo deve essere definito attraverso una 

accurata anamnesi genetica anche mediante un questionario validato da genetisti). La donatrice 

deve essere in grado di fornire notizie circa lo stato di salute di entrambi i genitori biologici (non 

deve essere adottato, né concepito a sua volta da donatore di gameti, né figlio di padre/madre non 

noto); 

La donatrice deve essere in grado di intendere e di volere, in buone condizioni di salute psico-

fisica e non presentare nell’anamnesi elementi che indirizzino verso malattie ereditarie e familiari. 

La valutazione delle donatrici dovrebbe anche affrontare l’esistenza di potenziali motivi finanziari 

o emotivi che possono obbligare alla donazione. 

Nessuna proprietaria, operatrice, direttrice del laboratorio o dipendente del centro dove si esegue 

lo screening per la donazione di ovociti può essere la donatrice degli ovociti. 

Né il medico del paziente né l'esecutore dell'inseminazione può essere donatore di ovociti. 

Sono escluse dalla donazione donne che abbiano esposizione professionale ad alto ischio per 

tossicità riproduttiva (radiazioni o sostanze chimiche) 
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Sono escluse dalla possibilità di donare gameti le pazienti che abbiano effettuato e concluso 

trattamenti con chemioterapici o radioterapia da meno di due anni 

Tests e screening per controllo delle donatrici di ovociti 

Valutazione genetica 

Devono essere eseguiti in tutte le donatrici il cariotipo e il test per rilevare lo stato di portatore di 

fibrosi cistica ed eventualmente l’elettroforesi emoglobina per la ricerca delle emoglobine 

patologiche in base al risultato dell’emocromo (MCV ridotto). Eventuali approfondimenti genetici 

saranno considerati sulla base del risultato della valutazione genetica anamnestica. 

Storia medica e valutazione clinica 

Le donatrici devono essere sane e con anamnesi negativa per malattie ereditarie. La potenziale 

donatrice dovrà presentare delle caratteristiche cliniche (ormonali ed ecografiche) compatibili con 

una donazione di ovociti adeguata, avere cicli mestruali regolari con assenza di patologia ovarica ed 

endocrinologica. 

Deve essere raccolta accuratamente la storia personale e sessuale per escludere donatori ad alto 

rischio per HIV, malattie sessualmente trasmissibili, o altre infezioni trasmissibili attraverso la 

donazione di gameti. La donatrice deve essere sottoposta ad una accurata visita medica. 

Analisi di laboratorio 

Non esiste un metodo per garantire in maniera assoluta che nessun agente infettivo possa essere 

trasmesso attraverso la donazione di ovociti. Comunque le seguenti linee guida, combinate con un 

adeguata anamnesi e l’esclusione di soggetti ad alto rischio per HIV e altre malattie sessualmente 

trasmissibili, possono significativamente ridurre tali rischi. Si richiede che vengano eseguiti i 

seguenti test, conformemente all'allegato II, punto 1.1 del Dlgs 16/2010, utilizzando metodi 

appropriati, allo scopo di determinare l'ammissibilità delle donatrici, e che i risultati negativi siano 

documentati prima dell'uso degli ovociti della donatrice. (I centri che utilizzano ovociti 

procurandoseli da altro centro PMA , devono possedere la documentazione degli esami eseguiti) 

HBsAg o HBV-NAT, HBs Ab, HBcAb IgG e IgM , 

Ab anti HCVAb o HCV-NAT 

HIV 1/2 ab (IV generazione) o HIV-NAT 

Ab anti-Citomegalovirus IgG, IgM 

TPHA-VDRL 

HTLV I e II (L’esame degli anticorpi HTLV va effettuato su donatrici che vivono in aree ad alta 

prevalenza o ne sono originarie o i cui partner sessuali provengono da tali aree, ovvero qualora i 

genitori del donatore siano originari di tali aree). 

I campioni di sangue vanno prelevati al momento di ogni singola donazione. 

Quarantena degli ovociti: il congelamento degli ovociti non può essere eseguito in modo 

standardizzato; pertanto, la messa in quarantena degli ovociti non consente risultati di 

sopravvivenza e di gravidanza sovrapponibili all’utilizzo di ovociti freschi in modo standardizzato. 

In caso di utilizzo di ovociti freschi va effettuato sempre uno screening con esami virologici in PCR 

Real Time (NAT per HIV, HBV, e HCV). Resta comunque necessario effettuare i test sierologici 

previsti. 

Nel caso di ovociti crioconservati, le donazioni sono messe in quarantena per almeno 180 giorni e 

successivamente occorre ripetere gli esami. In caso di conferma della negatività degli esami il 
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campione potrà essere utilizzato. I risultati di queste indagini devono essere disponibili prima 

dell’utilizzo dei gameti. 

Oltre agli esami sierologici le donatrici di ovociti dovranno essere sottoposte ai seguenti esami: 

Gruppo sanguigno e fattore Rh 

Analisi chimico-cliniche di base (emocromo, glicemia, creatinina, colesterolo totale, HDL, 

trigliceridi, transaminasi, G6PDH). 

Tampone vaginale e cervicale con ricerca di Neisseria Gonorrhoeae, Micoplasma Hominis, 

Ureaplasma Urealyticum, Chlamydia Trachomatis. 

Inoltre sono consigliabili un PAP-test o HPV-test ed un’ecografia mammaria eseguiti nell’ultimo 

anno. 

Gestione dei risultati di laboratorio 

La positività ai test eseguiti dovrebbe essere verificata prima di notificarla alla potenziale donatrice. 

Se la positività venisse confermata, l'individuo dovrebbe essere indirizzato ad una appropriata 

consulenza e work up clinico. 

Risultati falsi positivi per la sifilide ottenuti utilizzando saggi non treponemici e che si confermano 

negativi con saggi treponemici risultano idonei per la donazione. 

Scelta delle caratteristiche fenotipiche del donatore 

Non è possibile per i pazienti scegliere particolari caratteristiche fenotipiche del donatore, al fine di 

evitare illegittime selezioni eugenetiche. In considerazione del fatto che la fecondazione eterologa si 

pone per la coppia come un progetto riproduttivo di genitorialità per mezzo dell’ottenimento di una 

gravidanza, il centro deve ragionevolmente assicurare la compatibilità delle principali 

caratteristiche fenotipiche del donatore con quelle della coppia ricevente. 

Anonimato dei donatori e tutela della riservatezza 

Ferma restando la regola di anonimato di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 6 novembre 

2007, n. 191, e successive modificazioni, la donazione deve essere anonima (cioè non deve essere 

possibile per il donatore risalire alla coppia ricevente e viceversa). I dati clinici del 

donatore/donatrice potranno essere resi noti al personale sanitario solo in casi straordinari, dietro 

specifica richiesta e con procedure istituzionalizzate, per eventuali problemi medici della prole, ma 

in nessun caso alla coppia ricevente. L’accessibilità alla informazione sarà gestita informaticamente 

con il controllo di tracciabilità. I donatori/donatrici non hanno diritto di conoscere identità del 

soggetto nato per mezzo di queste tecniche e il nato non potrà conoscere l identità del 

donatore/donatrice. 

Eventuali modifiche introdotte alla disciplina dell’anonimato della donazione successivamente alla 

applicazione del presente documento dovranno comunque garantire l’anonimato ai donatori che 

hanno donato prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina. Le persone che partecipano a 

programmi di donazione dovrebbero essere certi che la loro riservatezza sarà rispettata. 

Consenso informato per donatori/donatrici 

È essenziale per il/la donatore/donatrice firmare un consenso informato, che dovrebbe includere un 

fermo diniego di non avere nessun conosciuto fattore di rischio permalattie sessualmente 

trasmissibili e malattie genetiche. È necessario che il/la donatore/donatrice riconosca nel consenso 

informato la sua responsabilità di notificare al programma di donazione eventuali cambiamenti nel 

suo stato di salute o di fattori di rischio. 

Il/la donatore/donatrice deve anche specificare se accetta che i suoi gameti vengano utilizzati anche 

a scopo di ricerca, se non più utilizzabili per ulteriori donazioni. 
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Ai fini della manifestazione del consenso informato, e fermo restando quanto previsto dall’articolo 

6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, e dall’articolo 13 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 

191, e successive modificazioni, al donatore deve essere data comunicazione della possibilità di 

essere contattato nei casi e con le modalità descritte nel capitolo “Anonimato dei donatori e tutela 

della riservatezza” e deve darne apposito consenso. 

Il consenso informato dovrà riportare che, sulla base dell’art. 9 comma 3 della Legge 40/2004, il 

donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far 

valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi. 

Tutte le donatrici di ovociti devono essere informate esplicitamente dei rischi e degli effetti 

collaterali connessi con la stimolazione ovarica e recupero degli ovociti; questa consulenza deve 

essere documentata nel consenso medico informato. 

I donatori devono essere liberi di revocare, in qualsiasi momento e senza alcuna spesa o pretesa 

economica, da parte del Centro di PMA che ha effettuato la raccolta e/o di quello che intendeva 

utilizzare i gameti, il consenso prestato per l’ulteriore impiego dei loro gameti. 

Consenso informato della coppia che riceve la donazione 

Oltre a tutte le informazioni previste per le analoghe tecniche di primo e secondo livello di PMA, 

per tutti gli aspetti sovrapponibili delle tecniche omologhe ed eterologhe, e per le implicazioni 

legali della esecuzione delle tecniche stesse in ordine al ritiro del consenso informato e al 

riconoscimento della maternità e paternità del nato, la coppia ricevente le cellule riproduttive deve 

essere compiutamente informata sulla circostanza che risulta impossibile diagnosticare e valutare 

tutte le patologie genetiche di cui risultassero eventualmente affetti il donatore/donatrice con ogni 

effetto consequenziale in relazione alla eventuale imputazione della responsabilità. La coppia deve 

essere a conoscenza che il rischio di malattie e anomalie congenite nella prole risulta sovrapponibile 

a quello della popolazione generale. Particolare attenzione andrà posta agli aspetti psicologici, etici 

e sociali. 

Numero di donazioni 

Le cellule riproduttive di un medesimo donatore non potranno determinare più di dieci nascite. Tale 

limite può essere derogato esclusivamente nei casi in cui una coppia, che abbia già avuto un figlio 

tramite procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, intenda sottoporsi nuovamente a tale 

pratica utilizzando le cellule riproduttive del medesimo donatore. Il Centro PMA che utilizza i 

gameti dei donatori/donatrici deve registrare i dati della gravidanza ottenuta (positività beta-HCG, 

gravidanza clinica in evoluzione), la successiva nascita, eventuali aborti ed eventuali malformazioni 

del neonato. Qualora la gravidanza non dovesse portare alla nascita di un feto vivo, la procedura 

non va considerata tra le dieci nascite consentite. 

Tracciabilità ed eventi avversi 

I centri PMA garantiscono la tracciabilità del percorso delle cellule riproduttive dalla donazione 

all’eventuale nascita. Si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di donazione, 

approvvigionamento, controllo, lavorazione, conservazione, stoccaggio e distribuzione di tessuti e 

cellule umani. 

I centri devono assicurare il mantenimento del livello più alto possibile di sicurezza nella 

manipolazione e nella conservazione dei gameti. La regolamentazione e le procedure di 

manipolazione e di conservazione dei gameti sono definite dalla normativa attualmente in vigore. 

Devono essere applicate nel laboratorio le appropriate procedure per il controllo di qualità. 

I gameti devono essere raccolti presso il Centro che esegue la crioconservazione. Il centro PMA che 

pratica l’eterologa deve avere un archivio dedicato (cartaceo ed elettronico) dove verranno 

conservate le cartelle cliniche dei donatori e accessibile solo da personale sanitario autorizzato. Solo 

su motivata richiesta dell'Autorità Giudiziaria o dell'autorità dicontrollo (Regione/CNT), il 
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Responsabile dell'Istituto di tessuti potrà fornire i dati utili per risalire al donatore. I records relativi 

a ciascun donatore (di screening e i risultati dei test) devono essere mantenuti per almeno 30 anni 

dall’utilizzo. 

Nelle more della istituzione di un archivio centralizzato delle donazioni di gameti, che consenta di 

rilevare eventuali plurime donazioni dello stesso donatore in diverse sedi e di tenere sotto controllo 

il numero delle nascite ottenute, in modo che non superi quanto consentito, ed in attesa della 

normativa comunitaria prevista per il 2015 sulla codifica delle singole donazioni, in via transitoria è 

previsto che il donatore/donatrice deve mettere a disposizione di un solo centro i propri gameti e di 

tale prassi deve essere informato prima della donazione. Al fine di evitare che uno stesso donatore 

si rivolga a più banche, il donatore/donatrice deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non 

aver effettuato donazioni in altri centri. Sarà quindi compito del Centro stesso registrare le 

gravidanze ottenute con gameti del donatore in modo che non superino il numero consentito. 

L’esito clinico di ogni ciclo di inseminazione deve essere registrato così come la segnalazione di 

qualsiasi evento avverso comprese le malattie ereditarie identificate in fase pre-natale o post-natale. 

Nel caso in cui una malattia ereditaria precedentemente non identificata si diagnostichi in un 

bambino nato da donazione anonima, il donatore e ilricevente dovrebbero essere testati e ulteriori 

campioni del donatore non dovrebbero essere donati. Se il donatore è risultato essere il portatore 

della malattia ereditaria, tutti i destinatari dei gameti donati devono essere messi al corrente. 

Devono essere conservati records dei donatori come fonte di dati medici per qualsiasi nato (obbligo 

di comunicazione al CNT e al 

Registro PMA di evento avverso). 

Fattibilità e aspetti finanziari della fecondazione omologa ed eterologa 

La Conferenza delle Regioni e delle province autonome ha sottolineato l’urgente necessità 

dell’inserimento nei LEA delle tecniche di PMA omologa e di quella eterologa. 

Inoltre, ha ritenuto necessario che per la PMA eterologa le strutture pubbliche e quelle accreditate 

siano pronte ad effettuare queste metodiche, attraverso una quantificazione economica omogenea 

tra le Regioni e Province Autonome mediante il riconoscimento delle prestazioni delle attività 

svolte da parte del SSN. 

Per quanto riguarda i cicli di omologa, si propongono dei criteri di accesso a carico del SSN, che 

comprendono l’età della donna (fino al compimento del 43 anno) ed il numero di cicli che possono 

essere effettuati nelle strutture sanitarie pubbliche (massimo 3), e propone gli stessi criteri d’accesso 

anche per la PMA eterologa. 

Molte Regioni hanno già recepito queste indicazioni nelle rispettive autonomie. 

Per una puntuale analisi dei costi della PMA eterologa da utilizzare anche in questa fase transitoria, 

così come è stato per le tecniche di PMA omologa, è stato condiviso di coinvolgere in tempi ristretti 

esperti della materia per analizzare nel complesso tutti gli aspetti. 

La possibilità di inserire anche la PMA eterologa nei LEA dovrebbe considerare i seguentipassaggi: 

1. Valutazioni cliniche dei donatori 

2. Indagini di screening per la selezione dei donatori 

3. Test del seme e crioconservazione dei gameti 

4. Eventuale rimborso per giornate di lavoro perdute dei/delle donatori/donatrici 

5. Indagini cliniche e di screening nei riceventi e nei loro partner 

6. Impiego farmacologico per l’induzione dell’ovulazione 

7. Preparazione al transfer per la donna ricevente 
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8. Monitoraggio ecografico dell’ovulazione e prelievo degli ovociti. 

La valutazione economica delle tecniche di fecondazione eterologa da questa fase in poi si 

identifica con le tecniche di PMA omologhe. 

Roma, 4 settembre 2014 

Allegato 2 

REQUISITI MINIMI PER L’AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE PER 

L’ATTIVITÀ DI PMA 

NB 

Si rinvia alla lettura integrale del documento 

LAZIO 

Decreto del Commissario ad Acta 10 settembre 2014, n. U00270 - Costituzione del Tavolo di 

Coordinamento previsto al punto 2, lettera f), dei Decreti del Commissario ad acta n. U00251/2014 

e n. U00259/14. (BUR n. 75 del 18.9.14) 

Note 

Con il DCA n. U00247 del 25 luglio 2014 si è proceduto all’adozione della nuova edizione dei 

Programmi Operativi per il periodo 2013 – 2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro 

dai disavanzi sanitari della Regione; 

Con il DCA n. U00251 del 30 luglio 2014 si sono adottate le Linee Guida per il Piano Strategico 

Aziendale; 

Con il DCA n. U00259 del 6 agosto 2014 è stato approvato il nuovo Atto di Indirizzo per 

l’adozione dell’atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio. 

I tre decreti commissariali sovra citati, il DCA n. U00247/14, il DCA n. U00251/14 ed il DCA n. 

U00259/14, sono tra di loro in stretta correlazione funzionale, in quanto i Piani Strategici e gli Atti 

Aziendali, quali atti rispettivamente di pianificazione e di assetto istituzionale/organizzativo delle 

Aziende Sanitarie, consentono alle stesse di dare esecuzione compiutamente, anche in termini di 

efficienza e di efficacia, agli obiettivi di sistema fissati nella nuova edizione dei Programmi 

Operativi 2013-2015. 

Proprio in ragione della richiamata relazione funzionale tra i Piani Strategici e gli Atti Aziendali, si 

è ritenuto opportuno fissare nei decreti che ne adottato le Linee Guida i medesimi termini di 

presentazione e di relativa approvazione, rispettivamente il 15 ottobre ed il 15 dicembre 2014, in 

modo che l’elaborazione dei due documenti, da parte dei Direttori Generali, nonché la valutazione 

dei medesimi da parte della Regione Lazio avvenga contemporaneamente e congiuntamente, al fine 

di garantirne coerenza di finalità con le previsioni dei nuovi Programmi Operativi; 

Al punto 2, lettera f), del dispositivo dei i decreti n. U00251/14 e n. U00259/14, si è previsto di 

costituire presso la Regione un Tavolo di Coordinamento, unico per la redazione sia dei Piani 

Strategici che degli Atti Aziendali, attraverso il quale la Direzione Regionale Salute e Integrazione 

Socio Sanitaria possa fornire alle Aziende Sanitarie Pubbliche del SSR, previo confronto con le 

stesse, 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 per la 

redazione degli Atti Aziendali. 

Con particolare riferimento alle Linee Guida per la redazione degli atti aziendali approvate con il 

DCA n. U00259/14, si è disposto che la quota del 5% di unità operative complesse, risultante dal 

contingente complessivo di UOC ospedaliere e non ospedaliere derivante dall’applicazione dei 
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parametri standard elaborati dal Comitato LEA, sia riservata in favore della Regione Lazio, che 

potrà in tal modo bilanciare eventuali situazioni caratterizzate da particolare complessità non legate 

soltanto alle variabili di cui ai parametri del Comitato Lea, nonché garantire l’assolvimento di 

funzioni di rilevanza sovraziendale e regionale. 

Il Tavolo di Coordinamento avrà, pertanto, anche il compito di ragionare in ordine 

all’individuazione della predetta quota di unità operative complesse, sottratta, per le motivazioni 

sopra esposte, alla disponibilità delle Aziende. 

In sede di Tavolo di Coordinamento potranno anche essere modificati i posti letto ospedalieri 

indicati dell’Allegato 1 del DCA n. U00259/14 e che eventuali modifiche, anche in termini di 

riduzione dei posti letto, dovranno comunque avvenire nel rispetto degli “Standard qualitativi, 

strutturali, tecnologici e quantitativi” relativi all’assistenza ospedaliera definiti nell’Intesa Stato-

Regioni del 5 agosto 2014, sancita ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 

2004, n. 311 e dell’articolo 15, comma 13, lettera c) del D.L. n. 95/12 convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 135/2012; 

 

Si procede alla costituzione del Tavolo di Coordinamento entro i termini per la presentazione, da 

parte delle Aziende Sanitarie, delle proposte di Piano Strategico e di Atto Aziendale, in modo che le 

direttive che il Tavolo intenderà impartite possano, almeno in parte, trovare applicazione già 

nell’ambito delle citate proposte; 

Sono designati quali componenti del Tavolo di Coordinamento, in ragione delle loro specifiche 

competenze: 

la Dott.ssa Cristina Matranga, Dirigente dell’Area Giuridico Normativa ed Interfaccia con 

l’Avvocatura; 

il Dott. Domenico Di Lallo, Dirigente dell’Area Programmazione della rete ospedaliera e ricerca; 

il Dott. Valentino Mantini, Dirigente dell’Area Programmazione dei servizi territoriali e delle 

attività distrettuali e dell’integrazione socio-sanitaria; 

la Dott.ssa Paola Longo, Dirigente dell’Area Risorse umane e del potenziale di sviluppo delle 

professioni e della dirigenza; 

Al Tavolo di Coordinamento: 

- deve essere garantita la presenza di un rappresentante dell’Advisor, che dovrà alla Direzione 

Salute e Integrazione Socio Sanitaria il proprio supporto in ordine all’attuazione della nuova 

edizione dei Programmi Operativi 2013 – 2015 approvata con il DCA n. U00247/14; 

- partecipano, di volta in volta, in ragione dei temi da trattare, gli altri Dirigenti della Direzione 

Regionale Salute e Integrazione Socio-Sanitaria competenti per materia; 

Il Tavolo di Coordinamento, nello svolgimento delle proprie funzioni, dovrà necessariamente 

confrontarsi con i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie pubbliche del SSR secondo le modalità 

e la tempistica che i membri del Tavolo vorranno adottare; 

Il Tavolo di Coordinamento dovrà, in ogni caso, ultimare i propri lavori a conclusione dell’iter di 

valutazione ed approvazione definitiva di tutte le proposte di Piano strategico ed Atto Aziendale 

presentate, da parte della costituenda Commissione di Esperti prevista al punto 2, lettera e), dei 

DCA n. U00251/14 e n. U00259/14, unica anch’essa per i Piani Strategici e per gli Atti Aziendali 

sempre per le ragioni anzi esposte; 

Ai membri del Tavolo di Coordinamento non verrà corrisposto alcun compenso per l’attività svolta,  
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DD 11.9.14, n. G12842 - Istituzione Gruppo di Lavoro per la predisposizione delle linee d'indirizzo 

regionali su: "Unità di Degenza a Gestione Infermieristica - Modello organizzativo". (BUR n.76 del 

23..9.14) 

Note PREMESSA  

Tra gli obiettivi assegnati ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie regionali, sono previste 

misure di rimodulazione dell’assistenza su base funzionale dei posti letto mediante 

un’organizzazione per aree assistenziali per differente intensità di cura (alta, media e bassa) al fine 

di assicurare una risposta appropriata ed efficiente in funzione del bisogno assistenziale dei pazienti. 

Con il Decreto del Commissario ad Acta della Sanità n. U00428 del 04/10/2013 è stato approvato il 

documento “Raccomandazioni per la stesura degli Atti aziendali di cui al D.C.A. n.206 del 2013, 

relativamente all'organizzazione delle Case della salute”, che definisce le Linee Guida regionali per 

la realizzazione delle Case della Salute; 

Con il Decreto del Commissario ad Acta n. U00023 del 30.1.2014 “DCA n. U00428 del 4.10.2013. 

è stato approvato il documento “Raccomandazioni per la stesura degli Atti aziendali di cui al 

D.C.A. n. 206 del 2013, relativamente all‘organizzazione delle Case della salute. Integrazione”. 

IL GRUPPO DI LAVORO 

Al fine di dare applicazione al succitato Decreto del Commissario ad Acta della Sanità n. U00428 

del 04/10/2013 viene istituito uno specifico Gruppo di Lavoro per la predisposizione delle linee 

d’indirizzo regionali su: “Unità di Degenza a Gestione Infermieristica - Modello organizzativo”- 

I COMPITI DEL GRUPPO DI LAVORO 

Tale Gruppo di Lavoro avrà il mandato di elaborare un documento tecnico a supporto delle Aziende 

Sanitarie, contenente indicazioni ed elementi utili per la realizzazione e lo sviluppo di modelli 

assistenziali innovativi per l’erogazione delle cure, quali le “Unità di Degenza a gestione 

Infermieristica”, indicando anche le modalità di integrazione di queste con i servizi specialistici, 

ospedalieri, distrettuali e sociali, anche al fine di contribuire alla riconfigurazione dell’offerta, già in 

atto, derivante dalla riconversione delle piccole strutture ospedaliere, con lo sviluppo di forme 

avanzate di assistenza primaria 

IL RUOLO DEL PERSONALE INFERMIERISTICO NELLE CASE DELLA SALUTE 

Nell’ambito delle Case della Salute possono essere previsti moduli aggiuntivi di ricovero, aree di 

cure intermedie direttamente gestiti da personale infermieristico ( Unità Degenza infermieristica 

UDI - ai sensi del PSR 2010-2012) intermedie con posti letto territoriali che non rientrano nel 

novero regionale dei posti letto per acuti, nei quali accogliere: 

- Pazienti, senza limiti di età, caratterizzati da non autosufficienza, anche temporanea, nella fase 

della malattia in cui non sono richiesti un elevato impegno tecnologico e la presenza/assistenza 

medica continuativa come nell’ospedale per acuti. 

- Pazienti con patologie tali da non potere essere seguiti adeguatamente in Assistenza Domiciliare 

integrata (ADI) o nel caso in cui non possa essere organizzata. 

- Pazienti dimissibili dall'ospedale per acuti ma non adeguatamente assistibili a domicilio per la 

complessità clinico-assistenziale richiesta o per ragioni di tipo sociale nei casi in cui la famiglia o 

una struttura sociale non riescono comunque a supportare il paziente nella malattia. 

- Pazienti che per la particolare situazione socio-sanitaria necessitano di un percorso diagnostico, 

terapeutico e di monitoraggio difficilmente gestibile a domicilio. 

LA DETERMINAZIONE DI UN MODELLO  
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Coerentemente con il Decreto del Commissario ad Acta n. U00040 del 14/02/2014 “Approvazione 

dei documenti relativi al Percorso attuativo, allo Schema di Intesa ed ai Requisiti minimi della Casa 

della Salute” viene ravvisata la necessità di fornire: 

 indicazioni per l’attuazione delle Case dellaSalute sul territorio regionale, anche al fine di 

garantire omogeneità nei diversi Distretti, pur nel rispetto delle peculiarità locali 

 l’opportunità per le Aziende Sanitarie nell’ambito della riorganizzazione dell’offerta 

ospedaliera secondo il modello per intensità di cura, di sperimentare, moduli di degenza a 

gestione organizzativa infermieristica, al fine di contribuire all’appropriatezza assistenziale 

ed organizzativa oltre che a ridurre i tempi di degenza in ospedale in coerenza con le linee di 

riorganizzazione del SSR previste dai Programmi Operativi vigenti e dagli obiettivi 

assegnati ai Direttori Generali delle Aziende sanitarie. 

LE PROBLEMATICITÀ DA AFFRONTARE 

I nuovi modelli organizzativi ospedalieri per aree di intensità di cura impongono di realizzare in 

maniera più appropriata, la gestione intra-ospedaliera di quella tipologia di pazienti, 

prevalentemente anziani, che pur avendo una prognosi favorevole, presentano ancora un rischio di 

instabilità clinica e che per vari motivi non possono essere dimessi al domicilio.  

Oltre all’inappropriatezza allocativa ed assistenziale, questo provoca un allungamento della degenza 

in un contesto di intensità di cura che non è più quello adeguato per i bisogni di questi pazienti. La 

risposta a questo fabbisogno è quella di ampliare le tipologie di risposta per la post e la sub acuzie 

realizzando strutture di tipo intermedio che possano permettere di curare questo tipo di pazienti in 

un modo alternativo alla degenza classica ospedaliera. 

La degenza soprattutto dei pazienti affetti da patologie cronico-degenerative con malattie acute, può 

essere ottimizzata mediante processi di case management attivando precocemente la valutazione 

multidimensionale ed i relativi servizi post-ricovero necessari. 

LA DISPOSIZIONE 

Viene istituto uno specifico Gruppo di Lavoro per la predisposizione delle linee d’indirizzo 

regionali su: “Unità di Degenza a Gestione Infermieristica - Modello organizzativo”, tale Gruppo di 

Lavoro avrà il mandato di elaborare un documento tecnico a supporto delle Aziende Sanitarie, 

contenente indicazioni ed elementi utili per la realizzazione e lo sviluppo di modelli assistenziali 

innovativi per l’erogazione delle cure, quali le “Unità di Degenza a gestione Infermieristica”, 

indicando anche le modalità di integrazione di queste con i servizi specialistici, ospedalieri, 

distrettuali e sociali, anche al fine di contribuire alla riconfigurazione dell’offerta, già in atto, 

derivante dalla riconversione delle piccole strutture ospedaliere, con lo sviluppo di forme avanzate 

di assistenza primaria; 

La Dirigente dell’Area Formazione della Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria coordina 

tale Gruppo di Lavoro, individuando le figure professionali che ne faranno parte per un massimo di 

cinque componenti che, tra le professionalità presenti nel S.S.R., sono state individuate quali 

componenti del suddetto gruppo di lavoro: 

Dott.ssa Rosalba Floccari – Policlinico Umberto I 

Dott.ssa Antonella Leto - ASL Roma C 

Dott.ssa Barbara Porcelli – ASL Roma B 

Dott.ssa Emanuella Colelli – A.O. San Giovanni-Addolorata 

Dott. Gianluca Narducci – ASL Frosinone. 
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Decreto del Commissario ad Acta 16 settembre 2014, n. U00287 - Recepimento dell'Accordo 

2013 n.4/CU approvato dalla Conferenza Unificata in data 24 gennaio 2013 relativo al "Piano di 

Azioni Nazionale per la Salute Mentale". 

Note 

Viene recepito l’Accordo 2013 n.4/CU concernente Il “Piano di Azioni Nazionale per la Salute 

Mentale” approvato in data 24 gennaio 2013 dalla Conferenza Unificata, allegato al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1) (a cui si rinvia). 

Viene demandata, per quanto di loro competenza, l'applicazione locale del Piano di Azioni 

Nazionale per la Salute Mentale alle Aziende Sanitarie Locali attraverso i Dipartimenti di Salute 

Mentale e ai Servizi TSMREE per la parte relativa alla salute mentale dei minori anche appartenenti 

al circuito penale. 

Viene demandato a successivo decreto, da adottarsi entro 30 giorni dal presente, il recepimento 

dell’Accordo concernente le strutture residenziali psichiatriche approvato in data 17 ottobre 2013 

dalla Conferenza Unificata, nonché la modifica ed integrazione del Decreto del Commissario ad 

Acta n.101 del 09/12/2010, con particolare riguardo all’adozione del modello residenziale proposto 

con differenziazione dell’offerta di residenzialità per livelli di intensità riabilitativa e assistenziale 

finalizzata a migliorare i trattamenti e a ridurre le disomogeneità, procedendo al conseguente 

adeguamento degli interventi di tipo economico ed alternativi alla residenzialità. 

 

LOMBARDIA 
DGR 5.9.14, n. X/2324 - Determinazioni in ordine ai criteri per l’utilizzo dei fondi di investimento 

finalizzati alla sostituzione di apparecchiature sanitarie obsolete di cui alla d.g.r. n. X/1521/2014 a 

favore delle aziende ospedaliere e fondazioni IRCCS di diritto pubblico. (BUR n. 37 del 9.9-14) 

Note 
Sono destinate le risorse economiche complessive previste dalla d.g.r. n. X/1521/2014 fino ad un 

massimo di 33.000.000 di euro secondo i criteri finalizzati alla sostituzione delle apparecchiature 

obsolete che non rientrano nel flusso del monitoraggio delle classi delle apparecchiature di alta 

tecnologia.  

La valutazione da parte della Commissione delle Tecnologie Sanitarie interesserà in via prioritaria 

le seguenti macro aree:  

dati relativi all’anagrafica dell’attrezzatura:  

• obsolescenza;  

• affidabilità;  

• non riparabilità;  

• interventi di manutenzione subiti nel corso degli anni;  

dati relativi all’attività sanitaria:  

• numero di procedure effettuate;  

• numero di prestazioni erogate previste;  

• bacino di utenza e eventuale attrattività;  

impatto economico:  

• costo/opportunità della tecnologia (impatto sull’efficienza dell’offerta sanitaria complessiva);  

impatto organizzativo:  

• riorganizzazione dell’attività sanitaria o degli spazi esistenti;  

• corsi di formazione.  

Viene approvata la «Scheda presentazione sostituzione tecnologie sanitarie», Allegato B del 

presente provvedimento quale parte integrante, che le Aziende Sanitarie dovranno utilizzare per la 

presentazione delle istanze di autorizzazione finalizzate alla sostituzione di apparecchiature 

tecnologiche corredate dalla documentazione necessaria.  

NB 
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Nono sono ammesse a finanziamento:  

• istanze per investimenti in aggiornamenti o implementazione dei sistemi informativi;  

• istanze eccedenti il limite di importo di cui all’Allegato A. 

 

DGR 5.9.14 - n. X/2325 - Schema di protocollo di intesa per la realizzazione del programma 

«Donare gli organi: una scelta in comune»  

Note                                       IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO  
• la medicina dei trapianti costituisce una pratica terapeutica ampiamente consolidata ed efficace che 

ha assunto nel tempo dimensioni rilevanti, sia in termini di numero di interventi, che di risultati 

raggiunti in conseguenza del progresso scientifico e del continuo perfezionamento delle tecniche 

operatorie. 

• l’azione di Regione Lombardia negli anni si è orientata a potenziare e monitorare le attività di 

reperimento degli organi e dei tessuti, ottimizzare le funzioni dei centri di prelievo e di trapianto, 

promuovere la formazione e l’aggiornamento degli operatori sanitari. 

• la legge n. 578 del 29 dicembre 1993 dispone , «Norme per l’accertamento e la certificazione di 

morte».  

• il decreto del Ministro della Sanità n. 582 del 22 agosto 1994 approva «Regolamento recante le 

modalità per l’accertamento e la certificazione di morte»;  

• la legge n. 145 del 28 marzo 2001 dispone la «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del 

Consiglio d’Europa per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano 

riguardo all’applicazione della biologia e della medicina: convenzione sui diritti dell’uomo e sulla 

biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 

1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani»;  

• l’accordo del 13 ottobre 2011 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di 

Bolzano ha approvato il documento relativo alla rete nazionale per i trapianti;  

• la legge regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 concerne «Testo Unico delle leggi regionali in 

materia di sanità»;  

La legge n. 91 del 1° aprile 1999, «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di 

tessuti» dispone che:  

• al Capo II, relativo alle dichiarazione di volontà in ordine al prelievo di organi e di tessuti, introduce 

il principio del consenso o del dissenso esplicito in modo che a tutti i cittadini è data la possibilità di 

esprimere la volontà in merito alla donazione dei propri organi e tessuti post mortem;  

• all’art. 8 istituisce, presso l’Istituto Superiore di Sanità, il Centro Nazionale per i Trapianti. 

Il percorso normativo per consentire la dichiarazione di volontà alla donazione di organi a scopo di 

trapianto ha visto, nel nostro Paese, il succedersi di tappe migliorative e semplificative al fine di 

ampliare le possibilità per la valida espressione del consenso alla donazione, incrementando nello 

stesso tempo, la disponibilità di organi per il trapianto. In particolare:  

• con decreto Ministeriale dell’8 aprile 2000 il Ministero della Sanità promuove l’acquisizione delle 

dichiarazioni di volontà relative al prelievo di organi e di tessuti secondo modalità uniformi in tutto 

il territorio nazionale. I punti di accettazione della Aziende Sanitarie Locali in quanto deputati alla 

raccolta dei moduli inerenti alle dichiarazioni di volontà dei cittadini interessati, assicurano la 

registrazione dei dati di identificazione anagrafica di questi ultimi e delle relative dichiarazioni di 

volontà in un archivio nazionale (Sistema Informativo Trapianti - SIT) appositamente predisposto 

dal Centro Nazionale per i Trapianti, attraverso la rete del sistema informativo sanitario o rete 

pubblica;  

• il decreto Ministeriale dell’11 marzo 2008 prevede l’ampliamento dei punti di ricezione per la 

dichiarazione di volontà, al fine di favorire la promozione della cultura della donazione degli 

organi, coinvolgendo i Comuni e i Centri di riferimento Regionali per i Trapianti (CRT) nelle 

attività di accettazione della dichiarazione di volontà;  

• l’art. 3, comma 3, del regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931, così come modificato dall’art. 3, 

comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 30 dicembre 2009, convertito, con modificazioni, dalla 
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legge n. 25 del 26 febbraio 2010, nonché dall’art. 43 del decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013, 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 9 ottobre 2013, dispone che «la carta d’identità 

può altresì contenere l’indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a 

donare gli organi in caso di morte. I Comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla 

donazione degli organi al Sistema Informativo Trapianti, di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 

1 aprile 1999, n. 91». 

LA RICADUTA SULLA REGIONE 
• il Piano Regionale di Sviluppo (PRS) approvato con d.c.r. n. X/78 del 9 luglio 2013, che ribadisce 

il valore preminente della medicina dei trapianti e la necessità di perseguire l’ulteriore 

miglioramento sia quantitativo che qualitativo delle attività, secondo principi di qualità e di 

efficienza;  

• il Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR) 2010-2014 approvato con d.c.r. n. IX/88 del 17 

novembre 2010, che sottolinea che Regione Lombardia favorisce e promuove la diffusione e lo 

sviluppo della cultura della donazione di organi, tessuti e cellule come alto valore morale e sociale, 

anche attraverso iniziative formative e informative;  

:  

• la d.g.r. n. VII/28461 del 9 maggio 1997 ha previsto la figura del Coordinatore regionale per il 

prelievo definendone i compiti;  

• la d.g.r. n. X/270 del 19 giugno 2013 ha rinnovato per tre anni la convenzione con la Fondazione 

IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, per il funzionamento del Centro di 

Riferimento Regionale per i trapianti;  

• la d.g.r. n. VII/18134 del 9 luglio 2004 ha affidato la gestione della Commissione sanitaria per la 

valutazione di parte terza dei trapianti di rene e di fegato tra persone viventi, alla Fondazione 

IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano;  

• la d.g.r. n. IX/1776 del 24 maggio 2011, in attuazione delle disposizioni del decreto del Ministro 

della Salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali n. 116 del 16 aprile 2010 

ha approvato gli indirizzi per il funzionamento della Commissione regionale terza per l’attività di 

trapianto di organi o di parte di organo da donatore vivente;  

• il Centro nazionale per i trapianti (CNT) ha tra i suoi obiettivi anche quello di promuovere la 

possibilità per il cittadino di esercitare il diritto di esprimere la propria volontà in merito alla 

donazione degli organi;  

• federsanità - ANCI, in base al proprio statuto, ha il compito di promuovere le migliori pratiche fra 

gli associati e servizi di interesse dei Comuni associati in raccordo con le confederazioni regionali;  

• ANCI Lombardia, in base al proprio statuto, oltre a promuovere la partecipazione degli Enti 

associati a forme di collaborazione e di coordinamento, promuove iniziative a favore dello sviluppo 

economico, sociale e di crescita culturale della comunità;  

• l’associazione Italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule - AIDO in base al proprio 

statuto promuove la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule e collabora, per quanto di 

competenza, alla raccolta di dichiarazioni di volontà favorevoli alla donazione post mortem di 

organi, tessuti e cellule;  

• l’associazione Nord Italian Transplant Program (NITp) ha per statuto tra i suoi obiettivi, quello di 

incrementare la quantità e la qualità dei prelievi e dei trapianti di organi, tessuti e cellule e di 

promuovere ogni iniziativa utile a sviluppare le attività di donazione, prelievo e trapianto, inclusa la 

donazione da vivente. 

L’ACCORDO QUADRO CON L’ANCI E CON L’AIDO 
E’ intervenuto un Accordo Quadro del 5 novembre 2007 tra l’Associazione Nazionale Comuni 

Italiani (ANCI) e l’Associazione Italiana per la Donazione di organi, tessuti e cellule (AIDO), 

rivolto alla sensibilizzazione dei cittadini al fine della promozione di scelte libere e consapevoli in 

materia di donazione di organi, tessuti e cellule. 

LA SITUAZIONE ATTUALE E LE PROSPETTIVE DI INTERVENTO 
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• in seguito alle novità normative con cui il legislatore ha inteso mettere a disposizione del cittadino 

un ulteriore strumento e luogo per manifestare la volontà o il diniego a donare gli organi most 

mortem, individuando la carta di identità tra le altre modalità già previste dalla legge n. 91/1999 e 

dai decreti attuativi della stessa, sono necessarie ulteriori azioni di informazione, sensibilizzazione e 

formazione per contribuire sul territorio regionale, alla piena attuazione del dettato normativo;  

• tali azioni hanno come obiettivo finale la promozione presso i cittadini lombardi, della cultura 

della donazione per incrementare l’accesso alle terapie trapianto logiche.  

Nell’ambito dei progetti sostenuti dal Centro Nazionale per la prevenzione e il controllo delle 

malattie (CCM 2010), è stato sperimentato dalla Regione Umbria in collaborazione con il Ministero 

della Salute, il progetto pilota «La donazione d’organi come tratto identitario» - realizzato in 

collaborazione con Federsanità ANCI nazionale e Federsanità ANCI Umbria -, il quale ha 

consentito agli Uffici anagrafe comunali di sensibilizzare la popolazione sul tema della donazione 

di organi e di raccogliere la dichiarazione di volontà dei cittadini al momento del rinnovo o del 

rilascio della carta di identità.  

Viene ritenuto di avviare nei Comuni del territorio lombardo idonee iniziative di 

sensibilizzazione, comunicazione, informazione e formazione, per favorire la libera e consapevole 

dichiarazione a donare post mortem, i propri organi e tessuti in occasione del rilascio o rinnovo 

della carta di identità, attraverso il programma «Donare gli organi: una scelta in Comune», che sarà 

realizzato anche in base alle esperienze già maturare in altri territori- 

Per il buon esito delle attività del programma,viene ritenuto opportuno che sia assicurata la 

reciproca collaborazione fra i soggetti sopra menzionati che hanno diverse specificità, esperienze e 

ambiti di competenza e che tali attività siano realizzate attraverso una costante integrazione e 

sinergia operativa. 

IL PROTOCOLLO D’INTESA 
Viene individuato il Protocollo d’Intesa come lo strumento idoneo attraverso il quale garantire e 

disciplinare il rapporto di collaborazione con cui le parti contribuiranno alla realizzazione delle 

attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di comune interesse;  

Viene stipulato un un Protocollo d’Intesa tra Regione Lombardia e Centro Nazionale per i 

Trapianti, Federsanità - ANCI, ANCI Lombardia, Associazione Italiana per la donazione di organi, 

tessuti e cellule e Associazione Nord Italian Transplant Program, finalizzato alla realizzazione del 

programma «Donare gli organi: una scelta in Comune» come sopra descritto.  

Viene approvato lo Schema di Protocollo d’Intesa tra Regione Lombardia, Centro Nazionale per i 

Trapianti - CNT, Federsanità - ANCI Lombardia, Associazione Nazionale Comuni Italiani ANCI - 

Lombardia, Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule - AIDO e 

Associazione Nord Italian Transplantprogram - NITp, per la realizzazione del programma «Donare 

gli organi: una scelta in comune» - Allegato parte integrante del presente provvedimento. 

Il Protocollo d’Intesa avrà la durata di due anni a far tempo dalla data della sua sottoscrizione.  

 

DGR 12.9.14 - n. X/2344 - Determinazioni in ordine all’applicazione delle tecniche di procreazione 

medicalmente assistita (PMA) di tipo eterologo. (BUR n. 38 del 16.9.14) 

Note                                        INTRODUZIONE NORMATIVA 
• la Direttiva 2004/23/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 sulla definizione 

di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la 

lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;  

• la Direttiva 2006/17/ce della Commissione Europea dell’8 febbraio 2006 che attua la direttiva 

2004/23/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni 

tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani;  

• la Direttiva 2006/86/ce della Commissione del 24 ottobre 2006 che attua la direttiva 2004/23/ce del 

Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la 

notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la 

lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;  
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Vista la seguente normativa nazionale:  

• la legge del 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente 

assistita», la quale prevede che gli interventi di procreazione medicalmente assistita siano realizzati 

nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle Regioni ed in particolare:  

l’art. 7), che definisce le linee guida relative alle procedure e alle tecniche di procreazione 

medicalmente assistita, vincolanti per tutte le strutture autorizzate;  

l’art. 10), comma 2, il quale prevede che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano 

stabiliscano i requisiti necessari per seguire interventi di procreazione medicalmente assistita a cui 

devono attenersi le strutture sanitarie pubbliche e private autorizzate;  

• L’Intesa Stato Regioni dell’11 dicembre 2004 «Requisiti strutturali, strumentali e di personale per 

l’autorizzazione delle strutture che erogano prestazioni di procreazione medicalmente assistita», che 

fornisce i primi requisiti autorizzativi per le strutture di PMA;  

• il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 «Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla 

definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, 

la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani» che 

prevede:  

all’art. 6, l’autorizzazione e l’accreditamento degli istituti dei tessuti (centri di PMA) e dei 

procedimenti di preparazione dei tessuti e delle cellule, da parte delle Regioni e Province 

Autonome; al comma 1 che con successivo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti 

tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, siano definiti i requisiti 

minimi organizzativi, strutturali e tecnologici degli istituti dei tessuti e le linee-guida per 

l’accreditamento, sulla base delle indicazioni all’uopo fornite dal CNT e dalla Conferenza dei 

Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, per le rispettive competenze;  

all’art. 7, che la Regione o la Provincia Autonoma organizzi ispezioni e adeguate misure di 

controllo presso gli istituti dei tessuti, avvalendosi del supporto del CNT per gli specifici ambiti di 

competenza, al fine di verificarne la rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa vigente e dal 

presente decreto, rimandando a successiva intesa stato-regioni, anche in conformità alle indicazioni 

fornite dagli organismi europei, la definizione dei criteri relativi allo svolgimento delle ispezioni e 

delle misure di controllo, e quelli inerenti alla formazione ed alla qualificazione del personale 

interessato, al fine di raggiungere livelli omogenei di competenza e rendimento;  

• il decreto ministeriale 11 aprile 2008 «Linee guida in materia di procreazione medicalmente 

assistita», emanato in applicazione dell’articolo 7 della Legge 19 febbraio 2004, n. 40 che 

sostituisce le linee guida del 2004 in merito ai requisiti a cui i centri di PMA devono attenersi;  

• il decreto legislativo 25 gennaio 2010 n. 16, «Attuazione delle direttive 2006/17/ce e 2006/86/ce», 

che attuano la direttiva 2004/23/ce per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, 

l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le 

prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate 

prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la 

distribuzione di tessuti e cellule umani;  

• il decreto legislativo 25 gennaio 2010 n. 10 «Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, 

che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, 

l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le 

prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate 

prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la 

distribuzione di tessuti e cellule umani», che definisce ulteriori requisiti applicabili anche alla PMA;  

• l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano 15 marzo 2012 

sul documento concernente i «Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture 

sanitarie autorizzate di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40 per la qualità e la sicurezza nella 

donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la 

distribuzione di cellule umane» emanato in applicazione dell’art. 6 del d.lgs. 191/2007, fornisce 

requisiti minimi ulteriori rispetto alla normativa precedente, che rimane comunque valida, 
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relativamente all’autorizzazione dei centri PMA a cui tutte le Regioni devono fare riferimento ma 

con la facoltà di ampliare detti requisiti;  

• il d.lgs. 30 maggio 2012, n. 85 «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 gennaio 2010, 

n. 16, recante attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE» riguardante le prescrizioni 

tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché le 

prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate 

prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la 

distribuzione di tessuti e cellule umani;  

• il decreto ministeriale 10 ottobre 2012 «Modalità per l’esportazione o l’importazione di tessuti, 

cellule e cellule riproduttive umani destinati ad applicazioni sull’uomo»;  

Richiamati i seguenti provvedimenti della Regione Lombardia relativi alla PMA:  

• la d.g.r. n. VII/20790 del 16 febbraio 2005 «Determinazioni per l’attuazione dell’art. 10 della 

legge 19 febbraio 2004 - n. 40, recante le norme per la procreazione medicalmente assistita» con la 

quale viene dato mandato alla Direzione Generale Sanità (ora Salute) di emanare i provvedimenti 

attuativi per la definizione delle procedure autorizzative di competenza regionale e di stabilire i 

tempi di adeguamento al possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi, 

generali e specifici per le attività di procreazione medicalmente assistita;  

• il decreto della Direzione Generale Sanità n. 6295 del 6 giugno 2006 «Definizione delle procedure 

autorizzative per le attività di procreazione medicalmente assistita» attuativo della d.g.r. n. 

VII/20790/2005;  

• la d.g.r. n. IX/1054 del 22 dicembre 2010 «Determinazioni in ordine alla realizzazione della rete 

sperimentale della rete lombarda per la Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), in attuazione 

della d.g.r. VIII/10804/2009»;  

Preso atto che con nota prot. H1.2014.0018154 del 19 maggio 2014 «Costituzione del Tavolo di 

Lavoro in tema ‘Requisiti di autorizzazione e accreditamento dei centri di Procreazione Medi-

calmente Assistita (PMA)’ » la Direzione Generale Salute, si avvale di un supporto tecnico-

scientifico composto dai professionisti che si occupano, a vario titolo, della tematica in questione, 

con il compito di elaborare proposte in merito all’integrazione dei requisiti di autorizzazione e 

accreditamento dei centri PMA con le disposizioni normative in materia di tessuti e cellule e alle 

modalità di verifica dei Centri PMA, in linea con le normative vigenti;  

Preso atto delle Sentenze della Corte Costituzionale:  

• n. 151 del 1 aprile 2009 (G.U. del 13 maggio 2009) che ha rimosso il limite imposto dalla legge 

40/2004, sul numero massimo di embrioni da poter creare mediante le tecniche di procreazione 

assistita, che, secondo la suddetta legge doveva essere «non superiore a tre» rinviando al ginecologo 

la responsabilità di stabilire, caso per caso, qual è il numero idoneo di embrioni da creare per la 

specifica coppia.  

Tale sentenza ha inoltre stabilito che si possano crioconservare gli eventuali embrioni prodotti in 

eccesso (soprannumerari), fornendo una deroga al divieto di crioconservazione, «al fine di tutelare 

lo stato di salute della donna»; Gli assunti sono stati riconfermati con Sentenza C. Cost. n. 97 dell’8 

marzo 2010 (G.U. del 17 marzo 2010);  

• n. 162 del 9 aprile 2014 (G.U. I^ Serie Speciale n. 26 del 18 giugno 2014) «Giudizio di legittimità 

costituzionale in via incidentale. Procreazione medicalmente assistita - Divieto di ricorrere alla 

fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo» che, in particolare, ha dichiarato l’il-

legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge 40/2004 nella parte in cui stabilisce per la 

coppia - art. 5, comma 1 - il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di 

tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità 

assolute ed irreversibili;  

Preso atto che con nota dell’8 agosto 2014 del Ministro della Salute indirizzata ai Capigruppo 

Parlamentari, il Ministro sottolinea i cardini principali, che sono condivisi dalle Regioni, sui quali 

dovrebbe basarsi l’organizzazione delle procedure di PMA da donazione, che sono:  

• il recepimento di parte della direttiva 2006/17/CE;  
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• l’istituzione di un registro nazionale per la tracciabilità donatore-nato;  

• la regola della gratuità e volontarietà della donazione di cellule riproduttive;  

• il principio di anonimato del donatore e la sua deroga esclusivamente per esigenze di salute del 

nato;  

• l’introduzione di un limite massimo alle nascite da un medesimo donatore;  

• l’introduzione di un limite minimo e massimo di età per i donatori;  

• l’introduzione immediata della fecondazione eterologa nei LEA, con relativa copertura finanziaria. 

IL DOCUMENTO DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI 
A seguito della succitata nota, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 

14/109/CR02/C7SAN del 4 settembre 2014 ha prodotto il «Documento sulle problematiche relative 

alla fecondazione eterologa a seguito della sentenza della corte costituzionale nr. 162/2014» 

contenente gli indirizzi operativi e le indicazioni cliniche al fine di consentire, in sede di prima 

applicazione e a valenza transitoria, in attesa che il Parlamento legiferi in materia, l’avvio delle 

tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, garantendo, contestualmente, la 

sicurezza e la tutela della salute di tutti i soggetti coinvolti. 

LA RICADUTA SULLA REGIONE 
Sul territorio regionale le attività di procreazione medicalmente assistita di tipo omologo sono 

effettuate esclusivamente dalle strutture identificate come Centri PMA di I, II e III livello 

autorizzate e/o accreditate ai sensi del Decreto della Direzione Generale Sanità n. 6295/2006 

regolarmente iscritti al Registro Nazionale PMA presso l’Istituto Superiore di Sanità e che operano 

in conformità alle disposizioni normative in materia di tessuti e cellule di cui alle direttive europee, 

ai dd.lgss. 191/2007 e 16/2010 e all’Accordo Stato-Regioni del 15 marzo 2012.  

Viene ritenuto in esecuzione della sentenza della Consulta, in sede di prima applicazione e a 

valenza transitoria, in attesa che il Parlamento legiferi in materia:  

• di autorizzare, le attività di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, i Centri PMA di 

cui sopra;  

• di sospendere, a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento, le procedure per 

il rilascio di nuove autorizzazioni e accreditamenti per le attività di procreazione medicalmente 

assistita.  

Nelle more dell’emanazione di specifici atti di competenza esclusiva dello Stato in materia di 

Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e relativa copertura finanziaria viene stabilito:  

a) che le prestazioni di PMA di tipo eterologo sono a carico dell’assistito;  

b) che la Giunta Regionale individui con successivo atto per i Centri PMA pubblici e privati 

accreditati e a contratto delle tariffe transitorie di riferimento;  

c) di rinviare a successivo provvedimento regionale le modalità relative all’eventuale erogabilità 

nell’ambito dei LEA. 

Nelle more della istituzione a livello nazionale di un archivio centralizzato delle donazioni di gameti – 

viene attivato, presso la Fondazione IRCCS Cà Granda - Ospedale Maggiore Policlinico di Milano 

con il supporto strumentale di Lombardia Informatica s.p.a., un archivio informatico, interoperabile 

tra tutti i Centri PMA regionali obbligati a conferirne i dati, per garantire la tracciabilità e sicurezza 

del percorso delle cellule riproduttive dalla donazione all’eventuale nascita, a garanzia 

dell’anonimato della donazione e della tutela della riservatezza dei dati dei donator.  

Viene dato mandato alla Direzione Generale Salute di adottare i necessari provvedimenti, attraverso 

il supporto di un gruppo di esperti, per l’attuazione, il monitoraggio, il controllo delle indicazioni 

contenute nel presente provvedimento;  

Viene precisato che la sterilità o l’infertilità assoluta e irreversibile di uno dei componenti della 

coppia ricevente è condizione sine qua non per l’accesso alla fecondazione assistita eterologa e 

debba essere accertata e certificata da atto medico così come previsto dalla l. 40/2004. 

NB 

Eventuali violazioni di quanto disposto dalla normativa in materia di procreazione medicalmente 

assistita, sono sanzionate ai sensi di Legge- 
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MARCHE 
DGR 7.8.14, n. 974 n. 974 - Disposizioni relative alla promozione dell'appropriatezza e della 

razionalizzazione d'uso dei farmaci e dei dispositivi medici e del relativo monitoraggio. (BUR n. 87 

del 12.9.14) 

Note 
Sono approvate le disposizioni di cui all'Allegato A alla presente deliberazione (a cui si rinvia), che 

costituisce parte integrante della medesima, concernenti la promozione dell'appropriatezza e della 

razionalizzazione d'uso dei farmaci e dei dispositivi medici e del relativo monitoraggio. 

 

DGR 7.8.14, n. 986 - DGR 1750 del 27/12/2013 "L.R. n. 13 del 20/06/2003 Autorizzazione agli 

Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per 

l'anno 2014" - modificazioni ed Integrazioni. (BUR n. 87 del 12.9.14) 

Note 
Viene modificata e integrata la DGR n. 1750 del 27/12/2013 nelle modalità e nei termini di cui 

all'Allegato A (a cui si rinvia) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione. 

Sono assegnati agli Enti del SSR gli obiettivi sanitari nelle modalità e nei termini di cui all'Allegato 

B (a cui si rinvia) che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: 

 

MOLISE 
DPGR 3.9.14 – n. 98 - Deliberazione della Giunta Regionale n.236 del 4 giugno 2014, recante: 

'Costituzione della Commissione Regionale per la Procreazione Medicalmente Assistita'- nomina 

componenti.(BUR n. 31 del 16.9.14) 

PIEMONTE 
DD 6.5.14, n. 135 - Attuazione DD.G.R. n. 74-28035 del 2.8.1999 e n. 43-3596 del 23.7.2011. 

Assegnazione agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali delle somme per la copertura delle 

rette socio assistenziali delle tariffe di ricovero dei pazienti di provenienza psichiatrica. Impegno di 

spesa di Euro 10.081.268,23 (capitolo 152880/2014). (BUR n. 38 del 18.9.14) 

Note 
Viene assegnata agli Enti gestori, così come specificato nell’allegato 1 (a cui si rinvia), parte 

integrante del presente provvedimento, la somma complessiva di Euro 10.081.268,23 quale 

finanziamento regionale a copertura del saldo delle spese effettivamente sostenute nell’anno 2013 

dagli enti gestori per le rette socio assistenziali delle tariffe di ricovero dei pazienti di provenienza 

psichiatrica e dell’acconto sulla spesa per l’anno 2014, così suddivisa : 

- Euro 4.857.651,11 quale saldo anno 2013 

- Euro 5.223.617,12 quale acconto anno 2014. 

 

SICILIA 
DASS 21.8.14 - Direttiva per l’accesso al sistema erogativo delle prestazioni per l’assistenza 

domiciliare alle persone in fase terminale che necessitano di cure palliative. (GURS n. 38 del 

12.9.14) 

Art. 1 

Le aziende sanitarie provinciali con cadenza annuale dovranno definire il fabbisogno stimato in 

termini di utenti che necessitano di cure palliative domiciliari. 

A fronte di tale stima ciascuna azienda sanitaria provinciale annualmente entro il termine del 30 

ottobre proporrà all’Assessorato della salute l’aggregato di spesa da destinare a tale livello di 

assistenza per l’anno successivo. 
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Per l’anno corrente il livello di spesa sarà direttamente determinato da ciascuna azienda sanitaria 

provinciale come segue: utenza potenziale (pari al 65% dei deceduti per cancro - cfr. Atlante 

sanitario della Sicilia supplemento monografico ottobre 2013) x 60 giorni x € 60,00 (tariffa 

determinata ai sensi del D.A. 8 maggio 2009 n. 23). 

Art. 2 

Le aziende sanitarie provinciali procederanno alla contrattualizzazione dei soggetti accreditati 

tenendo conto della distribuzione territoriale scaturente dall’accordo sottoscritto in data 31 gennaio 

2014 dai rappresentanti delle Onlus accreditate per l’erogazione delle prestazioni per l’assistenza 

domiciliare alle persone in fase terminale che necessitano di cure palliative citato in premessa. 

Le aziende sanitarie provinciali prima della contrattualizzazione dovranno attivare le verifiche 

previste dalla normativa antimafia. 

Alle Onlus contrattualizzate non sarà preventivamente assegnato alcun budget e le stesse, in ragione 

della libera scelta esercitata dalle persone/utenti, concorreranno all’erogazione delle prestazioni 

nell’ambito della disponibilità dell’aggregato di spesa determinato dall’Assessorato sulla base delle 

proposte aziendali di cui all’art. 2 

Le aziende sanitarie provinciali corrisponderanno con cadenza almeno bimestrale a ciascuna Onlus 

contrattualizzata il corrispettivo economico dovuto per l’assistenza erogata, entro i limiti 

dell’aggregato di spesa destinato a tale livello di assistenza. 

Se nel corso dell’esercizio la spesa preventivata risultasse insufficiente rispetto alla domanda 

assistenziale, anche alla luce dei bisogni assistenziali dei soggetti terminali non oncologici, ciascuna 

Azienda sanitaria provinciale, con proprio motivato provvedimento procederà, secondo le proprie 

disponibilità finanziarie, ad incrementare la previsione di spesa. 

Art. 3 

Ciascuna azienda sanitaria provinciale ha l’obbligo didare ampia diffusione delle Onlus operanti in 

ambito provinciale. 

Fermo restando quanto già previsto nell’allegato al D.A. 3 gennaio 2011 in ordine all’accesso alla 

rete assistenziale mediante segnalazione al PUA, in caso di dimissione ospedaliera protetta, la 

segnalazione dovrà essere effettuata all’ufficio territoriale attivato nello stesso presidio, per il 

seguito di competenza. 

Art. 4 

Le aziende sanitarie provinciali ai fini dell’assistenza hanno l’obbligo di attenersi alla preferenza 

espressa dall’utente o familiare tra le Onlus accreditate e operative nella provincia di riferimento. 

Nell’ipotesi che la segnalazione pervenga al PUA da parte di una Onlus accreditata, l’affidamento 

dell’assistenza andrà alla medesima previa conferma dell’assistito o suo familiare. 

Art. 5 

Nelle more della definizione nazionale delle tariffe per le cure di base e specialistiche si conferma 

quanto già previsto ai sensi del D.A. 8 maggio 2009 n. 23. Gli oneri derivanti dal presente 

provvedimento graveranno sul fondo sanitario regionale ed in particolare sulla quota capitaria 

assegnata a ciascuna Azienda sanitaria provinciale. 

Art. 6 

Al fine di assicurare il monitoraggio degli interventi realizzati le aziende sanitaria provinciali 

dovranno inoltrare al Dipartimento pianificazione strategica - Servizio 9 tutela delle fragilità, ogni 

atto relativo alle iniziative intraprese nell’ambito delle cure palliative domiciliari. 

Art. 7 

Ai fini della rilevazione in contabilità generale e successivo monitoraggio della spesa, l’azienda 

dovrà accendere nel proprio Piano dei conti aziendale un apposito conto in cui registrare il costo 

sostenuto per ADI - Cure palliative da privato, da esporre alla seguente voce del modello CE 

ministeriale: BA1180 “Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - da privato 

(intraregionale), per i costi correlati alle prestazioni rese ad assistiti della Regione. 

Art. 8 
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Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle more della definizione del nuovo 

sistema di accreditamento, in applicazione del D.A. 26 luglio 2013 recante “Recepimento 

dell’intesa 25 luglio 2012 di definizione dei requisiti minimi e delle modalità organizzative 

necessari per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di 

cure palliative e della terapia del dolore. 

 

DD 22.8.14 - Individuazione degli approvatori regionali per i farmaci sottoposti a registri di 

monitoraggio AIFA. (GURS n. 39 del 19.9.14) 

Art. 1 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono confermate, sono nominati, quali 

approvatori regionali per i farmaci sottoposti a registri di monitoraggio AIFA, i dottori Pasquale 

Cananzi e Silvana Mansueto. 

Art. 2 

II presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la 

pubblicazione e avrà efficacia a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione 

nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 

Art. 3 

Nessun compenso a carico del bilancio regionale è dovuto agli approvatori regionali sopra indicati 

perl’espletamento di tale attività; le spese inerenti i rimborsi di missione restano a carico delle 

amministrazioni di appartenenza. 

Art. 4 

Il presente decreto viene trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti 

nel sito istituzionale di questo Assessorato ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione e 

notificato agli interessati. 

 

DD 1.8.14 - Tariffa per l’esportazione del sangue cordonale autologo. (GURS n. 39 del 19.9.14) 

Art. 1 

Per le motivazioni di cui in premessa, i soggetti richiedenti l’esportazione del sangue cordonale ad 

uso autologo presso i siti esteri sono tenuti a corrispondere all’azienda sanitaria o alla casa di cura 

privata accreditata, ove insiste l’unità operativa dove avverrà il parto, la tariffa omnicomprensiva 

di € 200,00 ai fini del rilascio dell’autorizzazione occorrente per l’esportazione del sangue 

cordonale. 

Art. 2 

L’azienda sanitaria o la casa di cura privata interessata sono tenute a corrispondere, all’atto della 

notifica, la somma percepita di € 30,00 all’ARNAS Civico di Palermo ove insiste il Centro 

regionale trapianti beneficiario. 

 

DASS 25.8.14 - Recepimento dell’accordo nazionale per l’erogazione delle prestazioni termali per 

il triennio 2013-2015. (GURS n. 39 del 19.9.14) 

Art. 1 

Di recepire l’accordo di cui all’intesa Stato-Regioni del 5 dicembre 2013 (rep. atti n. 172/CSR), 

allegato e facente parte integrante del presente provvedimento. 

Art. 2 

Di stabilire dall’1 luglio 2013 la decorrenza della parte economica prevista nell’accordo sopra 

citato, relativa all’applicazione dell’incremento delle tariffe massime per la remunerazione delle 

prestazioni termali (per come riportato nelle tabelle 2A e 2B allegate e facenti parte integrante al 

citato documento di Intesa) da riconoscersi da parte delle aziende sanitarie provinciali della Regione 

siciliana alle strutture termali private convenzionate con il servizio sanitario nazionale. 

Art. 3 

Di disporre che le aziende sanitarie provinciali, presso cui risultano operative strutture private che 

erogano prestazioni di assistenza termale in regime di convenzione, siano tenute al recepimento di 
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quanto previsto dal presente provvedimento e provvedano al conguaglio tariffario delle prestazioni 

già rese e validate dall’1 luglio 2013, previa acquisizione delle relative fatture integrative da parte 

delle medesime strutture che recepiscano l’integrazione tariffaria, verificando altresì che, a 

decorrere dall’anno 2014 e per ciascuna struttura convenzionata, il valore complessivo delle 

prestazioni fatturate e riconosciute con l’incremento previsto dalle tabelle 2A e 2B, allegate e 

facenti parte integrante al citato documento di Intesa del 5 dicembre 2013, rispetti il limite di 

incremento del 3% del fatturato complessivo delle prestazioni dalle stesse strutture fatturate nel 

corso dell’anno 2012, richiedendo in caso contrario le relative note di credito di rettifica. 

Art. 4 

È obiettivo dei direttori generali delle aziende sanitarie provinciali attivare azioni gestionali sia di 

programmazione che di controllo e verifica consuntiva finalizzate a conseguire idonei livelli di 

appropriatezza sia prescrittiva che di erogazione delle prestazioni di assistenza termale secondo 

quanto previsto dal nuovo Patto della salute e dai documenti di programmazione nazionale e 

regionale. 

Art. 5 

Riservarsi con successivo provvedimento, sentite le di categoria maggiormente rappresentative,di 

definire fin dall’anno 2014 l’aggregato di limite di spesa regionale e provinciale per le prestazioni 

sanitarie di assistenza termale acquisite dalle strutture private convenzionate con il sistema sanitario 

regionale. 

Art. 6 

Gli oneri che scaturiscono dal presente decreto trovano copertura nell’ambito delle risorse del fondo 

sanitario regionale assegnate, in sede di negoziazione, per quota pro-capite alle aziende sanitarie 

provinciali della Regione siciliana. 

Art. 7 

Il presente decreto sarà notificato alle aziende sanitarie provinciali e, da queste, a tutti i centri 

privati accreditati che erogano prestazioni termali in regime di convenzione. 

 

DD 27.8.14 - Individuazione dei referenti regionali per l’Osservatorio nazionale sulla 

sperimentazione clinica dei medicinali OsSC. (GURS n. 39 del 19.9.14) 

(GURS n. 39 del 19.9.14) 

Art. 1 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendonoconfermate, sono nominati, quali referenti 

regionali OsSC, i dottori Pasquale Cananzi e Alessandro Oteri. 

Art. 2 

Il presente dcreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione 

e avrà efficacia a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 

della Regione siciliana. 

Art. 3 

Nessun compenso a carico del bilancio regionale è dovuto ai referenti regionali OsSC sopra indicati 

per l’espletamento di tale attività; le spese inerenti i rimborsi missione restano a carico delle 

amministrazioni di rispettiva appartenenza. 

Art. 4 

Il presente decreto viene trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti 

nel sito istituzionale di questo Assessorato ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione e 

notificato agli interessati. 

 

DASS 1.9.14 - Programma di sviluppo della Rete di cure palliative e terapia del dolore in età 

pediatrica nella Regione siciliana. (GURS n. 39 del 19.9.14) 

Art. 1 
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Per le ragioni di cui premessa, è approvato l’allegato documento “Programma di sviluppo della Rete 

di cure palliative e terapia del dolore in età pediatrica”, che costituisce parte integrante del presente 

decreto (a cui si rinvia). 

Art. 2 

È fatto obbligo ai direttori generali delle aziende sanitarie di porre in essere ogni iniziativa utile per 

la realizzazione del programma di cui all’art. 1 e di vigilare sulla corretta 

applicazione delle disposizioni ivi contenute. 

 

TOSCANA 
DGR 1.9.14, n. 733 - Accordo di collaborazione per la distribuzione diretta di medicinali e ausili 

medici tramite le farmacie convenzionate. (BUR n. 36 del 10.9.14) 

Note PREMESSA  
L’articolo 8 comma 1 lettera a) del decreto legge 18 settembre 2001 n. 347, “Interventi urgenti 

in materia di spesa sanitaria” convertito, con modificazioninella legge 16 novembre 2001 n. 405 

come modificato dall’articolo 52 comma 65 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, da facoltà alle 

regioni di stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private per 

consentire agli assistiti di rifornirsi di alcuni medicinali anche presso le suddette farmacie con le 

medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio 

Sanitario Regionale. 

Viene approvatom lo schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, l’Unione 

Regionale Toscana titolari di Farmacia (U.R.TO.FAR) e la Confederazione 

Italiana Servizi Pubblici Enti Locali(CISPEL TOSCANA) relativo alla distribuzione diretta di 

medicinali e ausili medici tramite le farmacie convenzionate e stesura di 

accordo quadro per la definizione di servizi sul territorio, allegato A, alla presente delibera, che 

sostituisce il precedente Accordo di collaborazione di cui alla Delibera 

G.R. n. 469 /2011; 

Gli oneri derivanti dal presente Accordo di collaborazione a carico delle Aziende sanitarie dovranno 

essere riassorbiti nei bilanci delle Aziende 

sanitarie stesse attraverso una maggiore razionalizzazione nell’erogazione dell’assistenza sanitaria 

tramite le stesse farmacie e pertanto senza ulteriori oneri aggiuntivi a 

carico del bilancio regionale. 

ALLEGATO A 

Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, l’Unione Regionale Toscana titolari di 

Farmacia (U.R.TO.FAR) e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali(CISPEL 

TOSCANA) relativo alla distribuzione diretta di medicinali e ausili medici tramite le farmacie 

convenzionate e stesura di accordo quadro per la definizione di servizi sul territorio. 
Il giorno …….. del mese di ………………. dell'anno duemilaquattordici, alle ore …….. presso la 

sede della Regione Toscana, …………………………… 

TRA 

La Regione Toscana, rappresentata da ………….….…………………………………………….. 

L’Unione Regionale Toscana titolari di Farmacia (U.R.TO.FAR), rappresentata da 

……………………………………………………………… 

La Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL TOSCANA), rappresentata 

da…………………………………………………….. 

VISTI: 

L’articolo 8 del decreto legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni nella legge 

16 novembre 2001 n. 405 come modificato dall’articolo 52 comma 65 della legge 28 dicembre 2001 

n. 448 dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con 

provvedimenti amministrativi, hanno facoltà di: 

a) stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, 
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per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo 

ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le medesime modalità previste per la 

distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di 

convenzione; 

b) assicurare l'erogazione diretta da parte delle aziende sanitarie dei medicinali necessari al 

trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale; 

c) disporre, al fine di garantire la continuità assistenziale, che la struttura pubblica fornisca 

direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive 

regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla 

visita specialistica ambulatoriale. 

La delibera Giunta regionale Toscana n. 135 del 11 febbraio 2002 avente ad oggetto : “ norme 

applicative di cui alle legge 405/01 relativamente all’assistenza farmaceutica territoriale. Indirizzi 

alle Aziende Sanitarie; 

La delibera Giunta regionale Toscana n. 1263 del 18 novembre 2002 con la quale è stato approvato 

un protocollo di intesa fra la Regione Toscana e le OO.SS. regionali delle farmacie pubbliche e 

private sulla erogazione della assistenza farmaceutica da parte delle farmacie convenzionate; 

La delibera Giunta Regionale n. 299 del 21 febbraio 2005 avente ad oggetto: “Protocollo d’intesa 

relativo all’estensione della distribuzione diretta dei medicinali tramite le farmacie convenzionate ; 

La delibera Giunta regionale Toscana n° 88 del 1 febbraio 2010 avente ad oggetto “ Protocollo 

d’intesa relativo alla distribuzione diretta dei medicinali tramite le farmacie convenzionate; 

Vista la propria deliberazione GRT n.469 del 6 giugno 2011 avente ad oggetto: “Accordo di 

collaborazione per la distribuzione diretta di medicinali e ausili medici tramite le farmacie 

convenzionate”; 

La delibera Giunta regionale Toscana n°113 del 20 febbraio 2006 con la quale è stato approvato un 

protocollo d’intesa con le farmacie pubbliche e private per la distribuzione attraverso le suddette 

farmacie di ausili medici sul territorio; 

L’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69 “ Disposizioni per lo sviluppo economico, la 

semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” che prevede, fra l’altro, 

l’emanazione, da parte del Governo, di decreti legislativi finalizzati all’individuazione di nuovi 

servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell’ambito del 

servizio sanitario nazionale; 

Visto il decreto legislativo 3 ottobre 2009 n. 153 relativo alla individuazione di nuovi servizi erogati 

dalle farmacie nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale; 

Il decreto Ministeriale 16 dicembre 2010 pubblicato sulla G.U. n. 57 del 10 marzo 2011 avente ad 

oggetto: “disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, 

rientranti nell’ambito dell’autocontrollo ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera e) e per le 

indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera d) 

del decreto legislativo n. 153 del 2009”; 

Il decreto Ministeriale del 16 dicembre 2010 pubblicato sulla G.U. n. 90 del 19 aprile 2011 avente 

ad oggetto “ Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali; 

Visto l’art. 76 bis della LR 40/2005, con il quale si istituisce il Fascicolo Sanitario Elettronico; 

Vista la propria deliberazione n. 125 del 23 febbraio 2009, con la quale è stato approvato il progetto 

Carta Sanitaria Elettronica che prevede di costituire e rendere disponibile a ciascun cittadino 

toscano il suo Fascicolo Sanitario Elettronico; 

CONCORDANO 

Di ridefinire il Protocollo d’Intesa, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 469 del 6 giugno 2011 

sostituendolo con il seguente protocollo: 

1) Campo di applicazione 
Oggetto del presente accordo sono: 

__ i farmaci ricompresi nell’allegato B) di cui alla delibera Giunta Regionale n° 135/02 aventi un 

prezzo al pubblico superiore a 10 (dieci) euro; 
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__ i farmaci attualmente ammessi a rimborsabilità con oneri a carico del SSN contrassegnati 

dall’AIFA con la sigla PHT ( prontuario della distribuzione diretta) aventi un prezzo al pubblico 

superiore a 10 (dieci) euro; 

__ i farmaci che verranno ammessi alla rimborsabilità durante il periodo di vigenza del presente 

accordo contrassegnati dall’AIFA con la sigla PHT (prontuario della distribuzione diretta) 

aventi un prezzo al pubblico superiore a 10 (dieci) euro; 

__ gli ausili medici autorizzati dalle aziende USL sul territorio relativi a diabete, medicazione 

ed incontinenza con l’eccezione dei dispositivi per l’incontinenza ad assorbenza. 

__ l'istituzione di un tavolo regionale permanente per la stesura di un accordo quadro per la 

erogazione di servizi sul territorio. 

2) Remunerazione 

A) farmaci 
Per i farmaci erogati a partire dal 1° settembre 2014 le Aziende USL devono riconoscere alle 

farmacie una quota pari a 4,75 euro + IVA per ogni confezione di medicinale erogata. 

B) Ausili medici 
La farmacia richiede mensilmente, contestualmente alla richiesta di rimborso dei medicinali erogati 

in regime convenzionale il rimborso della prestazione così come di seguito specificato: 

__ il rimborso del costo degli ausili medici erogati calcolato sulla base del listino di cui 

all’articolo 3 dell’allegato A di cui alla delibera Giunta Regionale 113/2006; 

__ una quota pari al 5% calcolata sul costo degli ausili al netto IVA ; 

__ una quota mensile per paziente a cui è stata erogata la prestazione pari 2,50 euro;: 

3) Le parti, al fine di monitorare lo sviluppo del presente accordo e per promuovere un modello di 

farmacia integrata con il servizio sanitario regionale concordano sulla necessità di istituire, per il 

periodo di vigenza del presente accordo, un tavolo regionale permanente costituito dal Direttore 

Generale della Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale della Regione Toscana 

o suoi delegati, due rappresentanti della Unione Regionale Toscana Titolari di Farmacia 

(URTOFAR) e due rappresentanti della Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti locali 

(CISPEL) per: 

a) per l'esame dell’andamento della distribuzione diretta da parte delle aziende sanitarie, 

della distribuzione diretta per il tramite delle farmacie convenzionate e della spesa 

convenzionata di cui al DPR 371/98; 

b) per la partecipazione della farmacia ad un programma condiviso relativo al 

completamento delle procedure di attivazione della tessera sanitaria nonché allo sviluppo delle 

potenzialità della stessa in termini di servizi al cittadino; 

c) per la revisione del protocollo d'intesa fra Regione Toscana URTOFAR (Unione 

Regionale Toscana farmacisti Titolari) e CISPEL (Confeservizi toscana ) relativo alla distribuzione 

attraverso le farmacie convenzionate di ausili medici; 

d) per la definizione delle modalità di erogazione dei farmaci ex-osp 2 attraverso le farmacie 

pubbliche e private. 

e) l’avvio, entro l’anno 2014, in linea con quanto previsto dal DPR 371/98, dal D.Lgs 

153/2009, dall’intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014 (rep. N. 82/CSR) concernente il nuovo Patto 

per la salute per gli anni 2014-2016, dalla delibera GRT n. 175/2007, conferenza del febbraio 2014 , 

della stesura di un accordo quadro di collaborazione per la messa in atto di specifici accordi 

operativi volti al miglioramento dei servizi sul territorio; 

Le parti si impegnano a definire gli aspetti di cui al presente punto entro l’anno 2014. 

Il presente accordo ha validità triennale. 

Firmato 

Il Presidente o suo delegato 

Il Presidente URTOFAR 

Il Presidente CISPEL 
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UMBRIA 
DGR 16.6.14, n. 722 - Programma di collaborazione tra Direzione regionale Salute e coesione 

sociale e Dipartimento di medicina sperimentale - Sezione di igiene e sanità pubblica 

dell’Università degli studi di Perugia. .(BUR n. 44 del 19.9.14) 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Oggetto: Programma di collaborazione tra Direzione regionale Salute e coesione sociale e 

Dipartimento di medicina sperimentale - Sezione di igiene e sanità pubblica dell’Università 

degli studi di Perugia. 
Le convenzioni siglate negli anni con l’Università degli Studi di Perugia con il Dipartimento di 

specialità medicochirurgica e sanità pubblica, hanno portato un indiscusso valore aggiunto alla 

Direzione regionale Salute, che ha potuto utilizzare i risultati e le puntuali ricognizioni e valutazioni 

come solida base per la programmazione sanitaria regionale. 

Le due convenzioni “RTUP sorveglianza epidemiologica della malattia tumorale” - responsabile 

scientifico prof. Francesco La Rosa e “Programma di collaborazione con l’Osservatorio 

epidemiologico” - responsabile scientifico prof.ssa Liliana Minelli, stipulate con l’allora 

Dipartimento di specialità medico-chirurgica e sanità pubblica, sono state prese in carico dal nuovo 

Dipartimento di medicina sperimentale Sezione di Igiene e sanità pubblica, come comunicato dal 

Direttore del Dipartimento stesso Prof. Vincenzo Talesa, con nota prot. 0076137/14, relativamente 

alla parte residua dei contratti e alla gestione dei risultati delle ricerche ad essa collegate. 

I campi di interesse e le aree di attività focalizzate nelle convenzioni, le ultime delle quali approvate 

con DGR 1241/10 (e collegata DD 351/11) e DGR 1933/10 (e collegata DD 439/11) sono state da 

una parte prevalentemente la patologia oncologica con la gestione del Registro Tumori Umbro di 

Popolazione inserito in una più ampia attività di sorveglianza della patologia tumorale e valutazione 

degli esiti prodotti dalla programmazione sanitaria regionale in tale ambito, dall’altra l’area materno 

infantile con valutazione epidemiologica e organizzativa dell’assistenza offerta e fornita tesa a 

rafforzare la continuità assistenziale e le cosidette cure intermedie. 

Con note prot. n. 0071035 del 26 maggio 2014 e prot. 0071042 del 26 maggio 2014, i responsabili 

scientifici delle convenzioni di cui sopra hanno trasmesso alla Direzione regionale Salute le 

relazioni finali e la rendicontazione economica delle attività, ponendo conclusione ai progetti di 

lavoro come previsto dalle convenzioni. 

In considerazione di quanto sopra, e giudicando utili e proficui i risultati, nonché rispondenti alle 

aspettative le 

collaborazioni, si ritiene opportuno richiedere al Dipartimento di medicina sperimentale 

dell’Università degli Studi di Perugia di rinnovare i progetti di collaborazione. 

Il nuovo assetto funzionale dell’Università degli Studi di Perugia vede accentrate le attività, che 

potrebbero essere svolte come prosecuzione e implementazione dei precedenti contratti, ad uno 

stesso Dipartimento (Dipartimento di medicina sperimentale), afferendo a questo tutti e due i 

responsabili scientifici e le equipe ad essi collegate. 

Si è proposto quindi di siglare un unico rapporto convenzionale con l’Università degli Studi di 

Perugia, distinguendo le aree di interesse e affidando a due responsabili scientifici lo svolgimento 

delle attività e le azioni amministrative ad esse collegate. 

Il programma di collaborazione si sostanzierebbe nel raggiungimento di obiettivi relativi a due 

gruppi di progetti. 

Gruppo progettuale A): 

— Gestione del Registro Tumori Umbro di Popolazione (RTUP) di cui alla L.R. 18/12; 

— Gestione del Centro Operativo Regionale afferente al Registro Nazionale Mesoteliomi 

(RENAM); 

— Sorveglianza e valutazione in campo oncologico; 

— Analisi dati mortalità a livello regionale; 

— Mappatura SDO. 

Gruppo progettuale B): 
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— Valutazione dell’assistenza alla gravidanza, al parto ed al neonato; 

— Gestione del Registro Malformazioni Congenite di cui alla L.R. 18/12. 

Tali attività potranno essere ricollocate all’interno delle più ampie attività di collaborazione che 

saranno previste nel costituendo Osservatorio Epidemiologico regionale (L.R. 18/12). 

Contemporaneamente alle azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi sopra citati e che 

troveranno più dettagliata espressione nei piani annuali di attività, è opportuno prevedere 

programmi di alta formazione di 

supporto in collaborazione con la Direzione regionale Salute e coesione sociale attraverso uno 

stretto collegamento con la Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva. 

Il Dipartimento ha aderito alla richiesta dichiarandosi disponibile ad un programma di globale 

collaborazione triennale, articolato in piani annuali e prevedendo un impegno spesa di € 380.000,00 

per il gruppo progettuale A) e € 180.000,00 per il gruppo progettuale B). 

Nel programma di collaborazione sono previste le figure dei responsabili di progetto nelle persone 

del prof. Fabrizio Stracci per il gruppo progettuale A) e della prof.ssa Liliana Minelli per il gruppo 

progettuale B). 

Il coordinamento dei lavori dei progetti e le valutazioni dei risultati, nonché l’assegnazione delle 

risorse previste al Dipartimento di medicina sperimentale, come stabilito dalla convenzione che 

dovrà essere sottoscritta, sono in carico al dirigente del servizio “Mobilità sanitaria e gestione del 

sistema informativo sanitario e sociale” della Direzione regionale Salute e coesione sociale. 

Si specifica altresì che la prestazione complessiva non rientra nel concetto di servizio e quindi 

gravabile di imposta sul valore aggiunto, in quanto attività istituzionale svolta da ente non 

commerciale ai sensi dell’art. 4 comma 4 del DPR n. 633/72 s.m.i. 

 

VENETO 
DGR  del 22.7. 14, n. 1313 - Fondo sanitario regionale 2014 - spese d'investimento in sanità - 

metodologia e proposta di riparto. determinazioni. (BUR n. 88 del 9.9.14) 

Note 
Viene approvata la metodologia per il riparto del fondo sanitario regionale per gli investimenti e 

proposta di riparto della quota a disposizione per l'esercizio 2014.  

 

DGR  9.9.14, n. 1624 -  Adesione al progetto programma 2013 del centro nazionale per la 

prevenzione e il controllo delle malattie (ccm). "programma organizzato di screening dal rischio 

cardiovascolare finalizzato alla prevenzione attiva nei soggetti cinquantenni". codice unico di 

progetto cup h73j13000480001. impegno di spesa. (BUR n. 91 del 19.9.14) 

Note 
Con il presente si aderisce al progetto ccm 2013 "programma organizzato di screening dal rischio 

cardiovascolare finalizzato alla prevenzione attiva nei soggetti cinquantenni" e si impegna la 

somma di euro 200.000,00 quota parte del finanziamento complessivo, a favore dell'azienda ulss n. 

7 che ha la gestione contabile ed amministrativa del coordinamento regionale per la prevenzione ed 

il controllo delle malattie (ccmr), concesso dal ministero della salute per la realizzazione del 

progetto "programma organizzato di screening dal rischio cardiovascolare finalizzato alla 

prevenzione attiva nei soggetti cinquantenni". 

 

TUTELA DEI DRITTI 

PIEMONTE 

DD 23.5:14, n. 505 - Impegno di Euro 14.038,14 sul cap. 157041 del Bilancio 2014 (Acc. 100689) 

a favore delle ASL TO1 - TO2. Legge 7/2006 "Prevenzione e divieto delle pratiche di mutilazione 

genitale femminile". (BUR n. 38 del 18.9.14) 
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DD 23.5.14, n. 506 Legge 7/2006 "Prevenzione e divieto delle pratiche di mutilazione genitale 

femminile". Ripartizione di Euro 13.985,96 a favore delle ASL TO1-TO2. (BUR n. 38 del 18.9.14) 

 

UMBRIA 
DGR 4.8.14, n. 1043 - DGR n. 1635 del 19 dicembre 2012 recante “Bando congiunto per la 

concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e grave 

sfruttamento: programmi di emersione e prima assistenza ex art. 13 legge 228/2003 - Avviso 

7/2012: programmi di assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 d.lgs. 286/1998 - - Avviso 

13/2012”. Presa d’atto della seconda proroga degli atti di concessione stipulati per la realizzazione 

di programmi di assistenza ed integrazione sociale ex art. 13 Legge 228/2003 ed ex art.18 d.lgs 

286/1998. (BUR n. 45 del 24.9.14) 

Note 
Con DGR n. 1635 del 19 dicembre 2012 recante “Bando congiunto per la concessione di contributi 

per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento: programmi di 

emersione e prima assistenza ex art. 13 Legge 228/2003 - Avviso 7/2012: programmi di assistenza 

ed integrazione sociale ex art. 18 d.lgs. 286/1998 - Avviso 13/2012. Presa d’atto ammissione al 

finanziamento progetti Non Si Tratta 2013 e Fuori dal Labirinto 2013”, la Regione Umbria ha 

inteso strutturare sui territori interventi volti ad attività di emersione, identificazione, protezione ed 

inclusione sociale delle vittime in un’unica strategia di contrasto alla tratta e al grave sfruttamento. 

Tali attività sono specificità dell’art. 13 L.228/2003 e dell’art. 18 D.Lgs. 286/98; in effetti il bando 

andava ad incardinarsi all’interno di una serie di attività promosse dal Dipartimento per le Pari 

opportunità nel corso del 2010, nella prospettiva di dare maggiore impulso alle azioni destinate 

all’emersione ed al primo contatto con le potenziali vittime di tratta e sfruttamento. Inoltre, sempre 

lo stesso Bando di cui trattasi, aveva lo scopo di strutturare, nei vari territori su cui insistono 

iniziative progettuali, un sistema nazionale che doveva raccordare efficacemente tra loro le tre 

macro-aree di attività in cui si articolano gli interventi a favore delle persone trafficate, e nello 

specifico: emersione, segnalazione e invio ai servizi di protezione; identificazione, protezione e 

prima assistenza; assistenza di secondo livello e inclusione sociale. 

A seguito della rivisitazione del sistema antitratta, la Regione aveva adottato la DGR n. 674 dell’11 

giugno 2012 recante “Art. 13 Legge 228/2003 “ Misure contro la tratta di persone” - art. 18 d.lgs. 

286/1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull’immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero”, un documento programmatico per la definizione di un’azione regionale 

di sistema anti-tratta” con cui era stata promossa la realizzazione delle azioni descritte nella DGR 

1635/12. 

Nel quadro dell’attuazione degli speciali programmi di emersione e prima assistenza ex art. 13 

Legge 228/2003 e programmi di assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 d.lgs. 286/1998 - la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i Diritti e le Pari opportunità aveva 

emanato gli avvisi 7/2012 e 13/2012 in cui si invitano soggetti pubblici e privati, iscritti nella 

seconda sezione (ex terza sezione) del Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività 

a favore degli immigrati, a presentare progetti rivolti specificamente ad assicurare l’emersione, la 

prima assistenza, l’assistenza di secondo livello e l’inclusione sociale, ivi compresa l’attività per 

ottenere lo speciale permesso di soggiorno di cui all’art 18 del testo unico sopra citato, alle vittime 

che intendano sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone a 

scopo di sfruttamento. 

Inoltre, in continuità con le precedenti annualità degli avvisi suddetti, con DGR n. 1133 del 24 

settembre 2012 la Regione Umbria aveva presentato i progetti Fuori dal Labirinto 2013 e Non Si 

Tratta 2013 che il Dipartimento Pari opportunità, con nota rispettivamente n. 0012437 P-4.25.1 del 

3 dicembre 2012 e n. 0012416 P-4.25.1 del 3 dicembre 2012, aveva comunicato l’ammissione al 

finanziamento, rispettivamente, dei progetti NonSiTratta2013 e Fuori Dal Labirinto 2013. 
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Con la DGR n. 1635 del 19 dicembre 2012 la Regione ha preso atto dell’inizio dell’ attività dei 

progetti Fuori Dal Labirinto 2013 e Non Si Tratta 2013. Successivamente con la DGR n. 289 del 17 

marzo 2014, la Giunta regionale approva la presa d’atto della prima proroga concessa dal 

Dipartimento Pari Opportunità dei progetti Fuori dal Labirinto 2013 - art. 18 d.lgs. 286/1998 avv. 

13/2012, e Non Si tratta 2013 - Art. 13 Legge 228/2003 avv. 7/2012 sino al 21 giugno 2014. 

La realizzazione dei due progetti Non Si Tratta 2013 e Fuori dal Labirinto 2013 è stata espletata 

tenendo conto del documento operativo che rappresenta il riferimento per il coordinamento degli 

interventi e dei vari soggetti coinvolti. 

Fino al bando congiunto del 2011, i progetti sono stati presentati attraverso la costituzione di una 

Associazione Temporanea di Scopo (ATS), che ne rappresentava il soggetto proponente, di cui la 

Regione Umbria era capofila. 

L’ATS era costituita dalla Regione Umbria, Comune di Perugia, Comune di Narni, Comune di 

Todi, ovvero i Comuni di riferimento dei territori nei quali operano i soggetti attuatori dei progetti. 

Nel nuovo sistema di governance regionale e architettura istituzionale avviato dal 2012, anche a 

seguito della rivisitazione dei bandi annuali del DPO, l’ATS non è stata riproposta. La Regione è 

diventato unico soggetto proponente in partenariato con tutti i Comuni del territorio a vario titolo 

coinvolti, al cui interno è valorizzato il ruolo svolto in questi anni dal Comune di Perugia, Comune 

di Todi e Comune di Narni attraverso una forma di partenariato, rafforzato con compiti specifici e 

sostanziali di coordinamento delle proprie azioni locali relative all’attivazione dei programmi 

individualizzati ex art. 13 e 18, garantendo il raccordo tra i due programmi di intervento. 

Nell’ambito nella nuova governance dei progetti ex art. 13 e 18 i Comuni di Perugia, di Todi e di 

Narni hanno mantenuto, quindi, il loro ruolo e le funzioni specifiche anche mediante l’attivazione 

delle risorse messe a disposizione come cofinanziamento che erogano direttamente ai soggetti 

attuatori in virtù delle lettere di partenariato sottoscritte. 

I rapporti con i soggetti attuatori Associazione San Martino, Istituto Crispolti, Borgo Rete ed Arci 

Solidarietà Ora d’Aria, sono state pertanto regolati da apposite convenzioni sottoscritte con la 

Regione. Negli ultimi anni inoltre si è vista la necessità da parte del Dipartimento Pari Opportunità 

di riduzione dei fondi destinati ai progetti sulla Tratta, considerato ciò la Regione Umbria ha inteso 

mantenere tutte le attività di emersione e prima assistenza alle vittime di tratta e grave sfruttamento. 

Le modalità di raccordo operativo tra tutti i soggetti attivi nel sistema su descritto sono state 

regolate dal documento operativo condiviso su richiamato. All’interno della rete ristretta dei partner 

e soggetti attuatori sono state 

condivise prassi e modalità operative uniformi su tutto il territorio regionale al fine di garantire 

l’effettivo funzionamento del nuovo sistema antitratta. 

A partire dal 2013, quindi, la Regione ha presentato i progetti Fuori dal Labirinto 2013 e Non Si 

Tratta 2013 a valere sugli avvisi sopracitati, in partenariato con il Comune di Perugia, Comune di 

Narni e Comune di Todi già membri dell’ATS costituita nelle scorse annualità per la presentazione 

dei progetti suddetti. 

Ora tali progetti, realizzati nell’arco temporale dal 21 dicembre 2012 al 21 dicembre 2013 data 

quest’ultima conclusiva dei progetti sopracitati, sono stati prorogati dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri - Dipartimento per i Diritti e le Pari opportunità, dapprima fino al 21 giugno 2014, poi 

con la seconda proroga fino al 31 dicembre 2014. 

In tal senso, il Dipartimento per le Pari opportunità con nota prot. n. 0005030 P- 4. 25 dell’11 

giugno 2014 e con nota prot. n. 0005054 P - 4. 25.1 del 12 giugno 2014, ha comunicato la seconda 

proroga degli atti di concessione stipulati per la realizzazione di programmi di emersione e prima 

assistenza ex. articolo 13 Legge 228/2003 ed ex art 18 d.lgs 286/1998 nell’ambito del Bando 

congiunto per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di 

tratta e grave sfruttamento rispettivamente - Avviso 7/2012- e - Avviso 13/2012 -, fissando la data 

di scadenza dei relativi progetti al 31 dicembre 2014. 

La Regione Umbria, con lettera di accettazione della “Seconda Proroga Avviso 7/2012 e Avviso 

13/2012” di cui sopra, n. 0084749 del 26 giugno 2014, ha comunicato al DPO la presa d’atto 
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(accettazione) della seconda proroga degli atti di concessione stipulati per la realizzazione degli 

interventi previsti ex art. 13 legge 228/2003 e ex art 18 D.lgs 286/1998. 

Con le sopracitate note il DPO oltre la proroga degli atti di concessione originari ha ribadito anche 

l’opportunità di garantire la proporzione tra oneri a carico dell’Amministrazione centrale(DPO) ed 

oneri a carico dell’ Ente capofila e soggetti attuatori delle attività previste in percentuale al periodo 

di proroga concesso ed in relazione al finanziamento accordato per il 2013, vista la durata della 

seconda proroga alla Regione Umbria vengono attribuite le seguenti somme così ripartite: 

a) per la seconda proroga del progetto “Non si Tratta 2013” ex art.13 L. 228/2003 - avv. 7/2012- la 

somma di € 48.640,00 di cui € 38.912,00 pari all’80 per cento a carico del Dipartimento delle Pari 

opportunità ed € 9.728,00 pari al 20 per cento a carico dell’Ente capofila e soggetti attuatori delle 

attività previste; 

b) per la seconda proroga del progetto “Fuori dal Labirinto 2013” ex art.18 d.lgs. 286/98 - avv. 

13/2012- la somma di € 46.138.33 di cui € 32.296,83 pari al 70 per cento a carico del Dipartimento 

delle Pari opportunità ed € 13.841,50 pari al 30% a carico dell’Ente capofila e soggetti attuatori 

delle attività previste . 

 

 

 

 

 


