
 

 

PANORAMA  LEGISLATIVO                               

ISTISSS 

Anno VIII – n. 179 
 

Care lettrici e cari lettori,  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

verticale sancito dall’Unione Europea. 

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

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

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

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

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

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

Repubblica con i suoi principi e le sue idealità. 

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

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

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

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

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

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

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

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

amministrazione. 

 

La cadenza di  PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS  ha  una frequenza quindicinale e viene 

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

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

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

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

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

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

delle problematiche connesse allo svolgimento dell’attività professionale  degli operatori sociali, 

con puntuali aggiornamenti e approfondimenti specifici. 

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

pratiche”) in base alla valutazione del Comitato scientifico 
lettrici e cari lettori,  



L’abbonamento annuale è: 

- di 40 euro per gli Enti (Comuni, Province, Regioni  Consorzi, Enti Assistenza 

sociale, IPAB, ASP, ASL, INAIL, INPS e relative sedi decentrate,  Università, 

Istituti Professionali di servizio sociale, ecc. 

- di 38 euro per operatori singoli; 

- di 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        

 

PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS  E’ REDATTO, 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  

 

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) 

 

 

 

 

 



INDICE N. 179 

PANORAMA STATALE 
 

ASSISTENZA PENITENZIARIA 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

CONFERENZA UNIFICATAACCORDO 22 gennaio 2015 . 

Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul 

documento «Linee guida in materia di modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria negli Istituti 

penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali». (Rep.n. 3/CU). 

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

DECRETO 11 marzo 2015 , n. 36  - Regolamento recante la struttura e la composizione dell’uffi cio 

del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. (GU n. 75 del 

31.3.15) 

 

DIFESA DELLO STATO 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

DECRETO 30 gennaio 2015  - Programma per il recupero ai fi ni abitativi degli immobili  confiscati 

alla criminalità. (GU n. 62 del 16.3.15)  

 

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 

DETERMINA 25 febbraio 2015 - Rapporto tra stazione unica appaltante e soggetto aggregatore 

(centrale unica di committenza) - prime indicazioni interpretative sugli obblighi di cui all’art. 33, comma 

3-bis, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (Determina n. 3). (GU n. 65 del 19.3.15) 

 

 

EDILIZIA 

 

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 

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

febbraio 2015, che si pubblicano ai sensi dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 

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

dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (GU n. 72 del 27.3.15) 

 

 

ENTI  LOCALI 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

CIRCOLARE 29 gennaio 2015, n. 1.Linee guida del Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie in materia di attuazione delle 

disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e 

delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. (GU 

n.62 del 16.3.15) 

 

MINISTERO DELL’INTERNO 

DECRETO 16 marzo 2015- Differimento dal 31 marzo 2015 al 31 maggio 2015 del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 degli enti locali. (GU n.67 del 21.3.15)  



 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DECRETO 11 marzo 2015 - Adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e 

della stima delle capacità fi scali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario. (GU n.68 del 

23.3.15) 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DECRETO 13 marzo 2015  - Certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno degli 

enti locali per l’anno 2014. (GU n. 73 del 28.3.15) 

 

FAMIGLIA 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 

Rivalutazione, per l’anno 2015, della misura e dei requisiti economici dell’assegno per il nucleo 

familiare numeroso e dell’assegno di maternità. (GU n. 70 del 25.3.15) 

 

GIUSTIZIA 

 

DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2015 , n. 28 . 

Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 

1, lettera m) , della legge 28 aprile 2014, n. 67. (GU n. 64 del 18.3.15) 

 

MINORI 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 2015 , n. 26 . 

Regolamento recante attuazione dell’articolo 5, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, in 

materia di riconoscimento dei figli naturali. (GU n. 62 del 15.3.15) 

 

MINISTERO DELL’INTERNO 

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2015, n. 26, 

concernente: «Regolamento recante attuazione dell’articolo 5, comma 1, della legge 10 dicembre 

2012, n. 219, in materia di riconoscimento dei figli naturali».  (GU n.66 del 30.3.15) 

 

PREVIDENZA 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

Approvazione della delibera n. 184 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’ente nazionale 

di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro in data 19 dicembre 2014.  (GU n.66 del 

30.3.15) 

 

Approvazione della delibera n. 5 adottata dal Consiglio nazionale dell’Ente nazionale di 

previdenza ed assistenza farmacisti, in data 25 novembre 2014. . (GU n.67 del 21.3.15) 

 

Approvazione della delibera n. 7 adottata dal Consiglio nazionale dell’Ente nazionale di 

previdenza ed assistenza farmacisti, in data 25 novembre 2014. . (GU n.67 del 21.3.15) 

 

 

PRIVATO SOCIALE 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DECRETO 10 febbraio 2015 -  Liquidazione coatta amministrativa della «Sociale Brugnatese Società 

cooperativa sociale a r.l.», in Brugnato e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 62 del 16.3.15) 



DECRETO 25 febbraio 2015 -Scioglimento della «Aurora società cooperativa a r.l. - Cooperativa 

sociale», in Frosinone e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 62 del 16.3.15) 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

Linee guida per la presentazione delle domande di contributo in favore delle associazioni nazionali 

di promozione sociale, di cui alla legge 19 novembre 1987, n. 476, come modificata dalla legge 15 

dicembre 1998, n. 438 – Annualità 2015. (GU n. 62 del 16.3.15) 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DECRETO 3 febbraio 2015 -  Liquidazione coatta amministrativa della «Gran Pavese cooperativa 

sociale Onlus», in Montalto delle Marche e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 63 del 17.3.15) 

 

DECRETO 20 febbraio 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «società cooperativa 

sociale Agorà», in Francavilla al Mare e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 63 del 17.3.15) 

 

DECRETO 20 febbraio 2015 .- Liquidazione coatta amministrativa della «Startal – Società cooperativa 

sociale», in Alessandria e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 71 del 26.3.15) 

 

DECRETO 26 febbraio 2015 .- Liquidazione coatta amministrativa della «Intrecci cooperativa sociale - 

Onlus», in Montelupo Fiorentino e nomina del commissario liquidatore. (GU n.73 del 28.3.15) 

 

DECRETO 26 febbraio 2015  -Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio provinciale 

Sol.Co. Varese cooperativa sociale a r.l.», in Varese e nomina del commissario liquidatore. (GU n.73 del 

28.3.15) 

 

SANITÀ 

 

MINISTERO DELLA DIFESA 

DECRETO 4 marzo 2015  - Individuazione delle categorie destinatarie e delle tipologie delle 

prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari. (GU n. 62 del 16.3.15) 

 

 

PANORAMA REGIONALE 

 

 

AMMINISTRAZIONE REGIONALE 

 

ABRUZZO 

LEGGE STATUTARIA REGIONALE - 20/03/2015 - N° 1 - Modifiche allo Statuto della Regione 

Abruzzo 

 

CALABRIA  

DGR  20.3.15, n. 3  - Regolamento regionale  regolamento sulle modalità di conferimento di funzione 

dirigenziale di livello generale.  (BUR n. 18 del 20.3.15) 

 

TOSCANA 

L.R. 19.3.15, n. 29  - Modifiche alla legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l’elezione del 

Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale). (BUR n. 14 del 25.3.15) 

 

UMBRIA 

L.R. 19.3.15, n. 5 - Ulteriori modificazioni della L.R. 16/04/2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione 

Umbria). (BUR n. 16 del 25.3.15) 

 



ANZIANI 

 

MOLISE 

DD 4.3.15,  N. 103 - DGR n. 31 dl 15 gennaio 2013 avente ad oggetto:  programma attuativo regionale 

(par) a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione (fsc) 2007-2013; asse iv "inclusione e servizi 

sociali". attivazione linea di intervento iv.b "rete socio – sanitaria regionale". servizi socio sanitari  in 

favore degli anziani. servizio di telesoccorso -teleassistenza – telemedicina - aggiudicazione provvisoria. 

(BUR  n. 6  del 16.3.15) 

. 

 

ASSISTENZA PENITENZIARIA 

 

BASILICATA  

DGR  9.3.15, n. 271 -  Approvazione schema di protocollo d’intesa tra Ministero della Giustizia, 

Regione Basilicata, ANCI Basilicata, Tribunale di Sorveglianza di Potenza, per azioni a sostegno di 

programmi di reinserimento di persone condannate. 

 

LAZIO 

DD 10.3.15, n. G02453  - Accertamento sul capitolo di entrata 227159 di euro 215.847,00 del Bilancio 

Regionale 2015 – integrazione finanziamento della sanità penitenziaria per l'anno 2014. Intesa sancita 

dalla Conferenza Unificata il 22 gennaio 2015 (Rep. Atti. N. 9/CU) (BUR n. 23 del 19.3.15) 

 

DD 10.3.15, n. G02454 - Fondo Sanitario Nazionale 2014 - Accertamento di € 152.496,00 del Bilancio 

Regionale 2015 – integrazione della quota destinata al finanziamento di parte corrente degli oneri relativi 

al superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. Art.3 ter della L.9 del 17/2/2012, per l'anno 2014. 

Intesa sancita dalla Conferenza Unificata il 26 febbraio 2015. (BUR n. 23 del 19.3.15 

 

DD 12.3.15, n. G02527 - Impegno di Euro 215.847,00 sul Capitolo H11122 del Bilancio Regionale 

2015, integrazione finanziamento della sanità penitenziaria per l'anno 2014, sulla base di quanto 

stanziato alla Regione Lazio per l'anno 2014 dall'Intesa sancita dalla Conferenza Unificata, in data 22 

gennaio 2015, (Rep. Atti. N. 9/CU) (BUR n. 24 del 24.3.15) 

 

DIFESA DELLO STATO 

 

VENETO 

DGR 27.1.15, n. 71  - Applicazione della Legge 190 /2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" Adozione del Piano 

triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017. Applicazione del Decreto Legislativo 14 marzo 

2013, n° 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni." Adozione del Programma triennale 

per la trasparenza e l'integrità 2015-2017. (BUR n. 26 del 17.3.15) 

 

DIPENDENZE 

 

LOMBARDIA 

DD 13.3.15 - n. 1934  - Bando per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di  prevenzione e 

contrasto alle forme di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito – L.r. 8/2013  (BUR n. 12 del 

20.3.15) 

 

TOSCANA 

DPGR 11.3.15, n. 26/R - Regolamento di attuazione della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 

(Disposizioni per il gioco consapevole e la prevenzione della ludopatia). (BUR n. 13 del 18.3.15) 

 



VENETO 

DGR 3.3.15, n. 247 - Attuazione DGR n. 929 del 22/5/2012 "Progetto Dipendenze 2012/2014". 

Sperimentazione e Budgettazione alle Aziende ULSS per pagamento LEA Tossico/alcol dipendenze e 

sperimentazione "servizi territoriali"con decorrenza 1 gennaio 2016. (BUR n. 27 del 20.3.15) 

 

 

EDILIZIA 

 

MARCHE 

DGR  2.3.15, n. 125- Modifica DGR 1119 del 6/10/2014 concernente “L. 28/10/2013, n. 124 - DM 

14/5/2014 n. 202 - Approvazione linee guida per l’utilizzo del fondo destinato agli inquilini morosi 

incolpevoli”. (BUR n. 24 del 19.3.15) 

 

ENTI LOCALI 

 

MARCHE 

L.R. 9.3.15, n. 8 - Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 Disciplina del Consiglio delle 

autonomie locali”. (BUR n. 24 del 19.3.15) 

 

TOSCANA 

DGR 9.3.15, n. 219 - Approvazione dello schema di Protocollo d’intesa tra Regione Toscana e Città 

metropolitana di Firenze, per la disciplina del funzionamento della Conferenza Regione - Città 

metropolitana, in attuazione dell’articolo 5 della l.r. 3 marzo 2015, n. 22 “Riordino delle funzioni 

provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 

province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 41/2005, 68/2011, 43/2013”. 

(BUR n. 11 del 18.3.15) 

 

FAMIGLIA 

 

SICILIA 

DASS 25.2.15 - Riordino dei servizi materno infantili territoriali – Nuove modalità organizzative - 

Consultori familiari privati convenzionati, e revoca del decreto n. 1187 del 24 luglio 2014. (BUR n. 11 

del 18.3.15) 

 

VENETO 

DGR   29.12.14, n. 2661 -Assegnazione di contributi a favore dei Consultori Familiari Privati. L.R. 

28/1977. Anno 2014. (BUR n. 25 del 17.3.15) 

 

 

IMMIGRATI 

 

PUGLIA 

DGR 20.2.15, n. 226 - Strumenti e azioni di comunicazione volte alla promozione delle iniziative del 

Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale - Ufficio Immigrazione. (BUR  n. 38 del 18.3.15) 

 

MINORI 

 

BASILICATA  

L.R. 20.3.15, n. 13 - Istituzione del servizio regionale per garantire il sostegno alle adozioni e agli 

affidamenti familiari (SAAF). (BUR n. 13 del 23.3.15) 

 

 

NON AUTOSUFFICIENTI 



 

BASILICATA 

DGR 3.315, n. 220 - D.C.R. n. 588 del 28/09/2009 e D.G.R. n.1426 del 28/11/2014. Prosecuzione per 

l’annualità 2015 dei Programmi “Assegno di Cura”,“Assistenza ai malati di SLA” e “Assistenza 

ai malati in Stato Vegetativo o di Minima Coscienza”.(BUR n. 12 del  16.3.15) 

 

LAZIO 

Decreto del Commissario ad Acta 13 marzo 2015, n. U00108 - Modifica al Decreto del Commissario 

ad Acta U0008 del 10.2.1011 concernente "Modifica dell'Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta 

U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività 

erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli 

prestazionali: R1, R2, R2D e R3 - Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato "Requisiti 

minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie" e, in particolare, all'Allegato 

"C", paragrafo 2.2.3. sui requisiti organizzativi dell'Unità operativa di recupero e riabilitazione 

funzionale (cod. 56). (BUR n. 24 del 24.3.15) 

 

SICILIA 

Riapertura dei termini per la presentazione della richiesta dell’assegno economico di sostegno per 

nuovi malati di SLA. . (BUR n. 11 del 18.3.15) 

 

 

PARI OPPORTUNITÀ 

 

LAZIO 

DCR 5.3.15, n. 4 - Integrazione della deliberazione del Consiglio regionale 20 giugno 2012, n. 18 ( 

Designazione delle associazioni, dei gruppi o dei movimenti nella Consulta femminile regionale per le 

pari opportunità ). (BUR n. 24 del 24.3.15) 

 

 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 

LIGURIA 

DGR 20.2.15, n. 138 CUDE Contrassegno Unico Disabili Europeo - contrassegno per il parcheggio per 

disabili. Integrazione DGR 1030/2013. (BUR n. 11 del 18.3.15) 

 

MARCHE 

DGR  2.3.15, n. 143 - L. 104/92 - L.162/98 - L.R. 18/96 e s.m.i. – Assistenza Domiciliare Indiretta al 

disabile in situazione di particolare gravità - Criteri attuativi anno 2015. (BUR n. 24 del 19.3.15) 

 

PIEMONTE  
DD 28.10.14, n. 874 - Legge n. 284 del 28/08/1997 "Disposizioni per la prevenzione della cecita' e per la 

riabilitazione visiva". Riduzione dell'impegno 2012/2674/1 e 5 di euro 34.390,60 e di euro 10.625,35 

assunto sul capitolo 157813/2012 con DD n. 789/2012. (BUR n. 11 del 19.3.15) 

 

TOSCANA 

DPGR 11.3.13, n. 27/R - Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta 

regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della 

legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di 

educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di incontro fra 

domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione) in materia di 

stato di disoccupazione nel collocamento ordinario e nel collocamento delle persone con disabilità. (BUR 

n. 13 del 18.3.15) 

 



VENETO 

DGR  29.1214, n. 2817 - Progetto "Servizio Ponte" realizzato dall'E.N.S. Ente Nazionale per la 

Protezione e l'Assistenza dei Sordi - Consiglio regionale Veneto di Verona. Prosecuzione."  (BUR n. 25 

del 17.3.15) 

 

DGR   3.3.15, n. 244  - Prestazioni residenziali extraospedaliere ad alta intensità assistenziale per 

persone con disabilità ai sensi della dgr 40/2013. definizione delle tipologie di offerta ed approvazione 

dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, ad integrazione della DGR 84 del 

16 gennaio 2007, ai sensi della lr 16 agosto 2002, n. 22.  

 

BOLZANO  

DD  6.3.15, n. 635 - Aggiornamento delle tariffe per prestazioni specifiche ed integrative agli invalidi di 

guerra, di servizio e categorie assimilate per l'anno 2015. (BUR n. 11 del 17.3.15) 

 

POLITICHE SOCIALI 

 

EMILIA-ROMAGNA 

DGR 23.2.15, n. 155 - Approvazione stralcio del programma annuale 2015: Ripartizione delle risorse del 

Fondo sociale regionale ai sensi dell'art. 47 comma 3 della L.R. 2/2003. Assegnazione e concessione 

risorse a Comuni  (BUR n. 62 del 25.10.15) 

 

MARCHE 

DGR 2.3.15, n. 142 - Parere della Giunta regionale sulla rosa dei candidati individuati dal Comitato dei 

Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale XIX per l’attribuzione dell’incarico di Coordinatore di Ambito. 

. (BUR n. 24 del 19.3.15) 

 

TRENTINO ALTO ADIGE 

DGR  18.3.15, n. 46 - Modifiche allo statuto dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “San 

Giovanni” di Mezzolombardo ed approvazione del nuovo Statuto coordinato. (BUR n. 12 del 24.3.15) 

 

DGR  18.3.15, n. 47 - Modifiche allo statuto dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “Beato de 

Tschiderer già Istituto Arcivescovile per Sordi” di Trento ed approvazione del nuovo Statuto coordinato. 

(BUR n. 12 del 24.3.15) 

 

DGR 18.3.15, n. 48 - Modifiche allo statuto dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “Don 

Giuseppe Cumer” di Vallarsa ed approvazione del nuovo Statuto coordinato. (BUR n. 12 del 24.3.15) 

 

DGR 18.3.5, n. 49 - Modifiche allo statuto dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “Ubaldo 

Campagnola in Avio” di Avio ed approvazione del nuovo Statuto coordinato. (BUR n. 12 del 24.3.15) 

 

 POVERTÀ  INCLUSIONE SOCIALE 

 

BASILICATA  

L.R 20.3.15, n. 10 - Modifica dell’art. 24 della l.r. 27 gennaio 2015, n. 5. (BUR n. 13 del 23.3.15) 

 

PIEMONTE 

DD 30.12.14, n. 76 - Impegni a favore delle ASR di Euro 22.500.000,00 ed Euro 10.415.429,44 sul cap. 

157098 del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 - ass. 100400 - volti a garantire la continuita' di 

prestazioni per persone che versano in condizioni di fragilita' sociale. (BUR n. 10 del 12.3.15) 

 

PRIVATO SOCIALE 

 

BASILICATA  

L.R. 20.3.15, n. 12 - Promozione e sviluppo della cooperazione. (BUR n. 13 del 23.3.15) 



 

LAZIO 

DD 3.3.15, n. G02159 - Presa atto del rilascio del nulla osta da parte dell'Ufficio per il Servizio Civile 

Nazionale in merito alla graduatoria dei progetti di servizio civile per l'anno 2014 - 2015, valutati dalla 

Commissione di cui al decreto del Presidente della Regione Lazio del 10 dicembre 2014 n. T00460; 

approvazione della graduatoria definitiva dei progetti ammessi e dell'elenco dei progetti respinti con le 

relative motivazioni. BUR n. 23 del 19.3.15) 

 

LOMBARDIA 

DD 17.3.15 - n. 2043 - Accreditamento all’Albo regionale degli enti di servizio civile nazionale. (BUR 

n. 13 del 23.3.15)  

 

MOLISE 

Decreto n. 16 del 4 marzo 2015 - “A.G.D.M. Associazione Giovani Diabetici Molisani – Onlus”, con 

sede a Campobasso. Riconoscimento della personalità giuridica privata. (BUR  n. 6  del 16.3.15) 

.DD 2.3.15, n. 94 - Legge 6 marzo 2001 n. 64 - istituzione del servizio civile nazionale -  approvazione 

elenco progetti di servizio civile ammessi al finanziamento presentati entro il 31 luglio 2014 da 

realizzarsi nella regione molise . - anno 2014 – (BUR  n. 6  del 16.3.15) 

 

SANITÀ 

 

BASILICATA  

DGR 9.3.15, n. 275 - IRCS - Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata di Rionero in Vulture – 

conferma del riconoscimento del carattere scientifico. - Attestazione della coerenza di tale 

riconoscimento con la programmazione regionale, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.M. 14 marzo 2013. 

(BUR n. 13 del 23.3.15) 

 

CAMPANIA 

DECRETO N. 23 del 10.03.2015 - Percorso riabilitativo unico integrato per il paziente con ictus ai sensi 

del Piano d’indirizzo per la riabilitazione di cui all’Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella 

seduta del 10/2/2011 tra il Governo, le Regioni, e le Province Autonome di Trento e di Bolzano. (BUR n. 

19 del 18.315) 

EMILIA-ROMAGNA 

DGR  6.2.15, n. 221 - Requisiti specifici per l'accreditamento del Dipartimento di Cure Primarie. (BUR 

n. 57 del 19.3.15) 

DGR 11.3..15, n. 242  - Nomina del Direttore dell'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale. (BUR n. 62 

del 25.3.15) 

 

LAZIO 

DD 10.3.15, n. G02407 - Costituzione gruppo di lavoro per il Registro regionale Alzheimer-Perusini e 

altre forme di demenza (Registro Demenze), ai sensi della Legge Regionale 12 giugno 2012, n. 6 "Piano 

regionale in favore di soggetti affetti da malattia di Alzheimer-Perusini ed altre forme di demenza" (BUR 

n. 23 del 19.3.15) 

 

DD 17.3.15, n. G02749 - Determinazione n. G16293 del 14 novembre 2014 "Coordinamento regionale 

della Rete Assistenziale di Cure Palliative della Regione Lazio. Istituito con Determinazione n. 2265 del 

19 aprile 2012. Aggiornamento ed integrazione." Modifica componenti. (BUR n. 23 del 19.3.15) 

 

MARCHE 



DGR 2.3.15, n. 141 -Disposizioni organizzative relative agli adempimenti previsti dall’Intesa Stato - 

Regioni – Province autonome del 23 marzo 2005. Adempimenti anni 2014 e 2015. - Revoca DGR n. 649 

del 30 maggio 2014. (BUR n. 24 del 19.3.15) 

DGR   2.3.15, n. 144 - Attuazione D.A. n. 132/2004 - Linee di indirizzo  sui “Servizi di Sollievo” in 

favore di persone con problemi di salute mentale e delle loro famiglie - Criteri e modalità per 

l’assegnazione delle risorse e la valutazione dei progetti – Anno 2015. (BUR n. 24 del 19.3.15) 

 

PIEMONTE  

DD 16.12.14, n. 18 - Approvazione delle discipline di funzionamento del Tavolo di coordinamento 

regionale e dei Tavoli di coordinamento sovrazonale degli acquisti delle Aziende sanitarie regionali. 

(BUR n. 10 del 12.3.15) 

 

DD 23.12.14, n. 40 - Approvazione della quarta revisione trimestrale del Prontuario Terapeutico – 

Regione Piemonte - anno 2014. (BUR n. 10 del 12.3.15) 

 

DGR 9.2.15, n. 46-1029 - Recepimento Accordo stipulato fra Governo, Regioni e Province Autonome di 

Trento e Bolzano in ambito sanitario relativo a "Linee di indirizzo nazionale per l'organizzazione e la 

gestione delle banche del latte umano donato nell'ambito della protezione, promozione e sostegno 

dell'allattamento al seno". Individuazione Banche del Latte Umano Donato (BLUD). (BUE n. 11 del 

19.3.15) 

 

DGR 9.2.15, n. 45-1028 -  Ridefinizione degli ambiti territoriali di scelta dell'ASL VC per la Pediatria di 

Libera Scelta entro i quali l'assistito puo' esercitare il proprio diritto di scelta/revoca del Medico. 

Modifica della DGR n. 52-1623 del 28 febbraio 2011. (BUR n. 11 del 19.3.15) 

 

PUGLIA 

REG. REG.LE 11.3.15, n. 10 - Regolamento sull’organizzazione regionale art. 14 L.R. 28-12-1994 n. 

36” (BUR n. 39 del  19.3.15) 

 

DGR 20.2.15, n. 232  - Gestione del rischio clinico - Procedura per la prevenzione e la gestione delle 

cadute dei pazienti. (BUR n. 28 del 24.3.15) 

 

DGR 20.2.15, n. 241  - Gestione del rischio clinico - “Raccomandazione per la prevenzione degli errori 

in terapia con farmaci antineoplastici” del 14 ottobre 2012 - Adozione procedure. (BUR n. 28 del 

24.3.15) 

 

TOSCANA 

DECRETO 6 marzo 2015, n. 42 - Commissione farmaceutica regionale. Costituzione. (BUR n. 11 del 

18.3.15) 

L.R.16.3.15, n. 28 - Disposizioni urgenti per il riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del 

servizio sanitario regionale.  (BUR n. 13 del 18.3.15) 

 

UMBRIA 

DGR 18.2.15, n. 154 - Accordo regionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e 

private ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs 502/92 e s.m.i.. Integrazione. 

 

VENETO 

DGR 3.3.15, n. 270 - L.R. n. 5 del 9 febbraio 2001, art. 15. Ricerca Sanitaria Finalizzata Regionale 

Bando 2014 - DGR n. 1296 del 22 luglio 2014. Approvazione Progetti di ricerca. (BUR n. 27 del 

20.3.15) 

 

BOLZANO 



DD 11.3.15, n. 1996 - Aggiornamento dell'elenco dei prodotti per le terapie iposensibilizzanti e le 

relative quote di compartecipazione. (BUR n. 11 del 17.3.15) 

 

TUTELA DEI DIRITTI 

 

FRIULI V.G. 

L.R.13.3.15, n. 4 - Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento 

sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei 

tessuti. (BUR n.9 del 18.3.15) 
 

 

PANORAMA STATALE 
Gazzette  Ufficiali  pervenute al  31 MARZO  2015 arretrati compresi 

ASSISTENZA PENITENZIARIA 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

CONFERENZA UNIFICATA ACCORDO 22 gennaio 2015 . 

Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul 

documento «Linee guida in materia di modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria negli Istituti 

penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali». (Rep.n. 3/CU). 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

Nell’odierna seduta del 22 gennaio 2015; 

Visto l’art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare, il comma 2, lettera c) , in 

base al quale questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e 

comunità montane, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in 

collaborazione attività di interesse comune; 

Visti gli articoli 11 della legge n. 354 del 1975 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 

del 2000 ove si specifi ca che l’assistenza sanitaria in favore dei detenuti e degli internati debba essere 

assicurata all’interno degli istituti penitenziari, essendo possibile fare ricorso alle strutture sanitarie 

esterne solo quando “siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati 

dai Servizi sanitari interni agli istituti”; 

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che garantisce la salute 

come diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività; 

Visto il d.lgs. 230/99 che all’art. 1 sancisce che “I detenuti e internati hanno diritto, al pari dei cittadini in 

stato di libertà, alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci 

ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali uniformi di 

assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e locali”; 

Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001 e successive 

modificazioni, recante: “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, che definisce i livelli essenziali 

di assistenza sanitaria garantiti dal Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 

30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni; 

Visto l’art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), il quale prevede che 

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità ed i criteri per il 

trasferimento dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia 

minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti 

di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di sanità 

penitenziaria; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, emanato in attuazione della 

sopra menzionata disposizione che, tra l’altro, attribuisce alle aziende sanitarie locali il compito di 

garantire ai detenuti, agli internati ed ai minorenni sottoposti a provvedimento penale il soddisfacimento 



dei-bisogni di salute attraverso le prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione di cui hanno-

bisogno; 

Visto l’Allegato A del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce che 

“l’Azienda sanitaria garantisce le prestazioni specialistiche su richiesta del medico responsabile o di altro 

specialista, da erogarsi all’interno dell’istituto di pena ovvero, nel rispetto delle esigenze di sicurezza, 

presso gli ambulatori territoriali o ospedalieri” e 

Rilevato che il menzionato Allegato A - nonché l’Accordo 20 novembre 2008 adottato in attuazione 

dell’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 - reca “indicazioni sui 

modelli organizzativi”, secondo cui la ASL, nella definizione dei modelli organizzativi dell’assistenza 

sanitaria negli istituti penitenziari, deve tenere conto di taluni criteri, tra i quali la tipologia dei ristretti 

(collaboratori di giustizia, alta sicurezza ecc.) o particolari esigenze di sicurezza; 

Considerato che questa Conferenza, nella seduta del 31 luglio 2008, ha deliberato (Rep. Atti n. 81/CU) la 

costituzione del “Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria”, tra i cui compiti è 

previsto anche l’espletamento dell’attività istruttoria dei provvedimenti, da sottoporre all’esame di questa 

medesima Conferenza, attuativi del più volte citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° 

aprile 2008, nonché la predisposizione di indirizzi per favorire la realizzazione di programmi di 

interventi nelle realtà territoriali e di strumenti volti a favorire il coordinamento fra regioni, 

provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria e centri della giustizia minorile; 

Visto l’Accordo della Conferenza unificata del 26 novembre 2009, Rep. Atti n. 81/CU recante: “Strutture 

sanitarie nell’ambito del sistema penitenziario italiano”; 

Visto l’art. 7 del Nuovo patto per la salute per gli anni 2014-2016, su cui è stata sancita intesa nella 

seduta della Conferenza Stato-Regioni del 10 luglio 2014, Rep. Atti n. 82/CSR, che prevede che le 

regioni e le province autonome si impegnano ad approvare in sede di Conferenza unificata, ai sensi 

dell’art. 9 del decreto legislativo n. 281/1997, l’Accordo avente ad oggetto: “Linee guida in materia di 

modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari”; implementazione delle reti 

sanitarie regionali e nazionali”; 

Vista la nota in data 22 settembre 2014, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute 

ha trasmesso il documento indicato in oggetto, elaborato e condiviso dal gruppo interregionale “Sanità 

penitenziaria”, al fine del perfezionamento di un Accordo in sede di Conferenza unificata; 

Vista la nota di questo Ufficio di segreteria del 25 settembre 2014 di diramazione del documento in 

parola; 

Considerato che, nel corso della riunione del Tavolo permanente sulla sanità penitenziaria del 15 

dicembre 2014, si è svolto un ampio confronto sulla proposta in oggetto e i rappresentanti delle 

Amministrazioni centrali interessate e delle regioni hanno concordato modifiche al testo, recepite nella 

versione definitiva dell’Accordo trasmessa dal Coordinamento delle Regioni in data 8 gennaio 2015 e 

diramata in pari data; 

Considerato che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, il Sottosegretario alla salute ha 

avanzato la proposta di inserire all’art. 2, punto 2, fi ne del primo capoverso, la frase “anche avvalendosi 

delle tecnologie e delle innovazioni che consentono l’erogazione di servizi a distanza”, accolta dalle 

regioni e province autonome e dalle Autonomie locali; 

Acquisito, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome 

di Trento e Bolzano e delle autonomie locali; 

Sancisce accordo: 

tra il Governo, le regioni e le province autonome e le Autonomie locali, nei seguenti termini: 

Considerati: 

la relazione sulle audizioni dei rappresentanti degli Osservatori regionali permanenti sulla sanità 

penitenziaria, in tema di assistenza sanitaria in favore dei detenuti, internati e minori sottoposti a 

procedimento penale, che hanno avuto luogo presso il Ministero della salute dal 16 giugno al 12 luglio 

2011; 

le segnalazioni pervenute successivamente da parte del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria 

e dal Dipartimento della giustizia minorile, che hanno evidenziato in ambito nazionale, criticità in tema 

di accesso alle cure dirette ai detenuti, internati e minori sottoposti a procedimento penale; 



la opportunità di individuare le iniziative più efficaci per garantire, nei servizi sanitari in ambito 

penitenziario, una maggiore uniformità dei percorsi di accesso e di erogazione delle prestazioni sanitarie 

nei confronti ditale popolazione; 

Ritenuto necessario fornire indicazioni per la ridefinizione dei contesti e delle modalità con le quali 

vengono erogate le prestazioni sanitarie a favore delle persone detenute al fine di favorire il superamento 

delle criticità segnalate; 

Si conviene tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, 

nei seguenti termini: 

Art. 1. 

La Rete dei servizi sanitari penitenziari 

1. Le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie assicurano l’assistenza sanitaria alla 

popolazione detenuta negli istituti penitenziari e nei servizi della giustizia minorile del proprio territorio 

regionale attraverso un sistema articolato di servizi sanitari con caratteristiche di complessità 

organizzativa e funzionale crescenti, che costituiscono la Rete regionale e nazionale per l’assistenza 

sanitaria penitenziaria. 

Le regioni e le province autonome definiscono entro 180 giorni la composizione e le modalità di 

funzionamento della Rete così da garantire che tutti i bisogni di salute dei detenuti trovino adeguata ed 

appropriata risposta all’interno delle strutture regionali intra-penitenziarie e territoriali. A questo fine, in 

relazione alle caratteristiche della popolazione detenuta e alle esigenze sanitarie da questa presentate, 

ogni regione e P.A. assicura all’interno dei proprio territorio la presenza di servizi sanitari penitenziari in 

relazione alle esigenze della popolazione detenuta negli IIPP. Nell’Allegato, che costituisce parte 

integrante del presente Accordo, sono descritte le caratteristiche generali delle tipologie di servizi sanitari 

penitenziari cui ogni regione e P.A. fa riferimento per la programmazione dei servizi sanitari necessari 

negli IIPP del proprio territorio. 

Il trasferimento presso servizi sanitari di altre Regioni è effettuato dall’Amministrazione penitenziaria in 

caso di necessità di cure di altissima specializzazione o di cure di particolare complessità clinica 

(cardiochirurgia, neurochirurgia, trapianti, ustioni, ecc..). 

2. Le regioni e la province autonome comunicano la composizione della rete assistenziale 

(intrapenitenziaria, territoriale ed ospedaliera) e la sua organizzazione locale e regionale, 

all’Amministrazione penitenziaria ed all’Autorità giudiziaria per le determinazioni di rispettiva 

competenza. 

3. Nel caso in cui il Direttore generale dell’Azienda sanitaria competente o suo delegato - su 

segnalazione del responsabile medico del servizio - certifichi l’impossibilità di garantire le prestazioni 

diagnostiche e/o terapeutiche necessarie presso l’istituto penitenziario o comunque nel territorio 

dell’Azienda sanitaria competente, il trasferimento di detenuti-bisognosi di cure è effettuato 

dall’Amministrazione penitenziaria in uno degli istituti penitenziari della regione, tenuto conto della 

valutazioni del soggetto cui la regione ha attribuito funzioni di coordinamento della rete regionale (Rete 

sanitaria interpenitenziaria regionale interaziendale), su proposta del responsabile del servizio/istituto di 

partenza e sentito quello del servizio/istituto di destinazione. Per i trasferimenti per motivi di salute in 

altra regione, riservati esclusivamente alle patologie di maggior gravità, l’Amministrazione penitenziaria 

si avvale anche della collaborazione del soggetto regionale che coordina la rete, le cui valutazioni 

concorrono alla individuazione discrezionale della sede penitenziaria di trasferimento del detenuto per 

motivi di salute. Il servizio sanitario di partenza e di arrivo collaborano nello scambio di informazioni a 

tutela della continuità terapeutica. 

Art. 2. 

I Servizi della Rete 

1. Ogni Servizio sanitario penitenziario è una sede territoriale della locale azienda sanitaria ed eroga 

l’assistenza sanitaria garantendo l’azione multidisciplinare e l’integrazione di interventi a favore della 

persona detenuta, fa parte della rete dei servizi regionali, che assicura la continuità assistenziale. 

Per la prescrizione di tutte le prestazioni sanitarie è utilizzato esclusivamente il ricettario unico regionale, 

anche per rispondere alla necessità dei flussi informativi. 

2. Le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie assicurano la promozione della salute, la 

diagnosi e la cura degli eventi patologici acuti e cronici, di norma all’interno  delle strutture 

penitenziarie, valorizzando le risorse sanitarie ivi disponibili, anche avvalendosi delle tecnologie e delle 



innovazioni che consentono l’erogazione di servizi a distanza. Quando necessario, in relazione alla 

tipologia dell’evento morboso od alla complessità della prestazione necessaria, le prestazioni sono 

erogate in luoghi esterni di cura in conformità alla normativa vigente. 

3. Le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie assicurano in tutti gli Istituti penitenziari forme 

di medicina d’iniziativa e promozione della salute attraverso la correzione degli stili di vita e dei possibili 

fattori di rischio con il concorso delle Direzioni penitenziarie per l’individuazione di soluzioni logistiche 

ed organizzative che favoriscano il mantenimento dello stato di salute dei detenuti (individuazione di 

stanze di detenzione destinate ad accogliere detenuti in fase post-acuzie o zone smoke-free, 

regolamentazione dell’acquisto dell’alcool, diete mirate al controllo del peso corporeo, configurazione 

dei letti con reti e materassi rigidi per patologie, ambienti per disabili, etc.). Le regioni, le province 

autonome e le aziende sanitarie assicurano altresì gli interventi di screening e diagnosi precoce previsti 

dalla normativa, l’assistenza medica di base, l’assistenza farmaceutica ed integrativa, e le visite medico-

specialistiche ambulatoriali. Laddove si riscontri l’esigenza di una prestazione specialistica ambulatoriale 

non disponibile all’interno dell’istituto penitenziario o della azienda sanitaria di competenza, la stessa è 

garantita anche attraverso specifici accordi con altre aziende sanitarie, specie per la diagnostica 

strumentale ad alta tecnologia (TAC, RMN, PET, ecc.); in tutti gli istituti penitenziari è garantita la presa 

in carico ed il trattamento dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti. Come previsto nel decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, Allegato A, e nell’accordo sancito dalla Conferenza 

unificata del 13 ottobre 2011, in merito alla “Prevenzione, cura e riabilitazione nel campo della salute 

mentale”, le aziende sanitarie garantiscono alle persone con disturbi mentali appropriati interventi e tutte 

le possibilità di cura e di promozione della salute mentale. A tal fine, le aziende sanitarie elaborano con 

le Direzioni penitenziarie protocolli operativi volti a definire le modalità di collaborazione tra gli 

operatori sanitari e gli operatori penitenziari per l’individuazione precoce del disagio dei detenuti e per la 

riduzione del rischio di suicidio e di autolesionismo in ambiente penitenziario secondo quanto previsto 

dall’accordo della Conferenza unificata del 19 gennaio 2012. Gli interventi sono effettuati all’ingresso e 

durante tutto il periodo di permanenza della persona nell’istituto di pena e assicurano la continuità della 

presa in carico, attraverso il collegamento con le aziende sanitarie del territorio di residenza del detenuto. 

L’assistenza protesica a favore degli aventi titolo e la fornitura dei previsti ausili e protesi per disabili è 

soggetta all’autorizzazione dell’azienda sanitaria. 

Per l’accertamento delle condizioni di cui alle leggi 118/71 e s.m.i., 18/80 e s.m.i., 104/92 e s.m.i, 68/99 

e s.m.i., si applicano le procedure della normativa vigente; per i non residenti le commissioni operano su 

delega dell’azienda sanitaria di residenza. 

4. In situazioni di emergenza-urgenza l’azienda sanitaria garantisce all’interno degli Istituti penitenziari 

un’adeguata risposta di primo soccorso per la tempestiva stabilizzazione del paziente detenuto, tramite il 

servizio medico interno ed i servizi territoriali di emergenza-urgenza, cui segue, ove occorra, l’invio 

immediato presso la struttura ospedaliera di riferimento territoriale. Analoga prestazione, esclusivamente 

in situazioni di emergenza-urgenza, viene garantita nei confronti delle persone comunque presenti 

all’interno dell’Istituto penitenziario. In nessun caso è configurabile una funzione di pronto soccorso in 

carcere. Nei confronti del Corpo di polizia penitenziaria, al di fuori di tale previsione, sono garantite 

esclusivamente le prestazioni di cui all’Accordo Rep. Atti n. 51/CU del 29 ottobre 2009 e dei successivi 

protocolli in sede territoriale. 

5. Le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie, attraverso una specifica programmazione, 

realizzata con il contributo dell’Amministrazione penitenziaria, garantiscono, sul proprio territorio ai 

detenuti con comorbilità complesse, tossicodipendenti, alcoldipendenti, soggetti con disagio/disturbo 

mentale, detenuti con patologie croniche o con disabilità che necessitano di un regime particolarmente 

assistito, cure adeguate in ambito detentivo, anche attraverso l’attivazione di sezioni dedicate. 

6. La pianificazione regionale della rete tiene conto di: realtà esistente in termini di strutture e 

servizi;capienza dell’istituto; numero annuo di ingressi; presenza media di detenuti; territori a più alto 

tasso di criminalità; sedi penitenziarie con particolari tipologie di detenuti; istituti penitenziari attrezzati 

con specifiche strutture sanitarie interne, per i quali sia predisposto un servizio di continuità assistenziale 

medica ed infermieristica presente h 24. 

7. La pianificazione regionale dei servizi destinati alla presa in carico dei detenuti con necessità di 

particolare impegno assistenziale è orientata al modello organizzativo delle reti cliniche integrate “HUB 

& SPOKE” che prevede la concentrazione della casistica più complessa in un numero limitato di centri 



(HUB). L’attività degli HUB è fortemente integrata, attraverso connessioni funzionali, con quella dei 

centri periferici (SPOKE). Nella ridefi nizione del modello di rete assistenziale per le persone detenute, i 

servizi sanitari di riferimento possono essere sia intra che extrapenitenziari. A questo fine, le Regioni e le 

province autonome procedono alla: 

Individuazione delle “sezioni sanitarie specializzate” all’interno delle strutture penitenziarie e verifica 

della loro coerenza rispetto al fabbisogno regionale. Con riferimento a tali strutture si utilizzano i termini 

di trasferimento e permanenza; 

Individuazione di reparti di ricovero e degenza all’interno delle strutture ospedaliere: procedure definite 

quali ricovero o degenza possono riferirsi solo a specifici reparti ospedalieri di medicina penitenziaria 

(ex medicina protetta). 

I ricoveri presso tali strutture sono attuati su disposizione della autorità giudiziaria (trasferimento per 

cure) che ne stabilisce il termine anche secondo le indicazioni dei sanitari del reparto ospedaliero. Le 

Regioni e le Province autonome si impegnano ad effettuare la mappatura dei posti di degenza previsti ai 

sensi dell’art. 7 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito nella legge n. 296/93, anche al fine 

di definire il fabbisogno standard dei posti letto per detenuti da attivare in ciascuna regione. 

Art. 3. 

Accreditamento 

1. Nelle more del completamento dei percorso di autorizzazione e accreditamento ai sensi della 

normativa vigente, i servizi sanitari operanti all’interno degli Istituti penitenziari rimangono attivi e 

funzionanti fi no alla emanazione dell’atto di autorizzazione e di accreditamento istituzionale. 

2. La Amministrazione penitenziaria, nelle sue articolazioni centrali e periferiche, la regione e la ASL 

stipulano appositi protocolli d’intesa che stabiliscono il crono programma degli eventuali lavori di 

adeguamento delle strutture di cui al comma 1. 

3. Come previsto dall’Accordo della Conferenza unificata del 29 aprile 2009, sono a carico del Ministero 

della giustizia gli oneri relativi agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali 

concessi in uso al fine dell’erogazione delle prestazioni sanitarie. I suddetti interventi sono inseriti nel 

primo piano triennale utile di edilizia penitenziaria, per consentire il completamento dei procedimenti 

di autorizzazione e di accreditamento. 

Art. 4. 

La programmazione dei Servizi medici multi professionali integrati con sezioni dedicate e specializzate 

di assistenza intensiva 

1. In coerenza con i principi della regionalizzazione dell’assistenza sanitaria e della territorialità della 

pena, le regioni e le province autonome si dotano di un Servizio medico multiprofessionale integrato con 

sezioni dedicate e specializzate di Assistenza intensiva (S.A.I. -Tipo C1), di cui all’Allegato: ex Centri 

diagnostico-terapeutici o Centri clinici) anche stipulando specifici accordi con regioni limitrofe che 

dispongono di siffatta modalità organizzativa. 

Tali centri erogano prestazioni di assistenza specialistica di cui al punto 4 dell’Allegato, le cui tipologie e 

volumi costituiscono il riferimento oggettivo per il riparto delle risorse statali appositamente destinate ai 

CDT. 

2. I Centri clinici attualmente in funzione sono:  

Bari “Francesco Rucci”,  

Genova “Marassi”, Messina, Milano 

“Opera”, Milano “San Vittore”,  

Napoli “Poggioreale - G. Salvia”,  

Napoli “Secondigliano”, Massa, Parma, Pisa “Don Bosco” (maschile e femminile),  

Roma “Regina Coeli”, 

Sassari, Torino “Lorusso e Cotugno”, Busto Arsizio.  

Sono in via di attivazione: Cagliari “Uta” e Catanzaro. L’accordo della Conferenza Unificata del 26 

novembre 2009, recante “Strutture sanitarie nell’ambito del sistema penitenziario italiano”, è abrogato 

limitatamente alla lettera a) , quarto capoverso, n. 1, che definisce insopprimibili i centri clinici di 

Milano Opera, Parma, Pisa, Roma Regina Coeli e Napoli Secondigliano. 

3. L’apertura o la eventuale soppressione di S.A.I. viene programmata secondo un piano concordato tra 

le autorità sanitarie regionali e l’amministrazione penitenziaria, nelle sue articolazioni centrali e 

periferiche. 



Art. 5. 

Monitoraggio e armonizzazione 

1. L’applicazione del presente Accordo è oggetto di: 

a. monitoraggio da parte del Tavolo di consultazione permanente per la sanità penitenziaria che procede 

a verificare lo stato dell’offerta sanitaria negli istituti penitenziari alla data dell’entrata in vigore del 

presente accordo e, con cadenza annuale, lo stato di realizzazione e il funzionamento delle Reti regionali 

dei servizi per l’assistenza sanitaria ai detenuti. Le regioni e le province autonome si impegnano a fornire 

relazioni scritte ovvero a partecipare ad audizioni dirette; 

b. verifica della graduale progressiva armonizzazione dell’erogazione omogenea dei Livelli essenziali di 

assistenza sul territorio nazionale. 

Art. 6. 

Criteri di appropriatezza 

1. Le aziende sanitarie sono titolari della gestione di tutte le attività dedicate alla tutela della salute della 

popolazione detenuta e dei bambini al seguito di madri detenute,  laddove presenti. A tal fine dispongono 

che la propria organizzazione sia oggetto di un’attività di valutazione e miglioramento della qualità a 

cadenza almeno annuale. I servizi sanitari penitenziari adottano regolamenti coerenti con le linee guida di 

società scientifiche, con indirizzi istituzionali o di gruppi di esperti per una buona pratica clinica nelle 

varie branche specialistiche. Gli aspetti più generali dell’assistenza (nuovo ingresso-presa in carico, 

protocolli operativi tra servizi medici e Ser.T. e D.S.M., attività specialistica, ricoveri ospedalieri, 

gestione emergenza- urgenza) sono affrontati secondo metodologie operative standard, note e condivise 

ai vari livelli del SSN. I criteri di efficienza, efficacia, appropriatezza e i Piani diagnostici terapeutici 

applicati sono definiti in accordo con le ASL territorialmente competenti. 

Art. 7. 

Utilizzazione delle risorse aziendali da parte di terzi a fi ni di cura e/o medico-legali 

1. Secondo quanto previsto dal comma 11 dell’art. 11 della legge n. 354/75 e dal comma 7 dell’art. 17 

del decreto del Presidente della Repubblica 230/2000, la Direzione dell’IP, su richiesta del detenuto, può 

autorizzare l’ingresso in IP di medici di fiducia dei detenuto stesso. 

2. Ferma restando la necessaria autorizzazione della azienda sanitaria competente, per l’utilizzo dei 

locali, beni strumentali e materiali d’uso è dovuto, nei casi di cui al comma 1, uno specifico corrispettivo 

a carico del detenuto medesimo. 

3. Con atto da definirsi in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti: 

le modalità di rapporto tra il medico di fiducia e il SSN; 

i tempi e le modalità di utilizzo dei locali, beni strumentali e materiali, nonché i criteri omogenei per 

l’individuazione del corrispettivo dovuto dal detenuto. 

Art. 8. 

Norma finanziaria 

1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2016 i criteri di riparto delle risorse finanziarie assegnate alle 

regioni e P.A. per la sanità penitenziaria tengono conto dell’attuazione dei presente Accordo. 

Art. 9. 

Norme finali 

1. Le regioni e le province autonome si impegnano a recepire i contenuti del presente accordo entro 6 

mesi dalla data di approvazione del medesimo, con propri atti di programmazione che declinino le 

modalità e i tempi di adeguamento, tenendo conto in modo complementare dell’attuale assetto 

organizzativo dei propri servizi laddove già operativi ed in aderenza ai modelli sanitari regionali. 

2. L’attuazione del presente accordo deve avvenire senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 

per la sua graduale attuazione le regioni e le province autonome si avvalgono delle risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

Roma, 22 gennaio 2015 

Il Presidente: LANZETTA 

Il Segretario: NADDEO 

ALLEGATO 

SERVIZI SANITARI IN AMBITO PENITENZIARIO: 

INDICE PER LA PROGRAMMAZIONE E GLOSSARIO GENERALE 



Ogni struttura penitenziaria per adulti è dotata di uno specifico “Servizio sanitario penitenziario operante 

sotto la responsabilità di un medico che coordina gli interventi delle professionalità sanitarie coinvolte, 

ivi incluse quelle specialistiche, ospedaliere, delle sezioni specializzate o dedicate e quelle dei servizi 

territoriali per la presa in carico del disagio psichico o delle patologie da dipendenza. Il medico 

responsabile/referente definisce inoltre i generali-bisogni assistenziali dei detenuti e mantiene costanti 

rapporti con la Direzione penitenziaria e le sue articolazioni funzionali, anche in ragione dell’alta 

complessità della gestione clinico assistenziale e della specificità giuridica delle persone detenute ed 

internate.  

Il responsabile del Servizio è responsabile della gestione dei locali sanitari.  strumentazioni, arredi e 

dell’attività dei sanitari che operano all’interno della struttura. il livello di responsabilità superiore dei 

servizi sanitari in ambito penitenziario è definito dalle Regioni e Province autonome nei conseguenti atti 

aziendali. 

I servizi sanitari presentano quindi caratteristiche e potenzialità differenti a seconda delle dimensioni, 

delle presenze, della tipologia di detenuti, del turnover di arrestati o detenuti e riflettono le modificazioni 

dei circuiti penitenziari regionali. 

Le Regioni e Province autonome tengono conto nell’ambito della propria programmazione, dei criteri 

esplicitati al punto 6 dell’art. 2 dell’Accordo al fi ne di elaborare il proprio modello organizzativo di 

sanità penitenziaria, sulla base delle tipologie di servizi di seguito dettagliati. 

Tale modello tiene conto della complessità e della numerosità delle situazioni sanitarie della popolazione 

detenuta nonché della situazione organizzativa preesistente al passaggio della sanità penitenziaria al 

Servizio sanitario. 

1. Servizio medico di base. 

È la tipologia di servizio più semplice attivata nelle strutture penitenziarie con popolazione detenuta 

riconosciuta in buone condizioni di salute. 

Essa offre in via continuativa per fasce orarie, prestazioni di medicina di base e assistenza infermieristica 

nonché ordinariamente prestazioni di medicina specialistica (odontoiatria, cardiologia, psichiatria, 

malattie infettive), la presa in carico di pazienti con problematiche inerenti alle patologie da dipendenza 

o altre che presuppongano una presa in carico a lungo termine. 

Le prestazioni delle altre branche specialistiche sono garantite, all’interno dell’IP o presso i servizi 

dell’Azienda sanitaria secondo le esigenze delle persone detenute e l’organizzazione aziendale. Il 

servizio notturno, prefestivo e festivo è a chiamata ed è garantito dal servizio di continuità assistenziale 

del territorio, al bisogno o secondo le modalità previste dalle Aziende sanitarie. 

Il servizio svolge attività sanitaria di promozione di salute, diagnosi e cura di patologie o comorbilità di 

basso impatto assistenziale. Garantisce inoltre l’esecuzione dei test di screening previsti per l’intera 

popolazione (pap-test, mammografia e sangue occulto) anche attraverso le articolazioni territoriali delle 

ASL. 

2. Servizio medico multi-professionale integrato. 

Questa tipologia di servizio si differenzia dalla precedente per la presenza del personale sanitario medico 

ed infermieristico sulle 24 ore. Oltre a quanto presente nel Servizio medico di base sono garantite 

ordinariamente le prestazioni specialistiche (psichiatria, malattie infettive, cardiologia, odontoiatria) oltre 

a tutte quelle necessarie per la cura e la terapia delle altre forme morbose presenti nella struttura. In tale 

maniera questo servizio è in grado di fornire il monitoraggio di patologie di maggiore complessità 

assistenziale o di comorbilità, l’osservazione e il trattamento del post-acuzie quando non particolarmente 

intenso. 

Continuano ad essere garantiti l’attività di promozione della salute, degli screening e dell’attività fi sica 

adattata per la prevenzione delle patologie croniche. 

3. Servizio medico multi-professionale integrato con sezione specializzata. 

Alle caratteristiche del servizio medico multi professionale integrato aggiunge la presenza di una sezione 

detentiva sanitaria specializzata, dedicata a fornire assistenza sanitaria a detenuti affetti da specifici stati 

patologici, come di seguito specificato. Il personale sanitario è presente nelle 24 ore. Questi servizi 

potrebbero essere dotati anche di diagnostica ecografica e di personale per l’erogazione di trattamenti 

specialistici di medicina fisica e riabilitazione per l’erogazione di trattamenti post-acuzie. 

Non è prevista la cessione in uso dei relativi ambienti (stanze di detenzione) a titolo gratuito all’ASL 

competente. 



Le sezioni sanitarie specializzate. 

La normativa vigente prevede che alcune categorie di detenuti, affetti da specifici stati patologici, siano 

ospitate in sezioni penitenziarie a gestione sanitaria. Il primo riferimento normativa per l’istituzione di 

sezioni specializzate è la legge 354/1975 che, all’art. 65, prevede: “I soggetti affetti da infermità o 

minorazioni fisiche o psichiche devono essere assegnati ad istituti o sezioni speciali per idoneo 

trattamento. A tali istituti o sezioni sono assegnati i soggetti che, a causa delle loro condizioni, non 

possono essere sottoposti al regime degli istituti ordinari”. La normativa successiva ha previsto sezioni 

specializzate dedicate a soggetti tossicodipendenti. 

Per quanto riguarda i soggetti con menomazioni fi siche e sensoriali (soggetti con gravi menomazioni 

della capacità motoria, soggetti non vedenti o ipovedenti gravi), non risulta necessaria la previsione di 

specifiche sezioni, considerando che la libertà di movimento può essere garantita con l’abbattimento 

delle barriere architettoniche. Laddove siano presenti specifiche necessità di trattamento riabilitativo, le 

stesse possono essere soddisfatte dai servizi penitenziari in cui è presente l’offerta specialistica di 

medicina fi sica e riabilitazione ovvero, in base alle specifiche condizioni sanitarie, di altre discipline 

specialistiche. I soggetti in questione devono essere accolti in ambienti penitenziari appositamente 

allestiti, per assicurare la permanenza in condizioni tali da salvaguardare l’autonomia e la dignità, 

coerentemente con i principi della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con 

disabilità. Qualora nell’istituto non sia possibile realizzare ambienti attrezzati e percorsi di orientamento 

con ridotte barriere architettoniche, l’amministrazione penitenziaria individua o predispone specifiche 

soluzioni nell’ambito degli istituti penitenziari del territorio di competenza, in coerenza col principio 

della territorialità della pena. L’amministrazione penitenziaria cura l’assistenza alla persona anche col 

ricorso a specifiche figure di detenuti care givers (lavoranti), contribuendo alla stesura di un opportuno 

regolamento sanitario di gestione della sezione sanitaria. Con riferimento a tali strutture si utilizzano i 

termini di trasferimento e permanenza. 

Sulla base delle previsioni normative, vengono di seguito specificate le tipologie di sezioni specializzate 

dedicate ai soggetti con malattie infettive, ai soggetti con disturbi mentali e ai soggetti tossicodipendenti. 

3.1. Sezioni per detenuti con malattie infettive. 

Ogni Regione e PA individua sezioni o camere di detenzione per l’assistenza e la cura delle persone 

affette da malattie infettive, che necessitino di cure specifiche. Nel caso di infezione da HIV, ai sensi 

dell’Accordo rep. 33/CU del 15 marzo 2012 “Infezione da HIV e detenzione” le linee generali di 

gestione clinica sono condivise con l’Unità operativa ospedaliera di malattie infettive di riferimento, 

valorizzando l’attività delle risorse umane interne. Particolare attenzione deve essere dedicata ad evitare 

che si creino condizioni di segregazione dal contesto. 

3.2. Sezioni per soggetti affetti da disturbi mentali. 

L’istituzione di sezioni specializzate per persone con disturbi mentali, oltre alla legge 354/1975; trova un 

ulteriore riferimento normativo nell’Accordo in Conferenza unificata del 13 ottobre 2011, recante 

“Integrazione agli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli Ospedali psichiatrici giudiziari 

(OPG) e nelle Case di cura e custodia (CCC) di cui all’Allegato C al decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri 1° aprile 2008”. 

In tali sezioni gli interventi diagnostici e terapeutico-riabilitativi sono assicurati dai dipartimenti di salute 

mentale delle Aziende sanitarie territorialmente competenti, oltre che dagli altri specialisti del Servizio. 

L’inserimento in dette sezioni che comprendono ed unificano le preesistenti sezioni penitenziarie per 

osservandi e minorati psichici, è riservato ai soggetti detenuti che presentano disturbi psichici gravi, con 

specifico riferimento ai soggetti di cui all’art. 111 (commi 5 e 7) del decreto del Presidente della 

Repubblica 230/2000 sull’ordinamento penitenziario, ai soggetti di cui all’art. 112 del decreto del 

Presidente della Repubblica medesimo ed ai soggetti di cui all’art. 148 C.P. 

3.3. Sezioni per detenuti tossicodipendenti (art. 96, commi 3 e 4, d.P.R. 309/90). 

Custodie attenuate: sono destinate alla permanenza di persone con diagnosi medica di alcol-

tossicodipendenza in fase di divezzamento avanzato dall’uso di sostanze stupefacenti e possono occupare 

un intero istituto (“I.C.A.T.T.”: Istituto a custodia attenuata per il trattamento dei tossicodipendenti) o 

una o più sezioni (“Se.A.T.T.”: Sezioni attenuate per il trattamento dei tossicodipendenti) facenti parte di 

istituti più grandi. L’istituto o la sezione di custodia attenuata, avvalendosi anche del personale del Ser.T. 

territoriale e, se necessario, del D.S.M., svolge attività di prevenzione, riduzione del danno, 

attualizzazione diagnostica, trattamento riabilitativo e reinserimento sociale delle persone alcol-



tossicodipendenti che aderiscono volontariamente al programma. È auspicabile la presenza di un Istituto 

interamente dedicato almeno per ogni regione. L’intervento specialistico dei Ser.T. dovrà essere tale da 

fornire i richiesti interventi coordinati nell’ambito di uno specifico regolamento di Servizio medico multi 

professionale integrato con unità dedicate e specializzate, dotato di precisi criteri di accesso, esclusione, 

permanenza e che favorisca anche l’avviamento alle misure alternative. La medicina di base, la medicina 

specialistica, la guardia medica ed il coordinamento tecnico-funzionale degli interventi sono garantiti dal 

Servizio sanitario dell’istituto. Per la diagnosi, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza si 

applicano il decreto ministeriale n. 444/90, la legge n. 45/99 ed il decreto del Presidente della Repubblica 

309/90 e sue modifiche ed integrazioni. Unità a custodia attenuata per il trattamento della Sindrome 

astinenziale: è rappresentato da aree di osservazione clinica in istituto dedicate alla gestione della 

sindrome astinenziale in entrata al carcere. 

Tali aree sono di dimensioni proporzionali al turnover di detenuti alcol-tossicodipendenti ed anch’esse 

devono presentare una gestione simile alla tipologia precedente; anche in questo caso l’intervento 

specialistico dei Ser.T. dovrà essere tale da fornire i richiesti interventi coordinati nell’ambito di uno 

specifico regolamento di Servizio medico multiprofessionale integrato con unità dedicate e specializzate. 

Le unità sono dotate di un numero di stanze di detenzione dedicate, ma incrementabili, qualora le 

esigenze lo richiedano. 

4. Servizio medico Multi-professionale Integrato con sezioni dedicate e specializzate di assistenza 

intensiva (SAI) - (ex Centri diagnostico terapeutici o centri clinici). 

Questa tipologia di servizio costituisce l’entità organizzativa di maggiore complessità e sostituisce i 

“Centri diagnostico-terapeutici” o “Centri clinici” tuttora attivi ed esistenti ai sensi dell’art. 17, comma 4, 

del regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario (D.P.R. n. 230/2000). Il S.A.I. ha un 

assetto organizzativo che integra le tipologie dei servizi multi-professionali integrati; può, pertanto, 

essere costituito anche da sezioni dedicate e specializzate. Detto servizio risponde a bisogni di salute che 

necessitano di assistenza sanitaria specialistica continuativa, assicurando prestazioni sanitarie 

assistenziali di tipo intensivo ed estensivo extra ospedaliere, che non possono essere garantite nei servizi 

a minore complessità organizzativa. 

L’inserimento in tali strutture risponde a valutazioni strettamente sanitarie, tramite la definizione di 

criteri per il trasferimento e la durata della permanenza. Il venir meno delle motivazioni cliniche che 

giustificano la permanenza nel S.A.I. è certificata dal medico responsabile e l’Amministrazione 

penitenziaria provvede alla tempestiva traduzione all’istituto di provenienza, qualora diverso da quello 

attuale. 

I locali sanitari sono concessi in comodato d’uso gratuito secondo quanto previsto dall’Accordo sancito 

dalla Conferenza unificata del 29 aprile 2009. L’istituto penitenziario presso cui è attivato il Servizio 

multiprofessionale integrato (S.A.I. ex C.D.T./C.C.) può ospitare, in ambienti penitenziari, detenuti che, 

per situazioni di rischio sanitario, possono richiedere un maggiore e più specifico intervento sanitario e 

restano candidabili per una misura alternativa (affidamenti, ecc.) o per differimento o sospensione della 

pena per motivi di salute. 

5. Ospedale HUB/SPOKE con stanze dedicate o Reparto ospedaliero per detenuti. 

Si tratta dei servizi previsti dalla legge 296/93, art. 7, destinati a degenze prolungate in caso di patologie 

complesse. Gli ambienti sanitari sono sempre situati nell’ambito di strutture ospedaliere e presentano 

dimensioni e collocazione variabili a seconda del modello organizzativo del servizio ospedaliero 

ospitante. L’apertura o la eventuale soppressione di queste strutture viene programmata secondo un piano 

concordato tra le Autorità sanitarie regionali e l’Amministrazione penitenziaria. L’Amministrazione 

penitenziaria provvede ai piantonamento dei detenuti ricoverati. Il detenuto ricoverato continua ad essere 

sottoposto a regime detentivo e pertanto continua a godere dei diritti e delle garanzie riconosciute dalla 

normativa vigente alle persone sottoposte a tale regime (telefonate e colloqui con i familiari e con ì 

difensori, possibilità di fare acquisti, contatti con il personale penitenziario e con la Polizia penitenziaria 

per le attività matricolari quali ad esempio la possibilità di inoltrare istanze direttamente all’Autorità 

giudiziaria, ecc.). Pertanto, il detenuto può chiedere direttamente alla A.G. di autorizzare telefonate e 

colloqui o attribuire benefi ci quali gli arresti domiciliari, la detenzione domiciliare o la sospensione 

dell’esecuzione della pena o altro. Solo con riferimento a tali strutture si utilizzano i termini di “ricovero 

e degenza”. 

GLOSSARIO 



C.C.: Casa Circondariale. 

C.R.: Casa di Reclusione. 

D.A.P.: Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria: È la struttura del Ministero della giustizia 

deputata allo svolgimento dei compiti relativi al sistema carcerario. 

I.C.A.T.T.: Istituto a custodia attenuata per il trattamento dei tossicodipendenti: Istituto penitenziario o 

sezione di istituto in cui si provvede alla riabilitazione fi sica e psichica dei tossicodipendenti, mediante 

l’attuazione di programmi di medicina delle dipendenze e di altre attività terapeutiche, a carico delle 

aziende sanitarie. Il trattamento penitenziario si integra con i programmi terapeutici con la collaborazione 

degli enti territoriali, il terzo settore, il volontariato e le comunità terapeutiche. 

Istituti penitenziari: sono distinti in: 

Casa circondariale in cui sono detenute le persone in attesa di giudizio o quelle condannate a pene 

inferiori ai cinque anni (o con un residuo dì pena inferiore ai cinque anni); 

Casa di reclusione, che è l’istituto adibito all’espiazione delle pene di maggiore entità; 

Istituti per l’esecuzione delle misure di sicurezza (art. 62, legge 26 luglio 1975, n. 354, Norme 

sull’ordinamento penitenziario): Colonie agricole, Case di lavoro, Case di cura e custodia (C.C.C.), 

Ospedali psichiatrici giudiziari (O.P.G.). 

C.C.C e O.P.G. saranno sostituiti dalle strutture residenziali di cui al comma 2, art. 3 -ter della legge 17 

febbraio 2012, n. 9 e successive modificazioni. 

S.A.I. (Servizio multiprofessionale integrato di assistenza intensiva): ex C.D.T./C.C. 

Sezioni sanitarie penitenziarie: spazi fi sici dedicati ad attività sanitarie specializzate in ambito 

penitenziario. 

Se.A.T.T.: Sezioni attenuate per il trattamento dei tossicodipendenti. 

Trattamento penitenziario e rieducazione: 

Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità 

della persona. Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a 

nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose. Negli 

istituti devono essere mantenuti l’ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non 

giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fi ni giudiziari. 

I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome. 

Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono 

considerati colpevoli sino alla condanna definitiva. 

Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, 

anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è 

attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti. 

Il trattamento è svolto avvalendosi principalmente dell’istruzione, del lavoro, della religione, delle 

attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti 

con la famiglia. 

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

DECRETO 11 marzo 2015 , n. 36  - Regolamento recante la struttura e la composizione dell’uffi cio 

del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. (GU n. 75 del 

31.3.15) 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modifi cazioni, dalla legge 21 febbraio 

2014, n. 10, recante «Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione 

controllata della popolazione carceraria» ed, in particolare, l’articolo 7, commi 1 e 4; 

Vista la legge 9 novembre 2012, n. 195, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla 

Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o 

degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002», ed, in particolare, gli articoli 17 e seguenti del 

Protocollo; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni»; 

Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modifi cazioni ed 

integrazioni; 



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

nell’adunanza di sezione consultiva per degli atti normativi in data 25 settembre 2014; 

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 17, comma 3, della 

legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota 008558 del 2 ottobre 2014; 

ADOTTA 

il seguente decreto: 

Art. 1. 

Definizioni 

1. Nel presente decreto sono nominati: 

 a) «decreto-legge»: il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni, dalla legge 

21 febbraio 2014, n. 10;«decreto legislativo»:   

b )il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle pubbliche amministrazioni»; 

c) «Garante»: il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, 

istituito  ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge; 

d) «Ufficio»: l’Uffi cio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà 

personale, 

 e) «Protocollo ONU»: Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e 

altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratifi cato 

dalla legge 9 novembre 2012, n. 195; 

Art. 2. 

Il Garante 

1. Il Garante, nel rispetto delle competenze di cui all’articolo 7 del decreto-legge: 

a) determina gli indirizzi e i criteri generali ai quali si informa l’attività dell’Ufficio e definisce gli 

obiettivi da realizzare, verificandone l’attuazione; 

b) adotta il codice di autoregolamentazione delle attività dell’Ufficio, recante la disciplina del 

funzionamento, i principi guida della sua condotta, dei componenti dell’Ufficio e di tutti i soggetti che, a 

qualsiasi titolo, collaborano con il Garante, in conformità ai principi di cui alla parte IV, articoli da 17 a 

23, del Protocollo ONU; 

c) redige la relazione annuale sull’attività svolta da trasmettere ai Presidenti del Senato della Repubblica 

e della Camera dei Deputati, al Ministro dell’interno e al Ministro della giustizia, di cui all’articolo 7, 

comma 5, lettera g) , del decreto-legge. La relazione contiene, altresì, l’illustrazione degli obiettivi e 

l’analisi dei risultati raggiunti, ed è pubblicata sul sito internet del Ministero della giustizia. 

Art. 3. 

Sede e beni strumentali dell’Ufficio 

1. L’Ufficio ha sede a Roma, in locali messi a disposizione dal Ministero della giustizia. 

2. Il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destina 

all’Ufficio gli arredi ed i beni mobili strumentali, anche di tipo informatico, necessari al suo 

funzionamento e provvede, mediante le strutture e i beni di propria pertinenza, alle eventuali esigenze 

organizzative e di supporto logistico per lo svolgimento dei compiti del Garante sull’intero territorio 

nazionale. 

Art. 4. 

Composizione dell’Ufficio 

1. All’Ufficio è assegnato personale del Ministero della giustizia in numero di venticinque unità, ripartite 

tra le qualifiche individuate secondo la pianta organica stabilita dal Garante di concerto con il Ministro 

della giustizia e sentite le organizzazioni sindacali. 

2. Il Garante provvede alla gestione e alla valutazione del personale assegnato all’Ufficio, che opera in 

via esclusiva alle sue dipendenze e non può essere destinato ad altri uffici senza il suo parere favorevole. 

Art. 5. 

Organizzazione dell’Ufficio 

1. L’organizzazione dell’Ufficio è ispirata ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell’attività 

amministrativa. 

2. Il Garante, con propria deliberazione, stabilisce e modalità di organizzazione ed articolazione interna 

dell’Uffi cio, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo. 



Art. 6. 

Rimborso delle spese 

1. Al Garante è assicurato il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle competenze 

attribuite dall’articolo 7 del decreto-legge, con gli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della 

giustizia preordinati al rimborso delle spese per missioni all’interno. 

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

normativi della Repubblica italiana e avrà effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione. È fatto 

obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. 

Roma, 11 marzo 2015 

Il Ministro: ORLANDO 

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO 

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2015 

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne -prev. n. 688 
NOTE 
AVVERTENZA: 
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del 
testounico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle 
pubblicazioni uffi - ciali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fi ne di facilitare la lettura 
delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
Note alle premesse: 

— Si riporta il testo dell’articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni, dalla legge 21 
febbraio2014, n. 10 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione 
carceraria): 
«Art. 7 (Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale) . — 1. È istituito, presso il Ministero della 
giustizia, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di seguito denominato «Garante 
nazionale». 
2. Il Garante nazionale è costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni non 
prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza 
nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani, e sono nominati, previa delibera del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente 
della Repubblica, sentite le competenti commissioni parlamentari. 
3. I componenti del Garante nazionale non possono ricoprire 
cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, 
incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti all’uffi cio, ovvero nel caso in 
cui riportino condanna penale definitiva per delitto non colposo. Essi non hanno diritto ad indennità od emolumenti per l’attività 
prestata, fermo restando il diritto al rimborso delle spese. 
4. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia, 
è istituito un ufficio composto da personale dello stesso Ministero, scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di 
competenza del 
Garante. La struttura e la composizione dell’uffi cio sono determinate con successivo regolamento del Ministro della giustizia, da 
adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
5. Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre fi gure 
istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie: 
a) vigila, affinché l’esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o 
adaltre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle 
convenzioni internazionali sui diritti umani ratifi cate dall’Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti; 
b) visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinatead 
accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture 
pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti 
penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, nonché, previo avviso e 
senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, 
senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive; 
c) prende visione, previo consenso anche verbale dell’interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata 
della libertà personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della libertà; 
d) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera b) le informazioni e i documenti necessari; nel casoin cui 
l’amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente e può richiedere 
l’emissione di un ordine di esibizione; 
e) verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti agli articoli 20 , 21 , 22 , e 23 del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 , e successive modificazioni, presso i centri di identificazione e di espulsione 
previsti dall’ articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e successive modificazioni, accedendo 
senza restrizione alcuna in qualunque locale; 
f) formula specifi che raccomandazioni all’amministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell’ordinamento ovvero la 
fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai sensi dell’articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354. L’amministrazione 
interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni; 
g) trasmette annualmente una relazione sull’attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, 
nonché al Ministro dell’interno e al Ministro della giustizia.». 
— Si riporta il testo degli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del «Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro 
latortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002»: 
«Art. 17. Ogni Stato Parte mantiene, designa o istituisce, al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore o la ratifi ca del presente 
Protocollo o la sua adesione allo stesso, uno o più meccanismi nazionali per la prevenzione indipendenti, destinati a prevenire la 
tortura a livello nazionale. 



I meccanismi istituiti da entità decentralizzate possono essere designati come meccanismi nazionali per la prevenzione ai sensi del 
presente Protocollo se sono conformi alle disposizioni di quest’ultimo. 
Art. 18. 1. Gli Stati Parte garantiscono l’indipendenza dei meccanismi nazionali per la prevenzione nell’esercizio delle loro funzioni 
el’indipendenza del loro personale. 
2. Gli Stati Parte prendono i provvedimenti necessari per assicurare che gli esperti del meccanismo nazionale per la prevenzione 
possiedano le competenze e le conoscenze professionali richieste. S’impegnano ad assicurare l’equilibrio fra i sessi e una 
rappresentanza adeguata dei gruppi etnici e minoritari del Paese. 
3. Gli Stati Parte s’impegnano a mettere a disposizione le risorse necessarie al funzionamento dei meccanismi nazionali per la 
prevenzione. 
4. Nell’istituire i meccanismi nazionali per la prevenzione, gli Stati Parte tengono debitamente conto dei Principi relativi allo statuto 
delle istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani. 
Art. 19. I meccanismi nazionali per la prevenzione hanno almeno le seguenti attribuzioni: 
a) esaminare regolarmente la situazione delle persone private della libertà che si trovano nei luoghi di detenzione di cui all’articolo 4, 
al fi ne di rafforzare, se necessario, la loro protezione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli inumani o degradanti; 
b) rivolgere raccomandazioni alle autorità competenti ai fi ni di migliorare il trattamento e la situazione delle persone private della 
libertà e di prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli inumani o degradanti, tenendo conto delle norme pertinenti 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite; 
c) presentare proposte e osservazioni in merito alla legislazione vigente o a progetti di legge in materia. 
Art. 20. Per consentire ai meccanismi nazionali per la prevenzione di adempiere il loro mandato, gli Stati Parte s’impegnano ad 
accordare loro: 
a) l’accesso a tutte le informazioni concernenti il numero delle persone private della libertà che si trovano nei luoghi di detenzione di 
cui all’articolo 4 così come il numero dei luoghi di detenzione e la loro ubicazione; 
b) l’accesso a tutte le informazioni concernenti il trattamento di tali persone e le relative condizioni di detenzione; 
c) l’accesso a tutti i luoghi di detenzione e alle relative installazioni e attrezzature; 
d) la possibilità di intrattenersi in privato e senza testimoni, se necessario per il tramite di un interprete, con le persone private della 
libertà e con qualsiasi altra persona che il meccanismo nazionale per la prevenzione ritiene possa fornirgli informazioni pertinenti; 
e) la libertà di scegliere i luoghi da visitare e le persone da incontrare; 
f) il diritto di avere contatti con il Sottocomitato per la prevenzione, di trasmettergli informazioni e d’incontrarlo. 
Art. 21. 1. Nessuna autorità e nessun funzionario può ordinare, applicare, autorizzare o tollerare sanzioni nei confronti di una persona 
o di un’organizzazione per aver comunicato informazioni, vere o false, al meccanismo nazionale per la prevenzione; tale persona od 
organizzazione non dovrà in alcun caso subire pregiudizi d’altro genere. 
2. Le informazioni confidenziali raccolte dal meccanismo nazionale per la prevenzione vanno protette. Nessun dato personale è 
pubblicato senza il consenso esplicito dell’interessato. 
Art. 22. Le autorità competenti dello Stato Parte interessato esaminano le raccomandazioni del meccanismo nazionale per la 
prevenzione e instaurano con esso un dialogo in merito ai possibili provvedimenti 
di attuazione. 
Art. 23. Gli Stati Parte al presente Protocollo s’impegnano a pubblicare e a divulgare i rapporti annuali dei meccanismi nazionali per 
la prevenzione.». 
— Si riporta il testo dei commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
«Art. 17 (Regolamenti) . — 1. - 2. ( Omissis ). 
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate 
al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, 
possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I 
regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi 
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 
«regolamento », sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e 
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale . 
4 -bis . - 4 -ter . ( Omissis ).». 
Note all’art. 1: 

— Per i riferimenti al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, si 
veda nelle note alle premesse. 
 

DIFESA DELLO STATO 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

DECRETO 30 gennaio 2015  - Programma per il recupero ai fini abitativi degli immobili  confiscati 

alla criminalità. . (GU n. 62 del 16.3.15) 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

DI CONCERTO CON 

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 

133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 

stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»; 

Visto, in particolare, l’art. 11, comma 1, del citato decreto-legge n. 112/2008, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che dispone l’approvazione, con decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri, previa delibera del CIPE e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle 



infrastrutture e dei trasporti, di un Piano nazionale di edilizia abitativa al fine di garantire su tutto il 

territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona 

umana; 

Visto il comma 12 del richiamato art. 11 che dispone che per l’attuazione degli interventi facenti parte 

del Piano nazionale di edilizia abitativa è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all’art. 1, 

comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui all’art. 3, comma 108, della legge 24 dicembre 

2003, n. 350, nonché di cui agli articoli 21, 21 -bis , e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009, registrato alla Corte dei conti il 

3 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2009, n. 191, con il quale è stato approvato 

il «Piano nazionale di edilizia abitativa» di cui all’art. 11 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

Considerato che il predetto Piano nazionale di edilizia abitativa si prefigge in primo luogo l’obbiettivo di 

incrementare la disponibilità di alloggi da destinare ad edilizia sociale con risorse dello Stato, delle 

regioni, delle provincie autonome, degli enti locali e di altri enti pubblici; 

Visto in particolare l’art. 1, comma 1, lettera e) del citato Piano nazionale di edilizia abitativa che 

prevede come linea la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale; 

Considerato che in attuazione dell’art. 11, comma 12 del citato decreto-legge n. 112/2008 è stato istituito 

nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il capitolo n. 7440 denominato 

«Fondo per l’attuazione del Piano nazionale di edilizia abitativa»; 

Considerato che sulle disponibilità del citato «Fondo per l’attuazione del Piano nazionale di edilizia 

abitativa» risultano non ancora destinate risorse per complessivi euro 7.092.109,00 di cui 3.669.232,00 

come residui di stanziamento provenienti dall’esercizio finanziario 2013 ed euro 3.422.877,00 come 

competenza esercizio finanziario 2014; 

Ravvisata l’opportunità di attuare una iniziativa tesa a favorire l’utilizzo ai fini abitativi degli immobili 

confiscati alla criminalità organizzata con una dotazione finanziaria complessiva di euro 18.094.353,00; 

Visto l’art. 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché l’art. 110 del medesimo, istitutivo 

dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 

organizzata; 

Sentita l’Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 

organizzata; 

Visto il parere favorevole reso dal Ministero dell’interno espresso con nota in data 15 aprile 2014 

prot.11001/119/6(1); 

Decreta: 

Art. 1. 

Programma per il recupero ai fi ni abitativi degli immobili confiscati alla criminalità 

1. Al fine di incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica da destinare alle categorie sociali 

più svantaggiate e prioritariamente ai soggetti nei cui confronti è stato emesso provvedimento esecutivo 

di rilascio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa 

promuove un programma innovativo di recupero degli immobili confiscati alla criminalità da conferire, 

ai sensi dell’art. 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, in proprietà ai 

comuni nel cui territorio i citati immobili ricadono. 

2. L’Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 

organizzata individua gli immobili confiscati da destinare alla finalità di cui al comma 1 prioritariamente 

tra quelli che ricadono nei comuni capoluoghi di regione e, in mancanza di immobili ritenuti idonei dalle 

competenti amministrazioni comunali, nei comuni a tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 

novembre 2003 e, ricevuta dall’ente locale la valutazione in ordine ai costi di adeguamento ai fini 

abitativi ovvero dal Provveditorato interregionale alle opere pubbliche competente per territorio, procede 

al conferimento degli immobili ai sensi delle norme che disciplinano l’attività dell’Agenzia dandone 

comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che procede ai sensi del successivo comma 

6 sino alla concorrenza delle disponibilità finanziarie di cui all’art. 2 del presente decreto. 



3. Gli immobili recuperati ai sensi del presente decreto sono destinati alle categorie sociali più 

svantaggiate e prioritariamente ai soggetti nei cui confronti è stato emesso provvedimento esecutivo di 

rilascio. 

4. L’elenco e le caratteristiche degli immobili destinati al programma di cui al presente decreto e lo stato 

di avanzamento dei conferimenti agli enti locali e delle assegnazioni degli alloggi agli aventi diritto è 

pubblicato sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

5. Le attività relative alla progettazione, all’affidamento e alla gestione dei lavori sono svolte da ciascun 

ente locale direttamente ovvero avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche 

competenti per territorio ai sensi dell’art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

6. Le risorse necessarie per l’adeguamento ai fini abitativi degli immobili confiscati, fi no ad euro 

7.092.109,00 per l’anno 2014, ad euro 3.488.806,00 per l’anno 2015, ad euro 3.671.139,00 per l’anno 

2016 e ad euro 3.842.299,00 per l’anno 2017, sono trasferite ai comuni interessati dal Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la condizione abitativa. 

Art. 2. 

Copertura finanziaria 

1. Il programma di cui all’art. 1 del presente decreto è finanziato, al lordo di eventuali riduzioni ed 

accantonamenti, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 fi no alla concorrenza di euro 18.094.353,00 a 

valere sulle risorse del Fondo per l’attuazione del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 sul capitolo 7440 dello stato di previsione del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo la ripartizione riportata nel precedente art. 1. 

Roma, 30 gennaio 2015 

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 

LUPI 

Il Ministro dell’economia e delle finanze 

 

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 

DETERMINA 25 febbraio 2015 - Rapporto tra stazione unica appaltante e soggetto aggregatore 

(centrale unica di committenza) - prime indicazioni interpretative sugli obblighi di cui all’art. 33, comma 

3-bis, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (Determina n. 3). (GU n. 65 del 19.3.15) 

 

EDILIZIA 

 

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 

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

febbraio 2015, che si pubblicano ai sensi dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 

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

dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (GU n. 72 del 27.3.15) 

 

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: 

 
                                                  Variazioni percentuali rispetto 

                                             al corrispondente periodo        ai due anni precedenti 
M E S I                                   dell' anno  precedente                  
                          (Base 2010=100)                              
2014  
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 
Luglio                              107,3                    0,1                                       1,3 



Agosto                            107,5                  -0,1                                       1,0 
Settembre                     107,1                  -0,1                                       0,7 
Ottobre                          107,2                    0,1                                       0.8 
Novembre                     107,0                    0,2                                       0,8 
Dicembre                      107,0                   -0,1                                       0,5 
Media                            107,2 
2015 
Gennaio                        106,5                 -0,7                                        -0,2 
Febbraio                       106,8                - 0,4                                         0,1 

 

ENTI  LOCALI 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

CIRCOLARE 29 gennaio 2015, n. 1.Linee guida del Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie in materia di attuazione delle 

disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e 

delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. (GU 

n.62 del 16.3.15) 

 

L’intitolazione dei paragrafi e il richiamo dei commi, ove non diversamente previsto, sono riferiti 

all’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). 

SOMMARIO: 

Comma 735 - Decorrenza delle misure della legge di stabilità. 

Commi 418 e 419 - Contenimento della spesa per le province delle 

Regioni a statuto ordinario. 

Comma 420 - Contenimento della spesa di personale mediante divieti in materia di assunzioni a tempo 

indeterminato, di stipula di rapporti di  avoro flessibile e di attribuzione di incarichi di consulenza. 

Finalità 

Ambito soggettivo 

Chiarimenti in merito ai divieti per le province riguardanti il personale 

Lettera c) : divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell’ambito di procedure di 

mobilità. 

Lettera d) : divieto di acquisire personale attraverso l’istituto del comando. I comandi in essere cessano 

alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi. 

Lettera e) : divieto di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del TUEL (d.lgs. 18 

agosto 2000, n. 267) I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza 

ed è fatto divieto di proroga degli stessi. 

Lettera f) : divieto di instaurare rapporti di lavoro fl essibile di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-

legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

Lettera g) : divieto di attribuire incarichi di studio e consulenza. 

Disposizioni speciali in materia di proroghe dei contratti. 

Comma 429 – Disciplina speciale per il personale degli enti di area vasta adibito a servizi per l’impiego e 

politiche attive del lavoro (Finanziamento della spesa di personale a tempo indeterminato e delle 

proroghe per i tempi determinati e per le collaborazioni coordinate e continuative) 

Finalità, ambito soggettivo e vigenza temporale 

Lettura sistematica con la legge n. 183 del 2014 

Contenuto 

Articolo 1, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 – Proroga dei contratti a valere sui 

fondi dell’articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 

Comma 421 – Riduzione della dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle 

Regioni a statuto ordinario. 

Finalità e ambito soggettivo 

Percentuali di riduzione della dotazione organica 



Criteri di calcolo della spesa di personale di ruolo 

Valore finanziario dei soprannumeri ripartito per funzioni 

Comma 422 – Individuazione del personale che rimane assegnato agli enti di area vasta e del personale 

che sarà destinatario delle procedure di mobilità. 

Partecipazione sindacale 

Elenchi del personale e procedure di mobilità in relazione alle funzioni 

Verifica del rispetto degli obblighi di riduzione della dotazione organica 

Comma 423 – Piani di riassetto organizzativo, decreto che fissa i criteri per la mobilità, 

informatizzazione dei processi. 

Commi 424 e 425 - Ricollocazione del personale a valere sui budget delle assunzioni 2015 e 2016 delle 

amministrazioni pubbliche. 

Ambito soggettivo e disciplina del comma 424 

Ambito soggettivo e disciplina del comma 425 

Incontro domanda e offerta di mobilità 

Mobilità prioritaria verso gli uffi ci giudiziari 

Divieti ed effetti derivanti dai commi 424 e 425 per le amministrazioni 

pubbliche 

Categorie infungibile 

Comma 426 – Proroga del termine per le procedure di stabilizzazione. 

Finalità 

Contenuto 

Comma 427 – Utilizzo del personale nelle more della conclusione delle procedure di mobilità e forme di 

mobilità temporanea in caso di delega di funzioni. 

Comma 428 – Riassorbimento e mobilità del personale non utilmente ricollocato. 

Finalità 

Comma 430 – Rinegoziazione delle rate di ammortamento dei mutui. 

Finalità e contenuto 

Modalità di rinegoziazione 

Chiarimenti aggiuntivi e altre iniziative operative. 

Partita IVA 

Collegio revisori 

Comparto di contrattazione delle città metropolitane 

Alienazione del patrimonio immobiliare 

Cronoprogramma. 

 

COMMA 735 – DECORRENZA DELLE MISURE DELLA LEGGE DI STABILITÀ. 

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), salvo 

quanto disposto dall’articolo 1, commi 17, 284, 397, 406, 487, 503, 512 

e 701 della medesima legge, entra in vigore il 1° gennaio 2015. 

COMMI 418 E 419 – CONTENIMENTO DELLA SPESA PER LE PROVINCE DELLE 

REGIONI A STATUTO ORDINARIO. 

Le province e le città metropolitane (di seguito enti di area vasta) concorrono al contenimento della spesa 

pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l’anno 2015, di 2.000 

milioni di euro per l’anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017. L’ammontare della 

riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire è definito da apposito decreto 

interministeriale tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard. 

La riduzione incrementale della spesa corrente si coordina anche con la graduale attuazione dei processi 

di mobilità del personale definiti dalla legge 56 del 2014 e dai commi da 420 a 428. Tali processi 

determinano una progressiva riduzione della spesa del personale sostenuta dalle città metropolitane e 

dalle province attraverso una ricollocazione del personale in mobilità presso le amministrazioni titolari 

delle funzioni   non fondamentale in attuazione della predetta legge 56/2014 e in altre amministrazioni 

pubbliche, a cui si aggiunge, nello stesso arco temporale del biennio 2015-2016, la riduzione di spesa del 

personale in servizio presso gli enti di area vasta in ragione dell’estinzione dei rapporti di lavoro in 

relazione alle cessazioni dal servizio previste dalla disciplina vigente (anche mediante applicazione 



dell’articolo 2, comma 3, del decreto- legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 30 ottobre 2013, n. 125). 

COMMA 420 - CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE MEDIANTE DIVIETI IN 

MATERIA DI ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO, DI STIPULA DI RAPPORTI DI 

LAVORO FLESSIBILE E DI ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI CONSULENZA. 

Finalità 

La previsione del comma 420 è da collegare alla misura del comma 418 che dispone per le province e 

per le città metropolitane una significativa e progressiva riduzione della spesa corrente. 

Ambito soggettivo 

La previsione si applica solo alle province, comprese quelle con territorio interamente montano e 

confinanti con paesi stranieri, delle Regioni a statuto ordinario. Non si applica alle città metropolitane. 

Questo si evince dalla formulazione del comma 420 (che parla solo delle province) raffrontata con quella 

del comma 418 (che cita espressamente sia le province, sia le città metropolitane). Pertanto con riguardo 

al comma 421, che contempla tra i destinatari tanto le province quanto le città metropolitane, il periodo 

secondo cui “Restano fermi i divieti di cui al comma 420 del presente articolo.” si intende riferito 

esclusivamente alle province. 

Si evidenzia che, poiché le misure del comma 418 sono destinate anche alle città metropolitane, pur non 

essendo le stesse destinatarie del comma 420, è evidente che la compressione delle spese correnti si 

rifletterà anche sulla spesa di personale riducendo notevolmente i margini di ampliamento della stessa 

anche per le medesime città metropolitane. 

Si aggiunge, inoltre, che, fintanto che permangono presso le predette città metropolitane situazioni di 

soprannumerarietà, non sarà comunque consentito alle stesse, in applicazione dei principi generali che 

vietano assunzioni in assenza di disponibilità di posti, ricorrere ad assunzioni di personale con la 

conseguente sostanziale applicazione dei divieti di cui alle lettere c) e d) . 

Chiarimenti in merito ai divieti per le province riguardanti il personale 

Lettera c) : divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell’ambito di procedure di 

mobilità: 

Il divieto era già previsto dall’articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  7 

agosto 2012, n. 135. Tale divieto è stato confermato dall’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 

agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall’articolo 3, 

comma 5, secondo periodo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 11 agosto 2014, n. 114. Fino al 31 dicembre 2014 il divieto si applicava alle province secondo 

l’ordinamento anteriore alla legge 56/2014. A decorrere dal 1° gennaio 2015 

il divieto si applica alle sole province e non anche alle città metropolitane, fatti salvi gli effetti di 

riduzione della spesa corrente derivanti per queste ultime dal citato comma 418. 

La lettera c) del comma precisa che il divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, si estende anche 

all’acquisizione di personale mediante mobilità, anche laddove avviata anteriormente alla predetta data. 

Resta fermo l’obbligo di assunzione per coprire la quota riservata alle categoria protette, anche in deroga 

al divieto di cui alla lettera c) . 

Lettera d) : divieto di acquisire personale attraverso l’istituto del comando. I comandi in essere cessano 

alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi. 

Il divieto scaturisce dal principio secondo cui l’onere del trattamento economico del personale in 

posizione di comando grava sull’amministrazione utilizzatrice. 

Lettera e) : divieto di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del TUEL (d.lgs. 18 

agosto 2000, n. 267) I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza 

ed è fatto divieto di proroga degli stessi. 

Alle province è preclusa in modo assoluto, per le finalità di contenimento della spesa derivanti 

principalmente dalla misura di cui al comma 418, la possibilità di attivare nuovi rapporti di lavoro ai 

sensi dell’articolo 90 (Uffici di supporto agli organi di direzione politica) e 110 (Incarichi a contratto) del 

TUEL, sia per le province che hanno svolto le nuove elezioni, sia per quelle che devono ancora 

svolgerle, ai sensi della legge 56/2014. Sul punto occorre operare una distinzione tra l’articolo 90 e 

l’articolo 110, nonché tra disciplina a regime e disciplina transitoria. 

DISCIPLINA A REGIME ARTICOLO 90. 



Rispetto all’articolo 90 il divieto interviene impedendo l’attivazione di nuovi rapporti di lavoro. Ne 

deriva che, per supportare il Presidente della Provincia nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e di 

controllo attribuite dalla legge lo stesso può ricorrere esclusivamente ai dipendenti di ruolo dell’ente 

senza maggiori oneri. In nessun caso, invece, è consentito assumere collaboratori con contratto a tempo 

determinato, secondo le prescrizioni del predetto articolo 90. 

DISCIPLINA A REGIME ARTICOLO 110. 

La distinzione tra personale interno e soggetti esterni non rileva ai fini dell’articolo 110 in quanto in 

entrambi i casi è presupposto necessario l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro. In sostanza, le 

Province non possono stipulare contratti a tempo determinato ex articolo 110 neppure con personale 

interno, in quanto il predetto articolo presuppone l’attivazione di nuovi rapporti di lavoro espressamente 

vietata dalla lettera e) . 

DISCIPLINA TRANSITORIA ARTICOLO 110. 

La lettera e) prevede che i rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale 

scadenza ed è fatto divieto di prorogare gli stessi. Resta inteso che il contratto è risolto di diritto nel caso 

di ente che dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie (art. 110, c. 

4). La disciplina transitoria dettata per l’articolo 110 si applica sia per le province che hanno svolto le 

nuove elezioni, sia per quelle che devono ancora svolgerle, ai sensi della legge 56/2014. 

DISCIPLINA TRANSITORIA ARTICOLO 90. 

Per quanto riguarda i contratti in essere ai sensi dell’articolo 90, per le province che non hanno ancora 

proceduto alle nuove elezioni si applica la disciplina ordinaria sulla durata del contratto, con la 

conseguenza che alla scadenza prevista il rapporto di lavoro si estingue ed è vietata tanto la proroga, 

quanto l’attivazione di nuovi rapporti di lavoro. 

Lettera f) : divieto di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-

legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

I rapporti di lavoro flessibile contemplati dal predetto articolo 9 comma 28 sono i contratti di lavoro: a) a 

tempo determinato, b) quelli flessibili scaturenti da convenzioni, c) di collaborazione coordinata e 

continuativa, d) di formazione-lavoro o altri rapporti formativi, e) di somministrazione di lavoro, f) di 

lavoro accessorio. Il divieto si estende anche alle proroghe o alla prosecuzione dei predetti rapporti di 

lavoro. 

In relazione alle finalità di contenimento della spesa, si ritiene che il divieto si estenda al caso in cui il 

costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione europea 

ritenendo che per i progetti connessi con tali fondi si possa utilizzare il personale già in servizio presso 

gli enti di area vasta. Si aggiunge, ad ogni buon fine e a supporto della coerenza esegetica, che la legge 

56/2014, all’articolo 1, comma 92 prevede la garanzia dei rapporti di lavoro a tempo determinato in 

corso fi no alla scadenza per essi prevista. Pertanto, le proroghe sono ammesse nei limiti in cui eventuali 

disposizioni speciali di leggi le consentono come si andrà meglio a dire nel paragrafo dedicato alle 

proroghe. 

Lettera g) : divieto di attribuire incarichi di studio e consulenza. 

Nella casistica rientrano tutte le tipologie di incarico disciplinate dall’articolo 7, comma 6, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

DISPOSIZIONI SPECIALI IN MATERIA DI PROROGHE DEI CONTRATTI. 

Sono fatte salve, in materia di proroga, per le tipologie di lavoro e per la platea dei soggetti ivi indicate, 

le diverse previsioni di legge quali, per quanto concerne gli enti di area vasta, quelle contenute: 

a) nell’articolo 1, comma 429, della legge 190/2014. 

b) nell’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192. 

COMMA 429 – DISCIPLINA SPECIALE PER IL PERSONALE DEGLI ENTI DI AREA VASTA 

ADIBITO A SERVIZI PER L’IMPIEGO E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (FINANZIAMENTO 

DELLA SPESA DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DELLE PROROGHE PER I 

TEMPI DETERMINATI E PER LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE). 

Finalità, ambito soggettivo e vigenza temporale 

La previsione è indirizzata agli enti di area vasta e ha l’obiettivo di consentire il regolare funzionamento 

dei servizi per l’impiego e la conduzione del Piano per l’attuazione della raccomandazione del Consiglio 

dell’Unione europea del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una “garanzia per i giovani”. 



La norma deve intendersi di vigenza annuale in quanto, pur non fissando un dies ad quem delimitativo 

della propria efficacia, una norma di pari tenore, anch’essa priva di limite temporale, era già prevista 

nella legge di stabilità 2014 (l. n. 147/2013) e, malgrado ciò, il legislatore ha ritenuto di disporre la 

medesima previsione anche nella legge di stabilità 2015. Ciò comprova l’intenzione del legislatore di 

attribuire anche al comma 429 efficacia annuale. 

Lettura sistematica con la legge n. 183 del 2014 

La previsione detta una disciplina speciale per le città metropolitane e le province che, a seguito o nelle 

more del riordino delle funzioni fondamentali, continuino a esercitare le funzioni ed i compiti relativi ai 

servizi per l’impiego e alle politiche attive del lavoro. La disciplina speciale per il personale dedicato alle 

predette funzioni va letta in relazione al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di 

politiche attive per il lavoro di cui alla legge delega n. 183/2014. Tale legge prevede, tra i principi delega 

del comma 4, l’istituzione di un’Agenzia nazionale per l’occupazione, partecipata da Stato, regioni e 

province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al cui funzionamento si 

provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, la 

razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffi ci del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 

mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, la 

possibilità di far confluire, in via prioritaria, nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell’Agenzia il 

personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati. 

Come meglio si dirà nel prosieguo, tale personale seguirà un percorso di ricollocazione separato da 

definire in sede di attuazione della legge 183/2014, secondo i criteri di delega sopra descritti. 

Contenuto 

La norma autorizza gli enti suddetti a finanziare, a valere su piani e programmi nell’ambito dei fondi 

strutturali, le seguenti fattispecie: rapporti di lavoro a tempo indeterminato: la disciplina del comma 429 

rende possibile finanziare, a valere sui programmi dei fondi strutturali, le spese del personale di ruolo 

adibito ai servizi per l’impiego e alle politiche attive del lavoro. Ciò determina, nelle more del riordino 

delle funzioni, anche per effetto della legge 183/2014, un effetto positivo sul bilancio degli enti di area 

vasta. Questo finanziamento straordinario è in linea con quanto detto in merito al percorso differenziato 

riservato al personale a tempo indeterminato adibito a tali funzioni; proroghe dei contratti di lavoro a 

tempo determinato e prosecuzione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che siano 

strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi e di interventi da essi 

finanziati. Si tratta di rapporti di lavoro finanziati a valere sui fondi comunitari, anche in applicazione 

della legge di stabilità 2014, a cui gli enti fanno ricorso per garantire la continuità del servizio. 

La disciplina recata dal comma 429, in quanto derogatoria, è soggetta ad applicazione restrittiva. Resta 

fermo il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di 

personale. 

Ne consegue che, atteso il finanziamento con fondi comunitari, gli oneri sostenuti non si calcolano ai fi 

ni del rispetto dei limiti di cui all’articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 2010 e dell’art. 1, comma 557, 

della legge n. 296 del 2006. 

In merito alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del patto di stabilità si rinvia alla circolare n. 6 

del 18 febbraio 2014 del Ministero dell’economia e delle fi nanze. Per completezza si fa rilevare che la 

previsione del comma 429 trova applicazione anche per le Regioni che hanno mantenuto la gestione dei 

servizi per l’impiego, come espressamente previsto dal comma 427. 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotterà, per quanto di competenza, gli atti connessi con 

la parte della norma che autorizza lo stesso Dicastero, nei limiti di 60 milioni di euro a valere sul Fondo 

di rotazione per la formazione professionale e l’accesso al fondo sociale europeo di cui all’articolo 25 

della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a concedere anticipazioni delle quote europee e di cofinanziamento 

nazionale dei programmi a titolarità delle regioni cofi nanziati dall’Unione europea con i fondi 

strutturali. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di 

cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni 

di spesa. 

Articolo 1, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 – Proroga dei contratti a valere sui 

fondi dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010. 

La previsione di cui al predetto comma 6 è applicabile sia alle province, sia alle città metropolitane. 

Infatti, il comma proroga al 31 dicembre 2015 il termine del 31 dicembre 2014 di cui all’articolo 4, 



comma 9, terzo periodo del d.l. 101/2013 secondo cui, nel testo novellato, “Fermo restando il divieto 

previsto dall’articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le province possono prorogare fi no al 31 dicembre 2015 i contratti di 

lavoro a tempo determinato per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel 

rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente comma, del patto di stabilità interno e della vigente 

normativa di contenimento della spesa complessiva di personale.” 

L’accezione “province” di cui al predetto comma 9 è riferita all’assetto istituzionale anteriore alla legge 

56/2014 e, pertanto, comprensiva delle città metropolitane succedute alle relative province a decorrere 

dal 1° gennaio 2015. La possibilità di proroga è da riferire, in base al contesto normativo di riferimento, 

al personale a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 6, del d.l. 

101/2013. Sono altresì da rispettare i vincoli scaturenti dai seguenti articoli: 1, comma 557, della legge 

296/2006; 9, comma 28, del d.l. 78/2010; 31, comma 26, lettera d) , della legge n. 183 del 2011. 

Resta ininfluente, in caso di violazione del patto, l’applicabilità del comma 429 in merito alla possibilità 

di finanziare con i fondi comunitari i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in quanto non determinano 

alcuna forma di assunzione o di maggiore onere per l’ente. 

COMMA 421 – RIDUZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELLE CITTÀ 

METROPOLITANE E DELLE PROVINCE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO. 

Finalità e ambito soggettivo 

Il comma ha l’obiettivo di ridurre ex lege la dotazione organica delle città metropolitane e delle province 

delle regioni a statuto ordinario. 

In relazione ai processi di riordino delle funzioni delle province, secondo la previsione della legge 7 

aprile 2014, n. 56, il legislatore ha rapportato le dotazioni organiche delle città metropolitane e delle 

province delle regioni a statuto ordinario al fabbisogno connesso con lo svolgimento delle funzioni 

fondamentali attribuite dalla predetta legge 56/2014. Le percentuali di riduzione sono tarate, infatti, in 

ragione della consistenza delle funzioni fondamentali rispettivamente attribuite agli enti di area vasta. 

Percentuali di riduzione della dotazione organica 

La previsione dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la dotazione organica delle città 

metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è ridotta in misura rispettivamente pari al 

30 e al 50 per cento della spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 

2014, n. 56 (8 aprile 2014). Per le province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi 

stranieri, di cui all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, la predetta 

misura di riduzione è fissata nella percentuale del 30. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 

della presente legge, i predetti enti possono deliberare una riduzione superiore. 

Si precisa, per esigenze di chiarezza, che a decorrere dal 1° gennaio 2015 il valore della spesa della 

dotazione organica è ridotto ex lege nelle percentuali indicate e che, entro 30 giorni (31 gennaio 2015), 

gli enti di area vasta possono effettuare una riduzione maggiore laddove ritengano che il loro fabbisogno 

complessivo di personale, necessario a consentire lo svolgimento delle funzioni fondamentali, possa 

essere inferiore. 

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2015 le amministrazioni 

provinciali e le città metropolitane comunicano, nel contesto degli osservatori regionali di cui all’accordo 

sottoscritto in applicazione dell’articolo 1, comma 91, della legge 56/2014, la consistenza finanziaria 

della dotazione organica ridotta, in misura non inferiore alle percentuali previste dalla legge, e la base di 

computo presa a riferimento. Per sottrazione si determinerà il valore finanziario dei soprannumeri. Il 

termine previsto per gli adempimenti di cui al presente paragrafo, data la complessità dell’operazione e i 

tempi richiesti per l’adozione delle linee guida, potrà, ove necessario, coincidere con quello previsto per 

la definizione dei piani di riassetto organizzativo (1° marzo 2015), come si andrà a dire. 

In chiave di coordinamento sistematico del disposto del comma 421 con il comma 423, nonché di 

coerenza dei criteri che sovraordinano le misure di riorganizzazione, si ritiene che l’articolazione della 

dotazione organica ridotta possa essere declinata in sede di determinazione dei piani di riassetto 

organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale di ciascun ente di area vasta, piani da adottare entro 

il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità (1° marzo 2015). 

Alla data del 1° marzo 2015, ove l’ente ritenga di operare un’ulteriore riduzione di dotazione organica, 

dovrà procedere alla rideterminazione del valore finanziario della stessa e quindi del soprannumero. 



I termini di cui sopra presuppongono una sincronia con i processi di riordino delle funzioni. 

L’Osservatorio nazionale previsto dall’accordo di cui all’articolo 1, comma 91, della legge 56/2014 

adotta le iniziative necessarie di impulso e raccordo prevedendo, in caso di necessità, il riallineamento 

delle scadenze nella misura strettamente indispensabile, in relazione allo stato di attuazione del riordino. 

Criteri di calcolo della spesa di personale di ruolo. 

Si deve precisare che con la nozione di “spesa del personale di ruolo” deve intendersi la spesa 

complessiva riferita a tutto il personale, (impegnato tanto nelle funzioni fondamentali quanto in quelle 

non fondamentali), appartenente al ruolo della provincia o della città metropolitana, ivi inclusi i 

dipendenti di ruolo che prestano servizio a qualsiasi titolo presso altre amministrazioni o enti o 

eventualmente in aspettativa. La commisurazione della spesa complessiva deve avvenire operativamente 

facendo riferimento alla spesa di personale “fotografata” all’8 aprile 2014 prendendo a riferimento, per 

definire la base di computo, il costo individuale dei dirigenti e delle singole posizioni economiche di 

ogni categoria calcolato per ciascun ente di area vasta. 

Il predetto costo si determina considerando il trattamento economico fondamentale e quello accessorio, 

ivi compresi gli oneri rifl essi a carico del datore di lavoro. 

Valore finanziario dei soprannumeri ripartito per funzioni 

La quantificazione in termini di valore finanziario dei soprannumerari è ripartita, entro il 31 gennaio 

2015, utilizzando, ove possibile, anche i dati già forniti agli osservatori regionali. Ove necessario il 

termine può coincidere con quello del 1° marzo 2015. 

È utile distinguere il valore finanziario del personale soprannumerario stimandolo in relazione alle 

funzioni non fondamentali svolte [ad esempio:  

a) personale impegnato nello svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di servizi per l’impiego 

e politiche attive del lavoro; 

b) personale con qualifiche riguardanti lo svolgimento dei compiti di vigilanza e di polizia locale;  

c) personale ripartito in base alle altre funzioni oggetto di riordino.] È opportuno, inoltre, stimare il 

valore finanziario del personale destinato al collocamento a riposo entro il 31 dicembre 2016 in relazione 

alla normativa vigente, comprese le previsioni di cui all’articolo 2, comma 3, del d.l. 101/2013. La 

ripartizione del valore finanziario dei soprannumeri consente di quantificare, già in questa fase, 

la consistenza finanziaria del personale che seguirà i vari percorsi che si andranno a delineare. 

COMMA 422 – INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE CHE RIMANE ASSEGNATO AGLI ENTI 

DI AREA VASTA E DEL PERSONALE CHE SARÀ DESTINATARIO DELLE PROCEDURE DI 

MOBILITÀ. 

La legge 7 aprile 2014, n. 56 ha previsto un sistema di riordino delle funzioni che facevano capo agli enti 

di area vasta stabilendo, con procedure defi nite in sede di provvedimenti attuativi, le modalità di 

trasferimento delle risorse. 

In particolare, rilevano i seguenti commi dell’articolo 1: comma 92 secondo cui con decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri […] sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i 

criteri generali per l’individuazione […] delle risorse finanziarie, umane […] connesse all’esercizio delle 

funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, 

garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in 

corso fi no alla scadenza per essi prevista. 

comma 96, lettera a) , secondo cui nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino il personale 

trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento 

economico fondamentale e accessorio, in godimento all’atto del trasferimento, nonché l’anzianità di 

servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all’ente destinatario; in particolare, quelle 

destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione 

economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire 

specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell’ambito dei più generali fondi delle 

risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione 

di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti 

antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all’applicazione del contratto 

collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di 

lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge. 



Quanto sopra è opportunamente richiamato in quanto la legge 56/2014 mantiene la sua portata primaria e 

le disposizioni della legge 190/2014 si configurano come misure aggiuntive per favorire la ricollocazione 

del personale degli enti di area vasta. Il coordinamento tra le due leggi è operato in fase applicativa, sulla 

base delle presenti linee guida. 

In merito ai provvedimenti attuativi si richiamano quelli di seguito indicati: 

Accordo sottoscritto in attuazione dell’articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. L’Accordo 

(1) per i fini che ci riguardano ha previsto: 

a) la costituzione di un osservatorio nazionale con funzioni, tra l’altro, di: 

a. impulso e di raccordo per l’attuazione della legge 56/2014 e di coordinamento con le sedi di 

concertazione istituite a livello regionale (ovvero gli osservatori regionali); 

b. supporto al monitoraggio delle attività attuative del processo di riordino. 

b) la costituzione di osservatori regionali come sedi di impulso e coordinamento per la ricognizione delle 

funzioni amministrative provinciali oggetto di riordino con formulazione di proposte concernenti 

la ricollocazione delle funzioni stesse presso il livello istituzionale più adeguato. 

Decreto del Presidente del Consiglio 26 settembre 2014, in attuazione dell’articolo 1, comma 92, della 

legge 7 aprile 2014, n. 56. 

Il decreto del Presidente del Consiglio, adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 92, della legge 7 

aprile 2014, n. 56 (2) rileva per i seguenti punti o criteri: 

l’individuazione dei beni e delle risorse connessi alle funzioni oggetto di riordino tiene prevalentemente 

conto della correlazione e della destinazione alle funzioni alla data di entrata in vigore della legge 

(risorse correlate alle funzioni); in applicazione del criterio di cui al punto precedente, gli enti di area 

vasta hanno effettuato un mappatura delle risorse connesse a tutte le funzioni fondamentali e non alla 

data di entrata in vigore della legge 56/2014 ( 8 aprile 2014); attribuzioni ai soggetti che subentrano nelle 

funzioni trasferite delle risorse spettanti alle province dedotte quelle necessarie alle funzioni 

fondamentali; garanzia dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché di quelli a tempo 

determinato in corso fi no alla scadenza per  essi prevista. 

Gli osservatori regionali, tenuto conto del riordino delle funzioni provinciali, devono individuare le 

modalità e i criteri in base ai quali le Province e le Città metropolitane defi niscono il personale che 

rimane a tali enti per l’esercizio delle loro funzioni e il personale che è destinato a procedure di mobilità. 

A tal fi ne occorre tenere conto di quanto segue. 

Partecipazione sindacale 

In ogni fase dei processi che interessano il rapporto di lavoro del personale, sono garantite le forme di 

partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente. 

Si rinvia alle previsioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare agli articoli: 

6, comma 1, secondo cui nelle amministrazioni pubbliche l’organizzazione e la disciplina degli uffi ci, 

nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle 

finalità indicate all’articolo 1, comma 1, dello stesso decreto previa verifi ca degli effettivi fabbisogni e 

previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative. Nei casi in cui processi di 

riorganizzazione degli uffici comportano l’individuazione di esuberi o l’avvio di processi di mobilità, al 

fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne 

informazione, ai sensi dell’articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore 

interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l’individuazione degli esuberi o sulle 

modalità per i processi di mobilità; 

(1) Accordo sancito in sede di Conferenza unificata dell’11 settembre 2014, repertorio atti n. 106/CU. 

(2) Accordo sancito in sede di Conferenza unificata dell’11 settembre 2014, repertorio atti n. 107/CU. 

33 secondo la procedura individuata nell’articolo medesimo: 

La legge 56/2014 ha previsto all’articolo 1: comma 91 che sentite le organizzazioni sindacali 

maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo 

sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative 

competenze; comma 92 che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri […] sono stabiliti, 

previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l’individuazione dei beni e delle risorse 

finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all’esercizio delle funzioni che devono essere 

trasferite […] dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato 

in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. 



Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni 

sindacali maggiormente rappresentative; comma 95 che la regione provvede, sentite le organizzazioni 

sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all’accordo di cui al comma 91. 

L’Accordo sopracitato (ex articolo 1, comma 91, della legge 56/2014) prevede, al punto 17, che lo Stato 

e le regioni convengono che, per quanto riguarda il personale, sentiti comuni, enti di area vasta e loro 

rappresentanze territoriali sarà garantito l’esame congiunto con le organizzazioni sindacali per 

individuare i criteri per la mobilità e per affrontare le altre questioni riguardanti i rapporti di lavoro, nel 

rispetto di quanto previsto dal protocollo di intesa stipulato in data 19 novembre 2013 e suoi 

aggiornamenti. 

Rileva, altresì, il Protocollo d’intesa del 19 novembre 2013. 

In merito alla partecipazione sindacale si evidenzia che la stessa si svolgerà ai vari livelli previsti, fermo 

restando che quella ricadente nell’ambito di competenza del “datore di lavoro”, in relazione all’impatto 

diretto degli atti adottati sui rapporti di lavoro dei dipendenti, dovrà essere curata dagli enti di area vasta. 

Elenchi del personale e procedure di mobilità in relazione alle funzioni 

In sede di osservatori regionali, sulla base del riordino delle funzioni, gli enti determinano i criteri 

affinché gli enti di area vasta definiscano l’elenco del personale che rimane a carico della dotazione 

organica degli enti medesimi di ciascuna regione a statuto ordinario e quello da destinare, nel rispetto 

delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente, alle procedure di mobilità. Il 

termine del 31 marzo 2015, previsto dal comma 422 per l’individuazione del personale, si intende che 

può essere diversamente modulato in relazione al completamento degli adempimenti che costituiscono il 

presupposto dell’indicazione nominativa del personale. Gli elenchi nominativi sono definiti in relazione 

al criterio del citato d.P.C.M. 26 settembre 2014, secondo cui l’individuazione dei beni e delle risorse 

connessi alle funzioni oggetto di riordino tiene prevalentemente conto della correlazione e della 

destinazione alle funzioni alla data di entrata in vigore della legge (risorse correlate alle funzioni). I 

percorsi di mobilità previsti sono: 

a) ex legge 56/2014. Qualora la Regione, sulla base del precedente assetto, avesse delegato alla provincia 

l’esercizio di funzioni con connesso trasferimento di risorse finanziarie (anche in forma di potestà 

impositiva, comprese le entrate derivanti dall’esercizio delle funzioni) a copertura degli oneri di 

personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato con la provincia, lo stesso 

personale è trasferito alla regione con relative risorse corrispondenti all’ammontare dei precedenti 

trasferimenti (v. punto 15 lettera e) dell’accordo ex articolo 1, comma 91, della legge 56/2014). In tal 

caso il personale provinciale adibito allo svolgimento di funzioni non fondamentali è trasferito alla 

Regione con possibilità, ove necessario, di ampliamento della dotazione organica. In termini fi nanziari 

deve essere garantita la neutralità del processo, attese le risorse economiche già stanziate e assegnate 

dalla Regione alla Provincia, comprese le entrate derivanti dall’esercizio delle funzioni. L’operazione di 

cui alla presente lettera si esaurisce nel corso dell’anno 2015 in relazione ai tempi di attuazione del 

riordino delle funzioni definito con legge regionale. Gli atti necessari sono tempestivamente adottati 

dall’ente di area vasta d’intesa con le regioni, sulla base dei criteri defi niti in sede di osservatorio 

regionale. Si applica, per quanto riguarda le entrate tributarie, quanto previsto dal punto 15 lettera 

e) dell’accordo ex articolo 1, comma 91, della legge 56/2014. 

b) ex commi da 421 a 425. Nei casi diversi da quelli descritti dalla lettera a) , ossia nelle ipotesi in cui la 

Regione in base al precedente assetto non avesse delegato l’esercizio di funzioni alla Provincia il 

personale è trasferito presso la Regione con ampliamento, ove necessario, della dotazione organica, a 

valere sulle risorse destinate alle assunzioni, secondo la disciplina prevista dal comma 424. Rispetto alle 

altre amministrazioni che in base alla legge 56/2014 non ereditano la titolarità delle funzioni non 

fondamentali, al passaggio di personale, secondo le procedure di mobilità derivanti dai commi 424 e 425, 

non corrisponde anche l’ampliamento della dotazione organica. 

In sede di osservatori regionali vengono, perciò definiti gli elenchi del personale di cui alle lettere a) e b) 

. Sono esclusi dai predetti elenchi, in quanto interessati a percorsi diversi, i dipendenti che: svolgono i 

compiti di polizia provinciale. Per questo personale saranno definiti specifici percorsi di ricollocazione a 

valle degli interventi di razionalizzazione e potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia, anche 

in funzione di una migliore cooperazione sul territorio, garantendo in ogni caso la neutralità finanziaria; 

svolgono le funzioni presso i centri per l’impiego. Il personale sarà ricollocato in sede di attuazione del 

riordino delle funzioni in materia di servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro (art. 1, comma 4, 



della legge 183/2014); saranno collocati a riposo entro il 31 dicembre 2016, anche in virtù dell’articolo 2, 

comma 3, d.l. 101/2013. 

Verifica del rispetto degli obblighi di riduzione della dotazione organica 

Il valore finanziario degli oneri del personale di cui ai predetti elenchi, destinatario delle procedure di 

mobilità, nonché quello che sarà collocato a riposo entro il 31 dicembre 2016, non può essere inferiore al 

valore finanziario del soprannumero come individuato dall’ente di area vasta al 31 gennaio o al 1° 

marzo. È fatta salva la possibilità di un valore finanziario superiore laddove, in esito ai piani di riassetto 

organizzativo, le dotazioni organiche sono ridotte in misura superiore rispetto al valore del 31 gennaio 

2015. 

COMMA 423 — PIANI DI RIASSETTO ORGANIZZATIVO, DECRETO CHE FISSA I CRITERI 

PER LA MOBILITÀ, INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI. 

Come anticipato nel precedente paragrafo, nel contesto delle procedure e degli osservatori di cui 

all’accordo previsto dall’articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono determinati, con il 

supporto dei soggetti o enti in house delle amministrazioni centrali competenti (SOSE s.p.a. e 

Associazione Formez), piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti 

di area vasta. In particolare i dati elaborati da SOSE connessi con le funzioni, potranno essere presi a 

riferimento per realizzare adeguati processi di razionalizzazione. 

Sempre in tale contesto sono, altresì, definite le procedure di mobilità del personale interessato, i cui 

criteri, anche in riferimento all’ambito territoriale, sono fissati con il decreto di cui al comma 2 

dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da adottare entro sessanta giorni dalla data 

di entrata in vigore della presente legge (1° marzo 2015). Tali criteri tengono conto di quanto previsto 

nelle presenti linee guida. 

La mobilità si svolgerà tenendo conto delle tabelle di equiparazione adottate in applicazione dell’articolo 

29 -bis del d.lgs. 165/2001. 

Gli altri criteri, che potranno tenere conto di caratteristiche professionali, di anzianità anagrafica e 

contributiva, di sede di domicilio, saranno condivisi in sede di osservatorio nazionale e recepiti con 

decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nel rispetto delle forme di 

partecipazione sindacale previste. 

È il caso di evidenziare che le procedure di mobilità sono finalizzate a garantire la continuità dei rapporti 

di lavoro del personale interessato e a valorizzare la professionalità acquisita favorendo la ricollocazione 

in relazione alle competenze ed alle precedenti esperienze. In tale senso il criterio delle funzioni svolte è 

prioritario laddove il personale è trasferito per effetto del riordino di cui alla legge 56/2014. 

Laddove il personale si dovrà ricollocare presso altre amministrazioni, non interessate ai processi di 

riordino delle funzioni, per accelerare i tempi di attuazione e la ricollocazione ottimale del personale, si 

fa ricorso a strumenti informatici gestiti dai predetti soggetti o enti in house. Essi predisporranno, sulla 

base delle indicazioni delle amministrazioni centrali competenti, apposite banche dati del personale, 

previa ricognizione delle informazioni necessarie per quantifi care e censire qualitativamente il personale 

da ricollocare (Domanda di mobilità) e per rilevare le capacità di assorbimento da parte delle 

amministrazioni di destinazione (Offerta di mobilità), in relazione alle loro esigenze funzionali. 

Il personale destinatario delle procedure di mobilità è prioritariamente ricollocato presso le regioni e gli 

enti locali secondo le previsioni di cui al comma 424 e in via subordinata con le modalità di cui al 

comma 425. 

Resta ferma l’applicazione dell’articolo 1, comma 96, lettera a) , della legge n. 56 del 2014, come sopra 

richiamato. 

COMMI 424 E 425 - RICOLLOCAZIONE DEL PERSONALE A VALERE SUI BUDGET DELLE 

ASSUNZIONI 2015 E 2016 DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. 

In relazione alla necessità di ricollocare il personale soprannumerario, al netto di quello interessato a 

percorsi diversi secondo l’illustrazione precedente, il legislatore ha previsto di vincolare le risorse 

destinate 

alle assunzioni a tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche. 

Le disposizioni dei commi 424 e 425 rispondono alla medesima finalità. 

Ambito soggettivo e disciplina del comma 424 

Le regioni (strutture di tutta l’amministrazione regionale, nonché enti da queste dipendenti) e gli enti 

locali destinano il budget delle assunzioni relativo agli anni 2015 e 2016 alle finalità individuate dal 



comma. Le regioni valutano se estendere l’obbligo anche agli enti del Servizio sanitario regionale in 

relazione al loro fabbisogno di personale amministrativo e adottano appositi atti di indirizzo per 

un’applicazione del comma coerente con il regime delle assunzioni degli enti del medesimo Servizio 

sanitario regionale. Gli enti locali sono quelli definiti dal TUEL. 

Il budget che è vincolato dalla legge è quello riferito alle cessazioni 2014 e 2015. 

Il regime previsto dalla normativa vigente prevede per gli enti sottoposti al patto di stabilità (articolo 3, 

comma 5, del d.l. 90/2014) una percentuale di turn over pari al 60% per l’anno 2015 e dell’80% per 

l’anno 2016. La percentuale è fissata al 100% per gli enti sottoposti al patto la cui spesa di personale in 

rapporto a quella corrente è pari o inferiore al 25% (articolo 3, 5 -quater , del d.l. 90/2014). La 

percentuale di turn over legata alle facoltà di assunzioni deve essere destinata in via prioritaria 

all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o 

approvate al 1° gennaio 2015. Le risorse rimanenti, ovvero quelle derivanti dalle facoltà ad assumere al 

netto di quelle utilizzate per l’assunzione dei vincitori, devono essere destinate, sommate ai risparmi 

derivanti dalla restante percentuale di cessazioni (ovvero 40% per il 2015 e 20% per il 2016), ai processi 

di mobilità del personale soprannumerario degli enti di area vasta. 

In sostanza il legislatore vincola gli enti a destinare il 100% del turn over alla mobilità del personale 

degli enti di area vasta, salvaguardando l’assunzione dei vincitori esclusivamente a valere sulle facoltà 

ordinarie di assunzione. Sono altresì salvaguardate le esigenze di incremento di part-time nel rispetto di 

quanto previsto dall’articolo 3, comma 101, della legge 244/2007. 

Il vincolo descritto si applica anche agli enti non sottoposti al patto nel rispetto del regime delle 

assunzioni previsto. 

Secondo i criteri di mobilità definiti con le modalità sopra illustrate, qualora l’osservatorio nazionale 

rilevi che il bacino del personale da ricollocare è completamente assorbito, vengono adottati appositi atti 

per ripristinare le ordinarie facoltà di assunzione alle amministrazioni interessate. 

Le assunzioni sono consentite soltanto per gli enti che sono in regola con i vincoli del patto di stabilità 

interno e che hanno sostenibilità finanziaria di bilancio. 

Le spese per il personale assorbito in mobilità secondo il comma in argomento non si calcolano al fine 

del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il 

numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari 

regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro 

dell’economia e delle finanze nell’ambito delle procedure di cui all’accordo previsto 

dall’articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Si precisa  al riguardo che, in sede di 

osservatorio nazionale, saranno predisposte dal Dipartimento della funzione pubblica schede di 

rilevazione delle capacità di assunzione e dei processi di mobilità realizzati dagli enti, in analogia alla 

ricognizione prevista dal comma 425. 

La possibilità di superamento della spesa di cui al comma 557 citato è consentita, al netto delle 

assunzioni fatte per i vincitori in applicazione del comma 424, per assorbire il personale in mobilità. Tale 

incremento va quantificato e si decurta gradualmente in coerenza con la disciplina prevista per il turn 

over. In sostanza rimane permanente nella misura in cui le facoltà ad assumere a tempo indeterminato lo 

consentono. 

I dati rilevati per via informatica potranno assolvere, previa valutazione di coerenza, agli obblighi di 

comunicazione previsti dal comma 424. 

Ambito soggettivo e disciplina del comma 425 

Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti 

pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, destinano il budget delle assunzioni relativo agli anni 2015 e 2016 alle finalità 

individuate dal comma con 425. 

Sono fatte salve le assunzioni, secondo il regime ordinario, del personale non amministrativo dei 

comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di 

ricerca. 

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia presso le citate 

amministrazioni una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 

422 del presente articolo interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni comunicano un numero 

di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità 



delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato 

secondo la normativa vigente. Saranno predisposte apposite schede di rilevazione a cui le 

amministrazioni risponderanno per via informatica. Le schede indicheranno i parametri finanziari da 

prendere a riferimento. 

Anche in questa circostanza le risorse da destinare ai processi di mobilità degli enti di area vasta sono da 

considerare al netto di quelle finalizzate all’assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle 

graduatorie vigenti o approvate al 1° gennaio 2015. Sono altresì salvaguardate le esigenze di incremento 

di part-time nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 101, della legge 244/2007. 

Incontro domanda e offerta di mobilità 

Il Dipartimento della funzione pubblica predispone apposita piattaforma pubblica al fine di rendere 

trasparente l’incontro tra domanda e offerta di mobilità in applicazione dei commi 424 e 425, nonché dei 

criteri definiti nell’apposito decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. 

Mobilità prioritaria verso gli uffici giudiziari 

Per quanto riguarda le amministrazioni di cui al comma 425, le procedure di mobilità si svolgono 

prioritariamente verso gli uffici giudiziari e facendo ricorso al fondo di cui all’articolo 30, comma 2.3, 

del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo dall’acquisizione al medesimo fondo del 50 per 

cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all’amministrazione 

cedente. Il bando di mobilità volontaria adottato dal Ministero della giustizia con provvedimento del 25 

novembre 2014, per la copertura di 1.031 posti vacanti, è destinato a riassorbire il personale degli enti di 

area vasta e solo in via residuale, in assenza di domanda di mobilità da parte del predetto personale, a 

processi di mobilità di altro personale. 

Divieti ed effetti derivanti dai commi 424 e 425 per le amministrazioni pubbliche 

Nelle more del completamento del procedimento di cui ai commi 424 e 425 alle amministrazioni sopra 

individuate è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui budget 2015 e 

2016. Le assunzioni effettuate in violazione dei commi 424 e 425 sono nulle. 

Rimangono consentite le assunzioni, a valere sui budget degli anni precedenti, nonché quelle previste da 

norme speciali. 

Per quanto riguarda l’assunzione delle categorie protette resta fermo l’obbligo di copertura della quota di 

riserva. A tale obbligo si può adempiere anche attraverso l’acquisizione di personale in mobilità dagli 

enti di area vasta assunto in applicazione della normativa vigente in materia di categorie protette. 

Le procedure concorsuali avviate, anche se finanziate su una programmazione che prevedeva l’utilizzo 

dei budget 2015 e 2016, possono essere proseguite ove l’amministrazione possa vincolare risorse relative 

ad anni successivi. Lo stesso dicasi per le procedure di avviamento mediante collocamento. 

Saranno fornite istruzioni separate in merito all’applicazione dell’articolo 1, comma 5, del d.l. 192/2014 

secondo cui “Le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi del comma 1, lettera b) e del comma 2, per le 

quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata presentata alle amministrazioni 

competenti la relativa richiesta di autorizzazione ad assumere, sono destinate, previa ricognizione da 

parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, a realizzare 

percorsi di mobilità a favore del personale degli enti di area vasta in ragione del riordino delle funzioni ai 

sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Sono fatte salve, in ogni caso, le assunzioni in favore dei vincitori 

di concorso, del personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di quello 

non amministrativo degli enti di ricerca.” 

Non è consentito bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015 e 2016, né procedure di mobilità. 

Le procedure di mobilità volontaria avviate prima del 1° gennaio 2015 possono essere concluse. 

Fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il 

Dipartimento della funzione pubblica, è consentito alle amministrazioni pubbliche indire bandi di 

procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale 

di ruolo degli enti di area vasta. 

Categorie infungibile 

Per il personale infungibile (es.: magistratura, carriera prefettizia e diplomatica, docenza universitaria; 

personale educativo e docente degli enti locali) l’eventuale assunzione anche di idonei, nel rispetto delle 

procedure di autorizzazione previsti dalla normativa vigente, non può superare la percentuale di turn over 

consentita secondo il regime ordinario. Dell’assunzione di tali categorie ne va data comunicazione 



all’osservatorio nazionale e al Dipartimento della funzione pubblica, mediante i sistemi informativi 

previsti. 

COMMA 426 – PROROGA DEL TERMINE PER LE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE 

Finalità 

La previsione mira a dilazionare di un biennio il termine per l’espletamento delle procedure di 

stabilizzazione dei precari nelle pubbliche amministrazioni. Il disegno di politica legislativa di contrasto 

del precariato nel lavoro pubblico non viene quindi interrotto ma post-posto al fine di offrire una finestra 

temporale negli anni 2015-2016 per il riassorbimento del personale sovrannumerario degli enti di area 

vasta. 

Contenuto 

La norma proroga al 31 dicembre 2018 il termine originariamente fissato al 31 dicembre 2016 per 

l’espletamento delle procedure previste dall’art. 4, commi 6 e 8 del D.L. n. 101 del 2013; si prevede 

altresì che si possa attingere, per le finalità indicate e nel rispetto delle percentuali massime previste per 

garantire l’adeguato accesso dall’esterno, alle risorse disponibili per le assunzioni per gli anni 2017 e 

2018. Le graduatorie definite in esito alle previste procedure di reclutamento speciale transitorio sono 

utilizzabili per assunzioni fi no al 31 dicembre 2018. I contratti di lavoro a tempo determinato sono 

prorogabili, nei limiti previsti dall’articolo 4, comma 9, del d.l. 101/2013 fino al 31 dicembre 2018. 

COMMA 427 — UTILIZZO DEL PERSONALE NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLE 

PROCEDURE DI MOBILITÀ E FORME DI MOBILITÀ TEMPORANEA IN CASO DI DELEGA DI 

FUNZIONI. 

Nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 421 a 428, il relativo 

personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con possibilità di avvalimento da 

parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle 

funzioni e con oneri a carico dell’ente utilizzatore. 

In merito alla possibilità delle regioni di utilizzare le facoltà previste dal comma 429, si rinvia al relativo 

paragrafo. 

A conclusione del processo di ricollocazione di cui ai commi da 421 a 425, le regioni e i comuni, in caso 

di delega o di altre forme, anche convenzionali, di affidamento di funzioni agli enti di cui al comma 421o 

ad altri enti locali, dispongono contestualmente l’assegnazione del relativo personale con oneri a carico 

dell’ente delegante o affidante, previa convenzione con gli enti destinatari. 

È facilmente desumibile che in tale fattispecie, ove la funzione fosse delegata all’ente di area vasta, il 

personale interessato alla funzione, ove sia transitato in mobilità verso la regione, può essere distaccato 

all’ente di area vasta e di fatto non mutare la sua sede lavorativa, pur mutando il suo rapporto di lavoro. 

COMMA 428 – RIASSORBIMENTO E MOBILITÀ DEL PERSONALE NON UTILMENTE 

RICOLLOCATO 

Finalità 

La disposizione reca una disposizione di chiusura dell’intero processo di riassorbimento del personale 

sovrannumerario, prendendo in considerazione l’ipotesi residuale in cui vi siano unità soprannumerarie 

non utilmente ricollocate all’esito delle procedure previste dai commi 421-425. 

La previsione si può applicare solo al 31 dicembre 2016. 

A tal riguardo, il legislatore prevede l’implementazione, nel rispetto delle prerogative sindacali, di istituti 

contrattuali di solidarietà che consistono nel ricorso al contratto a tempo parziale al fi ne di ripartire tra 

tutto il personale rimasto in servizio nell’ente di area vasta, senza più distinzione tra personale adibito 

alle funzioni fondamentali e quello precedentemente individuato in soprannumero, il valore finanziario 

del personale soprannumerario non ricollocato. 

In via ulteriormente subordinata, nel caso in cui l’applicazione di tali istituti risulti infruttuosa ai fi ni del 

completo riassorbimento dei soprannumerari, il legislatore prevede come extrema ratio l’attivazione del 

collocamento in disponibilità di tali unità secondo la disciplina generale dell’articolo 33 commi 7 e 8 del 

d.lgs.165. 

Ambito soggettivo. 

La norma si indirizza espressamente a tutti gli enti di area vasta, pertanto ne sono interessate sia Province 

sia Città metropolitane. Gli atti da adottare sono in capo a tali amministrazioni. 

Contenuto 



La norma stabilisce che, in caso di mancato ricollocamento di tutto il personale soprannumerario, si 

definiscono entro 30 giorni criteri e tempi per l’utilizzo, presso ogni ente di area vasta, di forme 

contrattuali a tempo parziale che riguardino tutto il personale e non solo il contingente dei 

sovrannumerari. In particolare, la definizione dei criteri per il ricorso a queste forme contrattuali deve 

avvenire previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, tenendo conto che la norma stabilisce 

espressamente come criterio prioritario la maggiore anzianità contributiva. 

Si precisa che l’attivazione di questi istituti contrattuali deve avvenire nel limite necessario per il 

riassorbimento dell’onere finanziario relativo alle unità soprannumerarie 

In via esclusivamente residuale, in caso di mancato completo assorbimento con le modalità appena 

illustrate, la norma prevede da ultimo il ricorso al collocamento in disponibilità ai sensi dell’art. 33, 

commi 7 e 8 del d.lgs. n. 165 del 2001. 

COMMA 430 – RINEGOZIAZIONE DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI 

Finalità e contenuto 

La disposizione prevede la facoltà per le province e le città metropolitane - in considerazione del 

processo di trasferimento delle funzioni di cui all’articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 – 

di rinegoziare le rate di ammortamento in scadenza nell’anno 2015 dei mutui non trasferiti al Ministero 

dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 

2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 

Ne deriva la rimodulazione del relativo piano di ammortamento, anche in deroga alle disposizioni di cui 

al comma 2, lettera c) , dell’articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267. 

Gli oneri derivanti dall’applicazione della disposizione stessa restano a carico dell’ente richiedente. 

Modalità di rinegoziazione 

Le operazioni di rinegoziazione dei mutui, da effettuare entro il 30 giugno 2015 ai fi ni di garantire la 

sterilizzazione del pagamento, possono essere effettuate con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (la 

“CDP”), nonché con gli altri soggetti finanziatori. 

Non possono essere oggetto delle suddette operazioni di rinegoziazione i mutui trasferiti al Ministero 

dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 

2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 

La CDP, previa autorizzazione dei propri organi deliberanti, regolamenta le operazioni di rinegoziazione 

dei propri mutui attraverso l’emanazione di apposite Circolari che ne rendono note le condizioni, i 

termini e le modalità. Le Circolari sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale , nonché nel sito internet della 

CDP onde consentirne la massima pubblicità, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del Decreto del 

Ministro dell’economia e delle finanze del 6 ottobre 2004. 

Per quanto riguarda i mutui concessi da altri soggetti finanziatori, gli enti potranno formulare apposita 

richiesta di rinegoziazione al fi ne di consentire l’attivazione dei processi di valutazione istruttoria da 

parte degli stessi finanziatori. 

CHIARIMENTI AGGIUNTIVI E ALTRE INIZIATIVE OPERATIVE 

Partita IVA 

Le Città Metropolitane possono mantenere la Partita IVA/Codice Fiscale delle omonime Province. 

Collegio revisori 

La città metropolitano può deliberare che il collegio dei revisori già in carica presso la provincia possa 

rimanere in carica sino alla naturale scadenza del mandato anche presso la Città Metropolitana, al fine di 

garantire la continuità delle funzioni di controllo. 

Comparto di contrattazione delle città metropolitane 

Fino alla nuova tornata contrattuale, le città metropolitane, poiché succedono alle province, applicano il 

contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali. 

Alienazione del patrimonio immobiliare 

Con riferimento al patrimonio immobiliare di proprietà delle Province, nell’ottica di una progressiva 

alienazione dello stesso, è possibile procedere al trasferimento, a titolo oneroso, ad un fondo immobiliare 

sottoscritto da investitori professionali privati, appositamente istituito da Invimit Sgr, società detenuta al 

100% dal MEF. 

Gli immobili oggetto della vendita possono, in prima istanza, essere individuati fra quelli condotti 

attualmente in locazione passiva dalle Amministrazioni centrali dello Stato. 



Tale operazione consente di rendere disponibile per le Province risorse economiche importanti, 

eliminando anche i costi di gestione degli immobili, e per lo Stato di avviare processi di 

razionalizzazione mirati accompagnati da azioni di efficientamento energetico senza costi aggiuntivi per 

la finanza pubblica, in quanto sono a carico del fondo tutti gli oneri connessi al portafoglio immobiliare. 

CRONOPROGRAMMA ADEMPIMENTO SCADENZA ENTE PROCEDENTE ATTO 

NB 

Si rinvia alla lettura integrale del testo 

 

MINISTERO DELL’INTERNO 

DECRETO 16 marzo 2015- Differimento dal 31 marzo 2015 al 31 maggio 2015 del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 degli enti locali. (GU n.67 del 21.3.15)  

IL MINISTRO DELL’INTERNO 

Visto l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fi ssa al 31 dicembre il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può 

essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle 

finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

Visto il precedente decreto in data 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 301 del 30 

dicembre 2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti 

locali, per l’anno 2015, è stato differito al 31 marzo 2015; 

Vista la richiesta, in data 9 marzo 2015, dell’Unione delle province d’Italia (U.P.I.) di ulteriore 

differimento del predetto termine per tutti gli enti locali; 

Considerato che i comuni in sede di predisposizione dei bilanci di previsione per l’anno 2015 non 

dispongono ancora in maniera completa di dati certi, sia in ordine alle risorse finanziarie disponibili a 

valere sul fondo di solidarietà comunale 2015, che per la ridefi nizione degli obiettivi del patto di 

stabilità interno 2015, di cui alla recente intesa del 19 febbraio 2015 sancita in sede di Conferenza Stato-

città ed autonomie locali; 

Ritenuto pertanto necessario e urgente differire ulteriormente, per i suddetti motivi, il termine della 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2015; 

Acquisito il parere favorevole della Conferenza Statocittà ed autonomie locali nella seduta del 12 marzo 

2015, previa intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze; 

Decreta: 

Articolo unico 

Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali 

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali è 

ulteriormente differito dal 31 marzo al 31 maggio 2015. 

Roma, 16 marzo 2015 

Il Ministro dell’interno: ALFANO 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DECRETO 11 marzo 2015 - Adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e 

della stima delle capacità fi scali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario. (GU n.68 del 

23.3.15) 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DECRETO 13 marzo 2015  - Certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno degli 

enti locali per l’anno 2014. (GU n. 73 del 28.3.15) 

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 

Visto l’art. 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), come 

modificato dall’art. 1, comma 539, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che, ai 

fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2014, prevede che le province e i 

comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 

31 marzo 2015, al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale 

dello Stato – utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito 



web http://pattostabilitainterno.tesoro.it, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza 

mista conseguito, firmata digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 

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

finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreto dello stesso Ministero di cui al 

comma 19 del medesimo art. 31; 

Visto il secondo periodo del comma 20 dell’art. 31 della richiamata legge n. 183 del 2011, come inserito 

dall’art. 1, comma 539, lettera c) , della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), il quale precisa 

che la trasmissione per via telematica della certificazione ha valore  giuridico ai sensi dell’art. 45, comma 

1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice  dell’Amministrazione Digitale»; 

Visto l’art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede che dal 1° gennaio 2015 le città 

metropolitanesubentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e 

ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di 

stabilità interno; 

Visto l’art. 31, comma 19, della legge n. 183 del 2011, in cui è previsto che, per il monitoraggio degli 

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

finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con 

popolazione superiore a 1.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell’economia e delle 

finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di 

riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno, le 

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

modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Statocittà ed autonomie locali; 

Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 59729 del 15 luglio 2014, che definisce le 

modalità di trasmissione e i prospetti per acquisire le informazioni utili al monitoraggio semestrale del 

patto di stabilità interno per l’anno 2014, in attuazione di quanto disposto dal citato comma 19 dell’art. 

31 della legge n. 183 del 2011; 

Visto il terzo periodo del comma 20 dell’art. 31 della legge n. 183 del 2011 che dispone che la mancata 

trasmissione della predetta certificazione al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della 

Ragioneria  generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 marzo 2015, costituisce 

inadempimento al patto di stabilità interno; 

Visto l’art. 31, comma 26, della legge n. 183 del 2011 che disciplina le sanzioni da applicare all’ente 

locale, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, nell’anno successivo a quello 

dell’inadempienza; 

Visto, in particolare, l’art. 31, comma 26, lettera a) , ultimo periodo, della legge n. 183 del 2011, che 

prevede che la sanzione inerente alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, destinato agli enti 

locali delle regioni a statuto ordinario, o dei trasferimenti destinati agli enti locali della Regione Siciliana 

e della regione Sardegna di cui alla medesima lettera a) del comma 26, non si applica nel caso in cui il 

superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per 

interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell’Unione 

Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente; 

Visto l’art. 1, comma 384, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevede che 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, istituito dall’art. 1, comma 380, della medesima legge n. 228 del 2012; 

Visto l’art. 18, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 2 maggio 2014, n. 68, come modificato dall’art. 10, comma 12 -vicies semel , del decreto-legge 31 

dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, che prevede 

che per gli anni 2014 e 2015, ai comuni assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui 

all’art. 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l’obiettivo del patto di stabilità 

interno non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera d) , dell’art. 31 della legge n. 183 del 2011 

e, la sanzione di cui al comma 26, lettera a) , del citato art. 31, si applica nel senso che l’ente medesimo è 

assoggettato ad una riduzione del fondo di solidarietà comunale in misura pari alla differenza tra il 

risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore 

al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti 

fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue; 



Visto l’art. 20, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

68 del 2014, come modificato dall’art. 10, comma 12 -decies , del decreto-legge n. 192 del 2014, 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015, che prevede che con riferimento agli esercizi 

finanziari 2013 e 2014, nei confronti del comune dell’Aquila non si applicano le misure 

di cui al comma 26 dell’art. 31 della legge n. 183 del 2011, né le ulteriori misure sanzionatorie previste 

dallevigenti disposizioni in materia di patto di stabilità interno; 

Visto l’art. 248, comma 1, del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL.) che prevede 

che, a seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all’emanazione del decreto di approvazione 

dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato previsto dall’art. 261 del medesimo decreto legislativo, 

sono sospesi i termini per la deliberazionedel bilancio; 

Visto l’art. 261, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, che prevede che il Ministro 

dell’interno con proprio decreto provvede all’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente 

riequilibrato, stabilendo prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione dell’ente; 

Visto l’art. 31, comma 20, quarto periodo, della legge n. 183 del 2011 che dispone che, nel caso in cui la 

certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine stabilito per 

l’approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applica solo la 

sanzione di cui al comma 26, lettera d) , del medesimo art. 31, relativa al divieto di assunzione di 

personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di 

collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di 

stabilizzazione in atto. È fatto, altresì, divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti 

privati che si configurino come elusivi di tale disposizione; 

Visto l’art. 31, comma 20, penultimo ed ultimo periodo, della legge n. 183 del 2011 che dispone che, 

decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, in caso di 

mancata trasmissione da parte dell’ente locale della certificazione, il presidente dell’organo di revisione 

economico-fi nanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l’unico revisore nel caso di organo 

monocratico, in qualità di commissario ad acta , provvede ad assicurare l’assolvimento 

dell’adempimento e a trasmettere la certificazione entro i successivi trenta giorni. Il Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere al Ministero dell’interno apposita comunicazione 

per la sospensione, sino alla predetta data di trasmissione della certificazione da parte del commissario 

ad acta , delle erogazioni di risorse o trasferimenti spettanti; 

Visto l’art. 31, comma 20 -bis , della legge n. 183 del 2011, introdotto dall’art. 1, comma 446, della 

legge n. 228 del 2012, che stabilisce che, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione 

del rendiconto di gestione, l’ente locale è comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica 

della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio 

posizionamento rispetto all’obiettivo del patto di stabilità interno; 

Visto l’art. 31, comma 28, primo periodo, della legge n. 183 del 2011, che prevede che agli enti locali 

per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all’anno seguente a 

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

mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 26 del medesimo articolo; 

Visto l’art. 31, comma 29, della legge n. 183 del 2011, che stabilisce che gli enti locali di cui al 

precedente comma  della violazione del patto di stabilità interno al Ministero dell’economia e delle 

finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; 

Visto l’art. 4 -ter , comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 26 aprile 2012, n. 44, che stabilisce che il rappresentante legale, il responsabile del servizio 

finanziario e l’organo di revisione economico-finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 

20 dell’art. 31 della legge n. 183 del 2011, che i maggiori spazi finanziari, acquisiti nell’ambito del Patto 

di stabilità interno «orizzontale nazionale», sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il 

pagamento di residui passivi di parte capitale. 

In assenza di tale certificazione, nell’anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi 

finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo; 

Visto l’art. 31, comma 32, della legge n. 183 del 2011, come modificato dall’art. 1, comma 495, della 

legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che prevede la possibilità di modificare, con 

decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, qualora intervengano modifiche legislative alla 



relativa disciplina, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla 

certificazione del patto di stabilità interno; 

Ravvisata l’opportunità di procedere all’emanazione del decreto ministeriale previsto dalle citate 

disposizioni al fine di disciplinarne le modalità attuative; 

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

del 12 marzo 2015; 

Decreta: 

Art. 1. 

Certificazione 

1. I comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, le province e le città metropolitane trasmettono, 

entro il termine perentorio del 31 marzo 2015, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di 

stabilità interno nel sito web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it», una certificazione, firmata 

digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, 

dal responsabile del servizio finanziario e dai componenti dell’organo di revisione economicofinanziaria 

validamente costituito, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno 2014, 

secondo il prospetto e le modalità contenute nell’allegato al presente decreto, che ne costituisce parte 

integrante. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell’art. 45, 

comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

2. Al fine di consentire l’individuazione degli enti ai quali, in caso di certificazione del mancato rispetto 

del patto di stabilità interno, non si applica la sanzione di cui all’art. 31, comma 26, lettera a) , della 

legge 12 novembre 2011, n. 183, gli enti di cui al comma 1 che, a seguito della certificazione, risultano 

non rispettosi del patto di stabilità interno 2014, comunicano, con il prospetto «Certif.2014/A» e secondo 

le modalità contenute nell’allegato al presente decreto, le informazioni utili a valutare se il mancato 

raggiungimento dell’obiettivo è stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la 

quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell’Unione europea rispetto alla media 

della corrispondente spesa del triennio precedente. 

3. I comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti soggetti al patto di stabilità interno che, nell’anno 

2014, hanno acquisito spazi finanziari nell’ambito del Patto di stabilità interno «orizzontale nazionale», 

ai sensi dell’art. 4 -ter , comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell’art. 31 della 

legge n. 183 del 2011, che i suddetti maggiori spazi finanziari sono stati utilizzati esclusivamente per il 

pagamento di residui passivi di parte capitale o, per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all’art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, 

n. 118, anche per effettuare pagamenti per impegni in conto capitale già assunti al 31 dicembre 2013, con 

imputazione all’esercizio 2014 e relativi alle quote vincolate del risultato di amministrazione al 31 

dicembre 2013. In assenza di tale certificazione, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari 

acquisiti nel 2014, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. 

4. Gli spazi finanziari acquisiti nel 2014 mediante il Patto di stabilità interno «orizzontale nazionale», ai 

sensi dell’art. 4 -ter del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito,con modificazioni, dalla legge 26 aprile 

2012, n. 44, non utilizzati per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale o, per 

gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione in materia di armonizzazionedei sistemi contabili, di 

cui all’art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche per effettuare pagamenti per impegni 

in conto capitale già assunti al 31 dicembre 2013, con imputazione all’esercizio 2014 e relativi alle quote 

vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre2013, vengono recuperati attraverso una 

modifica peggiorativa del saldo obiettivo programmatico dell’anno 2014, per un importo pari ai predetti 

spazi non utilizzati. 

Restano comunque validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. 

5. Ai sensi dell’art. 1, comma 384, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 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, istituito dall’art. 1, comma 380, della citata legge n. 228 del 2012. 

6. Gli enti di cui al comma 1 che non provvedono ad inviare la certificazione con le modalità 

precedentemente indicate sono considerati inadempienti al patto di stabilità interno 2014, ai sensi 



dell’art. 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni ed 

integrazioni, e sono assoggettati alle sanzioni di cui all’art. 31, comma 26, della legge 12 novembre 

2011, n. 183. 

7. Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine di legge 

stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si 

applica solo la sanzione relativa al divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo disposta dall’art. 

31, comma 26, lettera d) , della legge 12 novembre 2011, n. 183. Qualora la predetta certificazione 

trasmessa in ritardo attesti il mancato rispetto del patto di stabilità interno, si applicano tutte le sanzioni 

previste dal comma 26 dell’art. 31 della legge n. 183 del 2011. 

8. Decorsi sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, in 

caso di mancata trasmissione da parte dell’ente locale della certificazione, il presidente dell’organo di 

revisione economico-fi nanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l’unico revisore nel caso di 

organo monocratico, in qualità di commissario ad acta , provvede ad assicurare 

l’assolvimento dell’adempimento e a trasmettere telematicamente, mediante sottoscrizione con firma 

digitale, la certificazione entro i successivi trenta giorni. Sino alla data di trasmissione della 

certificazione da parte del commissario ad acta il Ministero dell’interno sospende tutte le erogazioni di 

risorse o i trasferimenti spettanti. 

9. Qualora la certificazione trasmessa dal commissario ad acta , successivamente ai sessanta giorni dal 

termine di legge stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, attesti il rispetto del patto di 

stabilità interno, trovano applicazione solo le sanzioni di cui alla lettera 

b) e seguenti del citato comma 26 dell’art. 31 della legge n. 183 del 2011. 

10. In caso di accertamento successivo della violazione del patto di stabilità interno di cui al comma 28 

dell’art. 31 della legge n. 183 del 2011, gli enti locali sono tenuti ad inviare una nuova certificazione del 

patto di stabilità interno entro trenta giorni dall’accertamento della violazione. Decorso inutilmente il 

suddetto termine, il commissario ad acta provvede, entro i successivi trenta giorni, ad assicurare 

l’assolvimento del predetto adempimento e a trasmettere, utilizzando il sistema web appositamente 

previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it», previa 

sottoscrizione con fi rma digitale, la nuova certificazione. 

11. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, l’ente 

locale è comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, 

rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo del 

patto di stabilità interno. 

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

Roma, 13 marzo 2015 

Il ragioniere generale dello Stato: FRANCO 
 

ALLEGATO 

A. Certificazione e prospetti allegati. 

Le informazioni relative alle risultanze al 31 dicembre 2014 utili alla verifica del raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, 

sono quelle previste nel prospetto allegato al Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 59729 del 15 luglio 2014, concernente il 

monitoraggio  semestrale del patto di stabilità interno per l’anno 2014 (modello MONIT/14), come successivamente modificato ai sensi del comma 

2 dell’articolo 1 del medesimo decreto. 

Le informazioni di riferimento sono, quindi, quelle relative al monitoraggio dell’intero anno 2014 che gli enti locali soggetti al patto di stabilità 

interno comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno 

all’indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it. 

Considerato che le informazioni in questione sono già presenti nel sistema web, al fi ne di agevolare gli enti locali nel predisporre la certificazione 

definitiva delle risultanze del patto di stabilità interno per l’anno 2014, è stata prevista una apposita procedura web che consente all’ente di acquisire 

direttamente il modello per la certificazione ai fi ni del successivo invio telematico al Ministero dell’economia e delle finanze. Il modello «Certif. 

2014» risulta, pertanto, già compilato con le informazioni inserite, in fase di monitoraggio 2014, direttamente dagli enti nel sistema web e con 

l’indicazione del rispetto o meno degli obiettivi del patto. 

Inoltre, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 31, comma 26, lettera a) , ultimo periodo, della legge n. 183 del 2011, gli enti locali che, in 

base a tale certificazione, risultano non rispettosi delle regole del patto di stabilità interno, trasmettono telematicamente un ulteriore prospetto 

(Certif. 2014/A) utile per valutare se il mancato raggiungimento dell’obiettivo è stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con 

la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell’Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio 

precedente. Tale prospetto consente l’individuazione degli enti ai quali non si applica la sanzione di cui all’articolo 31, comma 26, lettera a) , della 

legge n. 183 del 2011 inerente alla riduzione del fondo di solidarietà comunale per i comuni, del fondo sperimentale di riequilibrio per le province e 

le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e dei trasferimenti erariali per le province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna. 

Infine, secondo quanto disposto dall’articolo 4 -ter , comma 6, del decreto-legge n. 16 del 2012, i comuni che, nell’anno 2014, hanno acquisito spazi 

finanziari nell’ambito del patto di stabilità interno “orizzontale nazionale”, attestano, mediante la compilazione del prospetto «Certif. 2014/B», che i 

suddetti maggiori spazi finanziari sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare nel 2014 spese per il pagamento di residui passivi di parte 

capitale o, per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all’articolo 36 del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche per effettuare pagamenti a fronte di impegni in conto capitale già assunti al 31 dicembre 2013, con 



imputazione all’esercizio 2014 e relativi alle quote vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013. L’importo dei pagamenti 

effettuati, peraltro, risulterà indicato automaticamente sulla base dell’importo inserito da ciascun ente interessato in corrispondenza della voce “Pag 

Res” del modello MONIT/14 relativo al monitoraggio del secondo semestre 2014. 

Come precisato dalla norma sopra richiamata, in assenza di tale attestazione, nell’anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi 

finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. A tal proposito, si ritiene che la norma sia 

correttamente applicata se l’importo dei pagamenti di residui passivi in conto capitale effettuati nell’anno 2014 – o, per gli enti che hanno 

partecipato alla sperimentazione, anche di impegni in conto capitale già assunti al 31 dicembre del 2013, con imputazione all’esercizio 2014 e 

relativi alle quote vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013 – a valere sugli spazi finanziari acquisiti nel 2014 mediante il patto 

di stabilità interno “orizzontale nazionale” (quantificato nel prospetto del monitoraggio del secondo semestre nella voce “Pag Res”) non risulti 

inferiore ai predetti spazi finanziari. Gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati per le finalità sopra indicate, non potendo essere utilizzati per altre 

finalità, sono recuperati mediante un peggioramento dell’obiettivo dell’anno 2014 mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del 

biennio successivo. Il predetto recupero viene effettuato in sede di certificazione del patto di stabilità interno 2014 (modello «Certif. 2014») 

attraverso la rideterminazione del “saldo obiettivo 2014 finale” per un importo pari agli spazi fi nanziari acquisiti nell’ambito del “patto orizzontale 

nazionale” 2014 e non utilizzati per le finalità indicate dalla norma. 

B. Istruzioni per l’invio telematico dei prospetti della certificazione. 

L’articolo 1, comma 539, della legge di stabilità 2014, ha disposto, a partire dal 2014, la sostituzione dell’invio della certificazione attestante 

il rispetto del patto di stabilità interno in forma cartacea (a mezzo raccomandata) con l’invio telematico, prevedendone la sottoscrizione con firma 

digitale ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”. Alla certificazione 

trasmessa in via telematica è attribuito, ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del citato Codice dell’Amministrazione Digitale, il medesimo valore 

giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In particolare, l’articolo 45 del citato Codice 

dell’Amministrazione Digitale, rubricato “Valore giuridico della trasmissione”, prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica 

amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma 

scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Gli enti locali non devono, pertanto, trasmettere anche per 

posta ordinaria le certificazioni già trasmesse in via telematica. 

Pertanto, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno 2014, le province e i comuni con popolazione 

superiore a 1.000 abitanti sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2015, utilizzando esclusivamente il Sistema web 

appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it», le risultanze al 31 dicembre 2014 del patto 

di stabilità interno (articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183). Le città metropolitane subentrate dal 1° gennaio 2015 alle 

province omonime ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014, sono tenute, con le medesime modalità ed entro lo stesso termine, 

all’invio della certificazione del rispetto del patto di stabilità interno 2014 delle province omonime. 

La sottoscrizione del certificato generato dal sistema web deve avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 recante “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, 

qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71”. 

Per acquisire il modello della certificazione è necessario accedere all’applicazione web del patto di stabilità interno e richiamare, dal Menu 

Funzionalità presente alla sinistra della maschera principale dell’applicativo, la funzione di “Acquisizione modello” relativa alla certificazione del 

rispetto degli obiettivi 2014 che prospetterà in sola visualizzazione il modello “Certif. 2014” contenente le risultanze del monitoraggio del secondo 

semestre del proprio ente. 

In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, al fi ne di consentire l’individuazione degli enti per i quali si  applica la sanzione di cui 

all’articolo 31, comma 26, lettera a) , della legge n. 183 del 2011 (riduzione del fondo di solidarietà comunale, del fondo sperimentale di 

riequilibrio, nonché dei trasferimenti erariali per le province della Regione Siciliana e della regione Sardegna) il sistema web genererà 

automaticamente il  prospetto «Certif. 2014/A» che dovrà essere opportunamente compilato dall’utente. 

Infine, per i comuni che hanno acquisito spazi finanziari nell’anno 2014 nell’ambito del patto di stabilità interno “orizzontale nazionale”, il 

sistema genererà automaticamente il prospetto «Certif. 2014/B», al fi ne di acquisire l’attestazione inerente all’utilizzo dei predetti spazi finanziari ai 

sensi del richiamato comma 6 dell’articolo 4 -ter del decreto-legge n. 16 del 2012. 

Dopo aver verificato l’attendibilità delle informazioni acquisite dal sistema web, sarà possibile procedere alla sottoscrizione con firma digitale del/i 

documento/i da parte del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell’organo di revisione 

economicofinanziaria validamente costituito ai sensi dell’articolo 237, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000. A tal fi ne, occorre 

utilizzare la funzione “Certificazione digitale” per effettuare il download del documento tramite l’apposito tasto “Scarica Documento”; una volta 

scaricato il documento, va apposta la firma di tutti i soggetti sopra indicati utilizzando i kit di firma in proprio possesso; quindi è necessario accedere 

nuovamente alla funzione “Certificazione digitale” ed effettuare l’upload del documento firmato tramite l’apposito tasto “Carica Documento 

Firmato”; il sistema effettua una serie di controlli sulla validità delle firme apposte sul documento tra cui la data di scadenza dei certificati dei 

firmatari, bloccando l’acquisizione in caso di mancato superamento dei suddetti controlli. Infine, occorre inviare il documento tramite l’apposito 

tasto di “Invio 

Documento” presente nella funzione. A questo punto il sistema web rilascerà una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto del termine di invio. 

Informazioni dettagliate riguardo alla procedura e ai controlli preventivi effettuati sono consultabili sul Manuale Utente dell’applicativo disponibile 

sul sistema web http://pattostabilitainterno.tesoro.it. Quesiti di natura tecnica ed informatica potranno essere posti all’indirizzo di posta elettronica 

“assistenza.cp@tesoro.it”. 

Si ribadisce che la predetta certificazione, il prospetto «Certif. 2014/A» (in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno) ed il prospetto 

«Certif. 2014/B» (in caso di comuni che hanno acquisito spazi finanziari nell’ambito del patto di stabilità interno “orizzontale nazionale” 2014) 

devono obbligatoriamente essere firmati digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dai componenti 

dell’organo di revisione economico-fi nanziario validamente costituito. 

Si invitano gli enti locali tenuti alla trasmissione della certificazione a controllare, prima di apporre la firma digitale, che i dati del patto di stabilità 

interno al 31 dicembre 2014, inseriti ai fi ni del monitoraggio, siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 

2015 mediante la funzione “Variazione modello” nell’applicazione web del “Monitoraggio”. 

La funzione di acquisizione della certificazione è disponibile esclusivamente per gli enti che hanno trasmesso via web le risultanze del monitoraggio 

del patto al 31 dicembre 2014. Pertanto, gli enti che non hanno trasmesso tali dati non potranno acquisire il modello della certificazione se non dopo 

aver comunicato via web le informazioni relative al monitoraggio dell’anno 2014. 

Infine, si segnala che i dati indicati nella certificazione del patto di stabilità interno devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal rendiconto 

di gestione dell’anno di riferimento. Ne consegue che, qualora l’ente, approvando il rendiconto di gestione, modifichi i dati già trasmessi con la 

certificazione mediante il sistema web di questa Ragioneria generale dello Stato, è tenuto a rettificare, entro sessanta giorni dal termine stabilito per 

l’approvazione del rendiconto di gestione, i dati del monitoraggio del secondo semestre presenti nel sistema web e ad inviare la nuova certificazione 

con le modalità sopra richiamate. 

C. Ritardato invio della certificazione e nomina del commissario ad acta . 

L’ente che non provvede a trasmettere telematicamente la certificazione nei tempi previsti dalla legge è ritenuto inadempiente al patto di stabilità 

interno ai sensi dell’articolo 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011 e, pertanto, è assoggettato alle sanzioni di cui all’articolo 31, comma 26, 

della legge 12 novembre 2011, n. 183. 



Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l’approvazione del rendiconto di 

gestione e attesti il rispetto del patto di stabilità interno si applicano solo le disposizioni di cui al comma 26, lettera d) , dell’articolo 31 della legge n. 

183 del 2011 (divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo). Qualora, invece, la certificazione, trasmessa in ritardo, non attesti il rispetto del 

patto di stabilità interno si applicano tutte le sanzioni previste dal comma 26 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011. 

Con riferimento agli enti locali per i quali, ai sensi dell’articolo 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione 

di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, si ritiene che i sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del 

rendiconto di gestione, previsti dall’articolo 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011, decorrano dall’eventuale nuovo termine per l’approvazione 

del rendiconto di gestione 2014 previsto dal decreto del Ministro dell’interno di approvazione dell’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente 

riequilibrato ai sensi dell’articolo 261 del T.U.EE.LL. 

Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell’ente 

locale della certificazione, il presidente dell’organo di revisione economico-fi nanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l’unico revisore nel 

caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta , provvede ad assicurare l’assolvimento dell’adempimento e a trasmettere 

telematicamente, previa sottoscrizione con firma digitale, la certificazione entro i successivi trenta giorni. Sino alla data di trasmissione della 

certificazione da parte del commissario ad acta , sono sospese tutte le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell’interno, ferma 

restando l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 26 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (ai sensi del comma 20 , ultimo periodo, 

dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011). 

Qualora la certificazione trasmessa a cura del commissario ad acta attesti il rispetto del patto di stabilità, trovano applicazione le sole sanzioni di cui 

alla lettera b) e seguenti del citato comma 26 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011. Qualora, invece, la certificazione trasmessa dal 

commissario ad acta attesti il mancato rispetto del patto di stabilità interno, trovano applicazione tutte le sanzioni di cui al citato comma 26 

dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011. 

Fatta eccezione per le fattispecie previste dal comma 20 -bis dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, come individuate al successivo punto D, 

non possono essere trasmesse certificazioni successivamente alla scadenza del predetto termine di trenta giorni previsto per gli adempimenti del 

commissario ad acta . 

Decorsi 90  giorni dal termine di legge stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell’ente 

locale della certificazione, trovano applicazione le sanzioni di cui al comma 26 dell’articolo 31 della citata legge n. 183 del 2011. 

 

NB 

Segue l’indicazione del termini (a cui si rinvia) 

 

D. Obbligo di invio di una nuova certificazione. 

Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto di gestione, l’ente locale è tenuto ad inviare una nuova certificazione, 

a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo del patto di 

stabilità interno (articolo 31, comma 20 -bis , della legge n. 183 del 2011). 

Al riguardo, si evidenzia che con la dizione “peggioramento” del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo del patto di stabilità interno” il 

legislatore intende disciplinare le seguenti fattispecie: 

a. la nuova certificazione attesti una maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e obiettivo programmatico, in caso di mancato 

rispetto del patto di stabilità interno già accertato con la precedente certificazione; 

b. la nuova certificazione, contrariamente alla precedente, attesti il mancato rispetto del patto di stabilità interno; 

c. la nuova certificazione, pur attestando, come la precedente, il rispetto del patto di stabilità interno, evidenzia una minore differenza tra 

saldo conseguito e obiettivo assegnato. 

In assenza di una delle predette fattispecie, decorsi i termini sopra richiamati, gli enti locali che sulla base della precedente certificazione risultano 

non aver rispettato il patto di stabilità interno, non possono inviare certificazioni rettifiicative di dati trasmessi precedentemente. 

Inoltre, in caso di accertamento successivo della violazione del patto di stabilità interno, di cui al comma 28 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 

2011, gli enti locali sono tenuti ad inviare la nuova certificazione del patto entro trenta giorni dall’accertamento della violazione. Decorso 

inutilmente il suddetto termine, il commissario ad acta provvede, nei successivi trenta giorni, ad assicurare la trasmissione telematica della nuova 

certificazione. 

Il rispetto dei termini di invio consente, inoltre, l’attuazione del disposto di cui all’articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, 

come sostituito dall’articolo 1, comma 500, della legge n. 190 del 2014, che prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze, con apposito 

decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, definisce i criteri e le modalità di riduzione degli obiettivi annuali degli enti 

assoggettabili alla sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, operata, in caso di mancato 

raggiungimento dell’obiettivo del patto di stabilità interno, a valere sul fondo di solidarietà comunale e sul fondo sperimentale di riequilibrio nonché 

sui trasferimenti erariali destinati alle province della Regione siciliana e della Sardegna. L’importo complessivo della riduzione degli obiettivi è 

commisurato agli effetti finanziari determinati dall’applicazione della predetta sanzione. Pertanto, anche al fi ne di operare la predetta riduzione di 

cui al citato comma 122 della legge n. 220 del 2010 nei tempi utili affinché la stessa possa determinare benefici in termini di programmazione 

finanziaria degli nti, il limite temporale sopra evidenziato è ritenuto inderogabile. 

 

FAMIGLIA 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 

Rivalutazione, per l’anno 2015, della misura e dei requisiti economici dell’assegno per il nucleo 

familiare numeroso e dell’assegno di maternità. (GU n. 70 del 25.3.15) 

La variazione nella media 2014 dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 

impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l’anno 

2015 ai sensi dell’art. 13, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 

2013, n. 159 (assegno al nucleo familiare numeroso e assegno di maternità) è pari allo 0,2 per cento 

(comunicato ufficiale dell’ISTAT del 14 gennaio 2015). 

Pertanto: 

a) l’assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell’art. 65 della legge 23 dicembre 1999, n. 449 e 

successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2015, se spettante 



nella misura intera, è pari a € 141,30; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore 

della situazione economica equivalente è pari a € 8.555,99; 

b) l’assegno mensile di maternità ai sensi dell’art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere 

agli aventi diritto per l’anno 2015, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza 

affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a € 338,89; per le domande relative al medesimo 

anno, il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente è pari a € 16.954,95. 

 

GIUSTIZIA 

 

DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2015 , n. 28 . 

Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 

1, lettera m) , della legge 28 aprile 2014, n. 67. (GU n. 64 del 18.3.15) 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 

Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante deleghe al Governo in materia di pene detentive non 

carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio nonché disposizioni in materia di sospensione del 

procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, in particolare l’articolo 1, comma 1, 

lettera m) ; 

Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice 

penale; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del 

codice di procedura penale; 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 

2014; 

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2015; 

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; 

Emana 

il seguente decreto legislativo: 

Art. 1. 

Modifiche al codice penale 

1. Dopo l’articolo 131 del codice penale, le denominazioni del Titolo V e del Capo I sono sostituite dalle 

seguenti: 

«Titolo V 

Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione, applicazione ed esecuzione 

della pena 

CAPO I 

Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. 

Della modificazione e applicazione della pena». 

2. Prima dell’articolo 132 è inserito il seguente: 

«Art. 131 -bis . — (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto). Nei reati per i quali è 

prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o 

congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità 

del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare 

tenuità e il comportamento risulta non abituale. 

L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha 

agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, 

ancora, ha profi ttato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della 

stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la 

morte o le lesioni gravissime di una persona. 

Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, 

professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, 



isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad 

oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. 

Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle 

circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella 

ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo 

comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69. 

La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del 

danno o del pericolo come circostanza attenuante.». 

Art. 2. 

Modifiche al codice di procedura penale 

1. All’articolo 411 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 1, dopo le parole: «condizione di procedibilità » sono inserite le seguenti: «, che la persona 

sottoposta alle indagini non è punibile ai sensi dell’articolo 131 -bis del codice penale per particolare 

tenuità del fatto»; 

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1 -bis . 

Se l’archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla 

persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono 

prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni 

del dissenso rispetto alla richiesta. 

Il giudice, se l’opposizione non è inammissibile, procede ai sensi dell’articolo 409, comma 2, e, dopo 

avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o 

quando questa è inammissibile, il giudice procede senza formalità e, se accoglie la richiesta di 

archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce 

gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell’articolo 409, commi 4 e 5.». 

Art. 3. 

Disposizioni di coordinamento processuale 

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) dopo il comma 1 dell’articolo 469 è aggiunto il seguente: «1 -bis . La sentenza di non doversi 

procedere è pronunciata anche quando l’imputato non è punibile ai sensi dell’articolo 131 -bis del codice 

penale, previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare.»; 

b) dopo l’articolo 651 è aggiunto il seguente: «651 - bis . Efficacia della sentenza di proscioglimento per 

particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno. – 1. La sentenza penale 

irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha 

efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e 

all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e 

il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato 

citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. 

2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità 

del fatto a norma dell’articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito 

abbreviato.». 

Art. 4. 

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle 

sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti 

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di 

anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei  relativi carichi pendenti di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) all’articolo 3, comma 1, lettera f) , dopo le parole: «misura di sicurezza» sono aggiunte le seguenti: «, 

nonché quelli che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’articolo 131 -bis del codice penale.»; 

b) all’articolo 5, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente: 

«d -bis ) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’articolo 131 -bis 

del codice penale, trascorsi dieci anni dalla pronuncia;»; 

c) all’articolo 24, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente: 



«f -bis ) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’articolo 131 -bis 

del codice penale, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;»; 

d) all’articolo 25, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente: 

«f -bis ) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’articolo 131 -bis 

del codice penale, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;». 

Art. 5. 

Disposizioni finanziarie 

1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 1, valutate in 474.400 euro a 

decorrere dall’anno 2015, si provvede con quota parte delle minori spese derivanti dal medesimo articolo 

1, pari a 513.342 euro a decorrere dall’anno 2015. 

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

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

Dato a Roma, addì 16 marzo 2015 

MATTARELLA 

RENZI, Presidente del Consiglio dei ministri 

ORLANDO, Ministro della giustizia 

PADOAN, Ministro dell’economia e delle finanze 

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO 

AVVERTENZA: 

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

dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 

sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della 

Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fi ne di facilitare la lettura 

delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e 

l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 

Note alle premesse: 

— L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non può essere 

delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato 

e per oggetti definiti. 

— L’articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di 

promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. 

— Si riporta il testo dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di 

Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 

«Art. 14. — (Decreti legislativi) 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell’articolo 76 della 

Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» 

e con l’indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei 

ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 

2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; 

il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la 

emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, 

il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al 

termine fi nale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui 

criteri che segue nell’organizzazione dell’esercizio della delega. 

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l’esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è 

tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle 

Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando 

specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di 

delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue 

osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve 

essere espresso entro trenta giorni.». 

— Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 1, lettera m) della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al 

Governo in materia di pene detentive  non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni 

in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili): 



«Art. 1. — (Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie).  

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema delle pene, 

con le modalità e nei termini previsti dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri 

direttivi: dalla lettera a) alla lettera l) ( Omissis ). 

m) escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non 

superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità 

del comportamento, senza pregiudizio per l’esercizio dell’azione civile per il risarcimento del danno e 

adeguando la relativa normativa processuale penale; 

( Omissis ).». 

Note all’art. 2: 

— Si riporta il testo dell’articolo 411 del codice di procedura penale, come modificato dal presente 

decreto: 

«Art. 411. (Altri casi di archiviazione). — 1. Le disposizioni degli articoli 408, 409 e 410 si applicano 

anche quando risulta che manca una condizione di procedibilità , che la persona sottoposta alle indagini 

non è punibile ai sensi dell’articolo 131 -bis del codice penale per particolare tenuità del fatto , che il 

reato è estinto o che il fatto non è previsto dalla legge come reato. 

1 -bis . Se l’archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne 

avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci 

giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di 

inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Il giudice, se l’opposizione non è 

inammissibile, procede ai sensi dell’articolo 409, comma 2, e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la 

richiesta, provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa è inammissibile, il 

giudice procede senza formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. 

Nei casi in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, 

eventualmente provvedendo ai sensi dell’articolo 409, commi 4 e 5.». 

Note all’art. 3: 

— Si riporta il testo dell’articolo 469 del codice di procedura penale, come modificato dal presente 

decreto: 

«Art. 469. (Proscioglimento prima del dibattimento). — 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 129 

comma 2, se l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato è 

estinto e se per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera di consiglio, 

sentiti il pubblico ministero e l’imputato e se questi non si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile 

di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo. 

1 -bis . La sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche quando l’imputato non è punibile ai 

sensi dell’articolo 131 -bis del codice penale, previa audizione in camera di consiglio anche della 

persona offesa, se compare .». 

Note all’art. 4: 

— Si riportano gli articoli 3, 5, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 

313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di 

anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti - Testo A) , 

come modificati dal presente decreto: 

«Art. 3. (Provvedimenti iscrivibili) (art. 686 c.p.; art. 194 att. c.p.p.; artt. 4 e 14, R.D. n. 778/1931; art. 

24, parte del sesto comma, R.D.L. 1404/1934 , convertito, con modificazioni, L. n. 835/1935; art. 58 -bis 

, . n. 354/1975; art. 73, L. n. 689/1981). — 1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto: 

a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorità giudiziarie 

straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti, del codice di procedura penale, salvo quelli 

concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o 

l’oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all’articolo 162, del codice penale, sempre che per quelli 

esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena; 

b) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e la 

non menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali, gli effetti penali della condanna, 

l’amnistia, l’indulto, la grazia, la dichiarazione di abitualità, di professionalità nel reato, di tendenza a 

delinquere; 

c) i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie; 



d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative alla detenzione; 

e) i provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale; 

f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l’imputato o dichiarato non luogo a 

procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura di sicurezza, nonché quelli che hanno 

dichiarato la non punibilità ai sensi dell’articolo 131 -bis del codice penale; 

g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di 

conversione di cui all’ articolo 66 , terzo comma e all’ articolo 108, terzo comma, della legge 24 

novembre 1981, n. 689; 

h) i provvedimenti giudiziari del pubblico ministero previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663, del 

codice di procedura penale; 

i) i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie; 

i -bis ) l’ordinanza che ai sensi dell’articolo 464 -quater del codice di procedura penale dispone la 

sospensione del procedimento con messa alla prova; 

i -ter ) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 

420 -quater del codice di procedura penale; 

l) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di prevenzione della sorveglianza speciale 

semplice o con divieto o obbligo di soggiorno; 

m) i provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione; 

n) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di cui all’ articolo 15, della legge 3 agosto 1988, n. 327; 

o) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai minori, di cui all’ articolo 24, del regio 

decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 

, e successive modificazioni; 

p) i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonché i decreti 

che istituiscono, modificano o revocano l’amministrazione di sostegno; 

q) ; 

r) i provvedimenti giudiziari relativi all’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla 

detenzione, ai sensi dell’ articolo 16, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , come sostituito dall’ 

art. 15, della legge 30 luglio 2002, n. 189; 

s) i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso 

avverso i primi, ai sensi dell’ articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , come modificato 

dall’ art. 12, della legge 30 luglio 2002, n. 189; 

t) i provvedimenti di correzione, a norma di legge, dei provvedimenti già iscritti; 

u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti già iscritti, come 

individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’ articolo 17, comma 1, della legge 

23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro della giustizia.». 

«Art. 5. (Eliminazione delle iscrizioni) (art. 687 c.p.p; art. 36, primo c., lett. a) , R.D. n. 778/1931 ; art. 

15 D.P.R. n. 448/1988 ; artt. 46 e 63 c. 2, D.Lgs. n. 274/2000). — 1. Le iscrizioni nel casellario 

giudiziale sono eliminate al compimento dell’ottantesimo anno di età o per morte della persona alla quale 

si riferiscono. 

2. Sono, inoltre, eliminate le iscrizioni relative: 

a) ai provvedimenti giudiziari revocati a seguito di revisione, o a norma dell’articolo 673, del codice di 

procedura penale; 

b) ai provvedimenti giudiziari dichiarati mancanti o non esecutivi o dei quali è stata sospesa l’esecuzione 

o disposta la restituzione nel termine, ai sensi dell’articolo 670, del codice di procedura penale; 

c) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento o di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, 

trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in caso di contravvenzione dal giorno in cui il 

provvedimento è divenuto irrevocabile o, nel caso di non luogo a procedere, dal giorno in cui è scaduto il 

termine per l’impugnazione; 

d) ai provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali è stata infl itta la pena 

dell’ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli articoli 163 e 175 del codice 

penale, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta; 

d -bis ) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’articolo 131 -bis 

del codice penale, trascorsi dieci anni dalla pronuncia; 



e) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per difetto di imputabilità emessi dal giudice di pace, 

trascorsi tre anni dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile; 

f) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per difetto di imputabilità relativi ai reati di competenza 

del giudice di pace, emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati, 

trascorsi tre anni dal giorno in cui il provvedimento è divenuto 

irrevocabile; 

g) ai provvedimenti giudiziari di condanna emessi dal giudice di pace, trascorsi cinque anni dal giorno in 

cui la sanzione è stata eseguita se è stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se è stata inflitta una 

pena diversa, se nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore reato; 

h) ai provvedimenti giudiziari di condanna relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da 

un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati, trascorsi cinque anni dal giorno 

in cui la sanzione è stata eseguita se è stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se è stata inflitta una 

pena diversa, se nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore reato; 

i) ; 

l) ai provvedimenti amministrativi di espulsione, quando sono annullati con provvedimento giudiziario o 

amministrativo definitivo; 

l -bis ) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 

420 -quater del codice di procedura penale, quando il provvedimento è revocato. 

3. Se sono state applicate misure di sicurezza, i termini previsti dal comma 2 decorrono dalla data della 

revoca della misura di sicurezza e, se questa è stata applicata o sostituita con provvedimento giudiziario 

di esecuzione, è eliminata anche l’iscrizione relativa a quest’ultimo. 

4. Le iscrizioni di provvedimenti giudiziari relativi a minori di età sono eliminate al compimento del 

diciottesimo anno di età della persona cui si riferiscono, eccetto quelle relative al perdono giudiziale, che 

sono eliminate al compimento del ventunesimo anno, ed eccetto quelle relative ai provvedimenti di 

condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente 

sospesa.». 

«Art. 24. (Certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall’interessato) (art. 689 c.p.p.; art. 

194, c. 2, att. c.p.p.; artt. 45 e 63, c.2, D.Lgs. n. 274/2000 ; art. 24, settimo comma, R.D.L. n. 1404/1934 , 

convertito, con modificazioni, dalla L. n. 835/1935). — 1. Nel certificato generale sono riportate le 

iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative: 

a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma 

dell’articolo 175, del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato; 

b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a 

norma dell’articolo 167, primo comma, del codice penale; 

c) alle condanne per i reati per i quali si è verifi cata la causa speciale di estinzione prevista dall’articolo 

556 del codice penale; 

d) alle condanne in relazione alle quali è stata defi nitidamente applicata l’amnistia e a quelle per le quali 

è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata; 

e) ai provvedimenti previsti dall’articolo 445, del codice di procedura penale e ai decreti penali; 

f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione 

non è stata eliminata; 

f -bis ) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’articolo 131 -bis 

del codice penale, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata; 

g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguentia sentenze di proscioglimento o di non 

luogo a procedere, quando le misure sono state revocate; 

h) ai provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza 

speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno; 

i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace; 

l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice 

diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati; 

m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all’amministrazione di sostegno, quando 

esse sono state revocate; 

n) . 



2. Se è stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell’ articolo 24, del regio decreto-legge 20 

luglio 1934, n. 1404 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 e successive 

modificazioni, non è riportata alcuna iscrizione relativa al minore.». 

«Art. 25. — (Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall’interessato) (art. 689 c.p.p.; art. 

194, c. 2, att. c.p.p.; artt. 45 e 63, c. 2, D.Lgs. n. 274/2000 ; art. 24, settimo comma, R.D.L. n. 1404/1934, 

convertito, con modificazioni, dalla L. n. 835/1935). 1. Nel certificato penale sono riportate le iscrizioni 

esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative: 

a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma 

dell’articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato; 

b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a 

norma dell’articolo 167, primo comma, del codice penale; 

c) alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall’articolo 

556, del codice penale; 

d) alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l’amnistia e a quelle per le quali 

è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata; 

e) ai provvedimenti previsti dall’articolo 445 del codice di procedura penale e ai decreti penali; 

f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione 

non è stata eliminata; 

f -bis ) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’articolo 131 -bis 

del codice penale, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata; 

g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non 

luogo a procedere, quando le misure sono state revocate; 

h) ai provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza 

speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno; 

i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace; 

l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice 

diverso, limitatamente alle iscrizioni 

concernenti questi reati; 

m) ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonché ai 

decreti che istituiscono, modificano o revocano l’amministrazione di sostegno; 

n) ; 

o) ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso 

avverso i primi, ai sensi dell’ articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , come modificato 

dall’ art. 12, della legge 30 luglio 2002, n. 189 . 

2. Se è stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell’ articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 

1934, n. 1404 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 e successive 

modificazioni, non è riportata alcuna iscrizione relativa al minore.». 

 

Comunicato relativo al decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante: «Disposizioni in materia 

di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m) , 

della legge 28 aprile 2014, n. 67.». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale – Serie generale – n. 64 

del 18 marzo 2015). (GU n.68 del 23.3.15) 

 

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata Gazzetta Uffi ciale , a pagina 2, 

seconda colonna, 

all’Art. 3, comma 1, lettera b) penultimo rigo, dove è scritto: «... del condannato e del responsabile civile 

...» 

leggasi: «... del prosciolto e del responsabile civile ...». 

 

MINORI 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 2015 , n. 26 . 

Regolamento recante attuazione dell’articolo 5, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, in 

materia di riconoscimento dei figli naturali. (GU n. 62 del 15.3.15) 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 

Vista la legge 10 dicembre 2012, n. 219 ed, in particolare, l’articolo 5, comma 1, che prevede che con 

regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei 

mesi dalla data di entrata in vigore della normativa delegata prevista dall’articolo 2 della legge, sono 

apportate le necessarie e conseguenti modifiche alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello 

stato civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396; 

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154; 

Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396; 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2014; 

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

nell’adunanza del 20 novembre 2014; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2015; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’interno, del Ministro della 

giustizia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 

EMANA 

il seguente regolamento: 

Art. 1. 

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni, sono 

apportate le seguenti modificazioni: 

a) nel Titolo VII, alla rubrica, la parola: “naturali” è sostituita dalle seguenti: “nati fuori del matrimonio”; 

b) all’articolo 28, comma 1, lettera b) , le parole: “di filiazione naturale” sono sostituite dalle seguenti: 

“del figlio nato fuori del matrimonio”; 

c) all’articolo 29, comma 2, le parole: “legittimi nonché di quelli che rendono la dichiarazione di 

riconoscimento di filiazione naturale” sono sostituite dalle seguenti: 

“del figlio nato nel matrimonio nonché di quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento del 

figlio nato fuori del matrimonio”; 

d) all’articolo 30, comma 4, secondo periodo, la parola: 

“naturale” è sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”; 

e) all’articolo 33, sono apportate le seguenti modificazioni: 

1) il comma 1 è abrogato; 

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il figlio maggiorenne che subisce il cambiamento o la 

modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva, 

nonché il figlio nato fuori del matrimonio, riconosciuto, dopo il raggiungimento della maggiore età, da 

uno dei genitori o contemporaneamente da entrambi, hanno facoltà di scegliere, entro un anno dal giorno 

in cui ne vengono a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di 

aggiungere o di anteporre ad esso, a loro scelta, quello del genitore.”; 

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Le dichiarazioni di cui al comma 2 sono rese all’ufficiale 

dello stato civile del comune di nascita dal figlio personalmente o con comunicazione scritta. Esse 

vengono annotate nell’atto di nascita del figlio medesimo.”; 

f) all’articolo 42, sono apportate le seguenti modificazioni: 

1) alla rubrica, la parola: “naturali” è sostituita dalle seguenti: “nati fuori del matrimonio”; 

2) al comma 1, la parola: “naturale” è sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”; 

3) al comma 2, la parola: “incestuosi” è sostituita dalle seguenti: “nati da persone tra le quali esiste un 

vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo 

di affinità in linea retta, ai sensi dell’articolo 251 del codice civile”; 

g) all’articolo 43, comma 1, la parola: “naturale” è sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”; 

h) all’articolo 45, sono apportate le seguenti modificazioni: 

1) al comma 1, la parola: “naturale” è sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio” e la parola: 

“sedici” è sostituita dalla seguente: “quattordici”; 

2) al comma 2, la parola: “sedici” è sostituita dalla seguente: “quattordici”; 

i) all’articolo 46, comma 1, la parola: “naturale” è sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”; 



l) all’articolo 47, comma 1, la parola: “naturale” è sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”; 

m) all’articolo 48, comma 3, la parola: “naturale” è soppressa; 

n) all’articolo 49, sono apportate le seguenti modificazioni: 

1) al comma 1, alla lettera k) , le parole: “di filiazione naturale” sono sostituite dalle seguenti: “del figlio 

nato fuori del matrimonio”; 

2) al comma 1, la lettera n) è soppressa; 

3) al comma 1, alla lettera o) , le parole: “la filiazione legittima” sono sostituite dalle seguenti: “che il 

figlio è nato nel matrimonio”; 

4) i commi 2 e 3 sono abrogati; 

5) al comma 4, le parole: “ai commi 1, 2 e 3” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 1”; 

o) all’articolo 50, la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”; 

p) all’articolo 64, comma 2, la parola: “naturali” è sostituita dalle seguenti: “nati fuori del matrimonio”; 

q) all’articolo 98, il comma 2 è sostituito dal seguente: 

“2. L’ufficiale dello stato civile provvede con le stesse modalità di cui al comma 1 nel caso in cui riceva, 

per la registrazione, un atto di nascita relativo a cittadino italiano nato all’estero nel matrimonio ovvero 

relativo a cittadino italiano riconosciuto come figlio nato fuori del matrimonio ai sensi dell’articolo 262, 

primo comma, del codice civile, al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello ad esso 

spettante per la legge italiana. Quest’ultimo cognome deve essere indicato nell’annotazione.”. 

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

finanza pubblica. 

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

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

Dato a Roma, addì 30 gennaio 2015 

Il Presidente del Senato della Repubblica nell’esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, 

ai sensi dell’articolo 86 della Costituzione 

GRASSO 

RENZI, Presidente del Consiglio dei ministri 

ALFANO, Ministro dell’interno 

ORLANDO, Ministro della giustizia 

POLETTI, Ministro del lavoro e delle politiche sociali 

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO 

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2015 

Interno, foglio n. 565 

NOTE 

AVVERTENZA: 

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

dell’articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 

sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della 

Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al 

solo fi ne di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati 

il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 

Note alle premesse: 

L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare 

le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. 

Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 5 della legge 10 dicembre 2012, n. 219 (Disposizioni in materia 

di riconoscimento dei fi gli naturali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2012, n. 293: 

«1. Con regolamento emanato, su proposta delle amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 2 della 

presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive 

modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi di cui al 

citato articolo 2 della presente legge, sono apportate le necessarie e conseguenti modifiche alla disciplina 

dettata in materia di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.». 



Il testo del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia 

di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219) è stato pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2014, n. 5. 

Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni 

(Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214: 

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito 

il Consiglio di Stato che deve  pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati 

regolamenti per disciplinare: 

a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari; 

b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi 

quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; 

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si 

tratti di materie comunque riservate alla legge; 

d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate 

dalla legge.». 

Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la 

revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, 

della L. 15 maggio 1997, n. 127) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2000, n. 303, 

S.O. 

Note all’art. 1: 

Si riporta la rubrica del Titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, 

come modificata dal presente decreto: 

“Delle registrazioni relative agli atti di nascita e agli atti di riconoscimento dei fi gli nati fuori del 

matrimonio. ” 

Si riporta il testo degli articoli 28, 29, 30, 33, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 64 e 98 del decreto del 

Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione 

dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2000, n. 303, S.O., come modificati dal presente decreto: 

“Art. 28. ( Iscrizioni e trascrizioni ) — 1. Negli archivi di cui all’articolo 

10 si iscrivono: 

a) le dichiarazioni di nascita rese direttamente all’ufficiale dello stato civile; 

b) gli atti di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio ricevuti dall’ufficiale dello stato civile a 

norma dell’articolo 254, primo comma, del codice civile; 

c) gli atti di assenso prestati ai sensi dell’articolo 250, secondo comma, del codice civile, se successivi al 

riconoscimento, ricevuti dall’ufficiale dello stato civile; 

d) gli atti di consenso prestati ai sensi dell’articolo 250, terzo comma, del codice civile, se anteriori al 

riconoscimento dell’altro genitore, ricevuti dall’ufficiale dello stato civile; 

e) i processi verbali di cui all’articolo 38. 

2. Nei medesimi archivi si trascrivono: 

a) le dichiarazioni di nascita rese al direttore sanitario dell’ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta 

la nascita; 

b) gli atti di nascita ricevuti all’estero; 

c) gli atti e i processi verbali relativi a nascite avvenute durante un viaggio marittimo, aereo o ferroviario; 

d) gli atti di nascita ricevuti dagli uffi ciali designati per le operazioni eseguite dalle forze di pace o di 

guerra; 

e) le sentenze straniere e i provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione in materia di nascita; 

f) i decreti di cambiamento o aggiunta di nome e cognome e i provvedimenti che revocano o annullano i 

decreti medesimi; 

g) i provvedimenti in materia di adozione. 

3. Negli archivi suddetti si iscrivono anche gli atti che si sarebbero dovuti iscrivere o trascrivere e che 

vengono formati per ordine del tribunale perché in precedenza omessi. 

Art. 29. ( Atto di nascita ) — 1. La dichiarazione di nascita è resa nei termini e con le modalità di cui 

all’articolo 30. 



2. Nell’atto di nascita sono indicati il luogo, l’anno, il mese, il giorno e l’ora della nascita, le generalità, 

la cittadinanza, la residenza dei genitori del figlio nato nel matrimonio nonché di quelli che rendono la 

dichiarazione di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio e di quelli che hanno espresso con 

atto pubblico il proprio consenso ad essere nominati, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato ai 

sensi dell’articolo 35. 

3. Se il parto è plurimo, se ne fa menzione in ciascuno degli atti indicando l’ordine in cui le nascite sono 

seguite. 

4. Se il dichiarante non dà un nome al bambino, vi supplisce l’ufficiale dello stato civile. 

5. Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori, l’uffi ciale dello stato civile impone 

ad essi il nome ed il cognome. 

6. L’ufficiale dello stato civile accerta la verità della nascita attraverso l’attestazione o la dichiarazione 

sostitutiva di cui all’articolo 30, commi 2 e 3. 

7. Nell’atto di nascita si fa menzione del modo di accertamento della nascita. 

Art. 30. ( Dichiarazione di nascita ) — 1. La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un 

procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, 

rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata. 

2. Ai fi ni della formazione dell’atto di nascita, la dichiarazione resa all’ufficiale dello stato civile è 

corredata da una attestazione di avvenuta nascita contenente le generalità della puerpera, nonché le 

indicazioni del comune, ospedale, casa di cura o altro luogo ove è avvenuta la nascita, del giorno e 

dell’ora della nascita e del sesso del bambino. 

3. Se la puerpera non è stata assistita da personale sanitario, il dichiarante che non è neppure in grado di 

esibire l’attestazione di constatazione di avvenuto parto, produce una dichiarazione sostitutiva resa ai 

sensi dell’articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 

4. La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni dalla nascita, presso il comune nel cui territorio è 

avvenuto il parto o in alternativa, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa 

di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso la dichiarazione può contenere anche il 

riconoscimento contestuale di figlio nato fuori del matrimonio e, unitamente all’attestazione di nascita, è 

trasmessa, ai fini della trascrizione, dal direttore sanitario all’ufficiale dello stato civile del comune nel 

cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al comune di residenza individuato 

ai sensi del comma 7, nei dieci giorni successivi, anche attraverso la utilizzazione di sistemi di 

comunicazione telematici tali da garantire l’autenticità della documentazione inviata secondo la 

normativa in vigore. 

5. La dichiarazione non può essere ricevuta dal direttore sanitario se il bambino è nato morto ovvero se è 

morto prima che è stata resa la dichiarazione stessa. In tal caso la dichiarazione deve essere resa 

esclusivamente all’ufficiale dello stato civile del comune dove è avvenuta la nascita. 

6. Ai fi ni dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo, gli uffici dello stato civile, nei loro 

rapporti con le direzioni sanitarie dei centri di nascita presenti sul proprio territorio, si attengono alle 

modalità di coordinamento e di collegamento previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri di cui all’articolo 10, comma 2. 

7. I genitori, o uno di essi, se non intendono avvalersi di quanto previsto dal comma 4, hanno facoltà di 

dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i 

genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è 

resa nel comune di residenza della madre. In tali casi, ove il dichiarante non esibisca l’attestazione della 

avvenuta nascita, il comune nel quale la dichiarazione è resa deve procurarsela presso il centro di nascita 

dove il parto è avvenuto, salvo quanto previsto al comma 3. 

8. L’ufficiale dello stato civile che registra la nascita nel comune di residenza dei genitori o della madre 

deve comunicare al comune di nascita il nominativo del nato e gli estremi dell’atto ricevuto.” 

“Art. 33. ( Disposizioni sul cognome ) — 1. (abrogato). 

2. Il figlio maggiorenne che subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della 

variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva, nonché il figlio nato fuori del matrimonio, 

riconosciuto, dopo il raggiungimento della maggiore età, da uno dei genitori o contemporaneamente da 

entrambi, hanno facoltà di scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne vengono a conoscenza, di 

mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di aggiungere o di anteporre ad esso, 

a loro scelta, quello del genitore. 



3. Le dichiarazioni di cui al comma 2 sono rese all’ufficiale dello stato civile del comune di nascita dal 

figlio personalmente o con comunicazione scritta. Esse vengono annotate nell’atto di nascita del figlio 

medesimo. 

« Omissis ».” 

“Art. 42. ( Riconoscimento di figli nati fuori del matrimonio ) — 

1. Chi intende riconoscere un figlio nato fuori del matrimonio davanti all’ufficiale dello stato civile deve 

dimostrare che nulla osta al riconoscimento ai sensi di legge. Se il riconoscimento è fatto con atto 

distinto, posteriore alla nascita, e questa è avvenuta in altro comune, l’ufficiale dello stato civile deve 

acquisire direttamente la relativa documentazione ai sensi dell’articolo 21, comma 2. 

2. Per gli atti di riconoscimento che riguardano figli nati da persone tra le quali esiste un vincolo di 

parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità 

in linea retta, ai sensi dell’articolo 251 del codice civile , deve essere prodotta copia del provvedimento 

di autorizzazione al riconoscimento. 

Art. 43. ( Annotazioni ) — 1. La dichiarazione di riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio , 

fatta a norma dell’articolo 254 del codice civile, è annotata nell’atto di nascita. 

2. Se il riconoscimento riguarda un figlio nato fuori del comune in cui l’atto è ricevuto, l’ufficiale dello 

stato civile trasmette copia dell’atto di riconoscimento, ai fi ni dell’annotazione nell’atto di nascita, 

all’ufficiale dello stato civile del comune dove è stata dichiarata la nascita. 

« Omissis ».” 

“Art. 45. ( Altri casi di riconoscimento ) — 1. Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio che 

non ha compiuto i quattordici anni non può essere ricevuto dall’ufficiale dello stato civile in mancanza 

del consenso del genitore che lo ha riconosciuto per primo o della sentenza del tribunale per i minorenni 

che tiene luogo del consenso mancante. 

Il consenso può essere manifestato, anteriormente al riconoscimento, davanti ad un ufficiale dello stato 

civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo, oppure può essere 

manifestato contestualmente al riconoscimento medesimo. 

2. Se il fi glio ha compiuto i quattordici anni, il riconoscimento è ricevuto dall’ufficiale dello stato civile 

ma non produce effetto senza l’assenso di cui al secondo comma dell’articolo 250 del codice civile e di 

ciò si fa menzione nell’atto di riconoscimento. Se l’assenso è manifestato successivamente, di esso è 

fatta annotazione nell’atto di riconoscimento iscritto. 

3. In caso di riconoscimento contenuto in un testamento, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si 

applicano con riguardo al momento in cui si chiede l’annotazione del riconoscimento nell’atto di nascita. 

Art. 46. ( Adempimenti d’ufficio ) — 1. Il pubblico ufficiale che ha ricevuto una dichiarazione di 

riconoscimento di figlio nato fuori del matrimonio deve, nei venti giorni successivi, inviarne copia 

all’ufficiale dello stato civile competente per l’annotazione. 

2. Se la dichiarazione è contenuta in un testamento, la copia deve essere trasmessa dal notaio entro venti 

giorni dalla pubblicazione del testamento olografo o del testamento segreto, o dal passaggio del 

testamento pubblico dal fascicolo a repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli 

atti fra vivi. 

3. L’annotazione può essere chiesta all’ufficiale dello stato civile da chiunque vi ha interesse. 

4. Il giudice, nel caso previsto dall’articolo 268 del codice civile, può ordinare che sia sospesa 

l’annotazione del riconoscimento impugnato. 

Può ordinare, altresì, che la domanda di impugnazione sia annotata nell’atto di nascita, quando vi è stato 

già annotato il riconoscimento. 

5. Se la persona riconosciuta è sottoposta a tutela, l’ufficiale dello stato civile deve dare notizia al giudice 

tutelare, nel termine di dieci giorni, dell’avvenuta iscrizione o annotazione del riconoscimento. 

Art. 47. ( Adempimenti particolari ) — 1. In caso di riconoscimento di un figlio nato fuori del 

matrimonio , già riconosciuto dall’altro genitore, l’ufficiale dello stato civile deve dare notizia al genitore 

che per primo ha effettuato il riconoscimento e che non ha prestato il proprio consenso. 

Art. 48. ( Impugnazioni dell’atto di riconoscimento ) — 1. La sentenza passata in giudicato che accoglie 

l’impugnazione dell’atto di riconoscimento è comunicata, a cura del procuratore della Repubblica, o è 

notificata, a cura degli interessati, all’ufficiale dello stato civile che ne fa annotazione nell’atto di nascita. 



2. Nel caso di rigetto dell’impugnazione, qualora questa sia stata annotata nell’atto di nascita, la sentenza 

è parimenti comunicata o notificata all’ufficiale dello stato civile affinché annoti, di seguito alle  

precedenti annotazioni, anche il rigetto dell’impugnazione. 

3. La dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, dopo il passaggio in giudicato, è comunicata, a 

cura del procuratore della Repubblica, o è notificata dagli interessati. all’ufficiale dello stato civile che ne 

fa annotazione nell’atto di nascita. 

Art. 49. ( Annotazioni ) — 1. Negli atti di nascita si annotano: 

a) i provvedimenti di adozione e di revoca; 

b) i provvedimenti di revoca o di estinzione dell’affiliazione; 

c) le comunicazioni di apertura e di chiusura della tutela, eccettuati i casi di interdizione legale; 

d) i decreti di nomina e di revoca del tutore o del curatore provvisorio in pendenza del giudizio di 

interdizione o di inabilitazione; 

e) le sentenze di interdizione o di inabilitazione e quelle di revoca; 

f) gli atti di matrimonio e le sentenze dalle quali risulta l’esistenza del matrimonio; 

g) le sentenze che pronunciano la nullità, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del 

matrimonio; 

g -bis ) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati 

ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione 

degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio; 

g -ter ) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti 

dall’ufficiale dello stato civile; 

h) i provvedimenti della corte di appello previsti nell’articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e le 

sentenze con le quali si pronuncia l’annullamento della trascrizione di un matrimonio celebrato dinanzi 

ad un ministro di culto; 

i) gli atti e i provvedimenti riguardanti l’acquisto, la perdita, la rinuncia o il riacquisto della cittadinanza 

italiana; 

j) le sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta e quelle che, a termini dell’articolo 67 del 

codice civile, dichiarano la esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne 

accertano la morte; 

k) gli atti di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio, in qualunque forma effettuati; 

l) le domande di impugnazione del riconoscimento, quando ne è ordinata l’annotazione, e le relative 

sentenze di rigetto; 

m) le sentenze che pronunciano la nullità o l’annullamento dell’atto di riconoscimento; 

n) ( soppressa ); 

o) le sentenze che dichiarano o disconoscono che il figlio è nato nel matrimonio ; 

p) i provvedimenti che determinano il cambiamento o la modifica del nome cognome relativi alla 

persona cui l’atto si riferisce; quelli che determinano il cambiamento o la modifica del cognome relativi 

alla persona da cui l’intestatario dell’atto ha derivato il cognome, salvi i casi in cui il predetto 

intestatario, se maggiorenne, si sia avvalso della facoltà di poter mantenere il cognome precedentemente 

posseduto; 

q) le sentenze relative al diritto di uso di uno pseudonimo; 

r) gli atti di morte; 

s) i provvedimenti di rettificazione che riguardano l’atto già iscritto 

o trascritto nei registri. 

2. ( abrogato ). 

3. ( abrogato ). 

4. Le annotazioni di cui al comma 1 possono essere richieste, anche verbalmente, dagli interessati. 

Art. 50. ( Richiesta presentata da procuratore speciale ) — 1. Se la richiesta della pubblicazione di 

matrimonio è fatta da persona che, a termini dell’articolo 96 del codice civile ne ha avuto dagli sposi 

speciale incarico, questo deve risultare nei modi indicati nell’articolo 12, comma 7. Quando l’incarico è 

stato conferito a chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela, basta la semplice dichiarazione orale 

del richiedente di avere ricevuto l’incarico. 

« Omissis ».” 

“Art. 64. ( Contenuto dell’atto di matrimonio ) — 1. L’atto di matrimonio deve specificamente indicare: 



a) il nome e il cognome, il luogo è la data di nascita, la cittadinanza 

e la residenza degli sposi; il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza dei testimoni; 

b) la data della eseguita pubblicazione o il decreto di autorizzazione alla omissione, salvo il caso di cui 

all’articolo 101 del codice civile; 

c) il decreto di autorizzazione quando ricorra alcuno degli impedimenti di legge, salvo il caso di cui 

all’articolo 101 del codice civile; 

d) la menzione dell’avvenuta lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile; 

e) la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie; 

f) il luogo della celebrazione del matrimonio nei casi previsti dagli articoli 101 e 110 del codice civile, ed 

il motivo del trasferimento dell’ufficiale dello stato civile in detto luogo; 

g) la dichiarazione fatta dall’ufficiale dello stato civile che gli sposi sono uniti in matrimonio. 

2. Quando contemporaneamente alla celebrazione del matrimonio gli sposi dichiarano di riconoscere 

figli nati fuori del matrimonio , la dichiarazione è inserita nell’atto stesso di matrimonio. Ugualmente si 

provvede nel caso di scelta del regime di separazione dei beni o di scelta della legge applicabile ai loro 

rapporti patrimoniali ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218. 

« Omissis ».” 

“Art. 98. ( Correzioni ) — 1. L’ufficiale dello stato civile, d’ufficio o su istanza di chiunque ne abbia 

interesse, corregge gli errori materiali di scrittura in cui egli sia incorso nella redazione degli atti 

mediante annotazione dandone contestualmente avviso al prefetto, al procuratore della Repubblica del 

luogo dove è stato registrato l’atto nonché agli interessati. 

2. L’ufficiale dello stato civile provvede con le stesse modalità di cui al comma 1 nel caso in cui riceva, 

per la registrazione, un atto di nascita relativo a cittadino italiano nato all’estero nel matrimonio ovvero 

relativo a cittadino italiano riconosciuto come figlio nato fuori del matrimonio ai sensi dell’articolo 262, 

primo comma, del codice civile,  al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello ad esso 

spettante per la legge italiana. Quest’ultimo cognome deve essere indicato nell’annotazione . 

3. Avverso la correzione, il procuratore della Repubblica o chiunque ne abbia interesse può proporre, 

entro trenta giorni dal ricevimento dell’avviso, opposizione mediante ricorso al tribunale che decide in 

camera di consiglio con decreto motivato che ha efficacia immediata.”. 

 

MINISTERO DELL’INTERNO 

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2015, n. 26, 

concernente: «Regolamento recante attuazione dell’articolo 5, comma 1, della legge 10 dicembre 

2012, n. 219, in materia di riconoscimento dei figli naturali».  (GU n.66 del 30.3.15) 

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pagina 1, prima colonna della 

Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 62 del 16 marzo 2015, è correttamente sostituito dal seguente: 

«Regolamento recante attuazione dell’articolo 5, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, in 

materia di filiazione». 

 

 

PREVIDENZA 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

Approvazione della delibera n. 184 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’ente nazionale 

di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro in data 19 dicembre 2014.  (GU n.66 del 

30.3.15) 

 

Con ministeriale n. 36/0003371/MA004.A007/CONS-L-54 del 27 febbraio 2015 è stata approvata, di 

concerto con il Ministero dell’economia e delle fi nanze, la delibera n. 184 adottata dal consiglio di 

amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL), 

in data 19 dicembre 2014, concernente la riscossione della contribuzione obbligatoria dovuta all’ente per 

l’anno 2015. 

 

Approvazione della delibera n. 5 adottata dal Consiglio nazionale dell’Ente nazionale di 

previdenza ed assistenza farmacisti, in data 25 novembre 2014. . (GU n.67 del 21.3.15) 



 

Con ministeriale n. 36/0003366/MA004.A007/FAR-L-90 del 27 febbraio 2015, è stata approvata, di 

concerto con il Ministero dell’economia e delle fi nanze, la delibera n. 5 adottata dal Consiglio nazionale 

dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF) in data 25 novembre 2014, 

concernente la determinazione degli importi contributivi per l’anno 2015. 

 

Approvazione della delibera n. 7 adottata dal Consiglio nazionale dell’Ente nazionale di 

previdenza ed assistenza farmacisti, in data 25 novembre 2014. . (GU n.67 del 21.3.15) 

 

Con ministeriale n. 36/0003198/MA004.A007/FAR-L-92 del 25 febbraio 2015, è stata approvata, di 

concerto con il Ministero dell’economia e delle fi nanze, la delibera n. 7 adottata dal Consiglio nazionale 

dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF) in data 25 novembre 2014, 

concernente la determinazione del contributo di maternità per l’anno 2015. 

 

PRIVATO SOCIALE 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DECRETO 10 febbraio 2015 -  Liquidazione coatta amministrativa della «Sociale Brugnatese Società 

cooperativa sociale a r.l.», in Brugnato e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 62 del 16.3.15) 

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 con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Sociale 

Brugnatese - Società cooperativa sociale a r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta 

amministrativa; 

Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato 

d’insolvenza della suddetta società cooperativa; 

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

registro delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito 

all’esercizio 31 dicembre 2011, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di 

un attivo patrimoniale di € 215.482,00, si riscontra una massa debitoria di € 314.250,00 ed un patrimonio 

netto negativo di € 144.106,00; 

Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando 

comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato 

osservazioni e/o controdeduzioni; 

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

amministrativa della suddetta società; 

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

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

nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente; 

Decreta: 

Art. 1. 

La società cooperativa «Sociale Brugnatese – Società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Brugnato 

(La Spezia) (codice fi scale 01185330113) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 

2545 -terdecies del codice civile. 

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

commissario liquidatore il dott. Giovanni Copello, nato a La Spezia il 31 gennaio 1967 (codice fi scale 

CPLGNN67A31E463L), ivi domiciliato in corso Nazionale, n. 246 

Art. 2. 

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

sensi della legislazione vigente. 

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



Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo 

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

presupposti di legge. 

Roma, 10 febbraio 2015 

D’ordine del Ministro 

Il Capo di Gabinetto 

COZZOLI 

 

DECRETO 25 febbraio 2015 -Scioglimento della «Aurora società cooperativa a r.l. - Cooperativa 

sociale», in Frosinone e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 62 del 16.3.15) 

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

LE GESTIONI COMMISSARIALI 

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

Visto l’art. 2545 -septiesdecies del codice civile; 

Visto l’art. 1 legge n. 400/1975 e l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

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

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

septiesdecies del codice civile; 

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; 

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 29 aprile 2013 effettuato dal revisore incaricato 

dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si 

rinvia e che qui si intendono richiamate; 

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

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

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 

241/1990 effettuata in data 11 aprile 2014 prot. n. 0060207 non ha prodotto alcuna documentazione 

attestante l’avvenuta regolarizzazione delle difformità; 

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

civile; 

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

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

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

consecutivi; 

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

2545 –septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore; 

Decreta: 

Art. 1. 

La società cooperativa «Aurora società cooperativa a r.l. - Cooperativa sociale» con sede in Frosinone, 

costituita in data 28 gennaio 2000, codice fi scale 02129460602, 

è sciolta per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545 –septiesdecies del codice civile. 

Art. 2. 

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

commissario liquidatore avv. Riccardo Antonini, nato a Sora (Frosinone) il 22 gennaio 1964, codice fi 

scale NTNRCR64A22I838S, con studio in Frosinone, via Monti Lepini km 0,200. 

Art. 3. 

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

febbraio 2001. 

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

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale 

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

legge. 

Roma, 25 febbraio 2015 



Il direttore generale: MOLETI 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

Linee guida per la presentazione delle domande di contributo in favore delle associazioni nazionali 

di promozione sociale, di cui alla legge 19 novembre 1987, n. 476, come modificata dalla legge 15 

dicembre 1998, n. 438 – Annualità 2015. (GU n. 62 del 16.3.15) 

Sono state pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 

all’indirizzo www.lavoro.gov.it, sezione politiche sociali - associazionismo sociale - contributi, le Linee 

guida adottate in data 10 marzo 2015 per la presentazione delle domande di contributo in favore delle 

associazioni nazionali di promozione sociale di cui alla legge 19 novembre 1987, n. 476, come 

modificata dalla legge 15 dicembre 1998, n. 438, per l’annualità 2015. 

 

DECRETO 3 febbraio 2015 -  Liquidazione coatta amministrativa della «Gran Pavese cooperativa 

sociale Onlus», in Montalto delle Marche e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 63 del 17.3.15) 

 

 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 la sentenza del 6 novembre 2014 n. 81/2014 del Tribunale di Ascoli Piceno con la quale è stato 

dichiarato lo stato d’insolvenza della società cooperativa “GRAN PAVESE COOPERATIVA SOCIALE 

O.N.L.U.S.”; 

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; 

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

gestioni commissariali all’esito in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; 

Visto l’art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la 

liquidazione coatta amministrativa; 

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

Decreta: 

Art. 1. 

La società cooperativa “GRAN PAVESE COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.”, con sede in 

Montalto delle Marche (AP) (codice fi scale 02022380444) è posta in liquidazione coatta amministrativa, 

ai sensi dell’art. 2545 -terdecies c.c. 

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

commissario liquidatore il dott. Giorgio Marilungo nato a Fermo il 13 giugno 1979, domiciliato in Ascoli 

Piceno, via Silvio Pellico, 7. 

Art. 2. 

Con successivo provvedimento sarà defInito il trattamento economico del commissario liquidatore ai 

sensi della legislazione vigente. 

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

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo 

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

presupposti di legge. 

Roma, 3 febbraio 2015 

Il Ministro: GUIDI 

 

DECRETO 20 febbraio 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «società cooperativa 

sociale Agorà», in Francavilla al Mare e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 63 del 17.3.15) 

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; 

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza della società cooperativa 

“SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE AGORA’”; 

Considerato che dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro delle 

imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2014 emerge una condizione di 

sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante pari ad € 277.526,00, si riscontra una 

massa debitoria di € 365.747,00 di cui € 363.671,00, quali debiti per pagamento T.F.R., ed un patrimonio 

netto negativo dii ad € -78.313,00; 

Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando 

comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha 

comunicato di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni; 

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 “SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE AGORA’”, con sede in Francavilla al 

Mare (CH) (codice fi scale 00638690693) 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 l’avv. Marco Salvatore, nato a Pescara il 21 luglio 1963 e domiciliato in 

Francavilla al Mare, via Duca degli Abruzzi n. 1. 

Art. 2. 

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

sensi della legislazione vigente. 

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

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo 

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

presupposti di legge. 

Roma, 20 febbraio 2015 

D’Ordine del Ministro 

Il Capo di Gabinetto 

COZZOLI 

 

DECRETO 20 febbraio 2015 .- Liquidazione coatta amministrativa della «Startal – Società cooperativa 

sociale», in Alessandria e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 71 del 26.3.15) 

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 con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società “Startal 

– Società Cooperativa Sociale” sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; 

Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato 

d’insolvenza della suddetta società cooperativa; 

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

registro delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito 

all’esercizio 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di 



un attivo patrimoniale di € 154.704,00, si riscontra una massa debitoria di € 255.542,00 ed un patrimonio 

netto negativo di € 160.591,00; 

Considerato che é stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7, della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando 

comunicazione dell’avvio  del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato 

osservazioni e/o controdeduzioni; 

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 “Startal - Società Cooperativa Sociale”, con sede in Alessandria, (codice fiscale: 

02143220065) 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. Francesco Di Pasquale, nato a Vallelunga Pratameno (CL) il 21 aprile 

1955 e domiciliato in Alessandria, via Legnano n. 44. 

Art. 2. 

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

sensi della legislazione vigente. 

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

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo 

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

presupposti di legge. Roma, 20 febbraio 2015 

D’Ordine del Ministro 

Il Capo di Gabinetto 

COZZOLI 

 

DECRETO 26 febbraio 2015 .- Liquidazione coatta amministrativa della «Intrecci cooperativa sociale - 

Onlus», in Montelupo Fiorentino e nomina del commissario liquidatore. (GU n.73 del 28.3.15) 

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 con la quale la Lega nazionale cooperative  e mutue ha chiesto che la società «Intrecci 

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

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l’ultima situazione 

patrimoniale relativa all’anno 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto a 

fronte di un attivo patrimoniale di € 35.283,00 si riscontra una massa debitoria di € 58.740,00 ed un 

patrimonio netto negativo di € -23.457,00; 

Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando 

comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati; 

Preso atto che il legale rappresentante della suddetta società, in sede di revisione, ha formalizzato la 

propria rinuncia alle controdeduzioni, dichiarando di non opporsi all’adozione del provvedimento di 

liquidazione coatta amministrativa; 

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

amministrativa della suddetta società; 

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

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

nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente; 

Decreta: 

Art. 1. 



La società cooperativa «Intrecci cooperativa sociale -ONLUS», con sede in Montelupo Fiorentino 

(Firenze) - (codice fi scale n. 04955990488) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi 

dell’art. 2545 -terdecies del codice civile. 

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

commissario liquidatore il dott. Fabio Cappelli, nato a Pontassieve (Firenze) il 20 ottobre 1961 e 

domiciliato in Firenze, via Cherubini n. 13. 

Art. 2. 

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

sensi della legislazione vigente. 

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

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo 

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

sussistano i presupposti di legge. 

Roma, 26 febbraio 2015 

D’ordine del Ministro 

Il Capo di Gabinetto 

COZZOLI 

 

DECRETO 26 febbraio 2015  -Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio provinciale 

Sol.Co. Varese cooperativa sociale a r.l.», in Varese e nomina del commissario liquidatore. (GU n.73 del 

28.3.15) 

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; 

Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato 

d’insolvenza della società cooperativa «Consorzio provinciale Sol.Co. Varese Cooperativa Sociale A 

R.L.»; 

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

registro delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito 

all’esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte 

di un attivo patrimoniale di € 135.667,00, si riscontra una massa debitoria di € 421.065,00 ed un 

patrimonio netto negativo di € -542.459,00; 

Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando 

comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato 

osservazioni e/o controdeduzioni; 

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 «Consorzio Provinciale Sol.Co. Varese Cooperativa Sociale A R.L.», con sede in 

Varese (VA) (codice fi scale 01972930125) 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. Riccardo Bassani, nato a Busto Arsizio (VA) il 24 luglio 1972, e 

domiciliato in Gallarate (VA), via Verdi, n. 1. 

Art. 2. 

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

sensi della legislazione vigente. 

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



Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo 

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

presupposti di legge. 

Roma, 26 febbraio 2015 

D’ordine del Ministro 

Il Capo di Gabinetto 

COZZOLI 

 

 

SANITÀ 

 

MINISTERO DELLA DIFESA 

DECRETO 4 marzo 2015  - Individuazione delle categorie destinatarie e delle tipologie delle 

prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari. (GU n. 62 del 16.3.15) 

IL MINISTRO DELLA DIFESA 

E 

IL MINISTRO DELLA SALUTE 

Visto l’art. 183 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente i rapporti della sanità militare 

con il Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento al comma 6 in cui sono stati riassettati i 

commi 2 -bis e 2 -ter dell’art. 8 -quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; 

Visto l’art. 182 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente i rapporti con la legislazione in 

materia sanitaria e di igiene pubblica, con particolare riferimento al comma 1, lettera a) , in cui è stata 

riassettata la lettera v) dell’art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; 

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; 

Considerato che il comma 6, lettera b) , dell’art. 183 del decreto legislativo n. 66 del 2010 prevede che 

con decreto del Ministro della salute e del Ministro della difesa sono individuate le categorie destinatarie 

e le tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari; 

Valutate le esigenze che, nel mutato contesto organizzativo e operativo delle Forze armate, la sanità 

militare è chiamata a soddisfare; 

Rilevata la necessità di continuare ad assicurare un supporto sanitario di consistente e qualifi cato livello 

tecnico- professionale al personale militare nonché ad alcune particolari categorie di cittadini e alle 

popolazioni civili nel corso di missioni e operazioni fuori area e negli interventi in occasione di 

pubbliche calamità; 

Visto il decreto dei Ministri della sanità e della difesa del 31 ottobre 2000, con cui si provvede 

all’individuazione delle categorie e le tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari; 

Considerato sia che in sede applicativa sono sorte incertezze in merito alla possibilità che i superstiti del 

personale militare e civile della Difesa possano usufruire delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie 

militari, sia che è stata segnalata l’opportunità che il personale delle Forze di polizia a ordinamento 

militare, anche dopo il collocamento in quiescenza, possa continuare a fruire delle prestazioni preso le 

medesime strutture; 

Ravvisata pertanto la necessità di adottare un nuovo decreto volto a includere espressamente i superstiti 

del personale militare e civile della Difesa e il personale in quiescenza delle Forze di polizia a 

ordinamento militare tra i destinatari delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari, nonché ad 

aggiornare i riferimenti normativi tenendo conto delle disposizioni intervenute; 

Decretano: 

Art. 1. 

Categorie destinatarie delle prestazioni erogate dalla sanità militare 

1. La sanità militare eroga le prestazioni di cui all’art. 2 in favore delle seguenti categorie: 

a) militari in servizio di leva nonché, ai fi ni dell’accertamento dell’idoneità al servizio militare, iscritti di 

leva e loro parenti; 

b) personale militare e civile della Difesa, in servizio e in quiescenza, per patologie correlate a ferite, 

lesioni e infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio. 



2. Possono benefi ciare delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari, nei limiti consentiti 

dall’organizzazione dei servizi e fatte salve le prioritarie esigenze di cui al comma 1, le seguenti 

categorie: 

a) personale militare e civile della Difesa, in servizio e in quiescenza, per cause diverse da quelle indicate 

al comma 1, lettera b) ; 

b) coniuge, parenti e affi ni di primo grado del personale militare e civile della Difesa, in servizio e in 

quiescenza, nonché il coniuge superstite e gli orfani del personale militare e civile della Difesa deceduto; 

c) i componenti, anche cessati dalla carica, degli Uffici di Gabinetto del Ministro della difesa, di cui al 

regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e degli uffi ci di 

diretta collaborazione, di cui all’art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al 

conseguente regolamento di organizzazione di cui agli articoli da 14 a 21 del decreto del Presidente della 

Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come pure i relativi coniugi, parenti e affini di primo grado; 

d) personale in servizio e in quiescenza delle Forze di polizia a ordinamento militare e, previe intese con 

le strutture sanitarie militari, personale in servizio del Corpo militare della Croce rossa italiana, del 

Corpo delle infermiere volontarie ausiliarie delle Forze armate, nonché appartenenti agli ordini religiosi 

che prestano la loro opera presso strutture militari; 

e) personale in servizio presso gli organismi di informazione e sicurezza; 

f) personale militare estero accreditato o in servizio in Italia e relativi coniuge, parenti e affi ni di primo 

grado, a condizioni di reciprocità; 

g) componenti degli organi costituzionali, sulla base di apposite convenzioni; 

h) cittadini italiani e stranieri che, per motivi di opportunità o di sicurezza, necessitino di trattamenti 

sanitari in ambienti «protetti», previa autorizzazione del Ministro della difesa; 

i) cittadini italiani e stranieri, che costituiscono casi di particolare interesse scientifico, clinico o 

umanitario, individuati di volta in volta con apposita determinazione dell’amministrazione della Difesa, 

previa comunicazione al Ministero della salute e nel rispetto, per i cittadini stranieri, delle vigenti 

disposizioni di legge in materia di autorizzazione al ricovero e cura in Italia; 

l) cittadini ricoverati, per ragioni d’urgenza, su richiesta del sistema di emergenza sanitaria territoriale; 

m) personale in servizio delle Forze di polizia a ordinamento civile e delle altre amministrazioni 

pubbliche, limitatamente alla sola assistenza presso le strutture sanitarie militari campali, nel corso di 

missioni e operazioni fuori area nonché in occasione di interventi di protezione civile. 

Art. 2. 

Tipologie delle prestazioni erogate 

dalla sanità militare 

1. Le strutture sanitarie militari erogano, nei limiti consentiti dall’organizzazione dei servizi, prestazioni 

diagnostiche e terapeutiche in regime ambulatoriale, di day-hospital e di ricovero afferenti alle branche 

mediche e chirurgiche ritenute di peculiare interesse dall’amministrazione della difesa. 

Art. 3. 

Accordi contrattuali 

1. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’art. 183, comma 6, lettera a) , del decreto legislativo 

n. 66 del 2010, per l’individuazione delle strutture sanitarie militari accreditabili ai fini della stipula degli 

accordi contrattuali previsti dall’art. 8 -quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992, le strutture 

sanitarie militari possono avviare l’erogazione delle prestazioni di cui all’art. 2 in favore dei soggetti 

individuati nell’art. 1. 

Art. 4. 

Disposizioni fi nali 

1. Il presente decreto sostituisce e annulla il decreto interministeriale 31 ottobre 2000, come modificato 

dal decreto 29 marzo 2006. 

Roma, 4 marzo 2015 

Il Ministro della difesa 

PINOTTI 

Il Ministro della salute 

LORENZIN 
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CALABRIA  

DGR  20.3.15, n. 3  - Regolamento regionale  regolamento sulle modalità di conferimento di funzione 

dirigenziale di livello generale.  (BUR n. 18 del 20.3.15) 

REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI CONFERIMENTO DI FUNZIONE DIRIGENZIALE 

DI LIVELLO GENERALE  

1. Oggetto della disciplina e ambito di applicazione  
1.1 Il presente provvedimento generale disciplina le modalità di conferimento degli incarichi di funzione 

dirigenziale di livello generale presso le strutture amministrative della Giunta regionale, la Stazione 

unica appaltante, l’Autorità di Audit e l’Avvocatura regionale.  

2. Organo competente  
2.1. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente 

della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa adottata su proposta dell’Assessore al 

personale.  

3. Criteri per il conferimento degli incarichi ed elementi di valutazione.  
3.1. L’Amministrazione, ai fini del conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello 

generale, tiene conto:  

- del livello di complessità della struttura amministrativa interessata e degli obiettivi di carattere 

strategico richiesti alla struttura medesima nell’ambito dei processi di pianificazione e di indirizzo 

politico determinati dagli Organi di Governo;  

- delle attitudini, delle capacità professionali e organizzative possedute dai candidati, delle valutazioni e 

dei risultati ottenuti in precedenza nell’amministrazione di appartenenza, delle esperienze individuali 

compiute all’interno e all’esterno dell’Amministrazione regionale, nonché delle esperienze di direzione 

eventualmente maturate all'estero o presso il settore privato, purché attinenti al conferimento dell'incarico 

come risultanti dai curricula dei candidati;  

- delle pari opportunità.  

3.2. I candidati dovranno essere in possesso di un percorso di studi, formativo e professionale adeguato 

alla rilevanza e complessità dell’incarico, dal quale emergano, in quanto rilevanti ai fini della 

valutazione: adeguata capacità di analisi, valutazione e programmazione di sistemi organizzativi 

complessi e dinamici, propensione all'individuazione delle decisioni appropriate e all'assunzione delle 

conseguenti responsabilità, attitudine all'innovazione organizzativa e manageriale ed alla gestione 

coordinata di risorse umane, strumentali e finanziarie, orientamento al miglioramento dei servizi, alla 

gestione del cambiamento e delle innovazioni, capacità relazionali interne ed esterne 

dell'amministrazione nonché di negoziazione, comunicazione e interazione con le diverse componenti del 

sistema organizzativo.  

3.3. L’Amministrazione effettua in relazione ai predetti criteri la valutazione della rispondenza delle 

attitudini e capacità professionali del candidato alla direzione della struttura interessata e ai risultati attesi 

e individua il destinatario mediante decisione discrezionale motivata.  

4. Requisiti  
4.1. Possono essere destinatari dell’incarico i soggetti in possesso dei requisiti generali per l’accesso ai 

rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione; in ogni caso non sono ammessi 

coloro i quali sono esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano incorsi in un provvedimento di 

destituzione o di licenziamento da parte di una Pubblica Amministrazione.  



4.2. Costituiscono altresì requisiti necessari per la partecipazione alla medesima procedura: possesso 

della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento 

didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 

scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ed inoltre:  

a) per i dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta Regionale: anzianità di cinque anni nella qualifica 

dirigenziale  

b) per i dirigenti non appartenenti al ruolo della Giunta Regionale, ma ad una delle altre amministrazioni 

di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo n.165/2001:anzianità di cinque anni nella qualifica 

dirigenziale;  

c) negli altri casi di cui all'art.19 comma 6 del d.lgs. n. 165/2001:  

- comprovato svolgimento di funzioni dirigenziali per almeno un quinquennio in organismi ed enti 

pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private;  

-in assenza della qualifica dirigenziale, particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica 

desumibile congiuntamente dalla formazione universitaria e post-universitaria, per quest'ultima 

intendendo il conseguimento del titolo di dottore di ricerca ovvero del diploma di specializzazione 

rilasciato dalle scuole universitarie di specializzazione ovvero ancora del diploma di master di secondo 

livello conseguito presso Università italiane o straniere, da pubblicazioni scientifiche coerenti con le 

indicazioni e gli indirizzi formulati in materia dall'Anvur, da concrete e comprovate esperienze di lavoro 

maturate per almeno un quinquennio anche presso altre amministrazioni pubbliche, in posizioni 

funzionali previste per l'accesso alla dirigenza.  

-provenienza dai settori della ricerca e della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli 

avvocati e procuratori dello Stato.  

4.3. L’incarico di direttore dell’Avvocatura regionale è conferito a soggetti in possesso degli specifici 

requisiti di qualificazione professionale e di iscrizione all’albo per come previsto dall'art.10 della L. 

n.7/1996.  

4.4. L’incarico di Direttore generale della Stazione unica appaltante, è conferito a soggetti in possesso 

dei requisiti di cui all’art. 3 della Legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26 e con il procedimento ivi 

previsto.  

5. Avviso pubblico  
5.1. Ai fini del conferimento degli incarichi, il Dipartimento regionale competente approva e rende 

pubblico sul sito istituzionale apposito avviso con l’indicazione degli incarichi da conferire, rivolto ai 

dirigenti del ruolo della Giunta regionale.  

5.2. Se richiesto dal Presidente o dalla Giunta regionale, il Dipartimento regionale competente precisa 

negli avvisi gli obiettivi di carattere strategico e/o specifiche doti organizzativo-manageriali, che 

l’Organo di Governo riconnette ad uno o più specifici incarichi da conferire.  

5.3. Con tali avvisi è reso noto il numero e la tipologia degli incarichi di livello generale da affidare, è 

assegnato un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità dei 

candidati, determinando le modalità di presentazione delle stesse, corredata dalle dichiarazioni sostitutive 

concernenti il possesso dei requisiti, le attitudini e le capacità professionali e organizzative, le valutazioni 

e i risultati ottenuti in precedenza, le esperienze individuali e degli incarichi svolti, nonché 

l’insussistenza di cause di incompatibilità o inconferibilità secondo la normativa vigente ed è fissato il 

termine per l’esame delle domande pervenute.  

5.4. Ciascun candidato presenta la propria dichiarazione di disponibilità in ordine di preferenza, per un 

massimo di due dipartimenti.  

5.5. Il procedimento che scaturisce dagli avvisi non determina la redazione e approvazione di una 

graduatoria.  

6. Istruttoria delle candidature  
6.1. Il Dipartimento competente forma un elenco dei soli candidati in possesso dei requisiti generali di 

cui al precedente punto 4.  

6.2. L’elenco è corredato di sintetiche schede descrittive delle esperienze individuali compiute all’interno 

e all’esterno dell’Amministrazione regionale e degli altri incarichi svolti dai candidati, con allegati i 

singoli curricula.  

6.3. Il Dipartimento trasmette, quindi, l’elenco delle candidature all’Assessore al personale, che lo 

sottopone alla Giunta.  



7. Provvedimento di conferimento dell’incarico a dirigenti interni  
7.1. L'incarico di funzione dirigenziale di livello generale è conferito dal Presidente della Giunta 

regionale, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta  

7.2. In mancanza di candidature, il Presidente con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta 

regionale ha facoltà di conferire l’incarico, d’ufficio, anche a dirigenti interni che non abbiano proposto 

la propria candidatura, salva l’accettazione di questi ultimi.  

8. Provvedimento di conferimento dell’incarico a soggetti esterni  

8.1. Se, in relazione ai criteri previsti al punto 3, globalmente considerati in relazione al carattere apicale 

delle funzioni da assegnare ed agli obiettivi di carattere strategico prefissati dall'organo di indirizzo 

politico, non sia stato individuato alcun candidato, la Giunta richiede al Dipartimento competente la 

predisposizione e la pubblicazione sul sito istituzionale di apposito avviso con l’indicazione degli 

incarichi da conferire, rivolto agli appartenenti ai ruoli dei dirigenti di altre amministrazioni e agli esterni 

alla P.A.  

8.2. Il Dipartimento competente pubblica apposito avviso, con le modalità e termini di cui al precedente 

punto 5. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, forma un elenco dei soli candidati in 

possesso dei requisiti generali di cui al precedente punto 4, corredato di sintetiche schede descrittive 

delle esperienze individuali compiute e degli altri incarichi svolti dai candidati, con allegati i singoli 

curricula.  

8.3. Il Dipartimento trasmette, quindi, l’elenco delle candidature all’Assessore al personale, che lo 

sottopone alla Giunta.  

L’elenco trasmesso è munito dell’attestazione sulla compatibilità economico-finanziaria degli incarichi 

da conferire a dirigenti dei ruoli di altre amministrazioni ed a soggetti esterni alla P.A., sui vincoli e sulle 

percentuali riferite alla dotazione organica previste dalla legge.  

8.4. La Giunta, preso atto dell’elenco trasmesso, individua il candidato o i candidati da nominare 

secondo i criteri previsti al punto 3 e dispone che il dipartimento competente, sulla base delle valutazioni 

della Giunta stessa, predisponga deliberazione di incarico, che è approvata in una seduta successiva.  

9. Contenuto del provvedimento di incarico  
9.1. Il provvedimento di conferimento dell’incarico dirigenziale individua l’oggetto e la durata 

dell’incarico ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 7 agosto 2002 n. 31, nonché gli elementi essenziali 

per la determinazione del trattamento economico nell’ambito delle disposizioni normative e contrattuali 

vigenti.  

9.2. Con il medesimo provvedimento o con atto successivo sono assegnati al dirigente generale gli 

obiettivi da conseguire, riferiti ai programmi degli Organi di Governo; gli obiettivi sono modificati se nel 

corso del rapporto intervengono modificazioni dei predetti programmi.  

9.3. Al provvedimento di conferimento dell’incarico accede il contratto, stipulato dal dirigente 

competente; il contratto indica la durata in conformità al provvedimento di conferimento, secondo le 

leggi vigenti.  

9.4. Il contratto prevede altresì che costituisce causa di risoluzione automatica la riorganizzazione della 

struttura amministrativa regionale, che produca la soppressione, modificazione sostanziale o 

l’accorpamento del dipartimento interessato.  

9.5. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sull’insussistenza di 

una delle cause di inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39 del 2013; la dichiarazione è condizione per 

l'acquisizione di efficacia dell'incarico. Successivamente, nel corso dell'incarico l'interessato presenta 

annualmente una dichiarazione sull’insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al d.lgs. n. 

39 del 2013.  

10. Esclusioni  
10.1. Il procedimento disciplinato dal presente atto non è applicabile alla carica di Capo Gabinetto e di 

dirigente generale reggente, nel caso in cui quest’ultimo sia affidato a dirigenti del ruolo regionale.  

 

 

TOSCANA 

L.R. 19.3.15, n. 29  - Modifiche alla legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l’elezione del 

Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale). (BUR n. 14 del 25.3.15) 

Il Consiglio regionale ha approvato 



PREAMBOLO 

Il Consiglio regionale 

Considerato quanto segue: 

1. La disciplina concernente la presentazione delle liste elettorali di cui all’articolo 11, comma 3, della 

l.r. 51/2014, è stata recentemente oggetto di interpretazione autentica con la l.r. 75/2014, al fine di 

individuare chiaramente la volontà del legislatore regionale in riferimento alle modalità di presentazione 

delle liste espressione di gruppi consiliari già costituiti in seno al Consiglio regionale; 

2. La normativa vigente, pertanto, prevede che: le liste circoscrizionali espressione di gruppi consiliari 

costituiti almeno sei mesi prima della data di convocazione dei comizi elettorali, possono essere 

presentate da dieci elettori ed elettrici purché, a tale data, risultino ancora costituiti; le liste 

circoscrizionali espressione di gruppi consiliari costituiti successivamente ai sei mesi precedenti la 

convocazione dei comizi possono essere presentate da un numero di elettori pari ad un terzo di quello 

previsto dal sopracitato articolo 11, comma 2. Ai sensi della l.r. 75/2014 entrambe le disposizioni sono 

da ritenersi applicabili anche ai singoli componenti del gruppo misto; 

3. Al fine di rendere maggiormente coerenti le disposizioni di legge, anche in relazione ai possibili casi 

di applicazione concreta, è opportuno far rientrare all’interno della prima fattispecie di cui all’articolo 11, 

comma 3, anche le liste circoscrizionali che sono espressione di gruppi consiliari regolarmente costituiti 

da almeno sei mesi precedenti la convocazione dei comizi ma che, per effetto di successive riduzioni 

intervenute nella loro composizione, non risultino più in essere a tale data a causa della necessaria 

assegnazione dell’unico componente rimasto nei gruppi stessi al gruppo misto; 

4. Stante l’imminente conclusione della legislatura, è necessario disporre l’entrata in vigore della 

presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione 

Toscana; 

Approva la presente legge 

Art. 1 

Modifiche all’articolo 11 della l.r. 51/2014 

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l’elezione 

del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), è inserito il seguente: 

“3 bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 3, si applica anche alla lista che sia 

espressione di un gruppo costituito da almeno sei mesi precedenti la data di convocazione dei comizi 

elettorali ma che, per effetto di successive riduzioni intervenute nella sua composizione, non risulti più in 

essere alla data medesima, in quanto l’unico consigliere rimasto nel gruppo stesso è stato 

necessariamente assegnato al gruppo misto, con contestuale scioglimento del gruppo, ai sensi delle 

vigenti disposizioni sulla composizione dei gruppi.”. 

 

UMBRIA 

L.R. 19.3.15, n. 5 - Ulteriori modificazioni della L.R. 16/04/2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione 

Umbria). (BUR n. 16 del 25.3.15) 

: 

Art. 1 

(Modificazioni all’articolo 46 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione 

Umbria)) 

1. Il comma 2 dell’articolo 46 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione 

Umbria) è sostituito dal seguente: 

“2. L’Ufficio di Presidenza è composto da due Vice Presidenti e dal Presidente dell’Assemblea, che lo 

presiede. Nella composizione dell’Ufficio di Presidenza è garantita la rappresentanza delle minoranze.”. 

2. Il comma 4 dell’articolo 46 della l.r. 21/2005 è sostituito dal seguente: 

“4. Per l’elezione dei Vice Presidenti ciascun consigliere vota un solo nome. Sono proclamati eletti i 

consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, quelli più giovani di età.”. 

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 46 della l.r. 21/2005 è inserito il seguente: 

“4-bis. Le funzioni di segretario dell’Ufficio di Presidenza sono definite dal Regolamento interno 

dell’Assemblea.”. 

4. Il comma 5 dell’articolo 46 della l.r. 21/2005 è sostituito dal seguente: 



“5. I componenti l’Ufficio di Presidenza durano in carica trenta mesi e sono rieleggibili. Qualora il 

Presidente dell’Assemblea cessi dalla carica prima della scadenza, il nuovo Presidente eletto dura in 

carica trenta mesi. Fino alla elezione del nuovo Presidente l’Ufficio di Presidenza è presieduto dal Vice 

Presidente più anziano di età. Qualora, prima della scadenza, si dimetta un Vice Presidente, si procede 

all’elezione dei due Vice Presidenti. I nuovi eletti durano in carica fino 

alla naturale scadenza dell’organo.”. 

Art. 2 

(Modificazioni all’articolo 61 della l.r. 21/2005) 

1. Il comma 3 dell’articolo 61 della l.r. 21/2005 è abrogato. 

2. Il comma 4 dell’articolo 61 della l.r. 21/2005 è sostituito dal seguente: 

“4. Nell’ambito delle funzioni di cui all’articolo 53, comma 2, le Commissioni permanenti valutano la 

qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro 

formulazione, nonché all’efficacia di essi per la semplificazione ed il coordinamento con la legislazione 

vigente.”. 

3. Il comma 5 dell’articolo 61 della l.r. 21/2005 è sostituito dal seguente: 

“5. Le Commissioni permanenti valutano l’inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative 

ai fini del controllo sull’attuazione delle leggi regionali.”. 

4. Il comma 6 dell’articolo 61 della l.r. 21/2005 è abrogato. 

Art. 3 

(Decorrenza dell’efficacia) 

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano dalla data della prima seduta della X legislatura 

regionale, di cui all’articolo 44, comma 1 dello Statuto regionale. 

 

ANZIANI 

 

MOLISE 

DD 4.3.15,  N. 103 - DGR n. 31 dl 15 gennaio 2013 avente ad oggetto:  programma attuativo regionale 

(par) a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione (fsc) 2007-2013; asse iv "inclusione e servizi 

sociali". attivazione linea di intervento iv.b "rete socio – sanitaria regionale". servizi socio sanitari  in 

favore degli anziani. servizio di telesoccorso -teleassistenza – telemedicina - aggiudicazione provvisoria. 

(BUR  n. 6  del 16.3.15) 

. 

ASSISTENZA PENITENZIARIA 

 

BASILICATA  

DGR  9.3.15, n. 271 -  Approvazione schema di protocollo d’intesa tra Ministero della Giustizia, 

Regione Basilicata, ANCI Basilicata, Tribunale di Sorveglianza di Potenza, per azioni a sostegno di 

programmi di reinserimento di persone condannate. 

Note 

Tra il Ministero della Giustizia e diverse Regioni sono stati sottoscritti protocolli operativi finalizzati a 

sostenere percorsi di inclusione sociale dei detenuti. 

All’esito delle interlocuzioni intercorse tra il sig. Ministro della Giustizia ed il sig. Presidente della 

Regione, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Ufficio rapporti con le Regioni, con 

comunicazione elettronica in data 03.12.2014, ha trasmesso una bozza di protocollo operativo tra il 

Ministero della Giustizia, la Regione Basilicata, l’ANCI Basilicata ed il Tribunale di Sorveglianza di 

Potenza, finalizzato ad attuare azioni a sostegno dei programmi di reinserimento di persone condannate 

alla reclusione. 

Viene  approvato lo schema di Protocollo d’intesa tra il Ministero della Giustizia, la Regione Basilicata, 

l’ANCI Basilicata ed il Tribunale di Sorveglianza di Potenza finalizzato all’attuazione di azioni a 

sostegno di programmi di reinserimento di persone condannate 

Il Protocollo si compone di n. 7 articoli, nel testo allegato al presente provvedimento per farne parte 

integrante e sostanziale (a cui si rinvia). 

 

LAZIO 



DD 10.3.15, n. G02453  - Accertamento sul capitolo di entrata 227159 di euro 215.847,00 del Bilancio 

Regionale 2015 – integrazione finanziamento della sanità penitenziaria per l'anno 2014. Intesa sancita 

dalla Conferenza Unificata il 22 gennaio 2015 (Rep. Atti. N. 9/CU) (BUR n. 23 del 19.3.15) 

Note 

Vieneaccertata sul Capitolo di entrata 227159 del Bilancio Regionale 2015, la somma di euro € 

215.847,00 come quota pari alla differenza rispetto a quanto assegnato alla Regione Lazio con l’intesa 

CU n.9/2015 e quanto già precedentemente accertato per le risorse destinate al finanziamento della sanità 

penitenziaria per l’anno in 2014, a carico del Ministero della Salute, tale che alla fine per la medicina 

penitenziaria anno 2014 risulta complessivamente accertata la somma di euro 19.342.984,00. 

 

DD 10.3.15, n. G02454 - Fondo Sanitario Nazionale 2014 - Accertamento di € 152.496,00 del Bilancio 

Regionale 2015 – integrazione della quota destinata al finanziamento di parte corrente degli oneri relativi 

al superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. Art.3 ter della L.9 del 17/2/2012, per l'anno 2014. 

Intesa sancita dalla Conferenza Unificata il 26 febbraio 2015. (BUR n. 23 del 19.3.15 

Note 

Viene  accertata sul capitolo di entrata 227191 cat.1.01.01 pdc 2.01.01.01.001 del Bilancio regionale 

2015, la somma di € 152.496,00 come quota pari alla differenza rispetto a quanto assegnato alla Regione 

Lazio, con l’intesa in C.U. del 26/2/2015 e quanto già precedentemente accertato per le risorse destinate 

al finanziamento di parte corrente degli oneri relativi al superamento degli Ospedali Psichiatrici 

Giudiziari - Art.3 ter della L.9 del 17/2/2012 – per l’anno 2014 a carico del Ministero della Salute, tale 

che alla fine per la parte corrente degli oneri di cui sopra per l’anno 2014, risulta complessivamente 

accertata la somma di €5.039.595,00 

 

DD 12.3.15, n. G02527 - Impegno di Euro 215.847,00 sul Capitolo H11122 del Bilancio Regionale 

2015, integrazione finanziamento della sanità penitenziaria per l'anno 2014, sulla base di quanto 

stanziato alla Regione Lazio per l'anno 2014 dall'Intesa sancita dalla Conferenza Unificata, in data 22 

gennaio 2015, (Rep. Atti. N. 9/CU) (BUR n. 24 del 24.3.15) 

Note 

Viene impegnata sul Capitolo H11122 del Bilancio Regionale 2015, la somma di euro € 215.847,00, 

finalizzata anche alla formazione e alla realizzazione della cartella clinica informatizzata in ambito 

penitenziario, a favore del creditore 145642 “GSA – GESTIONE SANITRIA ACCENTRATA”, come 

quota pari alla differenza rispetto a quanto assegnato alla Regione Lazio con l’intesa CU n.9/2015 e 

quanto già precedentemente impegnato per le risorse destinate al finanziamento della sanità penitenziaria 

per l’anno in 2014, tale che alla fine per la medicina penitenziaria anno 2014 risulta complessivamente 

impegnata la somma di euro 19.342.984,00. 

sociali, con puntuali aggiornamenti e approfondimenti specifici.  

DIFESA DELLO STATO 

 

VENETO 

DGR 27.1.15, n. 71  - Applicazione della Legge 190 /2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" Adozione del Piano 

triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017. Applicazione del Decreto Legislativo 14 marzo 

2013, n° 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni." Adozione del Programma triennale 

per la trasparenza e l'integrità 2015-2017. (BUR n. 26 del 17.3.15) 

Note 

Si . provvede all'applicazione della legge 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", relativamente all'adozione 

del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2015, 2016 e 2017, predisposto dal 

Responsabile della prevenzione della corruzione, dott. Fabio Milocchi, e di provvedere all'applicazione 

del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n° 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.", 

relativamente all'adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per gli anni 2015, 2016 

e 2017, predisposto dal Responsabile della trasparenza, dott. Fabio Milocchi. 



 

DIPENDENZE 

 

LOMBARDIA 

DD 13.3.15 - n. 1934  - Bando per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di  prevenzione e 

contrasto alle forme di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito – L.r. 8/2013  (BUR n. 12 del 

20.3.15) 

Con  decreto dirigente unità organizzativa n.11729 del 4 dicembre 2014 »Progetti di prevenzione e 

contrasto alle forme di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito – L.r.8/2013 – Invito a presentare 

manifestazione d’interesse» sono state approvate  le modalità per la presentazione delle proposte 

progettuali e specifica altresì che tali proposte non saranno oggetto di graduatoria e non costituiranno 

titolo preferenziale per la partecipazione al bando di finanziamento, bensì saranno di stimolo e 

orientamento per la definizione del bando. 

All’invito a partecipare alla manifestazione d’interesse, hanno aderito 107 Comuni in partenariato con 

altri soggetti pubblici e privati del territorio interessati a proporre progetti di contrasto al gioco d’azzardo 

lecito e finalizzati al benessere della collettività. 

Le risorse finanziarie per l’attuazione delle iniziative di contrasto al gioco d’azzardo patologico, per il 

biennio 2015-2016 ammontano a € 3.000.000,00  

Sono approvate le modalità per la presentazione delle domande di cui all’allegato A «Bando per lo 

sviluppo e il consolidamento di azioni di prevenzione e contrasto alle forme di dipendenza dal gioco 

d’azzardo lecito», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. di approvare l’allegato B «Modulistica» , comprensivo dei moduli da 1 a 6 come sotto specificato:  

1. Domanda di contributo  

2. Lettera d’intenti,  

3. Modulo d’accettazione  

4. Budget di progetto  

5. Rendicontazione  

6. Progetto  

parte integrante e sostanziale del presente atto;  

ALLEGATO A BANDO PER LO SVILUPPO E IL CONSOLIDAMENTO DI AZIONI DI 

PREVENZIONE E CONTRASTO ALLE FORME DI DIPENDENZA DAL GIOCO 

D’AZZARDO LECITO – L.R. 8/2013  

  



1. FINALITA’  

Allo scopo di contrastare i fenomeni di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito e ridurre l’impatto e 

le ricadute sulla collettività, in termini di costi, sicurezza e legalità, il presente bando, in attuazione 

della legge regionale n.8/2013 “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo 

patologico”, intende cofinanziare progetti per il rafforzamento delle azioni di prevenzione sociale 

nei confronti delle aree territoriali e dei soggetti fragili a rischio di esposizione. 

2. BENEFICIARI  

Beneficiari del cofinanziamento regionale sono i Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità 

Montane, che agiranno in qualità di titolari e responsabili dei progetti che potranno sviluppare in 

forma singola o aggregata con altri partner. 

3. POTENZIALI PARTNER  

 Altri Comuni  

 

 Unioni di Comuni  

 Comunità Montane  

 Province/Città Metropolitana Uffici di piano – Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci 

(l.r.3/2008 – art.18)  

 Aziende Sanitarie Locali  

 Soggetti del Terzo Settore di cui alla l.r.14.2.2008, n.1, iscritti all’Albo regionale/provinciale  

 Enti accreditati per i servizi nell’area dipendenze  

 Associazioni di rappresentanza delle imprese e degli operatori di settore  

 Associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e utenti iscritte nell’Elenco 

regionale/provinciale  

 Fondazioni  

 Altro (specificare)………. 

 

I soggetti partner non pubblici non potranno partecipare ad oltre tre progetti nella stessa Provincia 

e non oltre cinque sul territorio regionale e dovranno presentare al capofila, una dichiarazione che 

attesti quanto sopra specificato. 

I Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni che presentano progetti in qualità di capofila non 

possono partecipare in qualità di partner ad altri progetti e dovranno compilare on line l’allegato B-

Modulo 2 “lettera d’intenti”. 

4. DOTAZIONE FINANZIARIA  

Per il biennio 2015-2016 sono state individuate complessivamente risorse per € 3.000.000,00, 

allocate sul capitolo 9.02.104.10761 “Contributi a sostegno delle iniziative realizzate dai Comuni in 

materia di prevenzione del Gioco d’azzardo patologico” del bilancio di previsione 2015-2017. 

5. PROGETTI AMMISSIBILI  

I Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità Montane, possono presentare, in forma singola o 

in partenariato, proposte progettuali che individuino azioni a livello locale in grado di contenere 

l’impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco d’azzardo. 

I Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità Montane possono presentare uno o più progetti sulla 

base della popolazione residente (dati censimento 2011) del proponente e/o capofila di progetto, 

come da tabella :  

FASCE POPOLAZIONE  N. PROGETTI  

Inferiore a 10.000 abitanti  1  

Da 10.001 a 100.000 abitanti  2  

Da 100.001 a 1.000.000 

abitanti  

3  



Oltre 1.000.000 di abitanti  5 

 

 

TOSCANA 

DPGR 11.3.15, n. 26/R - Regolamento di attuazione della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 

(Disposizioni per il gioco consapevole e la prevenzione della ludopatia). (BUR n. 13 del 18.3.15) 

PREAMBOLO 

Visto l’articolo 117, comma sesto della Costituzione; 

Visto l’articolo 42 dello Statuto; 

Vista la legge regionale 18 ottobre 2013, n.57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la 

prevenzione della ludopatia); 

Viste le modifiche apportate alla l.r. 57/2013 con la legge regionale 23 dicembre 2014, n.85 

“Modifiche alla legge regionale 18 ottobre 2013, n.57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per 

la prevenzione della ludopatia) e con la legge regionale 29 dicembre 2014, n.86 (Legge finanziaria 

per l’anno 2015); 

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta dell’8 gennaio 2015; 

Visto il parere della quarta commissione consiliare espresso nella seduta del 12 febbraio 2015; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2015, n. 182; 

Considerato quanto segue: 

- é necessario adottare il regolamento di attuazione della l.r. 57/2013 per disciplinare 

compiutamente gli oggetti indicati dall’articolo 15 della legge stessa; 

- l’articolo 15 della l.r. 57/2013 prevede, fra gli oggetti che il regolamento deve obbligotariamente 

disciplinare, il funzionamento dell’Osservatorio regionale sul fenomeno della dipendenza da gioco; 

le modalità per la concessione dei contributi ai soggetti del terzo settore che si occupano delle 

problematiche correlate al gioco; le modalità di approvazione del logo identificativo No Slot, 

nonché le modalità per il rilascio in uso del logo e per la revoca dell’uso dello stesso. 

: 

Capo I 

Osservatorio regionale sul fenomeno  della dipendenza da gioco 

Art. 1  

Sede dell’Osservatorio 

1. L’Osservatorio ha sede presso la direzione generale regionale competente in materia sanitaria, 

che ne assicura il supporto tecnico-amministrativo.  

Art. 2 

Convocazione dell’Osservatorio 

1. Il Presidente dell’Osservatorio lo convoca e ne stabilisce l’ordine del giorno. La convocazione è 

disposta anche su richiesta dell’assessore regionale alla sanità o di almeno un quinto dei componenti 

dell’Osservatorio. 

2. La convocazione alle riunioni dell’Osservatorio, recapitata a ciascun componente almeno dieci 

giorni prima della data fissata per la riunione, contiene l’indicazione della data e del luogo della 

riunione. 

3. La convocazione è accompagnata dalla documentazione relativa agli argomenti iscritti all’ordine 

del giorno. 

4. All’ordine del giorno possono essere iscritti argomenti aggiuntivi rispetto a quelli indicati nella 

convocazione di cui al comma 2. L’ordine del giorno integrativo, con la necessaria documentazione, 

è trasmesso non oltre quarantotto ore prima della data fissata per la riunione. 

5. La trasmissione della documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 avviene preferibilmente mediante 

posta elettronica certificata (PEC), ovvero mediante posta cartacea con raccomandata A/R. 

Art. 3 

Funzionamento dell’Osservatorio 



1. Le riunioni dell’Osservatorio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in 

carica. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla seduta, 

e in caso di parità nella votazione prevale il voto del Presidente. 

2. La partecipazione alle sedute dell’organo può essere delegata in relazione all’argomento oggetto 

della seduta. 

Capo II 

Concessione dei contributi per progetti  promossi dal terzo settore 

Art. 4  

Contributi per progetti promossi dal terzo settore 

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, impartisce indirizzi alle società della salute e, nei 

territori dove queste non siano state costituite, ai comuni singoli o associati, per l’approvazione di 

bandi finalizzati alla concessione dei contributi di cui all’articolo 9, comma 2, della l.r. 57/2013. 

2. La deliberazione di cui al comma 1 prevede il coinvolgimento dei Servizi per le 

Tossicodipendenze (SERT) nella valutazione dei progetti di reinserimento sociale presentati per il 

finanziamento, e determina l’ammontare massimo del concorso della Regione al finanziamento dei 

medesimi. 

3. I progetti di cui al comma 2 vengono valutati prioritariamente sulla base del livello di 

integrazione operativa tra i servizi sociali e sanitari territoriali, nonché della previsione di un 

percorso personalizzato di reinserimento sociale accompagnato da specifiche attività di tutoraggio. 

Capo III 

Logo identificativo No Slot 

Art. 5 

Approvazione del logo 

1. Il logo identificativo No Slot, elaborato a cura della direzione regionale competente in materia di 

comunicazione in collaborazione con la direzione regionale competente in materia sanitaria, è 

approvato dalla Giunta regionale, sentito l’Osservatorio di cui al Capo I. 

Art. 6 

Rilascio del logo 

1. La Regione realizza, sul proprio sito Web istituzionale, un portale per la gestione delle richieste 

del logo identificativo no slot, cui affluiscono tutte le istanze presentate ai sensi dell’articolo 12, 

comma 1 della l.r. 57/2013.  

2. Sul portale di cui al comma 1 viene pubblicato l’elenco degli esercizi pubblici e dei circoli che 

utilizzano il logo identificativo no slot. 

Art. 7 

Disciplinare di uso del logo 

1. Le modalità di utilizzo del logo e gli impegni dei titolari dei circoli e dei pubblici esercizi che ne 

chiedono l’utilizzo sono regolate mediante apposito disciplinare, approvato con decreto 

dirigenziale. 

Art. 8 

Uso non corretto del logo 

1. I comuni, nell’esercizio della funzione di cui all’articolo 13 della l.r. 57/2013, verificano che i 

circoli e i pubblici esercizi che utilizzano il logo rispettino gli impegni assunti con il disciplinare di 

cui all’articolo 7. 

2. Qualora in un locale che espone il logo siano trovati apparecchi con vincita in denaro, il comune 

provvede immediatamente a rimuovere la vetrofania o qualsiasi altro supporto materiale in cui è 

riprodotto il logo, comunicandolo all’ ufficio regionale competente, che provvede alla cancellazione 

del locale dall’elenco di cui all’articolo 6 comma 2.  

 

VENETO 



DGR 3.3.15, n. 247 - Attuazione DGR n. 929 del 22/5/2012 "Progetto Dipendenze 2012/2014". 

Sperimentazione e Budgettazione alle Aziende ULSS per pagamento LEA Tossico/alcol dipendenze 

e sperimentazione "servizi territoriali"con decorrenza 1 gennaio 2016. (BUR n. 27 del 20.3.15) 

Note                                                          PREMESSA 

Il fenomeno dell'uso di sostanze è cambiato negli ultimi anni assumendo caratteristiche molto 

diversificate rispetto a quelle riscontrate in passato. 

Negli ultimi tre anni la situazione evidenziata dai Servizi per le Dipendenze della Regione Veneto 

ha rilevato una tendenza all'aumento della domanda da parte di giovani e giovanissimi e 

parallelamente un sensibile "invecchiamento" di un'altra parte di utenza. 

L'abbassamento dell'età di primo utilizzo di sostanze, contestualmente al largo ed aumentato 

consumo di alcol, introducono importanti sfide, tali da rendere indispensabile una visione 

coordinata ed integrata, che ricostituisca l'unitarietà della programmazione in ambito sociosanitario 

e che adatti i modelli d'intervento alle nuove esigenze. 

Tale analisi ha dunque reso necessaria una rivisitazione del Sistema delle dipendenze, anche in 

attuazione della DGR n. 929 del 22/5/2012 "Progetto Dipendenze 2012/2014", che ha confermato 

l'opportunità di rilanciare la programmazione integrata come metodo per il governo, 

l'organizzazione e la gestione del sistema socio sanitario a tutti i livelli di responsabilità. 

Il progetto citato ha evidenziato che gli obiettivi più importanti che il Sistema Regionale delle 

Dipendenze deve perseguire sono due: 

a)   rispondere adeguatamente ai bisogni assistenziali e di cura dei cittadini nell'ambito delle 

dipendenze; 

b)   essere in grado di trasformarsi in funzione del cambiamento di tali bisogni. 

Soddisfare entrambi questi obiettivi significa riorganizzare il sistema in base ad un flusso circolare 

di processi che permettano: 

-      il monitoraggio per conoscere lo stato del sistema; 

-      l'elaborazione dei dati rilevati dal monitoraggio per individuare soluzioni agli eventuali 

problemi rilevati; 

-      la sperimentazione e la definizione di un piano di fattibilità delle soluzioni individuate; 

-      l'inserimento a regime delle soluzioni che hanno superato in modo soddisfacente la 

sperimentazione e che siano concretamente realizzabili, coerentemente con l'economia generale del 

Sistema. 

La realizzazione delle fasi attuative del progetto di cui sopra è assicurato dal Dipartimento per le 

Dipendenze, presente nelle Aziende ULSS, con la collaborazione del privato sociale e della rete del 

volontariato locale. 

I risultati conseguiti saranno verificati da un coordinamento regionale, già nominato con Decreto n. 

417 del 3 dicembre 2012 , che, presieduto dal direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari (già 

Direzione regionale Servizi Sociali), è composto da tecnici delle strutture regionali competenti, 

delle Aziende ULSS e degli Enti gestori del privato sociale accreditato. 

Considerato, inoltre, il calo del flusso di utenti inseriti nelle strutture residenziali e semiresidenziali 

in contrapposizione con l'aumento della diffusione ed uso di sostanze e la sempre maggiore 

adeguatezza dei servizi del privato sociale, si ritiene che le cause siano da attribuirsi anche 

all'attuale meccanismo d'invio esercitato dalle Aziende ULSS per il controllo della spesa; 

Si rende pertanto necessario attuare il modello di controllo della spesa, così come previsto dalla 

DGR 929/2012, laddove si menziona l'importanza dell'"adozione di altre forme di controllo della 

spesa per gli inserimenti nei servizi residenziali, come ad esempio quello dellabudgettazione dei 

servizi accreditati", che non comporterà un aumento del finanziamento nel Bilancio 2015, ma potrà 

garantire un miglior rapporto domanda/offerta, attuabile senza sforare il tetto previsto nel Bilancio 

Regionale 2015. 

Tale soluzione potrà permettere alle Aziende ULSS di assicurare anche una stabilità della rete dei 

servizi, così da evitare che si creino liste di attesa nei Ser.D, posti vuoti nelle comunità ed un 



mancato opportuno utilizzo delle risorse stanziate dalla Regione, mantenendo tuttavia la 

responsabilità delle Aziende ULSS in merito al governo dell'appropiatezza e dei costi. 

Si consideri, infine, la disciplina normativa regionale (v. l. r. n. 22/2002 e DGR n. 84/2007) relativa 

all'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, 

sociosanitarie e sociali e la stipulazione successiva da parte di ciascun ente privato autorizzato e 

accreditato dell'area dipendenze con l'Azienda Sanitaria Locale, di apposite convenzioni in cui sono 

indicate, in particolare, le rette applicate per le giornate di presenza/erogazione del servizio. A tale 

riguardo il modello di controllo della spesa dovrà prendere in considerazione i seguenti punti: il 

sistema dei servizi, i criteri di budgettazione, l'accesso ai servizi, l'erogazione del budget, la 

gestione della fase di transizione, i dispositivi di monitoraggio e verifica del sistema, tempi e piano 

di fattibilità. 

Negli allegati di seguito elencati, sono spiegate nel dettaglio le proposte qui sopra solo accennate, 

che hanno tenuto conto anche della sperimentazione di nuovi modelli erogativi ed organizzativi 

concordati nel corso di alcuni incontri tra il Settore regionale Dipendenze e Inclusione sociale, le 

Aziende ULSS e gli enti gestori dei Servizi del privato sociale. 

In particolare, per quanto riguarda l'attribuzione e la valutazione delle funzioni al Dipartimento 

delle Dipendenze, si rinvia alla DGR n. 2271/2013, all. B, mentre nell'Allegato A, parte integrante 

ed essenziale del presente provvedimento, si espone la proposta di revisione dei Servizi del privato 

sociale con l'introduzione dei Servizi territoriali. 

Nell'Allegato B, parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, si espone il sistema dei 

servizi, i criteri di budgettazione, l'accesso ai servizi, la gestione ed erogazione del budget, e i 

dispositivi di monitoraggio e verifica del sistema e piano di fattibilità. 

Con il presente provvedimento si sottopongono all'approvazione della Giunta Regionale gli Allegati 

A e B sopra citati e nel contempo la sperimentazione delle proposte ivi contenute per la durata di 

due anni a decorrere dal primo gennaio 2016. 

LA DISPOSIZIONE 

Sono approvati gli Allegati A e B, parti integranti ed essenziali del presente provvedimento, che 

contengono rispettivamente la proposta del Coordinamento regionale in merito alle funzioni e agli 

obiettivi del Dipartimento delle Dipendenze e le funzioni dei Ser.D, e la proposta relativa alla 

revisione dei servizi del privato sociale con l'introduzione dei "servizi territoriali". 

Si procede alla sperimentazione delle proposte di cui agli Allegati A e B, per due anni a decorrere 

dal primo gennaio 2016. 

ALLEGATO A a 

Revisione dei servizi del privato sociale con l’introduzione dei “servizi territoriali” 

Revisione del sistema delle dipendenze 

La riorganizzazione del sistema delle Dipendenze è stata condotta perseguendo l’obiettivo di 

aumentare l’aderenza fra domanda ed offerta e ampliare i piani d’intervento senza la necessità di 

incrementare le risorse disponibili. 

Il raggiungimento di questo obiettivo ha seguito tre fasi: 

1. la prima è avvenuta attraverso la riprogrammazione dei posti residenziali e semiresidenziali: sono 

tati ridotti da 1.134 a 998 in base a specifiche indagini e verifiche svolte singolarmente su tutte le 

unità d’offerta accreditate; 

2. la seconda è stata quella di semplificare le tipologie previste dall’attuale organizzazione 

attraverso l’accorpamento in una categoria unica dei servizi di tipo A e B residenziale e sostituendo 

la C con una categoria specialistica per Doppia Diagnosi; 

3. la terza ha comportato la ridefinizione dell’unità d’offerta territoriale prevista dalla DGR n. 

84/2007, introducendo nuovi piani d’intervento per adeguarsi ai bisogni dell’utenza. Le nuove unità 

d’offerta ono: servizi territoriali notturni, servizi territoriali pedagogici, servizi domiciliari (tabella 

1). 

La nuova programmazione introdotta dal provvedimento è la seguente: 

Tabella 1 



Retta 
giornaliera 
servizio di Pronta Accoglienza € 87.00 

servizio semiresidenziale € 53.00 

servizio residenziale € 65.00 

servizio residenziale specialistico di Doppia Diagnosi € 75.00 

servizio residenziale specialistico di Madre Bambino € 85.00 

servizio residenziale specialistico per Minori Tossicodipendenti € 85.00 

servizio territoriale di assistenza notturna a bassa soglia € 35.00 

servizio territoriale pedagogico riabilitativo e/o ergoterapico € 40.00 

servizio territoriale domiciliare € 35.00 

Colloquio individuale con operatore € 19.00 

Colloquio individuale specialistico con psicologo/psichiatra € 40.00 

Gruppo riabilitativo/prevenzione ricadute € 8.00 a utente 

Gruppo counseling per tossicodipendenti e loro famiglie € 35.00 

Servizi Territoriali 

La novità della riorganizzazione del Sistema delle Dipendenze è rappresentata dai servizi territoriali 

che prevedono, oltre all’elaborazione di progetti individualizzati modulabili ai bisogni di cura 

dell’utenza, un alto grado di aderenza fra domanda e offerta ed un alto grado di adattabilità alle 

esigenze territoriali. 

Tali servizi consentono di gestire: servizi di accoglienza notturna e di bassa soglia, laboratori 

occupazionali, strutture intermedie di accoglienza per le nuove forme di dipendenza, servizi 

domiciliari, programmi di supporto tra pari (es. accoglienza di pazienti i fine settimana) e servizi 

diurni pedagogico educativi, ecc. 

Prestazioni minime assicurate dai servizi territoriali 

Il servizio di Assistenza notturna deve garantire l’accoglienza notturna sorvegliata (pasto serale e 

alloggio per almeno 8 ore in fascia 18.00 - 7.00), con interventi riabilitativi di tipo pedagogico 

educativi. 

Sistemazione in struttura autorizzata e mantenuta in condizioni igienico sanitarie adeguate 

Presenza di operatori, nelle ore notturne, con funzione di sorveglianza 

Fornitura pasti (cena + colazione) 

Controlli alcolimetrici e tossicologici all'occorrenza 

I servizi Pedagogico riabilitativi ed ergoterapici assicurano una presa in carico pedagogico 

riabilitativa e/o interventi strutturati di ergoterapia (laboratori); è garantita la presa in carico per 

almeno 6 ore in fascia 8.00 - 4.00 con cartella PEI, relazioni periodiche e debiti informativi verso 

istituzioni. 

Strutturazione di attività pedagogico educative e/o occupazionali 

Definizione di un PEI per ogni ospite accolto e relazioni periodiche al SerD inviante 

Supporto educativo individuale e/o di gruppo settimanale 

Fornitura pasti(pranzo) 

Controlli alcolimetrici e tossicologici strutturati 

Mantenimento contatti con i servizi di base (MMG, Centri di salute mentale, Ser.d, Forze 

dell’ordine, Magistratura di sorveglianza, Servizi sociali dei Comuni, Servizi di integrazione 

lavorativa delle Aziende Ulss…) 

Gli Interventi domiciliari assicurano il sostegno domiciliare in favore di pazienti e famiglie nei 

casi in cui si renda necessario supportare il trattamento territoriale di pazienti non idonei ad 

inserimenti residenziali o semiresidenziali, o ad integrazione di percorsi semiresidenziali. 

Organizzazione di attività pedagogico educative nel contesto abituale di vita 

Definizione di un PEI per ogni ospite preso in carico e relazioni periodiche al Servizio inviante 

Supporto psicologico individuale settimanale 

Controlli alcolimetrici e tossicologici strutturati 



Mantenimento contatti con i servizi di base (medico MG, Centri di salute mentale, Ser.t, Forze 

dell’ordine, Magistratura di sorveglianza, Servizi sociali dei Comuni, Servizi di integrazione 

lavorativa delle Aziende Ulss…) 

Requisiti, finanziamento e procedure per l’avvio di un servizio territoriale 

L’adattabilità dei servizi alle esigenze territoriali comporta, nel rispetto della L.22/2002, la 

definizione di procedure snelle e con tempi di realizzazione contenuti. Queste ragioni impongono la 

definizione di chiari requisiti che gli enti gestori devono avere e delle precise procedure per l’avvio 

e la gestione dei servizi. 

Requisiti 

In primo luogo l’ente gestore che intende avviare un servizio territoriale deve essere già 

formalmente autorizzato ed accreditato per un servizio residenziale per tossicodipendenti. Il servizio 

territoriale va inteso come un ampliamento o un’estensione degli interventi che l’ente gestore è 

autorizzato ad erogare come previsto dalla L.22/2002. Tale requisito consente lo snellimento delle 

procedure di avvio del servizio dando già l’ente gestore garanzia di livelli di qualità e know out 

necessari. 

In secondo luogo ogni servizio territoriale, purché gestito da ente accreditato, deve rispondere ai 

requisiti previsti per un’unità di offerta di “Struttura comunitaria per persone in situazioni di 

marginalità sociale”  

DGR 84/2007 Allegato B. 

Finanziamento 

I servizi territoriali e gli interventi a prestazione essendo attivati come integrazioni dei servizi 

residenziali o semiresidenziali accreditati, non comporteranno un aumento della budgettazione di 

quest’ultimi. Più precisamente la gestione del servizio territoriale verrà realizzata con l’utilizzo di 

una porzione della budgettazione del servizio accreditato (cui il servizio territoriale costituisce 

un’integrazione) fino ad una quota massima del 10%. 

Procedure d’avvio 

Per quanto riguarda le procedure, l’iter per l’approvazione e l’avvio di un servizio territoriale deve 

tener conto di 3 passaggi ineludibili: 

- il progetto del servizio territoriale deve rientrare nella programmazione territoriale ed essere 

definito dal Dipartimento per le Dipendenze (nucleo ristretto) dell’ULSS nel rispetto delle 

disposizioni regionali in merito ai servizi territoriali; 

- una volta definito il progetto di servizio (che deve riportare dettagliatamente obiettivi, procedure 

operative e modalità di gestione) è presentato dal Dipartimento per le Dipendenze dell’ULSS alla 

Regione per l’approvazione; 

- la struttura regionale valuta il progetto e, se compatibile con la programmazione regionale e le 

disposizioni vigenti, lo approva entro limite di tempo definito e ne autorizza l’avvio con decreto in 

cui saranno precisate le condizioni e modalità di verifica del suo funzionamento. Il servizio 

territoriale una volta approvato dalla Regione va ricompreso nella convenzione sottoscritta dall'Ente 

gestore con l’Azienda ULSS di competenza. 

 

ALLEGATO B  

1. IL SISTEMA DEI SERVIZI 

La Regione del Veneto ha attivato un Sistema integrato preventivo assistenziale per le dipendenze 

da sostanze d’abuso che, grazie ad una rete capillare di servizi pubblici e privati autorizzati e 

accreditati, fornisce prestazioni di natura preventiva, terapeutico - riabilitativa e di reinserimento 

sociale e lavorativo. 

Tale Sistema si articola in: 21 Dipartimenti per le Dipendenze; 38 Ser.D (Servizi per le 

Dipendenze); 31 Enti ausiliari iscritti all’Albo regionale delle Comunità Terapeutiche, con 77 unità 

d’offerta + 4 Comunità Terapeutiche pubbliche (tot. 81). 

Le 77 unità d’offerta del privato sociale sono suddivise in: 11 servizi di Pronta accoglienza; 8 

servizi semiresidenziali; 17 servizi residenziali di tipo A; 23 servizi residenziali di tipo B; 13 servizi 



residenziali di tipo C; 3 servizi residenziali C1 per mamma TD/ALC con figli e 1 servizio per 

Minori Tossicodipendenti. 

Tipologie attualmente in vigore retta giornaliera 
Servizio di Pronta Accoglienza 87,00 
Servizio Semiresidenziale 53,00 
Servizio di Tipo A (di base) 53,00 
Servizio di Tipo B (intensivo) 65,00 
Servizio di Tipo C (specialistico) 75,00 
Servizio di Tipo C1(madre-bambino) 85,00 
Servizio di Tipo C2 (minori) 85,00 
L’iter di accreditamento si è completato positivamente per 66 unità d’offerta, le rimanenti 11 unità 

completeranno il loro iter entro la data prevista del 30 settembre 2015. 

Le 4 Comunità pubbliche gestite dalla Aziende ULSS n. 8-12-20 -21 hanno completato il loro iter. 

Di queste 3 vanno considerate nella categoria semi residenziali e 1 nella categoria residenziali. 

Le comunità pubbliche, nel rispetto del principio di pari dignità pubblico-privato, previsto 

dall’intesa 

Stato Regioni, devono essere gestite nel completo rispetto della l.r. 22/2002. 

2. CRITERI DI BUDGETTAZIONE 

E’ necessario procedere, prima della budgettazione, ad una riprogrammazione dei servizi del privato 

socio-sanitario basata sul rispetto dei requisiti fondamentali previsti dalla l.r. 22/2002, ossia il 

numero di 

servizi autorizzati all’esercizio ed il numero di posti accreditati al servizio. 

L’applicazione combinata di questi requisiti prevede che l’Ente può essere budgettato se: 

a) ha completato l'iter di autorizzazione all’esercizio; gli enti che non hanno l'autorizzazione 

all'esercizio devono sospendere l'attività fino al conseguimento dell'autorizzazione stessa. Gli enti 

che non sono in regola con l'accreditamento, saranno budgettati per l'anno 2015 ma avranno un 

anno di tempo (scadenza 30/09/2015) per completare l'accreditamento; 

b) i posti riconosciuti al fine della budgettazione di ciascun servizio saranno calcolato sulla media 

dei numeri del triennio 2011-2012-2013, aumentato del 10% solo se compatibile con i posti 

autorizzati all'esercizio. 

c) I servizi che saranno budgettati sono quelli elencati nell’Allegato A. 

3. ACCESSO AI SERVIZI 

Come da procedura in uso nei Dipartimenti per le Dipendenze, per ogni utente in carico al Ser.D 

(servizio pubblico) sarà redatta una apposita scheda valutativa che riporti, in maniera codificata, il 

bisogno di cura e le caratteristiche del paziente. 

Questa procedura permetterà una maggiore garanzia del buon funzionamento dei servizi budgettati. 

I pazienti possono essere orientati dagli operatori del Ser.D oppure, previo accordo con il Ser.D, 

accolti direttamente presso i servizi accreditati sempre coerentemente con quanto documentato dalla 

scheda di valutazione. Per ogni persona inserita il Ser.D. competente invia documentazione con 

scheda dei bisogni i cura rilevati. 

4. GESTIONE ED EROGAZIONE DEI BUDGET 

La modalità di gestione dei budget si basa sui principi già in vigori per altri ambiti di 

accreditamento, quali l’assistenza in regime di ricovero e quella in regime ambulatoriale. 

Più precisamente, la gestione del budget della struttura accreditata spetta all’Azienda Ulss 

competente territorialmente, la quale opererà le necessarie verifiche in ordine ai principi di 

accreditamento, appropriatezza, rispetto della normativa, governo del budget. 

Il budget assegnato a ciascuna struttura accreditata costituisce il tetto economico massimo di servizi 

acquistabili dal SSR Veneto, per tutti i propri assistiti. 

Entro il 15-esimo giorno successivo alla scadenza di ciascun trimestre, la struttura accreditata 

trasmetterà all’Azienda Ulss competente territorialmente, un flusso informativo relativo alla 

prestazioni erogate nel 



trimestre, secondo il tracciato record e le modalità che saranno definite e comunicate dall’Area 

Sanità e Sociale successivamente. 

L’Azienda Ulss, entro il termine dello stesso mese, effettuerà le necessarie verifiche ed erogherà la 

corrispondente quota di budget, nel rispetto del tetto complessivo annuo (budget), con modalità che 

saranno definite e comunicate dall’Area Sanità e Sociale successivamente. 

Secondo le procedure di mobilità sanitaria opportunamente integrate per contemplare anche la 

presente fattispecie, l’Azienda territorialmente competente si rivarrà sulle Ulss di provenienza degli 

assistiti, per i costi di loro competenza. 

Le Aziende sanitarie ricevono le disponibilità finanziarie per garantire il presente livello 

assistenziale, all’interno delle risorse annualmente stanziate in sede di riparto dei Livelli Essenziali 

di Assistenza. 

Concorrono alla disponibilità complessiva dello stanziamento, anche eventuali finanziamenti a 

funzione erogati a singole Aziende Ulss in ragione di attività a valenza sovra aziendale e regionale. 

5. DISPOSITIVI DI MONITORAGGIO E VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DEL 

SISTEMA 

Punto qualificante di un Sistema organizzativo complesso è la sua misurabilità, intesa come 

processo di monitoraggio e verifica per il perseguimento delle linee strategiche indicate dalla 

Regione. In tal modo si assicura la possibilità di una reazione tempestiva per correggere eventuali 

deviazioni dalla direzione tracciata. 

Rientra in questa logica l’opportunità di istituire una Commissione Regionale di coordinamento e 

un sistema di monitoraggio del flusso d’utenza. 

6. DISPOSITIVI PER L’ADEGUAMENTO CONTINUO DEL SISTEMA 

Il sistema deve essere in grado di trasformare se stesso in funzione del cambiamento dei bisogni. A 

questo riguardo una parte del riparto dei 25.000.000,00 di euro può essere riservato alla 

sperimentazione di nuove tipologie di servizi per le tossico/alcol dipendenze. 

7. PIANO DI FATTIBILITA’ 

A conclusione di quanto esposto è riportata la tabella di fattibilità del modello budgettario 

nell’attuale Sistema delle Dipendenze del Veneto. 

I dati utilizzati sono stati attinti: 

- dai provvedimenti regionali relativi all’autorizzazione all’esercizio e all’accreditamento rilasciati 

ai servizi; 

- dai risultati delle indagini regionali sul volume di prestazioni erogate dai servizi. 

NB 

Seguono indicazioni più specifiche, a cui si rinvia 

 

EDILIZIA 

 

MARCHE 

DGR  2.3.15, n. 125- Modifica DGR 1119 del 6/10/2014 concernente “L. 28/10/2013, n. 124 - DM 

14/5/2014 n. 202 - Approvazione linee guida per l’utilizzo del fondo destinato agli inquilini morosi 

incolpevoli”. (BUR n. 24 del 19.3.15) 

Note 

Viene  sostituito il terzo capoverso del punto 2 delle linee guida per l’utilizzo del “Fondo destinato 

agli inquilini morosi incolpevoli”, approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1119 del 6 

ottobre 2014, come segue: 

“Il riparto delle risorse disponibili tra i Comuni in possesso del requisito di accesso richiesto dal 

comma 5 dell’art. 6 della legge 124/2013 avviene: 

- Per il 50% delle risorse in proporzione al numero dei provvedimenti di sfratto per morosità emessi 

nell’anno precedente comunicato dai Comuni sulla base dei dati trasmessi dal tribunale e/o 

prefettura di competenza rapportato al numero delle famiglie residenti nel Comune (come da ultimo 

dato ISTAT disponibile); 



- Per l’altro 50% in proporzione al numero dei provvedimenti di sfratto per morosità emessi 

nell’anno precedente comunicato dai Comuni sulla base dei dati trasmessi dal tribunale e/o 

prefettura di competenza”. 

Viene altresì  modificato il terzo capoverso del punto 6 delle linee guida per l’utilizzo del “Fondo 

destinato agli inquilini morosi incolpevoli”, approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 

1119 del 6 ottobre 2014, come segue: 

“I contributi di cui al punto 4) sono destinati per almeno il 70 % ai soggetti di cui al punto a) e per 

la restante parte ai soggetti di cui ai punti b) e c)”.  

NB 

Resta invariato quanto altro disposto con la citata deliberazione della Giunta Regionale n. 1119 del 

6 ottobre 2014. 

 

 

ENTI LOCALI 

 

MARCHE 

L.R. 9.3.15, n. 8 - Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 Disciplina del Consiglio delle 

autonomie locali”. (BUR n. 24 del 19.3.15) 

Art. 1 

(Modifiche all’articolo 1 della l.r. 4/2007) 

1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 (Disciplina del Consiglio 

delle autonomie locali) è sostituito dal seguente: 

“1. Il Consiglio delle autonomie locali è l’organo permanente di rappresentanza istituzionale del 

sistema delle autonomie locali delle Marche nonché di consultazione, concertazione e di raccordo 

fra la Regione e gli enti locali. Esso è composto: 

a) dai Presidenti delle Province; 

b) dai Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia; 

c) da diciassette Sindaci in rappresentanza dei Comuni diversi da quelli indicati alla lettera b); 

d) da tre Presidenti di Unione montana in rappresentanza delle Unioni montane”. 

2. Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 4/2007 è soppresso. 

Art. 2 

(Modifica all’articolo 2 della l.r. 4/2007) 

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 4/2007 le parole: 

“i Presidenti di Comunità montane” sono sostituite dalle seguenti: “i Presidenti delle Unioni 

montane”. 

Art. 3 

(Modifiche all’articolo 3 della l.r. 4/2007) 

1. La rubrica dell’articolo 3 della l.r. 4/2007 è sostituita dalla seguente: “Elezione dei rappresentanti 

delle Unioni montane”. 

2. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 4/2007 le parole: 

“delle Comunità montane convocata e presieduta 

dal Presidente della Comunità montana” sono sostituite dalle seguenti: “delle Unioni montane 

convocata e presieduta dal Presidente dell’Unione montana”. 

3. Al comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 4/2007 le parole: 

“Comunità montane” sono sostituite dalle seguenti: 

“Unioni montane”. 

Art. 4 

(Modifiche all’articolo 4 della l.r. 4/2007) 

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 4/2007 le parole: “i Presidenti dei rispettivi 

consigli provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “i 

Vice Presidenti ove presenti o un Consigliere allo scopo designato”. 



2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 4/2007 dopo la parola: “Sindaci,” sono 

inserite le seguenti: “i Vice Sindaci o”. 

3. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 4/2007 è sostituita dalla seguente: 

“c) nel caso dei Presidenti di Unione montana, un Assessore allo scopo designato.”. 

Art. 5 

(Modifiche all’articolo 7 della l.r. 4/2007) 

1. La rubrica dell’articolo 7 della l.r. 4/2007 è sostituita dalla seguente: “Regolamento interno del 

Consiglio delle autonomie locali. Adozione delle deliberazioni”. 

2. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 4/2007 le parole “Comunità montane” sono sostituite dalle 

seguenti: 

“Unioni montane”. 

3. Al comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 4/2007 le parole: 

“concernenti i pareri di competenza,” sono soppresse. 

4. Il comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 4/2007 è abrogato. 

Art. 6 

(Modifica all’articolo 8 della l.r. 4/2007) 

1. Nel secondo periodo del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 4/2007 le parole: “Comunità montane” 

sono sostituite dalle seguenti: “Unioni montane”. 

Art. 7 

(Modifiche all’articolo 9 della l.r. 4/2007) 

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 4/2007 le parole: “Comunità montana” sono sostituite dalle 

seguenti: 

“Unione montana”. 

2. Al comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 4/2007 le parole: “Comunità montane” sono sostituite dalle 

seguenti: 

“Unioni montane”. 

Art. 8 

(Modifica all’articolo 14 della l.r. 4/2007) 

1. Al comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 4/2007 le parole: “Comunità montana” sono sostituite dalle 

seguenti: “Unione montana”. 

Art. 9 

(Modifica all’articolo 16 della l.r. 4/2007) 

1. Al comma 5 dell’articolo 16 della l.r. 4/2007 le parole: “Comunità montana” sono sostituite dalle 

seguenti: “Unione montana”. 

 

TOSCANA 

DGR 9.3.15, n. 219 - Approvazione dello schema di Protocollo d’intesa tra Regione Toscana e 

Città metropolitana di Firenze, per la disciplina del funzionamento della Conferenza Regione - Città 

metropolitana, in attuazione dell’articolo 5 della l.r. 3 marzo 2015, n. 22 “Riordino delle funzioni 

provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 

province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 41/2005, 68/2011, 

43/2013”. (BUR n. 11 del 18.3.15) 

Note 

Viene  approvato lo schema di Protocollo d’intesa tra la Regione Toscana e la Città metropolitana di 

Firenze per la disciplina del funzionamento della Conferenza Regione – Città metropolitana, 

inserito quale allegato A) del presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale. 

La Direzione generale della Presidenza  viene incaricata di porre in essere gli atti necessari alla 

formalizzazione e all’attuazione del suddetto Protocollo; 

PROTOCOLLO D’INTESA 

TRA LA GIUNTA REGIONALE DELLA TOSCANA E 

LA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE 



Disciplina del funzionamento della Conferenza Regione – Città metropolitana di Firenze, 

istituita ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 3 marzo 2015, n.22 

Il giorno … , presso la sede della Presidenza della Giunta regionale della Toscana, in Firenze, 

piazza del 

Duomo 10 

- la Giunta regionale della Toscana, nella persona del Presidente Enrico Rossi 

- la Città metropolitana di Firenze, nella persona del Sindaco Dario Nardella 

Considerato quanto segue: 

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 individua le Città metropolitane quali enti territoriali aventi le 

seguenti finalità istituzionali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione 

e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della 

Cimetropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle 

con le città e le aree metropolitane europee; 

- tra le finalità della legge regionale 3 marzo 2015, n.22 c’è quella di valorizzare la Città 

metropolitana di Firenze, al fine di rafforzarne il ruolo di ente di governo del territorio 

metropolitano 

e di coordinamento dei Comuni che la compongono; 

- ai sensi dell’articolo 5 della suddetta legge regionale è istituita la Conferenza Regione – Città 

metropolitana di Firenze, quale sede di condivisione della comunità locale sulla formazione dei 

programmi di intervento connessi all’esercizio delle funzioni trasferite alla Regione e di 

individuazione delle principali azioni e dei progetti per il sostegno allo sviluppo economico e alla 

dotazione infrastrutturale strategica del territorio metropolitano; 

- è necessario disciplinarne il funzionamento della Conferenza; 

adottano 

il seguente protocollo d’intesa: 

Art. 1 

Finalità 

1. La Giunta regionale della Toscana e la Città metropolitana di Firenze disciplinano con il presente 

Protocollo, il funzionamento della Conferenza Regione – Città metropolitana istituita dall’art. 5 

della legge regionale 3 marzo 2015, n.22, di seguito denominata Conferenza. 

2. La Conferenza è costituita per realizzare modalità stabili di collaborazione e di cooperazione 

istituzionale, per la definizione e l’attuazione condivisa delle politiche di livello metropolitano. 

Art. 2 

Composizione della Conferenza 

1. La Conferenza è composta dal Presidente della Giunta regionale, che la presiede, dal Vice 

Presidente della Giunta regionale, dall’Assessore competente ai rapporti con gli enti locali, dal 

Sindaco della Città metropolitana e dal Vice Sindaco. 

2. In caso di assenza del Presidente della Giunta regionale, le funzioni di presidente della 

Conferenza sono svolte dall’Assessore regionale da lui delegato. 

3. Il Sindaco della Città metropolitana può farsi rappresentare dal Vice Sindaco o, in assenza di 

questi, da un Consigliere metropolitano da lui delegato. 

4. Alle riunioni della Conferenza partecipano altresì gli Assessori regionali e i Consiglieri 

metropolitani delegati per materia, su indicazione rispettivamente del Presidente della Giunta 

regionale e del Sindaco della Città metropolitana, quando le questioni affrontate li coinvolgono 

direttamente. 

5. Alle sedute della Conferenza partecipano, a supporto degli organi politici delle rispettive 

amministrazioni, il Direttore generale della Presidenza della Giunta regionale e il Segretario 

generale della Città metropolitana. 

6. La partecipazione alle sedute della Conferenza non comporta corresponsione di alcun compenso, 

comunque denominato. 

Art. 3 



Funzionamento della Conferenza 

1. La Conferenza è convocata dal Presidente della Giunta regionale o dall’Assessore da lui delegato, 

e si riunisce sulla base dell’ordine del giorno definito dal Presidente medesimo, sentito il Sindaco 

della Città metropolitana, che può richiedere l’iscrizione di ulteriori argomenti all’ordine del giorno. 

Le sedute si svolgono presso la presidenza della Giunta regionale. 

2. Quando la Conferenza è convocata per sancire le intese e per acquisire i pareri di cui all’articolo 

4, comma 4, del presente protocollo, in conformità con quanto previsto dall’articolo 5 della legge 

regionale 3 marzo 2015, n.22, il Presidente della Giunta regionale trasmette, almeno sette giorni 

prima della seduta, la documentazione necessaria. 

3. Le decisioni della Conferenza sono assunte con l’assenso del Presidente della Giunta regionale e 

del Sindaco della Città metropolitana, o dei rispettivi rappresentanti in seduta. Quando la Città 

metropolitana rende pareri in sede di Conferenza, questi sono espressi dal Sindaco della Città 

metropolitana, o dal suo rappresentante in seduta. 

4. Le posizioni comuni e le intese sono definite con la sottoscrizione in seduta di specifici atti. I 

pareri resi dalla Città metropolitana recano la sottoscrizione del Sindaco della Città metropolitana o 

del suo rappresentante in seduta. 

5. Il Direttore generale della Presidenza della Giunta regionale e il Segretario generale della Città 

metropolitana individuano i tecnici delle rispettive amministrazioni per lo svolgimento di attività 

preparatorie o di assistenza alle sedute della Conferenza. 

6. Il Direttore generale della Presidenza della Giunta regionale svolge le funzioni di segretario della 

Conferenza. 

7. Delle riunioni della Conferenza è redatto, a cura dell’ufficio regionale individuato dal Direttore 

generale, un verbale sintetico contenente l’indicazione dei partecipanti, degli argomenti trattati e 

dell’esito della discussione. 

8. La Conferenza può, mediante intesa, disciplinare altre modalità di funzionamento. 

Art. 4 

Oggetto delle riunioni della Conferenza 

1. La Conferenza è convocata ogni qual volta la Giunta regionale e la Città metropolitana intendano 

esaminare questioni di interesse comune, per verificare le rispettive posizioni e assumere eventuali 

posizioni comuni. 

2. Al fine di pervenire alle intesa di cui al successivo comma 4, la Conferenza è convocata per 

l’esame delle linee fondamentali del programma regionale di sviluppo e del piano strategico della 

Città metropolitana. 

3. In attuazione dell’articolo 5, comma 2, della legge regionale 3 marzo 2015, n.22, in sede di 

Conferenza: 

a) sono sancite le intese tra la Regione e la Città metropolitana concernenti: 

1) l’attuazione del Programma regionale di sviluppo, al fine di determinare le principali azioni e i 

progetti di interesse della Città metropolitana per il sostegno allo sviluppo economico e la dotazione 

infrastrutturale strategica del territorio; 

2) l’attuazione del piano strategico adottato dalla Città metropolitana, per la parte del piano che è 

concertata con la Regione; 

3) la cooperazione interistituzionale sui sistemi di informatizzazione e digitalizzazione, per la 

costruzione e lo sviluppo di reti infrastrutturali e di una piattaforma unica informatica, dei dati e dei 

servizi on line; 

b) previa informativa della Giunta regionale, la Città metropolitana rende i pareri relativi: 

1) alla proposta di piano di indirizzo territoriale (PIT) e alle eventuali proposte di variante, sui 

profili che riguardano il territorio della Città medesima; 

2) agli atti di indirizzo e di programmazione strategica territoriale, in materia di formazione 

professionale, concernenti azioni ed interventi da svolgersi nel territorio della Città medesima. 

4. La Conferenza assume le altre determinazioni previste dalla legislazione regionale. 

Art. 5 



Disposizioni finali 

1. Il presente protocollo si applica dalla data della sua stipula. 

2. Il presente protocollo è modificato con le stesse modalità adottate per la sua stipulazione. 

3. Il Presidente della Giunta regionale promuove la revisione del protocollo, entro sei mesi dalla  

data della sua proclamazione. Allo stesso modo procede entro sei mesi dalla data di entrata in carica 

del Sindaco della Città metropolitana. 

4. Eventuali questioni di interpretazione delle norme in esso contenute sono esaminate dalla 

Conferenza. L’esito di detto esame è riportato a verbale e costituisce criterio di interpretazione cui 

riferirsi nel prosieguo dell’attuazione del protocollo stesso. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Firenze 

 

FAMIGLIA 

 

SICILIA 

DASS 25.2.15 - Riordino dei servizi materno infantili territoriali – Nuove modalità organizzative - 

Consultori familiari privati convenzionati, e revoca del decreto n. 1187 del 24 luglio 2014. (BUR n. 

11 del 18.3.15) 

Art. 1 

Per le motivazioni di cui in premessa, è revocato il D.A. n. 1187 del 24 luglio 2014. 

Art. 2 

A decorrere dall'esercizio finanziario 2015, la somma relativa alla quota variabile, da assegnare a 

ciascun consultorio familiare privato convenzionato per il tramite delle aziende sanitarie provinciali 

territorialmente competenti, viene rideterminata fino ad un massimo di euro 75.000,00. Resta 

invariata la somma relativa alla quota fissa, pari ad euro 123.000,00, destinata alle spese di gestione 

ed all'espletamento dei compiti di istituto. La somma complessiva di € 198.000,00 massima per 

consultorio trova capienza nell'ambito del Fondo sanitario regionale e sarà assegnata alle aziende 

sanitarie provinciali con destinazione vincolata. 

Sia la quota fissa che la quota variabile saranno erogate trimestralmente dalle aziende sanitarie 

provinciali ai consultori familiari privati convenzionati ricadenti nei rispettivi ambiti territoriali, 

previa verifica amministrativo-contabile della documentazione giustificativa delle spese sostenute e 

dei risultati raggiunti e documentati nei report trimestrali presentati alle aziende sanitarie 

provinciali. 

Art. 3 

L’erogazione delle somme ai consultori privati convenzionati da parte delle aziende sanitarie 

provinciali, relative alla quota fissa e alla quota variabile, quest’ultima graduata in relazione al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati, è vincolata: 

– all’espletamento delle attività previste nell’allegato  “A - Riordino dei servizi materno infantili 

territoriali - Nuove modalità organizzative - consultori familiari privati convenzionati”, facente 

parte integrante del presente decreto; 

– al raggiungimento degli obiettivi assegnati annualmente dalle aziende sanitarie provinciali ai 

consultori privati convenzionati (esclusivamente per la quota variabile). 

L’entità della quota variabile da corrispondere sarà proporzionale alla percentuale di 

raggiungimento degli obiettivi assegnati, considerato anche il peso definito per ciascun obiettivo. 

Art. 4 

A parziale modifica ed integrazione dell’art. 2 del D.A. n. 1692 del 29 agosto 2012, le aziende 

sanitarie provinciali provvedono annualmente ad inviare a questo Assessorato: 

– entro il 31 dicembre di ciascun anno il Piano annuale delle attività previste per l’anno successivo, 

predisposto da ciascun consultorio familiare privato convenzionato e formalmente approvato 

dall’Azienda sanitaria provinciale territorialmente competente, con evidenza degli obiettivi e 



indicatori individuati e assegnati a ciascuno di essi, secondo le modalità di cui all’allegato “A” che 

fa parte integrante del presente decreto; 

– entro il 28 febbraio di ciascun anno, per ciascun consultorio familiare privato convenzionato, una 

relazione consuntiva descrittiva in cui siano specificati: 

a. le attività svolte nell’anno precedente; 

b. un punteggio complessivo relativo al raggiungimento degli obiettivi assegnati, calcolato tenendo 

conto del peso attribuito a ciascuno di essi e della corrispettiva percentuale di raggiungimento; 

c. l’esito delle verifiche amministrativo-contabili effettuate dall’Azienda sanitaria provinciale sulle 

spese sostenute dai consultori privati convenzionati, relativamente alla quota fissa e alla quota 

variabile; 

d. l’entità del contributo erogato in seguito alla valutazione dei risultati ottenuti, a ciascun 

consultorio. 

Sarà facoltà di questo Assessorato richiedere eventuali rimodulazioni del Piano e dei criteri adottati 

per la valutazione. 

Art. 5 
Il provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei 
contenuti nel sito istituzionale di questo Assessorato ai fini dell'assolvimento dell’obbligo di 
pubblicazione e, altresì, trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la 
pubblicazione. 
Palermo, 25 febbraio 2015. 
BORSELLINO 
Allegato A 
RIORDINO DEI SERVIZI MATERNO INFANTILI TERRITORIALI 
NUOVE MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
CONSULTORI FAMILIARI PRIVATI CONVENZIONATI 
Premessa 

Nella rete consultoriale regionale, comprendente in tutto 190 consultori familiari, sono 
inclusi 9 consultori familiari privati convenzionati (5% del totale) attivi da diversi anni nelle 
province di Agrigento, Catania, Messina e Trapani. 
Essi rappresentano piccole realtà poco collegate funzionalmente alle ASP, operanti in 
modo abbastanza disomogeneo. 
Al pari di quelli pubblici sono inseriti, dal 2010, nel sistema di monitoraggio regionale 
basato sulla rilevazione annuale dei dati attraverso la compilazione della scheda digitale 
MCF. 
L’analisi di tali dati mostra una attività non uniforme in termini di qualità e quantità dei 
servizi offerti, a fronte di uguale entità di risorse finanziarie assegnate dalla Regione. 
Mentre in alcuni consultori vengono privilegiate attività di tipo psicosociale, in altri 
prevalgono gli interventi a favore degli adolescenti, altri ancora sono dediti in prevalenza 
all’attività ambulatoriale 
ginecologica ivi compreso il test di screening per la prevenzione del cervico-carcinoma 
(Paptest). 
Se tali differenze possono trovare origine e giustificazione nella storia dei singoli consultori 
e sulla expertise posseduta e acquisita dai professionisti ivi operanti, tali servizi, in quanto 
convenzionati con il servizio sanitario regionale, devono anche rispondere a precise 
esigenze indicate dalle aziende sanitarie, specificate in piani di programmazione delle 
attività materno-infantili territoriali, in modo da contribuire coerentemente ed efficacemente 
al raggiungimento di comuni obiettivi di salute. 
I consultori familiari privati convenzionati vengono in atto finanziati con la somma di € 
123.000,00 quale quota fissa e fino ad un massimo di € 50.000,00 quale quota variabile, 
legata quest’ultima all’organizzazione di attività di educazione alla salute. L’erogazione 



avviene per il tramite delle aziende sanitarie provinciali territorialmente competenti, che li 
ricevono dall’Assessorato della salute con vincolo di destinazione. 
Per quanto premesso, si ritiene dunque necessario che, nella programmazione aziendale 
dell’area materno infantile, i consultori familiari privati convenzionati siano considerati 
facenti parte della rete dei servizi e che le aziende sanitarie provinciali assegnino loro 
annualmente specifici obiettivi, la cui realizzazione vincoli l’erogazione della parte variabile 
del finanziamento. 
Rimodulazione delle modalità operative 

Per rispondere a precise esigenze di programmazione sanitaria regionale, i consultori 
familiari privati convenzionati devono assicurare, al pari di quelli pubblici, tutte le attività 
materno infantili territoriali definite “di base” nel PSR 2011-2013: 
Tra le “attività di base” il PSR identifica: 
• ambulatorio ginecologico di primo livello; 
• promozione e 1° livello dello screening del tumore del collo dell’utero; 
• gestione della gravidanza fisiologica e promozione dell’allattamento al seno; 
• assistenza in puerperio e promozione della fisiologia dell'adattamento postnatale; 
• attività connesse alle richieste di IVG (ginecologiche, psicologiche, sociali); 
• sostegno a donne e minori a rischio e/o vittime di maltrattamento ed abuso; 
• counselling preconcezionale e per la genitorialità responsabile; 
• prescrizione di contraccettivi ormonali ed applicazione di dispositivi intrauterini; 
• erogazione diretta di contraccettivi, inclusi quelli per la contraccezione d’emergenza, a 
fasce di utenza a rischio elevato di IVG (segnatamente giovani fino a 24 anni, migranti, 
fasce socialmente deboli); 
• segretariato sociale per problematiche materno infantili; 
• consulenze psicologiche e sociali per problematiche maternoinfantili, di coppia, familiari, 
individuali; 
• attività di promozione dei servizi consultoriali presso le scuole secondarie del territorio; 
• consulenze e sostegno sociale e psicologico nei casi segnalati dall’autorità giudiziaria. 
Nell’espletamento di tali attività, al fine di garantire l’appropriatezza e l’uniformità delle 
modalità assistenziali, sarà necessaria la loro integrazione con la rete consultoriale 
pubblica ed il rispetto degli standard e delle procedure aziendali e/o regionali ove definite 
(percorso nascita – percorso salute donne straniere – percorso IVG –screening cervico-
carcinoma – promozione salute sessuale e riproduttiva negli adolescenti – ecc.). 
Ai fini della individuazione degli obiettivi da raggiungere, da concordare con le ASP, e 
della programmazione annuale delle proprie attività, i consultori familiari privati dovranno 
operare nel modo di seguito descritto: 
1. Effettuare un’analisi di contesto del proprio territorio di riferimento in cui siano riportati i 
seguenti elementi: 
• Delimitazione geografica e caratteristiche peculiari del territorio servito 
• Presenza o meno di consultori pubblici nello stesso ambito territoriale 
• Presenza o meno di punti nascita pubblici o privati nello stesso ambito territoriale 
• Presenza o meno di altri servizi sanitari pubblici o privati nello stesso ambito territoriale 
• Presenza di strutture del privato sociale 
• N. residenti 
• N. donne in età fertile (13-40 aa.) 
• N. donne 25-64 aa. 
• N. individui 13-24 aa. 
• N. stranieri residenti 
• N. nuovi nati 
• N. scuole elementari – medie – superiori  
• popolazione scolastica 



2. Redigere un piano annuale delle attività, da presentare alle ASP entro il 31 ottobre di 
ogni anno, elaborato tenendo conto delle specificità e dei bisogni di salute dei singoli 
territori di riferimento (supportati dai dati di contesto rilevati), che sia coerente con gli 
obiettivi prioritari dell’area materno infantile del PSR e con i piani attuativi aziendali delle 
ASP. Nel documento di programmazione dovranno essere dichiarati i seguenti elementi: 
• Area di intervento 
• Obiettivi specifici e relativi valori attesi 
• Azioni - attori 
• Cronoprogramma 
• Criteri di valutazione - indicatori 
• Preventivo delle spese da sostenere per le attività programmate. 
Nel piano vanno inserite anche le attività di promozione della salute rivolte a gruppi che 
saranno organizzate sulla base di una progettazione operativa che tenga conto dei bisogni 
di salute della popolazione target e in cui siano indicati gli obiettivi specifici da 
raggiungere, le modalità organizzative, le strategie utilizzate, i criteri di valutazione, gli 
indicatori di processo e di risultato. 
Il direttore del Dipartimento materno infantile, tenuto conto della propria programmazione 
delle attività territoriali, esprime un parere di congruità del piano, concordando eventuali 
modifiche. 
Successivamente l’ASP assegna formalmente ai consultori familiari privati convenzionati 
gli obiettivi concordati con il relativo peso per ciascuno di essi, garantendo il collegamento 
funzionale con gli altri servizi aziendali sanitari e amministrativi. 
Per l’espletamento delle attività clinico/assistenziali gli operatori dei consultori familiari 
privati convenzionati, al pari di quelli dei consultori pubblici, dovranno tenere conto delle 
linee guida e raccomandazioni ufficiali e/o delle direttive regionali e aziendali ove esistenti. 
Di seguito vengono indicati i documenti cui - alla data di redazione del presente decreto - 
ci si può riferire nell’ambito di alcuni percorsi assistenziali: 
Percorso Nascita Linee guida SNLG “Gravidanza fisiologica” e “Taglio cesareo” 
Accordo Stato/Regioni del 16 dicembre 2010 (Linee di indirizzo sul Percorso Nascita) 
D.A. n. 2536 del 2 dicembre 2011 Direttive regionali sull’uso del Quaderno di gravidanza 
Screening cervicocarcinoma Raccomandazioni GISCI 
Direttive regionali sugli screening 
Piano aziendale per lo screening del cervicocarcinoma 
Contraccezione e Percorso IVG Decreto 30 marzo 2012 “Esenzione dal pagamento della 
quota di partecipazione alla spesa relativa alle prestazioni diagnostiche previste per 
contraccezione e I.V.G.” 
3. Utilizzare il software specifico che dovrà tra l’altro consentire: 
• il collegamento con la banca dati aziendale 
• la produzione del flusso informativo MCF 
• la gestione integrata (consultori/punti nascita) del percorso nascita 
• la gestione dello screening per il cervico-carcinoma 
• la prescrizione delle ricette in modalità dematerializzata 
• il collegamento con il Fascicolo sanitario elettronico regionale. 
In tale contesto l’ASP si impegna a inserire il consultorio nella rete informatica aziendale le 
cui specifiche funzionali del software sono state individuate e trasmessa dalla Regione 
nell’ambito del progetto di PSN 2012-1.8 “Promozione dell’integrazione socio-sanitaria. 
Messa in rete dei consultari familiari”. 
4. Redigere e trasmettere alle aziende sanitarie provinciali: 
– i report trimestrali (entro il 30 aprile; il 31 luglio; il 31 ottobre e il 31 gennaio); 
– una relazione finale annuale sulle attività (entro il 31 gennaio di ogni anno) in cui siano 
esplicitati: 



• risultati raggiunti 
• eventuali scostamenti dai valori attesi (e motivi degli eventuali scostamenti) 
• rendicontazione delle spese sostenute 
La direzione aziendale, sulla base dei report, verificata la regolarità amministrativo-
contabile ed il raggiungimento degli obiettivi, redige una relazione consuntiva da inviare in 
Assessorato entro il 28 febbraio di ogni anno in cui siano specificati: 
– le attività svolte nell’anno precedente; 
– un punteggio complessivo relativo al raggiungimento degli obiettivi assegnati, calcolato 
tenendo conto del peso attribuito a ciascuno di essi e della corrispettiva percentuale di 
raggiungimento; 
– l’esito delle verifiche amministrativo-contabili effettuate sulle spese sostenute, 
relativamente alla quota fissa e alla quota variabile. 
Dotazione organica 

La dotazione organica dovrà essere gradatamente adeguata entro 24 mesi a partire dalla 
pubblicazione del presente decreto al fine di garantire la presenza di tutte le figure 
professionali necessarie all’espletamento delle attività di base per un numero di ore 
coerente con i carichi di lavoro individuati per ciascun consultorio e concordati con le ASP. 
Pertanto la dotazione organica minima comprenderà, a regime: 
• 1 ostetrico/a 
• 1 assistente sociale 
• 1 ginecologo 
• 1 psicologo 
La dotazione potrà essere integrata dall’apporto di altre specifiche professionalità. 
Gli operatori dei consultori familiari privati convenzionati, se in possesso di specifico know-
how, potranno partecipare alle attività materno infantili di secondo livello all’interno di 
gruppi multidisciplinari attivati dalle ASP. 
Gli operatori dovranno altresì attestare la partecipazione a corsi di aggiornamento relativi a 
tematiche attinenti alle attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi. 
Requisiti minimi spazi/ambienti/attrezzature 

Il consultorio deve essere preferibilmente ubicato in una zona facilmente accessibile e ben 
collegata. 
L'accesso ai locali deve essere privo di barriere architettoniche. 
Tutti i locali devono essere adeguatamente illuminati, arieggiati, climatizzati e arredati 
dignitosamente secondo quanto previsto dalla normativa vigente sull'accreditamento. 
Deve essere altresì garantita una adeguata dotazione di attrezzature informatiche e 
macchine d’ufficio per garantire lo svolgimento delle attività previste. 
 

VENETO 

DGR   29.12.14, n. 2661 -Assegnazione di contributi a favore dei Consultori Familiari Privati. L.R. 

28/1977. Anno 2014. (BUR n. 25 del 17.3.15) 

Note                                                             PREMESSA  

La Legge Regionale 25 marzo 1977 n. 28 ha disposto che la Regione del Veneto assegni contributi 

ai Consultori Familiari Privati riconosciuti che non perseguano fini di lucro e che assicurino la 

gratuità delle prestazioni. 

La Legge Regionale 20 luglio 1989, n. 22"Piano Sociale Regionale per il triennio 1989-1991" ha 

determinato l'ammontare massimo del contributo annuale per ogni singolo Consultorio, 

rideterminato in Lire 24 milioni, pari ad Euro 12.394,97, con l'art. 78 della L.R. 3/98 (Legge 

Finanziaria regionale per l'anno 1998). A tal fine gli enti gestori devono far pervenire ai competenti 

uffici regionali i dati e le informazioni richieste sulla gestione e sulle modalità di attuazione dei 

rispettivi servizi. 



La Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla 

realizzazione e all'esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie nonché per l'accreditamento e 

la vigilanza delle stesse. 

Con specifico riferimento all'accreditamento, l'art. 15 comma quarto della L.R. 22/02 prevede che 

"L'accreditamento istituzionale è rilasciato [...] alle strutture private ed ai professionisti che ne 

facciano richiesta, subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo16 ed ai 

requisiti di cui all'articolo 18". 

La DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 ha determinato i requisiti, gli standard, gli indicatori di attività e 

di risultato per le strutture sociosanitarie e sociali ex L.R. 22/2002, le cui procedure applicative sono 

state approvate con la DGR n. 2067 del 3 luglio del 2007, nel cui Allegato A, i Consultori Familiari 

vengono classificati quali strutture sociosanitarie. 

Con nota protocollo n. 3806 del 31 luglio 2007 del Direttore della già Agenzia Regionale Socio 

Sanitaria del Veneto (A.R.S.S.), sono stati elencati i requisiti generali e specifici di autorizzazione 

dei Consultori Familiari Privati, ritenuti non applicabili, in quanto "estranei alla organizzazione 

delle Aziende UU.LL.SS.SS.". 

In linea con le norme su citate, si è proceduto con provvedimenti della Giunta Regionale agli 

adempimenti di autorizzazione/accreditamento dei Consultori Familiari Privati, molti dei quali 

risultavano, comunque, già riconosciuti ante L.R. 22/02. 

A tal proposito, si specifica che la Regione del Veneto, promuove la qualità dell'assistenza sanitaria, 

socio-sanitaria e sociale e provvede affinché l'assistenza sia di elevato livello tecnico-professionale 

e scientifico e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute, psicologici e relazionali della persona; 

pertanto la Regione medesima, attraverso il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, intende 

incentivare il processo di accreditamento di tutti i Consultori Familiari Privati autorizzati, affinché 

questi ultimi possano assicurare ulteriori requisiti tecnici di qualificazione e raggiungere ulteriori 

risultati di attività. 

I Consultori Familiari Privati, nell'anno 2013, risultavano essere 28; le attività da essi svolte sono 

prevalentemente di carattere formativo/educativo e di sostegno e riguardano soprattutto l'ambito 

psicologico e relazionale del singolo, della coppia e della famiglia, rispondendo alle funzioni 

previste dalle leggi istitutive (L. 405/75 e L.R. 28/77) e dalle Linee Guida sui Consultori Familiari 

approvate con DGR 215/2010. 

Dei 28 Consultori suindicati, il Consultorio Familiare Isola Della Scala, sito in via Garzotti, n. 3, 

37063, Isola della Scala (VR), con nota prot. n. 66047 del 14 febbraio 2014, ha comunicato la 

cessazione dell'attività dall'anno in corso, pertanto, lo stesso non risulterà nell'elenco dei Consultori 

Familiari Privati relativo all'anno 2014. 

Il contributo a favore di ciascuno dei Consultori Familiari Privati viene erogato, subordinatamente 

alla presentazione di documenti della rendicontazione di spesa e dei dati di attività relativi all'anno 

precedente, assicurando il rimborso delle spese sostenute, al netto delle entrate, fino ad una 

concorrenza massima di Euro 12.394,97, come previsto dalla L.R. 22/89 e dall'art. 78 della L.R. 

3/1998. 

LA DISPOSIZIONE 

 

In coerenza con le suesposte premesse il relatore sono  assegnati ai 28 Consultori Familiari Privati, 

in regola rispetto a quanto previsto dalla legge, i contributi per l'anno 2014, determinati secondo i 

criteri del paragrafo precedente, così come specificati nell'Allegato A, parte integrante del presente 

atto, per un totale di € 309.421,90. 

 

 

IMMIGRATI 

 

PUGLIA 



DGR 20.2.15, n. 226 - Strumenti e azioni di comunicazione volte alla promozione delle iniziative 

del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale - Ufficio Immigrazione. (BUR  n. 38 del 

18.3.15) 

Note 

Viene  approvata la realizzazione nell’anno 2015, nelle more dell’approvazione della  

programmazione annuale regionale per l’accoglienza e l’inclusione degli immigrati, di iniziative 

volte alla promozione delle azioni poste in essere dal Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza 

Sociale in tema di immigrazione,;  

Tali iniziative sono  realizzate attraverso l’individuazione di un fornitore di servizi da selezionare 

tramite procedura ad evidenza pubblica e in base ai seguenti macrocriteri:  

- Qualità del progetto (60/100 pt);  

- Qualità del gruppo di lavoro (20/100 pt);  

- Prezzo (20 / 100 pt) 

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di euro 100.000,00 

 

MINORI 

 

BASILICATA  

L.R. 20.3.15, n. 13 - Istituzione del servizio regionale per garantire il sostegno alle adozioni e agli 

affidamenti familiari (SAAF). (BUR n. 13 del 23.3.15) 

Articolo 1 

Principi 

1. La Regione Basilicata riconosce l’importanza delle adozioni e degli affidamenti familiari. 

2. Adotta, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di collaborazione con gli altri Enti e soggetti 

interessati, tutti gli opportuni provvedimenti per l’istituzione di un servizio pubblico per le adozioni 

e per gli affidamenti familiari, nazionali e internazionali, sulla base dei compiti affidati dalla 

normativa nazionale alle Regioni. 

Articolo 2 

Finalità 

1. La Regione intende promuovere la diffusione di una cultura favorevole agli interventi rivolti ai 

minori in situazioni di difficoltà, alla prevenzione dell’abbandono dei minori e dell’abbandono 

familiare, agli interventi di solidarietà internazionale, alla creazione di forme di collaborazione fra i 

vari soggetti interessati, alla formazione degli operatori sociali in merito all’adozione e 

all’affidamento, al monitoraggio delle attività e del rispetto delle normative da parte degli enti. 

Articolo 3 

Compiti della Regione 

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 2 la Regione: 

a) promuove nei confronti delle famiglie interessate attività di informazione e di formazione 

dell’opinione pubblica sull’affidamento e sull’adozione e di sostegno all’attività delle comunità di 

tipo familiare, anche attraverso il “Servizio regionale per garantire il sostegno alle adozioni e agli 

affidamenti familiari (SAAF)” di cui al successivo articolo 4; 

b) promuove incontri, conferenze di studio, prevalentemente a carattere formativo, corsi di 

preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori del settore e del personale docente, 

favorendo il coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche, in collaborazione con le Autorità 

giudiziarie minorili, Tribunali e Procure per minori della Basilicata, con i servizi sociali e le 

associazioni operanti nel settore delle adozioni e degli affidi. La Regione può stipulare convenzioni 

con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo delle adozioni internazionali, della 

tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui alla presente lettera; 

c) organizza annualmente, d’intesa con le associazioni, scambi di esperienze tra le famiglie adottive 

nel rispetto delle finalità e dei principi espressi dalla legislazione nazionale; 



d) coordina le attività degli Enti locali e delle Aziende sanitarie per la creazione delle reti di servizi 

finalizzati a svolgere i compiti previsti dalla normativa nazionale e dalla presente legge, favorendo 

la cooperazione tra servizi, enti ed associazioni autorizzati al fine di facilitare e rendere più agevole 

il percorso burocratico; 

e) promuove, in collegamento stabile con gli organi giudiziari minorili, la definizione di protocolli 

operativi o di convenzioni tra Aziende sanitarie locali, associazioni familiari, enti autorizzati e 

servizi, anche con il coinvolgimento di ordini professionali in grado di fornire un supporto tecnico- 

funzionale, a titolo gratuito, alla realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo 2; 

f) promuove il coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche nel percorso di inserimento del minore 

anche attraverso l’organizzazione di corsi di preparazione ed aggiornamento professionale del 

personale docente; 

g) adotta le linee guida operative per garantire il sostegno per gli affidamenti familiari e le adozioni; 

predispone gli strumenti di informazione sulle procedure giudiziarie, sulle attività dei servizi e sui 

requisiti necessari per gli affidamenti e le adozioni; 

h) adotta ogni e più ampia misura per il raggiungimento delle finalità previste dalla normativa 

nazionale e dalla presente legge. 

Articolo 4 

Servizio regionale per garantire il sostegno alle adozioni e agli affidamenti familiari (SAAF) 

1. È istituito il “Servizio regionale per garantire il sostegno alle adozioni e agli affidamenti familiari 

(SAAF)”, presso il Dipartimento Politiche della Persona, mediante utilizzo del personale in 

possesso delle competenze e degli specifici profili professionali necessari. 

Articolo 5 

Compiti del Servizio regionale per garantire il sostegno alle adozioni e agli affidamenti 

familiari (SAAF) 

1. Il Servizio regionale per garantire il sostegno alle adozioni e agli affidamenti familiari (SAAF), 

in collaborazione con il Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza: 

a) favorisce la conoscenza delle disposizioni normative in materia di affido e di adozione, dei 

relativi procedimenti amministrativi, dei requisiti necessari per gli affidamenti e le adozioni; illustra 

le attività  delle istituzioni operanti nel settore attraverso l’istituzione di uno sportello front office 

presso la sede della Regione Basilicata; 

b) attiva e aggiorna un sito internet per le informazioni e la divulgazione di iniziative 

a livello territoriale e internazionale; 

c) istituisce e aggiorna l’informatizzazione dei dati raccolti dai Servizi, dal Tribunale dei Minori, 

dagli Enti operanti sul territorio, al fine di costruire una Banca dati regionale e di monitorare 

l’andamento delle adozioni e degli affidi nazionali ed internazionali; 

d) monitora la frequenza e l’efficacia dei corsi di preparazione ed aggiornamento professionale 

degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che 

intendono avere in affidamento o in adozione minori in una logica progettuale ampia e continuativa; 

e) coordina l’attività dei vari soggetti interessati, anche con riguardo agli Uffici del Dipartimento 

Politiche della Persona coinvolti, alle Amministrazioni provinciali, comunali ed ai Servizi socio-

sanitari, al fine di unificare ed armonizzare le attività previste dalla presente legge, dalla normativa 

nazionale e regionale; 

f) promuove sul territorio regionale la semplificazione delle procedure di adozione, accelera i tempi 

di svolgimento dei procedimenti di competenza della Regione e supporta le coppie nelle diverse fasi 

del delicato percorso genitoriale, nel rispetto delle diversità e della ricchezza culturale dei minori da 

accogliere. 

Articolo 6 

Disposizioni finali 

1. La Giunta regionale, con apposito regolamento, provvede agli adempimenti amministrativi 

riguardanti la messa a disposizione di personale, di strumentazione, di locali e di servizi idonei per 

l’esercizio delle attività del Servizio entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. 



Articolo 7 

Pubblicazione ed entrata in vigore 

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il 

quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione. 

 

NON AUTOSUFFICIENTI 

 

BASILICATA 

DGR 3.315, n. 220 - D.C.R. n. 588 del 28/09/2009 e D.G.R. n.1426 del 28/11/2014. Prosecuzione 

per l’annualità 2015 dei Programmi “Assegno di Cura”,“Assistenza ai malati di SLA” e “Assistenza 

ai malati in Stato Vegetativo o di Minima Coscienza”.(BUR n. 12 del  16.3.15) 

 

LAZIO 

Decreto del Commissario ad Acta 13 marzo 2015, n. U00108 - Modifica al Decreto del 

Commissario ad Acta U0008 del 10.2.1011 concernente "Modifica dell'Allegato 1 al Decreto del 

Commissario ad Acta U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di 

lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli 

prestazionali: R1, R2, R2D e R3 - Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato 

"Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie" e, in 

particolare, all'Allegato "C", paragrafo 2.2.3. sui requisiti organizzativi dell'Unità operativa di 

recupero e riabilitazione funzionale (cod. 56). (BUR n. 24 del 24.3.15) 

Note 

Viene modificato l'allegato “C” del predetto DCA n. 8/2011 e, in particolare, al paragrafo 2.2.3. 

“Requisiti Organizzativi” dell’Unità operativa di recupero e rieducazione funzionale (cod. 56), di 

sostituire il periodo: 

“L’attività riabilitativa, di almeno 3 ore giornaliere per ciascun degente, è assicurato dai tecnici 

della riabilitazione che intervengono sulle disabilità ed è ripartita in relazione alle necessità 

individuate nel Progetto Riabilitativo Individuale (PRI); tale attività potrà prevedere, se in accordo 

con il PRI, attività di nursing infermieristico finalizzate alle ADL (Attività della vita quotidiana), 

attività da svolgere in gruppo, attività di valutazione, attività che prevedono l’utilizzo di terapie 

fisiche. Per quanto riguarda le attività di riabilitazione nelle ADL erogate dagli infermieri, queste 

devono essere documentate e comunque eseguite da personale che ha avuto adeguata formazione 

specifica.”, 

con il periodo: 

“L’intervento riabilitativo deve essere inteso di almeno tre ore giornaliere ed è erogato da parte 

del medico specialista in riabilitazione, dai professionisti sanitari della riabilitazione e dal 

personale infermieristico. L’assistente sociale e lo psicologo possono contribuire per il tempo 

necessario al raggiungimento dell’orario giornaliero richiesto per l’intervento riabilitativo che è 

ripartito in relazione alle necessità individuate nel Progetto Riabilitativo Individuale (PRI). 

L’attività di nursing infermieristico é finalizzata alle Attività della vita quotidiana (ADL) ed è 

erogata da personale specificamente formato. Le attività relative al Progetto Riabilitativo 

Individuale (PRI) devono essere adeguatamente documentate e costituiscono parte integrante della 

cartella clinica del paziente.” 

 

SICILIA 

Riapertura dei termini per la presentazione della richiesta dell’assegno economico di sostegno 

per nuovi malati di SLA. . (BUR n. 11 del 18.3.15) 

 

Con decreto dell’Assessore per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro n. 384 del 24 febbraio 

2015, sono stati riaperti i termini per la presentazione della richiesta dell’assegno economico di 



sostegno per i nuovi malati di SLA di cui all’art. 1, lett. b), per il miglioramento della qualità della 

vita dei soggetti affetti da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), approvato con D.A. n. 899 dell’11 

maggio 2012. 

Il testo integrale del decreto è pubblicato nel sito del Dipartimento della famiglia e delle politiche 

sociali al seguente indirizzo: 

http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/. 

 
Avviso relativo a criteri e modalità per l’attuazione di un intervento finalizzato alla 
permanenza o ritorno in famiglia di persone non autosufficienti, attraverso i comuni 
di residenza - Proroga dei termini per la presentazione delle istanze. 
Nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 23 gennaio 2015 è stato pubblicato 
l’avviso riportante “Criteri e modalità per l’attuazione di un intervento finalizzato alla 
permanenza o ritorno in famiglia di persone non autosufficienti, attraverso i comuni di 
residenza” nonché gli allegati allo stesso A1 - A2 - A3. 
Questo Dipartimento, in considerazione delle nuove direttive per la compilazione del 
modello ISEE vigenti dall’1 gennaio 2015, così come previsto dal decreto del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali del 7 novembre u.s., proroga di giorni 60 i termini per la 
presentazione delle istanze da parte degli utenti per far sì che tutti i comuni della Sicilia 
possano adeguarsi alle nuove disposizioni vigenti in materia. 
 

 

PARI OPPORTUNITÀ 

 

LAZIO 

DCR 5.3.15, n. 4 - Integrazione della deliberazione del Consiglio regionale 20 giugno 2012, n. 18 ( 

Designazione delle associazioni, dei gruppi o dei movimenti nella Consulta femminile regionale per 

le pari opportunità ). (BUR n. 24 del 24.3.15) 

Note 

Viene  ammessa nella Consulta femminile regionale per le pari opportunità, ad integrazione della 

deliberazione del Consiglio regionale 20 giugno 2012, n. 18 (Designazione delle associazioni, dei 

gruppi o dei movimenti nella Consulta femminile regionale per le pari opportunità), l’Associazione 

Eudif Italia nei termini di seguito precisati: 

Associazione   Membro effettivo  Membri supplenti 

Eudif Italia      Luisa Zappella 

                                                         Simonetta Bisi 

                                                         Marianna Famiglietti 

 

 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 

LIGURIA 

DGR 20.2.15, n. 138 CUDE Contrassegno Unico Disabili Europeo - contrassegno per il parcheggio 

per disabili. Integrazione DGR 1030/2013. (BUR n. 11 del 18.3.15) 

 Note 

Viene approvato , ad integrazione della DGR 103/2013, il documento allegato alla presente 

deliberazione quale sua parte integrante e necessaria. 

Viene dato mandato alle Strutture regionali competenti di trasmettere il presente provvedimento ai 

soggetti interessati ed ai Direttori Generali delle ASL, per gli adempimenti di competenza; - di dare 

mandato alla Consulta Regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata di procedere alla 

più ampia diffusione della documentazione allegata alla presente deliberazione 

 (TIMBRO O CARTA INTESTATA DEL MEDICO DI BASE) 

http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/


 ALLEGATO C4 MODULO DI CERTIFICAZIONE PER IL RINNOVO DEL CONTRASSEGNO 

DISABILI CON SCADENZA QUINQUENNALE (non per quelli con validità inferiore DI 

COMPETENZA DELL'UFFICIO DI MEDICINA LEGALE DELLA ASL DI COMPETENZA) In 

ordine alla richiesta di rinnovo del Contrassegno Unico Disabili Europeo presentata dal Sig. 

______________________________________________ nato a __________ il 

_____________________ e residente a ______________________ in via / p.zza 

__________________________________________ n° _________________ titolare del 

Contrassegno per parcheggio per disabili N° _______________, rilasciato dal Comune di 

_____________________ con scadenza il _________________________ Presa visione dei criteri 

patologici per il rinnovo del Contrassegno Unico Disabili Europeo, approvato dalla Giunta 

Regionale della Liguria con delibera n° 1030/2013 e ss.mm. e ii presa visione del documento 

rilasciato dall’Ufficio di medicina legale della ASL ____ che ha acconsentito il rilascio del primo 

contrassegno disabili (barrare la casella se esiste detto documento) Si certifica per quanto di 

competenza, che permane il diritto per il rinnovo del Contrassegno per il parcheggio dei disabili, AI 

SENSI DEL DGR 1030/2013 DELLA REGIONE LIGURIA ovvero si rinvia il richiedente mio 

assistito al parere definitivo all’Ufficio di Medicina Legale della ASL _____. ______ - _______ 

luogo data _________________________ (Timbro e Firma del Medico Base)  

 
 

MARCHE 

DGR  2.3.15, n. 143 - L. 104/92 - L.162/98 - L.R. 18/96 e s.m.i. – Assistenza Domiciliare Indiretta 

al disabile in situazione di particolare gravità - Criteri attuativi anno 2015. (BUR n. 24 del 19.3.15) 

Note 

Sono  approvati i criteri di cui all’allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione, per l’attuazione dell’intervento di Assistenza Domiciliare Indiretta 

realizzato dagli Enti Locali nell’anno 2015 ai sensi della L. 104/92 modificata dalla L. 162/98 e 

dalla L.R. 18/96 e s.m.i.. 

Viene  confermata la composizione delle Commissioni sanitarie provinciali di Pesaro, Ancona, 

Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno, attualmente operanti presso le Aree Vaste n. 1-2-3-4-5, istituite 

con D.G.R. n. 1791/2008 e con decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 29/2009, 

quest’ultimo modificato con decreti n. 42/2010 e n. 2/2013, alle quali spetta il compito di valutare la 

situazione di “particolare gravità” in capo al disabile. 

Viene  confermata la composizione della Commissione sanitaria regionale di revisione istituita con 

D.G.R. n. 1791/2008 e con decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 29/2009, alla 

quale possono rivolgersi coloro che nella valutazione effettuata dalle Commissioni sanitarie 

provinciali non abbiano avuto riconosciuta la “particolare gravità”. 

Si provvederà ad indicare le modalità 

e i tempi per l’attuazione dell’intervento di Assistenza Domiciliare Indiretta, secondo i criteri di cui 

all’allegato “A”, con successivi decreti del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport; - di 

stabilire che l’onere complessivo di € 2.530.000,00. 

 

PIEMONTE  
DD 28.10.14, n. 874 - Legge n. 284 del 28/08/1997 "Disposizioni per la prevenzione della cecita' e 

per la riabilitazione visiva". Riduzione dell'impegno 2012/2674/1 e 5 di euro 34.390,60 e di euro 

10.625,35 assunto sul capitolo 157813/2012 con DD n. 789/2012. (BUR n. 11 del 19.3.15) 

Note 

La Legge n. 284 del 28/08/1997 “Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione 

visiva e l’integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati” prevede, all’art. 2, un 

finanziamento destinato alle Regioni al fine di realizzare iniziative di prevenzione della cecità e di 

realizzazione e gestione di Centri per l’educazione e la riabilitazione visiva. 

Il Decreto del Ministero della Sanità del 18/12/1997 ha definito i requisiti funzionali e strutturali dei 



Centri per l’educazione e la riabilitazione visiva, attribuendo alle Regioni la definizione di:  

- obiettivi prioritari da perseguire e criteri per verificarne il raggiungimento; 

- programmazione delle attività di prevenzione e riabilitazione degli stati di cecità e di ipovisione; 

- definizione del numero di centri che a tale attività saranno deputati disciplinandone 

organizzazione, funzionamento e gestione verificandone i risultati raggiunti. 

Con D.G.R. n. 37-624 del 31/07/2000 la Giunta Regionale ha recepito le indicazioni contenute nella 

L. 284/97 ed ha individuato le funzioni sovrazonali nelle ASL TO1, TO4, VC, CN1 atte a garantire, 

in ambito regionale, prestazioni più complesse in termini di diagnosi e cura, nonché di riabilitazione 

all’uso dell’ausilio e della capacità residua, rivolte ai pazienti propri o inviati dalle altre Aziende 

Sanitarie. Le funzioni sovrazonali sono, altresì, relative ad attività di consulenza, supervisione e 

formazione a favore del personale sanitario regionale, anche attraverso l’apporto dell’Agenzia 

Internazionale per la prevenzione della cecità. 

La disponibilità dell’impegno 2012/2674, sub imp. 1 e 5, pari a € 34.390,60 e a € 10.625,35, 

costituisce un’economia di spesa e pertanto viene disposto di - di ridurre ad importo zero l’impegno 

2012/2674, sub imp. 1 e 5, assunto sul cap. 157813 del bilancio 2012 con la determinazione n. 

789/2012. 

 

TOSCANA 

DPGR 11.3.13, n. 27/R - Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della 

Giunta regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis 

e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione 

Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in 

materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica 

amministrazione) in materia di stato di disoccupazione nel collocamento ordinario e nel 

collocamento delle persone con disabilità. (BUR n. 13 del 18.3.15) 

PREAMBOLO 

Visto l’articolo 117, comma sesto della Costituzione; 

Visto l’articolo 42 dello Statuto; 

Vista la 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 in 

particolare gli articoli 22 bis e 22 ter; 

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 febbraio 2004, n. 

7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 

luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, 

istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di incontro fra domanda e 

offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione); 

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 22 gennaio 2015; 

Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno 

della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4. 

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 26 gennaio 2015; 

Visto il parere favorevole della terza commissione consiliare, espresso nella seduta del 12 febbraio 

2015; 

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 20 

febbraio 2015; 

Visto l’ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento 

interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 marzo 2015, n. 198; 

Considerato quanto segue: 

1. è necessario adeguare il regolamento regionale alle disposizioni del decreto-legge 20 marzo 

2014, n. 34 (Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione 

degli adempimenti a carico delle imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 



2014, n. 78, che ha sostituito l’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 

(Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 

45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144), eliminando il riferimento al 

“domicilio” quale sede del servizio per l’impiego presso il quale il lavoratore deve rivolgersi per 

rilasciare la dichiarazione dello stato di disoccupazione e stabilendo che la condizione dello stato di 

disoccupazione è comprovata dalla presentazione dell’interessato presso il servizio competente in 

ogni ambito territoriale dello Stato; 

2. è opportuno ridurre a tre mesi il periodo durante il quale il lavoratore che ha perso lo stato di 

disoccupazione per effetto di un provvedimento definivo della provincia non può usufruire dei 

servizi forniti dal centro per l’impiego in quanto il termine di dodici mesi, attualmente previsto, si è 

rivelato penalizzante nei confronti del lavoratore stesso; 

3. è opportuno modificare alcune disposizioni del capo V, relativo ai lavoratori disabili, con la 

finalità di evidenziare le norme particolari che si applicano a questi lavoratori in ragione della loro 

condizione di svantaggio e rinviare alla disciplina generale dell’accertamento, conservazione e 

sospensione dello stato di disoccupazione prevista nel capo III. 

Si approva il presente regolamento: 

Art. 1 

Modifiche all’articolo 2 del d.p.g.r. 7/R/2004 

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente 

della Giunta 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 

ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana 

in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di 

incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica 

amministrazione), dopo le parole “26 luglio 2002, n. 32)” sono aggiunte le seguenti: “e servizio per 

l’impiego competente, il servizio per l’impiego scelto dal lavoratore nell’ambito del territorio dello 

Stato ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del d.lgs. 181/2000”.  

Art. 2 

Modifiche all’articolo 5 del d.p.g.r. 7/R/2004 

1. Al comma 2 dell’articolo 5 del d.p.g.r. 7/R/2004, le parole: “dall’articolo 8” sono sostituite dalle 

seguenti: “dall’articolo 7”. 

Art. 3 

Modifiche all’articolo 6 del d.p.g.r. 7/R/2004 

1. Al comma 3 dell’articolo 6 del d.p.g.r. 7/R/2004 dopo le parole: “domicilio del lavoratore” sono 

inserite le seguenti: “o nel quale risulta iscritto”.  

Art. 4  

Sostituzione dell’articolo 7 del d.p.g.r. 7/R/2004 

1. L’articolo 7 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente: 

“Art. 7 

Iscrizione nell’elenco anagrafico  

1. Il lavoratore può chiedere l’iscrizione nell’elenco anagrafico presso un servizio per l’impiego in 

ogni ambito territoriale dello Stato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del d.lgs. 181/2000. 

2. Il lavoratore comunica al servizio per l’impiego scelto, ai sensi del comma 1, l’eventuale servizio 

per l’impiego di provenienza. 

3. Il servizio per l’impiego scelto richiede al servizio per l’impiego di provenienza del lavoratore il 

trasferimento dei dati relativi alla scheda anagrafico-professionale ed una presa d’atto dell’avvenuto 

trasferimento. 

4. L’effettivo passaggio di competenza in ordine al trattamento dei dati si compie con la presa d’atto 

di cui al comma 3. 

5. Ogni comunicazione del servizio per l’impiego diretta al lavoratore è effettuata presso il 

domicilio risultante al servizio per l’impiego presso il quale è iscritto.”. 

Art. 5  



Modifiche all’articolo 9 del d.p.g.r. 7/R/2004 

1. Al comma 4 dell’articolo 9 del d.p.g.r. 7/R/2004 la parola “territorialmente” è soppressa.  

Art. 6 

Modifiche all’articolo 14 del d.p.g.r. 7/R/2004 

1. Al comma 1 dell’articolo 14 del d.p.g.r. 7/R/2004 dopo le parole: “dal servizio per l’impiego” è 

inserita la seguente: “competente”.  

Art. 7 

Modifiche all’articolo 16 del d.p.g.r. 7/R/2004 

1. Il comma 6 dell’articolo 16 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente: 

“6. Il lavoratore che ha perso lo stato di disoccupazione per effetto di un provvedimento definitivo 

della provincia rimane iscritto nell’elenco anagrafico nella classe “altro” con la specifica “decaduto 

dallo stato di disoccupazione” per un periodo di tre mesi, durante il quale non beneficia delle 

prestazioni fornite dal servizio per l’impiego. Trascorsi i tre mesi il lavoratore può essere iscritto 

come disoccupato nell’elenco anagrafico del servizio per l’impiego.”. 

2. Il comma 7 dell’articolo 16 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente: 

“7. Prima dei tre mesi indicati al comma 6, il lavoratore può essere iscritto come disoccupato 

nell’elenco anagrafico del servizio per l’impiego soltanto se durante lo stesso periodo ha iniziato e 

cessato un’attività lavorativa.”. 

Art. 8 

Sostituzione dell’articolo 25 del d.p.g.r. 7/R/20047  

1. L’articolo 25 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente: 

“Art. 25 

Disposizioni generali 

1. La persona con disabilità iscritta nell’elenco di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 

(Norme per il diritto al lavoro dei disabili) è soggetta alle norme del capo III, fatte salve le 

disposizioni relative all’iscrizione, ai casi particolari di conservazione e alla perdita dello stato di 

disoccupazione previsti dal presente capo.”. 

Art. 9 

Sostituzione dell’articolo 26 del d.p.g.r. 7/R/2004 

1. L’articolo 26 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente: 

“Art. 26 

Iscrizione nell’elenco dei disabili 

1. La persona con disabilità in stato di disoccupazione prima di iscriversi nell’elenco previsto 

dall’articolo 8 della l. 68/1999 è tenuta a rilasciare la dichiarazione dello stato di disoccupazione, di 

cui all’articolo 12. 

2. La dichiarazione di cui al comma 1, oltre a quanto indicato dall’articolo 12, comma 1, lettere a), 

c) e d), deve contenere la dichiarazione di immediata disponibilità a svolgere un’attività lavorativa 

adeguata alle proprie capacità lavorative. ”. 

Art. 10 

Sostituzione dell’articolo 27 del d.p.g.r. 7/R/2004  

1. L’articolo 27 del d.p.g.r. 7/R/2004 è sostituito dal seguente: 

“Art. 27 

Casi particolari di conservazione e perdita  

dello stato di disoccupazione 

1. Le persone con disabilità che, sulla base di idonea certificazione sanitaria, risultino non idonee a 

svolgere un’attività lavorativa per ragioni dovute alla loro disabilità, conservano lo stato di 

disoccupazione, ma è sospesa nei loro confronti l’erogazione dei servizi. La sospensione perdura 

fino al momento in cui interventi curativi o riabilitativi consentano al lavoratore di essere 

nuovamente in grado di svolgere una attività lavorativa conforme alle proprie capacità lavorative. 

2. La perdita dello stato di disoccupazione è disposta per le ragioni e secondo le modalità previste 

dall’articolo 10, comma 6 della l. 68/1999.”. 



Art. 11 

Inserimento dell’articolo 27 bis nel d.p.g.r. 7/R/2004 

1. Dopo l’articolo 27 del d.p.g.r. 7/R/2004 è inserito il seguente: 

“Art. 27 bis  

Servizi per l’inserimento lavorativo  

della persona con disabilità 

1. La persona con disabilità iscritta nell’elenco di cui all’articolo 8 della l. 68/1999 usufruisce dei 

servizi per l’inserimento lavorativo previsti dalla medesima legge unitamente ai servizi erogati in 

applicazione del d.lgs. 181/2000.  

2. In alternativa a quanto disposto al comma 1 la persona con disabilità può richiedere di usufruire 

in via esclusiva dei servizi per l’inserimento lavorativo previsti dalla l. 68/1999.”. 

Art. 12 

Norme transitorie 

1. L’articolo 16, comma 6 del d.p.g.r. 7/R/2004 come modificato dall’articolo 7, comma 1 del 

presente regolamento, si applica ai lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente 

regolamento risultano “decaduti dallo stato di disoccupazione”, ai sensi dell’articolo 16, comma 6 

del d.p.g.r. 7/R/2004 nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, se 

il periodo trascorso è pari o superiore a tre mesi. 

2. L’articolo 16, comma 7 del d.p.g.r. 7/R/2004 come modificato dall’articolo 7, comma 2 del 

presente regolamento, si applica ai lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente 

regolamento risultano “decaduti dallo stato di disoccupazione”, ai sensi dell’articolo 16, comma 6 

del d.p.g.r. 7/R/2004 nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, da 

un periodo inferiore a tre mesi. 

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione 

Toscana. 

ROSSI 

Firenze, 11 marzo 2015 

_____________ 

AVVERTENZA 

Si pubblica di seguito il testo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta 

Regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter 

della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in 

materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di 

incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica 

amministrazione), coordinato con: 

- decreto del Presidente della Giunta regionale 11 marzo 2015, n. 27/R, sopra riportato. 

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensi 

dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino 

Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge 

regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di 

accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l’efficacia degli 

atti normativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi. 

Decreto del Presidente della Giunta regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale 

di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo 

unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, 

orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di incontro fra domanda e 

offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione)  
Titolo I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Capo I 



Disposizioni Generali 

Art. 1 

Oggetto del regolamento 

1. Con il presente regolamento la Regione, in attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge 

regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di 

educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), disciplina le modalità di 

attuazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per 

agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell’ articolo 45, comma 1, 

lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144 ), da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 

dicembre 2002, n. 297 e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 

luglio 2000, n. 442 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il 

collocamento ordinario dei lavoratori ai sensi dell’ articolo 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, 

n. 59 ) al fine di assicurarne l’applicazione uniforme nel territorio regionale, e fornisce gli indirizzi 

operativi e gestionali per l’attivazione dell’elenco anagrafico dei lavoratori, della scheda anagrafico-

professionale1 e dei servizi di sostegno alla ricerca di una nuova occupazione per i cittadini in 

possesso dello stato di disoccupazione. 

2. Il presente regolamento disciplina in particolare: 

a) i criteri per l’adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di 

accertamento dello stato di disoccupazione; 

b) gli indirizzi operativi per verificare la conservazione, la perdita e la sospensione dello stato di 

disoccupazione da parte dei servizi competenti; 

c) gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti effettuano al fine di favorire l’incontro 

domanda e offerta di lavoro e allo scopo di contrastare la disoccupazione; 

d) i criteri di reclutamento per gli avviamenti a selezione nelle pubbliche amministrazioni. 

e) la gestione delle liste speciali non espressamente abrogate dal d.lgs 181/2000 . 

Art. 2 

Definizioni 

1. Nel rispetto di quanto disposto dalla normativa statale vigente, ai fini del presente regolamento si 

intendono per: 

a) servizi per l’impiego, i servizi pubblici di cui agli articoli 118, 119 e 120 del regolamento 

emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di 

esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32) e servizio per l’impiego competente, il 

servizio per l’impiego scelto dal lavoratore nell’ambito del territorio dello Stato ai sensi dell’ar-

ticolo 2, comma 1 del d.lgs. 181/2000;2 

b) elenco anagrafico, l’elenco di cui all’articolo 4 del regolamento emanato con d.p.r 442/2000; 

c)3 scheda anagrafico-professionale, il modello di cui al decreto del Ministro del lavoro e della 

previdenza sociale 30 ottobre 2007 (Adozione della scheda anagrafico – professionale del sistema 

di classificazione e del formato di trasmissione dati); 

d)4 (abrogata) 

e) stato di disoccupazione, la condizione di cui all’ articolo 1, comma 2, lettera c) del d.lgs. 

181/2000 , ossia la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo 

svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi 

competenti; 

f)5 (abrogata) 

g) autocertificazione, la dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà di cui agli 

articoli 46 e 47 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa). 

Art. 3 

Trattamento dati personali 

1. La Regione è titolare del trattamento dei dati personali contenuti nel sistema regionale del lavoro. 



2. Le province sono titolari del trattamento dei dati personali dei soggetti presenti nelle banche dati 

dei servizi per l’impiego. 

3. I servizi per l’impiego sono responsabili del trattamento dei dati personali dei soggetti presenti 

nelle banche dati in loro possesso. 

3 bis.6 Il trattamento dei dati personali oggetto del presente regolamento è effettuato nel rispetto 

delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali) 

Titolo II 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONTRO FRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO 

Capo I 

Attribuzioni del servizio per l’impiego 

Art. 4 

Compiti e funzioni del servizio per l’impiego 

1. Il servizio per l’impiego è competente a:  

a) compiere le operazioni di inserimento, aggiornamento, conservazione, cancellazione, diffusione, 

comunicazione e trasferimento dei dati dell’elenco anagrafico relativi a ciascun lavoratore;  

b) gestire la scheda anagrafico-professionale del lavoratore;  

c) assegnare al lavoratore il profilo professionale, la qualifica professionale e la classificazione, 

secondo le indicazioni di cui al d.m. lavoro e previdenza sociale 30 ottobre 2007; 

d) ricevere le dichiarazioni che comprovano la sussistenza dello stato di disoccupazione da parte dei 

lavoratori che intendono avvalersi dei servizi all’impiego;  

e) svolgere tutti gli altri compiti e funzioni attribuiti da norme nazionali e regionali. 

2. Il servizio per l’impiego adotta nell’ambito della normativa nazionale e regionale, ogni tipo di 

azione di politica attiva, al fine di prevenire la disoccupazione. 

Capo II 

Gestione dell’elenco anagrafico e della scheda  anagrafico-professionale 

Art. 5 

Elenco anagrafico 

1. Sono inseriti nell’elenco anagrafico i cittadini italiani, comunitari e stranieri regolarmente 

soggiornanti nel territorio nazionale, aventi l’età stabilita dalla legge per essere ammessi al lavoro, 

che, essendo in cerca di lavoro poiché inoccupati, disoccupati, nonché occupati in cerca di altro 

lavoro, intendono avvalersi dei servizi all’impiego. 

2. Ciascun cittadino può richiedere di essere inserito nell’elenco anagrafico di un solo servizio per 

l’impiego come individuato dall’articolo 7.9 

3. (Abrogato)10 

4. (Abrogato)11 

Art. 6 

Inserimento e aggiornamento dei  dati dell’elenco anagrafico 

1. L’elenco anagrafico è integrato e aggiornato sulla base delle informazioni fornite dal lavoratore. 

2. L’elenco anagrafico è altresì integrato e aggiornato sulla base delle seguenti comunicazioni 

ricevute dal servizio per l’impiego: 

a) comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro e dai soggetti autorizzati a svolgere 

attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale e 

ricollocamento del personale; 

b) comunicazioni effettuate dalle istituzioni scolastiche,12 ai sensi dell’articolo 3, comma 4 del 

regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257 

(Regolamento di attuazione dell’ articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144 , concernente 

l’obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età); 

c) comunicazioni fornite dagli istituti previdenziali e dagli organi ispettivi in materia di lavoro; 

d) comunicazioni provenienti dagli uffici che gestiscono le liste e gli elenchi speciali.13 



3. Qualora le comunicazioni, in osservanza di specifica disposizione normativa, siano indirizzate ad 

un servizio per l’impiego diverso da quello nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del 

lavoratore o nel quale risulta iscritto14, questi provvede all’inserimento o all’aggiornamento dei dati 

dandone comunicazione al servizio per l’impiego competente che provvede alla loro validazione. In 

caso di inserimento il lavoratore sarà registrato quale “utente esterno”. 

4. (Abrogato) 

Art. 7 

Iscrizione nell’elenco anagrafico 

1. Il lavoratore può chiedere l’iscrizione nell’elenco anagrafico presso un servizio per l’impiego in 

ogni ambito territoriale dello Stato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del d.lgs. 181/2000. 

2. Il lavoratore comunica al servizio per l’impiego scelto, ai sensi del comma 1, l’eventuale servizio 

per l’impiego di provenienza. 

3. Il servizio per l’impiego scelto richiede al servizio per l’impiego di provenienza del lavoratore il 

trasferimento dei dati relativi alla scheda anagrafico-professionale ed una presa d’atto dell’avvenuto 

trasferimento. 

4. L’effettivo passaggio di competenza in ordine al trattamento dei dati si compie con la presa d’atto 

di cui al comma 3. 

5. Ogni comunicazione del servizio per l’impiego diretta al lavoratore è effettuata presso il 

domicilio risultante al servizio per l’impiego presso il quale è iscritto. 

Art. 8 

Cancellazione dall’elenco anagrafico 

1. I lavoratori rimangono inseriti nell’elenco anagrafico per tutta la durata della vita lavorativa, 

salvo il verificarsi di una delle seguenti condizioni che ne determina la cancellazione:  

a) richiesta di cancellazione da parte del lavoratore;  

b) raggiungimento del limite massimo di età lavorativa, ad esclusione del lavoratore che presenta al 

servizio per l’impiego specifica richiesta di continuare a fruire dei suoi servizi;  

c) decesso del lavoratore. 

Art. 9 

Scheda anagrafico – professionale 

1. Il servizio per l’impiego competente redige e aggiorna la scheda anagrafico–professionale, nella 

quale sono trascritti i dati anagrafici, le informazioni relative alle esperienze formative e 

professionali del lavoratore e quelle relative alle disponibilità del medesimo.  

2. Il lavoratore, al momento della richiesta di iscrizione nell’elenco anagrafico, è tenuto a fornire 

una dichiarazione contenente gli elementi necessari per la compilazione della scheda anagrafico-

professionale.  

3. Nel caso d’inserimento o aggiornamento d’ufficio la scheda anagrafico-professionale è compilata 

sulla base delle risultanze documentali.  

4. Il servizio per l’impiego (parola soppressa)19 competente, su richiesta del lavoratore, rilascia copia 

della scheda anagrafico-professionale senza alcun onere per il lavoratore medesimo. 

Art. 10 

Classificazione dei lavoratori 

1. Al momento dell’iscrizione nell’elenco anagrafico, il servizio per l’impiego attribuisce al 

lavoratore la qualifica e il profilo professionale, che egli stesso dichiara, utilizzando il sistema di 

classificazione previsto dal d.m. lavoro e previdenza sociale 30 ottobre 2007, nonché le definizioni 

e le codifiche del repertorio regionale delle qualifiche professionali.  

2. In caso di inserimento d’ufficio la qualifica e il profilo professionale sono quelli riconosciuti al 

lavoratore nell’ultimo rapporto di lavoro.  

3. Il servizio per l’impiego procede alla classificazione dei lavoratori secondo lo stato e la 

condizione occupazionale, ai sensi del d.m. lavoro e previdenza sociale 30 ottobre 2007. 

Art. 11 

Acquisizione delle informazioni 



1. Il servizio per l’impiego competente acquisisce le informazioni da inserire nella scheda 

anagrafico - professionale  individuale attraverso: 

a) i dati disponibili nei propri archivi; 

b) le informazioni fornite dal lavoratore; 

c) le comunicazioni previste dal presente regolamento; 

d) ogni altra comunicazione che attesti lo svolgimento da parte del lavoratore di esperienze 

formative e professionali; 

e) le informazioni assunte di propria iniziativa. 

Capo III 

Stato di disoccupazione 

Art. 12 

Dichiarazione dello stato di disoccupazione 

1. Per comprovare lo stato di disoccupazione il lavoratore rilascia al servizio per l’impiego 

competente un’autocertificazione, dalla quale risulti: 

a) di non essere attualmente impegnato in un’attività lavorativa oppure di svolgere un’attività di 

lavoro da cui derivi un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da 

imposizione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l’anno fiscale in corso; 

b) di essere immediatamente disponibile a svolgere un’attività lavorativa; 

c) di essere disponibile a svolgere un’azione di ricerca attiva di lavoro secondo le modalità definite 

con il servizio per l’impiego; 

d) l’eventuale attività precedentemente svolta. 

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa con una delle seguenti modalità: 

a) presentandosi personalmente presso il servizio per l’impiego competente;  

b) in via telematica, mediante il sistema informativo messo a disposizione dai servizi per l’impiego, 

nell’ambito del sistema informativo regionale del lavoro. 

3. Nel caso di stato di disoccupazione conseguente a cessazione di attività diversa da quella di 

lavoro subordinato, il servizio per l’impiego verifica la veridicità della dichiarazione dell’interessato 

circa l’effettivo svolgimento dell’attività in questione e la sua cessazione.  

4. Il servizio per l’impiego dispone indagini, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 

rese dai lavoratori, richiedendo, se necessario, l’intervento di altri uffici competenti.  

5. Il servizio per l’impiego informa esplicitamente il lavoratore sulle cause che comportano la 

perdita dello stato di disoccupazione. 

Art. 13 

Disponibilità a svolgere un’attività  

lavorativa e offerta congrua 

1. L’immediata disponibilità ad un’occupazione consiste nella disponibilità ad accettare una 

congrua offerta di lavoro.  

2. La dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di una attività lavorativa non può essere 

limitata né condizionata, fatto salvo, ai fini del riconoscimento e della conservazione dello stato di 

disoccupazione, quanto disposto dal comma 3 in merito alla congruità dell’offerta di lavoro.  

3. L’offerta di lavoro si ritiene congrua in presenza dei seguenti requisiti:  

a) corrispondenza ad uno o più profili professionali equivalenti a quelli per i quali il lavoratore ha 

concordato e sottoscritto la propria disponibilità al momento della sottoscrizione del patto di 

servizio di cui all’articolo 14, comma 3. Trascorsi sei mesi dalla sottoscrizione del patto di servizio 

si ritiene congrua anche l’offerta di lavoro non corrispondente al profilo professionale per il quale il 

lavoratore ha sottoscritto la propria disponibilità; 

b) rapporto di lavoro a tempo pieno, indeterminato o determinato di durata superiore a sei mesi; 

c) sede di lavoro raggiungibile in ottanta minuti dal domicilio del lavoratore con i mezzi di trasporto 

pubblici.  

4. Per i percettori di ammortizzatori sociali e di sussidi, l’offerta congrua è definita dalle 

disposizioni normative vigenti in materia. 



Art. 14 

Primo colloquio di orientamento e patto di servizio 

1. Il primo colloquio di orientamento è svolto dal servizio per l’impiego competente25 entro tre mesi 

dalla dichiarazione dello stato di disoccupazione.  

2. Nel corso del primo colloquio di orientamento il servizio per l’impiego:  

a) intervista il lavoratore al fine di accertare e registrare l’effettiva disponibilità ad aderire ad 

iniziative finalizzate all’inserimento lavorativo;  

b) illustra le opportunità offerte dal mercato del lavoro e le concrete possibilità di avvalersi di 

servizi pubblici e privati per la ricerca attiva di un lavoro;  

c) prescrive gli obblighi di ripresentazione.  

3. Entro sessanta giorni dal primo colloquio, il servizio per l’impiego e il lavoratore sottoscrivono 

un patto di servizio nel quale sono definite le azioni e le misure personalizzate di ricerca attiva di 

occupazione o di formazione, che costituiscono il piano di azione individuale. 

4. Con la sottoscrizione del patto di servizio, il servizio per l’impiego si impegna a supportare il 

lavoratore nella ricerca attiva di lavoro e il lavoratore si impegna a svolgere le azioni concordate nel 

piano di azione individuale.  

5. Nel patto di servizio sono altresì concordati le modalità e i tempi entro i quali il lavoratore, 

trascorsi almeno sei mesi dalla sottoscrizione del patto, deve confermare periodicamente la 

dichiarazione dello stato di disoccupazione. 

Art. 14 bis 

Obiettivi e indirizzi ai servizi per l’impiego 

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle 

azioni che i servizi per l’impiego sono tenuti ad effettuare per favorire l’incontro tra domanda e 

offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione, in attuazione dell’articolo 3 del d.lgs. 181/2000. 

Art. 15  

Conservazione dello stato di disoccupazione nel  

caso di svolgimento di attività lavorativa 

1. Conserva lo stato di disoccupazione chi svolge una  attività di lavoro da cui derivi un reddito 

annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle 

disposizioni vigenti in materia per l’anno fiscale in corso.  

2. In caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, entro il termine di quindici giorni 

decorrenti dalla cessazione del rapporto stesso, il lavoratore presenta istanza di conservazione dello 

stato di disoccupazione al servizio competente, nella quale è tenuto a dichiarare, con le modalità 

indicate dall’articolo 12, comma 2, il mancato superamento del reddito minimo di cui al comma 1. 

3. Se l’istanza di conservazione è presentata oltre i termini indicati al comma 2, lo stato di 

disoccupazione inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza. 

4. In caso di concorso di più tipologie di rapporti di lavoro si applica la soglia di reddito fissata per i 

lavoratori dipendenti o assimilati.  

5. Il lavoratore conserva lo stato di disoccupazione indipendentemente dal reddito percepito, nei 

casi previsti dalla normativa vigente. 

Art. 16 

Perdita dello stato di disoccupazione. 

1. La provincia con atto motivato dispone la perdita dello stato di disoccupazione in presenza di una 

delle seguenti condizioni:  

a) rifiuto senza giustificato motivo di una offerta di lavoro congrua, così come definita all’articolo 

13, comma 3;  

b) mancata presentazione, senza giustificato motivo, al colloquio di orientamento ed ai successivi 

colloqui eventualmente disposti dal servizio per l’impiego;  

c) mancata sottoscrizione del patto di servizio e mancata esecuzione delle azioni concordate nel 

piano di azione individuale di cui all’articolo 14, comma 4; 



d) mancata conferma periodica dello stato di disoccupazione secondo le modalità e i termini indicati 

dal patto di servizio, come previsto dall’articolo 14, comma 5;  

e) mancata presentazione dell’istanza di conservazione dello stato di disoccupazione nel termine 

indicato dall’articolo 15, comma 2; 

f) assenza ingiustificata alla prova selettiva o mancata presa di servizio presso un’amministrazione 

pubblica.  

2. Si considerano equivalenti al rifiuto ingiustificato di cui al comma 1, lettera a), le dimissioni 

senza giusta causa rassegnate per più di due volte nel corso dell’anno solare.  

3. Nel caso di violazione degli obblighi di presentazione di cui al comma 1, lettera b), è ammesso 

un ritardo non superiore a quindici giorni per impedimenti oggettivi adeguatamente motivati. È 

ammesso un ritardo più lungo dovuto a ragioni di salute certificate dalla struttura sanitaria pubblica 

competente.  

4. Il mancato superamento del periodo di prova non determina la perdita dello stato di 

disoccupazione e il lavoratore conserva l’anzianità precedentemente maturata.  

5. Nel termine di dieci giorni dalla notifica, avverso il provvedimento provinciale è ammessa 

istanza di riesame alla provincia. L’istanza si intende respinta se la provincia non si pronuncia entro 

dieci giorni. L’efficacia del provvedimento di perdita dello stato di disoccupazione è sospesa dalla 

data della notifica a quella della pronuncia della provincia nel merito dell’istanza.  

6.29 Il lavoratore che ha perso lo stato di disoccupazione per effetto di un provvedimento definitivo 

della provincia rimane iscritto nell’elenco anagrafico nella classe “altro” con la specifica “decaduto 

dallo stato di disoccupazione” per un periodo di tre mesi, durante il quale non beneficia delle 

prestazioni fornite dal servizio per l’impiego. Trascorsi i tre mesi il lavoratore può essere iscritto 

come disoccupato nell’elenco anagrafico del servizio per l’impiego.  

7.30 Prima dei tre mesi indicati al comma 6, il lavoratore può essere iscritto come disoccupato 

nell’elenco anagrafico del servizio per l’impiego soltanto se durante lo stesso periodo ha iniziato e 

cessato un’attività lavorativa. 

8. La perdita dello stato di disoccupazione avviene automaticamente nei seguenti casi:  

a) instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato; 

b) instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata superiore a sei 

mesi, tale da assicurare un reddito complessivo annuale superiore al reddito minimo personale 

escluso da imposizione sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l’anno fiscale; 

c) avviamento di un’attività di lavoro autonomo anche parasubordinato o stipula di un contratto di 

associazione in partecipazione o costituzione di un’impresa, tale da assicurare un reddito 

complessivo annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle 

disposizioni vigenti in materia per l’anno fiscale. 

Art. 17 

Sospensione e ripristino dello stato di disoccupazione 

1. L’accettazione di un rapporto di lavoro subordinato  a tempo determinato di durata pari o 

inferiore a sei mesi da cui derivi un reddito superiore al reddito minimo personale escluso da 

imposizione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l’anno fiscale in corso, comporta la 

sospensione dello stato di disoccupazione. Con la cessazione del rapporto di lavoro la relativa 

anzianità di disoccupazione riprende a decorrere d’ufficio. 

2. L’anticipata risoluzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o 

determinato di durata superiore a sei mesi, da cui derivi un reddito superiore al reddito minimo 

personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l’anno fiscale 

in corso, comporta il ripristino dello stato di disoccupazione se la durata del rapporto di lavoro è 

stata pari o inferiore a sei mesi.  

3. Per ottenere il ripristino dello stato di disoccupazione e dell’anzianità di disoccupazione, il 

lavoratore, entro quindici giorni dall’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro di cui al comma 2, 

presenta istanza al servizio per l’impiego competente, secondo le modalità indicate dall’articolo 12, 

comma 2. 



4. Su istanza del lavoratore, il servizio per l’impiego ripristina altresì lo stato di disoccupazione e 

l’anzianità di disoccupazione precedentemente maturata dal lavoratore nel caso in cui il rapporto di 

lavoro sia stato riconosciuto subordinato in seguito ad un accertamento effettuato dagli organi 

competenti, purché la durata del rapporto di lavoro sia stata pari o inferiore a sei mesi. L’istanza è 

presentata con le modalità indicate dall’articolo 12, comma 2, entro quindici giorni decorrenti dal 

ricevimento della comunicazione, da parte degli organi competenti, del riconoscimento del rapporto 

di lavoro subordinato. 

5. Per la sospensione e per il ripristino dell’anzianità pregressa, il riferimento temporale è relativo 

alla durata del rapporto di lavoro, comprensiva delle eventuali proroghe pattuite ai sensi della 

normativa vigente. 

Art. 18 

Durata dello stato di disoccupazione 

1. Lo stato di disoccupazione decorre dalla data della dichiarazione di cui all’ articolo 12.32 

2. La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali. I periodi fino a giorni 

quindici, all’interno di un unico mese, non si computano; i periodi superiori a giorni quindici si 

computano come un mese intero. 

Art. 19 

Certificazione e verifica dello stato di disoccupazione 

1. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, 

lo stato di disoccupazione è comprovato con dichiarazioni rese mediante autocertificazione 

sottoscritte dall’interessato. 

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i servizi per l’impiego che procedano, su richiesta 

dell’amministrazione interessata, ad un controllo, anche a campione, sul contenuto della 

dichiarazione sostituiva, rispondono sulla base delle risultanze d’ufficio. 

3. Nei casi in cui la verifica riguardi l’attuazione di norme che facciano riferimento all’anzianità di 

iscrizione nelle liste di collocamento, la corrispondenza va accertata con riguardo alla durata dello 

stato di disoccupazione, calcolata secondo le modalità di cui al presente regolamento. 

Capo IV 

Comunicazioni obbligatorie 

Art. 20 

Disposizioni generali 

(Abrogato)34 

Art. 21 

Comunicazioni obbligatorie 

1. Le comunicazioni di instaurazione, trasformazione, cessazione e variazione di un rapporto di 

lavoro sono effettuate dai soggetti obbligati al servizio per l’impiego in via telematica, mediante il 

sistema informativo regionale e nazionale del lavoro, nel rispetto della normativa nazionale vigente 

in materia. 

Art. 22 

Altre comunicazioni 

(Abrogato) 

Art. 23 

Disposizioni per particolari soggetti 

(Abrogato) 

Art. 24 

Decorrenza degli obblighi di comunicazione 

(Abrogato) 

Capo V 

Lavoratori disabili 

Art. 25 

Disposizioni generali 



1. La persona con disabilità iscritta nell’elenco di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 

(Norme per il diritto al lavoro dei disabili) è soggetta alle norme  del capo III, fatte salve le 

disposizioni relative all’iscrizione, ai casi particolari di conservazione e alla perdita dello stato di 

disoccupazione previsti dal presente capo. 

Art. 26 

Iscrizione nell’elenco disabili. 

1. La persona con disabilità in stato di disoccupazione prima di iscriversi nell’elenco previsto 

dall’articolo 8 della l. 68/1999 è tenuta a rilasciare la dichiarazione dello stato di disoccupazione, di 

cui all’articolo 12. 

2. La dichiarazione di cui al comma 1, oltre a quanto indicato dall’articolo 12, comma 1, lettere a), 

c) e d), deve contenere la dichiarazione di immediata disponibilità a svolgere un’attività lavorativa 

adeguata alle proprie capacità lavorative.  

Art. 27 

Casi particolari di conservazione e perdita  dello stato di disoccupazione 

1. Le persone con disabilità che, sulla base di idonea certificazione sanitaria, risultino non idonee a 

svolgere un’attività lavorativa per ragioni dovute alla loro disabilità, conservano lo stato di 

disoccupazione, ma è sospesa nei loro confronti l’erogazione dei servizi. La sospensione perdura 

fino al momento in cui interventi curativi o riabilitativi consentano al lavoratore di essere 

nuovamente in grado di svolgere una attività lavorativa conforme alle proprie capacità lavorative. 

2. La perdita dello stato di disoccupazione è disposta per le ragioni e secondo le modalità previste 

dall’articolo 10, comma 6 della l. 68/1999. 

Art. 27 bis 

Servizi per l’inserimento lavorativo della persona con disabilità 

1. La persona con disabilità iscritta nell’elenco di cui all’articolo 8 della l. 68/1999 usufruisce dei 

servizi per l’inserimento lavorativo previsti dalla medesima legge unitamente ai servizi erogati in 

applicazione del d.lgs. 181/2000.  

2. In alternativa a quanto disposto al comma 1 la persona con disabilità può richiedere di usufruire 

in via esclusiva dei servizi per l’inserimento lavorativo previsti dalla l. 68/1999. 

Capo VI 

Lavoratori in mobilità, stranieri, detenuti ed internati 

Art. 28 

Disposizioni (parola soppressa)43 per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità 

1. La richiesta di iscrizione nelle liste di mobilità vale come dichiarazione di sussistenza dello stato 

di disoccupazione. 

2. I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, anche nel caso in cui non percepiscano l’indennità di 

mobilità, non devono rendere la dichiarazione di sussistenza dello stato di disoccupazione. 

3.44 Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, lo stato di disoccupazione è accertato secondo le 

disposizioni normative nazionali vigenti in materia. 

Art. 29 

Disposizioni per i lavoratori stranieri 

1. Ai lavoratori stranieri si applicano le norme del presente regolamento e le disposizioni normative 

nazionali in materia. 

Art. 30 

Disposizioni (parola soppressa)4 

per i detenuti e gli internati 

1. La dichiarazione della sussistenza dello stato di disoccupazione per i detenuti e gli internati viene 

accertata mediante la dichiarazione di disponibilità acquisita da parte della direzione dell’istituto 

penitenziario, che provvede a trasmetterla al servizio per l’impiego nel cui ambito territoriale 

l’istituto è ubicato, unitamente al curriculum scolastico e professionale degli interessati. 

2. I servizi per l’impiego, che ricevono la dichiarazione di disponibilità di cui al comma 1, procedo-

no alla registrazione nell’elenco anagrafico ed alla redazione della scheda anagrafico – 



professionale, attivandosi, in collaborazione con la direzione degli istituti, a promuovere l’offerta di 

adeguate occasioni di lavoro secondo le norme vigenti in materia di lavoro extrapenitenziario. 

3.48 In caso di occupazione, si applicano le disposizioni generali in materia di conservazione, 

sospensione, ripristino e perdita dello stato di disoccupazione di cui al presente regolamento. 

4. I detenuti e gli internati che entro quindici giorni dalla scarcerazione presentano al servizio per 

l’impiego ove hanno domicilio la dichiarazione di disponibilità, conservano l’anzianità di 

disoccupazione maturata nel periodo di carcerazione. 

Titolo III 

AVVIAMENTO A SELEZIONE NELLA  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Capo I 

Avviamento a selezione effettuato  

dalla pubblica amministrazione 

Art. 31 

Ambito di applicazione 

1. Le pubbliche amministrazioni, come individuate dall’ articolo 22ter della legge regionale 26 

luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della regione Toscana in materia di educazione, 

istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), introdotto dall’ articolo 2 della l.r. 

42/2003 , effettuano direttamente le assunzioni per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il 

solo requisito della scuola dell’obbligo, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche 

professionalità, mediante selezione dei soggetti inseriti negli elenchi anagrafici dei servizi per 

l’impiego della Toscana. 

Art. 32 

Pubblicità delle offerte di lavoro 

1. La pubblica amministrazione per le assunzioni di cui all’articolo 31, predispone apposito avviso 

pubblico di offerta di lavoro, di seguito denominato avviso, dandone adeguata e diffusa 

informazione mediante affissione nei propri albi e rimettendone copia al servizio per l’impiego 

competente, corrispondente a quello nel cui territorio viene effettuata l’assunzione. Il servizio per 

l’impiego provvede alla diffusione dell’avviso tra i servizi per l’impiego della regione mediante 

idonei mezzi di comunicazione anche telematici. 

2. L’avviso deve indicare: 

a) numero delle assunzioni che si intendono effettuare; 

b) tipologia e durata del contratto di lavoro; 

c) qualifica e profilo professionale e relativo inquadramento contrattuale; 

d) mansioni alle quali verranno adibiti i lavoratori; 

e) requisiti di cui all’articolo 33, comma 1; 

f) eventuali requisiti professionali richiesti; 

g) requisiti per la formazione della graduatoria; 

h) modalità di svolgimento della prova selettiva, con l’indicazione della data, dell’ora, del luogo e 

dei contenuti di svolgimento della stessa; 

i) data di pubblicazione dell’avviso e di scadenza dei termini per la presentazione delle domande; 

j) modalità di pubblicazione della graduatoria; 

k) dichiarazione di rispetto delle quote di riserva previste per specifiche categorie di lavoratori, con 

particolare riferimento alle previsioni di cui alla l. 68/1999; 

l) durata di validità della graduatoria; 

m) motivi che giustificano l’assunzione nel caso di posti a tempo determinato; 

n) rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso al lavoro; 

o) l’organo al quale presentare ricorso ed i relativi termini. 

3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione non possono essere inferiori a 

quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso. Tale termine può essere ridotto ad 

otto giorni nel caso di assunzioni a tempo determinato. 

Art. 33 



Presentazione delle domande 

1. I soggetti inseriti negli elenchi anagrafici di cui all’articolo 31 alla data di pubblicazione 

dell’avviso, in possesso del diploma di scuola dell’obbligo e dei requisiti previsti per l’accesso al 

pubblico impiego, presentano la domanda di partecipazione alla selezione alla pubblica 

amministrazione attraverso la compilazione del modello allegato all’avviso. 

2. Nella domanda di partecipazione i candidati attestano mediante autocertificazione il possesso dei 

requisiti indicati nell’avviso. 

3. La pubblica amministrazione, provvede anche in collaborazione con il servizio per l’impiego 

competente per territorio, ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate con 

autocertificazione anche dopo l’assunzione in servizio. 

Art. 34 

Formazione della graduatoria 

1. La pubblica amministrazione entro trenta giorni dalla data di scadenza dell’avviso della 

presentazione delle domande procede alla formulazione della graduatoria secondo i criteri del carico 

di famiglia, del reddito e dello stato di disoccupazione, sulla base dei parametri indicati nella 

Tabella allegata al presente regolamento. 

2. In caso di parità di punteggio la precedenza spetta al più anziano di età anagrafica. 

3. La graduatoria è resa pubblica con le modalità previste nell’avviso. 

4. Entro dieci giorni dalla pubblicazione i candidati possono proporre opposizione alla pubblica 

amministrazione avverso la posizione nella graduatoria se derivata da errori di calcolo del 

punteggio. L’eventuale rettifica è effettuata nei dieci giorni successivi. 

Art. 35 

Validità della graduatoria 

1. Per le assunzioni a tempo indeterminato la graduatoria ha validità fino alla totale copertura dei 

posti previsti nell’avviso, comunque per un termine non superiore a sei mesi dalla pubblicazione 

della graduatoria. 

2. Per le assunzioni a tempo determinato la graduatoria ha validità fino a dodici mesi successivi alla 

pubblicazione della stessa anche per assunzioni, della stessa qualifica e profilo professionale, 

ulteriori rispetto ai posti offerti nell’avviso. 

Art. 36 

Casi di decadenza dalla graduatoria 

1. I candidati decadono dalla graduatoria nei seguenti casi: 

a) mancata presentazione alle prove di idoneità senza giustificato motivo; 

b) dichiarazione di inidoneità al posto offerto; 

c) assenza dei requisiti richiesti, anche se intervenuta successivamente alla pubblicazione 

dell’avviso; 

d) rinuncia all’assunzione in servizio senza giustificato motivo. 

Art. 37 

Convocazione alle prove selettive 

1. La pubblica amministrazione convoca i candidati aventi diritto secondo l’ordine della graduatoria 

entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria per sottoporli a prova selettiva. 

2. I candidati sono convocati in numero doppio dei posti da coprire. 

3. La pubblica amministrazione, nei casi di assunzione con rapporto a tempo determinato, laddove 

ricorrano motivi che giustificano l’urgenza a coprire il posto derivante anche da esigenze 

organizzative, ha facoltà di convocare un numero di lavoratori triplo dei posti da coprire. 

4. La pubblica amministrazione provvede alla sostituzione dei candidati che non abbiano risposto 

alla convocazione o non abbiano superato le prove selettive o non abbiano accettato l’assunzione 

ovvero non siano più in possesso dei requisiti richiesti, procedendo alla convocazione di ulteriori 

candidati secondo l’ordine della graduatoria. 



5. La pubblica amministrazione comunica altresì ai servizi per l’impiego i nominativi dei candidati 

che non hanno risposto alla convocazione, allegando copia degli eventuali motivi giustificativi 

addotti dall’interessato. 

Art. 38 

Selezione 

1. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni 

lavorative i cui contenuti devono essere determinati con riferimento a quelli previsti nelle 

declaratorie e nei mansionari di qualifica, categoria e profilo professionale. 

2. La selezione accerta esclusivamente l’idoneità del candidato a svolgere le mansioni proprie della 

qualifica o profilo professionale del posto offerto e non comporta alcuna valutazione comparativa. 

3. Le operazioni di selezione, a pena di nullità, sono pubbliche. 

4. Alle operazioni di selezione provvede una commissione nominata dalla pubblica amministrazione 

fino alla completa copertura dei posti complessivamente indicati nell’avviso. 

Art. 39 

Assunzione ed obblighi di comunicazione 

1. La pubblica amministrazione assume in servizio i candidati utilmente selezionati nel rispetto 

dell’ordine della graduatoria. 

2. La pubblica amministrazione comunica i nominativi dei lavoratori assunti al servizio per 

l’impiego competente che corrisponde a quello nel cui territorio si verifica l’assunzione. 

3. La pubblica amministrazione comunica ai servizi per l’impiego i nominativi dei candidati che 

non hanno accettato l’assunzione, allegando copia degli eventuali motivi giustificativi addotti 

dall’interessato. 

Art. 40 

Assunzioni per motivi d’urgenza 

1. Al fine di evitare gravi danni alle persone, alla collettività o ai beni pubblici o di pubblica utilità, 

la pubblica amministrazione può procedere ad assumere direttamente senza la procedura di 

avviamento a selezione, per i profili e le qualifiche per i quali è richiesto la scuola dell’obbligo e per 

prestazioni inferiori a quindici giorni lavorativi, soggetti iscritti nell’elenco anagrafico del servizio 

per l’impiego competente per territorio. 

Capo II 

Avviamento a selezione effettuato dal servizio per l’impiego 

Art. 41 

Richiesta di selezione al servizio per l’impiego 

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 31 possono, ove non procedano autonomamente, 

fare richiesta di avviamento a selezione al servizio per l’impiego competente nell’ambito territoriale 

in cui è situata la sede di lavoro. 

Art. 42 

Procedura per la formazione della graduatoria 

1. La pubblica amministrazione predispone l’avviso, secondo quanto previsto dall’articolo 32. 

2. Le domande dei candidati alla selezione sono presentate al servizio per l’impiego di cui 

all’articolo 41 con le modalità previste dall’articolo 33. 

3. Il servizio per l’impiego procede alla formulazione della graduatoria con le modalità ed i criteri 

di cui all’articolo 34, commi 1 e 2, e la trasmette alla pubblica amministrazione richiedente. 

4. La pubblica amministrazione pubblica la graduatoria con le modalità previste nell’avviso. 

Art. 43 

Norma di rinvio 

1. Per tutto quanto non previsto nel presente capo si applicano le disposizioni di cui al titolo III, 

capo I. 

Titolo IV 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

(Abrogato) 



SEGUE ALLEGATO 

 

VENETO 

DGR  29.1214, n. 2817 - Progetto "Servizio Ponte" realizzato dall'E.N.S. Ente Nazionale per la 

Protezione e l'Assistenza dei Sordi - Consiglio regionale Veneto di Verona. Prosecuzione."  (BUR 

n. 25 del 17.3.15) 

Note                                                           PREMESSA  

La legge n. 104 del 5 febbraio 1992 ha promosso il riconoscimento dei diritti delle persone con 

disabilità e ha indicato i principi fondamentali per la realizzazione dei processi e dei percorsi di 

integrazione sociale, attivando la rete dei servizi ed interventi finalizzati alla prevenzione e alla 

diagnosi precoce delle disabilità, alla riabilitazione, all'integrazione scolastica, all'integrazione 

lavorativa, alla promozione dell'accessibilità della vita di relazione e della partecipazione attiva alla 

vita sociale e della comunità. 

Nell'area della domiciliarità riferita alle persone con disabilità, la Regione sostiene e promuove il 

benessere personale e sociale con l'obiettivo di migliorare le opportunità nella vita di relazione. Tale 

obiettivo è conseguibile, in particolare, anche mediante il contributo regionale a favore di progetti 

mirati a favorire lo sviluppo di percorsi di autonomia relazionale delle persone con disabilità. 

Con il provvedimento di Giunta regionale n. 1574 del 26 maggio 2004, la Giunta regionale ha 

approvato la realizzazione e con i successivi provvedimenti n. 3565 del 21 novembre 2005, n. 2111 

del 4 luglio 2006, n. 3478 del 30 ottobre 2007, n. 3714 del 30 novembre 2009, n. 3195 del 14 

dicembre 2010, n. 2512 del 29 dicembre 2011 e n. 2955 del 28 dicembre 2012 ha approvato la 

prosecuzione del progetto denominato "Servizio Ponte Regione Veneto", realizzato dall'E.N.S. - 

Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordi - Consiglio regionale Veneto" di Verona, 

d'ora in poi E.N.S., con risultati positivi per i non udenti che ne hanno usufruito, e per l'integrazione 

sociale delle persone con tale tipologia di disabilità. 

Il servizio che viene erogato è un prezioso strumento ideato con l'intento di perseguire una politica 

di abbattimento delle barriere della comunicazione tra le persone sorde e le persone udenti. Il 

progetto si basa essenzialmente su un particolare sistema di comunicazione a distanza che, mediante 

l'istituzione di un numero verde, ma anche con fax, e-mail, chat, video chat e sms consente la 

comunicazione in tempo reale tra non udenti e udenti. 

L'E.N.S. - Consiglio regionale Veneto di Verona, con nota prot. n. 785/CRV/2014 del 16 dicembre 

2014, ha presentato la proposta di prosecuzione del progetto "Servizio Ponte Regione Veneto". 

Il Servizio Ponte Regione Veneto permette un'effettiva libertà di comunicazione tra non udenti e 

udenti e l'intervento è realizzato da un soggetto riconosciuto Ente morale con L. n. 889/1942 e L. 

698/50 con personalità giuridica di diritto privato per effetto del DPR 31.1.1979 ed inoltre è una 

organizzazione non lucrativa di utilità sociale iscritta al Registro delle Associazioni di promozione 

sociale. 

Il Servizio Ponte, attivo nella Regione del Veneto da nove anni, permettendo nei dodici mesi del 

2013 un numero elevato di contatti paria n. 39.102, rappresenta un punto di riferimento 

indispensabile per la popolazione sorda veneta e non solo, in quanto è a tutti gli effetti un servizio di 

pubblica utilità, che consente ai sordi, mediante il servizio organizzato con l'ausilio di operatori, di 

mettersi in contatto con altre persone. 

LA DISPOSIZIONE 

Viene  approvata la prosecuzione del progetto Servizio Ponte Regione Veneto, tenuto conto della 

necessità di garantire alle persone sorde una comunicazione "normale" e nello stesso tempo limitare 

l'isolamento grave al quale sarebbero altrimenti costrette le persone con tale tipologia di disabilità, 

di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di assegnare 

all'E.N.S. - Consiglio regionale Veneto di Verona per la sua realizzazione un contributo di € 

70.000,00 e comunque in misura non superiore all'80% della somma complessivamente 

rendicontata. 



 

DGR   3.3.15, n. 244  - Prestazioni residenziali extraospedaliere ad alta intensità assistenziale per 

persone con disabilità ai sensi della dgr 40/2013. definizione delle tipologie di offerta ed 

approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, ad integrazione 

della DGR 84 del 16 gennaio 2007, ai sensi della lr 16 agosto 2002, n. 22.  

Note                                                       PREMESSA  

Con la Deliberazione della Giunta regionale n. 40 del 21 gennaio 2013 sono stati approvati i criteri 

per la trasformazione delle "Grandi strutture", già previste con la DGR 2537/2000, in "Centri di 

riferimento regionali per gravi disabilità e disturbi del comportamento con elevata necessità 

sanitaria" qualora destinate a utenti disabili con elevato bisogno assistenziale. 

Il provvedimento ha inteso dare completa attuazione del contenuto della DGR 4589 del 28 dicembre 

2007, con la quale furono approvate dalla Giunta regionale le modalità per la trasformazione delle 

strutture regionali di grandi dimensioni, prevedendone la rimodulazione in "Centri di riferimento 

regionali per gravi disabilità e disturbi del comportamento con elevata necessità sanitaria" (di 

seguito abbreviati in CRGD) oppure in funzione delle unità di offerta previste dalla DGR 84/2007: 

RSA, comunità residenziale e comunità alloggio. 

La trasformazione delle ex Grandi strutture in CRGD è subordinata all'attivazione di un percorso di 

accreditamento, per il quale con il presente provvedimento si approvano i relativi requisiti e 

standard, gli indicatori di attività e di risultato, gli oneri di accreditamento e la tempistica. Si 

propone altresì con il presente provvedimento di modificare la denominazione dei "Centri di 

riferimento regionali per gravi disabilità e disturbi del comportamento con elevata necessità 

sanitaria" in "Centri di riferimento per gravi disabilità e disturbi del comportamento con elevata 

necessità sanitaria", mantenendo l'acronimo CRGD. 

Per i CRGD è stata prevista una quota di rilievo sanitario ad elevata intensità assistenziale, con 

presenza di compartecipazione ai costi sociali, attribuibile agli ospiti il cui profilo di gravità sia 

ricavabile dalla SVaMDi, di cui alla DGR 2960 del 28 dicembre 2012, e alla successiva DGR 1804 

del 6 ottobre 2014, e appartenga al profilo di maggiore impegno sanitario. Ai sensi della DGR 

40/2013, la soglia minima del punteggio di gravità calcolato con SVaMDi che consente l'accesso a 

tale profilo è stata determinata con il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 

216 del 18 dicembre 2014, come integrato dal Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e 

Sociale n. 18 del 22 gennaio 2015, ed è pari a 9,00 punti. 

La verifica del requisito di conformità alla programmazione per la trasformazione delle ex Grandi 

strutture in CRGD, o per la creazione di nuovi CRGD, terrà conto anche dell'incidenza e della 

concentrazione nel territorio del numero di utenti eleggibili alla quota di rilievo sanitario ad elevata 

intensità assistenziale. 

L'accoglienza degli ospiti nei CRGD, e l'attribuzione all'utente della quota di rilievo sanitario ad 

elevata intensità, è perciò subordinata alla verifica del suo bisogno assistenziale mediante SVaMDi 

e alla definizione del Progetto Assistenziale Individuale.  

A tale proposito si fa presente che in attuazione della DGR 2960/2012 e della successiva DGR 

1804/2014, è stata effettuata la rivalutazione attraverso la nuova SVaMDi di tutti gli utenti ospiti dei 

centri di servizio residenziali e semiresidenziali per persone disabili del Veneto. 

 Di conseguenza, è stata possibile la verifica, la mappatura e la determinazione del numero di utenti 

aventi diritto alla quota di elevata intensità sanitaria, secondo le regole previste dalla DGR 40/2013. 

Con decorrenza dal 1 gennaio 2015 verranno pertanto assegnate agli utenti le quote di rilievo 

sanitario ad elevata intensità assistenziale in base al bisogno rilevato con SVaMDi (e non in base al 

numero di posti autorizzati come Grande struttura dalla DGR 2537/2000) nel Veneto. 

Il mandato contenuto nella DGR 40/2013 prevede che "gli standard di personale da garantire nei 

Centri di riferimento per gravi disabilità e disturbi del comportamento con elevata necessità 

sanitaria dovranno essere commisurati al particolare bisogno dell'utenza e dovranno perciò essere 

superiori agli standard previsti della DGR 84/2007 per le RSA per persone con disabilità.  



In primis dovrà essere garantita la presenza infermieristica H24, data la maggiore necessità di cure 

sanitarie di questo cluster di pazienti come definito nel profilo SVaMDi". In altri termini, si tratta di 

una tipologia di offerta per la quale lo standard assistenziale si assesta su un livello di maggiore 

impegno assistenziale rispetto alla RSA per persone con disabilità, pari a più di 3 ore giornaliere di 

assistenza diretta all'ospite. 

Se la DGR 40/2013 ha inteso superare con i CRGD le "Grandi strutture", la mappatura del contesto 

nel frattempo effettuata ha fatto emergere la necessità di approntare un modello sostenibile per la 

creazione nel territorio di "posti di alta intensità assistenziale" all'interno delle RSA per persone con 

disabilità già operanti. 

La programmazione di questi posti è subordinata agli esiti della rilevazione del fabbisogno 

assistenziale tramite SVaMDi, attraverso la quale è verificata una necessità di assistenza aggiuntiva 

da parte di personale sanitario e/o con apparecchiature di supporto alle funzioni vitali (respiratori, 

apparecchi per la ventilazione assistita, frequente tracheo-bronco aspirazione in tracheostomizzati, 

altre apparecchiature di supporto alle funzioni vitali h24, con esclusione delle pompe peristaltiche 

per la nutrizione enterale), oppure da parte di personale dedicato all'assistenza tutelare per le 

persone con gravissimi disturbi del comportamento. 

La definizione dei requisiti, degli standard, degli indicatori di attività e di risultato per queste 

tipologie di offerta mutua pertanto quanto previsto per le RSA per disabili, evidenziando ed 

integrando esclusivamente gli aspetti integrativi. In altri termini, gli standard ed i requisiti dei 

CRGD e dei posti di alta intensità assistenziale presso le RSA per disabili, così come gli indicatori 

di attività e di risultato, gli oneri di accreditamento e la tempistica di attuazione sono i medesimi 

delle RSA per disabili così come definiti dalla citata DGR 84/2007 e dalla DGR 2067 del 3 luglio 

2007, salvo quanto viene diversamente disposto con l'Allegato A e con l'Allegato B del presente 

atto, contenenti rispettivamente le caratteristiche dei CRGD e i requisiti funzionali aggiuntivi o 

modificativi a quelli delle RSA per disabili, che vanno ad integrare rispettivamente l'allegato A e 

l'Allegato C della DGR 84/2007. 

Operativamente, si qualificano, si autorizzano e accreditano come CRGD le unità di offerta che 

presentano il medesimo standard assistenziale per tutti gli ospiti, mentre i posti di alta intensità 

assistenziale sono costituiti, come di seguito indicato, all'interno di RSA già autorizzate e 

accreditate, per un nucleo limitato di ospiti all'interno di ciascuna unità di offerta. 

Nella prima fase di attuazione del presente provvedimento e sino al completamente della mappatura 

della gravità degli utenti rilevata con SVaMDi, il percorso di costituzione di CRGD è consentito 

solo per le strutture previste nella DGR 40/2013. 

Nell'istituendo flusso per la residenzialità extraospedaliera in area disabili (ai sensi della DGR 

1059/2012) i posti ad alta intensità assistenziale presso le RSA per persone con disabilità verranno 

separatamente censiti con un proprio codice identificativo. 

L'Allegato A e l'Allegato B del presente provvedimento sono stati predisposti sulla base delle 

indicazioni contenute nella DGR 40/2013, preso atto delle risultanze dell'organismo tecnico 

consultivo ai sensi dell'articolo 10 della LR 22/2002. 

La domanda di autorizzazione alla realizzazione/trasformazione, all'esercizio e la domanda di 

accreditamento per i CRGD deve essere presentata con le modalità definite nelle procedure per 

l'applicazione della DGR 84/2007 ai sensi della LR 22/2002 approvato con DGR 2067/2007, in 

analogia a quanto previsto per le RSA per disabili. Per quanto riguarda i posti di alta intensità 

assistenziale il percorso di autorizzazione e accreditamento si intende già compiuto per la RSA per 

disabili presso la quale insistono.  

La costituzione di tali posti finalizzati all'accoglienza di utenti che richiedono prestazioni 

assistenziali intensive viene determinata direttamente dall'Azienda ULSS competente, che 

provvederà ad emettere le apposite impegnative in base alla programmazione regionale, sulla base 

del fabbisogno di prestazioni residenziali ad alta intensità assistenziale rilevato con SVaMDi. Le 

Aziende ULSS svolgono altresì funzioni di controllo in merito all'integrazione degli standard 

assistenziali, secondo i parametri definiti negli allegati al presente provvedimento. 



Come previsto dalla DGR 40/2013, si conferma che per le rimanenti unità di offerta presenti 

all'interno delle ex Grandi strutture dovrà essere avviato o completato il percorso di 

realizzazione/trasformazione, autorizzazione e accreditamento in funzione delle unità di offerta 

previste dalla DGR 84/2007: RSA, comunità residenziale e comunità alloggio. 

In ragione della particolare specificità delle ex Grandi strutture, e al mantenimento della 

concentrazione di più unità di offerta nel medesimo contesto strutturale, la dotazione di assistenti 

sociali e di psicologi che deve essere garantita dall'Azienda ULSS nelle nuove RSA può derogare 

dai parametri di riferimento previsti nell'Allegato A della DGR 84/2007. 

LA DISPOSIZIONE 

Viene modificata denominazione dei "Centri di riferimento regionali per gravi disabilità e disturbi 

del comportamento con elevata necessità sanitaria" prevista con la DGR 40/2013 in "Centri di 

riferimento per gravi disabilità e disturbi del comportamento con elevata necessità sanitaria", 

indicati con l'acronimo CRGD. 

Gli standard relativi ai requisiti di realizzazione/trasformazione, autorizzazione all'esercizio e 

accreditamento istituzionale per i "Centri di riferimento per gravi disabilità e disturbi del 

comportamento con elevata necessità sanitaria" sono i medesimi previsti per le RSA per persone 

con disabilità approvati con l'Allegato A della DGR 84/2007, fatte salve le integrazioni che si 

approvano con l'Allegato A della presente deliberazione. 

Le liste di verifica ai fini dei procedimenti di autorizzazione alla realizzazione/trasformazione, 

all'esercizio e di accreditamento istituzionale per i "Centri di riferimento per gravi disabilità e 

disturbi del comportamento con elevata necessità sanitaria" sono le medesime previste per le RSA 

per disabili approvati con l'Allegato C della DGR 84/2007, fatte salve le integrazioni che si 

approvano con l'Allegato B della presente deliberazione. Di disporre che per le procedure per 

l'applicazione della DGR 84/2007 relativamente "Centri di riferimento per gravi disabilità e disturbi 

del comportamento con elevata necessità sanitaria" va fatto riferimento a quanto previsto dalla DGR 

2067/2007 e dai successivi provvedimenti integrativi, relativamente alle RSA per persone con 

disabilità. 

L'istituzione dei "posti ad alta intensità assistenziale" presso le RSA per persone con disabilità, la 

cui programmazione in termini numerici è subordinata alla mappatura dell'utenza rilevata con 

SVaMDi ai sensi della DGR 1804/2014. 

Conseguentemente, tali posti saranno determinati direttamente dalle Aziende ULSS, cui spettano i 

compiti di verifica della maggiore assistenza erogata, e che verranno separatamente censiti nei 

futuri flussi relativi alla residenzialità extraospedaliera in area disabili. 

Viene demandata alle strutture del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali la 

competenza in materia di autorizzazione ed accreditamento dei "Centri di riferimento per gravi 

disabilità e disturbi del comportamento con elevata necessità sanitaria", nonché di accertamento del 

possesso e di verifica periodica del mantenimento dei requisiti elencati nell'Allegato A e 

nell'Allegato B. 

Per le rimanenti unità di offerta presenti all'interno delle ex Grandi strutture dovrà essere avviato o 

completato il percorso di autorizzazione e/o accreditamento in funzione delle unità di offerta 

previste dalla DGR 84/2007: RSA, comunità residenziale e comunità alloggio. 
 

ALLEGATO A  
Denominazione CENTRO DI RIFERIMENTO PER GRAVI DISABILITÀ E DISTURBI DEL 
COMPORTAMENTO CON ELEVATA NECESSITÀ SANITARIA (CRGD) e 
NUCLEO AD ALTA INTESITA’ ASSISTENZIALE PRESSO L’RSA PER 
PERSONE CON DISABILITA’ 
Definizione  
Il Centro di riferimento per gravi disabilità e disturbi del comportamento con elevata necessità sanitaria (di 
seguito abbreviato con CRGD) è un servizio residenziale per persone disabili previsto dalla  DGR 40 del 21 



gennaio 2013, per il quale, in considerazione del maggior bisogno assistenziale di tipo sanitario degli ospiti 
accolti, sono previsti standard superiori a quelli previsti dalla DGR 84/2007 per le RSA per disabili. 
Gli ospiti dei CRGD sono individuati a seguito di valutazione effettuata con SVaMDi, e appartenenti al  
cluster di gravità corrispondente a quello di maggiore impegno sanitario. 
A fronte del maggiore impegno assistenziale è definita una quota di rilievo sanitario di elevata necessità 
sanitaria. 
Con i medesimi standard aggiuntivi previsti dal presente atto può essere determinata la costituzione di 
“posti ad alta intensità assistenziale” presso le RSA per persone con disabilità. 
Finalità  
La struttura è finalizzata all’assistenza, all’erogazione di prestazioni sanitarie e recupero funzionale di 
persone gravemente non autosufficienti. 
Utenza  
L’utenza è composta da disabili in età evolutiva e adulti con gravissime limitazioni di autonomia, sia dal 
punto di vista fisico motorio che psichico e comportamentale, caratterizzate da un elevato bisogno 
assistenziale sanitario. 
Capacità ricettiva 
La capacità ricettiva è compresa tra un minimo di 12 e un massimo di 40 posti per nucleo, con possibilità di 
articolazione dei nuclei in sezioni specifiche in grado di rispondere ai particolari bisogni degli utenti , 
articolazione necessaria in presenza di utenti con problemi fisico-motori o psichico-comportamentali. 
Per quanto riguarda gli standard relativi ai requisiti di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento 
istituzionale per il CRGD, si fa rinvio a quanto previsto per la RSA per persone con disabilità nell’Allegato 
A della DGR 84/2007, salvo quanto di seguito definito ad integrazione dei requisiti stessi, in attuazione della 
DGR 40/2013. 
Il requisito (RSA-DIS-au-1.1.1-2) è sostituito dal seguente. 
(CRGD au-1.1.1-2) 
La dotazione organica del CRGD deve essere tale da garantire la presenza personale per l’assistenza diretta 
con i seguenti standard: 

1 infermiere ogni 20 ospiti con presenza continuativa H24; 

1 operatore socio-sanitario (OSS) ogni 1,4 ospiti; 

1 coordinatore (infermiere o educatore professionale) ogni 40 ospiti; 
nonché l’assistenza indiretta attraverso le seguenti figure: 

medico specialista (area: internistica, psichiatrica, di medicina fisica e riabilitazione); 

profili professionali dell’area della riabilitazione; 

educatore professionale. 
Per quanto concerne l’assistenza diretta il minutaggio assistenziale settimanale per ospite non dovrà essere 
inferiore a 1.680 minuti (con presenza di infermiere H24), mentre l’assistenza indiretta, mediamente per 
circa 180 minuti settimanali, dovrà essere commisurata alle particolari esigenze degli ospiti disabili. Date 
lediverse caratteristiche ed esigenze assistenziali di alcuni nuclei/pazienti, rispetto ad altri, per le figure  
deputate all’assistenza indiretta, saranno possibili variazioni e compensazioni ad esempio tra le figure di 
educatore professionale e quelle dei profili professionali nell’area della riabilitazione o tra le figure sanitarie 
professionali (medico specialista e psicologo). 
In ragione della particolare specificità delle ex Grandi strutture, e al mantenimento della concentrazione di 
più unità di offerta nel medesimo contesto strutturale, la dotazione di assistenti sociali e di psicologi che 
deve essere garantita dall’Azienda ULSS nelle nuove RSA può derogare dai parametri di riferimento previsti 
nell’Allegato A della DGR 84/2007. 

 

BOLZANO  

DD  6.3.15, n. 635 - Aggiornamento delle tariffe per prestazioni specifiche ed integrative agli 

invalidi di guerra, di servizio e categorie assimilate per l'anno 2015. (BUR n. 11 del 17.3.15) 

Note 

Sono  aggiornate le tariffe per l'erogazione da parte dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige 



delle prestazioni dovute nel corrente anno agli invalidi di guerra e di servizio, ai sensi dell'articolo 

57 terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 27 terzo 

comma, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e dell'articolo 27 comma 3-bis, 

della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1 come segue: 

Cure climatiche e soggiorni terapeutici: 

Euro 38,47 giornaliere (vitto e alloggio) per un massimo di 21 giorni di cura all'anno su 

presentazione di fattura o ricevuta comprovante la spesa di alloggio sostenuta; 

Euro 18,29 giornaliere (vitto) su presentazione di sola dichiarazione di permanenza sul luogo di 

cura, rilasciata dal sindaco, dai carabinieri, o dall’Unità Sanitaria Locale ecc.; 

Contributo acquisto calzature rivestimento protesi: 

Euro 97,48 annuale; 

Assistenza odontostomatologica: 

 aumento del 0,3% delle tariffe di cui alla circolare n. 32 del 12.5.1978 della Direzione Generale 

della disciolta ONIG e al decreto del Presidente 

della Provincia n. 9 del 22.02.2001; 

Le suddette tariffe sono applicabili con le modalità vigenti a decorrere dal 1° gennaio 2015. 

 

POLITICHE SOCIALI 

 

EMILIA-ROMAGNA 

DGR 23.2.15, n. 155 - Approvazione stralcio del programma annuale 2015: Ripartizione delle 

risorse del Fondo sociale regionale ai sensi dell'art. 47 comma 3 della L.R. 2/2003. Assegnazione e 

concessione risorse a Comuni  (BUR n. 62 del 25.10.15) 

Note 

Viene  approvato uno stralcio del "Programma Annuale 2015: Ripartizione delle risorse del Fondo 

Sociale Regionale ai sensi dell'art. 47 comma 3 della L.R. 2/2003 e individuazione degli obiettivi". 

Si procede al riparto della somma complessiva di euro 500.000,00 ai Comuni sulla base del numero 

di nuclei familiari ad oggi alloggiati nei PMAR, cosi come riportato nell'allegato 1 parte integrante 

del presente provvedimento e di assegnare e concedere tali risorse al fine di realizzare misure di 

contrasto delle povertà e di sostegno al reddito, fra cui il prestito d'onore,che consentano ai nuclei 

terremotati di riacquistare una progressiva autonomia e il ritorno alle normali condizioni di vita;. 

ALLEGATO DELIBERA 155.pdf 

 

 

COMUNI  (1) Numero nuclei 

familiari occupanti i 

PMAR 

(2) in % (3) Riparto Risorse 

(Euro) 

Comune di Cento (Fe) 29 6,20 30.982,91  

Comune di Cavezzo 

(Mo) 

46 9,83 49.145,29  

Comune di Concordia 

sulla Secchia (Mo) 

71 15,17 75.854,70  

Comune di Mirandola 

(Mo) 

133 28,42 142.094,02  

Comune di Novi di 

Modena (Mo) 

87 18,59 92.948,72  

Comune di San Felice 

Sul Panaro (Mo) 

50 10,68 53.418,80  

Comune di San 

Possidonio (Mo) 

52 11,11 55.555,56  

468 100 500.000,00  

http://bur.regione.emilia-romagna.it/bur/area-bollettini/bollettini-in-lavorazione/marzo-periodico-parte-seconda-2a-quindicina.2015-03-24.9379001747/approvazione-stralcio-del-programma-annuale-2015-ripartizione-delle-risorse-del-fondo-sociale-regionale-ai-sensi-dellart-47-comma-3-della-l-r-2-2003-assegnazione-e-concessione-risorse-a-comuni/allegato-delibera-155.pdf


 

MARCHE 

DGR 2.3.15, n. 142 - Parere della Giunta regionale sulla rosa dei candidati individuati dal Comitato 

dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale XIX per l’attribuzione dell’incarico di Coordinatore di 

Ambito. . (BUR n. 24 del 19.3.15) 

Note 

Viene  preso atto dei nominativi individuati dal Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale 

Sociale XIX per l’attribuzione dell’incarico di Coordinatore di Ambito nelle persone di: 

- Fedeli Alessandro; 

- Marziali Meri; 

- Murri Ilenia; 

- Petrelli Sabrina; 

- Ranieri Alessandro; 

- Totò Anna Rita. 

Viene espresso parere favorevole in ordine alla legittimità delle proposte pervenute in quanto 

riguardanti persone iscritte nell’Elenco regionale degli aspiranti al ruolo di Coordinatore di Ambito 

e quindi rispondenti allo svolgimento delle funzioni di Coordinatore di Ambito; 

Viene trasmesso al Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale XIX il presente parere sui 

nominativi dei candidati individuati per l’incarico di Coordinatore di Ambito, onde permettere la 

nomina del Coordinatore e l’avvio del rapporto contrattuale 

 

TRENTINO ALTO ADIGE 

DGR  18.3.15, n. 46 - Modifiche allo statuto dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “San 

Giovanni” di Mezzolombardo ed approvazione del nuovo Statuto coordinato. (BUR n. 12 del 

24.3.15) 

 

DGR  18.3.15, n. 47 - Modifiche allo statuto dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “Beato 

de Tschiderer già Istituto Arcivescovile per Sordi” di Trento ed approvazione del nuovo Statuto 

coordinato. (BUR n. 12 del 24.3.15) 

 

DGR 18.3.15, n. 48 - Modifiche allo statuto dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “Don 

Giuseppe Cumer” di Vallarsa ed approvazione del nuovo Statuto coordinato. (BUR n. 12 del 

24.3.15) 

 

 

DGR 18.3.5, n. 49 - Modifiche allo statuto dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “Ubaldo 

Campagnola in Avio” di Avio ed approvazione del nuovo Statuto coordinato. (BUR n. 12 del 

24.3.15) 

 

 

 POVERTÀ  INCLUSIONE SOCIALE 

 

BASILICATA  

L.R 20.3.15, n. 10 - Modifica dell’art. 24 della l.r. 27 gennaio 2015, n. 5. (BUR n. 13 del 23.3.15) 

1 

1. Il comma 2 dell’articolo 24 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 5 è così sostituito: 

“2. I beneficiari del Programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione 

sociale proseguono nell’espletamento delle attività di inclusione sociale attiva previste 

rispettivamente nei contratti di inserimento fino e non oltre il 31 luglio 2015.” 

Articolo 2 

1. Il terzo comma dell’art. 24 della L.R. 27 gennaio 2015 n. 5 è così sostituito: 



“Per le finalità di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto alla Missione 

12 Programma 05 del bilancio regionale per l’anno 2015”. 

 

 

PIEMONTE 

DD 30.12.14, n. 76 - Impegni a favore delle ASR di Euro 22.500.000,00 ed Euro 10.415.429,44 sul 

cap. 157098 del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 - ass. 100400 - volti a garantire la 

continuita' di prestazioni per persone che versano in condizioni di fragilita' sociale. (BUR n. 10 del 

12.3.15) 

Note 

Il D.P.C.M. 29.11.2001, Allegato 1, punto 1.C, nell’ambito della titolarità sanitaria delle prestazioni 

comprese nei Livelli Essenziali,  individua per ciascuna tipologia erogativa di carattere socio-

sanitario le prestazioni sanitarie e quelle sanitarie di rilevanza sociale nelle quali la componente 

sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per le quali è stata prevista una 

percentuale di costo non attribuibile alle risorse finanziare destinate al S.S.N.. 

Nel verbale della riunione del 20 novembre 2014, il Tavolo nazionale tecnico per la verifica degli 

adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza 

ha disposto che “.. con riferimento alle prestazioni cd. Extra Lea restano in attesa della richiesta 

relazione regionale. Chiedono inoltre alla regione di regolare a regime la ripartizione degli oneri 

sanitari distinguendoli da quelli relativi a prestazioni non sanitarie nei termini dettagliatamente 

esposti nel presente verbale, anche con riferimento alla vicenda dei cd “gruppi appartamento”. 

Chiedono di sistemare contabilmente la trattazione relativa agli oneri attuali non sanitari che 

transitano sui bilanci aziendali nei termini riportati nel presente verbale. Restano in attesa della 

definizione formale della copertura di tali oneri a carico del bilancio regionale autonomo. In nessun 

caso il SSR deve caricarsi di oneri non coperti per prestazioni che non siano sanitarie”. 

E’  in corso una rilevazione regionale atta a definire la quantificazione di tali spese 

Sono  impegnate, a favore delle ASR, le somme di € 22.500.000,00 ed € 10.415.429,44 per  un 

totale di € 32.915.429,44, per Interventi e servizi destinati a soggetti in condizione di specifiche 

fragilità sociali” – ass. 100400 - a copertura delle spese a valenza sociale. 

 

 

PRIVATO SOCIALE 

 

BASILICATA  

L.R. 20.3.15, n. 12 - Promozione e sviluppo della cooperazione. (BUR n. 13 del 23.3.15) 

Articolo 1 

Principi generali 

1. La Regione Basilicata, nel rispetto dell’articolo 45 della Costituzione e degli articoli 5 e 61 del 

proprio Statuto, riconosce la funzione sociale ed economica della cooperazione, quale strumento 

utile al rafforzamento della coesione sociale e dello sviluppo territoriale nonché all’incremento 

dell’occupazione. 

2. Nell’ambito degli obiettivi di programmazione, la Regione Basilicata disciplina gli interventi 

volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell’impresa cooperativa. 

Articolo 2 

Finalità 

1. La Regione Basilicata promuove il sistema cooperativo, con il concorso delle Associazioni di 

rappresentanza, di assistenza e di tutela del movimento cooperativo riconosciute ai sensi dell’art. 3 

del D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220 avente ad oggetto norme in materia di riordino della vigilanza 

sugli enti cooperativi, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della L. 3 aprile 2001, n. 142 recante “Revisione 

della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio 

lavoratore”. In particolare sostiene: 



a) la nascita di nuove imprese cooperative e la loro crescita dimensionale nonché lo sviluppo ed il 

consolidamento di quelle esistenti; 

b) la costituzione di cooperative di comunità finalizzate ad autoalimentare l’azione ed il processo di 

sviluppo locale sui valori di produzione socio-economica e di partecipazione del capitale 

relazionale; 

c) l’animazione della cultura e della pratica cooperativa; 

d) la promozione e la realizzazione di progetti d’innovazione e di sviluppo cooperativo; 

e) il ruolo della cooperazione di credito. 

Articolo 3 

Albo Regionale delle società cooperative 

1. È istituito presso il Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca l’Albo 

regionale delle società cooperative, di seguito denominato Albo regionale. 

2. L’iscrizione all’Albo regionale è requisito necessario ed essenziale per ottenere la concessione di 

agevolazioni o incentivi o qualsiasi altro beneficio da parte della Regione. 

3. Sono iscritte all’Albo regionale le imprese di natura cooperativa e/o i loro Consorzi iscritti 

nell’albo delle società cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, che 

abbiano sede legale e stabile organizzazione in Basilicata. 

4. Ferme restando le disposizioni vigenti della L.R. 20 luglio 1993, n. 39 e successive modifiche ed 

integrazioni e al fine di assicurare compiutezza, coerenza programmatoria ed unitarietà, gli 

interventi previsti dalla presente legge s’intendono rivolti anche alle cooperative sociali attestate in 

elenco al Dipartimento Politiche della Persona. 

5. L’albo di cui al presente articolo è soggetto a revisione biennale al fine di verificare la 

permanenza dei requisiti di iscrizione. La Giunta, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della 

presente legge, emana le direttive per il procedimento di verifica. 

Articolo 4 

Requisiti d’iscrizione 

1. Sono iscritte all’Albo regionale le società cooperative che ne abbiano fatto richiesta allegando: 

a) l’atto costitutivo e lo statuto; 

b) la certificazione di iscrizione, nelle modalità 

di legge, al Registro delle imprese; 

c) l’attestato del legale rappresentante e del Collegio sindacale, ove presente, relativo al numero dei 

soci e alla titolarità dei requisiti previsti dalle leggi e dallo Statuto; 

d) l’ultimo bilancio con ricevuta di deposito al Registro delle imprese; 

e) l’ultimo verbale d’ispezione ordinaria e le certificazioni ai sensi degli articoli 5 e 6 del D.Lgs. 2 

agosto 2002, n. 220. 

2. Le imprese cooperative di nuova costituzione presentano solo i documenti di cui alle lettere a), b) 

e c). In sostituzione del bilancio, hanno l’obbligo di presentare dettagliata relazione dell’attività da 

svolgere. 

3. L’iscrizione all’Albo regionale è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 

sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda, previa istruttoria dell’ufficio competente. 

4. La cancellazione delle cooperative iscritte all’Albo regionale è disposta con decreto del 

Presidente della Giunta regionale pubblicato per estratto sul B.U.R. qualora non mantengano i 

requisiti di iscrizione previsti. 

Articolo 5 

Consulta per la cooperazione 

1. Per le finalità e le attività indicate è istituita, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della 

presente legge, la Consulta per la cooperazione allo scopo di favorire la partecipazione del sistema 

cooperativo alla programmazione regionale, negli ambiti della crescita produttiva, della 

sperimentazione formativa, dell’innovazione dei servizi di welfare e dell’inserimento 

occupazionale. 



2. Alla Consulta per la cooperazione, di seguito denominata Consulta, sono attribuiti i seguenti 

compiti: 

a) formulare proposte ed aggiornamenti sugli interventi programmatici e legislativi 

in materia di cooperazione; 

b) concorrere alla verifica sull’attuazione della presente legge e sui risultati attesi; 

c) monitorare il sistema della cooperazione regionale, analizzandone problematiche e potenzialità; 

d) organizzare la Conferenza regionale sulla cooperazione. 

3. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura ed è composta da: 

a) l’Assessore competente per materia, che la presiede, o suo delegato; 

b) i Dirigenti generali delle politiche attinenti l’agricoltura, la sanità e l’ambiente o loro delegati; 

c) un rappresentante dell’ufficio regionale del lavoro; 

d) un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni del movimento cooperativo 

comparativamente più rappresentative sul territorio regionale di cui all’articolo 2. 

4. La Giunta Regionale con apposito provvedimento approva il regolamento di funzionamento della 

Consulta. 

5. La partecipazione dei componenti alla Consulta è a titolo gratuito. 

Articolo 6 

Conferenza regionale della cooperazione 

1. Con cadenza almeno biennale la Presidenza della Giunta regionale, d’intesa con i Dipartimenti 

delle Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca, delle Politiche Agricole e Forestali e 

delle Politiche della Persona, promuove la Conferenza regionale della cooperazione finalizzata al 

confronto sulle politiche di sviluppo delle imprese cooperative nell’economia regionale e allo 

sviluppo dei rapporti tra la cooperazione e le istituzioni lucane. 

Articolo 7 

Promozione cooperativa 

1. La Regione Basilicata sostiene le Organizzazioni regionali per le attività di promozione 

cooperativa volte al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2. 

2. La richiesta dei contributi dovrà essere indirizzata al Dipartimento delle Politiche di Sviluppo, 

Lavoro, Formazione e Ricerca entro trenta giorni dalla pubblicazione nel B.U.R. della legge di 

bilancio regionale allegando il relativo programma di promozione cooperativa che ne illustri 

adeguatamente le attività, le modalità ed i tempi di attuazione unitamente ad una previsione dei 

costi. 

3. I contributi concessi, nell’ambito delle risorse disponibili, saranno ripartiti secondo i principi 

della proporzionalità e dell’adeguatezza per: 

a) il numero delle cooperative aderenti a ciascuna Organizzazione regionale; 

b) il numero complessivo dei soci delle cooperative aderenti a ciascuna Organizzazione regionale; 

c) il capitale sociale delle cooperative aderenti a ciascuna Organizzazione regionale al 31 dicembre 

dell’anno precedente; 

d) il fatturato delle cooperative aderenti a ciascuna Organizzazione regionale risultante al 31 

dicembre dell’anno precedente; 

e) le procedure di monitoraggio, di valutazione e la strumentazione utilizzata per gli interventi di 

promozione; 

f) le risorse economiche utilizzate per le attività di promozione cooperativa. 

4. Le modalità di riparto dei contributi in relazione ai parametri di cui al comma 3 sono stabilite con 

delibera di Giunta regionale previo parere della competente Commissione consiliare da esprimersi 

entro 30 giorni. 

Articolo 8 

Programmi integrati di sviluppo 

1. Secondo le finalità stabilite dall’articolo 2, la Regione sostiene la stipula di specifici accordi da 

sottoscrivere con le Associazioni di rappresentanza, di assistenza e di tutela del movimento 

cooperativo regionale, rivolti alla realizzazione di programmi integrati di sviluppo ed aperti anche 



alla partecipazione di Comuni, Camere di Commercio, Università, Fondazioni, società partecipate e 

agenzie strumentali. 

Articolo 9 

Interventi a favore delle imprese cooperative 

1. La Regione, nell’ambito degli strumenti di programmazione regionale, nazionale e comunitaria, 

attua forme d’intervento e concede, tra l’altro, incentivi per: 

a) la costituzione di nuove imprese cooperative nonché lo sviluppo ed il consolidamento di quelle 

esistenti; 

b) la capitalizzazione e/o ricapitalizzazione delle imprese cooperative e dei loro consorzi; 

c) la creazione di nuova occupazione nonché progetti per il reinserimento lavorativo di persone 

svantaggiate ed espulse dal mercato del lavoro; 

d) la costituzione di start-up anche a vocazione sociale ed in ambito energetico per prodotti e/o 

servizi ad alto valore innovativo; 

e) i programmi orientati al trasferimento e all’implementazione di risultati già ottenuti nonché a 

quelli rivolti allo sviluppo tecnologico. 

f) l’agevolazione dell’accesso al credito ed il potenziamento dei fondi rischi dei consorzi di garanzia 

offerti al sistema della cooperazione; 

g) la trasformazione e la riconversione di imprese in crisi in società cooperative, anche attraverso 

strumenti d’ingegneria finanziaria ad hoc; 

h) l’acquisto di beni materiali ed immateriali strumentali all’attività dell’impresa cooperativa; 

i) i progetti di ricerca e di formazione dei quadri dirigenti e dei soci cooperatori; 

j) la costituzione di cooperative tra professionisti, con particolare riferimento a quelle promosse dai 

giovani e dalle donne; 

k) i progetti di internazionalizzazione e le forme di aggregazioni di cooperative in reti di impresa 

per favorirne competitività, produttività ed efficienza aziendale. 

Articolo 10 

Raccordo con le politiche attive del lavoro 

1. La Regione, al fine di coniugare efficienza, solidarietà e sviluppo sociale, riconosce la 

cooperazione come uno dei soggetti strategici per l’attuazione delle politiche attive del lavoro 

indirizzate alla creazione di nuova occupazione nonché al recupero occupazionale di persone 

svantaggiate ed espulse dal mercato del lavoro. 

2. In coerenza con le misure a sostegno delle nuove iniziative imprenditoriali, la Regione concede, 

sulla base di criteri definiti con propri provvedimenti, contributi e finanziamenti alle cooperative 

che operano per il reinserimento lavorativo di persone svantaggiate e per progetti di particolare 

rilevanza sociale indirizzati ai lavoratori espulsi dal mercato del lavoro nonché per le cooperative 

costituite per l’uscita da situazioni di crisi aziendale. 

3. La Regione promuove partenariati di sussidiarietà territoriale per la programmazione dei servizi a 

cui le cooperative sociali nonché i soggetti dell’economia sociale e del privato no profit 

contribuiscono. 

4. Nell’ambito dei propri atti di programmazione in materia socio-assistenziale, sanitaria, formativa 

e di sviluppo dell’occupazione, la Regione sostiene le opportunità di mercato per le cooperative 

sociali, con riferimento a quelle di tipo B ed a scopo plurimo nonché per quelle che svolgono 

attività di terapia occupazionale, tirocini formativi, lavoro protetto per persone svantaggiate 

difficilmente impiegabili in attività produttive e che necessitano di progettazione innovativa ed 

integrata. 

Articolo 11 

Fondo per il sostegno dell’occupazione nelle imprese cooperative 

1. È istituito il Fondo per il sostegno dell’occupazione nelle imprese cooperative, di seguito 

denominato Fondo, allo scopo di provvedere: 

a) alla partecipazione e formazione del capitale sociale delle imprese cooperative di produzione e 

lavoro, al finanziamento degli investimenti materiali ed immateriali nonché al consolidamento degli 



aspetti finanziari delle medesime, allo studio, alla promozione e all’assistenza delle iniziative 

economiche da queste promosse o finalizzate alla loro costituzione, nonché alla partecipazione in 

società o enti del sistema cooperativo operanti per la salvaguardia e l’incremento dell’occupazione; 

b) alla concessione di contributi e finanziamenti ai soci delle imprese cooperative di produzione e 

lavoro per favorire la capitalizzazione delle imprese e di contributi e finanziamenti alle imprese per 

l’acquisizione di servizi reali funzionali alle loro strategie gestionali e di investimento, per la 

formazione professionale dei soci, dei lavoratori e del management dell’impresa. 

2. La gestione del Fondo per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 1 è affidata ad 

una delle società finanziarie costituite per lo sviluppo di piccole e medie imprese in forma 

cooperativa, ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come modificata dalla legge 5 marzo 2001, 

n. 57, maggiormente operante nella Regione o sul territorio nazionale. 

3. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in conformità a quanto stabilito dai 

regolamenti comunitari in materia di aiuti di stato in vigore. 

4. La società finanziaria di cui al comma 2 è autorizzata a stipulare convenzioni con soggetti terzi 

disponibili a concorrere con mezzi propri ai finanziamenti concessi a valere sulle disponibilità del 

Fondo. 

5. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, definisce le modalità di attuazione del fondo, 

sentita la Commissione consiliare competente. 

Articolo 12 

Cooperative di comunità 

1. Al fine di potenziare la produzione di beni e servizi in piccole realtà comunali caratterizzate da 

disagio socio-economico e da rarefazione demografica e favorire la creazione di nuova 

occupazione, la Regione promuove e sostiene le cooperative di comunità. 

2. Si considerano cooperative di comunità, le società cooperative costituite ai sensi dell’articolo 

2511 e seguenti del Codice civile e ai sensi dell’articolo 223 sexiesdecies delle disposizioni per 

l’attuazione del Codice civile, che hanno tra gli scopi la capacitazione della cittadinanza e il 

soddisfacimento dei bisogni della comunità locale, attraverso lo sviluppo di attività eco-sostenibili 

finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e monumentali, alla 

creazione di offerta di lavoro e alla generazione di capitale sociale. 

3. Per comunità si intendono i Comuni e gli ambiti aggregativi previsti dagli statuti dei Comuni 

stessi e/o dalle normative di riferimento. 

4. In virtù dello scambio mutualistico che si realizza, assumono la qualifica di socio delle 

cooperative di comunità: 

a) le persone fisiche; 

b) le persone giuridiche; 

c) le associazioni e le fondazioni senza scopo di lucro che abbiano sede legale nella comunità di 

riferimento della cooperativa; 

d) gli enti locali in cui opera la cooperativa di comunità. 

5. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la 

Commissione competente, adotta un regolamento per definire i requisiti per l’iscrizione alla sezione 

delle cooperative di comunità e per la tenuta dell’Albo regionale, tenendo conto della 

rappresentatività del numero dei soci rispetto alla popolazione residente nella comunità di 

riferimento. 

6. La Regione in attuazione delle finalità perseguite dalla cooperazione di comunità favorisce, 

anche assieme agli enti locali, la partecipazione all’esercizio della funzione pubblica attraverso: 

a) la promozione di azioni volte a favorirne le capacità progettuali e imprenditoriali; 

b) il sostegno ed il coinvolgimento delle cooperative di comunità nel sistema di produzione di beni 

e servizi; 

c) la disponibilità di edifici o di aree non utilizzate per il raggiungimento degli scopi sociali. 

Articolo 13 

Abrogazione di norme 



1. È abrogata la L.R. 9 dicembre 1997, n. 50 “Disposizioni di principio e disciplina generale per la 

cooperazione” e successive modifiche ed integrazioni. 

Articolo 14 

Disposizioni transitorie 

1. In sede di prima applicazione le cooperative in elenco nell’Albo regionale ai sensi della L.R. 9 

dicembre 1997, n. 50 e successive modificazioni, sono iscritte di diritto nell’Albo regionale di cui 

all’articolo 3 della presente legge. 

Articolo 15 

Rispetto della normativa comunitaria 

1. Ai sensi degli arti. 107 e 108 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e 

dell’art. 12 della L.R. 5 ottobre 2009, n. 31 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione ; 

Basilicata al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all’attuazione delle politiche 

comunitarie), ai provvedimenti di attuazione della presente legge che prevedono misure di aiuto 

soggette all’obbligo di notifica, non è data esecuzione prima dell’adozione della decisione di 

autorizzazione da parte della Commissione europea, ovvero fino alla scadenza del termine di due 

mesi dalla ricezione completa della notifica, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento CE n. 

659/1999 del 22 marzo 1999 (Regolamento del Consiglio recante modalità di applicazione 

dell’articolo 93 del Trattato CE). 

2. Ai sensi della vigente normativa europea, i provvedimenti di attuazione della presente legge che 

comportano misure di aiuto in regime di esenzione sono comunicati alla Commissione europea. 

3. I provvedimenti di attuazione della presente legge, che istituiscono o modificano misure di aiuto 

in regime de minimis, sono adottati nel rispetto della vigente normativa europea, senza obbligo di 

preventiva notifica o comunicazione alla Commissione europea. 

Articolo 16 

Norma finanziaria 

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, limitatamente all’esercizio 2015, si fa 

fronte con le risorse di euro 100.000,00 attestate sulla Missione 14 Programma 01 e di euro 

1.000.000,00 a valere sulla Missione 20 Programma 03. 

2. Per gli anni 2016 e 2017 la copertura agli oneri, pari a euro 30.000,00 per ciascun esercizio, è a 

valere sulla Missione 14 Programma 01. Nel rispetto degli equilibri economico-finanziari di 

bilancio, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, è autorizzata a determinare variazioni 

compensative. 

3. Per l’esercizio 2015, l’importo da iscrivere per l’istituzione del Fondo, di cui all’articolo 11, è 

pari a euro 1.000.000,00 e si fa fronte mediante lo stanziamento di competenza del bilancio 

regionale di previsione 2015/2017 a valere sulla Missione 14 Programma 01. 

Articolo 17 

Entrata in vigore 

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il 

quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione. 

 

LAZIO 

DD 3.3.15, n. G02159 - Presa atto del rilascio del nulla osta da parte dell'Ufficio per il Servizio 

Civile Nazionale in merito alla graduatoria dei progetti di servizio civile per l'anno 2014 - 2015, 

valutati dalla Commissione di cui al decreto del Presidente della Regione Lazio del 10 dicembre 

2014 n. T00460; approvazione della graduatoria definitiva dei progetti ammessi e dell'elenco dei 

progetti respinti con le relative motivazioni. BUR n. 23 del 19.3.15) 

Note 

Viene preso atto che i lavori della suddetta commissione si sono conclusi in data 19 gennaio 2015. 

Viene preso atto del rilascio del nulla osta da parte dell’Ufficio per il Servizio Civile Nazionale, in 

merito alla graduatoria dei progetti di servizio civile per l’anno 2014-2015, valutati dalla 

Commissione di cui al decreto del Presidente della Regione Lazio del 10 dicembre 2014 n. T00460, 



le cui risultanze sono state acquisite da questa Direzione con atto Dirigenziale n. G01157 del 11 

febbraio 2015. 

Sono  approvati i seguenti allegati: 

graduatoria definitiva dei progetti positivamente valutati che hanno conseguito un punteggio 

superiore o uguale a 38 punti, per complessivi 876 volontari (Allegato 1. composto da 17 pagine); 

elenco dei progetti non ammessi a valutazione con le relative motivazioni (Allegato 2. composto 

da 14 pagine); 

ALLEGATO 1 

ASI CIAO ALLA (RI)SCOPERTA DEL PASSATO 

Patrimonio artistico e culturale / Valorizzazione storie e culturali locali 

ASSOCIAZIONE AGISCO ANIMAZIONE TERRITORIALE 

Educazione e Promozione culturale / Animazione culturale verso giovani 

CE.S.V. – CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO 

IL SANGUE NON HA COLORE 2014: RETE BIANCA E BERNIE 

Assistenza / Salute  

ISTITUTO DI RICERCHE  INTERNAZIONALI - ARCHIVIO DISARMO CONOSCERE I 

CONFLITTI PER SCEGLIERE LA PACE 

Educazione e Promozione culturale / Educazione alla pace 

ISTITUTO STATALE SORDOMUTI NEL MONDO DEI SORDI 2015 

Assistenza / Disabili  

CE.S.V. – CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO 

DAL SEME AL FRUTTO - RETE BIANCA & BERNIE 2014 

Assistenza / Minori  

CE.S.V. – CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO 

IL TERZO PIANETA - RETE BIANCA & BERNIE 2014 

Protezione Civile / Ricerca e monitoraggio zone a rischio 

CE.S.V. – CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO 

ASSISTENZA IMMIGRATI E PROFUGHI 2014 – RETE BIANCA E BERNIE 

Assistenza / Immigrati, profughi 

LIBERA CITTADINANZA ONLUS BADANTE ONLINE 

 Assistenza / Anziani  

ROMA CAPITALE 

FANTASIA. PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER BAMBINI DELLA 

FASCIA 0-10 

ANNI. 

Educazione e Promozione culturale / Animazione culturale verso minori 

CONSORZIO PARSIFAL VALORI IN CAMPO 

 Assistenza / Disabili  

ROMA CAPITALE UN COLORE, MILLE COLORI. ALLA SCOPERTA DEI MERCATI DI 

TRAIANO• SESTA EDIZIONE "I MUSEI DEI FORI IMPERIALI E DI ARTE ANTICA 

GIOVANNI BARRACCO" 

Patrimonio artistico e culturale / Valorizzazione sistema museale pubblico e privato 

CE.S.V. – CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO 

BINOMIO CIVILE 2014: RETE BIANCA E BERNIE 

Protezione Civile / Prevenzione incendi 

COMUNE DI CANTALUPO IN SABINA 

IRENA SENDLER 

 Assistenza / Anziani  

CE.S.V. – CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO 

MIMOSA 2014 – RETE BIANCA E BERNIE 



Assistenza / Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in 

fase 

terminale 

CE.S.V. – CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO 

TUTELA DELL' AMBIENTE ED EMERGENZA RIFIUTI NEL TERRITORIO ROMANO 2014: 

RETE 

BIANCA E BERNIE 

Educazione e Promozione culturale/ Educazione ai diritti del cittadino (lavoro, consumi, 

legislazione) 

ROMA CAPITALE 

LE STRADE DEL SACRO A ROMA• 

Educazione e Promozione culturale / Attività interculturali 

ROMA CAPITALE 

UN RICORDO, LA NOSTRA STORIA..• 

Educazione e Promozione culturale / Centri di aggregazione (bambini, giovani, anziani) 

ROMA CAPITALE 

EMPORIO DELLA SOLIDARIETA 

Assistenza / Anziani  

ROMA CAPITALE 

LEGGERE ALLUNGA LA VITA 2014. SERVIZIO DI BIBLIOTECA NELLE STRUTTURE 

RESIDENZIALI PER ANZIANI 

Educazione e Promozione culturale / Centri di aggregazione (bambini, giovani, anziani) 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE 

L'INFORMATICA IN PIAZZA 2 

Educazione e Promozione culturale / Educazione informatica 

A.S.D. PARTECIPAZIONE – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CULTURALE 

RICREATIVA IL GRANDE SPAZIO BIANCO 

Assistenza / Disabili  

CE.S.V. – CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO 

IO CI SONO 2014, RETE BIANCA & BERNIE 

Assistenza / Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in 

fase terminale 

CONSORZIO PARSIFAL POLIS Assistenza / Disabili  

ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE LA COSTITUZIONE NELLO ZAINO 2 

Educazione e Promozione culturale / Educazione ai diritti del cittadino (lavoro, consumi, 

legislazione) 

ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE STUDENTI PER LA PACE 

Educazione e Promozione culturale / Educazione alla pace 

ROMA CAPITALE 

DA NORD A SUD LA VIA FRANCIGENA PASSA DA ROMA: CULTURE E SPIRITUALITÀ 

A CONFRONTO NEL GRANDISSIMO LIBRO DELL'UNIVERSO 

Educazione e Promozione culturale / Educazione alla pace 

CE.S.V. – CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO 

PREVISIONE, PREVENZIONE E SOCCORSO 2014: RETE BIANCA E BERNIE 

Protezione Civile /Prevenzione incendi 

CONSORZIO PARSIFAL ESSERE IN BENESSERE 

 Assistenza / Minori  

SPES – ASSOCIAZIONE PROMOZIONE E SOLIDARIETA' 

AGGIUNGI UN PASTO A TAVOLA 

Assistenza / Disagio adulto 

SPES – ASSOCIAZIONE PROMOZIONE E SOLIDARIETA' 



COSTRUIRE LA CITTADINANZA ATTIVA: LA BIBLIOTECA COME STRUMENTO DI 

PARTECIPAZIONE 

Patrimonio artistico e culturale / Cura e conservazione biblioteche 

SPES – ASSOCIAZIONE PROMOZIONE E SOLIDARIETA' IN CON.TATTO 2015 

 Assistenza / Giovani  

LIBERA CITTADINANZA ONLUS DOMOSALUS  

Assistenza / Anziani  

 ROMA CAPITALE LIFELONG LEARNING SCIENTIFICO NELLE BIBLIOTECHE DI ROMA 

Educazione e Promozione culturale / Analfabetismo di ritorno 

SEMINTESTA ASSOCIAZIONE CULTURALE C.A.T. CASTELLI ROMANI CULTURE 

ATTIVE TERRITORIALI  2014 

Educazione e Promozione culturale / Animazione culturale verso giovani 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE PARI E DISPARI: UGUALI NELLE DIFFERENZE 

Educazione e Promozione culturale/ Sportelli informa.... 

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSIKOLOGIAMO 

INSIEME ... SI PUO' CRESCERE 

Assistenza / Giovani  

CE.S.V. – CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO  

CALIMERO 2014: RETE BIANCA E BERNIE 

Assistenza / Minori  

CE.S.V. – CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO 

LOTTA ALLE DIPENDENZE 2014: RETE BIANCA E BERNIE 

Assistenza /Tossicodipendenza 

CE.S.V. – CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO 

SCATENIAMOCI 2014: RETE BIANCA E BERNIE 

Assistenza / Minori  

 CONSORZIO PARSIFAL INTEGRAZIONI 

 Assistenza / Disabili  

FONDAZIONE INTERNAZIONALE DON LUIGI DI LIEGRO - ONLUS 

VOLONTARI E FAMIGLIE IN RETE PER LA SALUTE MENTALE 

Assistenza / Disagio adulto 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" 

SOUL SAPIENZA ORIENTA 2014 

Assistenza / Giovani  

ROMA CAPITALE 

PERCORSI DI V.I.T.A (VOLONTARIATOINCLUSIONETERRITORIALITÀ - 

AUTODETERMINAZIONE 

Assistenza / Disagio adulto 

ETA' LIBERA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IN FAMIGLIA Assistenza / Anziani  

SOLIDARIETA' SOC.COOP.SOCIALE 

COME SEMI DI GINESTRA 2014 

Assistenza / Anziani  

VIANDANZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE COOPERABILE 

Educazione e Promozione culturale / Interventi di animazione. 

COMUNE DI MOROLO 

SOCIALIZZANDO. PERCORSI DI ANIMAZIONE LOCALE 

Assistenza / Anziani  

ROMA CAPITALE 

DEGENZA E CONOSCENZA: LA STORIA DI ROMA ENTRA NEGLI OSPEDALI 

Patrimonio artistico e culturale /Valorizzazione sistema museale pubblico e privato 

ROMA CAPITALE 



PERCORSI TRA ORTI PARCHI E GIARDINI 

Ambiente /Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE VIVERE LA 

DISABILITA' 8 

Assistenza / Disabili  

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA B 

LA POSSIBILE CURA: PROGETTI DI INCLUSIONE E DI INTEGRAZIONE SOCIALE PER 

UTENTI DEL DSM 

Assistenza / Disagio adulto 

CE.S.V. – CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO 

INSIEME PER ARDEA 2014: RETE BIANCA E BERNIE 

Protezione Civile /Prevenzione incendi 

CE.S.V. – CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO 

UMANIZZARE LE CURE 2014 - RETE BIANCA E BERNIE 

CONSORZIO PARSIFAL IL GIRASOLE  

Assistenza / Minori  

SPES – ASSOCIAZIONE  PROMOZIONE E SOLIDARIETA' PETER PAN: LA 

DEOSPEDALIZZAZIONE DEL BAMBINO MALATO DI CANCRO 

Assistenza / Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in 

fase 

terminale 

FLC CGIL DI ROMA E DEL LAZIO 

NON (DIS)PERDIAMOCI A SCUOLA 

Educazione e Promozione culturale/ Sportelli informa.... 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE 

UNI3SPORT 

Educazione e Promozione culturale/ Attività sportiva di carattere ludico o per disabili o finalizzata a 

processi di inclusione 

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA B 

L'INTEGRAZIONE LAVORATIVA NELLA PRESA IN CARICO DEL SERVIZIO DI SALUTE 

MENTALE 

Assistenza / Salute  

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA B 

L'OSPEDALE DELLA SALUTE 

Assistenza / Salute  

CE.S.V. – CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO 

SINERGICAMENTE INSIEME 2014: RETE BIANCA E BERNIE 

Assistenza / Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in 

fase 

terminale 

CONSORZIO PARSIFAL FAMIGLIA DOMANI  

Assistenza / Disabili  

SPES – ASSOCIAZIONE PROMOZIONE E SOLIDARIETA' 

CONSAPEVOLI E PARTECIPI 

Assistenza / Anziani  

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA B 

UNO DI NOI  

Assistenza /  

CONSORZIO PARSIFAL DIVERSE SFIDE  

Assistenza / Disabili  

PARSEC CONSORTIUM SOC. COOP SOCIALE ARL 



RESIDENZIALITA' : TRA APPARTENENZA E SVINCOLO - 2014 

Assistenza / Minori  

ROMA CAPITALE CREATIVITY DATA 

Patrimonio artistico e culturale /Valorizzazione storie e culturali locali 

ROMA CAPITALE 

MONDO COME SCUOLA - SCUOLE DELL'OBBLIGO 

Educazione e Promozione culturale / Educazione ai diritti del cittadino (lavoro, consumi, 

legislazione) 

COMUNE DI RIETI  

IL CAMMINO DI FRANCESCO 

Patrimonio artistico e culturale /Valorizzazione storie e culturali locali 

CONSORZIO PARSIFAL ANZIANI IN AZIONE 

 Assistenza / Anziani  

CONSORZIO PARSIFAL INSIEME PER CRESCERE  

Assistenza / Disabili  

 CONSORZIO PARSIFAL 

MI CI GIOCO IL VOLONTARIO 

Educazione e Promozione culturale/ Animazione culturale verso minori 

SPES – ASSOCIAZIONE PROMOZIONE E SOLIDARIETA' 

INSIEME PER MIGLIORARE LA VITA 

Assistenza / Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in 

fase 

terminale 

CONFRATERNITA SAN GIOVANNI BATTISTA 

ASSISTENDO ANZIANI E SOGGETTI DEBOLI 2014 

Assistenza / Disabili  

ROMA CAPITALE 

EDUCARE AI DIRITTI PER COSTRUIRE LA PACE ANNO 2014“ 

ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SUI DIRITTI 

UMANI 

DELL'ISTITUZIONE BIBLIOTECHE DI ROMA - CEDUR• 

Educazione e Promozione culturale / Educazione alla pace 

ROMA CAPITALE 

 ARCOBALENO 7  

Assistenza / Anziani  

ROMA CAPITALE BIBLIOTECHE SOLIDALI 

Educazione e Promozione culturale/Attivitã interculturali 

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA B 

IL CONSULTORIO FAMILIARE: I GIOVANI PER I GIOVANI 

Assistenza / Disagio adulto 

CE.S.V. – CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO 

SOLIDAL-MENTE 2014:RETE BIANCA E BENIE 

Assistenza / Disabili  

SPES – ASSOCIAZIONE PROMOZIONE E SOLIDARIETA' 

L' ALTRO LATO DEL MONDO 

Assistenza / Disagio adulto 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" 

INFORMATION LITERACY NELLE BIBLIOTECHE: L'ALFABETIZZAZIONE DIGITALE 

PER I 

CITTADINI DEL FUTURO 

Patrimonio artistico e culturale / Cura e conservazione biblioteche 



ROMA CAPITALE 

UN NIDO DI LIBRI 2015: LETTURE SOTTOVOCE PER BAMBINI DA 0 A 4 ANNI 

Educazione ePromozione culturale / Animazione culturale verso minori 

ROMA CAPITALE 

VIAGGIO INTERGENERAZIONALE 2 

Assistenza / Anziani  

CE.S.V. – CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO 

PERCORSI DI SOSTEGNO SOLIDALE, BANCO ALIMENTARE 2014 - RETE BIANCA E 

BERNIE 

Assistenza / Disagio adulto 

CONSORZIO PARSIFAL INSIEME E' MEGLIO  

Assistenza / Anziani  

SPES – ASSOCIAZIONE PROMOZIONE E SOLIDARIETA' KEEP NATURE 

Protezione Civile /Prevenzione incendi 

SPES – ASSOCIAZIONE PROMOZIONE E SOLIDARIETA' 

UNA CASA E UN SORRISO SONO GIA' CURA 

Assistenza / Minori  

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA B 

ACCOGLIERE E FARE RETE PER I MINORI A RISCHIO 

Assistenza / Minori  

ASSOCIAZIONE DISABILI VISIVI 

LA TECNOLOGIA E I DISABILI VISIVI: MOBILITA' E INFORMAZIONE 

Assistenza / Disabili  

CE.S.V. – CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO  

INFORMA-COMUNICARICERCA: AZIONI PER LA GIUSTIZIA AMBIENTALE 2014 “ RETE 

BIANCA E BERNIE 

Educazione e Promozione culturale / Educazione ai diritti del cittadino (lavoro, consumi, 

legislazione) 

CONSORZIO PARSIFAL INFORM@SOCIALE 

Educazione e Promozione culturale / Sportelli informa.... 

SPES – ASSOCIAZIONE PROMOZIONE E SOLIDARIETA' 

FILOASSISTENZA  

Assistenza / Anziani  

SPES – ASSOCIAZIONE PROMOZIONE E SOLIDARIETA' 

UMANIZZARE NON E' SOLO CURARE 

Assistenza / Salute  

SPES – ASSOCIAZIONE PROMOZIONE E SOLIDARIETA' 

VIOLENZA SU DONNE E MINORI: AIUTACI A FERMARLA! 

Assistenza / Donne con minori a carico e donne in difficoltà 

ROMA CAPITALE 

MONDO COME SCUOLASCUOLE SUPERIORI 

Educazione e Promozione culturale / Educazione ai diritti del cittadino (lavoro, consumi, 

legislazione) 

A.R.S ARTE RICERCA SPERIMENTAZIONE -ASSOCIAZIONE 

ARTE ANIMAZIONE RICERCA TERAPIA EDUCAZIONE 

Educazione e Promozione culturale / Animazione culturale verso minori 

CONSORZIO PARSIFAL UNA FAMIGLIA, UNA CASA 

Assistenza / Disabili  

SPES – ASSOCIAZIONE PROMOZIONE E SOLIDARIETA' 

DALL' IO AL NOI: FORMARSI E CRESCERE IN UN' ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA 



Assistenza / Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in 

fase 

terminale 

SPES – ASSOCIAZIONE PROMOZIONE E SOLIDARIETA' INSIEME PER CRESCERE 

Assistenza / Donne con minori a carico e donne in difficoltà 

ROMA CAPITALE 

PER MONTI E PER VALLI. PASSEGGIATE ARCHEOLOGICHE E STORICO ARTISTICHE 

NEL CENTRO DI ROMA• 

Patrimonio artistico e culturale /Valorizzazione sistema museale pubblico e privato 

SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE - SPES CONTRA SPEM 

UN PO' COME UN VIAGGIO 

Assistenza / Minori  

UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE 

LA NUOVA BIBLIOTECA 

Patrimonio artistico e culturale / Cura e conservazione biblioteche 

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA B 

PREVENIRE: LA SALUTE A PORTATA DI MANO 

Assistenza / Salute  

CONSORZIO PARSIFAL  

UNA DIVERSA SCUOLA  

Assistenza / Disabili  

COMUNE DI RIETI 

 SPAZIO BIMBI  

Assistenza / Minori 

COMUNE DI GAETA 

OSSERVANDO GAETA 3- RETI SOLIDALI 

Assistenza / Disagio adulto 

CONSORZIO PARSIFAL GENITORI IN VOLO 

Educazione e Promozione culturale / Sportelli informa.... 

CENTRO REGIONALE S.ALESSIO MARGHERITA DI SAVOIA PER I CIECHI 

CITTADINI INSIEME  

Assistenza / Disabili  

RISERVA NATURALE MONTI NAVEGNA E CERVIA 

CAMMINI E SENTIERI: VERSO LA CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBILE 

Ambiente /Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche 

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA B 

OLTRE IL MURO DEL CARCERE 

Assistenza / Disabili  

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA B  

PRONTO SOCCORSO: ACCOGLIENZA DELLE FRAGILITA' NEL RISPETTO DELLE 

DIVERSITA' 

Assistenza / Salute  

RISERVA NATURALE MONTI NAVEGNA E CERVIA 

AMICO LUPO 

Ambiente /Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche 

CE.S.V. – CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO 

SORRIDI CON NOI 2014: RETE BIANCA E BENIE 

Assistenza / Salute  

CONSORZIO PARSIFAL LIEVITO DELLA TERRA 

Assistenza /Immigrati, profughi 



ROMA CAPITALE 

IL PATRIMONIO E LA MEMORIA. TRACCE DI ROMA ANTICA E MODERNA 2014. 

Patrimonio artistico e culturale /Valorizzazione storie e culturali locali 

CE.S.V. – CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO 

ESSERE AMICI RETE BIANCA E BERNIE 

Assistenza / Disabili  

CE.S.V. – CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO 

PER UNA VITA AUTONOMA 2014: RETE BIANCA E BERNIE 

Assistenza / Disabili  

SPES – ASSOCIAZIONE PROMOZIONE E SOLIDARIETA' 

AVERE CURA: UN VALORE, UN IMPEGNO, UNA OPPORTUNITA' 

Assistenza / Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in 

fase 

terminale 

COMUNE DI RIETI 

 A LAVORO GIOVANI 

Educazione e Promozione culturale /Attivitã interculturali 

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA B 

ACCOGLIERE DIVERSA...MENTE 

Assistenza / Disagio adulto 

COMUNE DI GAETA  

A.S.I.A.6 (ASSISTENZA, SOLIDARIETA' , INTEGRAZIONE, AUTONOMIA) 

Assistenza / Disabili  

SPES – ASSOCIAZIONE PROMOZIONE E SOLIDARIETA' 

CASA DAGO: RINASCERE DOPO IL COMA 

Assistenza / Disabili  

SPES – ASSOCIAZIONE PROMOZIONE E INTEGRAZIONE E PARTECIPAZIONE 

Assistenza /Immigrati, profughi 

SPES – ASSOCIAZIONE PROMOZIONE E SOLIDARIETA' 

TUTELA E SALVAGUARDIA AMBIENTALE NEL 

TERRITORIO DI SUBIACO 

Protezione Civile /Interventi emergenze ambientali 

ROMA CAPITALE 

LE BIBLIOTECHE VANNO A SCUOLA 2014-2015 IL RILANCIO DELLE BIBLIOTECHE 

SCOLASTICHE 

Patrimonio artistico e culturale / Cura e conservazione biblioteche 

COMUNE DI BOVILLE ERNICA 

VOLONTARIAMENTE CON VOI 

Assistenza / Disabili  

COMUNE DI MONTASOLA 

AMBIENTE E FUTURO 

Ambiente /Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche 

SPES – ASSOCIAZIONE PROMOZIONE E SOLIDARIETA' 

INCLUSIONE SOCIALE E SUPPORTO PER ANZIANI FRAGILI E MALATI 

ONCOLOGICI 

Assistenza / Anziani  

SPES – ASSOCIAZIONE PROMOZIONE E SOLIDARIETA' 

INTEGRALMENTE Assistenza / Disabili  

MEDICI SENZA FRONTIERE ONLUS  

PERSONE E STORIE DI MIGRAZIONE, ECCO QUELLO CHE VEDIAMO CON I NOSTRI 

OCCHI 



Educazione e Promozione culturale / Educazione alla pace 

ROMA CAPITALE 

QUATTRO PASSI NELLA STORIA E.... UN TUFFO NELLA NATURA 

Patrimonio artistico e culturale /Valorizzazione sistema museale pubblico e privato 

ISTITUTO LEONARDA VACCARI 

... PER UN VOLONTARIATO  

RESPONSABILE 

Assistenza / Disabili  

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE PER ESERCIZIO SOCIALE - CONSORZIO PER I 

SERVIZI ALLA PERSONA UNIVERSITACCESSIBILE: 

PROGETTO C.U.D.A.R.I." 

Assistenza / Disabili  

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE PER ESERCIZIO SOCIALE - CONSORZIO PER I 

SERVIZI ALLA PERSONA AREA DISABILIATTIVITA' DI REINSERIMENTO E 

ASSISTENZA DISABILI 

Assistenza / Disabili  

CE.S.V. – CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO 

LOTTARE CONTRO I PREGIUDIZI,SGUARDI DIVERSI SULLA DISABILITA' 2014: RETE 

BIANCA E BERNIE 

Assistenza / Disabili  

SPES – ASSOCIAZIONE PROMOZIONE E SOLIDARIETA' 

LE STRADE TEMPORANEE E STANZIALI DELL' 

IMMIGRAZIONE 

Assistenza /Immigrati, profughi 

SPES – ASSOCIAZIONE PROMOZIONE E SOLIDARIETA' 

QUANDO LA PREVENZIONE DIVENTA ISTRUZIONE 

Protezione Civile /Prevenzione incendi 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - SPES CONTRA SPEM 

GUARDA LE STELLE 

 Assistenza / Disabili  

ISTITUTO LEONARDA VACCARI 

L'IMPEGNO ATTRAVERSO IL VOLONTARIATO 

Assistenza / Disabili  

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE VALLE DEL LIRI 

DIVERTIMENTO, OSPITALITA' E CULTURA NELLA VALLE DEL LIRI" 

Patrimonio artistico e culturale /Valorizzazione storie e culturali locali 

SPES – ASSOCIAZIONE PROMOZIONE E SOLIDARIETA' 

ALLARGHIAMO IL CERCHIO 

Assistenza / Disabili  

SPES – ASSOCIAZIONE PROMOZIONE E SOLIDARIETA' 

FUOCO?... NO, GRAZIE 

Protezione Civile /Prevenzione incendi 

COMUNE DI FORMIA 

PER UNA SCUOLA DELL'INCLUSIONE 2014 

Assistenza / Minori  

COMUNE DI FORMIA 

DECISAMENTE ABILI 2014 

Assistenza / Disabili  

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" 

VIENI IN BIBLIOTECA 

Patrimonio artistico e culturale / Cura e conservazione biblioteche 



ANTARES 2000 A.R.L. ONLUS 

UNA MANO (TESA) PER UN SORRISO 

Assistenza / Minori  

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA B 

ACCOGLIERE ED INFORMARE NEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

Assistenza / Salute  

COMUNE DI FORMIA IMPARO A VOLARE 2014 

 Assistenza / Minori 

 COMUNE DI FONDI  

SCENARI SOSTENIBILI Assistenza / Disabili  

COMUNE DI MAGLIANO SABINA 

INCLUDERE LE DIVERSITA' 2 

Assistenza / Giovani 

 COMUNE DI ANZIO 

GIOVANI AL SERVIZIO DEGLI ANZIANI  

Assistenza / Anziani  

SPES – ASSOCIAZIONE PROMOZIONE E SOLIDARIETA' 

IL VOLONTARIATO E LA TUTELA DELL' AMBIENTE IN CUI VIVE 

Protezione Civile /Prevenzione incendi 

ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI 

SOCCORSO CIVILE DI INFORMAZIONE E INCHIESTA 2014 

Educazione e Promozione culturale / Educazione ai diritti del cittadino (lavoro, consumi, 

legislazione) 

CONSORZIO PARSIFAL  

GIOVANE CITTA' 

Educazione e Promozione culturale Attività interculturali 

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "PAGINE ROSA" 

RISORSA FAMIGLIA Assistenza / Minori  

ASSOCIAZIONE "CASA FAMIGLIA ROSETTA" ONLUS 

INSIEME PER IL FUTURO Assistenza / Minori  

COMUNE DI NETTUNO  

SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE 

Educazione e Promozione culturale / Sportelli informa.... 

 

ALLEGATO 2 

ELENCO PROGETTI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2014/2015 NON AMMESSI A 

VALUTAZIONE 

NB 

si rinvia alla lettura integrale del testo 

 

 

LOMBARDIA 

DD 17.3.15 - n. 2043 - Accreditamento all’Albo regionale degli enti di servizio civile nazionale. 

(BUR n. 13 del 23.3.15)  

Note 

Sono accreditati all’Albo regionale degli enti di servizio civile nazionale gli enti Comune di 

Calvisano (BS) e Comune di Castellucchio (MN), le cui sedi di attuazione di progetto e numero di 

risorse sono indicate nell’allegato A al presente decreto (a cui si rinvia). 

Non viene accolta la domanda di accreditamento dei seguenti enti: A.N.O.L.F. Associazione 

Nazionale Oltre Le Frontiere, Comis Società Cooperativa Sociale, Fondazione Contessa Rizzini, 



Fondazione Il Vittoriale degli Italiani e In-Presa Società Cooperativa Sociale in quanto prive della 

firma digitale. 

 

MOLISE 

Decreto n. 16 del 4 marzo 2015 - “A.G.D.M. Associazione Giovani Diabetici Molisani – Onlus”, 

con sede a Campobasso. Riconoscimento della personalità giuridica privata. (BUR  n. 6  del 

16.3.15) 

.DD 2.3.15, n. 94 - Legge 6 marzo 2001 n. 64 - istituzione del servizio civile nazionale -  

approvazione elenco progetti di servizio civile ammessi al finanziamento presentati entro il 31 

luglio 2014 da realizzarsi nella regione molise . - anno 2014 – (BUR  n. 6  del 16.3.15) 

 

SANITÀ 

 

BASILICATA  

DGR 9.3.15, n. 275 - IRCS - Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata di Rionero in 

Vulture – conferma del riconoscimento del carattere scientifico. - Attestazione della coerenza di tale 

riconoscimento con la programmazione regionale, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.M. 14 marzo 

2013. (BUR n. 13 del 23.3.15) 

Note: 

Viene Attestata la conferma del perdurare della coerenza del riconoscimento del carattere 

scientifico dell’IRCCS «Centro di riferimento oncologico della Basilicata - CROB», in Rionero in 

Vulture, con la propria programmazione sanitaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 comma 1 

del D.M. 14 marzo 2013. 

 

CAMPANIA 

DECRETO N. 23 del 10.03.2015 - Percorso riabilitativo unico integrato per il paziente con ictus ai 

sensi del Piano d’indirizzo per la riabilitazione di cui all’Accordo sancito dalla Conferenza Stato-

Regioni nella seduta del 10/2/2011 tra il Governo, le Regioni, e le Province Autonome di Trento e 

di Bolzano. (BUR n. 19 del 18.315) 

Note                                                    PREMESSA  

Il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 promuove la costituzione di un sistema di interrelazioni tra 

servizi e operatori volto a garantire in maniera coordinata e continuativa la presa in carico del 

paziente e definisce il governo clinico quale strumento per il miglioramento della qualità delle cure 

per i pazienti e per lo sviluppo delle capacità complessive del SSN. 

Il Piano Sanitario Regionale approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. 22 del 22.3.2011 

che, nel definire i livelli organizzativi e le fasi del processo riabilitativo, pone tra gli obiettivi della 

Regione Campania il potenziamento della rete regionale che assicuri continuità assistenziale ed 

integrazione degli interventi per uno stesso paziente attraverso la presa in carico globale e percorsi 

clinico diagnostici ed assistenziali omogenei, appropriati e condivisi. 

L’ Accordo tra il Governo, le Regioni, e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 10 

febbraio 2011 contiene il “Piano di Indirizzo per la Riabilitazione”, recepito dalla Regione 

Campania con D.C.A. n. 142 del 13.11.2012, che promuove la realizzazione del Percorso 

riabilitativo unico integrato, imperniato sui criteri di accessibilità, tempestività degli interventi, 

continuità ed appropriatezza delle cure, efficacia, coinvolgimento attivo dell’utente, empowerment, 

valutazione dell’efficacia e dell’efficienza della presa in carico, sulla base del Progetto Riabilitativo 

Individuale elaborato con i parametri di menomazione, attività e partecipazione sociale elencati 

nell’ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health). 

Le iniziative, attivate a livello nazionale, di osservazione e monitoraggio delle fasi di 

implementazione del Piano di indirizzo per la riabilitazione da parte delle amministrazioni 

regionali, ai sensi dell’articolo 2 del suddetto Accordo prevedono, tra l’altro, la definizione di 

percorsi riabilitativi o profili Integrati di cura per condizioni e problematiche ad elevato impatto 



riabilitativo, che fissino la durata di ciascuna fase del percorso e gli indicatori di valutazione 

dell'esito intermedio e finale. 

La valutazione dei risultati delle analisi di appropriatezza e di efficienza dei ricoveri di 

riabilitazione ospedaliera in sede di verifica degli adempimenti da parte del Comitato LEA; 

Ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dell’ obbligo di 

ridefinire il modello di offerta delle prestazioni riabilitative alla luce dei principi e criteri indicati 

dal Piano, con Decreto del Commissario ad Acta n. 31 del 2 luglio 2014 la Regione Campania ha 

provveduto alla formale costituzione del Gruppo di Lavoro Regionale per l’implementazione del 

Piano di Indirizzo per la Riabilitazione, con compiti di supporto alle azioni istituzionali, 

aggiornamento, monitoraggio e valutazione delle procedure organizzative ed operative delle attività 

di assistenza riabilitativa e di definizione di percorsi e protocolli clinici per la presa in carico di 

persone di diverse fasce di età e diversi bisogni; 

Il Gruppo regionale, nelle more della definizione del suddetto documento di indirizzo nazionale, ha 

condiviso il modello di percorso riabilitativo unico integrato basato sui principi evidenziati dal 

Piano di indirizzo per la Riabilitazione, da utilizzare per ciascuna delle condizioni e problematiche 

ad elevato impatto riabilitativo, prevedendo: 

a) l’individuazione, in modo sistematico, delle principali indicazioni per garantire: 

 

 

tinuità di cura del complesso delle problematiche terapeutico-riabilitative poste da una 

particolare condizione patologica e dalle disabilità che ne conseguono; 

 alla fase 

di transizione da un setting all’altro; 

l paziente e della sua famiglia. 

LA DISPOSIZIONE 

Si procede, prioritariamente, alla implementazione delle linee di indirizzo regionali sul percorso 

riabilitativo per il paziente con ictus, di cui al D.C.A. n. 44 del 14.05.2013, definendo le principali 

indicazioni per la realizzazione di un uniforme modello organizzativo basato sull’integrazione 

interdisciplinare, interprofessionale e intersettoriale che consenta l’effettiva attuazione del percorso 

dalla fase acuta sino al ritorno al domicilio, garantendo: 

a) presa in carico riabilitativa precoce, 

b) effettiva realizzazione del Progetto Riabilitativo Individuale quale strumento di continuità 

assistenziale e di interventi integrati tra i vari setting di cura, ospedalieri e territoriali; 

c) dimissione programmata e protetta. 

Si rinvia ad una fase successiva l’elaborazione di linee di indirizzo tecnico-scientifiche per il 

miglioramento della qualita' e dell'appropriatezza degli interventi riabilitativi; 

Viene  approvato il documento “Percorso riabilitativo unico integrato della persona con ictus” di cui 

all’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a modifica 

ed integrazione del percorso riabilitativo definito con D.C.A. 44/2013, rinviando ad una fase 

successiva l’elaborazione di linee di indirizzo tecnico-scientifiche per il miglioramento della qualita' 

e dell'appropriatezza degli interventi riabilitativi. 

Viene fatto  obbligo ai Direttori Generali delle aziende sanitarie, ospedaliere e territoriali, di attivare 

tutte le procedure più idonee per garantire la necessaria integrazione interdisciplinare, 

interprofessionale e intersettoriale per la effettiva realizzazione del percorso riabilitativo unico 
Allegato A 
Percorso riabilitativo unico integrato della persona con ictus 
Premessa 
S’intende per ictus un deficit neurologico focale o generalizzato (coma) i cui sintomi e segni persistono per 
almeno 24 ore e sono causati da un evento ischemico o emorragico. 
È una malattia ad elevato tasso di incidenza e mortalità che coinvolge un gran numero di persone, 
particolarmente anziani, e che costituisce la seconda causa di morte nel mondo. 
I sopravvissuti spesso presentano significative limitazioni fisiche, cognitive e psicologiche con un gran 
numero di soggetti con ridotta partecipazione ed aumentata dipendenza che generano alti costi sociali. 



La definizione di un percorso riabilitativo unico integrato per la gestione dei pazienti con ictus nei vari setting 
terapeutici ha lo scopo di ridurre la notevole variabilità di erogazione di prestazioni sanitarie, eliminare il più 
possibile i ritardi ed attività superflue, assicurare la continuità e il coordinamento dell’assistenza, ridurre al 
minimo i rischi per i pazienti e migliorare gli esiti. 
Esso si concretizza nella presa in carico del paziente e nell’erogazione degli interventi secondo definiti 
programmi riabilitativi all’interno di uno specifico Progetto Riabilitativo Individuale (PRI). 
Nella realizzazione del percorso si assumono come principi prioritari: 
1. l’appropriatezza della presa in carico e la sua verificabilità; 
2. l’erogazione tempestiva delle cure riabilitative; 
3. la continuità dell’assistenza, per evitare dannose discontinuità della presa in carico tra una fase 
riabilitativa e la successiva; 
4. la pianificazione e la partecipazione attiva da parte delle strutture dal momento del primo ricovero alla fase 
di transizione della persona con disabilità da un setting all’altro; 
5. il coinvolgimento attivo della persona e della sua famiglia. 
Il presente percorso riabilitativo è descritto sulla base delle principali raccomandazioni delle Linee Guida 
italiane ed internazionali sull’argomento e fornisce le indicazioni organizzative per: l’applicazione delle buone 
pratiche, la pianificazione della transizione dei pazienti nei vari setting e la valutazione con i principali 
indicatori di performance da applicare agli interventi proposti. 
Il modello di riferimento è quello della presa in carico globale applicato sia dalle U.O. per acuti 
(Neurologia/Stroke Unit, Medicina, Geriatria, Neurochirurgia, Rianimazione ed altre U.O. ospedaliere, presso 
le quali si verificano casi di stroke primario o secondario ad interventi chirurgici) con le corrispettive strutture 
riabilitative proprie, che da quelle di Riabilitazione della fase post acuta (cod. 56 e cod 60). Secondo tale 
modello il percorso incentiva la presa in carico precoce nel setting per acuti. 
Il presente percorso non si applica ai pazienti con ictus che ha dato esito ad una grave cerebrolesione 
acquisita. Tali pazienti necessitano di percorso specifico. 
Principi del percorso riabilitativo unico integrato: 
1. Appropriatezza della presa in carico e sua verificabilità 
La presa in carico riabilitativa coincide con il diritto dell’individuo a ricevere una valutazione diagnostico-
prognostica al fine di individuare il percorso riabilitativo più idoneo ed efficiente e gli interventi più appropriati 
sulla base di un progetto riabilitativo individuale che tiene conto della valutazione clinica, della prognosi 
funzionale, del 
margine di modificabilità del quadro di menomazione e disabilità, del grado di stabilità clinica del paziente e 
della sua possibile partecipazione al programma. 
L’utilizzo dell’ICF come linguaggio comune a tutti gli operatori della rete diventanstrumento essenziale nel 
tracciare il percorso riabilitativo individuale. 
Ciò consente di perseguire ben definiti e misurabili obiettivi riabilitativi facilmente individuabili nel 
miglioramento della funzione e delle attività della vita quotidiana. 
Il riferimento costante delle attività riabilitative è il concetto di modificabilità ed è inclusonnel processo 
decisionale che definisce l'ambito riabilitativo (intensivo/estensivo; ospedaliero/territoriale; socio-sanitario) 
nonché la necessaria appropriatezza dei programmi, e delle relative responsabilità degli stessi, che 
compongono il PRI, fino alla indicazione della uscita dalla presa in carico riabilitativa. 
La modificabilità coinvolge le dimensioni biologica, personale e contestuale del cittadino servito, dimensioni 
interagenti secondo la rinnovata cultura ICF e concorrenti a determinare il livello di partecipazione e di 
inclusione sociale. 
2. Erogazione tempestiva delle cure riabilitative 
Le evidenze della letteratura dimostrano che tanto più è tempestiva la presa in carico fin nella fase di acuzie, 
tanto più valido può essere il risultato raggiungibile in termini di recupero e di prevenzione di ulteriori danni 
(secondari e terziari). 
La comprovata efficacia della tempestività e precocità dell’intervento riabilitativo esige che il percorso 
riabilitativo unico integrato e la definizione del relativo progetto siano avviati contestualmente al ricovero in 
fase acuta. 
3. Continuità dell’assistenza 
Una coerente successione ed integrazione dei diversi interventi e tipologie di setting in funzione delle fasi del 
processo morboso, delle condizioni cliniche della persona, delle situazioni familiari ed ambientali 
rappresenta uno degli elementi fondamentali per il raggiungimento dell’outcome finale, migliore possibile, del 
processo di recupero 
riabilitativo. 
Come sottolineato dall’OMS, non tutti i pazienti necessitano di un intervento riabilitativo che si sviluppi lungo 
tutto l’arco dei servizi erogabili, ma una rete ben funzionante deve essere in grado di modulare la propria 
risposta in base alle specifiche esigenze della singola persona. 
4. Pianificazione e partecipazione attiva da parte delle strutture alle fasi di transizione della persona 
con disabilità da un setting all’altro 



E’ importante garantire una pianificazione di routine delle attività che facilitino il trasferimento del paziente tra 
i diversi setting assistenziali e l’interfaccia tra servizi sanitari e sociali, in un sistema di servizi a diversi livelli 
e specificità (fase acuta, fase post-acuta, fase degli esiti) prevedendo specifici sistemi di coordinamento ed 
integrazione sia tra le diverse realtà organizzative sia all’interno di ciascuna delle stesse in grado di garantire 
la continuità terapeutica. 
5. Coinvolgimento attivo della persona e della sua famiglia 
Negli ultimi anni, in campo sanitario si è passati dalla concezione della persona come mero contenitore di 
patologie a quella di soggetto attivo nel percorso di cura e riabilitazione, favorendo il coinvolgimento dello 
stesso e della sua famiglia nel processo di costruzione della risposta al bisogno. Ciò comporta la necessità 
di rendere consapevole e partecipe la persona consentendole di gestire le proprie capacità di sviluppare le 
proprie abilità e raggiungere il massimo livello di autonomia possibile per soddisfare i bisogni personali, 
sociali e lavorativi al fine di partecipare alla vita nel modo più significativo possibile. 
Aspetti chiave e prioritari per la realizzazione del percorso riabilitativo unico integrato: 
1. Le strutture che assistono i pazienti con ictus devono adeguare la propria organizzazione per rispondere 
ai bisogni riabilitativi specifici per ciascun setting. 
2. Le strutture riabilitative devono definire il proprio Progetto di struttura, dedicato alle esigenze dei pazienti 
con ictus. 
3. È necessario, per tutte le strutture: 

o Acquisire modalità organizzative di lavoro in team che prevedano la redazione PRI, incontri periodici, 

crono programmi e valutazioni con indicatori predefiniti; prevedere uno spazio dedicato in cartella per tutte 
queste informazioni 

o Prevedere l’utilizzo di strumenti e di competenze che possano integrare, quando necessario, il team di 

base definito per l’assistenza 

o Pianificare di routine un’attività che faciliti il trasferimento del paziente tra i diversi setting assistenziali e 

l’interfacciamento tra servizi sanitari e sociali 

o Promuovere, attraverso l’individuazione di tempi dedicati, la partecipazione e la formazione dei familiari. 

I pazienti che possono essere inclusi in questo percorso sono quelli che rientrano nel gruppo del MDC01 
identificati, in fase acuta, dai seguenti codici ICD9: 
430 – 431 – 432 – 433- 434 – 436. 
Il team multidisciplinare per la riabilitazione dell’ictus dovrebbe comprendere i seguenti professionisti con 
esperienza nella riabilitazione dello stroke: 

Medico specialista in riabilitazione 

Medici specialisti consulenti 

Fisioterapista 

Infermiere 

Logopedista 

Terapista occupazionale 

Psicologo 

Assistente sociale 
I risultati attesi dalla realizzazione del percorso descritto nel presente documento sono: 
Per il paziente: 
1. ridurre il tempo di degenza nell’ospedale per acuti e il rischio di complicanze 
2. definire un percorso riabilitativo ed assistenziale dalla fase acuta sino al ritorno al domicilio 
3. favorire il recupero biologico e funzionale, ridurre la disabilità residua, favorire la ripresa della 
partecipazione alla vita delle persone colpite da ictus 
Per il sistema sanitario regionale: 
4. fornire indicazioni per favorire l’identificazione della rete per la ottimizzazione delle risorse 
5. individuare le implicazioni organizzative e di risorse necessarie alla implementazione delle migliori 
pratiche 
6. definire un set di indicatori di performance e, laddove possibile, standard di qualità, per promuovere a 
livello locale e regionale attività di monitoraggio e di audit 
7. ridurre la variabilità nell’accesso e nel tipo di cure offerto ai pazienti 
8. aumentare l’efficienza d’uso delle risorse 
9. ridurre la migrazione passiva 
Le fasi del percorso riabilitativo 
Il percorso riabilitativo è articolato nelle seguenti fasi: 

Fase acuta 

Fase post acuta ospedaliera 

Fase della riabilitazione territoriale 

Uscita dal percorso riabilitativo sanitario 
Fase acuta 



In fase acuta: l’Unità Operativa nella quale è ricoverato il paziente deve segnalare, entro 24 ore dal ricovero, 
il possibile bisogno riabilitativo ai fini dell’intervento del team riabilitativo1 che, integrato al team clinico 
dell’UO di degenza, provvede entro 48 ore alla presa in carico riabilitativa della persona. 
La presa in carico riabilitativa si concretizza con: 
- la valutazione iniziale che deve essere effettuata con scale validate (NIHSS, FIM, CIRS,MRS, TCT) 
necessarie ad identificare i primi interventi riabilitativi ed il setting assistenziale successivo; 
- la collaborazione tra il team riabilitativo ospedaliero e il Distretto di residenza del paziente: il team 
riabilitativo provvede a mettersi in contatto con l’Unità Operativa di Riabilitazione di residenza del paziente 
per comunicarne l’avvenuta presa in carico e concordare le azioni da intraprendere per la continuità 
assistenziale; 
- la formulazione della proposta di Progetto Riabilitativo Individuale, corredato di un Programma con obiettivi 

specifici e con la partecipazione del paziente e della sua famiglia. IL PRI, in base allo schema allegato che 
ne individua i contenuti generali, utilizza i parametri di menomazione, attività e partecipazione sociale 
elencati nella 
International Classification of Function (ICF), e definisce la prognosi, le aspettative e le priorità del paziente e 
dei suoi familiari. 
All’interno del PRI vengono indicati: gli esiti delle valutazioni iniziali, i programmi riabilitativi adottati, i risultati 
raggiunti e il setting di cura successivo con indicazione del livello appropriato di intensità assistenziale 
necessari alla prosecuzione del percorso riabilitativo. 
Se il paziente passa ad un setting assistenziale che prevede il ricovero, almeno 2-3 giorni prima del previsto 
trasferimento deve essere inviata la richiesta alle strutture regionali che possono garantire il livello 
assistenziale indicato nel Progetto Riabilitativo Individuale, nel rispetto della libertà di scelta del 
paziente/famiglia. In base alla prima disponibilità data dalle strutture di riabilitazione deve essere organizzato 
il trasferimento diretto. 
Le unità ospedaliere riabilitative di tipo intensivo (cod. 56) e di tipo estensivo (cod. 60)  hanno lo stesso 
compito: portare la persona ricoverata ad un identico livello di autonomia domiciliare o peridomiciliare con 
necessità di contenuta assistenza. In entrambe, il paziente va incontro ad una presa in carico globale 
omnicomprensiva che è documentata attraverso la rielaborazione della proposta di Progetto Individuale, già 
redatta nella fase acuta, la 

Il team riabilitativo minimo per la presa in carico in fase acuta deve essere assicurato ricorrendo a tutte le figure 

professionali disponibili in ospedale o sul territorio attraverso la formalizzazione di percorsi aziendali che definiscano 

le procedure con le quali gli stessi professionisti devono mettere in atto quanto indicato nel presente documento 

 
realizzazione di uno o più programmi riabilitativi, indirizzati all’outcome funzionale complessivo appena 
indicato. 
Esse differiscono per la casistica cui sono orientate, essendo la degenza riabilitativa intensiva rivolta ad 
ottenere i risultati desiderati in tempi più rapidi e quella estensiva in tempi più lunghi. 
Pertanto, alla degenza intensiva dovrebbero accedere persone che hanno buone prospettive di recupero in 
tempi relativamente rapidi e, quindi, ad esempio con contenuta comorbidità e minori complicanze e 
sostanzialmente in grado di poter essere sottoposte (dopo i primi giorni) ad almeno 3 ore di terapia 
riabilitativa specifica. 
Alla degenza estensiva sono invece indirizzati i pazienti con caratteristiche di maggiore comorbidità e che 
prevedibilmente per molto tempo sono in grado di partecipare ad un trattamento specifico di almeno di 
un’ora al giorno. 
Un paziente può essere dimesso da una U.O. per acuti quando: 
- le condizioni cliniche risultano totalmente o parzialmente stabilizzate 
- è venuta meno la necessità di monitoraggio e trattamento intensivo e non sono programmati interventi 
chirurgici urgenti 
- il paziente è in ventilazione spontanea 
Non controindica il trasferimento presso una struttura di riabilitazione la presenza di: 
- nutrizione parenterale con catetere venoso centrale 
- sondino nasograstrico 
- crisi epilettiche ancora non completamente controllate dalla terapia. 
Quindi, i pazienti clinicamente stabili che possono giovarsi di programmi ad impegno terapeutico riabilitativo 
più o meno complesso di tipo intensivo sono trasferibili in U.O. di Recupero e riabilitazione funzionale (cod. 
56). 
I pazienti clinicamente poco stabili il cui potenziale di recupero biologico non consente l’attuazione di 
programmi riabilitativi intensivi, per i quali sarebbe utile un trattamento estensivo, sono trasferibili in U.O. di 
lungodegenza (cod. 60). La condizione di stabilità gravità della patologia può essere temporanea, e in 
questo caso il paziente può essere inviato in riabilitazione estensiva per poi essere eventualmente 
reindirizzato, nel caso in cui ci sia un miglioramento delle condizioni cliniche, alla riabilitazione intensiva. 



In caso di mancanza temporanea di qualche giorno (2 – 3 gg) della disponibilità di posti letto nel setting 
ospedaliero individuato come appropriato, il paziente può essere accolto su posto letto in altro setting 
assistenziale per garantire la sicurezza dell’assistenza e l’avvio della fase di valutazione e iniziale 
trattamento. 
Il Progetto Riabilitativo Individuale rappresenta lo strumento che deve garantire la continuità della presa in 
carico e dunque deve contenere un programma riabilitativo con le indicazioni indispensabili alla 
prosecuzione dei programmi riabilitativi per i primi 3-5 giorni entro i quali la struttura che riceve il paziente 
(U.O. cod. 56, U.O. cod. 60) deve aggiornare il progetto riabilitativo. 
In presenza di disabilità che non necessita di ricovero ospedaliero ma della prosecuzione del percorso 
riabilitativo a livello territoriale (ambulatoriale/domiciliare/residenziale/semiresidenziale ex art. 26) devono 
essere attivate immediatamente le procedure per garantire la dimissione programmata/protetta e la 
prosecuzione dei programmi riabilitativi indicati nel PRI e prevedere la funzione del team riabilitativo 
territoriale per l’adeguamento dello stesso progetto. Le AASSLL devono garantire la presenza di un team 
riabilitativo che in collaborazione con quello ospedaliero e con le l’UU.OO. per acuti deve attivarsi 
tempestivamente per la prosecuzione del PRI senza soluzione di continuità intervenendo eventualmente sui 
criteri di priorità delle liste di attesa tra le strutture sul territorio di appartenenza disponibili a sperimentare un 
modello di rete per la gestione del paziente con ictus, formalizzando percorsi aziendali per mettere in atto 
quanto indicato dal presente documento. 
Indicatori di performance: 
1. Formalizzazione del percorso riabilitativo per l’intervento del team riabilitativo 
2. % di pazienti presi in carico dal team riabilitativo entro 48 ore dal ricovero 
3. % dei pazienti peri quali è stato redatto il PRI 
4. % di pazienti trasferiti in U.O. di riabilitazione con distribuzione tra cod. 56 e cod.60 
Fase Postacuta 
In accordo con le indicazioni della Conferenza di Helsingbor è necessario programmare la continuità delle 
cure dopo la dimissione dai reparti per acuti per evitare un peggioramento dello stato funzionale dopo la 
dimissione. 
Dopo la fase acuta dell’ictus è quindi indicato che il programma riabilitativo nell’ambito del PRI sia realizzato 
in strutture specializzate da parte di personale addestrato, tenendo conto delle esigenze a lungo termine del 
soggetto colpito dall’evento cerebrovascolare acuto. 
In riabilitazione intensiva (U.O. cod. 56) deve essere previsto un gradiente di modificabilità biologica elevato 
e la disponibilità individuale a subire -interagire con - un trattamento riabilitativo dedicato per almeno tre ore 
giornaliere. L'opportunità di privilegiare l'ambito biologico relativo alle strutture e funzioni corporee è 
sostanziata dalla necessità di non sottrarre il cittadino ad appuntamenti ed occasioni di recupero 
(neuroplasticità post-acuta lesionale, riparazione tessutale) e di indirizzare così le funzioni corporee al minor 
livello di gravità di compromissione possibile (qualificatori di gravità ICF). 
La riabilitazione estensiva (U.O. cod. 60) è invece tipizzata da un ridotto, ma persistente, gradiente di 
modificabilità del livello biologico (funzioni corporee) a sostegno del quale devono essere comunque previsti 
dei programmi di cure riabilitative a medio/lungo periodo. La scarsa modificabilità della capacità nelle attività 
e nella partecipazione deve far prevedere la necessità di integrare ulteriori programmi riabilitativi che 
abbiano lo scopo di 
indurre modificazioni della performance (non più della capacità), fornendo facilitatori e abbattendo barriere, 
acquisendo connotazione di processo riferibile al contesto sociosanitario. 
È evidente la necessità costante di coinvolgere l'ambito più personale del cittadino servito, inteso come 
condivisione e motivazione, espressioni del sé che non si possono agire direttamente con programmi 
dedicati, ma che nascono nella capacità di empowerment che il sistema e la relativa strutturazione 
organizzativa inducono (governo clinico-PRI). 
Il ricovero in strutture di riabilitazione intensiva (cod. 56) deve essere, quindi, riservato a pazienti con 
disabilità rilevanti, ad alta modificabilità che riguarda in genere più di una funzione; richiede inoltre 
un’assistenza infermieristica ad elevata specificità e possibilità di frequente interazione con altre discipline 
specialistiche. I criteri di gravità medi di riferimento della disabilità, che individuano l’appropriatezza del 
ricovero, sono definiti attraverso scale validate (NIHSS, FIM, CIRS, MRS, TCT, MI e altre); le stesse scale 
sono utilizzate anche per misurare i risultati dell’intervento, il raggiungimento degli obiettivi prefissati e la 
dimissione che corrisponde al raggiungimento della stabilità del livello di recupero. In casi selezionati 
possono essere appropriati ricoveri brevi provenienti dal domicilio come ad es. in casi di netto 
peggioramento delle performance nelle Attività di Vita Quotidiana (AVQ) nel mese precedente, necessità di 
trattamento della spasticità focale, gestione del dolore. 
Obiettivo generale della riabilitazione ospedaliera è quello di orientare il processo di recupero estrinseco ed 
intrinseco bio-funzionale nella maniera più produttiva ed economica possibile, favorendo la migliore 
riorganizzazione post lesionale possibile del sistema nervoso centrale. 
All’atto del ricovero in riabilitazione ospedaliera deve essere revisionato il PRI che deve anche tenere conto 
dei bisogni e delle preferenze del paziente, delle sue menomazioni, disabilità e abilità residue, definire gli 



esiti desiderati, le aspettative e le priorità, il ruolo dell’equipe riabilitativa, gli obiettivi a breve, medio e lungo 
termine, i tempi previsti e le azioni necessarie. 
Criteri di dimissione programmata/protetta 
Per le dimissioni dal ricovero in struttura di degenza ospedaliera di pazienti con disabilità da ictus cerebri 
recente si utilizzano alcuni criteri: 
a) Stabilità del quadro clinico; 
b) Autonomia nelle AVQ di base a domicilio con aiuto minimo o medio da parte di un’altra persona; 
c) Sufficiente garanzia della continuità terapeutica al fine di ottenere la persistenza e la crescita dei risultati 
ottenuti. 
La dimissione dalla struttura di riabilitazione ospedaliera, a seguito delle valutazioni in fase intermedia e 
finale è, pertanto, realizzabile nelle seguenti condizioni: 
1. Raggiungimento degli obiettivi del progetto individuale, che devono corrispondere almeno ai seguenti: 
Capacità di spostamento con aiuto [FIM cammino/carrozzina =(3)-4-5 o più] 
Autonomia AVQ con adattamento o con aiuto moderato [FIM=(3)-4-5 o più] 
Capacità sufficiente di comunicazione [=(3)-4-5 o più]; 
Per le persone che manifestano un bisogno riabilitativo ed assistenziale a termine, non solo per riacquistare 
le AVQ, ma soprattutto per riacquistare autonomia nell’ambiente di vita normale (casa, mobilità, lavoro), è 
necessario favorire una dimissione precoce con indicazione alla presa in carico territoriale per la 
prosecuzione dei programmi riabilitativi, definiti nel Progetto riabilitativo individuale, presso una struttura 
ambulatoriale. 
Il setting di destinazione è individuato, con congruo anticipo, dall’equipe che ha in carico il paziente in 
maniera condivisa con l’UO di Riabilitazione del Distretto di residenza del paziente per garantire la continuità 
assistenziale, con la partecipazione del paziente o dei familiari o caregivers e comunicato al medico di 
medicina generale. 
2. Raggiungimento parziale degli obiettivi minimi previsti all’interno dei limiti temporali del ricovero con 
andamento in progresso lento. 
In questo caso il paziente è dimesso con indicazione alla presa in carico territoriale per la prosecuzione, di 
norma presso una struttura residenziale o semiresidenziale di Riabilitazione estensiva oppure presso il 
domicilio, dei programmi riabilitativi indicati nel Progetto riabilitativo individuale, che sarà aggiornato dal team 
riabilitativo territoriale. 
Il setting di destinazione è individuato, con congruo anticipo, dall’equipe che ha in carico il paziente in 
maniera condivisa con l’UO di Riabilitazione del Distretto di residenza del paziente per garantire la continuità 
assistenziale, con la partecipazione del paziente o dei familiari o caregivers e comunicato al medico di 
medicina generale. 
3. Nel caso in cui l’andamento del recupero mostri un arresto nella progressione del recupero che si ritiene 
non possa ulteriormente riprendere: 
3.1 Se il paziente ha bisogno di assistenza ospedaliera andrà trasferito in una struttura lungodegenziale 
(cod. 60), dove gli sia garantita un’assistenza riabilitativa finalizzata al mantenimento delle condizioni 
funzionali raggiunte ed alla prevenzione dei danni secondari e delle complicanze. 
3.2 Se il paziente non ha bisogno di assistenza ospedaliera, quando non sussista ulteriore prognosi 
riabilitativa, intesa come ulteriore obiettivo da perseguire sostanziato da una modificabilità persistente 
nell'ambito biologico (funzioni e strutture corporee) ed extracorporeo (attività/partecipazione/fornitura di 
facilitatori/rimozione di ostacoli), si determina l'opportunità di uscita dalla presa in carico riabilitativa con 
indicazione alla presa in carico territoriale idonea alla sua condizione individuale (RSA disabili , ADI, etc.), 
garantendo anche in questo caso 
una dimissione programmata/protetta. 
Indicatori di performance: 
% di pazienti trasferiti direttamente da UO. Per acuti (standard 90%) 
% di pazienti ricoverati dal domicilio (Standard 10%) 
% di pazienti dimessi con indicazione alla prosecuzione del programma riabilitativo 
% di pazienti dimessi con dimissione programmata verso una presa in carico non riabilitativa 
Fase della Riabilitazione territoriale 
Il percorso riabilitativo trova la sua naturale continuità nell’ambito territoriale, luogo privilegiato per 
l’intervento contestuale sulle componenti ambientali e sui fattori personali (ICF), dove l’intervento riabilitativo 
è finalizzato alla realizzazione dell’integrazione e dell’inclusione sociale. 
Gli esiti dell’ictus, infatti, non vanno visti semplicemente come una somma di disabilità associate ad un deficit 
neurologico, ma comprendono anche le complesse conseguenze di queste disabilità sulla vita di relazione 
del paziente. La gravità del deficit è condizionata da numerosi fattori socio-culturali specifici di ogni singolo 
paziente e questo aspetto rende necessaria un’accurata valutazione individuale durante la progettazione del 
percorso riabilitativo e di reinserimento familiare, sociale e lavorativo. 
In tale fase troviamo: 



- i pazienti in dimissione dall’UO per acuti con disabilità che non necessitano di ricovero ospedaliero ma 
della prosecuzione del percorso riabilitativo a livello territoriale (ambulatoriale, domiciliare, residenziale e 
semiresidenziale di riabilitazione estensiva) 
- i pazienti in uscita dalla riabilitazione ospedaliera con indicazione di prosecuzione dei programmi riabilitativi 
a livello territoriale 
- pazienti per i quali si determina l’opportunità di uscita dalla presa in carico riabilitativa ed eventuale 
proposta di ammissione, dopo valutazione multidimensionale in Unità di Valutazione Integrata, alle cure 
domiciliari integrate o Residenze Sanitarie Assistenziali. 
In tutti i casi il Distretto e l’UOAR di residenza del paziente devono garantire la continuità assistenziale 
condividendo con il team che ha in carico il paziente nella fase immediatamente precedente il programma 
riabilitativo da realizzare e/o il setting più appropriato alla prosecuzione del percorso. 
I criteri per la presa in carico riabilitativa territoriale sono: 
- presenza di disabilità modificabile a seguito d’intervento riabilitativo; 
- iter diagnostico completato o definito; 
- danno cerebrale stabilizzato e a basso rischio d’instabilità clinica comportante condizioni che consentano la 
possibilità di vita in sicurezza a domicilio; 
Non sono eleggibili per la riabilitazione estensiva: 
- pazienti con disabilità non modificabile a seguito di intervento riabilitativo 
- pazienti con disabilità ad evoluzione rapidamente ingravescente. 
Per ritenere concluse le attività di riabilitazione estensiva territoriale occorre che si realizzi almeno una delle 
seguenti condizioni: 
- raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PRI 
- verifica dell’impossibilità del raggiungimento dei medesimi obiettivi ipotizzati. 
Prima del completamento del PRI o, constatata l’impossibilità del relativo completamento, il responsabile del 
progetto concorda con gli operatori del team multi professionale territoriale l’eventuale prosecuzione della 
presa in carico non riabilitativa. 
Uscita dal Percorso 
Il termine del percorso riabilitativo si realizza quando sono raggiunte le condizioni descritte nel precedente 
paragrafo. 
La tutela della salute del paziente si realizza in questa fase attraverso tre strumenti operativi: 
a) coinvolgimento e formazione del familiare o caregiver 
b) l’immissione delle persone riabilitate in programmi di Attività Fisica Adattata, al fine del mantenimento 
della partecipazione raggiunta; 
c) il controllo specialistico fisiatrico periodico semestrale, inteso a individuare ogni eventuale condizione di 
peggioramento/regressione del quadro funzionale, realizzato dalle Unità Distrettuali. 
Indicatori di performance: 
Formalizzazione del percorso riabilitativo con definizione delle relazioni funzionali tra le diverse realtà 
organizzative; 
% di pazienti presi in carico in continuità riabilitativa 
% di pazienti in uscita dalla presa in carico riabilitativa 

 
Appendice 
Dimissione programmata/protetta al domicilio e RSA 
Per “dimissione protetta” si intende l’insieme delle azioni che costituiscono il processo di passaggio 
organizzato di un paziente da un setting di cura ad un altro. Il processo delle dimissioni protette richiede 
un’attenta programmazione, un coordinamento efficace e una comunicazione fluida tra i due poli del 
trasferimento, in questo caso la struttura che dimette e il territorio/distretto. 
Caratteristica fondamentale della dimissione protetta è quella di essere una dimissione programmata, 
pertanto preordinata, e concordata con il paziente, i suoi famigliari e il MMG/PLS, oltre che con il distretto di 
residenza; pertanto la dimissione protetta va preparata fin dall'atto del ricovero del paziente presso la 
struttura di riabilitazione. 
I pazienti per i quali, a seguito di valutazione, emerga l’opportunità di uscita dalla presa in carico riabilitativa 
e sia formulata l’ indicazione di una presa in carico territoriale in RSA disabili e cure domiciliari integrate/ADI, 
sono inseriti in un percorso di dimissione programmata/protetta. 
La procedura di dimissione protetta prevede il coordinamento delle figure professionali coinvolte nell'attività 
di dimissione protetta al domicilio/RSA del paziente secondo il piano di assistenziale individuale (PAl) che 
viene definito caso per caso dalla Unità di Valutazione Integrata (U.V.I.) - e che descrive i compiti e le 
funzioni delle specifiche professionalità. 
Nel processo di dimissione protetta ciascun attore ha un ruolo ed una funzione definita, nonché tempi e 
strumenti specifici che garantiscono la validità del processo stesso. 
Possiamo convenzionalmente definire le fasi della dimissione protetta come segue: 
1. Segnalazione/richiesta di ammissione alle cure domiciliari integrate o RSA 



2. Valutazione multidisciplinare e multidimensionale in U.V.I. 
3. Redazione ed elaborazione del Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.) 
4. Fornitura di presidi, ausili, farmaci 
5. Dimissione a domicilio o RSA 
Il processo delineato si completa con la redazione del piano esecutivo e con la rivalutazione periodica e 
straordinaria del Piano Esecutivo/Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.) 
Le fasi che compongono tale processo non sono da intendersi come fasi che si succedono temporalmente 
ma anche concomitanti. 
Tali fasi sono disciplinate già dalla delibera di giunta regionale n.41/2011 che definisce il sistema delle cure 
domiciliari in Campania e dalla delibera di Giunta regionale n.790/12 recepita con decreto commissariale 
n.84/12 che regolamenta la Porta Unica di accesso-P.U.A. 
CONTENUTI DEL PROGETTO RIABILITATIVO INDIVIDUALE DELLA PERSONA AFFETTA DA ICTUS 
CEREBRALE 

NB 

Si rinvia alla lettura integrale del testo 

 

EMILIA-ROMAGNA 

DGR  6.2.15, n. 221 - Requisiti specifici per l'accreditamento del Dipartimento di Cure Primarie. 

(BUR n. 57 del 19.3.15) 

Note 

Sono  approvati ad integrazione dell’allegato n. 3 della deliberazione di Giunta regionale n. 327 del 

23 febbraio 2004, i “Requisiti specifici per l’accreditamento del Dipartimento di Cure Primarie”, 

come definite nell’Allegato n. 1 quale parte integrante del presente provvedimento (a cui si rinvia). 

I requisiti specifici di cui al punto 1) sostituiscono in modo integrale i precedenti requisiti specifici 

presenti nella deliberazione di Giunta regionale n. 327/2004;  

DGR 11.3..15, n. 242  - Nomina del Direttore dell'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale. (BUR n. 

62 del 25.3.15) 

 

Ai sensi della deliberazione n. 293/09  il Direttore dell'Agenzia: 

- è scelto tra esperti di riconosciuta competenza professionale nel campo dell'organizzazione e 

valutazione dei servizi sanitari, è un dirigente regionale, anche assunto ai sensi dell’artt. 18 della 

L.R. n. 43 del 2001 e successive modificazioni, ovvero un dirigente proveniente dal servizio 

sanitario nazionale; 

- ha la responsabilità della gestione e del conseguimento dei risultati fissati dalla Giunta ed esercita i 

compiti previsti dalla deliberazione n. 1914/2005; 

Viene conferito l'incarico di Direttore dell'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale alla dott.ssa Maria 

Luisa Moro a decorrere dall’1/04/2015 e fino al 30/11/2017. 

 

LAZIO 

DD 10.3.15, n. G02407 - Costituzione gruppo di lavoro per il Registro regionale Alzheimer-

Perusini e altre forme di demenza (Registro Demenze), ai sensi della Legge Regionale 12 giugno 

2012, n. 6 "Piano regionale in favore di soggetti affetti da malattia di Alzheimer-Perusini ed altre 

forme di demenza" (BUR n. 23 del 19.3.15) 

Note 

Viene  istituito uno specifico gruppo di lavoro che procederà alla progettazione e avvio del registro 

regionale per le demenze di cui alla L.R. n. 6/2012; 

Sono  nominati quali componenti del gruppo di lavoro: 



 delle Attività 

Distrettuali, dell’Integrazione Socio Sanitaria e Umanizzazione; 

tario, o suo delegato; 

- Area Servizio Informativo Sanitario; 

- Area Programmazione dei Servizi Territoriali, delle Attività Distrettuali, 

dell’Integrazione Socio Sanitaria e Umanizzazione; 

- Area Programmazione dei Servizi Territoriali, delle Attività Distrettuali, 

dell’Integrazione Socio Sanitaria e Umanizzazione; 

- Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale - Regione Lazio; 

- Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale - Regione 

Lazio; 

- Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale - Regione 

Lazio; 

- Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale - Regione 

Lazio. 

Il gruppo di lavoro, qualora ritenuto opportuno, si avvarrà del supporto dei clinici ed 

epidemiologiesperti in materia, designati dalle rispettive Direzioni di appartenenza. 

Le funzioni di segreteria saranno svolte dalla dott.ssa Silvia Scalmana e dalla sig.ra Patrizia 

Zammitti funzionari dell’Area Programmazione dei Servizi Territoriali e delle Attività Distrettuali e 

dell’Integrazione Socio Sanitaria e Umanizzazione. 

L’attività del gruppo di lavoro ha durata annuale, rinnovabile eventualmente alla scadenza. 

Per l’attività svolta dai singoli componenti non è previsto alcun compenso. 

 

 

DD 17.3.15, n. G02749 - Determinazione n. G16293 del 14 novembre 2014 "Coordinamento 

regionale della Rete Assistenziale di Cure Palliative della Regione Lazio. Istituito con 

Determinazione n. 2265 del 19 aprile 2012. Aggiornamento ed integrazione." Modifica componenti. 

(BUR n. 23 del 19.3.15) 

Note 

Viene modificata la composizione del Coordinamento Regionale della Rete Assistenziale di Cure 

Palliative, designati con Determinazione G16293 del 14 novembre 2014. 

Alla luce delle variazioni dei componenti, il Coordinamento Regionale della Rete Assistenziale di 

Cure Palliative è così rideterminato: 

rritoriali e delle 

Attività Distrettuali e dell’Integrazione Socio Sanitaria 

 

(pubblica – privata-policlinici universitari) e Ricerca 

 

– sezione Lazio SICP 

responsabile Hospice Fondazione Roma 

Università Cattolica del Sacro Cuore 

 

Per quanto riguarda le cure palliative e la terapia del dolore pediatrico: 

 

 

 

a Clerico, Policlinico Umberto I 

- Fondazione Maruzza Lefebvre 



Le funzioni di segreteria saranno svolte dalla Dott.ssa Daniela Zeppilli - Area programmazione dei 

servizi territoriali e delle attività distrettuali e dell’integrazione socio sanitaria e umanizzazione. 

Sono confermate le funzioni affidate al Coordinamento Regionale, come riportato nella  

summenzionata Determinazione n G16293 del 14 novembre 2014. 

Viene altresì confermato che: 

-  il Coordinamento regionale potrà avvalersi, qualora ritenuto necessario, della collaborazione di 

ulteriori esperti e competenti in materia. 

-di confermare che il Coordinamento regionale avrà mandato triennale, eventualmente rinnovabile 

alla scadenza, e si riunirà con cadenza almeno trimestrale. 

- per l’attività svolta dai singoli componenti non è previsto alcun compenso. 

 

MARCHE 

DGR 2.3.15, n. 141 -Disposizioni organizzative relative agli adempimenti previsti dall’Intesa Stato 

- Regioni – Province autonome del 23 marzo 2005. Adempimenti anni 2014 e 2015. - Revoca DGR 

n. 649 del 30 maggio 2014. (BUR n. 24 del 19.3.15) 

Note 

Sono  individuati come responsabili della predisposizione della documentazione e dei dati da 

trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed al Ministero della Salute, i dirigenti 

indicati nell’allegato A alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante della stessa (a 

cui si rinvia). 

Gli Enti del SSR devono individuare e comunicare all’ARS il nominativo di un proprio referente, 

per ciascun adempimento indicato nell’Allegato A. 

Viene  individuato il dott. Paolo Aletti, dirigente della Posizione di Funzione Sistema di governo 

del SSR, come referente regionale per il coordinamento della raccolta e trasmissione della 

documentazione e per i relativi rapporti con i referenti ministeriali. 

Viene  revocata la precedente deliberazione di giunta regionale n. 649 del 30 maggio 2014 

 

DGR   2.3.15, n. 144 - Attuazione D.A. n. 132/2004 - Linee di indirizzo  sui “Servizi di Sollievo” 

in favore di persone con problemi di salute mentale e delle loro famiglie - Criteri e modalità per 

l’assegnazione delle risorse e la valutazione dei progetti – Anno 2015. (BUR n. 24 del 19.3.15) 

Note 

Sono approvate le linee di indirizzo sui “Servizi di Sollievo” in favore di persone con problemi di 

salute mentale e delle loro famiglie, così come riportate nell’allegato “A” che forma parte integrante 

e sostanziale della presente deliberazione. 

Con successivo decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e sport si provvederà ad 

approvare i progetti nonché a ripartire a favore delle Province la quota di finanziamento per l’anno 

2015, pari ad € 810.000,00 per i servizi di cui al presente provvedimento; 

L’onere derivante dal presente provvedimento è pari a € 810.000,00. 

 

PIEMONTE  

DD 16.12.14, n. 18 - Approvazione delle discipline di funzionamento del Tavolo di coordinamento 

regionale e dei Tavoli di coordinamento sovrazonale degli acquisti delle Aziende sanitarie regionali. 

(BUR n. 10 del 12.3.15) 

Note 

Sono approvati, visto il parere favorevole del Tavolo di coordinamento regionale del 14 novembre 

2014, i documenti relativi alla “Disciplina di funzionamento del Tavolo di coordinamento 

regionale” ed alla “Disciplina di funzionamento del Tavolo di coordinamento sovrazonale”, che 

costituiscono, rispettivamente, gli allegati 1 e 2 del presente provvedimento, di cui fanno parte 

integrante. 

Allegato 1 



Disciplina di funzionamento del Tavolo di coordinamento regionale ex DGR n. 34 – 189 del 

28/07/2014 

Premessa 

Il Tavolo di coordinamento regionale (TCR) è stato previsto dalla DGR n. 34-189 del 28/07/2014 al 

fine di raccordare ed integrare la programmazione sovrazonale degli approvvigionamenti delle 

Aziende sanitarie regionali (ASR), in attuazione degli obiettivi di razionalizzazione e 

centralizzazione degli acquisti di cui ai Programmi Operativi del piano regionale di rientro 2013-

2015. 

La LR 20/2013 ha, infatti, individuato nelle Aree interaziendali di coordinamento (AIC) la 

dimensione strategica ed operativa ottimale per la programmazione sovrazonale e la gestione 

unitaria delle procedure di acquisto delle ASR. 

Pertanto, il TCR sviluppa azioni tese a favorire sinergie e condivisione di processi e risorse 

aziendali, promuovendo, altresì, il miglioramento dell’appropriatezza clinica ed organizzativa. 

1. Composizione 

Il TCR è composto dal Direttore regionale della Direzione Sanità (o suo delegato), dal Dirigente del 

Settore regionale Coordinamento Acquisti, dai Direttori Generali delle ASR capofila degli acquisti 

per le AIC e dell’ Azienda sanitaria Città della salute e della scienza di Torino (CDS) e dai rispettivi 

Referenti Operativi. 

Nei casi in cui si tratti dell’affidamento di procedure centralizzate, è convocato anche il Dirigente di 

SCR Piemonte per gli acquisti in sanità. 

2. Presidenza e coordinamento 

Il Direttore regionale della Direzione Sanità presiede e coordina il TCR, definendo l’ordine del 

giorno delle riunioni. 

3. Convocazione 

Il TCR è convocato dal Direttore regionale della Direzione Sanità. La cadenza delle riunioni è, di 

norma, bimestrale. Nella fase iniziale di avvio delle attività può essere prevista una cadenza più 

ravvicinata. 

4. Validità delle riunioni 

Le riunioni del TCR sono valide quando siano presenti almeno i 2/3 dei componenti. 

5. Funzioni e competenze 

Il TCR ha funzione di verifica, raccordo e governo della programmazione degli acquisti delle AIC e 

di CDS e di individuazione e proposta agli organi competenti delle procedure di acquisto per le 

quali sia più conveniente la gestione centralizzata regionale. 

Il TCR interviene, altresì, nei casi di inerzia dei Tavoli di coordinamento sovrazonale, esercitando 

potere sostitutivo. 

Le competenze del TCR nelle procedure di gara interaziendali sono già state precisate nell’apposita 

matrice di cui alla DGR n. 34 – 189 del 28/07/2014. 

Al fine della ricerca della ottimizzazione della spesa con la standardizzazione dei fabbisogni e la 

riduzione delle variabilità, il TCR interagisce con gli organismi di AIC cui sono già affidati tali 

obiettivi (commissione dei farmaci, dei dispositivi medici, etc). 

6. Decisioni 

Le decisioni del TCR sono riportate nel verbale redatto ad ogni incontro a cura del Settore regionale 

competente. 

 

Allegato 2 

Disciplina di funzionamento del Tavolo di coordinamento sovrazonale ex DGR n. 34 – 189 del 

28/07/2014 

Premessa 

Il Tavolo di coordinamento sovrazonale (TCS), previsto dalla DGR n. 34-189 del 28/07/2014 in 

attuazione della legge regionale 20/2013, è istituito, entro due mesi dall’approvazione della DGR 

stessa, a cura dell’ ASR capofila del coordinamento degli acquisti per ogni singola AIC, con 



l’obiettivo di predisporre la programmazione integrata degli approvvigionamenti delle Aziende 

sanitarie regionali. 

Il TCS, quale leva strategica per la riorganizzazione e la razionalizzazione della funzione acquisti, 

sviluppa l’unificazione dell’attività amministrativa a supporto dell’attività sanitaria, promuove lo 

sviluppo delle competenze, il lavoro in team e la multiprofessionalità, armonizza e crea un rapporto 

organico tra i modelli organizzativi presenti nelle ASR, compresi gli organismi già operanti 

(commissioni dei dispositivi medici, dei farmaci, del prontuario, etc). 

1. Composizione 

Il TCS è composto dai Direttori Generali, dai Direttori Sanitari, dai Direttori Amministrativi delle 

ASR afferenti alla AIC e dai rispettivi Dirigenti Responsabili per gli acquisti. 

Alle riunioni del TCS possono partecipare il Direttore regionale della Direzione Sanità (o suo 

delegato) e il Dirigente regionale del Settore Coordinamento Acquisti. 

SCR Piemonte è invitata a partecipare qualora il TCS lo ritenga opportuno. 

2. Presidenza e coordinamento 

Il Direttore Generale della ASR capofila presiede, convoca e coordina il TCS. In sede di 

insediamento i Direttori Generali nominano, tra i Direttori Generali, il Vicepresidente con funzioni 

di supplenza del Presidente. 

Il Presidente del TCS promuove e dà impulso alle finalità ed alle attività della AIC per la funzione 

acquisti e sovrintende all’attuazione delle decisioni assunte dal Tavolo con l’ausilio del Referente 

operativo. 

E’ componente del Tavolo di coordinamento regionale (TCR) e garantisce la coerenza tra 

programmazione regionale degli acquisti e programmazione di AIC. 

3. Referente operativo 

Il Referente operativo è il Dirigente Responsabile della struttura competente per gli acquisti della 

ASR capofila o, previa intesa, può essere designato tra gli altri Dirigenti Responsabili per gli 

acquisti della AIC. 

Partecipa con il Presidente al Tavolo regionale per gli acquisti ed ha compiti di coordinamento 

operativo, di facilitazione, proposta, implementazione e supporto al monitoraggio delle attività del 

Tavolo e delle eventuali commissioni. 

Si avvale della struttura organizzativa aziendale per la gestione delle attività relative all’esercizio 

del coordinamento della funzione acquisti per la AIC. Se necessario, il personale delle altre ASR 

della AIC coadiuva le attività del Referente operativo tramite i normali istituti contrattuali. 

4. Convocazione 

Il TCS è convocato dal Direttore Generale della ASR già individuata come capofila per il 

coordinamento degli acquisti dell’ AIC. La convocazione deve indicare gli argomenti all’ordine del 

giorno. La cadenza delle riunioni è, di norma, mensile. 

5. Validità delle riunioni 

Le riunioni del TCS sono valide quando siano presenti almeno i 2/3 dei componenti. 

6. Decisioni 

Le decisioni del TCS sono assunte a maggioranza. Ad ogni ASR spetta un voto, attribuito al solo 

Direttore generale. In caso di parità di voto, prevale il voto dell’ ASR capofila. 

In via eccezionale, adeguatamente motivata, il diritto di voto può essere delegato, di volta in volta, 

al Direttore Amministrativo o al Direttore sanitario o al Dirigente Responsabile per gli acquisti. 

Le decisioni sono sintetizzate ed approvate nel verbale redatto ad ogni incontro a cura del Referente 

operativo. 

Le intese raggiunte nell’ambito del TCS sono vincolanti per tutte le ASR della AIC. 

7. Obiettivi, funzioni e competenze 

Il TCS è lo strumento tramite il quale le ASR di una AIC ricercano il massimo livello di 

programmazione definita e condivisa , mettendo a disposizione le proprie specificità e competenze 

al fine di ottenere beni e servizi occorrenti alla AIC. 



Il TCS verifica la programmazione residuale delle singole ASR , al fine di ottenere ulteriori livelli 

di aggregazione ed elabora le proposte della programmazione acquisti di AIC al Tavolo di 

coordinamento regionale. 

Il TCS regola i profili economico-finanziari e definisce le modalità di partecipazione alle spese di 

gara da parte di ciascuna ASR. 

Nelle procedure di gara interaziendali le competenze del TCS sono già state precisate nell’apposita 

matrice di cui alla DGR 34 – 189 del 28/07/2014. 

Il TCS interagisce, inoltre, con gli organismi di AIC (commissione dei farmaci, dei dispositivi 

medici, etc) cui sono affidati gli obiettivi di ottimizzazione del rapporto qualità prezzo, 

razionalizzazione della spesa e standardizzazione dei fabbisogni, al fine di determinare una 

riduzione delle variabilità delle forniture. 

Il TCS propone e promuove nella proprio area l’efficienza dei processi di acquisto, anche attraverso 

l’adozione e lo sviluppo di processi innovativi di acquisto. 

8. Convenzioni attuative 

Il TCS può predisporre appositi protocolli e/o convenzioni attuative, sottoscritte dai legali 

rappresentanti e recepite con atti deliberativi dalle ASR della AIC. 

 

DD 23.12.14, n. 40 - Approvazione della quarta revisione trimestrale del Prontuario Terapeutico – 

Regione Piemonte - anno 2014. (BUR n. 10 del 12.3.15) 

 

DGR 9.2.15, n. 46-1029 - Recepimento Accordo stipulato fra Governo, Regioni e Province 

Autonome di Trento e Bolzano in ambito sanitario relativo a "Linee di indirizzo nazionale per 

l'organizzazione e la gestione delle banche del latte umano donato nell'ambito della protezione, 

promozione e sostegno dell'allattamento al seno". Individuazione Banche del Latte Umano Donato 

(BLUD). (BUE n. 11 del 19.3.15) 

Note                                                           PREMESSA  

L’articolo 2 comma 1 lett. b) e 4 comma 1del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281 prevedono, al fine di 

garantire la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a tutti i 

processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, che possano essere 

conclusi, in sede di Conferenza Stato-Regioni, accordi tra Governo, Regioni e Province autonome 

finalizzati a coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse 

comune. 

Con l’Accordo – Rep. Atti n. 168/CSR del 5 dicembre 2013 sono state approvate le “Linee di 

indirizzo nazionale per l’organizzazione e la gestione delle banche del latte umano donato 

nell’ambito della protezione,promozione e sostegno dell’allattamento al seno” tra il Governo, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. 

Nel suddetto Accordo si sancisce che “Per l’attuazione si provvede nei limiti delle risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica”. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità  ha  emanato  le indicazioni e le raccomandazioni riportate 

nella Global Strategy for Ingant and Young Child Feedign sull’importanza dell’allattamento 

esclusivo e prolungato al seno quale apportatore di positivi effetti sul benessere fisico psicologico, 

sociale per i singoli, a partire dalle madri e dai bambini, le famiglie, la collettività e, di 

conseguenza, anche per il sistema sanitario. 

La promozione dell’allattamento materno è considerata una priorità di salute pubblica, come 

ribadito dal Piano Nazionale della prevenzione 2014-2018. 

Le evidenze scientifiche ormai acquisite sulla relazione tra salute prenatale e neonatale e quella del 

soggetto adulto indicano la necessità di promuovere l’allattamento al seno. 

Il latte materno fresco rappresenta il “gold standard” (lo standard di riferimento) per l’alimentazione 

nella prima fase della vita grazie alle sue proprietà nutrizionali ed ai suoi effetti protettivi.  



In mancanza del latte materno fresco, sono documentati i vantaggi dell’uso di latte di Banca rispetto 

al latte formulato anche nella nutrizione clinica del neonati pretermine: 

- un minore rischio di enterocolite necrotizzante -NEC (principale vantaggio) 

- una minore incidenza di intolleranza alimentare 

- un precoce raggiungimento dell’alimentazione entrale esclusiva 

- una riduzione dell’incidenza di displasia broncopolmonare nei neonati con età gestazionale 

inferiore alle 30 settimane 

- una riduzione dei valori di pressione arteriosa diastolica 

- una riduzione del rischio di insulino-resistenza durante l’adolescenza 

- possibile riduzione di sepsi ed altre infezioni. 

                                                               LA DISPOSIZIONE 

Viene  recepito come parte integrante e sostanziale del presente atto, l’Accordo stipulato fra 

Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano: Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del 

decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul 

documento “Linee di indirizzo nazionale per l’organizzazione e la gestione delle banche del latte 

umano donato nell’ambito della protezione, promozione e sostegno dell’allattamento al seno” Rep. 

Atti n. 168/CSR del 5 dicembre 2013 (Allegato 1); 

Sono individuate in Regione Piemonte tre Banche del Latte Umano donato (BLUD): ASL TO5 - 

Ospedale Santa Croce Moncalieri, ASL VC - Ospedale Sant’Andrea, A.O.U. Città della Salute e 

della Scienza di Torino - Presidio Ospedaliero Regina Margherita che daranno supporto 

primariamente ai fabbisogni delle Terapie Intensive Neonatali (TIN) e successivamente a quelli 

degli altri Punti Nascita, nel rispetto delle indicazioni delle Linee di indirizzo ministeriali (Allegato 

1). 

Le BLUD: 

-  opereranno in collegamento e in sinergia tra loro e saranno coordinate dalla BLUD di A.O.U. 

Città della Salute e della Scienza di Torino - Presidio Ospedaliero Regina Margherita; 

-  dovranno definire, in accordo con la Direzione Sanità della Regione Piemonte, il bacino 

territoriale di pertinenza e i protocolli interni di operatività, ivi compresi gli elementi comuni del 

sistema informativo, utile ad assicurare elevati standard qualitativi e di sicurezza che garantiscano la 

tracciabilità e rintracciabilità delle informazioni trattate; nonché garantire un servizio finalizzato a 

selezionare le donatrici, raccogliere, controllare, trattare, conservare e distribuire latte umano 

donato da utilizzare per soddisfare specifiche necessità mediche e in particolare quelle dei neonati 

pretermine. 

Per le operazioni di informazione alle madri donatrici, raccolta, conservazione e trasporto del latte 

umano donato, i Centri di raccolta dovranno rispettare le indicazioni delle Linee di indirizzo 

ministeriali. 

La donazione del latte umano non deve prevedere alcuna forma di remunerazione, né per la 

donazione né per il suo utilizzo. 

L’attività di trasporto del latte umano donato sarà a carico dell’Ospedale sede del Punto Nascita 

presso cui è degente il neonato. 

 

DGR 9.2.15, n. 45-1028 -  Ridefinizione degli ambiti territoriali di scelta dell'ASL VC per la 

Pediatria di Libera Scelta entro i quali l'assistito puo' esercitare il proprio diritto di scelta/revoca del 

Medico. Modifica della DGR n. 52-1623 del 28 febbraio 2011. (BUR n. 11 del 19.3.15) 

Note 

Viene approvata la sottospecificata ridefinizione degli ambiti territoriali di scelta dell’A.S.L VC per 

la Pediatria di libera scelta entro i quali l’assistito può esercitare il proprio diritto di scelta/revoca 

del Medico: 

DISTRETTO DI VERCELLI: 

1) Vercelli; 

2) Asigliano Vercellese, Caresana, Motta de’ Conti, Pertengo, Pezzana, Prarolo, Rive, Stroppiana, 



Costanzana, Desana, Lignana, Ronsecco, Sali Vercellese, Tricerro, Borgo Vercelli, Villata, 

Vinzaglio, Albano Vercellese, Arborio, Caresanablot, Casanova Elvo, Collobiano, Formigliana, 

Greggio, Olcenengo, Oldenico, Quinto Vercellese, San Giacomo Vercellese, Villarboit, Balocco, 

Buronzo; 

3) Carisio, Crova, Gifflenga, Salasco, San Germano, Santhià, Tronzano, Alice Castello, Bianzè, 

Borgo d’Ale, Cigliano, Livorno Ferraris, Moncrivello; 

DISTRETTO DELLA VALSESIA: 

4) Borgosesia, Breia, Cellio, Valduggia, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Quarona, 

Rimella, Sabbia, Varallo, Vocca, Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Guardabosone, Portula, 

Postua, Pray, Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Mollia, Pila, 

Piode, Rassa, Rima San Giuseppe, Rimasco, Riva Valdobbia, Rossa, Scopa, Scopello ; 

5) Gattinara, Ghislarengo, Lenta, Lozzolo, Roasio, Rovasenda, Sostegno, Grignasco, Prato Sesia, 

Romagnano, Serravalle Sesia. 

 

PUGLIA 

REG. REG.LE 11.3.15, n. 10 - Regolamento sull’organizzazione regionale art. 14 L.R. 28-12-

1994 n. 36” (BUR n. 39 del  19.3.15) 

Note 

Si riporta la parte relativa alla sanità 

 

Il paragrafo 4 “Area Gestione Servizio Farmaceutico” è soppresso.  

Il paragrafo 1 “Ospedale” nella sezione dedicata alla U.O. “Farmacia Ospedaliera” è soppresso.  

Al paragrafo 4 “Ospedale” si aggiunge il punto 4 denominato “Dipartimento Farmaceutico” 

articolato come segue.  

Il Dipartimento Farmaceutico assolve alle funzioni di governo del processo di assistenza 

farmaceutica territoriale e ospedaliera, collaborando alla definizione di una politica del farmaco 

interna coerente con gli obiettivi dati dalla Regione Puglia alle Direzioni Generali.  

Il Dipartimento Farmaceutico della ASL si articola in:  

a) U.O.C. Area Gestione Servizio Farmaceutico;  

b) U.O.C. Farmacia Ospedaliera.  

Le Direzioni di U.O.C. gestiscono e coordinano le risorse e le attività delle strutture afferenti, 

contribuendo al raggiungimento degli obiettivi definiti a livello dipartimentale.  

 

a) U.O.C. Area Gestione Servizio Farmaceutico  

La U.O.C. Area Gestione Servizio Farmaceutico ha competenze territoriali e garantisce le seguenti 

attività attraverso il modello organizzativo definito con gli indirizzi regionali in tema di atto 

aziendale:  

 

Farmacovigilanza:  

1. farmacovigilanza e dispositivo vigilanza;  

2. vigilanza sulle case di cura private accreditate e non, sulle strutture residenziali per anziani e 

disabili, sulle case protette e gli istituti di pena per quanto attiene la corretta gestione del farmaco e 

delle sostanze stupefacenti;  

3. rapporti con le Commissioni conformi alle normative ed adempimenti successivi;  

4. partecipazione a periodici incontri con i Direttori di Distretto finalizzati all’avvio di iniziative 

mirate alla razionalizzazione ed al contenimento della spesa farmaceutica;  

5. definizione di linee guida, protocolli, percorsi terapeutici mirati all’appropriatezza prescrittiva dei 

farmaci nelle patologie a più alto impatto epidemiologico/economico;  

6. definizione di linee guida, protocolli ed organizzazione, di concerto con l’ufficio formazione 

della ASL, di corsi di formazione interdisciplinari, in ambito territoriale, su tematiche tecnico-

professionali e manageriali al fine di migliorare la performance delle diverse articolazioni;  



7. consulenza farmacologica sull’uso dei farmaci e collaborazione professionale con gli operatori 

sanitari dei presidi e servizi dell’Azienda;  

8. funzioni didattiche e di collaborazione per la realizzazione di programmi di insegnamento in 

ambito farmaceutico; realizzazione di corsi ECM in ambito farmaceutico.  

 

Vigilanza Ispettiva su Farmacie Pubbliche e Private:  

1. accettazione mensile delle ricette SSN, verifica dei relativi documenti contabili e liquidazione 

della spesa farmaceutica convenzionata;  

2. attività connessa al funzionamento della Commissione ispettiva su: farmacie pubbliche 

(comunali) e private, ospedaliere, esercizi di vicinato (parafarmacie) e depositi all’ingrosso di 

specialità medicinali e gas medicali;  

3. attività istruttoria in materia di farmacia, inclusi gli aspetti amministrativi (apertura e chiusura 

esercizio, gestione provvisoria ed ereditaria, trasferimento titolarità, trasferimento locali, ricette 

stranieri, cassa marittima e quant’altro previsto dalle normative vigenti);  

4. tenuta e gestione dei registri concernenti i titolari delle farmacie, i direttori responsabili, i 

collaboratori ed i praticanti; predisposizione delle certificazioni connesse alla materia di 

competenza;  

5. vigilanza e controllo sulla corretta applicazione della Convenzione Nazionale in materia di 

assistenza farmaceutica e delle disposizioni regionali ed aziendali (Controlli tecnico - sanitari sulle 

prescrizioni farmaceutiche, Commissione Farmaceutica Aziendale per la valutazione prescrizioni 

farmaceutiche DPR 371/98, Istruzione delle pratiche e rapporti con la Commissione Farmaceutica 

Regionale);  

6. informazione alle farmacie convenzionate pubbliche e private, nonché agli stessi operatori 

professionali dell’ASL, riguardante modifiche e/o introduzione di nuove disposizioni normative in 

tema di assistenza farmaceutica;  

7. distruzione di sostanze stupefacenti, psicotrope e veleni, gestione della documentazione, 

trasmissione agli interessati nonché agli organi competenti dei verbali di distruzione; vidimazione 

dei registri stupefacenti (farmacie e depositi ricadenti sul territorio Aziendale) ai sensi della 

normativa vigente;  

8. realizzazione di corsi ECM in ambito farmaceutico.  

 

Farmacoepidemiologia:  

1. monitoraggio della spesa farmaceutica territoriale;  

2. attuazione dei correttivi per il suo contenimento nonché attività di studio, analisi e di controllo 

quali-quantitativo delle prescrizioni farmaceutiche;  

3. rilevazione ed elaborazione dei dati prescrittivi MMG rilevabili dalle ricette SSN spedite dalle 

farmacie private e convenzionate della provincia; ricognizione e controllo piani terapeutici 

specialistici;  

4. attuazione e/o partecipazione alla stesura di percorsi terapeutici mirati all’utilizzo appropriato dei 

farmaci nelle patologie di frequente riscontro nella pratica medica;  

5. supporto ad attività programmatoria organizzativa e di gestione, finalizzata sia alla 

evidenziazione di aree di distorsione prescrittiva, sia di patologie emergenti;  

6. predisposizione di flussi informativi rivolti ai Direttori ed al personale di Distretto S.S. dei dati 

comparativi della Spesa Farmaceutica Convenzionata;  

7. predisposizione di flussi informativi richiesti da Ministero, Regione, Azienda ASL ed altri 

organi;  

8. attività delle Commissioni “Appropriatezza Prescrittiva Distrettuali” per la valutazione delle 

prescrizioni non conformi alle normative ed adempimenti successivi;  

9. programmazione di periodici incontri con i Direttori di Distretto, in collaborazione con i 

Referenti dei Distretti, finalizzati all’avvio di iniziative mirate alla razionalizzazione ed al 

contenimento della spesa farmaceutica;  



10. supporto ad indagini statistiche ed epidemiologiche su criteri e modalità d’uso dei farmaci e del 

materiale sanitario erogato in regime SSN;  

11. realizzazione di corsi ECM in ambito farmaceutico.  

 

Assistenza Farmaceutica Territoriale:  

1. coordinamento e gestione delle farmacie territoriali distrettuali afferenti a ciascuna U.O.S. per 

approvvigionamento ed erogazione dei farmaci e dei dispositivi medico-chirurgici destinati alla 

distribuzione diretta ai pazienti aventi diritto e alle strutture sanitarie aziendali territoriali e alle case 

circondariali;  

2. gestione monitoraggio Registri AIFA ed alimentazione Flussi;  

3. collaborazione con l’Area Gestione del Patrimonio per la stesura dei capitolati tecnici di gara;  

4. gestione economico-amministrativa dei magazzini farmaceutici territoriali;  

5. rilevazione e monitoraggio continuo dei dati di consumo e delle giacenze per una corretta 

gestione integrata delle scorte;  

6. indagini di farmacoutilizzazione, farmacoepidemiologia e farmacoeconomia;  

7. partecipazione alla commissione per il repertorio aziendale dei dispositivi medici (R.D.A.);  

8. gestione campioni per sperimentazione clinica da parte della Medicina Generale;  

9. elaborazione periodica performance delle farmacie territoriali.  

 

b) U.O.C. Farmacia Ospedaliera  

La U.O.C. Farmacia Ospedaliera è allocata presso il presidio ospedaliero di riferimento provinciale 

definito con atto aziendale e assolve alle seguenti funzioni:  

1. programmazione e coordinamento assistenza farmaceutica all’interno dei PP.OO. ASL;  

2. predisposizione capitolati tecnici in collaborazione con Area Gestione Patrimonio;  

3. distribuzione farmaci, presidi medico-chirurgici e materiale sanitario in genere alle UU.OO. del 

P.O.;  

4. erogazione farmaci del primo ciclo alle dimissioni del paziente;  

5. acquisizione farmaci in urgenza e fuori prontuario;  

6. gestione logistica e informatica dei magazzini;  

7. controllo quali-quantitativo dei beni in entrata e uscita;  

8. verifica della congruità delle richieste e l’appropriatezza delle prescrizioni delle UU.OO.;  

9. monitoraggio trend di consumo dei farmaci con predisposizione dei report per le UU.OO.;  

10. promozione della corretta formulazione dei piani terapeutici da inserire nel sistema informativo 

regionale;  

11. attività collaborativa di ispezione presso le UU.OO.;  

12. assicurazione dell’aderenza agli indirizzi aziendali stabiliti dalle Commissioni aziendali;  

13. all’allestimento di preparati galenici come da F.U. e a preparazioni galeniche magistrali per 

nutrizione parenterale totale e off label in pediatria;  

14. all’allestimento centralizzato di farmaci antiblastici e radiofarmaci, in conformità alle norme di 

buona pratica clinica ed alle raccomandazioni ministeriali;  

15. monitoraggio prescrizioni ospedaliere con richiesta nominativa motivata (farmaci innovativi ad 

alto costo, farmaci con monitoraggio AIFA, farmaci con nota AIFA);  

16. aggiornamento e manutenzione registri AIFA; aggiornamento repertorio DM assicurando la 

qualità dei dati nella trasmissione dei flussi di cui al D.M. 2007;  

17. pianificazione degli interventi di ordine economico/gestione e tecnico-professionale;  

18. counselling ai pazienti per favorire l’aderenza terapeutica;  

19. partecipazione alla stesura di PDTA e a studi di farmacoutilizzazione e farmacoepidemiologia in 

ambiente ospedaliero;  

20. partecipazione ai programmi di sorveglianza sanitaria e sicurezza degli operatori, ai programmi 

di prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere.  

La U.O.C. Farmacia Ospedaliera garantisce l’attività in tutti i presidi ospedalieri della ASL.  



Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.E’ fatto 

obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia. 

 

DGR 20.2.15, n. 232  - Gestione del rischio clinico - Procedura per la prevenzione e la gestione 

delle cadute dei pazienti. (BUR n. 28 del 24.3.15) 

Note                                                     PREMESSA  

Secondo l’OMS “le cadute e i danni ad esse correlati sono una problematica prioritaria per i sistemi 

sanitari e sociali in Europa e nel mondo, soprattutto tenendo conto del rapido accrescersi 

dell’aspettativa di vita”.  

Le cadute provocano un aumento della disabilità, dell’ospedalizzazione e dei decessi.  

Vi è una grande attenzione al tema in oggetto da parte dei più autorevoli organismi internazionali 

anche grazie all’importanza assunta negli ultimi anni dalla tematica del miglioramento della qualità 

con particolare riferimento alla sicurezza delle cure e alla gestione del rischio clinico.  

In particolare, a livello nazionale va segnalato che il problema cadute delle persone assistite è stato 

oggetto delle raccomandazioni del Ministero della Salute nell’ambito del Programma Rischio 

Clinico del Dipartimento della Qualità e attualmente viene previsto nella Lista degli eventi 

sentinella prioritari come “Morte o grave danno per caduta di paziente” del Protocollo per il 

Monitoraggio degli Eventi Sentinella del Dipartimento della qualità dei livelli di assistenza e dei 

principi etici di sistema, della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, definito dal 

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.  

A tal proposito l’ultimo rapporto (Ministero della Salute, Protocollo di Monitoraggio degli eventi 

sentinella - 4° Rapporto (Settembre 2005- Dicembre 2011, Febbraio 2013) ha evidenziato come 

l’evento sentinella più segnalato (22,26%) è rappresentato proprio da “Morte o grave danno per 

caduta di paziente”.  

È possibile ridurre l’incidenza degli eventi caduta considerando che possono essere messe in atto 

delle procedure semplici ma efficaci per prevenire e gestire la caduta in ambito ospedaliero. È 

fondamentale però che operatori, pazienti e familiari/caregiver acquisiscano la consapevolezza del 

rischio di caduta e collaborino in modo integrato e costante, attento all’applicazione di strategie 

multifattoriali.  

                                                   LA DISPOSIZIONE  

Viene  adottata la “Procedura per la prevenzione e la gestione delle cadute dei pazienti”, composto 

da n. 31 (trentuno) fogli, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (a cui si rinvia), 

al fine di consentire l’applicazione delle citate procedure in tutte le aziende, enti e strutture private 

accreditate del Servizio Sanitario Regionale.  

Le Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS pubblici e le strutture 

private (Enti ecclesiastici, IRCCS e Case di Cura) del Servizio Sanitario Regionale devono dare  

immediata e puntuale applicazione a quanto previsto nell’Allegato A e trasmettano a cura del 

Responsabile aziendale del Rischio Clinico al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e 

Specialistica la comunicazione relativa all’adozione degli adempimenti conseguenti;  

L’Azienda Sanitaria Locale di riferimento può attivare, per il tramite del Responsabile del rischio 

clinico aziendale, in qualsiasi momento, controlli finalizzati alla verifica dell’adempimento previsto 

dalla procedura  suddetta. 

Qualora dall’attività di verifica sia accertata l’inadempienza, di cui ai punti sopra riportati nonché la 

veridicità dei fatti contestati dall’utenza, il Responsabile del Rischio Clinico dell’Azienda Sanitaria 

locale di riferimento,  deve informare la direzione generale e sanitaria, per il privato della ASL 

territorialmente competente, per la irrogazione della sanzione già determinata con la deliberazione  

 

DGR 20.2.15, n. 241  - Gestione del rischio clinico - “Raccomandazione per la prevenzione degli 

errori in terapia con farmaci antineoplastici” del 14 ottobre 2012 - Adozione procedure. (BUR n. 28 

del 24.3.15) 



Note                                                        PREMESSA  

A causa della elevata tossicità dei farmaci antineoplastici e del loro basso indice terapeutico, gli 

errori in corso di terapia oncologica determinano danni molto gravi anche alle dosi approvate. 

Pertanto, è necessario avere a disposizione indicazioni, condivise ed uniformi su tutto il territorio 

nazionale, mirate alla prevenzione di tali errori.  

Il Ministero della Salute ha emanato la “Raccomandazione per la prevenzione degli errori in terapia 

con farmaci antineoplastici” n. 14 - ottobre 2012, quale riferimento per gli operatori sanitari 

coinvolti nella gestione dei farmaci antineoplastici e nell’informazione al paziente circa gli obiettivi 

di salute e i benefici attesi dai trattamenti. Un’informazione corretta e completa rappresenta lo 

strumento cardine di un’alleanza terapeutica strategica al fine di garantire la qualità e la sicurezza 

delle cure.  

I farmaci antineoplastici sono in grado di inibire lo sviluppo, la crescita e la proliferazione di 

elementi cellulari neoplastici. Possono essere classificati secondo i criteri della Classificazione 

Anatomica Terapeutica Chimica (ATC), oppure in base al meccanismo d’azione.  

Le modalità di somministrazione seguono prevalentemente la via venosa (periferica e/o centrale) e 

la via orale; in alcune condizioni particolari, e per un ristretto numero di farmaci, possono essere 

utilizzate altre modalità (endocavitaria, endovescicale, intratecale, sottocutanea ed endoarteriosa).  

La scelta del setting assistenziale per la somministrazione della chemioterapia può influenzare la 

sicurezza delle cure ed è necessario porre attenzione ai criteri (condizioni generali del paziente, tipo 

di farmaco e durata della terapia, età pediatrica e condizioni logistiche e sociali ed altri) necessari a 

classificare i pazienti in accesso al trattamento chemioterapico, ai fini di una valutazione accurata in 

termini di efficacia, efficienza, qualità e sicurezza.  

Nella prevenzione degli errori in corso di terapia con farmaci antineoplastici è decisivo il ruolo 

della Direzione sanitaria/aziendale per accrescere il grado di consapevolezza tra gli operatori 

sanitari e implementare azioni di miglioramento tra le quali risultano di notevole rilevanza 

l’introduzione di tecnologie informatizzate e la garanzia di condizioni lavorative adeguate in termini 

sia di risorse strutturali sia gestionali.  

E’ doveroso, quindi, nel contesto di una politica aziendale di prevenzione, prestare particolare 

attenzione ai fattori strutturali, ambientali, organizzativi, gestionali e al clima lavorativo e 

relazionale. E’ altresì necessario favorire il coinvolgimento dei Medici di medicina generale e dei 

Pediatri di famiglia nella gestione dei pazienti per assicurare un’adeguata continuità assistenziale. 

La suddetta Raccomandazione affronta in maniera sistematica la sicurezza dei pazienti oncologici.  

Alla luce di quanto sopra esposto, con nota prot. n. AOO-005- 75 del 16/02/2015, il Coordinamento 

Regionale “Gestione del Rischio Clinico e Sicurezza del Paziente” ha trasmesso la gli atti relativi 

alla Centralizzazione per la preparazione dei farmaci antineoplastici, di cui alla Raccomandazione 

14 - 2012, atteso che a causa della elevata tossicità dei predetti farmaci e del loro basso indice 

terapeutico, gli errori in corso di terapia oncologica possono determinare danni anche molto gravi 

pur alle dosi indicate.  

Pertanto, è necessario avere a disposizione procedure condivise ed uniformi su tutto il territorio 

regionale mirate alla prevenzione di tali errori e garantire la sicurezza dei pazienti e degli operatori 

coinvolti in tale processo.  

In particolare, con la predetta nota, il Coordinamento Regionale “Gestione del Rischio Clinico e 

Sicurezza del Paziente” ha trasmesso:  

1. Procedure GP “Gestione delle Procedure”;  

2. Procedura VAL “Vestizione per accesso ai locali”;  

3. Procedura AGM “Approvvigionamento e gestione materiali”;  

4. Procedura MC “Manipolazione Chemioterapici antiblastici”;  

5. Procedura STE “Schemi di terapia ed etichettatura”;  

6. Procedura GFS “Gestione Farmaci Sperimentali”;  

7. Procedura PCL “Pulizia Cappe, arredi e locali”;  

8. Procedura GA “Gestione apparecchiature”;  



9. Procedura GS “Gestione dello stravaso”;  

10. Procedura SCTA “Smaltimento chemioterapici antiblastici”;  

11. Procedura CA “Contaminazione Accidentale”;  

12. Procedura TFO “Tracciabilità dei farmaci e delle operazioni”;  

13. Procedura TFA “Trasporto farmaci antiblastici”.  

                                                     LA DISPOSIZIONE  

Vengono  adottate le procedure relative alla Centralizzazione per la preparazione dei farmaci 

antineoplastici previste dalla Raccomandazione 14 - 2012, di cui all’Allegato A, composto da n. 

173 (centosettantatre) fogli, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (a cui si 

rinvia), al fine di consentire l’applicazione delle citate procedure in tutte le aziende, enti e strutture 

private accreditate del Servizio Sanitario Regionale  

Le Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS pubblici e le strutture 

private (Enti ecclesiastici, IRCCS e Case di Cura) del Servizio Sanitario Regionale devono  dare 

immediata e puntuale applicazione a quanto previsto nell’Allegato A e trasmettano a cura del 

Responsabile aziendale del Rischio Clinico al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e 

Specialistica la comunicazione relativa all’adozione degli adempimenti conseguenti. 

L’ Azienda Sanitaria Locale di riferimento può attivare, per il tramite del Responsabile del rischio 

clinico aziendale, in qualsiasi momento, controlli finalizzati alla verifica dell’adempimento previsto 

dalla procedura suddetta.  

Qualora dall’attività di verifica sia accertata l’inadempienza, di cui al punto 1,, il Responsabile del 

Rischio Clinico dell’Azienda Sanitaria locale di riferimento, deve informare la direzione generale e 

sanitaria, per il privato della ASL territorialmente competente, per la irrogazione della sanzione già 

determinata con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2349 del 11/11/2014. 

 

TOSCANA 

DECRETO 6 marzo 2015, n. 42 - Commissione farmaceutica regionale. Costituzione. (BUR n. 11 

del 18.3.15) 

L.R.16.3.15, n. 28 - Disposizioni urgenti per il riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del 

servizio sanitario regionale.  (BUR n. 13 del 18.3.15) 

PREAMBOLO 

Il Consiglio regionale 

Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione; 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;  

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, 

a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421); 

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti tra Servizio sanitario 

nazionale ed università, a norma dell’articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419); 

Visto il parere istituzionale favorevole della Prima Commissione consiliare espresso nella seduta 

del 30 gennaio 2015; 

Visto il parere favorevole con raccomandazioni del Consiglio delle autonomie locali espresso nella 

seduta del 20 febbraio 2015; 

Considerato quanto segue: 

1. Al fine di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e nel contempo assicurare la 

sostenibilità e il carattere pubblico e universale del sistema sanitario, a fronte del mutato quadro 

epidemiologico, dei costi crescenti dei processi di diagnosi e cura e della consistente riduzione dei 

trasferimenti statali in ambito regionale, si rende necessario avviare un processo di riordino com-

plessivo del servizio sanitario regionale, che, partendo da una revisione e da un rilevante 

rafforzamento della programmazione di area vasta, prevede, altresì, una riduzione delle attuali 

aziende unità sanitarie locali da dodici a tre, una per area vasta; 



2. L’integrazione completa tra aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliero-universitarie in 

un’unica azienda a livello di area vasta può rappresentare il modello che, opportunamente definito e 

sviluppato, permette di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi, potenziare gli aspetti di 

didattica e ricerca e il governo complessivo del sistema, ma tale obiettivo è subordinato alla 

modifica del quadro normativo nazionale, di cui al d.lgs. 502/1992 e al d.lgs. 517/1999;  

3. Al fine di garantire un’adeguata programmazione di area vasta e la sua integrazione tra l’azienda 

ospedaliero-universitaria e l’azienda unità sanitaria locale, evitando duplicazioni, sprechi di risorse, 

volumi di attività inadeguati, insufficiente utilizzo delle tecnologie è istituito, a regime, il direttore 

per la programmazione di area vasta, con il compito di elaborare, in attuazione della 

programmazione regionale, d’intesa con l’azienda ospedaliero-universitaria e l’azienda unità 

sanitaria locale, la proposta di programmazione di area vasta, previo parere della conferenza dei 

sindaci di area vasta e del rettore dell’università per quanto di competenza; 

4. Si individua il dipartimento interaziendale di area vasta quale strumento di programmazione 

coordinata, per promuovere la qualità e l’appropriatezza delle cure, l’omogeneità sui territori e 

l’efficienza delle attività; 

5. Si prevede, nella revisione dei modelli organizzativi integrati tra le varie forme di assistenza, il 

consolidamento del modello zonale-distrettuale dei servizi sanitari e socio-sanitari, attraverso 

l’attribuzione di competenze organizzative e gestionali alla zona-distretto o società della salute, in 

linea con quanto già disposto dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio 

sanitario regionale) e della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e 

servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);  

6. Si interviene sul modello di governo istituzionale multilivello e, in particolare, sono stabilite linee 

di indirizzo finalizzate a ridefinire la composizione e le funzioni della conferenza dei sindaci e delle 

conferenze zonali; 

7. La riforma complessiva del sistema verrà disciplinata con successiva legge regionale, nel rispetto 

dei principi e delle linee di indirizzo definite dalla presente legge, a conclusione di un articolato 

processo di analisi organizzativa, informazione, confronto e partecipazione che si svolgerà in tempo 

utile per l’avvio del nuovo assetto organizzativo con il 1° gennaio 2016; 

8. Al fine di avviare il processo di fusione e di elaborare il progetto di riorganizzazione dei servizi 

sanitari a livello di area vasta, si dispone la decadenza dei direttori generali, dei direttori 

amministrativi, dei direttori sanitari e dei direttori dei servizi sociali delle aziende unità sanitarie 

locali dal 1° luglio 2015 e, contestualmente, si prevede la loro sostituzione con un commissario per 

tutte le aziende unità sanitarie locali afferenti alla stessa area vasta. Si dispone, inoltre, a decorrere 

dal 1° maggio 2015, la decadenza dei comitati di area vasta di cui all’articolo 9 della l.r. 40/2005 e 

la nomina di commissari di area vasta; 

9. Si rende necessario disciplinare la fase transitoria con il riordino delle funzioni di 

programmazione di area vasta, definendo i compiti dei commissari di area vasta e dei commissari 

delle aziende unità sanitarie locali, dei direttori generali delle aziende ospedaliero-universitarie e dei 

dipartimenti interaziendali; 

10. Allo scopo di garantire le regolari attività aziendali e di assicurare l’erogazione dei servizi 

sanitari si prevede la nomina da parte del Presidente della Giunta regionale di un vicecommissario 

presso ciascuna azienda unità sanitaria locale coinvolta nel processo di riordino; 

11. Le nuove aziende unità sanitarie locali e i direttori per la programmazione di area vasta sono 

istituiti a decorrere dal 1° gennaio 2016; 

12. Le rappresentanze degli enti locali a livello regionale, di area vasta e aziendale, partecipano al 

processo di riordino, di cui alla presente legge, secondo il ruolo loro riconosciuto dalla l.r. 40/2005; 

13. Le università toscane partecipano al processo di riordino, di cui alla presente legge, secondo il 

ruolo loro riconosciuto dall’articolo 13 della l.r. 40/2005;  

14. La Regione, tramite la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, esercita le 

funzioni di indirizzo, monitoraggio e controllo del processo di riordino; 



15. Le aziende, enti e istituti di livello regionale sono destinatari di specifiche disposizioni che 

disciplinano la loro partecipazione al processo di riordino; 

16. L’attuazione della presente legge determina una minore spesa a carico del bilancio regionale 

derivante, in questa prima fase, dal venire meno degli organi di vertice delle attuali dodici aziende 

unità sanitarie locali e dalla loro sostituzione con organi straordinari, incaricati di gestire il processo 

di fusione e riorganizzazione che porterà a tre aziende unità sanitarie locali di area vasta; 

17. Sono altresì introdotte ulteriori misure di intervento per la razionalizzazione e l’efficienza del 

servizio sanitario regionale; 

18. Di accogliere il parere del Consiglio delle autonomie locali, con conseguenti modifiche del 

testo; 

Approva la presente legge: 

Capo I 

Disposizioni generali 

Art. 1 

Finalità e oggetto 

1. La presente legge reca disposizioni urgenti di riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo 

del servizio sanitario regionale, finalizzate a garantire l’ulteriore promozione della qualità dei 

servizi in un quadro di sostenibilità economica del sistema sanitario stesso. 

Art. 2 

Principi del riordino 

1. La revisione dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale è definita 

nel rispetto dei seguenti principi:  

a) salute, come diritto per il singolo cittadino e dovere della collettività; 

b) cittadini e associazioni dei malati, professionisti e programmazione, come elementi fondanti del 

sistema sanitario regionale; 

c) uguaglianza, umanizzazione e personalizzazione delle cure anche con riferimento alla medicina 

complementare e integrata;  

d) valorizzazione delle risorse umane, con attenzione al benessere organizzativo, della 

professionalità e delle competenze in ogni ruolo e profilo professionale e valorizzazione della 

medicina generale e dei pediatri di libera scelta; 

e) valorizzazione del sistema del volontariato; 

f) appropriatezza ed eticità delle cure; 

g) equità di accesso ai servizi e uniformità nei livelli di assistenza; 

h) integrazione socio-sanitaria; 

i) vicinanza ai territori e attenzione alle zone disagiate;  

l) eticità e sobrietà nell’uso delle risorse; 

m) salvaguardia e valorizzazione delle eccellenze presenti sul territorio; 

n) promozione della ricerca e dell’innovazione in tutti gli ambiti organizzativi e professionali; 

o) valorizzazione dell’organizzazione dell’assistenza per processi e della multidisciplinarietà nelle 

cure; 

p) valorizzazione ed integrazione degli operatori privati accreditati nelle strategie del sistema 

sanitario regionale.  

Capo II 

Linee per il riordino dell`assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale  

Art. 3 

Linee di indirizzo per l’organizzazione  del servizio sanitario regionale 

1. Il modello organizzativo di riordino del servizio sanitario regionale si realizza secondo le 

seguenti linee di indirizzo: 

a) area vasta, quale sede di attuazione della programmazione strategica regionale;  

b) dipartimento interaziendale di area vasta quale strumento di programmazione coordinata; 



c) valorizzazione, attraverso modelli convenzionali tra azienda unità sanitaria locale e azienda 

ospedaliero-universitaria, della formazione, didattica e ricerca negli ambiti delle attività di 

prevenzione, territoriali e ospedaliere; 

d) rafforzamento del governo con le comunità e gli enti locali; 

e) consolidamento del modello zonale-distrettuale dei servizi sanitari e socio-sanitari, attraverso il 

rafforzamento del ruolo organizzativo e gestionale della zona-distretto o società della salute; 

f) istituzione presso ciascuna azienda unità sanitaria locale del dipartimento della medicina generale 

e partecipazione della medicina generale nei dipartimenti interaziendali; 

g) sviluppo delle reti e dei percorsi clinico-assistenziali attraverso l’integrazione delle attività tra le 

aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliero-universitarie; 

h) definizione e rispetto di specifici standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi 

all’assistenza territoriale e ospedaliera dell’azienda unità sanitaria locale e dell’azienda ospedaliero-

universitaria, con particolare attenzione alle zone disagiate, entro il 31 dicembre 2016;  

i) rafforzamento dell’appropriatezza ed eticità nei percorsi di cura e nell’impiego dei medicinali e 

dei dispositivi medici; 

l) valorizzazione e partecipazione del ruolo direzionale, della professione infermieristica e tecnico-

sanitaria, della medicina generale e dei pediatri di libera scelta e degli specialisti ambulatoriali; 

m) partecipazione di tutti gli operatori del servizio sanitario regionale al processo di riordino, 

valorizzazione delle risorse umane e sviluppo delle competenze; 

n) coordinamento e riorganizzazione delle attività di governo clinico regionale, di studio e ricerca in 

materia di epidemiologia, qualità e sicurezza dei servizi sanitari, formazione sanitaria e consulenza 

in materia di organizzazione e programmazione sanitaria, anche mediante l’eventuale costituzione 

di un unico organismo regionale; 

o) riallineamento delle retribuzioni delle figure direzionali del sistema sanitario e socio-sanitario 

regionale il cui trattamento economico è collegato a quello degli organi di direzione delle aziende 

sanitarie. 

Art. 4 

Programmazione operativa e direttore per la programmazione di area vasta 

La Regione tramite l’area vasta garantisce, e sovraintende, in coerenza con le disposizioni di cui 

all’articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario 

regionale) all’attuazione della programmazione strategica regionale attraverso i piani operativi di 

area vasta e i piani delle singole aziende sanitarie che ne fanno parte, assicurando omogeneità della 

metodologia organizzativa anche mediante una eventuale revisione degli ambiti di riferimento ter-

ritoriale. La Regione assicura, inoltre, l’omogeneità dei modelli organizzativi dipartimentali delle 

aziende unità sanitarie locali;  

2. L’azienda unità sanitaria locale e l’azienda ospedaliero-universitaria operano attraverso i propri 

dipartimenti aziendali coordinati per la programmazione nei dipartimenti interaziendali di area vasta 

e attraverso eventuali modelli convenzionali nei diversi ambiti delle attività delle aziende stesse. 

3. Il nuovo modello della programmazione di area vasta è formulato nell’ambito della proposta di 

legge di cui all’articolo 18, in coerenza con quanto disposto dal Capo II del Titolo III della l.r. 

40/2005 e secondo le seguenti linee di indirizzo: 

a) presso ciascuna area vasta è nominato un direttore per la programmazione, che svolge le seguenti 

funzioni: 

1) elaborazione, in attuazione della programmazione regionale, di intesa con l’azienda ospedaliero-

universitaria e l’azienda unità sanitaria locale, della proposta di programmazione di area vasta, 

previo parere della conferenza dei sindaci di area vasta e del rettore dell’università per quanto di 

competenza; 

2) verifica dell’attuazione della programmazione di area vasta nei piani operativi dell’azienda 

ospedaliero-universitaria e dell’azienda unità sanitaria locale; 

3) attività di monitoraggio delle iniziative assunte dalle aziende in attuazione della programmazione 

di area vasta, nel rispetto, in ogni caso, dell’autonomia gestionale aziendale;  



4) predisposizione per la Regione, in rapporto alla programmazione di area vasta e alla valutazione 

dei relativi piani operativi annuali dell’azienda ospedaliero-universitaria e dell’azienda unità 

sanitaria locale, di una proposta di attribuzione delle risorse necessarie; 

b) presso ciascuna area vasta è costituto un comitato operativo, composto dai direttori generali delle 

aziende sanitarie afferenti l’area vasta e dal direttore generale dell’Ente di supporto tecnico-

amministrativo regionale che coadiuva il direttore per la programmazione per quanto attiene la 

elaborazione della proposta di programmazione di area vasta. 

4. Il direttore per la programmazione di area vasta è nominato dal Presidente della Giunta regionale 

tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 bis, comma 3, del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della 

legge 23 ottobre 1992, n. 421). 

5. Il trattamento economico lordo del direttore per la programmazione di area vasta è pari a quello 

previsto per i direttori generali delle aziende sanitarie.  

6. Il direttore per la programmazione di area vasta si avvale di un nucleo tecnico appositamente 

costituito, senza oneri aggiuntivi, con personale messo a disposizione dalle aziende sanitarie e dal 

servizio sanitario regionale per le funzioni di supporto alla programmazione, all’attività di verifica e 

monitoraggio e all’attività tecnico amministrativa. 

7. I provvedimenti connessi o conseguenti le attività del direttore per la programmazione di area 

vasta sono adottati dalla Regione, su proposta del direttore medesimo. 

Art. 5 

Dipartimenti delle aziende unità sanitarie locali 

1. Il dipartimento aziendale è confermato quale strumento organizzativo delle aziende unità 

sanitarie locali, secondo le normative vigenti. 

2. Al fine di assicurare l’ottimizzazione delle risorse e la continuità dei percorsi assistenziali, 

nonché garantire l’omogeneità delle procedure operative e l’integrazione fra le prestazioni erogate 

in regimi diversi, le aziende unità sanitarie locali, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 70 

della l.r. 40/2005, costituiscono dipartimenti a carattere gestionale, così come definiti dalla proposta 

di legge di cui all’articolo 18, in seguito al periodo di sperimentazione.  

3. In ogni azienda unità sanitaria locale è costituito il dipartimento delle professioni infermieristiche 

e ostetrica e il dipartimento delle professioni tecnico-sanitarie, riabilitative e della prevenzione ed il 

dipartimento dei servizi sociali, secondo i parametri e i criteri definiti dalla proposta di legge di cui 

all’articolo 18. 

4. Le aziende unità sanitarie locali costituiscono, inoltre, il dipartimento della medicina generale, di 

cui all’articolo 7, comma 6, composto dai coordinatori delle aggregazioni funzionali territoriali di 

cui all’articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere 

lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con 

modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. 

5. Nel rispetto di quanto stabilito dalla presente legge i dipartimenti aziendali sono individuati dalla 

proposta di legge di cui all’articolo 18, tenendo conto, in particolare, degli ambiti del territorio, 

della prevenzione, della salute mentale e delle dipendenze, della riabilitazione, dei servizi sociali e 

della medicina generale. 

Art. 6 

Dipartimenti interaziendali di area vasta 

1. Il dipartimento interaziendale di area vasta è lo strumento organizzativo di riferimento per la 

programmazione nell’area vasta.  

2. Il dipartimento interaziendale di area vasta è disciplinato in dettaglio nell’ambito della proposta 

di legge di cui all’articolo 18, secondo le seguenti linee di indirizzo: 

a) il dipartimento interaziendale di area vasta è composto dai dipartimenti aziendali, o loro unità 

costitutive, della azienda unità sanitaria locale e della azienda ospedaliero-universitaria e da 

eventuali aree o unità funzionali; 

b) analizza e valuta gli schemi organizzativi in essere, i livelli di attività e i risultati;  



c) formula e propone una programmazione finalizzata a garantire la omogeneità territoriale dei 

servizi, la qualità e appropriatezza delle cure, l’efficienza organizzativa e il migliore utilizzo delle 

risorse tecniche unitamente alla valorizzazione e allo sviluppo delle risorse umane e delle 

competenze, relativamente alla qualità, sicurezza, efficacia ed efficienza della rete della 

prevenzione, dell’assistenza territoriale e ospedaliera di area vasta;  

d) propone azioni atte a garantire e sviluppare, sulla base di modelli convenzionali, le attività di 

formazione, didattica e ricerca; 

e) il dipartimento è dotato di un’assemblea e di un coordinatore; 

f) l’assemblea del dipartimento è composta dai responsabili di ciascuna unità operativa, o unità 

assimilata, da uno o più direttori per ciascuna professione sanitaria del dipartimento, da uno o più 

rappresentanti della medicina generale, da un responsabile per la didattica; 

g) il direttore per la programmazione di area vasta nomina il coordinatore del dipartimento fra una 

terna di professionisti, titolari di struttura complessa, designati dall’assemblea. Nell’ambito della 

terna è garantita almeno la presenza di un professionista dell’azienda ospedaliero-universitaria e di 

un professionista dell’azienda unità sanitaria locale; 

h) il coordinatore del dipartimento presiede l’assemblea, coordina le attività del dipartimento 

interaziendale di area vasta, rimane in carica per un anno e l’incarico è rinnovabile fino ad un 

massimo di tre anni; 

i) il direttore per la programmazione di area vasta costituisce il comitato dei dipartimenti 

interaziendali composto dai direttori generali dell’azienda unità sanitaria locale e dell’azienda 

ospedaliero-universitaria e dai coordinatori dei dipartimenti interaziendali. Ai lavori del comitato 

partecipano:  

1) un rappresentante dei responsabili di zona-distretto e dei direttori delle società della salute 

dell’azienda unità sanitaria locale;  

2) un rappresentante, per quanto di competenza, per ogni dipartimento universitario medico, 

costituito ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 

qualità e l’efficienza del sistema universitario), dell’università che insiste nell’area vasta;  

3) il direttore del dipartimento aziendale della medicina generale;  

4) un direttore delle professioni infermieristiche e delle professioni tecnico-sanitarie;  

l) il comitato dei dipartimenti interaziendali contribuisce alla formulazione delle linee di indirizzo 

per la programmazione annuale di area vasta con particolare riferimento alla integrazione delle 

attività socio-sanitarie, ospedaliere, formative, di didattica e di ricerca. 

3. Nella fase di riordino, al fine di dare immediata operatività alla programmazione di area vasta e 

di sperimentare modelli innovativi, anche con riferimento a particolari esigenze della 

programmazione regionale, sono individuati, quale livello minimo, i seguenti dipartimenti 

interaziendali, ferma restando l’operatività delle reti cliniche, quali la rete materno infantile, delle 

reti tempo-dipendenti, quali la rete trauma, la rete infarto e la rete ictus, nonché dei coordinamenti 

tecnico-professionali presenti nelle aree vaste, quali neurologia e anestesia e rianimazione, già 

esistenti: 

a) dipartimento interaziendale di area vasta di emergenza urgenza; 

b) dipartimento interaziendale di area vasta di chirurgia generale e d’urgenza; 

c) dipartimento interaziendale di area vasta delle specialità chirurgiche; 

d) dipartimento interaziendale di area vasta di medicina diagnostica per immagini; 

e) dipartimento interaziendale di area vasta di medicina diagnostica di laboratorio; 

f) dipartimento interaziendale di area vasta per la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie 

cardiovascolari; 

g) dipartimento interaziendale di area vasta delle specialità mediche; 

h) dipartimento interaziendale di area vasta per la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie 

neurologiche;  

i) dipartimento interaziendale di area vasta medico per intensità di cura ospedaliera; 



l) dipartimento interaziendale di area vasta per la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie 

oncologiche;  

m) dipartimento interaziendale di area vasta materno infantile e della salute in età evolutiva 

4. Le funzioni operative e le strutture organizzative professionali relative ai dipartimenti di cui al 

comma 3 sono quelle individuate nell’allegato A della presente legge. 

5. Sulla base dei risultati della sperimentazione di cui al comma 3, la proposta di legge di cui 

all’articolo 18, procede alla definizione puntuale della tipologia, composizione e del numero dei 

dipartimenti interaziendali di area vasta e dell’azienda unità sanitaria locale di area vasta, ferma 

restando l’autonomia organizzativa dell’azienda ospedaliero-universitaria in riferimento ai 

dipartimenti ad attività integrata. La medesima proposta di legge aggiorna l’elenco delle funzioni 

operative territoriali e ospedaliere e le relative strutture organizzative professionali, di cui 

all’allegato A, sulla base della normativa nazionale vigente, della evoluzione scientifica e 

dell’epidemiologia dei bisogni. 

Art. 7 

Zona-distretto 

1. La zona-distretto è confermata quale ambito territoriale ottimale di valutazione dei bisogni 

sanitari e sociali delle comunità, nonché di organizzazione ed erogazione dei servizi inerenti alle 

reti territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate. 

2. Nell’ambito territoriale della zona-distretto l’integrazione socio-sanitaria è realizzata attraverso le 

società della salute ai sensi degli articoli 71 bis e seguenti della l.r. 40/2005, ovvero mediante la 

stipulazione della convenzione socio-sanitaria di cui all’articolo 70 bis della l.r. 40/2005. 

3. La zona-distretto o la società della salute costituiscono il livello unitario di organizzazione delle 

funzioni direzionali, interprofessionali e tecnico-amministrative riferite alle reti territoriali sanitarie, 

socio-sanitarie e sociali integrate. 

4. Ai fini di cui al comma 3, la zona-distretto e la società della salute, nel rispetto del criterio di 

attenzione alle zone disagiate, anche in ragione del rapporto fra dimensioni elevate del territorio e 

scarsa densità abitativa, esercitano le seguenti funzioni di programmazione e gestione inerenti 

rispettivamente alle proprie competenze di cui agli articoli 64 e 71 bis della l.r. 40/2005: 

a) definizione dei bisogni di salute della popolazione afferente, conseguente allocazione delle 

risorse e monitoraggio dei risultati operativi;  

b) organizzazione della presa in carico e dei percorsi assistenziali delle cronicità, delle fragilità e 

delle complessità;  

c) organizzazione della continuità assistenziale tra ospedale e territorio e dell’integrazione socio-

sanitaria;  

d) gestione del sistema dei presidi sanitari e socio-sanitari territoriali;  

e) gestione delle attività, dei servizi e degli interventi di sanità territoriale, socio-sanitarie e sociali 

integrate. 

f) concorso alla programmazione e alla definizione degli obiettivi di budget sia a livello territoriale 

che ospedaliero nell’ambito della direzione aziendale in area vasta; 

g) concorso alla definizione delle relazioni fra i dipartimenti aziendali e le relative articolazioni 

zonali. 

5. Presso ciascuna zona-distretto o società della salute rispettivamente il responsabile di zona o il 

direttore provvedono ad attuare le funzioni definite dal comma 4 e a questo scopo: 

a) garantiscono rapporti permanenti di informazione e collaborazione tra l’azienda unità sanitaria 

locale e gli enti locali e svolgono le attività di programmazione sanitaria e di integrazione socio-

sanitaria in diretta relazione con la conferenza zonale dei sindaci di cui all’articolo 34 della legge 

regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 

cittadinanza sociale);  

b) attuano le attività sanitarie e socio-sanitarie contenute nel piano integrato di salute e negli altri 

strumenti di programmazione;  

c) coordinano le attività amministrative e tecniche di zona;  



d) gestiscono il budget di zona, definiscono e negoziano i rispettivi budget con i dipartimenti 

territoriali e con le unità funzionali di zona;  

e) stabiliscono e promuovono le necessarie forme di collaborazione e relazione nei confronti degli 

ospedali e dei soggetti accreditati; 

f) svolgono attività di monitoraggio, valutazione e controllo dei servizi territoriali;  

g) garantiscono e promuovono la partecipazione dei cittadini.  

6. Le aziende unità sanitarie locali di cui all’articolo 8 sono organizzate per dipartimenti. I 

dipartimenti sono istituiti con riferimento almeno ai seguenti ambiti di attività: 

a) territorio; 

b) prevenzione; 

c) salute mentale e dipendenze;  

d) riabilitazione;  

e) servizi sociali; 

f) medicina generale. 

7. I dipartimenti aziendali svolgono le seguenti attività: 

a) forniscono ai responsabili di zona e ai direttori delle società della salute gli elementi conoscitivi 

necessari per la programmazione e il controllo delle attività e la valutazione dei risultati; 

b) promuovono la formazione multidisciplinare dei professionisti; 

c) elaborano attività di ricerca e sviluppo anche in collaborazione con università e altre istituzioni 

interessate. 

8. Con la proposta di legge di cui all’articolo 18, sono disciplinati i dipartimenti relativi al territorio 

secondo le seguenti linee di indirizzo: 

a) il dipartimento svolge funzioni attinenti alle cure primarie e all’integrazione socio-sanitaria e si 

articola a livello della zona-distretto nelle direzioni sanitarie del territorio;  

b) la zona-distretto, attraverso il dipartimento relativo al territorio, assicura l’organizzazione 

strutturata, ordinata e completa delle attività residenziali, semiresidenziali e domiciliari, in grado di 

sostenere la continuità assistenziale tra ospedale e territorio e di erogare le prestazioni necessarie 

per rispondere ai bisogni delle cronicità, delle fragilità e delle complessità;  

c) la zona-distretto, attraverso il dipartimento relativo al territorio, assicura la ricomposizione degli 

assetti assistenziali delle cure primarie e a questo scopo organizza:  

1) le forme di aggregazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;  

2) la formazione dei team multidisciplinari per le cure primarie; 

3) il sistema dei presidi territoriali e delle case della salute; 

4) le attività della sanità d’iniziativa. 

Art. 8 

Aziende unità sanitarie locali 

1. A far data dal 1° gennaio 2016 sono istituite le seguenti aziende unità sanitaria locali:  

a) Azienda unità sanitaria locale Toscana centro, istituita mediante la fusione delle Aziende unità 

sanitarie locali 10 di Firenze, 4 di Prato, 3 di Pistoia e 11 di Empoli; 

b) Azienda unità sanitaria locale Toscana nord-ovest, istituita mediante la fusione delle Aziende 

unità sanitarie locali 2 di Lucca, 1 di Massa e Carrara, 12 di Viareggio, 5 di Pisa e 6 di Livorno; 

c) Azienda unità sanitaria locale Toscana sud-est, istituita mediante la fusione delle Aziende unità 

sanitarie locali 7 di Siena, 8 di Arezzo e 9 di Grosseto. 

2. Le aziende di cui al comma 1 sono enti del servizio sanitario regionale, dotate di personalità 

giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale. 

Capo III 

Governo istituzionale multilivello 

Art. 9 

Conferenza regionale dei sindaci 

1. La conferenza regionale delle conferenze zonali dei sindaci, di seguito denominata conferenza 

regionale dei sindaci, è l’organo attraverso il quale tali soggetti partecipano alla definizione delle 



politiche regionali in materia sanitaria e sociale ed al coordinamento della programmazione a livello 

regionale e locale.  

2. La composizione e le funzioni della conferenza regionale dei sindaci sono disciplinate 

dall’articolo 11 della l.r. 40/2005. 

3. Nel periodo di commissariamento, la conferenza regionale dei sindaci partecipa al processo di 

riordino del servizio sanitario regionale di cui all’articolo 18, con la presenza di tre sindaci per 

ciascuna area vasta e di un rappresentante dell’Anci Toscana, designati dalla conferenza medesima.  

Art. 10 

Conferenze aziendali 

1. Con la proposta di legge di cui all’articolo 18, si procede a ridefinire la composizione e le 

funzioni della conferenza aziendale dei sindaci di cui all’articolo 12 della l.r. 40/2005 secondo le 

seguenti linee di indirizzo: 

a) la conferenza aziendale è composta dai presidenti delle conferenze zonali, ovvero delle società 

della salute, afferenti alla stessa azienda unità sanitaria locale, dal direttore generale della azienda 

unità sanitaria locale e dal direttore per la programmazione di area vasta, o loro delegati. La 

conferenza è presieduta da un presidente scelto fra i presidenti delle conferenze zonali. Alle sedute 

della conferenza aziendale possono partecipare altri due amministratori per ciascun ambito zonale 

senza diritto di voto; 

b) i componenti della conferenza aziendale intervengono ognuno con le proprie quote di 

partecipazione così determinate: 

1) il 66 per cento del totale è assegnato ai rappresentanti delle conferenze zonali, ovvero delle 

società della salute, che lo ripartiscono fra di loro in proporzione alla popolazione residente; 

2) il 34 per cento del totale è assegnato all’azienda sanitaria locale di riferimento; 

c) la conferenza aziendale assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza 

dei rappresentanti degli enti locali e con il voto favorevole dei componenti che rappresentano 

almeno il 67 per cento delle quote di partecipazione, ad eccezione dei pareri di cui alla lettera d), 

numeri 3) e 5), che sono deliberati a maggioranza dai soli componenti degli enti locali; 

d) la conferenza aziendale esercita le funzioni di indirizzo, verifica e valutazione di cui all’articolo 

3, comma 14, del d.lgs 502/1992, assume la funzione di raccordo tra la dimensione aziendale e la 

dimensione locale delle zone-distretto e in particolare:  

1) emana gli indirizzi per l’elaborazione del piano attuativo locale; 

2) approva il piano attuativo locale; 

3) esprime le proprie valutazioni in merito alla nomina del direttore generale ai sensi dell’articolo 

37, comma 2, lettera a) della l.r. 40/2005; 

4) esamina ed esprime parere sugli atti di bilancio dell’azienda unità sanitaria locale; 

5) propone al Presidente della Giunta regionale, in seduta riservata alle sole componenti comunali, 

la revoca del direttore generale ai sensi dell’articolo 39, comma 8, della l.r. 40/2005; 

6) approva il piano integrato di salute; 

e) il funzionamento della conferenza aziendale è disciplinato da un apposito regolamento adottato 

dalla conferenza stessa. Il regolamento può prevedere la possibilità di delega da parte del sindaco a 

favore dell’assessore competente e la costituzione di un esecutivo della conferenza. 

Art. 11 

Conferenze zonali integrate 

1. Con la proposta di legge di cui all’articolo 18 si procede a ridefinire la composizione e le 

funzioni della conferenza zonale dei sindaci di cui all’articolo 34 della l.r. 41/2005, secondo le 

seguenti linee di indirizzo: 

a) la conferenza zonale integrata è composta da tutti i sindaci dei comuni afferenti allo stesso 

ambito zonale, ovvero dai presidenti delle unioni comunali, e dal direttore generale dell’azienda 

unità sanitaria locale o loro delegati;  

b) i componenti della conferenza zonale integrata intervengono ognuno con le proprie quote di 

partecipazione così determinate: 



1) il 66 per cento del totale è assegnato ai rappresentanti delle amministrazioni locali, che lo 

ripartiscono fra di loro in proporzione alla popolazione residente; 

2) il 34 per cento del totale è assegnato all’azienda sanitaria locale di riferimento; 

c) la conferenza zonale integrata assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della 

maggioranza dei rappresentanti degli enti locali e con il voto favorevole dei componenti che 

rappresentano almeno il 67 per cento delle quote di partecipazione, ad eccezione dell’intesa di cui 

alla lettera d), numero 1); 

d) la conferenza zonale integrata esercita le funzioni di indirizzo degli obiettivi sanitari, socio-

sanitari e sociali integrati di livello locale in accordo con la programmazione aziendale di area 

vasta, ed in particolare: 

1) esprime l’intesa necessaria per la nomina del direttore di zona; 

2) elabora gli atti di programmazione per la salute di livello locale e, a questo scopo, coordina gli 

strumenti della programmazione operativa di livello zonale; 

3) attiva gli strumenti per il governo amministrativo, professionale e gestionale dell’integrazione 

socio-sanitaria secondo le disposizioni di legge; 

e) il funzionamento della conferenza zonale integrata è disciplinato da un apposito regolamento 

adottato dalla conferenza stessa. Il regolamento può prevedere la possibilità di delega da parte del 

sindaco a favore dell’assessore competente e la costituzione di un esecutivo della conferenza. 

Capo IV 

Norme transitorie e processo di riordino 

Art. 12 

Commissariamento delle aree vaste 

1. Il 1° maggio 2015 decadono i comitati di area vasta di cui all’articolo 9, della l.r. 40/2005, e le 

relative funzioni sono assunte, in ciascuna area vasta, da un commissario di seguito denominato 

“commissario di area vasta”.  

2. Il commissario di area vasta, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 3, 4 e 5, ed in attuazione 

della programmazione regionale, elabora un piano annuale di area vasta, istituisce in via 

sperimentale i dipartimenti interaziendali di cui all’articolo 6, comma 3, ne nomina i coordinatori 

sentiti il commissario dell’azienda unità sanitaria locale, di cui all’articolo 13, e il direttore generale 

dell’azienda ospedaliero-universitaria, e definisce il riassetto delle funzioni e delle attività di area 

vasta. 

3. Il commissario di area vasta è nominato dal Presidente della Giunta regionale, tra soggetti in 

possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 bis, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992, ed entra in carica il 

1° maggio 2015. 

4. Al commissario di area vasta si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 12 dell’articolo 13; i relativi oneri 

sono posti a carico del fondo sanitario regionale. 

5. Il commissario di area vasta si avvale di un nucleo tecnico appositamente costituito, senza oneri 

aggiuntivi, con personale o attività messi a disposizione dal servizio sanitario regionale. 

6. I provvedimenti connessi o conseguenti alle attività del commissario di area vasta sono adottati 

dalla Regione, su proposta del commissario medesimo. 

Art. 13 

Commissariamento delle aziende unità sanitarie locali 

1. Il 1° luglio 2015 decadono i direttori generali, i direttori amministrativi, i direttori sanitari, i 

direttori dei servizi sociali delle aziende unità sanitarie locali incluse in ciascun ambito territoriale 

di cui all’articolo 8, comma 1. Restano in carica gli altri organi aziendali e i titolari degli ulteriori 

incarichi di carattere gestionale la cui durata è connessa all’incarico del direttore generale.  

2. Le aziende unità sanitarie locali incluse in ciascun ambito territoriale di cui all’ articolo 8, comma 

1 sono rette da un unico commissario, di seguito denominato “commissario dell’azienda unità 

sanitaria locale ”. 



3. I commissari delle aziende unità sanitarie locali sono nominati dal Presidente della Giunta 

regionale tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 bis, comma 3, del d.lgs. n. 

502/1992, sentite le conferenze dei sindaci di area vasta ed entrano in carica il 1° luglio 2015. 

4. Gli oneri derivanti dall’attività commissariale, compresi quelli derivanti da contenzioso a 

qualsiasi titolo insorgente, sono a carico delle aziende cui il commissario è preposto. L’atto di 

nomina individua l’azienda che provvede direttamente alle spese, compresi l’indennità e i rimborsi 

spettanti al commissario, e definisce i criteri di ripartizione delle stesse tra le aziende cui il 

commissario è preposto.  

5. L’incarico di commissario dell’azienda unità sanitaria locale comporta l’esercizio delle pubbliche 

funzioni previste dalla presente legge. Al commissario spetta un’indennità forfetaria, unica per il 

complesso delle funzioni commissariali che è tenuto a esercitare verso le aziende sanitarie cui è 

preposto, stabilita nell’atto di nomina. L’indennità non può superare il trattamento economico lordo 

previsto per un direttore generale di azienda sanitaria, commisurato al periodo di svolgimento 

dell’incarico, ed è erogata per mensilità. Al commissario spetta altresì il rimborso delle spese 

sostenute, nella misura prevista per il direttore generale di azienda sanitaria.  

6. La nomina a commissario dell’azienda unità sanitaria locale dei dipendenti della Regione, di un 

ente o di un’azienda regionale, ovvero di un’azienda sanitaria con sede nel territorio regionale, 

determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. Il 

periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché 

dell’anzianità di servizio, ed i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico 

corrisposto per l’incarico conferito, sono ripartiti tra le aziende secondo quanto previsto al comma 

4. L’aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. 

7. Il commissario dell’azienda unità sanitaria locale è revocato qualora sia accertato il venir meno 

dei requisiti e delle condizioni per la nomina. Può essere altresì revocato in ogni tempo dall’incarico 

per inadempienze o gravi irregolarità nell’attuazione del mandato commissariale, e comunque in 

tutti i casi in cui è prevista la revoca del direttore generale di azienda sanitaria. Il provvedimento di 

revoca è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale. 

8. Il Presidente della Giunta regionale nomina presso ogni azienda unità sanitaria locale un 

vicecommissario, in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale, direttore 

amministrativo o direttore sanitario, di cui agli articoli 3 e 3 bis del d.lgs. 502/1992. La nomina del 

vicecommissario è effettuata previo confronto con la conferenza aziendale dei sindaci. 

9. Il trattamento economico del vicecommissario è posto a carico del bilancio aziendale, è 

determinato nell’atto di nomina e non può superare la misura dell’80 per cento di quello previsto 

per i direttori generali delle aziende sanitarie. 

10. La nomina a vicecommissario dei dipendenti della Regione, di un ente o di un’azienda 

regionale, ovvero di un’azienda sanitaria con sede nel territorio regionale, determina il 

collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. Il periodo di 

aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di 

servizio, ed i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per 

l’incarico conferito, sono posti a carico del bilancio aziendale. L’aspettativa è concessa entro 

sessanta giorni dalla richiesta. 

11. Il vicecommissario, per l’espletamento delle sue funzioni, nomina uno staff composto da 

professionisti del servizio sanitario regionale e, qualora se ne dimostri la necessità e qualora non si 

individui analoga professionalità all’interno dell’area vasta di riferimento, da non più di un soggetto 

esterno di comprovata esperienza nell’area interessata, iscritto negli elenchi degli aspiranti al ruolo 

di direttore sanitario o direttore amministrativo.  

12. All’attività commissariale disciplinata dalla presente legge non si applicano le disposizioni della 

legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).  

Art. 14 

Funzioni del commissario dell’azienda unità sanitaria locale  



1. Il commissario esercita per ciascuna azienda unità sanitaria locale cui è preposto, le funzioni 

attribuite al direttore generale ai sensi della l.r. 40/2005 e della normativa nazionale vigente in 

materia.  

2. In attuazione dei principi e delle linee di indirizzo di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, ed in coerenza 

con gli atti del commissario di area vasta, il commissario dell’azienda unità sanitaria locale cura il 

processo di fusione aziendale e il progetto di riorganizzazione dei servizi sanitari, propedeutico alla 

nascita della nuova azienda, promuovendo interventi di semplificazione dei processi, 

razionalizzazione delle risorse e riassetto dell’organizzazione del personale.  

3. A fini di cui al comma 2, il commissario dell’azienda unità sanitaria locale, nel rispetto delle 

direttive regionali, impartisce direttive ai vicecommissari per l’espletamento delle analisi 

organizzative in ciascuna azienda sanitaria, finalizzate all’unitarietà del sistema aziendale. In tale 

ambito può fare ricorso alle procedure di cui all’articolo 2, commi 11 e seguenti, del decreto-legge 6 

luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 

servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei casi di 

dichiarazione di eccedenza di personale. 

4. Per le attività connesse con gli interventi di revisione della spesa già avviati ed in fase di avvio, il 

commissario dell’azienda unità sanitaria locale opera in attuazione degli specifici indirizzi regionali, 

dirigendo e coordinando le attività poste in essere dai vicecommissari per il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati attraverso i bilanci di previsione e gli altri atti di indirizzo regionali adottati a tale 

fine.  

5. Il commissario dell’azienda unità sanitaria locale si avvale di un nucleo tecnico appositamente 

costituito, senza oneri aggiuntivi, con personale o attività messi a disposizione dal servizio sanitario 

regionale.  

Art. 15 

Funzioni dei vicecommissari 

1. I vicecommissari esercitano le funzioni di gestione ordinaria delle aziende unità sanitarie locali 

nei limiti della delega loro conferita dal commissario dell’azienda unità sanitaria locale, sulla base 

degli indirizzi definiti con deliberazione della Giunta regionale. Gli atti di gestione straordinaria 

possono essere adottati dai vicecommissari se autorizzati dal commissario. L’atto si intende 

autorizzato se, trascorsi quindici giorni dalla sua comunicazione, il commissario non si esprime 

negativamente. I vicecommissari attuano gli interventi di revisione della spesa per quanto di 

competenza. 

2. I vicecommissari, sulla base delle direttive del commissario, realizzano un’analisi organizzativa 

per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 14, commi 2 e 3.  

3. I vicecommissari effettuano la ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi, della 

consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare e dei rapporti di lavoro in essere. L’atto di 

ricognizione è sottoposto al parere del collegio sindacale e trasmesso al commissario entro cen-

toventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 

Art. 16 

Funzioni del direttore generale dell’azienda  

ospedaliero-universitaria nel processo di riordino 

1. In attuazione dei principi e delle linee di indirizzo, di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 ed in coerenza 

con la programmazione regionale e con gli atti del commissario di area vasta, il direttore generale 

dell’azienda ospedaliero-universitaria, ferme restando le prerogative dell’azienda medesima, cura 

l’elaborazione del processo di riorganizzazione aziendale al fine di renderlo coerente con l’orga-

nizzazione e la programmazione di area vasta, in particolare in merito all’istituzione dei 

dipartimenti interaziendali di area vasta e ai modelli convenzionali che favoriscono l’integrazione 

tra assistenza, ricerca e didattica. 

2. Per le finalità di cui al comma 1 il direttore generale dell’azienda ospedaliero-universitaria 

promuove interventi di semplificazione dei processi, razionalizzazione delle risorse e riassetto 

dell’organizzazione del personale. 



3. Il direttore generale dell’azienda ospedaliero-universitaria realizza un’analisi organizzativa per il 

conseguimento degli obiettivi di semplificazione dei processi, razionalizzazione delle risorse e 

riassetto dell’organizzazione del personale. In tale ambito può fare ricorso alle procedure di cui 

all’articolo 2, commi 11 e seguenti, del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012, nei casi di 

dichiarazione di eccedenza di personale.  

4. Per le attività connesse con gli interventi di revisione della spesa già avviati ed in fase di avvio, il 

direttore generale dell’azienda ospedaliero-universitaria opera in attuazione degli specifici indirizzi 

regionali per il raggiungimento degli obiettivi prefissati attraverso i bilanci di previsione e gli altri 

atti di indirizzo regionali adottati a tale fine.  

Art. 17 

Ruolo e funzioni degli altri istituti, enti e aziende del servizio sanitario regionale nel processo di 

riordino 

1. L’azienda ospedaliero-universitaria Meyer partecipa, per quanto di competenza, alle attività dei 

commissari di area vasta, con la finalità di elaborare una proposta di riorganizzazione nel settore 

pediatrico ospedaliero a livello regionale. 

2. La Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica partecipa, 

per quanto di competenza, alle attività del commissario dell’area vasta nord-ovest e ai dipartimenti 

interaziendali della medesima area vasta; per le funzioni di valenza regionale partecipa alle attività 

dei commissari delle tre aree vaste. 

3. Gli istituti, enti ed aziende del servizio sanitario regionale realizzano un’analisi organizzativa per 

il conseguimento degli obiettivi di semplificazione dei processi, razionalizzazione delle risorse e 

riassetto dell’organizzazione del personale. In tale ambito possono fare ricorso alle procedure di cui 

all’articolo 2, commi 11 e seguenti, del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012, nei casi di 

dichiarazione di eccedenza di personale.  

Art. 18 

Processo di riordino del servizio sanitario regionale 

1. La Giunta regionale adotta con deliberazione, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della 

presente legge, previa informativa al Consiglio regionale, criteri, direttive e determinazioni per 

l’attuazione della legge stessa, prevedendo, altresì, tempistica e modalità di partecipazione e 

concertazione del processo di riordino. 

2. La Giunta regionale, entro il 30 settembre 2015, presenta al Consiglio regionale una proposta di 

legge che disciplina compiutamente il nuovo assetto istituzionale ed organizzativo del servizio 

sanitario regionale, con riferimento a tutti gli istituti, enti e aziende del servizio sanitario regionale, 

nonché agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e alla direzione regionale competente in 

materia di diritto alla salute. 

3. Al fine di garantire la continuità delle attività di governo clinico e nelle more della 

riorganizzazione complessiva dei relativi organismi, i componenti degli organi del Consiglio 

sanitario regionale restano in carica sino al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in 

vigore della legge di cui al comma 2. 

Capo V  

Ulteriori misure di intervento per la razionalizzazione e l`efficienza del servizio sanitario regionale  

Art. 19 

Iniziative in tema di sobrietà, eticità ed appropriatezza delle cure 

1. Al fine di promuovere ulteriori processi di efficientamento e razionalizzazione delle risorse, la 

Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, adotta iniziative 

volte a garantire sobrietà nei comportamenti prescrittivi, appropriatezza nelle attività di diagnostica 

e terapia, eticità nelle cure erogate, con particolare riferimento alle cure di fine vita, nonché una 

sostenibile innovazione tecnologica nell’ambito del servizio sanitario regionale. 

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono assunte anche attraverso processi di coordinamento degli 

organismi già deputati a garantire la sicurezza, l’appropriatezza e l’economicità delle cure erogate.  



3. La Giunta regionale individua, con deliberazione da adottarsi entro il termine di cui al comma 1, 

fra i dispositivi medici di fabbricazione continua o di serie finiti, di cui all’elenco n. 1 dell’allegato 

1 al regolamento emanato con decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332 

(Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del 

Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe), quelli che devono essere acquisiti con 

procedure pubbliche di acquisto e distribuiti direttamente agli assistiti dalle aziende sanitarie, fatti 

salvi specifici accordi di livello regionale con la filiera distributiva.  

Capo VI 

Norme finali 

Art. 20 

Entrata in vigore 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino 

ufficiale della Regione Toscana. 

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque 

spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. 

 

UMBRIA 

DGR 18.2.15, n. 154 - Accordo regionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e 

private ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs 502/92 e s.m.i.. Integrazione. 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Richiamata la DGR n. 759 del 9 luglio 2013 con cui è stato approvato l’aggiornamento 

dell’Accordo regionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi 

dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs 502/92 e s.m.i., la cui scadenza è stata fissata al 31 dicembre 2015. 

Dato atto che per quanto riguarda la distribuzione per conto (DPC) nell’Accordo stesso era stato 

previsto che le parti avrebbero rinegoziato l’importo riconosciuto alle farmacie per tale servizio, 

qualora il numero di pezzi dispensato avesse superato le 560.000 unità. 

Dato atto che: 

— in previsione del superamento del numero di pezzi stabilito, con nota prot. 0081925 del 19 

giugno 2014 a firma del Direttore regionale alla Salute e coesione sociale, le Parti trattanti sono 

state convocate per dare avvio alla negoziazione e, contestualmente, procedere alla definizione di 

un progetto per l’attuazione della “farmacie dei servizi”, alla luce delle disposizioni al riguardo 

previste nell’Accordo Stato-Regioni del 20 febbraio 2014 - Rep. Atti n. 13/CSR (recante la proposta 

del Ministero della Salute di linee guida per l’utilizzo da parte delle Regioni e Province autonome 

delle risorse vincolate, ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 

662, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 

2013) e contenute anche nel Patto per la Salute 2014/2016; 

— con nota prot. n. 0168525-2014 del 19 dicembre 2014 il direttore generale della USL Umbria1, 

capofila per l’acquisto dei farmaci distribuiti in DPC, ha comunicato che nel periodo 

gennaio/novembre 2014 sono state dispensate dalle farmacie n. 563.162 confezioni di farmaci in 

DPC; 

— con nota prot. 0009449 del 26 gennaio 2015 a firma del Direttore regionale alla Salute e 

coesione sociale, le parti firmatarie dell’Accordo venivano nuovamente convocate in base al 

reciproco impegno a rinegoziare il suddetto importo nonché per procedere alla definizione del 

progetto per la “farmacia dei servizi”; 

— le Parti si sono riunite in data 5 febbraio 2015 e, ad esito della contrattazione, è stato pattuito che 

per le annualità 2014 e 2015 la remunerazione per l’eccedenza del numero di pezzi oltre le 560.000 

unità verrà ridotta del 20%, vale a dire verrà liquidata al valore, arrotondato, di euro 3,90+IVA, 

ferma restando la maggiorazione del 10% per le farmacie con fatturato SSN inferiore a 387.342,67 

euro; 

— inoltre, le Parti hanno concordato che, al fine di addivenire, con un congruo anticipo rispetto alla 

scadenza del 31 dicembre 2015, ad una proposta condivisa per il rinnovo dell’Accordo in oggetto 



che tenga conto delle mutate esigenze assistenziali e dei programmi del SSR, verrà ripresa 

rapidamente la concertazione con l’obiettivo prioritario di individuare gli ulteriori servizi che 

potrebbero essere erogati dalle farmacie. Resta inteso che le modalità e i termini per l’estensione di 

eventuali ulteriori servizi erogati dalle farmacie in affiancamento ai Servizi del SSR, in aggiunta a 

quelli già previsti nel vigente Accordo, dovranno trovare collocazione e disciplina nel nuovo 

accordo. 

Preso atto dell’avvenuta sottoscrizione, in data 10 febbraio 2015, tra l’assessore regionale alla 

sanità, i direttori generali delle Aziende Unità Sanitarie Locali dell’Umbria e le rappresentanze 

sindacali regionali delle farmacie pubbliche e private convenzionate, dell’ atto aggiuntivo al 

succitato Accordo regionale, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (a cui 

si rinvia); 

 

VENETO 

DGR 3.3.15, n. 270 - L.R. n. 5 del 9 febbraio 2001, art. 15. Ricerca Sanitaria Finalizzata Regionale 

Bando 2014 - DGR n. 1296 del 22 luglio 2014. Approvazione Progetti di ricerca. (BUR n. 27 del 

20.3.15) 

Note 

Viene approvata la graduatoria predisposta dal Gruppo di Lavoro nominato per la valutazione dei 

Progetti presentati nell'ambito del Bando di Ricerca Sanitaria Finalizzata 2014. 

 

BOLZANO 

DD 11.3.15, n. 1996 - Aggiornamento dell'elenco dei prodotti per le terapie iposensibilizzanti e le 

relative quote di compartecipazione. (BUR n. 11 del 17.3.15) 

Note 

Sono  sostituiti i prodotti per le terapie iposensibilizzanti e le relative quote di compartecipazione 

risultanti dall’allegato 1 della deliberazione della Giunta provinciale 22 aprile 2013, n. 612, con 

quelli contenuti nell’elenco allegato al presente decreto (a cui si rinvia). 

Viene  inserito, ai sensi del punto 4 della deliberazione della Giunta provinciale 20 gennaio 

2015, n. 73, il medicinale Oralair nell’elenco dei farmaci PHT da distribuire esclusivamente 

tramite le strutture dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige. 

Sono  esclusi a partire dal 1 agosto 2015 tutti i prodotti iposensibilizzanti per i pollini di graminacee 

dall’elenco citato al punto 1, fatto salvo per le e i pazienti che a quella data si 

trovano già in terapia con questi prodotti. 

Viene revocato il decreto della Direttrice della Ripartizione Salute 23 dicembre 2014, n. 471. 

 

TUTELA DEI DIRITTI 

 

FRIULI V.G. 

L.R.13.3.15, n. 4 - Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di 

trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli 

organi e dei tessuti. (BUR n.9 del 18.3.15) 

Art. 1 finalità 

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia riconosce e tutela la vita umana quale diritto 

inviolabile che viene garantito anche nella fase finale dell’esistenza e nell’ipotesi in cui la persona 

non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge. 

2. La Regione garantisce, altresì, il diritto all’autodeterminazione della persona nell’accettazione o 

rifiuto delle cure mediche per sé più appropriate in relazione a tutte le fasi della vita, ivi compresa 

quella terminale. 

3. La Regione, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, 

dall’articolo 9 della Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, ratificata dalla legge 28 marzo 2001, 

n. 145 e dall’articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, istituisce un 



registro regionale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT), con accesso ai dati 

tramite Carta regionale dei servizi. 

4. La presente legge, nelle more dell’approvazione di una normativa in materia a livello nazionale, 

intende regolamentare in modo omogeneo su tutto il territorio regionale la raccolta delle 

dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, fermo restando un successivo adeguamento a 

seconda di quelle che saranno le disposizioni previste dalla normativa statale. 

5. La Regione favorisce, altresì, la possibilità di rendere esplicita, contestualmente al deposito nel 

registro regionale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, la volontà in merito alla 

donazione post mortem dei propri organi e tessuti, promuovendo inoltre periodiche iniziative 

pubbliche finalizzate a ricordare e promuovere la possibilità di effettuare tali dichiarazioni. 

Art. 2 dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario 

1. Il cittadino che risiede o ha eletto il proprio domicilio in Friuli Venezia Giulia può richiedere 

l’annotazione della propria dichiarazione anticipata di trattamento sanitario all’interno del registro 

regionale di cui all’articolo 1. 

2. La Regione garantisce la possibilità ai cittadini di cui al comma 1 di registrare la dichiarazione 

anticipata di trattamento sanitario sulla propria Carta regionale dei servizi, nonché, in forma 

codificata, sulla tessera sanitaria personale. 

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 il cittadino, acquisita una compiuta informazione, presenta 

all’Azienda per l’assistenza sanitaria territorialmente competente un atto contenente la 

dichiarazione anticipata di trattamento sanitario, avente data certa con firma autografa. 

4. L’Azienda per l’assistenza sanitaria inserisce le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario 

nella banca dati prevista all’articolo 1 e, a richiesta della persona interessata, le registra sulla Carta 

regionale dei servizi nonché, in forma codificata, sulla tessera sanitaria personale. 

5. La dichiarazione prevista dal comma 2 ha ad oggetto la volontà del singolo di essere o meno 

sottoposto a trattamenti sanitari in caso di malattia o lesione cerebrale che cagioni una perdita di 

coscienza e volontà definibile come permanente e irreversibile secondo i protocolli scientifici 

riconosciuti a livello internazionale. 

6. Il soggetto dichiarante può rilasciare l’autorizzazione a comunicare a chiunque ne faccia richiesta 

o adeterminati soggetti l’esistenza della dichiarazione anticipata di trattamento sanitario e il suo 

contenuto. 

Art. 3 fiduciari 

1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento sanitario il soggetto interessato può nominare uno o 

più fiduciari o un amministratore di sostegno ai sensi dell’articolo 408 del codice civile con il 

compito di controllare il rispetto della volontà dal medesimo espressa nella dichiarazione e di 

contribuire a realizzarne la volontà. 

2. Il fiduciario è persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. 

3. Il fiduciario appone la propria firma autografa al testo contenente la dichiarazione. 

Art. 4 validità, revoca e modifica delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario 

1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario producono effetto dal momento in cui 

interviene lo stato di incapacità decisionale del predisponente e perdono validità solo su richiesta 

del dichiarante; non necessitano di alcuna riconferma. 

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 possono essere revocate o modificate dal dichiarante in 

qualunque momento. 

3. Il cambio di residenza in un comune appartenente a un’altra Azienda per l’assistenza sanitaria o 

in un’altra regione da parte del soggetto dichiarante non comporta la cancellazione dalla banca dati 

contenente 

le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario. 

Art. 5 esenzione da oneri finanziari 

1. L’istanza di registrazione della dichiarazione anticipata di trattamento sanitario e ogni altro 

adempimento 

inerente la procedura di registrazione sono esenti da oneri finanziari per il dichiarante. 



Art. 6 banca dati 

1. L’Azienda per l’assistenza sanitaria cura la tenuta della banca dati contenente le dichiarazioni 

anticipate 

di trattamento sanitario. 

2. L’accesso alla banca dati è protetto e limitato al personale autorizzato dell’Azienda per 

l’assistenza sanitaria nel rispetto delle disposizioni impartite dal Garante per la protezione dei dati 

personali e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 9. 

3. Presso gli sportelli di tutte le Aziende per l’assistenza sanitaria della regione viene attivato il 

servizio di registrazione sulla Carta regionale dei servizi delle dichiarazioni anticipate di trattamento 

sanitario, nonché di codifica sulla tessera sanitaria dell’avvenuta effettuazione delle dichiarazioni 

anticipate di trattamento sanitario. 

Art. 7 iniziative finalizzate a favorire la registrazione della volontà in merito alla donazione post 

mortem degli organi o tessuti  

1. Le Aziende per l’assistenza sanitaria, contestualmente alla registrazione delle dichiarazioni 

anticipate di trattamento sanitario di cui all’articolo 2, ricordano alla persona interessata la 

possibilità di effettuare liberamente anche la dichiarazione di volontà in merito alla donazione post 

mortem di organi del proprio corpo o di tessuti, provvedendo, in caso affermativo, all’acquisizione 

delle volontà conformemente alle procedure già in corso, nei termini, forme e modalità definite 

dalla legge 1 aprile 1999, n. 91 (Disposizioni 

in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti), e dal decreto del Ministro della sanità 8 

aprile 2000 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, attuativo delle 

prescrizioni relative alla dichiarazione di volontà dei cittadini sulla donazione di organi a scopo di 

trapianto). 

Art. 8 informazione al cittadino 

1. Al fine di dare adeguata informazione sulla possibilità di procedere alla registrazione delle 

dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario e di favorire la dichiarazione di volontà in merito 

alla donazione post mortem degli organi e dei tessuti, la Regione, avvalendosi delle Aziende per 

l’assistenza sanitaria, promuove per un decennio, con periodicità almeno annuale, la 

pubblicizzazione delle disposizioni contenute nella presente legge. 

2. Le risorse necessarie per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 fanno carico ai bilanci 

delle singole Aziende per l’assistenza sanitaria e non comportano oneri finanziari ulteriori a carico 

del bilancio  

regionale. 

Art. 9 regolamento di attuazione 

1. La Regione definisce con regolamento, nel rispetto delle vigenti disposizioni a tutela della 

riservatezza dei dati sanitari e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, le 

modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario presso l’Azienda 

per l’assistenza sanitaria, le relative modalità di trasmissione alla banca dati, nonché di accesso e 

consultazione dei dati in essa contenuti, e ogni altro aspetto necessario all’attuazione della presente 

legge. 

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato dalla Giunta regionale previo parere della 

competente commissione permanente del Consiglio regionale. 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a 

chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. 

Data a Trieste, addì 13 marzo 2015 

SERRACCHIANI 

NOTE 

Avvertenza 

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 13 

maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall’articolo 85, comma 1, della legge regionale 



30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è 

operato il rinvio. 

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato. 

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

Note all’articolo 1 

- Il testo degli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione è il seguente: 

Art. 2 

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. 

Art. 3 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 

sesso, di razza, di lingua, di religione; di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 

E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 

fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 

l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del 

Paese. 

Art. 13 

La libertà personale è inviolabile. 

Non è ammessa forma alcuna di detenzione di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi 

altra restrizione  della libertà personale, se non per atto motivato dall’Autorità giudiziaria e nei soli 

casi e modi previsti dalla legge. 

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di Pubblica 

sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto 

ore all’Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si 

intendono revocati e restano privi di ogni effetto. 

E’ punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. 

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. 

Art. 32 

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, 

e garantisce cure gratuite agli indigenti. 

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di 

legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. 

- Il testo dell’articolo 9 della Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo 

il 4 aprile 1997, è il seguente 

Art. 9 desideri precedentemente espressi 

I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, 

al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in 

considerazione. 

- Il testo dell’articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea è il seguente: 

Art. 3 diritto all’integrità della persona 

1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. 

2. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: 

a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge; 

b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle 

persone; 
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c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro; 

d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani. 

Nota all’articolo 3 

- Il testo dell’articolo 408 del codice civile è il seguente: 



Art. 408 scelta dell’amministratore di sostegno 

La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi 

della persona del beneficiario. L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso 

interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o 

scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può 

designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice 

tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente 

convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado 

ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata 

autenticata. 

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall’autore con le stesse forme. 

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o 

privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. 

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l’opportunità, e nel caso di designazione dell’interessato 

quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche altra 

persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla 

persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l’ufficio del giudice tutelare, 

competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo. 

 
 

 


