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PANORAMA  LEGISLATIVO                               

ISTISSS 

Anno IX – n. 180 
 

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 in 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,  
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:l.colombini@istisss.it
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Care lettrici e cari lettori,  

 

IN OCCASIONE DELLA PROSSIMA 

DENUNCIA DEI VOSTRI REDDITI 2015,  VI 

INVITIAMO A  DESTINARE IL 5 PER MILLE 

ALL’ ISTISSS IN QUANTO  ONLUS   PER LO 

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

ISTITUZIONALI. 

 

PERTANTO, POTETE SOSTENERE 

L’ISTISSS CON QUESTA SEMPLICE 

OPERAZIONE: 

INDICARE NELL’APPOSITA CASELLA IL 

CODICE FISCALE DELL’ISTISSS: 

00898470588 

ED APPORRE LA FIRMA 

 

TALE SEMPLICISSIMA OPERAZIONE A 

VOI NON COSTA ASSOLUTAMENTE 

NULLA, SENZA ALCUN AGGRAVIO DI 

TASSE O DI SPESA, DA PARTE VOSTRA, MA 

PER NOI E’ UN PICCOLO RISTORO CHE CI 

CONSENTE DI SOSTENERE I COSTI DELLE  

N OSTRE ATTIVITA’ 

 

TANTISSIME GRAZIE! 
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INDICE N. 180 

 

PANORAMA STATALE 

 
ENTI LOCALI 

 

MINISTERO DELL’INTERNO 

DECRETO 25 marzo 2015 - Concessione del contributo in conto interessi sui mutui assunti dai 

comuni, dalle province e dalle città metropolitane, nell‘anno 2015. (GU n. 77 del 2.4.15) 

 

MINISTERO DELL’INTERNO 

Determinazione della sanzione al comune di Succivo e alla provincia di Vibo Valentia per il 

mancato rispetto del patto  di stabilità interno, relativo all’anno 2010.  (GU n.79 del 4.4.15)  

 

CORTE DEI CONTI 

DELIBERA 9 marzo 2015. - Linee guida e relativi questionari per gli organi di revisione 

economico finanziaria degli enti locali per l‘attuazione dell‘articolo 1, commi 166 e seguenti della 

legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2014. (Delibera n. 13/SEZAUT/2015/ 

INPR). (GI  n, 87 del 15.4.15, s.o.) 

 

FAMIGLIA 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 

Avviso concernente la II fase della diffusione su base nazionale dello standard Family Audit. 

(GU  n, 87 del 15.4.15) 

 

MINORI 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 marzo 2015 . 

Criteri per la designazione dei rappresentanti delle Associazioni familiari a carattere nazionale, 

nominati componenti della Commissione per le adozioni internazionali. (GU n. 80 del 7.4.15) 

 

PERSONE CON DISABILITÀ 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

DECRETO 5 marzo 2015 . Criteri e modalità per la designazione delle stazioni di autobus 

che forniscono assistenza a persone con disabilità o a mobilità ridotta. (GU n. 84 dell‘11.4.15) 

 

DECRETO 1° aprile 2015  - Designazione della stazione di autobus «Terminal Romano» he 

forniscono assistenza a ersone con disabilità o a mobilità ridotta. (GU n. 84 dell‘11.4.15) 

 

PREVIDENZA 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
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Approvazione della delibera n. 44 adottata dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di 

previdenza ed assistenza forense, in data 19 dicembre 2014. (GU n. 84 dell‘11.4.15) 

Approvazione della delibera n. 4 adottata dal Consiglio nazionale dell’ente nazionale di 

previdenza ed assistenza farmacisti, in data 25 novembre 2014. (GU n. 84 dell‘11.4.15) 

Approvazione della delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della Cassa 

nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti, in 

data 26-27 giugno 2014. (GU n. 84 dell‘11.4.15) 

Approvazione della delibera n. 9/14 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell’Ente 

nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica, in data 27 novembre 

2014. (GU n. 84 dell‘11.4.15) 

Approvazione della delibera adottata dall’assemblea dei rappresentanti della Cassa nazionale 

del notariato, in data 28 settembre 2013. (GU n. 84 dell‘11.4.15) 

 

PRIVATO SOCIALE 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DECRETO 5 marzo 2015 .-  Liquidazione coatta amministrativa della «Solideali - Società 

cooperativa sociale siglabile Solideali - S.C.S.», in Torino e nomina del commissario liquidatore. 

(GU n. 77  del 2.4.15) 

DECRETO 5 marzo 2015 .- Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale 

Vincenzo Gemito - scultore napoletano 1852-1929 - soc. coop. a r.l. di tipo B in liquidazione», in 

Napoli e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 78 del 3.4.15) 

DECRETO 5 marzo 2015 .-  Liquidazione coatta amministrativa dell’«Africa Asia America - 

società cooperativa sociale onlus», in Bergamo e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 

78 del 3.4.15) 

DECRETO 5 marzo 2015  - Sostituzione del commissario liquidatore della «La Ginestra società 

cooperativa sociale a responsabilità limitata in liquidazione», in Saronno. (GU n. 80 del 7.4.15) 

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2014 . 

Definizione dei criteri di utilizzo e modalità di gestione delle risorse del fondo destinato al 

miglioramento dell‘allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi 

dell‘articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (GU n. 78 del 3.4.15) 

 

SANITA’ 

 

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

DELIBERA 10 novembre 2014  - Fondo sanitario nazionale 2013 - Ripartizione tra le regioni 

delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale. 

(Delibera n. 54/2014). (GU n. 76 del 1.4.15) 

 

DELIBERA 10 novembre 2014  -  Fondo sanitario nazionale 2013 - Ripartizione tra le regioni e le 

province autonome di Trento e Bolzano della quota indistinta. (Delibera n. 53/2014). (GU n. 76 del 

1.4.15) 
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ENTI LOCALI 

 

MINISTERO DELL’INTERNO 

DECRETO 25 marzo 2015 - Concessione del contributo in conto interessi sui mutui assunti dai 

comuni, dalle province e dalle città metropolitane, nell‘anno 2015. (GU n. 77 del 2.4.15) 

 

MINISTERO DELL’INTERNO 

Determinazione della sanzione al comune di Succivo e alla provincia di Vibo Valentia per il 

mancato rispetto del patto  di stabilità interno, relativo all’anno 2010.  (GU n.79 del 4.4.15)  

 

CORTE DEI CONTI 

DELIBERA 9 marzo 2015. - Linee guida e relativi questionari per gli organi di revisione 

economico finanziaria degli enti locali per l‘attuazione dell‘articolo 1, commi 166 e seguenti della 

legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2014. (Delibera n. 13/SEZAUT/2015/ 

INPR). (GU  n, 87 del 15.4.15, s.o.) 

 

FAMIGLIA 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 

Avviso concernente la II fase della diffusione su base nazionale dello standard Family Audit. 

(GU  n, 87 del 15.4.15) 

 

MINORI 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 marzo 2015 . 

Criteri per la designazione dei rappresentanti delle Associazioni familiari a carattere nazionale, 

nominati componenti della Commissione per le adozioni internazionali. (GU n. 80 del 7.4.15) 

 

PERSONE CON DISABILITÀ 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

DECRETO 5 marzo 2015 . Criteri e modalità per la designazione delle stazioni di autobus 

che forniscono assistenza a persone con disabilità o a mobilità ridotta. (GU n. 84 dell‘11.4.15) 

DECRETO 1° aprile 2015  - Designazione della stazione di autobus «Terminal Romano» he 

forniscono assistenza a ersone con disabilità o a mobilità ridotta. (GU n. 84 dell‘11.4.15) 

 

PREVIDENZA 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

Approvazione della delibera n. 44 adottata dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di 

previdenza ed assistenza forense, in data 19 dicembre 2014. (GU n. 84 dell‘11.4.15) 

 

Approvazione della delibera n. 4 adottata dal Consiglio nazionale dell’ente nazionale di 

previdenza ed assistenza farmacisti, in data 25 novembre 2014. (GU n. 84 dell‘11.4.15) 
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Approvazione della delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della Cassa 

nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti, in 

data 26-27 giugno 2014. (GU n. 84 dell‘11.4.15) 

 

Approvazione della delibera n. 9/14 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell’Ente 

nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica, in data 27 novembre 

2014. (GU n. 84 dell‘11.4.15) 

 

 Approvazione della delibera adottata dall’assemblea dei rappresentanti della Cassa nazionale 

del notariato, in data 28 settembre 2013. (GU n. 84 dell‘11.4.15) 

 

PRIVATO SOCIALE 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DECRETO 5 marzo 2015 .-  Liquidazione coatta amministrativa della «Solideali - Società 

cooperativa sociale siglabile Solideali - S.C.S.», in Torino e nomina del commissario liquidatore. 

(GU n. 77  del 2.4.15) 

DECRETO 5 marzo 2015 .- Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale 

Vincenzo Gemito - scultore napoletano 1852-1929 - soc. coop. a r.l. di tipo B in liquidazione», in 

Napoli e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 78 del 3.4.15) 

DECRETO 5 marzo 2015 .-  Liquidazione coatta amministrativa dell’«Africa Asia America - 

società cooperativa sociale onlus», in Bergamo e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 

78 del 3.4.15) 

DECRETO 5 marzo 2015  - Sostituzione del commissario liquidatore della «La Ginestra società 

cooperativa sociale a responsabilità limitata in liquidazione», in Saronno. (GU n. 80 del 7.4.15) 

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2014 . 

Definizione dei criteri di utilizzo e modalità di gestione delle risorse del fondo destinato al 

miglioramento dell‘allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi 

dell‘articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (GU n. 78 del 3.4.15) 

 

SANITA’ 

 

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

DELIBERA 10 novembre 2014  - Fondo sanitario nazionale 2013 - Ripartizione tra le regioni 

delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale. 

(Delibera n. 54/2014). (GU n. 76 del 1.4.15) 

DELIBERA 10 novembre 2014  -  Fondo sanitario nazionale 2013 - Ripartizione tra le regioni e le 

province autonome di Trento e Bolzano della quota indistinta. (Delibera n. 53/2014). (GU n. 76 del 

1.4.15) 

 

PANORAMA REGIONALE 

 
 

AGRICOLTURA SOCIALE 

 



 8 

TOSCANA 

DGR  30.3.15, n. 357 - L.R. 30/2003 ―Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie 

didattiche della Toscana‖ – Logo delle fattorie didattiche. 

 

AMMINISTRAZIONE REGIONALE 

 

CALABRIA  
Testo di legge di revisione statutaria approvato con 2^ deliberazione consiliare ai sensi dell‘art. 123 

della costituzione.  

LEGGE REGIONALE  
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale  19 ottobre 2004, n. 25 (statuto della regione 

Calabria)  (BUR n. 22 del 3.4.15) 

 

MARCHE 

DGR  17.3.15, n. 179 - L.R. n. 27/2004 - Disposizioni organizzative relative all‘elezione del 

Consiglio e del Presidente della Giunta regionale del 2015. 

 

ANZIANI 

 

TOSCANA 

DGR 30.3.15, n. 338 - DGR n. 594/2014. Approvazione proposte progettuali relative a ―Area 

Anziani - tipologia Percorsi Tutelari Anziani Fragili‖ e approvazione integrazioni progetti ―Modulo 

BIA‖ di cui all‘Allegato B della DGR n. 23/2015. 

 

ASSISTENZA PENITENZIARIA 

 

EMILIA-ROMAGNA 

DGR 31.3.15, n. 302 -  Interventi per l'inclusione socio lavorativa delle persone in esecuzione 

penale. Approvazione del Piano 2015 e delle procedure di attuazione. (BUR n. 76 del 3.4.15) 

 

LAZIO 

Decreto del Commissario ad Acta 30 marzo 2015, n. U00128 - Modifica del Decreto del 

Commissario ad acta n. U00079 del 25/02/2015 recante "Programma assistenziale regionale per il 

completamento del processo di superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (O.P.G.) – 

Autorizzazione all'indizione ed espletamento di concorsi pubblici e procedure di selezione pubblica, 

per l'assunzione di personale qualificato con contratto di lavoro a tempo indeterminato e/o 

determinato a favore delle aziende sanitarie del S.S.R". (BUR n. 28 del 7.4.15) 

 

MOLISE 

DGR  9.3.15, n. 101 fondo per le politiche della famiglia anno 2014. progetto "genitori in carcere". 

Approvazione. (BUR n. 8 del 1.4.15) 

 

BILANCIO 

 

UMBRIA 

L.R. 30.3.15, n. 6 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2015 e del 

pluriennale 2015-2017 – Legge finanziaria regionale 2015. (BUR n. 17 del 31.3.15) 

 

L.R. 30.3.15, n. 7 - Bilancio di previsione per l‘esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 

2015-2017. (BUR n. 17 del 31.3.15) 
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L.R. 30.3.15, n. 8 - Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrare e di 

spese. Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali. (BUR n. 17 del 31.3.15) 

 

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA  - ISEE - 

 

EMILIA-ROMAGNA 

DGR 16.315, n. 249 -  Applicazione DPCM 159/2013: determinazioni in materia di soglia ISEE 

per l'accesso a prestazioni sociali agevolate in ambito sociale e sociosanitario. (BUR n. 77 dell‘ 

8.4.15) 

 

LIGURIA 

DGR  6.3.15, n. 232-  Disposizioni in materia di ISEE. Modifica della DGR 20.02.2015 n. 144. 

(BUR n. 13 del 1.4.15) 

 

DIFESA DELLO STATO 

 

CALABRIA 

DGR 20.3.15, n. 82 - Task force per l‘attivita‘ di revisione del piano anticorruzione della regione 

Calabria. (BUR n. 23 dell‘8.4.15) 

 

CAMPANIA 

DPCR 2.4.15, n.41 (BUR n. 22 del 7.4.15) 

 

PUGLIA 

L.R. 23.3.15, n. 12  - Promozione della cultura della legalità, della memoria e dell‘impegno. (BUR 

n. 43 del 27.3.15) 

 

TOSCANA 

L.R. 3.4.15, n. 42 - Istituzione dell‘Osservatorio regionale della legalità. (BUR n. 20 del 10.3.15) 

 

 

EDILIZIA 

 

EMILIA-ROMAGNA 

DGR 6.3.15,  n. 207 - Adesione della Regione Emilia-Romagna al Protocollo d'intesa promosso 

dalla Prefettura di Bologna, tra Tribunale di Bologna, Provincia di Bologna, Comuni della provincia 

di Bologna, Ordine degli Avvocati di Bologna, Sindacati ed Associazioni rappresentative dei 

Proprietari e degli Inquilini, Istituti di Credito e Fondazioni Bancarie recante misure straordinarie di 

intervento per la riduzione del disagio abitativo", sottoscritto in data 28 novembre 2014. (BUR n, 7 

dell‘8.45.154) 

 

TOSCANA 

L.R-31.3.15, n. 41 - Modifi che alla legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per 

l‘assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia 

residenziale pubblica). (BUR n. 19 dell‘8.4.15)  

 

 

ENTI LOCALI 
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ABRUZZO 

L.R. 24.3.15, n. 8 - Disposizioni urgenti in favore delle Province e altre disposizioni. (BUR n. 30 

del 27.3.15) 

 

FAMIGLIA 

 

SICILIA 

DASS 18.3.15- Adozione del nuovo schema-tipo di convenzione tra le aziende sanitarie provinciali 

e i consultori familiari privati. (GURS n. 13 del 27.3.15) 

 

GIOVANI 

 

C A L A B R I A 

DGR 5.2.15, n. 21 - D.G.R. n.155 del 29 aprile 2014. Piano esecutivo regionale per l‘attuazione ‗‘ 

GaranziaGiovani ‗‘. Presa d‘atto proposta di riprogrammazione. (BUR n. 20 del 31.3.15)0 

 

IMMIGRATI 

 

PIEMONTE  
DD  26.1.15, n. 21 - Progetto "Petrarca 4" - Avvio ufficiale del progetto e riparto dei fondi tra i 

partner. (BUR  n.13 del2.4.15) 

 

PUGLIA 

DGR 24.2.15, n. 280  - “CAPO FREE - GHETTO OFF‖ Piano di azione sperimentale per 

un‘accoglienza dignitosa e il lavoro regolare dei migranti in agricoltura‖. Approvazione Schema di 

Protocollo d‘intesa con la Prefettura di Foggia in materia di politiche integrate di inclusione sociale 

e di inserimento lavorativo degli immigrati. (BUR n. 30 del 27.3.15) 

 

TOSCANA 

L.R. 24.3.15, n. 33 - Nuove disposizioni relative alle strutture per minori. Modifiche alla l.r. 

41/2005. 

 

INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

 

TOSCANA 

L.R. 26.3.15, n. 36 - Disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria. Modifiche alla l.r. 

40/2005. (BUR n. 16 del 30.3.15) 

 

MINORI 

 

MARCHE 

DGR 17.3.15, n. 182 - L.R. n. 4/2010 - Approvazione della Convenzione per l‘attuazione del 

progetto ―Città sostenibili, amiche dei bambini e degli adolescenti”. (BUR n. 28 del 3.4.15) 

 

PUGLIA 

DGR 11.3.15, n. 416  - Accordo C.U. 26 novembre 2009. Strumenti e procedure per la valutazione 

precoce dei bisogni terapeutici e assistenziali dei minori sottoposti a provvedimento dell‘Autorità 

Giudiziaria. (BUR n. 50 del 10.4.15) 

 

NON AUTOSUFFICIENTI 
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BASILICATA 

DGR 17.3.15, n. 317 - Fondo per la non autosufficienza – Contributo per il funzionamento della 

―Casa famiglia, per disabili gravi Dopo di noi‖, proposta e cofinanziata dal Comune di Lauria – 

Annualità 2014-2015 

 

MARCHE 

DGR  30.3.15, n. 229 - Approvazione schema di protocollo d‘intesa tra a Regione Marche e la 

Regione Ecclesiastica Marche per l‘assistenza ai sacerdoti anziani delle diocesi marchigiane. (BUR 

n. 31 del 10.4.15) 

 

VENETO 

DGR  10.3.15, n. 297 - Progetto di percorsi formativi per addetti all'assistenza alla famiglia e di 

primo soccorso. edizione anno 2015. incarico tramite convenzione all'ulss 13 - dolo mirano. l.r. n. 

3/2009 (art. 30). (BUR n. 31 del 31.3.15) 

 

PARI OPPORTUNITA’ 

 

LIGURIA 

DGR 6.3.15, n. 237 Approvazione schema convenzione tra la Regione Liguria e Confindustria 

Liguria per l'attuazione dell'intesa del 25 ottobre 2012, relativa ai "Criteri di ripartizione delle 

risorse, il monitoraggio per la conciliazione dei tempi di vita" (BUR n. 13 del 1.4.15) 

 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 

FRIULI V.G. 

DGR 13.3.15, n. 431 - LR 18/2005, art. 37. Indirizzi per l‘utilizzo delle risorse a valere sui Fondi 

provinciali per l‘occupazione dei disabili e criteri di ripartizione delle somme stanziate dalla 

Regione. Approvazione definitiva. (BUR n. 13 del 1.4.15) 

 

LAZIO 

DGR  24.3.15, 15, n. 127 -  Integrazione della deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 

2014, n. 932. Istituzione del Tavolo interassessorile per la realizzazione del Programma regionale 

integrato di interventi in favore dei soggetti con disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con 

particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico. (BUR n. 27 del 2.4.15) 

 

MOLISE 

DGR  20 marzo 2015, n. 128 - modifica ed integrazioni alle deliberazioni di giunta regionale del 

17 novembre 2014, n. 603 "fna 2014 programma attuativo interventi per le persone in condizione di 

disabilità gravissime residenti nella regione molise. approvazione" e del 10 febbraio 2015, n. 62 

"disciplinare per la realizzazione del programma attuativo interventi per le persone in condizione di 

disabilità gravissime residenti nella regione molise,di cui alla deliberazione di giunta regionale del 

17.11.2014, n.603. approvazione. (BUR n. 8 del 1.4.15) 

PUGLIA 

DGR 13.3.15 n. 266 - Recepimento Accordo CU del 22/11/2012 (Rep. Atti n. 132/CU) su "Linee di 

indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e appropriatezza degli interventi 

assistenziali nel settore dei Disturbi pervasivi dello sviluppo" (DPS). 

 

TOSCANA 

Mozione 17.3.15, n. 986 - In merito alla terapia ed alla riabilitazione della sordità infantile. (BUR 

n. 18 del 3.4.15) 
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ORDINE DEL GIORNO 24 marzo 2015, n. 272 - Per la conferma degli stanziamenti regionali in 

favore dell‘inclusione degli allievi disabili e per la chiarificazione dell‘allocazione delle funzioni in 

materia di servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o 

in situazione di svantaggio a seguito dell‘entrata in vigore della l. 56/2014 e della l.r. 22/2015 in 

materia di funzioni delle città metropolitane e delle province. (BUR n. 18 del 3.4.15) 

 

Mozione 25.3.15, n. 998 - Sulla necessità di migliorare la qualità dell‘inclusione scolastica degli 

alunni con disabilità e con altri bisogni educativi speciali. (BUR n.14 dell‘8.4.15) 

 

DGR 30.3.15, n. 341 - Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, il Museo Galileo e 

l‘Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti sezione provinciale di Firenze per la realizzazione di attività 

volte a favorire la conoscenza del metodo Braille, degli strumenti ed ausili per l‘accesso 

all‘istruzione e alla cultura da parte delle persone non vedenti. (BUR n.14 dell‘8.4.15) 

 

POLITICHE SOCIALI 

 

LAZIO 

DGR 24.3.15, n. 124 - "Requisiti per l'accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e 

semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali nella Regione Lazio.". (BUR n. 27 del 

2.4.15) 

 

DGR 24.3.15, n. 125 - "Modifiche alla DGR 1304/2004: "Requisiti per il rilascio 

dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano i servizi di Mensa 

sociale e accoglienza notturna, i Servizi per la vacanza, i Servizi di emergenza e di pronto 

intervento assistenziale e dei Centri diurni, di cui all'articolo 2, lettera a), punto 2 della l.r. n. 41/03." 

(BUR n. 27 del 2.4.15) 

 

DGR 24.3.15, n. 126 - Modifiche alla DGR 1305/2004: "Autorizzazione all'apertura ed al 

funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-

assistenziali. Requisiti strutturali ed organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 

11 della l.r. n. 41/2003". Revoca delle DGR 498/2006,DGR 11/2010, DGR 39/2012. Revoca 

parziale della DGR 17/2011. (BUR n. 27 del 2.4.15) 

 

SICILIA 

CIRCOLARE 16 marzo 2015, n. 4. - Revisione dell‘albo regionale delle istituzioni assistenziali 

- Art. 26, 4° comma, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22. Anno 2015. (GURS n. 14 del 

3.4.15) 

 

BOLZANO  

DGPl 10.3.15, n. 288 - Modifiche alla deliberazione del 14.01.2013, n.58, e successive modifiche 

―Criteri per la concessione i contributi ad enti pubblici e privati attivi in ambito sociale - L.P. n. 

13/91― (BUR n. 14 del 7.4.15) 

 

POVERTA’ INCLUSIONE SOCIALE 

 

LAZIO 

DGR  17.3.15, n. 103 - Attuazione comma 27 dell'art. 2 della L.R. n.17 del 30.12.2014 "Legge di 

Stabilità regionale 2015". Revisione delle agevolazioni tariffarie concesse sui servizi di trasporto 

pubblico locale. ((BUR n. 25 del 26.3.15) 
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PRIVATO SOCIALE 

 

LAZIO 

DD 20.3.15, n. G03103 - leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 ottobre 1997, n. 30 e 

successive modifiche ed integrazioni "Bea Green Società Cooperativa Sociale a responsabilità 

limitata" codice fiscale 13037381004, con sede legale nel Comune di Roma piazza di Novella, 3 

c.a.p. 00199. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione B. (BUR n. 26 del 

31.3.15) 

 

LIGURIA 

DGR 13.3.15, n. 275 - Nomina Commissioni del Terzo Settore ai sensi degli articoli 19 e 20 della 

L.R. n. 42/2012: Sezione delle Fondazioni con prevalenti finalità sociali e Sezione degli Enti e 

Organismi facenti capo alle confessioni religiose. (BUR n. 14 dell‘8.4.15) 

 

LOMBARDIA 

DD 20.3.15 - n. 2223 - Piano esecutivo regionale di attuazione della garanzia per i giovani in 

Lombardia - Avviso per la selezione di n. 912 volontari da impiegare in progetti di servizio civile 

regionale - (ex d.g.r. 1889/2014. (BUR n. 13 del 27.3.15) 

 

DD 27.3.15 - n. 2447 - Determinazioni relative all‘elenco degli enti del terzo settore che operano 

nell‘ambito della promozione e dello sviluppo sul territorio di azioni per migliorare la qualità della 

vita delle persone sottoposte a terapia oncologica chemioterapica e delle loro famiglie, di cui alla 

d.g.r. 2531/2014 e relativo d.d.g. 12566/2014. (BUR n. 14 del 31.3.15) 

 

Comunicato regionale 24 marzo 2015 - n. 45 - L.r 1/2008 - Capo VI - Pubblicazione del Registro 

regionale delle associazioni di solidarietà familiare alla data del 31 dicembre 2014. (BUR n. 14 del 

2.4.15) 

 

Comunicato regionale 24 marzo 2015 - n. 46 
D.g.r. 31 maggio 2010, n. 84 - Pubblicazione dell‘Elenco regionale dei Centri di Aiuto alla Vita 

(CAV) alla data del 31 dicembre 2014 

 

Comunicato regionale 24 marzo 2015 - n. 47  - L.r. 1/2008 - Capo II - Pubblicazione del Registro 

generale regionale del volontariato (sezione regionale e sezioni provinciali) alla data del 31 

dicembre 2014. (BUR n. 14 del 2.4.15) 

La pubblicazione si articola in Sezione regionale e Sezioni provinciali e comprende le 

Organizzazioni di Volontariato iscritte alla data del 31 dicembre 2014, elencate per Provincia ed in 

ordine alfabetico di denominazione. 

 

Comunicato regionale 24 marzo 2015 - n. 48 -  
L.r. 1/2008 - Capo III pubblicazione dei registri regionale e provinciali delle associazioni senza 

scopo di lucro e delle associazioni di promozione sociale (APS) alla data del 31 dicembre 2014. 

(BUR n. 14 del 2.4.15) 

 

MARCHE 

DGR   30.3.15, n. 228 - L.R. 31/08 - approvazione dello schema di protocollo d‘intesa con la 

Regione Ecclesiastica Marche per la valorizzazione della funzione socio educativa degli oratori. 

(BUR n. 31 del 10.4.15) 

 

PIEMONTE  
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DD 3.12.14, n. 905 - D.D 28 luglio 2010 n 489 - Riconoscimento delle Associazioni aderenti al 

"Coordinamento Misericordie Piemonte" quali enti gestori per la formazione del Volontario 

Soccorritore 118. (BUR n. 12 del 26.3.15) 

 

DD  29.1.15, n. 24 - L. 64/01 - Approvazione della graduatoria dei progetti valutati positivamente 

per l'anno 2014, da realizzarsi in Piemonte, presentati dagli enti di servizio civile nazionale 

accreditati all'albo regionale. (BUR n. 13 del 2.4.15) 

 

DGR 9.3.15, n. 22-1155 - IPAB Casa di Riposo "Ospedale Santa Croce" con sede in San Salvatore 

Monferrato (AL) - Nomina nuovo Commissario. (BUR n. 14 del 9.4.13) 

 

DGR 16.3.15, n. 32-1196 - I.P.A.B. Ricovero Ospedale "Piovano Rusca" con sede nel Comune di 

Nole. Scioglimento del Consiglio di Amministrazione e nomina del Commissario straordinario. 

(BUR n. 14 del 9.4.13) 

 

PROGRAMMAZIONE 

 

DAL 10.3.15, n. 404 - Risoluzione - “Documento regionale annuale di programmazione 

(D.A.P.) 2015” - Approvazione. (BUR n. 16 del 25.3.15) 

SANITA’ 

 

BASILICATA 

DGR 17.3.15, n. 307 - Assegnazione Prestazioni Extra-LEA anno 2014 alle Aziende Sanitarie ed 

Ospedaliere Regionali. 

 

DGR 17.3.15, n. 309 - Art. 32 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. Consolidato 

preventivo del Servizio Sanitario Regionale anno 2015 - Approvazione. 

 

CALABRIA 

DGR 2.3.15, n. 48 - Provvedimenti in ordine al fabbisogno di personale delle Aziende Ospedaliere 

―Hub‖. (BUR n. 23 dell‘8.4.15) 

 

CAMPANIA  

DECRETO N. 21 DEL 09/03/2015 -  Approvazione delle linee di indirizzo regionali - Percorso 

per la presa in carico assistenziale e riabilitativa del paziente con disordini della coscienza da grave 

cerebrolesione acquisita. (BUR n. 21 del 30.3.15) 

 

DECRETO n. 22 del 10.03.2015 - Applicazione legge 38/2010. Costituzione della Rete Regionale 

di terapia del dolore - Approvazione documento Rete di terapia del dolore in Regione Campania: 

Individuazione dei nodi della rete, requisiti, compiti, funzioni. (BUR n. 21 del 30.3.15) 

 

DECRETO n. 25 del 10.03.2015 - Decreto commissariale n. 129 del 31 ottobre 2014: ulteriori 

determinazioni. (BUR n. 21 del 30.3.15) 

 

DECRETO n. 26 del 10.03.2015-  Recepimento Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 

(Rep. n. 259/CSR) recante:―Disciplina per la revisione della normativa dell‘accreditamento in 

attuazione, dell‘art 7, comma 1, del nuovo Patto per la salute 2010-2012 (Rep. Atti n.243/CSR del 3 

dicembre 2009) (BUR n. 21 del 30.3.15) 
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DECRETO n. 27 del 10.03.2015 - Attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: 

bilancio d‘esercizio al 31 dicembre 2013 della Gestione Sanitaria Accentrata e Consolidato del 

Servizio Sanitario Regionale. (BUR n. 21 del 30.3.15) 

 

DECRETO n. 28 del 10.03.2015 Interventi di riorganizzazione della rete materno – infantile per 

livelli di assistenza nella città di Napoli. (BUR n. 21 del 30.3.15) 

 

DGR 13.3.15. n. 96 Commissione regionale per la valutazione del parere di compatibilita' espresso 

dalle aassll sulle strutture pubbliche e private della regione Campania per l'esercizio delle attivita' 

sanitarie e sociosanitarie ai sensi della dgrc n. 3958/01 modificata ed integrata dalla dgrc n. 

7301/01. (BUR n. 22 del 7.4.15) 

 

LAZIO 

Decreto del Commissario ad Acta 31 marzo 2015, n. U00130 - Adeguamento dell'Accordo 

Pagamenti tra gli Enti del Sistema Sanitario Regionale e le varie categorie di soggetti che 

intrattengono rapporti con il Sistema Sanitario Regionale alla normativa vigente. (BUR n. 29 del 

9.4.15) 

 

Decreto del Commissario ad Acta 1 aprile 2015, n. U00131 - Recepimento dell'Intesa, ai sensi 

dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003. N. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano sulle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera e 

assistenziale, Rep. Atti n. 246/CSR del 16 dicembre 2010, (S.O. alla G.U. n. 37 del 15 febbraio 

2011) e dell'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, 

le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle "Linee di indirizzo nazionale per la 

ristorazione ospedaliera pediatrica", Rep. Atti n. 190/CSR del 18 dicembre 2014, (S.O. alla G.U. n. 

38 del 16 febbraio 2014). (BUR n. 29 del 9.4.15) 

 

LIGURIA 

DGR 13.3.15, n. 267  Recepim. Accordo CU del 30 ottobre 2014 (Rep. Atti n. 135/CU) sul 

documento "Piano nazionale demenze - Strategie per la promozione ed il miglioramento della 

qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze".(BUR n. 14 

dell‘8.4.15) 

 

DGR 13.3.15 , n. 268 - Recepim. Accordo CU 13 novembre 2014 (Rep. Atti n. 137/CU) sul 

documento "Definizione dei percorsi di cura da attivare nei Dipartimenti di salute mentale e per i 

disturbi schizofrenici, i disturbi dell'umore e i disturbi gravi di personalità".(BUR n. 14 dell‘8.4.15) 

 

DGR 13.3.15, n. 269 - Recepimento Accordo CU del 13 novembre 2014 (Rep. Atti n. 138/CU) sul 

documento concernente "Gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i 

disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza".(BUR n. 14 dell‘8.4.15) 

 

DGR 13.3.15 n. 270 - Autorizzazione alla prosecuzione gestione esterna attività ortopedica - ASL 3 

"Genovese".(BUR n. 14 dell‘8.4.15) 

 

LOMBARDIA 

DCR 24.3.15 - n. X/661 - Ordine del giorno concernente la campagna informativa sulle principali 

tecniche di disostruzione e rianimazione cardiopolmonare (BUR n. 15 del 9.4.15) 

 

DCR 24.3.15 - n. X/662 - Ordine del giorno concernente le risorse per i percorsi informativi e 

formativi sulle tecniche salvavita. (BUR n. 15 del 9.4.15) 
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MARCHE 

DGR 30.3.15, n. 242  - Prontuario Terapeutico Ospedale - Territorio Regionale (PTOR) - VII 

Edizione aggiornata al 1° trimestre 2015. (BUR n. 26 del 26.3.15) 

 

Regolamento regionale 9 marzo 2015, n. 3 -  Trattamento dei dati inseriti nel registro tumori di 

cui alla legge regionale 10 aprile 2012, n. 6 (osservatorio epidemiologico regionale. Registri 

regionali delle cause di morte e di patologia).  (BUR n. 26 del 26.3.15) 

 

L.R. 24.3.15, n. 9 - Disposizioni in materia di prevenzione, diagnosi precoce e cura del diabete 

mellito. (BUR n. 27 del 2.4.15) 

 

MOLISE 

L.R. 26 .3.15, n. 3 - Disposizioni straordinarie per la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza. 

(BUR n. 8 del 1.4.15) 

 

PIEMONTE  

DD. 27 novembre 2014, n. 1009 - DGR 49-2905 del 14 novembre 2011 - DM 18 marzo 2011: 

determinazione dei criteri e delle modalita' di diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni di 

cui all' art 2 comma 46 della L. 191/2009. Impegno di Euro 8.000,00 sul capitolo 134890 del 

bilancio 2014 a favore del Consorzio per il Sistema Informativo (CSI - Piemonte). (BUR n. 12 del 

26.3.15) 

 

PUGLIA 

DGR 24.2.15, n. 325  - Istituzione Comitato per la spending review del Sistema Sanitario 

Regionale. (BUR n. 50 del 10.5.15) 

 

DGR 11.3.15, n. 413 - Recepimento delle linee guida ―Gravidanza fisiologica‖ del sistema 

nazionale Linee guida ed indicazioni per l‘accesso alle prestazioni a tutela della maternità in regione 

Puglia. Avvio dell‘agenda della gravidanza. (BUR n. 50 del 10.5.15) 

 

DGR 11.3.15, n. 414  - Istituzione della Rete regionale dei Centri di Terapia del Dolore ai sensi 

della legge 15 marzo 2010, n.38. (BUR n. 50 del 10.5.15) 

 

DGR 11.3.15, n. 425 - Istituzione del Tavolo tecnico sull‘Assistenza Protesica. (BUR n. 50 del 

10.5.15) 

 

DGR 11.3.15, n. 424 - Programmazione attività specialistica ambulatoriale per l‘anno 2015 e 

determinazione del monte ore storico attribuito alle AA.SS.LL della Regione. (BUR n. 50 del 

10.5.15) 

 

SARDEGNA 

Decreto n. 16 del 01/04/2015 - : Rinnovo composizione Comitato Regionale Trapianti del CRT. 

(BUR n. 16 del 9.4.15) 

 

SICILIA 

DASS 28.1.15 - Tariffe per le prestazioni di fecondazione eterologa e relative quote di 

compartecipazione. (GURS n. 13 del 27.3.15) 

 

DD 10.3.15 - Approvazione del Piano dei conti della contabilità generale della gestione sanitaria 

accentrata. (GURS n. 13 del 27.3.15) 
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DASS 10.3.15. - Adozione dei percorsi attuativi di certificabilità (P.A.C.), dei bilanci degli enti del 

Servizio sanitario regionale, della GSA e del bilancio consolidato. (GURS n. 13 del 27.3.15) 

 

DD 20.3.15 - Modifica del tavolo tecnico per l‘individuazione di percorsi prescrittivi appropriati. 

(GURS n. 13 del 27.3.15) 

 

DASS  23.2.15 - Documento programmatico per il dibattito interno alle Aziende sanitarie su 

Aggregazioni funzionali territoriali (AFT) e Unità complesse di cura primarie (UCCP), di cui 

all‘art. 1 della legge n. 189/2012 e del Nuovo patto per la salute (Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 

2014). (BUR n. 15 del 10.4.15) 

 

DASS 16.3.15 - Istituzione dei Gruppi interaziendali per il governo delle liste di attesa e della 

Cabina di regia regionale per il governo delle liste di attesa. (GURS n. 15 del 10.4.15) 

 

DASS 2.3.15 - Criteri per l‘attribuzione dei codici bianchi alla dimissione dal pronto soccorso. 

(GURS n. 15 del 10.4.15) 

 

TOSCANA 

DGR  23.3.15, n. 302 - Prezzo di rimborso dei medicinali: modifica deliberazione G.R.T. n.146 del 

23-02-2015. (BUR n. 13 del 1.4.15) 

 

DGR 23.3.15, n. 306 - Protocollo di Intesa tra il Ministero della Difesa e la Regione Toscana, 

finalizzato a sviluppare e rafforzare sinergie tra il Servizio Sanitario degli Enti Militari presenti in 

Toscana e il Servizio Sanitario Regionale. Approvazione schema. (BUR n. 13 del 1.4.15) 

 

DGR 30.3.15, n. 366 - Approvazione schema di accordo regionale per l‘effettuazione delle attività 

di vaccinazione nell‘ambito della pediatria di famiglia. (BUR n. 14 dell‘8.4.15) 

 

VENETO 

DGR  10.3.15, n. 285 - Centri regionali specializzati delle strutture ospedaliere pubbliche 

qualificate hub dalla dgr n. 2122 del 19 novembre 2013. integrazione della dgr n. 2707 del 29 

dicembre 2014. (BUR n. 31 del 31.3.15) 

 

DGR  10.3.15, n. 304 -  Proroga del comitato regionale per la bioetica. (BUR n. 31 del 31.3.15) 

Il Comitato regionale per la Bioetica  viene prorogato nella sua attuale composizione sino al 30 

settembre  

 

DGR  29.12.14, n. 2847 - legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, art. 26: utilizzo dei defibrillatori 

semiautomatici (dae) negli impianti sportivi pubblici e privati. disposizioni attuative ed impegno di 

spesa. (BUR n. 33 del 7.4.15) 

 

TRENTO 

L.P. 2.4.15, n. 6 - Modificazioni della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 e della legge 

provinciale sulle politiche sociali 2007: programmazione integrata delle politiche sanitarie e delle 

politiche sociali 

 

TUTELA DEI DIRITTI 

 

SICILIA 
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L.R. 20.3.15, n. 6 - Norme contro la discriminazione determinata dall‘orientamento sessuale o 

dall‘identità di genere. Istituzione del registro regionale delle unioni civili. (GURS n. 13 del 

27.3.15) 
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PANORAMA STATALE 
Gazzette  Ufficiali  pervenute al  15 APRILE  2015 arretrati compresi 

 

ENTI LOCALI 

 

MINISTERO DELL’INTERNO 

DECRETO 25 marzo 2015 - Concessione del contributo in conto interessi sui mutui assunti dai 

comuni, dalle province e dalle città metropolitane, nell‘anno 2015. (GU n. 77 del 2.4.15) 

IL DIRETTORE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE 

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante ―Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)‖; 

Visto, in particolare, il comma 540 dell‘art. 1, che recita testualmente: ―Nello stato di previsione del 

Ministero dell‘interno è istituito un fondo, con una dotazione di 125 milioni di euro per l‘anno 2016 

e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, finalizzato alla concessione di un 

contributo in conto interessi ai comuni, alle province e alle città metropolitane su operazioni di 

indebitamento attivate nell‘anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1° gennaio 2016. Con 

decreto del Ministro dell‘interno, di concerto con il Ministro dell‘economia e delle finanze, sentita 

la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2015, sono stabiliti 

modalità e criteri per l‘erogazione del contributo in conto interessi di cui al primo periodo.‖; 

Ritenuto che il contributo in conto interessi di cui all‘art. 1, comma 540, della legge n. 190 del 

2014, è erogato dal Ministero dell‘interno in favore dei comuni, delle province e delle città 

metropolitane che abbiano attivato nuove operazioni di indebitamento, sotto forma di mutuo presso 

istituti di credito autorizzati, per spese di investimento nell‘anno 2015, il cui ammortamento decorre 

dal 1° gennaio 2016; 

Ritenuto che per spese di investimento sono da intendersi quelle riportate all‘art. 3, comma 18, 

legge n. 350 del 24 dicembre 2003 (legge finanziaria 2004); 

Rilevato l‘obbligo di acquisire i dati richiesti nelle disposizioni normative richiamate; 

Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della 

pubblica amministrazione che prevedono, tra l‘altro, la digitalizzazione dei documenti, 

l‘informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi 

processi di acquisizione; 

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

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

Ritenuto, pertanto, che l‘atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella 

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

Acquisito il parere, con osservazioni, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta 

del 12 marzo 2015; 

Ritenuto, nella determinazione delle modalità e criteri per l‘erogazione del contributo in conto 

interessi, di aderire, nel rispetto delle disposizioni normative richiamate, alle osservazioni della 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali. 

Decreta: 

Art. 1. 

Modello di certificazione 

1. È approvato il modello di cui all‘allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, 

relativo alla concessione di un contributo in conto interessi ai comuni, alle province e alle città 

metropolitane su operazioni di indebitamento attivate nell‘anno 2015, il cui ammortamento 

decorre dal 1° gennaio 2016; 

2. Il modello attesta l‘importo degli interessi annui e degli eventuali interessi di pre-ammortamento 

riferiti al solo anno 2015, dovuti sulle operazioni di indebitamento attivate nell‘anno 2015, sulla 

base del piano di ammortamento vigente alla data di sottoscrizione dell‘operazione di 
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indebitamento. Per le operazioni di indebitamento regolate a tasso variabile l‘importo degli interessi 

annui, qualora non sia quantificato in modo certo, dovrà essere determinato sulla base del tasso di 

interesse contrattuale vigente alla data della trasmissione del modello; 

3. La quantificazione del contributo annuale e degli interessi di pre-ammortamento, che deriva dai 

fondi erariali stanziati e dal numero degli enti che ogni anno ne hanno diritto, sarà assicurata nel 

limite massimo dei richiamati fondi. Qualora il fondo risultasse insufficiente alla copertura delle 

richieste pervenute il contributo è assegnato mediante riparto del fondo stesso secondo il criterio 

proporzionale, ovvero sulla base dei criteri di riparto che saranno oggetto di accordo nella 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 

4. Il contributo annuale in conto interessi, che viene erogato dall‘anno 2016 e fino all‘anno 2020 e, 

comunque, non oltre la durata del piano di ammortamento, si consolida nell‘importo certificato nel 

modello trasmesso nelle modalità e nei termini indicati al successivo art. 2, salvo quanto previsto 

dal precedente comma 3. Qualsiasi variazione dei dati trasmessi deve essere comunicata nelle stesse 

modalità indicata al successivo art. 2, per consentire la rideterminazione del contributo annuo che 

non può essere superiore agli oneri in conto interesse a carico dell‘ente; 

5. Il contributo annuale in conto interessi viene erogato dall‘anno 2016 e fi no all‘anno 2020 in due 

soluzioni di pari importo entro il mese di aprile e ottobre di ogni anno; 

6. Il contributo sugli interessi di pre-ammortamento riferiti all‘anno 2015 è erogato in due soluzione 

di pari importo entro il mese di aprile ed ottobre 2016, congiuntamente al contributo annuale in 

conto interessi attribuito nel medesimo anno; 

Art. 2. 

Modalità e termini di trasmissione 

1. Per la validità della comunicazione, i comuni, le province e le città metropolitane, entro il termine 

perentorio, a pena di decadenza, delle ore 12:00 del 31 marzo 2016, trasmettono la certificazione di 

cui all‘art. 1, esclusivamente con modalità telematica, munita della sottoscrizione, mediante 

apposizione di firma digitale, del responsabile del servizio finanziario e dell‘organo di revisione 

economico finanziario. 

Art. 3. 

Istruzioni e specifiche 

1. La certificazione dovrà essere compilata con metodologia informatica, avvalendosi dell‘apposito 

modello A allegato al presente decreto, che sarà messo a disposizione ai comuni, alle province e alle 

città metropolitane sul sito istituzionale web della Direzione centrale della finanza locale, 

esclusivamente dal 1° marzo 2016 alle ore 12:00 del 31 marzo 2016. 

2. Il modello eventualmente trasmesso con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente 

decreto non sarà ritenuto valido ai fini del corretto adempimento di cui all‘art. 2. 

3. L‘eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza dei dati riportati nel 

modello già trasmesso telematicamente comporta la non validità dello stesso ai fini del corretto 

adempimento comunicativo di 

cui all‘art. 2. 

4. È facoltà dei comuni, delle province e delle città metropolitane che avessero necessità di 

rettificare i dati già trasmessi, trasmettere una nuova certificazione sostitutiva della precedente, da 

inviare sempre telematicamente, comunque entro i termini di trasmissione fissati dal comma 1. 

Art. 4. 

Verifica certificato 

1. Il Ministero dell‘interno, per il tramite delle competenti Prefetture – UTG, è autorizzato a 

procedere alla verifica a campione di quanto attestato dai comuni, dalle province e dalle città 

metropolitane ai fini del contributo di cui al presente decreto. 

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

Roma, 25 marzo 2015 

Il direttore centrale: VERDE 

 



 21 

MINISTERO DELL’INTERNO 

Determinazione della sanzione al comune di Succivo e alla provincia di Vibo Valentia per il 

mancato rispetto del patto  di stabilità interno, relativo all’anno 2010.  (GU n.79 del 4.4.15)  

 

Si comunica che in data 23 marzo 2015 è stato emanato il decreto del Direttore centrale della 

finanza locale concernente la determinazione della sanzione al comune di Succivo e alla provincia 

di Vibo Valentia per il mancato pagamento rispetto del patto di stabilità interno relativo all‘anno 

2010, a seguito di accertamento successivo. 

Il testo del decreto è pubblicato integralmente sul sito del Ministero dell‘Interno - Dipartimento 

affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale,  

http://fi nanzalocale.interno.it/circ/dec6-15.html 

 

CORTE DEI CONTI 
DELIBERA 9 marzo 2015. - Linee guida e relativi questionari per gli organi di revisione 

economico finanziaria degli enti locali per l‘attuazione dell‘articolo 1, commi 166 e seguenti della 

legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2014. (Delibera n. 13/SEZAUT/2015/ 

INPR). (GU  n, 87 del 15.4.15, s.o.) 

LA CORTE DEI CONTI NELLA SEZIONE DELLE AUTONOMIE 

Nell‘Adunanza del 9 marzo 2015; 

Visto l‘art. 100, comma 2 della Costituzione; 

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni; 

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 

1214, e le successive modifi cazioni ed integrazioni; 

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sugli enti locali 

(TUEL) e successive modificazioni; 

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 

Visto l‘art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge fi nanziaria per il 

2006); 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e corretto dal decreto legislativo 

10 agosto 2014, n. 126; 

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e 

successive modificazioni; 

Visto, in particolare, l‘art. 148 -bis , comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e) , del 

comma 1 dell‘art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, 

n. 213; 

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014); 

Visto il regolamento per l‘organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, 

approvato dalle Sezioni Riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, come dalle stesse 

modifi cato con le deliberazioni n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo, ai 

sensi dell‘art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dal Consiglio di Presidenza con 

la deliberazione n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008; 

Vista la nota n. 184 del 2 marzo 2015, con la quale il Presidente della Corte ha convocato la 

Sezione delle autonomie; 

Viste le note n. 1118 e n. 1119 del 3 marzo 2015, con le quali il Presidente della Sezione delle 

autonomie ha invitato all‘adunanza odierna il Presidente dell‘Associazione Nazionale dei Comuni 

Italiani ed il Presidente dell‘Unione Province d‘Italia; 

Uditi nell‘odierna seduta, i rappresentanti dell‘Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e 

dell‘Unione Province d‘Italia; 

Uditi i relatori Consiglieri Rinieri Ferone e Paola Cosa e Primo Referendario Valeria Franchi; 

Delibera 
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di approvare l‘unito documento, che è parte integrante della presente deliberazione, riguardante le 

linee guida, i relativi questionari allegati (distinti per province, comuni con popolazione superiore a 

5.000 abitanti e comuni con popolazione fi no a 5.000 abitanti) e le annesse appendici, cui devono 

attenersi, ai sensi dell‘art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge 

finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico- finanziaria degli enti locali nella 

predisposizione della relazione sul rendiconto dell‘esercizio 2014. 

La presente deliberazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Così deliberato in Roma, nell‘adunanza del 9 marzo 

2015. 

Il Presidente: SQUITIERI 

I relatori: FERONE - COSA - 

FRANCHI 

Depositata in segreteria il 31 marzo 2015 

Il dirigente: PROZZO 

NB 

Si rinvia alla lettura integrale del testo per l’allegato 

 

FAMIGLIA 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 

Avviso concernente la II fase della diffusione su base nazionale dello standard Family Audit. 

(GU  n, 87 del 15.4.15) 

 

Si rende noto che in data 15 aprile 2015 è pubblicato nel sito internet del Dipartimento per le 

politiche della famiglia http://www.politichefamiglia. it/ e sul sito del Governo 

italianohttp://www.governo. it/ l‘avviso concernente la II fase di diffusione su base nazionale dello 

standard Family Audit , illustrato nelle linee guida di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 

di Trento n. 1364/2010. 

 

MINORI 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 marzo 2015 . 

Criteri per la designazione dei rappresentanti delle Associazioni familiari a carattere nazionale, 

nominati componenti della Commissione per le adozioni internazionali. (GU n. 80 del 7.4.15) 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Diritto del minore ad una famiglia», e successive 

modificazioni; 

Visto, in particolare, l‘art. 38 della citata legge n. 184 del 1983, con il quale è costituita, presso la 

Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per le adozioni internazionali, di seguito 

chiamata Commissione; 

Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 476, di autorizzazione alla «Ratifica ed esecuzione della 

Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a 

L‘Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla Legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di 

minori stranieri»; 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell‘attività di Governo e ordinamento 

della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 

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

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare l‘art. 53, 

«Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi»; 

http://www.politichefamiglia/
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Visto l‘art. 1, comma 19 -quinquies , del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti in materia di 

riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, recante «Riordino della 

Commissione per le adozioni internazionali»; 

Visto il decreto del Ministro senza portafoglio 6 agosto 2007, delegato dal Presidente del Consiglio 

dei ministri a presiedere la Commissione per le adozioni internazionali; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 2007, di ricostituzione della 

Commissione e le successive modifiche e integrazioni; 

Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell‘illegalità nella pubblica amministrazione»; 

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell‘art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165»; 

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell‘art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante «Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni»; 

Considerata la natura pubblica della Commissione, che esercita funzioni e poteri pubblicistici in 

materia di adozioni internazionali; 

Considerato che, secondo la previsione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 

2007, gli enti di cui all‘art. 39 -ter della legge sull‘adozione non possono esprimere rappresentanti 

nella Commissione; 

Considerato che tale normativa è tesa ad assicurare l‘imparzialità e il buon andamento della 

pubblica amministrazione, evitando conflitti d‘interesse e confusioni di ruoli, in quanto gli enti - 

associazioni a carattere privato - possono svolgere attività in materia di adozioni internazionali solo 

se autorizzati dalla Commissione, ai cui indirizzi e direttive devono dare seguito; operano sotto la 

vigilanza della Commissione in campo nazionale e internazionale; sono sottoposti dalla 

Commissione a verifiche sulla permanenza dei requisiti di idoneità, con possibilità di applicazione 

di sanzioni che, nei casi di gravi inadempienze, comportano la revoca dell‘autorizzazione; e che gli 

enti hanno, inoltre, accesso a finanziamenti da parte della Commissione di progetti di sussidiarietà 

approvati dalla stessa e possono concludere convenzioni con la stessa; 

Considerato che la normativa in materia di anticorruzione, trasparenza e prevenzione approvata a 

partire dal 2012 tende ad evitare accesso e la permanenza in incarichi pubblici o equiparabili di 

persone che si trovino in situazioni che possano far dubitare della loro imparzialità, anche in ragione 

di potenziali conflitti di interesse; 

Considerato, quindi, che occorre modificare i criteri per la designazione, la nomina e la permanenza 

nell‘incarico dei rappresentanti delle associazioni familiari a carattere nazionale in seno alla 

Commissione per le adozioni internazionali; 

Visto il proprio decreto in data 22 febbraio 2014, con il quale al Sottosegretario di Stato alla 

Presidenza del Consiglio dei ministri, dr. Graziano Delrio, è stata conferita la delega per talune 

funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; 

Decreta: 

Art. 1. 

1. I soggetti designati dalle associazioni familiari a carattere nazionale, ai sensi dell‘art. 4, comma 1, 

lettera m) , del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108 quali componenti 

della Commissione per le adozioni internazionali, devono aver maturata una qualificata esperienza 

nella materia della tutela dei diritti della famiglia e dei minori, nonché nella materia delle adozioni 

nazionali o internazionali o dell‘affidamento familiare. 
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Essi devono possedere, altresì, idonee qualità morali. 

2. I soggetti designati dalle associazioni familiari a carattere nazionale, ai sensi dell‘art. 4, comma 1, 

lettera m) , del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108 quali componenti 

della Commissione per le adozioni internazionali, non possono, inoltre, essere espressi da enti 

autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali ai sensi dell‘art. 39 -ter della legge 4 

maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni o rappresentarne, comunque, gli interessi; 

3. I soggetti designati dalle associazioni familiari a carattere nazionale, ai sensi dell‘art. 4, comma 1, 

lettera m) , del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108 quali componenti 

della Commissione per le adozioni internazionali, non possono, essere nominati o permanere 

nell‘incarico: 

a) se alle associazioni familiari a carattere nazionale che li esprimono partecipano o aderiscono enti 

autorizzati dalla Commissione ai sensi del citato art. 39 -ter della medesima legge n. 184 del 1983 e 

successive modificazioni; 

b) se, nelle associazioni familiari a carattere nazionale che li esprimono, gli enti autorizzati dalla 

Commissione ai sensi del citato art. 39 -ter della medesima legge n. 184 del 1983 e successive 

modificazioni, ricoprono cariche sociali o di amministrazione, partecipano a organi di governo, 

organi direttivi, di controllo, di garanzia o scientifici, anche tramite propri rappresentanti o soggetti 

che operano o collaborano con loro; 

c) se con le associazioni familiari a carattere nazionale, che li esprimono, gli enti autorizzati dalla 

Commissione ai sensi del citato articolo 39 -ter della medesima legge n. 184 del 1983 e successive 

modificazioni, hanno convenzioni o rapporti di collaborazione in essere o cessati da meno di due 

anni. 

4. Il decreto del Ministro senza portafoglio, con delega alla famiglia, 6 agosto 2007, è abrogato. 

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di 

controllo. 

Roma, 13 marzo 2015 

Il Sottosegretario di Stato 

alla Presidenza del Consiglio 

dei ministri 

DELRIO 

 

PERSONE CON DISABILITÀ 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

DECRETO 5 marzo 2015 . Criteri e modalità per la designazione delle stazioni di autobus 

che forniscono assistenza a persone con disabilità o a mobilità ridotta. (GU n. 84 dell‘11.4.15) 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTUREE DEI TRASPORTI 

Visto il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 

2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto 

effettuato con autobus ed, in particolare, l‘art. 2, paragrafo 1, che ne prevede l‘applicabilità ai 

passeggeri che viaggiano con servizi regolari per categorie di passeggeri non determinate il cui 

punto d‘imbarco o sbarco è situato nel territorio di uno Stato membro e la distanza prevista del 

servizio è pari o superiore a 250 km.; 

Visto il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante: ―Disciplina sanzionatoria delle 

violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 16 febbraio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti 

dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus‖; 

Visti, in particolare, l‘art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, ai cui 

sensi, salvo quanto previsto all‘art. 18, commi 1 e 2, ai servizi regolari, la cui distanza prevista è 

pari o superiore a 250 km, nazionali od internazionali, tra l‘Italia e gli Stati membri dell‘Unione 



 25 

europea o del SEE, oppure la Confederazione elvetica, si applica il regolamento e,in caso di 

violazione degli obblighi in esso previsti, le relative sanzioni di cui al medesimo decreto; l‘art. 2, 

lettera n) , che defi nisce la stazione di autobus come la stazione presidiata in cui, secondo un 

percorso preciso, un servizio regolare prevede una fermata per l‘imbarco o lo sbarco dei passeggeri, 

dotata di strutture, tra le quali il banco dell‘accettazione, la sala d‘attesa o la biglietteria; l‘art. 3, 

comma 7, in cui si stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 

indicano le stazioni di autobus che forniscono assistenza a persone con disabilità o a mobilità 

ridotta, ai fini della designazione prevista all‘art. 12 del predetto regolamento UE 181/2011 e che al 

fi ne di garantire la tutela uniforme dei diritti delle persone con disabilità e a mobilità ridotta, con 

decreto non avente natura regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare 

entro sessanta giorni dall‘entrata in vigore dello stesso decreto n. 169, sentita la Conferenza  

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono 

individuati i criteri e le modalità in base ai quali sono designate dette stazioni; 

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere all‘emanazione del decreto ministeriale previsto dal 

citato art. 3,  comma 7, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169; 

Visti gli articoli 1, comma 5, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 

503, ―Regolamento recante norme per l‘eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, 

spazi e servizi pubblici‖; 

Considerato che in data 20 marzo 2014 la Commissione europea ha chiarito che è possibile che 

l‘assistenza in relazione ad alcune soltanto delle forme di disabilità o mobilità sia garantita 

parzialmente, talché l‘assenza di alcune infrastrutture od attrezzature non impedisce la designazione 

di stazioni di autobus; 

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 

Trento e Bolzano, nella seduta del 19 febbraio 2015; 

Decreta: 

Art. 1. 

1. Ai sensi dell‘art. 3, comma 7, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, sono tenute a 

fornire assistenza alle persone con disabilità o mobilità ridotta le stazioni di autobus presidiate e 

dotate di almeno una delle seguenti 

strutture: 

a) banco dell‘accettazione; 

b) sala d‘attesa; 

c) biglietteria 

e nelle quali siano previste, quale media giornaliera nell‘anno solare precedente a quello di 

riferimento, non meno di 55 fermate per la salita o la discesa dei passeggeri nei programmi di 

esercizio di servizi di linea, il cui percorso da un capolinea all‘altro è superiore a 250 km. 

Qualora le stazioni non dispongano di infrastrutture od attrezzature idonee a garantire l‘assistenza in 

relazione a tutte le forme di disabilità o a mobilità ridotta, di tale circostanza si dà atto nel decreto 

dirigenziale di cui all‘art. 2, comma 2, e gli enti di gestione delle stazioni stesse ne danno 

nformazione ai passeggeri. 

2. I criteri di cui al comma 1 possono essere aggiornati con decreto del direttore della Direzione 

generale per il trasporto stradale e per l‘intermodalità, sentite le regioni e le province autonome. 

3. Non sono considerati, ai fi ni del presente decreto, i luoghi, seppur presidiati ed aventi strutture a 

supporto dei passeggeri, presso i quali effettuano esclusivamente la sosta gli autobus impiegati in 

servizi di noleggio con conducente. 

Art. 2. 

1. Entro novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le 

province autonome comunicano alla Direzione Generale per il trasporto stradale e per 

l‘intermodalità le stazioni di autobus individuate ai sensi dell‘art. 1, comma 1. 

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e tenuto conto delle stazioni indicate 

dalle regioni e dalle province autonome secondo i criteri di cui all‘art. 1, comma 1, con decreto del 
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direttore della Direzione generale per il trasporto stradale e per l‘intermodalità sono designate, ai 

sensi dell‘art. 3, comma 7, delmdecreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, le stazioni 

di autobus nelle quali è fornita assistenza alle personen con disabilità o a mobilità ridotta. Del 

provvedimento di designazione è data adeguata pubblicità, anche mediante l‘utilizzazione di siti 

istituzionali. 

3. Entro novanta giorni dalla individuazione di nuove stazioni, le regioni e le province autonome 

forniscono le relative comunicazioni di aggiornamento di quanto indicato ai sensi del comma 1. 

4. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, il direttore della Direzione generale 

per il trasporto stradale e per l‘intermodalità provvede ad aggiornare 

l‘elenco delle stazioni designate ai sensi del comma 2. 

5. Le stazioni di autobus nelle quali non sono previste almeno 55 fermate per la salita o la discesa 

dei passeggeri dotate di almeno una delle strutture di cui all‘art. 1, comma 1, hanno comunque 

facoltà di chiedere di essere indicate tra le stazioni che forniscono assistenza alle persone con 

disabilità o a mobilità ridotta. 

Art. 3. 

1. Ai sensi dell‘art. 13 del regolamento (UE) n. 181/2011, nelle stazioni designate ai sensi del 

presente decreto, i vettori e gli enti di gestione delle stazioni, nell‘ambito delle rispettive 

competenze, prestano gratuitamente assistenza, almeno nella misura specificata nella parte a) 

dell‘allegato I al medesimo provvedimento comunitario, alle persone con disabilità o a mobilità 

ridotta, nel rispetto delle condizioni di cui all‘art. 14 dello stesso regolamento (UE) n. 181/2011. 

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

Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana. 

Roma, 5 marzo 2015 

Il Ministro: LUPI 

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2015 

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente, 

della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1121 

 

DECRETO 1° aprile 2015  - Designazione della stazione di autobus «Terminal Romano» he 

forniscono assistenza a ersone con disabilità o a mobilità ridotta. (GU n. 84 dell‘11.4.15) 

 

IL DIRETTORE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L‘INTERMODALITÀ 

Visto il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 

2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifi ca il 

regolamento (CE) n. 2006/2004; 

Visto il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante: ―Disciplina sanzionatoria delle 

violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 16 febbraio 2011, che modifi ca il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti 

dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus‖; 

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 5 marzo 2015, n. 84, di attuazione 

dell‘art. 3, comma 7, del citato decreto legislativo 169/14; 

Visto in particolare l‘art. 12 del regolamento (UE) n. 181/11, il quale dispone che gli Stati membri 

designano le stazioni di autobus in cui è fornita assistenza alle  persone con disabilità o a mobilità 

ridotta; 

Visti in particolare i seguenti articoli del decreto legislativo n. 169/2014: l‘art. 1, comma 3, ai cui 

sensi il regolamento n. 181/2011 si applica, salvo quanto previsto all‘art. 18, commi 1 e 2, ai servizi 

regolari la cui distanza prevista è pari o superiore a 250 km, nazionali od internazionali, tra l‘Italia e 

gli Stati membri dell‘Unione europea o del SEE, oppure la Confederazione elvetica; l‘art. 2, comma 

1, lettera n) , che defi nisce la stazione di autobus come la stazione presidiata in cui, secondo un 

percorso preciso, un servizio regolare prevede una fermata per l‘imbarco o lo sbarco dei passeggeri, 

dotata di strutture, tra le quali il banco dell‘accettazione, la sala d‘attesa o la biglietteria; l‘art. 3, 
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comma 7, in cui si stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano indicano 

le stazioni di autobus che forniscono assistenza a persone con disabilità o a mobilità ridotta, ai fini 

della designazione, prevista al citato art. 12 del regolamento UE 181/11, da parte del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti; 

Viste in particolare le seguenti disposizioni del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti n. 84/2015: l‘art. 2, comma 1, che prevede che le regioni e le province autonome 

comunichino alla Direzione generale per il trasporto stradale e per l‘intermodalità le stazioni di 

autobus da esse individuate; l‘art. 2, comma 2, in base al quale, entro trenta giorni dalla 

comunicazione di cui al periodo precedente, con decreto del Direttore della Direzione generale per 

il trasporto stradale e per l‘intermodalità sono designate, ai sensi dell‘art. 3, comma 7, del decreto 

legislativo 4 novembre 2014, n. 169, le stazioni di autobus nelle quali è fornita assistenza alle 

persone con disabilità o a mobilità ridotta; 

Visto altresì l‘art. 2, comma 5, del decreto ministeriale 5 marzo 2015, n. 84, in base al quale le 

stazioni di autobus dotate di almeno una delle strutture di cui all‘art. 1, comma 1, ancorché in esse 

non siano previste almeno 55 fermate per la salita o la discesa dei passeggeri, hanno comunque 

facoltà di chiedere di essere indicate tra le stazioni che forniscono assistenza alle persone con 

disabilità o a mobilità ridotta; 

Vista la comunicazione di cui all‘art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 84/2015, inviata alla 

Direzione generale per il trasporto stradale e per l‘intermodalità da parte della regione Calabria, 

Dipartimento infrastrutture - lavori pubblici - mobilità, settore trasporto pubblico locale - Piano 

regionale dei trasporti - Reti immateriali, Servizio gestione tecnica dei trasporti (prot. 95422/SIAR 

del 25.03.15), con la quale è individuata la stazione di autobus, denominata ―TERMINAL 

ROMANO‖, sita in Crotone, alla via G. Di vittorio n. 25; 

Tenuto conto che, secondo quanto contenuto nella comunicazione della regione Calabria prot. n. 

95422/SIAR del 25.03.2015, la designazione della stazione ―TERMINAL ROMANO‖ risulta 

congruente i criteri di cui al combinato disposto degli articoli 1, comma 1, e 2, comma 5, del 

decreto ministeriale n. 84/2015; 

Ritenuto di dover procedere, in ragione dell‘urgenza derivante dalla procedura di infrazione n. 

2013/2260 pendente sull‘Italia ai sensi dell‘art. 258 del Trattato sul funzionamento dell‘Unione 

europea per ritardo nell‘applicazione del regolamento (UE) 181/2011, alla designazione della 

predetta stazione ―TERMINAL ROMANO‖ nelle more dell‘individuazione di ulteriori stazioni da 

parte delle Regioni e Province autonome; 

Designa 

ai sensi dell‘art. 3, comma 7, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, la stazione di autobus 

denominata ―TERMINAL ROMANO‖, sita in Crotone alla via G. Di Vittorio, n. 25. 

Nella predetta stazione ―TERMINAL ROMANO‖, ai sensi dell‘art. 13, paragrafo 1, del citato 

regolamento (UE) 181/2011, i vettori e l‘ente di gestione della stazione, nell‘ambito delle rispettive 

competenze, prestano gratuitamente assistenza almeno nella misura specificata nella parte a) 

dell‘allegato I al Regolamento 181/2011 alle persone con disabilità o a mobilità ridotta. 

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet 

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti http://www.mit.gov.it/ . 

Roma, 1° aprile 2015 

Il direttore generale: FINOCCHI 

 

PREVIDENZA 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

Approvazione della delibera n. 44 adottata dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di 

previdenza ed assistenza forense, in data 19 dicembre 2014. (GU n. 84 dell‘11.4.15) 

Con nota ministeriale n. 36/0004272/MA004.A007/AVV-L-120 del 17 marzo 2015 è stata 

approvata, di concerto con il Ministero dell‘economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, 
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la delibera n. 44 adottata dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza 

forense, in data 19 dicembre 2014, concernente modifi che al Regolamento per il riscatto di cui 

all‘art. 24 della legge n. 141 del 1992. 

 

Approvazione della delibera n. 4 adottata dal Consiglio nazionale dell’ente nazionale di 

previdenza ed assistenza farmacisti, in data 25 novembre 2014. (GU n. 84 dell‘11.4.15) 

 

Con nota ministeriale n. 36/0003705/MA004.A007/FAR-L-89 del 5 marzo 2015, è stata approvata, 

di concerto con il Ministero dell‘economia e delle finanze, la delibera n. 4 adottata dal Consiglio 

nazionale dell‘Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF) in data 25 novembre 

2014, concernente l‘adeguamento dei trattamenti pensionistici e dei coeffi cienti economici, per 

l‘anno 2015. 

Approvazione della delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della Cassa 

nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti, in 

data 26-27 giugno 2014. (GU n. 84 dell‘11.4.15) 

 

Con nota ministeriale n. 36/0004265/MA004.A007/ING-L-129 del 17 marzo 2015 è stata 

approvata, di concerto con il Ministero dell‘economia e delle finanze, la delibera adottata dal 

Comitato nazionale dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri 

ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 26-27 giugno 2014, concernente modifi che 

ed integrazioni al regolamento per il calcolo della prestazione supplementare reversibile. 

 

Approvazione della delibera n. 9/14 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell’Ente 

nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica, in data 27 novembre 

2014. (GU n. 84 dell‘11.4.15) 

 

Con nota ministeriale n. 36/0004344/MA004.A007/INF-L-55 del 17 marzo 2015, è stata approvata, 

di concerto con il Ministero dell‘economia e delle finanze, la delibera n. 9/14 adottata dal Consiglio 

di indirizzo generale dell‘Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione 

infermieristica (ENPAPI) in data 27 novembre 2014, concernente la rideterminazione del contributo 

di maternità per l‘anno 2014, in misura pari a € 80. 

 

Approvazione della delibera adottata dall’assemblea dei rappresentanti della Cassa nazionale 

del notariato, in data 28 settembre 2013. (GU n. 84 dell‘11.4.15) 

 

 Con decreto interministeriale in data 22 dicembre 2014, ai sensi e per gli effetti di cui all‘art. 3, 

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

con il Ministero dell‘economia e delle fi nanze ed il Ministero della giustizia, la delibera di cui al 

verbale della riunione dell‘Assemblea dei rappresentanti della Cassa nazionale del notariato in data 

28 settembre 2013, rogato dal dott. Maurizio D‘Errico, notaio in Frascati (Roma), Repertorio n. 

26717 - Raccolta n. 14227, concernente modifi che all‘art. 9, comma 2, ed all‘art. 29 dello statuto. 

 

PRIVATO SOCIALE 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DECRETO 5 marzo 2015 .-  Liquidazione coatta amministrativa della «Solideali - Società 

cooperativa sociale siglabile Solideali - S.C.S.», in Torino e nomina del commissario liquidatore. 

(GU n. 77  del 2.4.15) 

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il 

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

materia di vigilanza sugli enti cooperativi; 

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

Vista l‘istanza del 6 ottobre 2014, e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 17 ottobre 

2014, con la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società ―Solideali - Società 

cooperativa sociale siglabile Solideali - S.C.S.‖ sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta 

amministrativa; 

Viste le risultanze della revisione dell‘Associazione di rappresentanza conclusa in data 4 giugno 

2014 e del successivo supplemento di revisione concluso in data 26 settembre 2014, dalle quali si 

rileva lo stato d‘insolvenza della suddetta società cooperativa; 

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d‘ufficio presso il 

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

degli obblighi relativi ai depositi di bilancio; 

Considerato che in data 17 novembre 2014 è stato comunicato, ai sensi dell‘art. 7 della legge 

241/90, l‘avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante 

della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché 

all‘Associazione nazionale di rappresentanza; 

Visto che con nota del 17 dicembre 2014 il legale rappresentante della suddetta società ha 

comunicato formalmente che non vi sono controdeduzioni da produrre; 

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 

e le gestioni commissariali all‘esito dell‘istruttoria condotta, richiede l‘adozione del provvedimento 

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

Visto l‘art. 2545 -terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa 

della suddetta società; 

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

Visto che l‘Associazione nazionale di rappresentanza, cui la cooperativa è aderente, non propone 

candidature; 

Decreta: 

Art. 1. 

La società cooperativa ―Solideali - Società cooperativa sociale siglabile Solideali - S.C.S.‖, con 

sede in Torino (codice fi scale 09389920019) 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 l‘avv. Patrizia Polliotto, nata il 21 marzo 1962, domiciliata in Torino alla 

via Roma, n. 366. 

Art. 2. 

Con successivo provvedimento sarà defi nito il trattamento economico del commissario liquidatore 

ai sensi della legislazione vigente. 

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

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo 

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

presupposti di legge. 

Roma, 5 marzo 2015 

Il Ministro: GUIDI 

 

DECRETO 5 marzo 2015 .- Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale 

Vincenzo Gemito - scultore napoletano 1852-1929 - soc. coop. a r.l. di tipo B in liquidazione», in 

Napoli e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 78 del 3.4.15) 

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
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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 

sociale Vincenzo Gemito - Scultore Napoletano 1852-1929 - Soc. Coop. A R.L. di tipo B in 

liquidazione»; 

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 € 243.296,00 si riscontra una massa 

debitoria di € 247.393,00 ed un patrimonio netto negativo di € 13.380,00; 

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; 

Decreta: 

Art. 1. 

La società cooperativa «Cooperativa sociale Vincenzo Gemito - Scultore napoletano 1852-1929 - 

Soc. Coop. A R.L. di tipo B in liquidazione», con sede in Napoli (codice fiscale 07682750638) 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 l‘avv. Lorenzo Mazzeo, nato a Pescopagano (PZ) il 4 ottobre 1946 e 

domiciliato in Napoli alla via Niccolò Tommaseo, n. 2. 

Art. 2. 

Con successivo provvedimento sarà defi nito il trattamento economico del commissario liquidatore 

ai sensi della legislazione vigente. 

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

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo 

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

presupposti di legge. 

Roma, 5 marzo 2015 

Il Ministro: GUIDI 

 

DECRETO 5 marzo 2015 .-  Liquidazione coatta amministrativa dell’«Africa Asia America - 

società cooperativa sociale onlus», in Bergamo e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 

78 del 3.4.15) 

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 2 ottobre 2014 n. 315/14 del Tribunale di Bergamo con la quale è stato 

dichiarato lo stato d‘insolvenza della società cooperativa «Africa Asia America- Società 

cooperativa Sociale Onlus»; 

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d‘ufficio presso il 

competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale, non 

risultano depositati i relativi bilanci d‘esercizio; 
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Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema 

cooperativo e le gestionicommissariali all‘esito dell‘istruttoria condotta, propone l‘adozione del 

provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta 

amministrativa; 

Visto l‘art. 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 «Africa Asia America – Società Cooperativa Sociale Onlus», con sede in 

Bergamo (codice fiscale 03792360160 ) 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. Roberto Ciaccio, nato a Palermo il 26 dicembre 1952 e domiciliato 

in Milano alla via Passione, n. 11. 

Art. 2. 

Con successivo provvedimento sarà defi nito il trattamento economico del commissario liquidatore 

ai sensi della legislazione vigente. 

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

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo 

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

presupposti di legge. 

Roma, 5 marzo 2015 

Il Ministro: GUIDI 

 

DECRETO 5 marzo 2015  - Sostituzione del commissario liquidatore della «La Ginestra società 

cooperativa sociale a responsabilità limitata in liquidazione», in Saronno. (GU n. 80 del 7.4.15) 

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; 

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 2014, n. 590/2014, con il quale la società cooperativa «La 

Ginestra Società cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Saronno (VA), è stata 

posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Giancarlo Della Torre ne è stato nominato 

commissario liquidatore; 

Vista la nota del 5 febbraio 2015, pervenuta in data 6 febbraio 2015, con la quale il citato 

commissario liquidatore non ha accettato l‘incarico; 

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

cooperativo e le gestioni commissariali all‘esito dell‘istruttoria condotta, richiede la sostituzione del 

commissario liquidatore; 

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

Decreta: 

Art. 1. 

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

commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Gabriele Fazzini, nato a Lecco il 10 

giugno 1979, ivi domiciliato in Corso Matteotti n. 8/A, in sostituzione del dott. Giancarlo Della 

Torre, rinunciatario. 

Art. 2. 

Con successivo provvedimento sarà defi nito il trattamento economico del commissario liquidatore 

ai sensi della legislazione vigente. 
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Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, 

ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti 

di legge. 

Roma, 5 marzo 2015 

Il Ministro: GUIDI 

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2014 . 

Definizione dei criteri di utilizzo e modalità di gestione delle risorse del fondo destinato al 

miglioramento dell‘allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi 

dell‘articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (GU n. 78 del 3.4.15) 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull‘ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

Visto, in particolare, l‘art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modifi cato 

dall‘art. 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 

agosto 2014, n. 114; 

Visto, in particolare, altresì il comma 2.3 del suddetto art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, 

che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro 

dell‘economia e delle finanze, la f ssazione dei criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle 

risorse del fondo ivi previsto; 

Visto l‘art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge fi nanziaria 2005); 

Visto l‘art. 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modifi cazioni, 

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 

Ritenuto di dover stabilire, per i processi di mobilità di cui ai commi 1 e 2 dell‘art. 30 del decreto 

legislativo n. 165 del 2001 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, i criteri di utilizzo e 

le modalità di gestione delle risorse del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero 

dell‘economia e delle finanze, destinato al miglioramento dell‘allocazione del personale presso le 

pubbliche amministrazioni; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 con cui l‘onorevole dottoressa 

Maria Anna Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014 con cui al Ministro senza 

portafoglio onorevole dottoressa Maria Anna Madia è stato conferito l‘incarico per la semplifi 

cazione e la pubblica amministrazione; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014 recante delega di funzioni al 

Ministro senza portafoglio onorevole dottoressa Maria Anna Madia per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione; 

Di concerto con il Ministro dell‘economia e delle 

finanze; 

Decreta: 

Art. 1. 

Finalità e defi nizioni 

1. Il presente decreto stabilisce, per i processi di mobilità di cui ai commi 1 e 2 dell‘art. 30 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i quali è necessario un trasferimento di risorse, i 

criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo istituito nello stato di previsione 

del Ministero dell‘economia e delle finanze, destinato al miglioramento dell‘allocazione del 

personale presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi del predetto art. 30, comma 2.3, del decreto 

legislativo n. 165 del 2001. 
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2. Ai fini delle disposizioni del presente decreto e fermo restando che, salvo disposizioni speciali, la 

mobilità presuppone il posto disponibile nella dotazione organica, si intende per: 

a) ―mobilità volontaria‖: le procedure avviate dalle amministrazioni pubbliche per ricoprire i propri 

posti vacanti in organico mediante passaggio diretto dei dipendenti di cui all‘art. 2, comma 2, del 

decreto legislativo n. 165 del 2001, appartenenti a una qualifi ca corrispondente e in servizio presso 

altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell‘amministrazione 

di appartenenza, secondo la disciplina del comma 1 del medesimo art. 30 del decreto legislativo 

n. 165 del 2001; 

b) ―mobilità volontaria sperimentale‖: le procedure di mobilità volontaria che interessano sedi 

centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali per le quali non è 

richiesto l‘assenso dell‘amministrazione di appartenenza per disporre il passaggio diretto. In tal 

caso l‘amministrazione cedente, ai sensi dell‘art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 

2001, dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell‘amministrazione di destinazione, 

fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l‘amministrazione di destinazione abbia una 

percentuale di posti vacanti superiore a quella dell‘amministrazione di appartenenza; 

c) ―bando di mobilità‖: il bando che l‘amministrazione interessata pubblica per avviare le procedure 

di mobilità di cui alle lettere a) e b) . Tale bando, pubblicato sul sito istituzionale 

dell‘amministrazione per un periodo pari almeno a trenta giorni, indica i posti che si intendono 

ricoprire attraverso passaggio diretto, i requisiti e le competenze professionali richiesti e i criteri di 

scelta degli stessi; 

d) ―mobilità d‘uffi cio‖: la mobilità disposta all‘interno della stessa amministrazione in sedi 

collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri 

dalla sede in cui sono adibiti i lavoratori di cui all‘art. 2, comma 2, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165; 

e) ―mobilità obbligatoria tra PA‖: nell‘ambito dei rapporti di lavoro di cui all‘art. 2, comma 2, del 

decreto legislativo n. 165 del 2001, la mobilità disposta, anche senza l‘assenso del lavoratore, 

previo accordo tra amministrazioni pubbliche, in altra amministrazione la cui sede è collocata nel 

territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui 

sono adibiti; 

f) ―mobilità funzionale‖: la mobilità di cui alle lettere d) ed e) disposta o derivante dai criteri defi 

niti con decreto del Ministro per la semplifi cazione e la pubblica amministrazione, previa 

consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in 

sede di Conferenza unifi cata di cui all‘art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche 

con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire 

l‘esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di 

organico, secondo la disciplina prevista dal comma 2 dell‘art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 

2001; 

g) ―mobilità preliminare all‘indizione di pubblici concorsi‖: le procedure di mobilità volontaria che 

le amministrazioni attivano prima di procedere all‘espletamento di procedure concorsuali fi 

nalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, provvedendo, in via prioritaria, all‘immissione 

in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori 

ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle 

amministrazioni in cui prestano servizio, ai sensi del comma 2 –bis dell‘art. 30 del decreto 

legislativo n. 165 del 2001; 

h) ―mobilità da fi nanziare con le risorse per le assunzioni‖: la mobilità di cui all‘art. 30 del decreto 

legislativo n. 165 del 2001 che deve essere fi nanziata con le risorse destinate alle assunzioni in 

quanto si svolge tra amministrazioni delle quali almeno una non è soggetta a limitazioni delle 

assunzioni; 

i) ―mobilità neutrale per la fi nanza pubblica‖: la mobilità di cui all‘art. 30 del decreto legislativo n. 

165 del 2001 che si svolge, ferma restando la preventiva verifica della sostenibilità finanziaria e del 
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rispetto degli equilibri di bilancio dell‘ente di destinazione, tra amministrazioni pubbliche 

interessate ad un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e per le 

quali le cessazioni dal servizio per processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio 

utile per definire l‘ammontare delle disponibilità fi nanziarie da destinare alle assunzioni o il 

numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over; 

j) ―fondo per la mobilità‖: il fondo previsto dall‘art. 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 

del 2001 istituito nello stato di previsione del Ministero dell‘economia e delle finanze; 

k) ―amministrazioni pubbliche‖: le amministrazioni indicate dall‘art. 1, comma 2, del decreto 

legislativo n. 165 del 2001. 

Art. 2. 

Mobilità fi nanziata con il fondo per la mobilità 

1. In via ordinaria la mobilità si svolge, nel limite dei posti disponibili nella dotazione organica, con 

le risorse finanziarie che le amministrazioni pubbliche hanno nella disponibilità dei loro bilanci, nel 

rispetto della disciplina prevista per la mobilità da finanziare con le risorse per le assunzioni e per la 

mobilità per la quale ricorrano le condizioni di neutralità per la fi nanza pubblica di cui 

all‘art. 1, comma 2, lettera i) . 

2. Le procedure di mobilità fi nanziata con il fondo per la mobilità si configurano come speciali. In 

particolare, è consentito fare ricorso a tale fondo esclusivamente nei seguenti casi: 

a) a fronte di specifi che disposizioni di legge, analogamente a quanto previsto dall‘art. 30, comma 

2.3; 

b) mobilità funzionale, ove previsto il ricorso al fondo. Il decreto del Ministro per la semplifi 

cazione e la pubblica amministrazione che dispone e disciplina la mobilità funzionale specifica di 

volta in volta le modalità di finanziamento della predetta mobilità, previa verifi ca, per tale specifi 

co aspetto, del Ministero dell‘economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale 

dello Stato; 

c) mobilità volontaria e mobilità obbligatoria, purché riconducibili alla fattispecie della mobilità 

neutrale per la finanza pubblica, laddove, in relazione ad una conclamata carenza di personale, con 

oggettivi effetti sul regolare funzionamento degli uffici, è necessario reclutare un consistente 

numero di dipendenti pubblici con riflessi contabili, in termini di oneri, significativi e non piena 

disponibilità di risorse fi nanziarie nel proprio bilancio. 

3. Non sono in ogni caso ammesse richieste di utilizzo del fondo per la mobilità nei casi di: 

a) mobilità da fi nanziare con le risorse per le assunzioni; 

b) mobilità volontaria sperimentale, salvo quanto previsto dalla lettera c) del comma 2; 

c) mobilità d‘uffi cio; 

d) mobilità preliminare all‘indizione di pubblici concorsi. 

4. Resta fermo che la mobilità fi nanziata con il fondo dell‘art. 30, comma 2.3, è consentita nei 

limiti della disponibilità del fondo medesimo. 

Art. 3. 

Condizioni per accedere all’utilizzo del fondo per la mobilità 

1. Nei casi di cui all‘art. 2, comma 2, le amministrazioni pubbliche dichiarano nel bando di mobilità 

che intendono avvalersi del fondo per la mobilità, specifi cando che gli enti, a cui appartengono i 

lavoratori interessati al passaggio diretto, nel manifestare il loro assenso al trasferimento, devono 

impegnarsi a provvedere al versamento delle risorse corrispondenti al cinquanta per cento del 

trattamento economico spettante al personale che sarà trasferito, secondo le modalità previste 

dall‘art. 4. Il bando indica, altresì, che la conclusione della procedura di mobilità è condizionata 

dall‘effettiva corresponsione all‘amministrazione delle risorse del fondo per la mobilità. 

Per le risorse che le amministrazioni fanno confluire al fondo non si applica l‘art. 14, comma 7, del 

decreto-legge n. 95 del 2012. 

2. Nei casi di cui all‘art. 2, comma 2, le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di presentare 

richiesta motivata, accompagnata dal bando di mobilità, al Dipartimento della funzione pubblica e 

al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di utilizzo del fondo per la mobilità. 
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La motivazione della richiesta deve dare evidenza della grave carenza di personale, del rischio per il 

regolare funzionamento dei servizi, dell‘oggettiva indisponibilità di risorse finanziarie in bilancio. 

3. Le amministrazioni pubbliche che richiedono di essere ammesse all‘utilizzo del fondo per la 

mobilità acquisiscono, dalle amministrazioni di provenienza del personale interessato al 

trasferimento, l‘assenso sia alla mobilità, sia al versamento delle risorse corrispondenti al cinquanta 

per cento del trattamento economico spettante, al lordo degli oneri ed imposte a carico 

dell‘amministrazione, secondo le modalità previste dall‘art. 4. Esse predispongono, pertanto, un 

apposito prospetto che dà evidenza delle risorse che confl uiranno nel fondo e di quelle 

necessarie per fi nanziarie i relativi processi di mobilità. 

4. Il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 

valutano le richieste di cui al presente articolo, corredate della documentazione di cui ai commi 1, 2 

e 3. Entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno redigono per il Consiglio dei ministri 

apposita relazione su: 

a) le istanze pervenute con indicazione dell‘ammontare delle risorse richieste; 

b) l‘ammontare delle risorse disponibili nel fondo per la mobilità. 

5. Sulla base degli atti di cui al comma 4 il Consiglio dei ministri delibera sulle priorità di accesso al 

fondo e sull‘accoglimento totale o parziale della richiesta, fermo restando il limite delle 

disponibilità del fondo. In sede di prima applicazione, nell‘assegnazione delle risorse vengono 

prioritariamente valutate le richieste fi nalizzate all‘ottimale funzionamento degli uffi ci giudiziari 

che presentino rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della 

riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. 

6. Nelle ipotesi di mobilità funzionale di cui all‘art. 2, comma 2, lettera b) , fi nanziata con il fondo 

per la mobilità, il decreto del Ministro per la semplifi cazione e la pubblica amministrazione 

disciplina la procedura da seguire per accedere al fondo. 

7. Alle amministrazioni pubbliche ammesse all‘utilizzo del fondo per la mobilità, le risorse sono 

assegnate con decreto del Ministro dell‘economia e delle fi nanze, nel limite dell‘ammontare delle 

risorse necessarie per corrispondere il trattamento economico del personale trasferito. 

Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva 

permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui all‘art. 2, comma 2. Le 

amministrazioni interessate sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica e al 

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le cessazioni a qualsiasi titolo intervenute in 

ciascun anno del personale coinvolto nelle richiamate procedure di mobilità. 

8. In sede di prima applicazione il fondo per la mobilità finanzia prioritariamente, in via di 

anticipazione, la mobilità degli uffici giudiziari e quella connessa all‘applicazione della legge n. 56 

del 2014. 

9. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato monitora semestralmente la disponibilità 

del fondo per la mobilità tenuto conto dei fl ussi fi nanziari di entrata e di quelli di uscita e ne dà 

comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 

Art. 4. 

Modalità di alimentazione del fondo per la mobilità 

1. Ai sensi dell‘art. 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il fondo per la mobilità, 

istituito, nello stato di previsione del Ministero dell‘economia e delle finanze, ha una dotazione di 

15 milioni di euro per l‘anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall‘anno 2015. Al fondo 

confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico 

spettante al personale trasferito mediante versamento al capitolo n. 3606 di capo X dell‘entrata del 

bilancio dello Stato da parte dell‘amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo 

ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all‘amministrazione cedente. 

Rimangono acquisite al fondo le risorse che si rendono disponibili all‘atto della cessazione dal 

servizio del personale trasferito a valere sul fondo medesimo. 

2. Nel caso in cui l‘Amministrazione che si sia impegnata a provvedere al versamento delle risorse 

corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale da trasferire 
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ai sensi del precedente art. 3, comma 1, non provveda entro il 30 giugno di ciascun anno ovvero, 

nell‘anno in cui avviene il trasferimento, entro due mesi dalla data dello stesso, qualora questo 

avvenga dopo il 30 aprile, con decreto del Ministro dell‘economia e delle fi nanze si procede al 

recupero delle somme non versate, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti ad essa 

spettanti a carico del bilancio dello Stato. Qualora la riduzione non sia possibile per carenza di 

risorse iscritte in bilancio, il Ministero dell‘economia e delle fi nanze comunica all‘Agenzia delle 

entrate, gli importi da recuperare nei confronti dell‘Ente, a valere sulle entrate a qualsiasi titolo 

dovute allo stesso e riscosse tramite il sistema del versamento unifi cato, di cui all‘art. 17 del 

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall‘Agenzia delle entrate sono 

versati ad apposito capitolo dell‘entrata del bilancio dello Stato e riassegnati al Fondo per la 

mobilità. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato sulla Gazzetta Uffi ciale della 

Repubblica italiana. 

Roma, 20 dicembre 2014 

p. il Presidente del Consiglio dei ministri 

il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 

MADIA 

Il Ministro dell’economia e delle finanze 

PADOAN 

Registrato alla Corte dei conti l’11 marzo 2015 

Uffi cio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne – Prev. n. 634 

 

SANITA’ 

 

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

DELIBERA 10 novembre 2014  - Fondo sanitario nazionale 2013 - Ripartizione tra le regioni 

delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi dicarattere prioritario e di rilievo nazionale. 

(Delibera n. 54/2014). (GU n. 76 del 1.4.15) 

 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale e in particolare 

l‘art. 53 che definisce le linee di indirizzo e di svolgimento dell‘attività istituzionale del Servizio 

sanitario nazionale, stabilite nel Piano sanitario nazionale e fi ssate per una durata triennale con 

legge dello Stato; 

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifi cazioni e integrazioni, 

concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, ai sensi dell‘art. 1 della legge 23 ottobre 

1992, n. 421;  

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, in particolare l‘art. 1, comma 34 che prevede che il CIPE, 

su proposta del Ministro della salute, d‘intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato - Regioni), può vincolare quote del Fondo 

sanitario nazionale per la realizzazione di specifi ci obiettivi di carattere prioritario e di rilievo 

nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale; 

Visto inoltre il comma 34 -bis del medesimo art. 1 della succitata legge n. 662/1996 — come 

introdotto dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 33 e successivamente modifi cato — il quale 

stabilisce che, al fi ne di perseguire i suddetti obiettivi, le Regioni elaborano specifi ci progetti sulla 

scorta di linee guida proposte dal Ministro della salute e approvate in sede di Conferenza Stato - 

Regioni; 

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e in particolare l‘art. 32, comma 16, che dispone, tra 

l‘altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d‘Aosta e la regione Friuli 
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Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, 

senza alcun apporto a carico del bilancio dello 

Stato, ai sensi dell‘art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell‘art. 1, comma 144, 

della citata legge n. 662/1996; 

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (fi nanziaria 2007), che all‘art. 1, comma 830, fi ssa nella 

misura del 49,11 per cento il concorso a carico della regione Sicilia e, al comma 836, stabilisce che 

la regione Sardegna, dall‘anno 2007, provveda al fi nanziamento del Servizio sanitario nazionale sul 

proprio territorio senza alcun contributo a carico del bilancio dello Stato; 

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con modifi cazioni nella legge 6 agosto 

2008, n. 133), che all‘art. 79, comma 1 -quater , lettera b) prevede, tra l‘altro, che dall‘anno 2009, al 

fi ne di agevolare le Regioni nell‘attuazione dei progetti, il Ministero dell‘economia e fi nanze 

provveda ad erogare a titolo di acconto il 70 per cento dell‘importo annuo spettante a ciascuna 

Regione, mentre l‘erogazione del restante 30 per cento è subordinata all‘approvazione dei progetti 

presentati dalle regioni da parte della Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministro della 

salute; 

Considerato altresì che al medesimo comma 1 -quater , lettera b) , dell‘art. 79 del citato decreto-

legge n. 112/2008, si prevede che la mancata presentazione e approvazione dei progetti comporta, 

per l‘anno di riferimento, la mancata erogazione a favore delle regioni della quota residua del 30 per 

cento e il recupero dell‘anticipazione del 70 per cento già erogata, a carico delle somme a qualsiasi 

titolo spettanti alle medesime regioni nell‘anno successivo; 

Vista l‘odierna delibera di questo Comitato n. 53, concernente la ripartizione tra le regioni delle 

disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l‘anno 2013, con cui è stata vincolata, 

tra l‘altro, la somma di 1.457.033.253 euro per il fi nanziamento dei progetti volti a perseguire gli 

obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale previsti dal Piano sanitario nazionale; 

Vista la nota n. 10295, del 10 aprile 2014, con la quale è stata trasmessa la proposta del Ministro 

della salute, che aggiorna e integra la precedente nota n. 590, del 28 gennaio 2014, concernente il 

riparto, tra le Regioni a statuto ordinario e la regione Siciliana, delle risorse, pari a 1.457.033.253 

euro, vincolate sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale per l‘anno 2013 per la realizzazione 

degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, con riferimento al Piano sanitario 

nazionale vigente; 

Considerato che predetta integrazione e aggiornamento della proposta si è resa necessaria per 

ottemperare a quanto previsto dall‘art. 1, comma 234, della predetta legge n. 147/2013, che — nel 

disporre, in via transitoria, che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell‘economia e 

delle finanze, d‘intesa con la Conferenza Stato-Regioni, stabilisca il riparto della quota premiale 

tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza stessa — ha incrementato, 

per il solo 2013, la percentuale indicata all‘art. 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 

(convertito con modifi cazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) dall‘iniziale 0,25 per cento allo 

0,30 per cento, incrementando pertanto di 53.502.250 euro l‘accantonamento inizialmente previsto 

a tale scopo a scapito delle risorse finalizzate alla realizzazione di specifi ci progetti per il 

perseguimento degli obiettivi prioritari e di rilievo nazionale oggetto della presente delibera; 

Considerato che, in detta proposta, viene altresì previsto che, della citata somma vincolata di 

1.457.033.253 euro, l‘importo di 1.410.033.253 euro sia ripartito tra le Regioni in base alla 

popolazione residente, mentre il restante importo di 47.000.000 di euro venga accantonato per il fi 

nanziamento di progetti interregionali e regionali da approvarsi  successivamente in sede di 

Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministro della salute; 

Considerato che le linee guida di individuazione degli obiettivi di Piano relativi all‘anno 2013, 

predisposte dal Ministro della salute, sono state approvate con l‘accordo raggiunto in sede di 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e 

Bolzano nella seduta del 20 febbraio 2014 (Rep. Atti n. 13/CSR); 
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Viste le intese della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e Bolzano sulla presente proposta di riparto sancite nelle sedute del 19 

dicembre 2013 (Rep. atti n. 179/CSR) e del 20 febbraio 2014 (Rep. atti n. 27/CSR); 

Tenuto conto dell‘esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato 

(delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata nella G.U. n. 122/2012); 

Vista la nota n. 4749 del 10 novembre 2014 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la 

programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei 

ministri e dal Ministero dell‘economia e delle fi nanze e posta a base dell‘odierna seduta del 

Comitato; 

Su proposta del Ministro della salute; 

Delibera: 

A valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale per l‘anno 2013, la somma di 1.457.033.253 

euro vincolata per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, viene 

articolata come segue: 

1. l‘importo di 1.410.033.253 euro è ripartito, tra le regioni a statuto ordinario e la regione Siciliana, 

secondo l‘allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera. L‘erogazione delle 

quote assegnate alle dette regioni sarà disposta attraverso un acconto del 70 per cento e un saldo del 

30 per cento da erogarsi dopo la presentazione, da parte delle regioni, degli specifici progetti 

comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell‘anno precedente e della loro 

approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministro della salute; 

2. l‘importo di 47.000.000 di euro viene accantonato per il fi nanziamento dei sotto indicati progetti 

da approvarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministero della salute, e da 

sottoporre, successivamente, all‘esame fi nale di questo Comitato: 

2.1 4.000.000 di euro per la sperimentazione di modelli avanzati di integrazione socio-sanitaria per 

l‘assistenza ai «grandi anziani»; 

2.2 10.000.000 di euro per la sperimentazione gestionale fi nalizzato alla ricerca, alla formazione, 

alla prevenzione e alla cura delle malattie delle migrazioni e della povertà coordinato dall‘INMP 

Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle 

malattie della povertà; 

2.3 10.000.000 di euro per il piano sanitario straordinario in favore del territorio della provincia di 

Taranto ai sensi dell‘art. 3 -bis , comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito 

con modifi cazioni nella legge, 24 dicembre 2012, n. 231; 

2.4 3.000.000 di euro per l‘ottimizzazione di assistenza sanitaria nelle piccole isole e in altre località 

caratterizzate 

da eccezionali difficoltà di accesso; 

2.5 4.000.000 di euro per l‘aggiornamento della comunicazione ai cittadini per l‘accesso ai servizi 

sanitari, con riferimento al Piano nazionale di valutazione degli esiti (PNE) e agli obblighi 

informativi connessi all‘assistenza sanitaria transfrontaliera; 

2.6 10.000.000 di euro per il supporto tecnico-scientifi co dell‘Istituto superiore di sanità ai processi 

decisionali e operativi delle Regioni nel campo della salute umana; 

2.7 5.000.000 di euro per le linee guida cliniche nell‘ambito del «Sistema nazionale linee guida»; 

2.8 1.000.000 di euro per la sperimentazione clinica promossa dal Ministero della salute, che si 

avvale dell‘Agenzia italiana del farmaco e del Centro nazionale trapianti, coordinata dall‘Istituto 

superiore di sanità, concernente l‘impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule 

staminali mesenchimali in conformità alle linee guida di cui all‘art. 5 del regolamento (CE) n. 

1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, ai sensi dell‘art. 2, 

comma 2 -bis , del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito con modifi cazioni nella legge 23 

maggio 2013, n. 57. 

Roma, 10 novembre 2014 

Il Presidente: RENZI 

Il segretario: LOTTI 
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DELIBERA 10 novembre 2014  -  Fondo sanitario nazionale 2013 - Ripartizione tra le regioni e le 

province autonome di Trento e Bolzano della quota indistinta. (Delibera n. 53/2014). (GU n. 76 del 

1.4.15) 

 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; 

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifi cazioni e integrazioni, 

concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, ai sensi dell‘art. 1 della legge 23 ottobre 

1992, n. 421; 

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all‘art. 12, comma 9, prevede il concorso delle Regioni 

a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano al fi nanziamento del Servizio 

sanitario nazionale; 

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, in particolare l‘art. 1, comma 34 che prevede che il CIPE, 

su proposta del Ministro della salute, d‘intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-Regioni), può 

vincolare quote del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione di specifi ci obiettivi di carattere 

prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale; 

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all‘art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su 

proposta del Ministro della salute, d‘intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l‘assegnazione annuale 

delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle regioni e province 

autonome; 

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e in particolare l‘art. 32, comma 16, che dispone, tra 

l‘altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d‘Aosta e la regione Friuli 

Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, 

senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell‘art. 34, comma 3, della legge 23 

dicembre 1994, n. 724 e dell‘art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996; 

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (fi nanziaria 2007), che all‘art. 1, comma 830, fi ssa nella 

misura del 49,11 per cento il concorso a carico della regione Sicilia e, al comma 836, stabilisce che 

la regione Sardegna, dall‘anno 2007, provveda al fi nanziamento del Servizio sanitario nazionale sul 

proprio territorio senza alcun contributo a carico del bilancio dello Stato; 

Visto il decreto-legge del 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modifi cazioni nella legge 3 agosto 

2009, n. 102, e in particolare l‘art. 22, comma 6, che istituisce, a favore dell‘Ospedale «Bambino 

Gesù» di Roma, un Fondo di 50.000.000 di euro a decorrere dall‘anno 2009, la cui erogazione 

avverrà con provvedimento del Ministro dell‘economia e delle fi nanze a valere su apposito capitolo 

dello stato di previsione della spesa dello stesso Dicastero, con conseguente rideterminazione in 

diminuzione, per detto importo, del fi nanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre 

ordinariamente lo Stato; 

Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, emanato in attuazione della legge 5 maggio 2009, 

n. 42, recante disposizioni in materia di autonomia di entrate delle regioni a statuto ordinario, 

nonché di determinazione dei costi e fabbisogni standard nel settore sanitario e in particolare il 

comma 4, dell‘art. 27, che stabilisce che il fabbisogno standard delle singole regioni a statuto 

ordinario, cumulativamente pari al livello del fabbisogno sanitario nazionale standard, è 

determinato in fase di prima applicazione a decorrere dall‘anno 2013, applicando a tutte le regioni i 

valori di costo rilevati nelle così dette «Regioni di riferimento»; 
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Visti, inoltre, gli articoli dal 5 al 12 del predetto decreto legislativo n. 68/2011, i quali dispongono i 

criteri e la metodologia per individuare le «Regioni di riferimento» e calcolare i costi standard e i 

fabbisogni standard regionali; 

Considerato che le tre regioni di riferimento, tra cui obbligatoriamente la prima, sono scelte dalla 

Conferenza Stato-Regioni tra le cinque indicate dal Ministero della salute, di concerto con il 

Ministro dell‘economia e delle fi nanze, 

sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, in quanto migliori 

cinque regioni che, avendo garantito l‘erogazione dei LEA in condizione di equilibrio economico, 

comunque non essendo assoggettate a piano di rientro e risultando adempienti, come verifi cato 

dall‘apposito Tavolo di verifi ca, sono individuate in base a criteri di qualità dei servizi erogati, 

appropriatezza ed effi cienza defi niti con DPCM, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni; 

Considerato che, a seguito della mancata intesa sul predetto schema di DPCM espressa nella seduta 

della Conferenza Stato-Regioni del 22 novembre 2012 (Rep Atti 231/CSR), il Consiglio dei 

Ministri, decorsi i previsti 30 giorni, con deliberazione dell‘Il dicembre 2012, ha ritenuto di dover 

procedere alla defi nizione dei citati criteri di qualità, appropriatezza ed effi cienza; 

Considerato che sono state pertanto individuate le cinque regioni «eleggibili» - Umbria, Emilia 

Romagna, Marche, Lombardia, Veneto - in accordo ai criteri di qualità, appropriatezza ed effi 

cienza di cui alla citata deliberazione del Consiglio dei Ministri dell‘11 dicembre 2012 e che nella 

seduta della Conferenza Stato-Regioni del 5 dicembre 2013(Rep. Atti 169/CSR), tra tali regioni 

sono state selezionate l‘Umbria, l‘Emilia Romagna e il Veneto quali «Regioni di riferimento» per la 

determinazione del fabbisogno standard nel settore sanitario; 

Visto l‘art. 1, comma 234, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), che ha 

disposto che per gli anni 2012 e 2013, in via transitoria, nelle more dell‘adozione del decreto 

previsto dall‘art. 2, comma 67 -bis , della legge 23 dicembre 2009, n. 191, concernente la defi 

nizione delle forme premiali per le regioni che istituiscano una centrale regionale per gli acquisti e 

l‘aggiudicazione di procedure di gara per l‘approvvigionamento di beni e servizi per un volume 

annuo non inferiore ad un importo determinato, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro 

dell‘economia e delle fi nanze, d‘intesa con la Conferenza Stato-Regioni, stabilisce il riparto della 

quota premiale tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza stessa; 

Considerato che, limitatamente all‘anno 2013, la percentuale indicata all‘art. 15, comma 23, del 

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, 

è pari allo 0,30 per cento; 

Vista la nota n. 10295, del 10 aprile 2014, con la quale è stata trasmessa la proposta del Ministro 

della salute, che aggiorna e integra la precedente nota n. 590, del 28 gennaio 2014, concernente il 

riparto, tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, delle risorse complessivamente 

disponibili per il fi nanziamento del Servizio sanitario nazionale per l‘anno 2013, pari a 

107.004.500.000 euro; 

Considerato che predetta integrazione e aggiornamento della proposta si è resa necessaria per 

ottemperare a quanto previsto dall‘art. 1, comma 234, della predetta legge n. 147/2013, che — nel 

disporre, in via transitoria, che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell‘economia e 

delle fi nanze, d‘intesa con la Conferenza Stato-Regioni, 

stabilisca il riparto della quota premiale tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla 

Conferenza stessa — ha incrementato, per il solo 2013, la percentuale indicata all‘art. 15, comma 

23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con modifi cazioni dalla legge 7 agosto 2012, 

n. 135) dall‘iniziale 0,25 per cento allo 0,30 per cento; 

Considerato che la succitata proposta di riparto tra le regioni e le provincie autonome di Trento e 

Bolzano oggetto dell‘odierna deliberazione discende dal lavoro tecnico-istruttorio sopra richiamato, 

nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente; 

Viste le intese della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e Bolzano, sancite nelle sedute del 19 dicembre 2013 (Rep. atti n. 181/CSR) e 
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del 20 febbraio 2014 (Rep. atti n. 29/ CSR) sulla proposta del Ministro della salute concernente il 

detto riparto per l‘anno 2013; 

Tenuto conto dell‘esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato 

(delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata nella G.U. n. 122/2012); 

Vista la nota n. 4749 del 10 novembre 2014 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la 

programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei 

ministri e dal Ministero dell‘economia e delle finanze e posta a base dell‘odierna seduta del 

Comitato; 

Su proposta del Ministro della salute; 

Delibera: 

Le risorse fi nanziarie complessivamente disponibili per il fi nanziamento del Servizio sanitario 

nazionale per l‘anno 2013, parte corrente, ammontano a 107.004.500.000 euro e sono articolate 

come segue: 

1. 104.082.359.720 euro sono destinati al finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza 

(LEA) comprensivi delle quote fi nalizzate al rinnovo delle convenzioni con il SSN e al fi 

nanziamento delle maggiori spese a carico del SSN connesse alla regolarizzazione dei cittadini 

extracomunitari occupati in attività di assistenza alla persona e alle famiglie, ripartiti tra le Regioni 

e le Province autonome di Trento e Bolzano, come da allegata tabella A che costituisce parte 

integrante della presente delibera, di cui: 

1.1. 192.719.517 euro, a favore dell‘Ospedale Bambino Gesù per mobilità sanitaria; 

1.2. 39.120.251 euro, a favore dell‘Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine 

di Malta per mobilità sanitaria; 

2. 2.009.053.253 euro, a destinazione vincolata e programmata come da allegata tabella B che 

costituisce parte integrante della presente delibera, di cui: 

2.1. 1.457.033.253 euro, per l‘attuazione di specifi ci obiettivi individuati nel Piano sanitario 

nazionale; 

2.2. 167.800.000 euro accantonati per il fi nanziamento della medicina penitenziaria; 

2.3. 130.000.000 euro per la regolarizzazione degli stranieri ex art. 5, comma 6, del decreto 

legislativo n. 109 del 16 luglio 2012; 

2.4. 50.500.000 euro per il fi nanziamento degli oneri derivanti dal completamento del processo di 

superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari ai sensi del comma 7 dell‘art. 3 -ter del D.L. n. 

211/2011, convertito, con modificazioni, con legge n. 9 il 17 febbraio 2012; 

2.5. 49.063.000 euro per la prevenzione dell‘AIDS; 

2.6. 40.000.000 di euro per la medicina veterinaria; 

2.7. 38.735.000 euro per borse di studio triennali per i medici di medicina generale; 

2.8. 30.990.000 euro per l‘assistenza a extracomunitari irregolari; 

2.9. 30.152.000 euro a favore del Fondo per l‘esclusività del rapporto del personale dirigente del 

ruolo sanitario; 

2.10. 6.840.000 euro per attività di medicina penitenziaria trasferite dal Ministero della giustizia 

così come ripartita nell‘allegata tabella C che costituisce parte integrante della presente delibera; 

2.11. 4.390.000 euro per la prevenzione e la cura della fi brosi cistica; 

2.12. 3.550.000 euro per le provvidenze economiche agli Hanseniani; 

3. 592.073.527 euro per il fi nanziamento di attività vincolate di altri enti, come indicato nella citata 

tabella B, di cui: 

3.1. 259.000.000 di euro per il fi nanziamento degli Istituti zooprofi lattici sperimentali così come 

ripartiti nella citata tabella C; 

3.2. 173.010.000 euro per concorso al fi nanziamento delle borse di studio agli specializzandi; 

3.3. 142.563.527 euro per il concorso al fi nanziamento della Croce Rossa Italiana; 

3.4. 10.000.000 di euro per il fi nanziamento degli oneri contrattuali dei bienni economici 2002-

2003 e 2004- 2005 del personale degli Istituti zooprofi lattici sperimentali così come ripartiti nella 

richiamata tabella C; 
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3.5. 3.000.000 di euro per quota parte degli oneri contrattuali del biennio economico 2006-2007 del 

personale degli Istituti zooprofi lattici sperimentali così come ripartiti nella citata tabella C; 

3.6. 2.500.000 euro per pagamento delle rate di mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti; 

3.7. 2.000.000 di euro per il fi nanziamento del Centro nazionale trapianti; 

4. 321.013.500 euro vengono accantonati per essere ripartiti successivamente per il fi nanziamento 

delle norme concernenti sistemi sanzionatori e premiali per le regioni e provincie autonome che 

saranno in grado di attuare risparmi nella spesa sanitaria (art. 9, comma 2, decreto legislativo n. 

149/2011). 

Il riparto delle fonti di fi nanziamento dei LEA, livelli essenziali di assistenza, comprensiva della 

quota finalizzata per ciascuna regione e provincia autonoma è indicato nell‘allegata tabella D che 

costituisce parte integrante della presente delibera. 

Roma, 10 novembre 2014 

Il Presidente: RENZI 

Il segretario: LOTTI 

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2015 

Ufficio controllo atti Ministero economia e fi nanze, Reg.ne Prev. n. 607 
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PANORAMA REGIONALE  
Bollettini  Ufficiali  regionali  pervenuti al  13 APRILE  2015,  arretrati compresi 

 

AGRICOLTURA SOCIALE 

 

TOSCANA 

DGR 30.3.15, n. 357 - L.R. 30/2003 ―Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie 

didattiche della Toscana‖ – Logo delle fattorie didattiche. 

Note 

la Regione Toscana ha disciplinato le fattorie didattiche con la l.r. 31 gennaio 2014 n. 4 ―Disciplina 

delle fattorie didattiche. Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle 

attività agrituristiche in Toscana)‖. 

La  legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle fattorie didattiche e delle attività 

agrituristiche in Toscana) prevede all‘articolo 22 sexies che le Fattorie didattiche siano 

contraddistinte da un logo regionale denominato ―Rete delle fattorie didattiche della Toscana‖. 

Viene- di approvare l‘allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, quale logo della 

―Rete delle fattorie didattiche della Toscana‖(a cui si rinvia); 

SEGUE ALLEGATO 

 

AMMINISTRAZIONE REGIONALE 

 

CALABRIA  
Testo di legge di revisione statutaria approvato con 2^ deliberazione consiliare ai sensi dell‘art. 123 

della costituzione.  

LEGGE REGIONALE  
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale  19 ottobre 2004, n. 25 (statuto della regione 

Calabria)  (BUR n. 22 del 3.4.15) 

Art. 1  

(Integrazione all’articolo 33)  
1. All‘articolo 33 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 è aggiunto il seguente comma: ―8 bis. 

Il Presidente della Giunta può delegare specifiche attività ai Consiglieri regionali. Il Consigliere 

delegato partecipa alle sedute della Giunta, senza diritto di voto, ove si discuta di questioni attinenti 

alle attività delegate. L‘esercizio della delega non dà luogo ad alcuna indennità né alla istituzione di 

struttura speciale di collaborazione, dovendosi avvalere degli uffici del Dipartimento cui la delega 

afferisce.‖.  

Art. 2  

(Modifiche ed integrazioni all’articolo 35)  
1. All‘articolo 35 della l.r. n. 25/2004 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:  

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

numero di assessori non superiore a sette, di cui uno assume la carica di Vice Presidente.‖;  

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: ―3bis. La rappresentanza di genere all‘interno della 

Giunta regionale deve essere assicurata nella misura di almeno il trenta per cento.‖;  

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: ―4. Gli Assessori sono scelti tra cittadini eleggibili a 

Consigliere regionale. Agli stessi si applicano anche le norme sulla incompatibilità valide per i 

Consiglieri regionali.‖;  

d) il comma 4 ter è abrogato;  

e) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma: ―9 bis. Alle sedute della Giunta partecipano, 

senza diritto di voto, i Consiglieri delegati ai sensi dell‘art. 33, comma 8 bis.‖.  
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MARCHE 

DGR  17.3.15, n. 179 - L.R. n. 27/2004 - Disposizioni organizzative relative all‘elezione del 

Consiglio e del Presidente della Giunta regionale del 2015. 

Note 

Viene costituito  presso la Segreteria generale, fino al completamento degli adempimenti 

concernenti l‘elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale del 2015, l‘Ufficio 

elettorale regionale- 

Sono  individuati come componenti di tale Ufficio: 

a) il Segretario generale, responsabile del coordinamento e degli adempimenti elettorali; 

b) il dirigente del Servizio Attività normativa e legale e risorse strumentali, responsabile 

dell‘acquisizione di beni e servizi e dei rimborsi elettorali; 

c) il dirigente della Posizione di funzione Sistemi informativi e telematici, responsabile dei servizi 

informatici; 

d) il dirigente della Posizione di funzione Sistema informativi statistici e di controllo di gestione, 

responsabile delle rilevazioni ed elaborazioni statistiche; 

e) il capo redattore dell‘Ufficio Stampa e comunicazione istituzionale, responsabile della 

comunicazione. 

Il Segretario generale  viene incaricato di individuare i dipendenti regionali da destinare agli 

adempimenti elettorali, nonché di attivare forme di collaborazione con il direttore generale 

dell‘Assemblea legislativa regionale per l‘interpretazione e l‘applicazione della normativa 

elettorale. 

 

ANZIANI 

 

DGR 30.3.15, n. 338 - DGR n. 594/2014. Approvazione proposte progettuali relative a ―Area 

Anziani - tipologia Percorsi Tutelari Anziani Fragili‖ e approvazione integrazioni progetti ―Modulo 

BIA‖ di cui all‘Allegato B della DGR n. 23/2015. 

Note  

Con  la delibera di Giunta Regionale n. 594 del 21 luglio 2014 è stato approvato l‘ ―Avviso 

pubblico a presentare manifestazioni di interesse per l‘attivazione di progetti sperimentali innovativi 

in materia di percorsi assistenziali per anziani,disabili e minori‖ e, in particolare, il punto 4 

dell‘allegato 1 nel quale si stabilisce che: 

―Le proposte di sperimentazione, in ordine alla loro ammissibilità, saranno valutate dalla 

Commissione di cui al Piano Integrato Sociale Regionale 2007-2010, punto 3.3.1, istituita con 

delibera di Giunta regionale n. 56/2011‖. 

Vengono  valutate le proposte progettuali presentate per la tipologia sperimentale ―Percorsi tutelari 

per anziani fragili‖ in base alla completezza e/o congruenza delle stesse rispetto alle informazioni 

minime di contenuto e ai requisiti richiesti ai punti 4.1 e 6.1.2. dell‘Allegato 1 della DGR n. 

594/2014, distinguendo tra: 

- progetti idonei per completezza e/o congruenza dei contenuti (Allegato A parte integrante e 

sostanziale del presente atto); 

- progetti non idonei per carenza e/o incongruenza dei contenuti (Allegato B parte integrante e 

sostanziale del presente atto). 

Viene  stabilito  che: 

- progetti di cui all‘Allegato A sono approvati e attivabili a decorrere dalla data di pubblicazione del 

presente atto; 

- i progetti di cui all‘Allegato B non sono approvati; 3) di precisare che per tutte le sperimentazioni 

che saranno avviate: 

- non si dovrà richiedere, per l‘intera durata delle stesse sperimentazioni, variazioni 

all‘autorizzazione al funzionamento delle strutture in essere al momento dell‘avvio; 
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- la presa in carico dell‘utente dovrà avvenire secondo le modalità previste dalla normativa 

regionale vigente (L.R. n. 66/2008 e DGR n. 370/2010), comprese le modalità di compartecipazione 

ai costi della prestazione e non sono consentiti inserimenti privati nella sperimentazione; 

- i destinatari della tipologia sperimentale dovranno essere anziani autosufficienti, conformemente 

alle indicazioni fornite al riguardo al punto 6.1.2. dell‘Allegato 1 DGR 594/2014 ed il profilo di 

bisogno dovrà essere identificato chiaramente e definito dalla UVM attraverso specifico PAP 

(Progetto Assistenziale Personalizzato); 

- le strutture abitative individuate potranno accogliere un massimo di n.10 anziani e dovranno 

risultare in possesso dei requisiti minimi strutturali-tecnologici e funzionali-organizzativi di cui al 

punto 6.1.2. dell‘Allegato 1 DGR n. 594/2014; 

- le strutture all‘atto dell‘avvio della sperimentazione dovranno essere dotate di autorizzazione al 

funzionamento o di attestazione che si tratti di civile abitazione o di struttura soggetta alla 

dichiarazione di inizio attività, a seguito di regolare e formale rilascio da parte dell‘Ente 

territorialmente competente; 

4) di rinviare a successivo decreto dirigenziale del settore regionale competente per materia, la 

definizione degli indicatori di monitoraggio e l‘indicazione delle modalità tecniche e di dettaglio 

per la raccolta dei dati necessari per il calcolo degli indicatori stessi- 

NB 

La Commissione regionale, in data 06 marzo 2015, ha altresì provveduto ad esaminare le 

integrazioni inviate dai soggetti proponenti le sperimentazioni ―Modulo a bassa intensità 

assistenziale – BIA‖, di cui all‘Allegato B della DGR n. 23/2015, approvandole e prendendo atto 

che: 

- la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest rinuncia lla sperimentazione del modulo BIA presso 

la RSA Villa I Pitti; 

- l‘Azienda USL 8_Zona Distretto Valdarno Aretino rinuncia alla sperimentazione del modulo BIA 

presso la struttura ASP Masaccio; 

La Commissione   ha valutato non ammissibili le proposte sperimentali inviate dalla Azienda USL 7 

di Siena con nota n. 255561/2014, presso le strutture ―Pietro Fedi‖, ―Il Pavone‖, ―Villa I Lecci‖, 

―Residenza Assistita AVIL‖, ―Residenza Assistita Butini Bourke‖ perché presentate in forma 

privata e quindi non conformemente alla DGR . 594/2014; 

Allegato A 

NB  

si rinvia alla lettura integrale dell’allegato 

 

ASSISTENZA PENITENZIARIA 

 

EMILIA-ROMAGNA 

DGR 31.3.15, n. 302 -  Interventi per l'inclusione socio lavorativa delle persone in esecuzione 

penale. Approvazione del Piano 2015 e delle procedure di attuazione. (BUR n. 76 del 3.4.15) 

Note                              INTRODUZIONE NORMATIVA 

 il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 

sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 

gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al 

periodo della Nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;  

 il Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il 

regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni 

comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, 

sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
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pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 

sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;  

 il Regolamento n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 

relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;  

 il Regolamento n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice 

europeo di condotta sul partenariato nell‘ambito dei fondi strutturali e d‘investimento europeo;  

 il Regolamento n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito 

dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante 

disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di 

cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione 

nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;  

 il Regolamento n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che 

stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra 

gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo 

europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura 

delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro 

dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;  

 il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che 

stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti 

climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento 

dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e 

di investimento europei;  

 il Regolamento n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi 

dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di 

informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione 

dei dati;  

 il Regolamento n. 964/2014 di esecuzione della Commissione del 11 settembre 2014 recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;  

 il Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 

recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 
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Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla 

Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità 

di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;  

 il ―Position Paper‖ - Rif. Ares (2012) 1326063 del 9 novembre 2012, dei servizi della 

Commissione Europea sulla preparazione dell‘Accordo di Partenariato e dei Programmi in ITALIA 

per il periodo 2014-2020, che individua le sfide principali e le priorità di finanziamento sulla base 

delle quali fondare il ciclo di programmazione 2014-2020, nonché i possibili fattori di successo per 

l‘uscita dalla crisi economica- finanziaria;  

 il documento ―Metodi e obiettivi per un uso efficace dei Fondi comunitari 2014-2020‖ del 

27 dicembre 2012 elaborato dal Ministero per la Coesione territoriale, d‘intesa con i Ministeri del 

Lavoro e delle Politiche Sociali e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che ha avviato il 

confronto pubblico per la preparazione dell‘Accordo di partenariato;  

 l‘Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento 

Europei, adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 

ottobre 2014;  

 la Deliberazione dell‘Assemblea Legislativa n. 163 del 25 giugno 2014 ―Programma 

Operativo della Regione Emilia-Romagna. Fondo Sociale Europeo 2014/2020. (Proposta della 

Giunta regionale del 28/4/2014, n. 559)‖;  

 la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 dicembre 2014 C(2014)9750 

che approva il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020" per il sostegno del Fondo 

sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";  

 la Deliberazione di Giunta regionale n. 1 del 12 gennaio 2015 ―Presa d'atto della Decisione 

di Esecuzione della Commissione Europea di Approvazione del Programma Operativo "Regione 

Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del 

Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 

dell'occupazione";  

 la Deliberazione di Giunta regionale n. 1691 del 18 novembre 2013 ―Approvazione del 

quadro di contesto della Regione Emilia-Romagna e delle linee di indirizzo per la programmazione 

comunitaria 2014-2020‖;  

 la Deliberazione di Giunta regionale n. 992 del 7 luglio 2014 ―Programmazione fondi SIE 

2014-2020: approvazione delle misure per il soddisfacimento delle condizionalità ex-ante generali 

ai sensi del regolamento UE n. 1303/2013, articolo 19‖;  

 la Deliberazione di Giunta regionale n. 515 del aprile 2014 ―Approvazione del documento 

"Strategia regionale di ricerca e innovazione per la Specializzazione Intelligente";  

 la Deliberazione dell‘Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 167 del 15 

luglio 2014 ―Documento Strategico Regionale dell‘Emilia-Romagna per la programmazione dei 

Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014-2020 - Strategia, approccio territoriale, 

priorità e strumenti di attuazione‖;  

 le Leggi Regionali: 

 n. 12 del 30 giugno 2003, ―Norme per l‘uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, 

per ognuno e per tutto l‘arco della vita, attraverso il rafforzamento dell‘istruzione e della 

formazione professionale, anche in integrazione tra loro‖ e s.m.i.;  

 n. 17 del 1^ agosto 2005, ―Norme per la promozione dell‘occupazione, della qualità, 

sicurezza e regolarità del Lavoro‖ e s.m;  

 n. 3 del 19 febbraio 2008 ―Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti 

penitenziari della regione Emilia-Romagna‖ ed in particolare gli art. 6 ―Attività di istruzione e 

formazione‖ e art. 8 ―Attività lavorativa‖ e s.m..  

 la deliberazione dell‘Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 38 del 29 

marzo 2011 ―Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 

2011/2013‖ - Proposta della Giunta regionale in data 7 marzo 2011, n. 296;  
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 la deliberazione dell‘Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 145 del 3 

dicembre 2013 ―Proroga delle linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il 

lavoro 2011/2013 di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 38 del 29 marzo 

2011.‖(Proposta della Giunta regionale in data 18 novembre 2013, n. 1662);  

 la propria deliberazione n. 532 del 18 aprile 2011 Accordo fra Regione e Province 

dell'Emilia-Romagna per il coordinamento della programmazione 2011/2013 per il sistema 

formativo e per il lavoro - (L.R. 12/2003 e s.m. - L.R. 17/2005)‖ e ss.mm.ii;  

 la propria deliberazione n.1973/2013 ‖Proroga dell‘Accordo tra Regione Emilia-Romagna e 

Province di cui alla delibera di Giunta n. 532/2011 e ss.ii‖;  

Richiamate le proprie deliberazioni: 

 n. 177/2003 ―Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per 

l‘accreditamento degli organismi di formazione professionale‖ e ss.mm.;  

 n. 936/2004 ―Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale 

delle qualifiche‖ e ss.mm.;  

 n. 105/2010 ―Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e 

controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla Deliberazione della 

Giunta regionale 11/2/2008 n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla 

Deliberazione della Giunta regionale 14/2/2005, n. 265‖ e ss.mm.ii.;  

 n. 117/2015 ―Primo elenco tipologie di azione. Programmazione 2014-2020‖;  

 n. 300/2015 ―Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di cui alla DGR 55 del 

26/1/2015 e dell‘elenco degli organismi accreditati per l‘obbligo di istruzione ai sensi della DGR n. 

2046/2010‖;  

 n.265/2005 ―Approvazione degli standard dell'offerta formativa a qualifica e revisione di 

alcune tipologie di azione di cui alla delibera di G.R. n. 177/2003‖ e ss.mm.ii.;  

 n.1434/2005 ―Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale 

di formalizzazione e certificazione delle competenze‖ e ss.mm.ii.;  

 n.530/2006 ―Il sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze‖;  

 n.1695/2010 ―Approvazione del documento di correlazione del Sistema Regionale delle 

Qualifiche (SRQ) al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF)‖;  

 n. 1372/2010 ―Adeguamento ed integrazione degli Standard professionali del Repertorio 

regionale delle Qualifiche‖, con la quale si intendono superate le seguenti deliberazioni di 

approvazione degli standard professionali delle qualifiche: nn. 2212/04, 265/05 - Allegato E, 

788/05, 1476/05, 1719/06, 335/07, 1347/07, 1825/08, 141/09, 191/09 - Allegati 2) e 3),581/09 e 

1010/09;  

 n.739/2013 "Modifiche e integrazioni al Sistema Regionale di Formalizzazione e 

Certificazione delle competenze di cui alla DGR. n. 530/2006";  

 n. 742/2013 ―Associazione delle conoscenze alle unità di competenza delle qualifiche 

regionali‖;  

 n. 960/2014 ―Approvazione delle modalità di attuazione del servizio di formalizzazione e 

certificazione degli esiti del tirocinio ai sensi dell' art 26 ter comma 3 della Legge regionale n. 17 

dell'1 agosto 2005 e s.m.i‖;  

 n. 1172/2014 ―Modifiche e integrazioni alla propria deliberazione n 960 del 30/6/2014 

"Approvazione delle modalità di attuazione del servizio di formalizzazione e certificazione degli 

esiti del tirocinio ai sensi dell' art 26 ter comma 3 della legge regionale n. 17 dell'1 agosto 2005 e 

s.m.i‖;  

 n. 379 del 24/3/2014 ―Misure di agevolazione e di sostegno in favore di beneficiari dei 

tirocini di cui all'articolo 25, comma 1 della Legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 e s.m. ai sensi 

delle "Linee-guida in materia di tirocini‖;  

 n. 2024 del 23/12/2013 ―Misure di agevolazione e di sostegno in favore dei beneficiari dei 

tirocini di cui all'articolo 25, commi 1, lett. c), della Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 - 

modifiche ed integrazioni alla DGR n. 1472/2013‖;  
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 n. 1472 del 21/10/2013 ―Approvazione di misure di agevolazione e di sostegno in favore dei 

beneficiari dei tirocini di cui all'articolo 25, comma 1, lett. c), della legge regionale 1 agosto 2005, 

n. 17, in attuazione degli art. 25, comma 4, art. 26 bis, comma 5 e art. 26 quater, comma 4 della 

stessa l. r. n. 17/2005, come modificata dalla legge regionale 19 luglio 2013, n. 7‖;  

Visti altresì, in riferimento alle Unità di Costo standard: 

 la propria deliberazione n. 116 del 16/2/2015 Approvazione dello studio per l'aggiornamento 

e l'estensione delle opzioni di semplificazione dei costi applicate agli interventi delle politiche della 

formazione della Regione Emilia-Romagna;  

 il Programma Operativo Nazionale ―Iniziativa Occupazione Giovani‖ approvato con 

decisione della Commissione Europea C(2014)4969 del 11 luglio 2014;  

 la Proposta di Piano di Attuazione Regionale della Garanzia per i Giovani approvata con 

propria deliberazione n. 475/2014;  

 la ―Convenzione fra Regione Emilia-Romagna - Assessorato Scuola, Formazione 

Professionale, Università e ricerca e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione 

Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro‖ relativa al Programma Operativo Nazionale 

per l‘attuazione della Iniziativa Europea per l‘occupazione dei giovani sottoscritta in data 18 aprile 

2014 ed in particolare l‘allegato H) Schede descrittive delle Misure del PON YEI e allegato D.2) 

―Metodologia Unità di Costo Standard;  

 le Unità di Costo Standard stabilite dal Ministero del Lavoro nell‘ambito del Programma 

Operativo Nazionale per l‘attuazione della Iniziativa Europea per l‘occupazione dei giovani, ai 

sensi dell‘art. 67 comma 5 lett. b del Regolamento 1303/2013 la cui la metodologia a supporto è 

stata trasmessa alla Commissione europea per la successiva adozione con Atto delegato di cui 

all‘articolo 14 comma 2 del regolamento 1304/2013.  

L’INVITO 

Al fine di dare prima attuazione sperimentale alle azioni previste dal Programma Operativo FSE 

2014/2020 con riferimento all‘Obiettivo Tematico 9 con propria deliberazione n. 131/2015 è stato 

approvato l‘‖Invito a presentare operazioni per l‘inclusione lavorativa PO FSE 2014/2020 Obiettivo 

Tematico 9 - Priorità di Investimento 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari 

opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità‖, allegato 2), parte integrante e 

sostanziale della citata deliberazione; 

IL PIANO DI INTERVENTO. 

.Nella stessa deliberazione è stata indicata la necessità di definire un Piano di intervento unitario per 

le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle 

misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno rimandando a propri successivi atti 

l‘attivazione delle necessarie procedure di evidenza pubblica per il finanziamento dell‘offerta. 

LE INDICAZIONI DEL PROTOCOLLO OPERATIVO 

In coerenza a quanto indicato nel Protocollo operativo integrativo del protocollo d‘intesa tra il 

Ministero della Giustizia e la Regione Emilia-Romagna, siglato nel gennaio 2014  si valorizza: 

 il coordinamento e le linee di indirizzo comuni hanno l'obiettivo di evitare la 

polverizzazione delle iniziative, la frammentarietà delle soluzioni e la dispersione di risorse 

pubbliche nel rispetto della valorizzazione delle pratiche di successo e delle risorse pubbliche 

investite;  

 la rete dei servizi formativi e sociali, pubblici e del privato sociale, le imprese profit e no 

profit e dei Servizi dell'Amministrazione penitenziaria riveste un ruolo fondamentale nella 

costruzione di un percorso riabilitativo finalizzato al reinserimento sociale ed alla riqualificazione 

lavorativa del condannato. 

IL PIANO SPERIMENTALE 

In via sperimentale e al fine di costruire i presupposti per una futura messa a regime di una modalità 

di programmazione condivisa e pluriennale, viene definire un Piano sperimentale  che permetta di 

rafforzare e dare unitarietà alle differenti risposte formative che devono essere rese disponibili alle 

persone in funzione delle specifiche condizioni individuali e della condizione detentiva. 
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LA DISPOSIZIONE 

Sono  approvati: 

 il ―Piano sperimentale 2015 - Interventi per l‘inclusione socio lavorativa delle persone in 

esecuzione penale‖ allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

 l‘‖Invito a presentare operazioni per l‘inclusione lavorativa delle persone detenute o 

internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla 

detenzione e al lavoro all'esterno PO FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 9 - Priorità di 

Investimento 9.1‖ allegato 2), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

IL FINANZIAMENTO 

Al finanziamento delle operazioni di cui all‘Invito concorreranno 1.500.000,00 euro di risorse di cui 

al PO FSE 2014/2020 Obiettivo tematico 9. Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà 

e ogni discriminazione Asse II - Inclusione sociale e lotta contro la povertà- 

LA VALUTAZIONE 

La valutazione delle operazioni che perverranno in risposta al sopra citato Invito  verrà effettuata da 

un Nucleo di valutazione regionale nominato con successivo atto del Direttore Generale ―Cultura, 

Formazione e Lavoro‖ con il supporto, nella fase di pre-istruttoria tecnica, di ERVET s.p.a.; 

Allegato 1) 

PIANO SPERIMENTALE 2015 

INTERVENTI PER L’INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA DELLE 

PERSONE IN ESECUZIONE PENALE 

OBIETTIVI GENERALI 

Il Piano risponde all‘obiettivo generale di rendere disponibili politiche formative e di 

accompagnamento al lavoro delle persone sottoposte a misure dell‘Autorità Giudiziaria restrittive 

della libertà personale contrastando fenomeni di vulnerabilità sociale, discriminazione sociale e 

esclusione lavorativa. 

In particolare, in via sperimentale e al fine di costruire i presupposti per una futura messa a regime 

di una modalità di programmazione condivisa e pluriennale, si intende rafforzare e dare unitarietà 

alle differenti risposte formative che devono essere rese disponibili alle persone in funzione delle 

specifiche condizioni individuali e della condizione detentiva. 

In coerenza a quanto indicato nel Protocollo operativo integrativo del protocollo d‘intesa tra il 

Ministero della Giustizia e la Regione Emilia Romagna per l‘attuazione di misure volte 

all‘umanizzazione della pena e al reinserimento sociale delle persone detenute, siglato nel gennaio 

2014, il presente piano è definito a partire dall‘assunto che: 

- il coordinamento e le linee di indirizzo comuni hanno l'obiettivo di evitare la polverizzazione delle 

iniziative, a frammentarietà delle soluzioni e la dispersione di risorse pubbliche nel rispetto della 

valorizzazione delle pratiche di successo e delle risorse pubbliche investite; 

- la rete dei servizi formativi e sociali, pubblici e del privato sociale, le imprese profit e no profit e 

dei Servizi dell'Amministrazione penitenziaria riveste un ruolo fondamentale nella costruzione di un 

percorso riabilitativo finalizzato al reinserimento sociale ed alla riqualificazione lavorativa del 

condannato ; 

Tali presupposti portano a individuare nella progettazione condivisa lo strumento principale per 

poter mettere in atto misure volte a concretizzare l'elemento rieducativo e di recupero sociale che 

deve essere l'asse principale di sviluppo delle misure di detenzione. 

La programmazione integrata dei servizi per favorire il reinserimento sociale, fondata sul reciproco 

riconoscimento di ruoli e competenze dei diversi soggetti coinvolti e nella integrazione e non 

sovrapposizione delle risorse finanziarie, costituisce uno strumento fondamentale per garantire 

l‘erogazione di servizi di qualità, raccordando i vari livelli di governo coinvolti, le diverse fonti 

finanziarie ed i diversi strumenti, così come indicato dalla strategia europea per l'inclusione sociale. 

La progettazione unitaria valorizzando le competenze dei diversi attori coinvolti, permetterà di 

rafforzare e governare in un disegno unitario i differenti interventi , consentendo di promuovere 

attitudini di responsabilità sociale presenti nel territorio, attraverso l‘attivazione del partenariato 
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locale con i diversi soggetti coinvolti nella gestione dei servizi rivolti alle persone in esecuzione 

penale, in particolare: 

- comportamenti ―socialmente responsabili‖ di imprese profit e no profit e delle cooperative sociali; 

- coinvolgimento del volontariato e dell'associazionismo nello sviluppo di interventi volti a 

facilitare la realizzazione di progetti di integrazione socio-lavorativa; 

- integrazione, a supporto della valorizzazione delle risorse delle persone, dei Servizi pubblici con i 

sistemi dell'istruzione e formazione. 

Il Piano nel suo complesso e le singole misure dovranno essere improntati da un approccio 

preventivo della recidiva, volto a supportare l'inclusione sociale dei soggetti che hanno intrapreso 

un percorso di detenzione e, in particolare, a rafforzare le persone nella fase delicata delle 

dimissioni, rendendo tale momento altamente significativo nel disegno di un progetto di vita che 

consenta una reale integrazione nella società. 

Un disegno unitario che a partire dalla differenti condizioni delle persone permetta di formulare ed 

erogare azioni diverse capaci di valorizzare le migliori prassi e i differenti modelli organizzativi di 

reinserimento socio – lavorativo delle persone soggette a provvedimenti dell‘Autorità Giudiziaria 

privativi o limitativi della libertà personale. 

Il Piano intende inoltre valorizzare i percorsi alternativi alla pena detentiva, affinché tali misure 

consentano una crescita e evoluzione dei soggetti verso comportamenti socialmente accettabili a 

partire dall'acquisizione di strumenti volti a favorire l'integrazione lavorativa. 

Questo primo Piano sperimentale è propedeutico alla definizione di un intervento articolato e 

pluriennale che prenderà spunto dagli esiti di questa prima fase per definire sistematicamente 

modalità di intervento, buone pratiche e relazioni tra i soggetti coinvolti. Sarà quindi possibile, sulla 

base delle esperienze pregresse e di questo primo anno sperimentale di un Piano regionale dedicato, 

mettere a punto un sistema integrato di servizi volto a favorire il rientro delle persone sottoposte a 

misure detentive nel proprio contesto di vita, attraverso percorsi individualizzati che possano 

valorizzare potenzialità e risorse personali, evidenziate durante la detenzione, o l'applicazione di 

misure restrittive di altra natura. 

GLI INTERVENTI E I DESTINATARI 

I destinatari degli interventi sono tutte le persone che a diverso titolo e con diverse misure sono 

sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria di limitazione o restrizione della libertà 

individuale, quali ad esempio persone detenute ed internate nei diversi Istituti del territorio 

regionale, persone che godono di misure alternative alla pena detentiva largamente intese: permessi 

per lavoro esterno, dimittendi inseriti in realtà di custodia attenuata, persone che usufruiscono della 

misura di "Messa alla Prova" con pena sospesa. 

Gli interventi che potranno essere finanziati in attuazione del presente piano, attraverso procedure di 

evidenza pubblica, sono tutte le azioni che possono aiutare le persone in esecuzione penale a 

sviluppare progetti di reinserimento sociale fondati sul lavoro che, a partire dall'acquisizione e 

qualificazione di un profilo professionale spendibile, consentano loro di acquisire autonomia e 

rafforzarsi rispetto a possibili recidive e reiterazioni delle azioni che li hanno portati in carcere. 

La formazione professionale e il lavoro si pongono come parte integrante del trattamento 

penitenziario e ne costituiscono una componente fondamentale ai fini del percorso di reinserimento 

sociale del condannato, anche nella prospettiva dello sviluppo della coesione sociale e del capitale 

umano dell'intero territorio. Il lavoro è, tra l'altro, l‘unico elemento del trattamento ad essere 

definito obbligatorio (per i condannati) dall‘Ordinamento penitenziario. 

Pertanto gli interventi dovranno avere come obiettivo lo sviluppo di occasioni di qualificazione e 

lavoro per tutte le tipologie di condannati. Gli interventi dovranno inoltre essere coerenti con i piani 

di razionalizzazione e umanizzazione della pena avviati dall'Amministrazione penitenziaria e quindi 

tenere in considerazione le diverse tipologie di pena presenti nelle singole realtà, le disponibilità 

interne ed esterne di luoghi formativi, compresi contesti lavorativi, nei quali realizzare le attività, 

nonché le prospettive occupazionali delle differenti realtà territoriali nei quali sono collocati gli 

Istituti. 
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Potranno essere finanziate in attuazione del Piano: 

- azioni di accompagnamento individuale che prevedano la presa in carico delle persone per la 

definizione dei percorsi personalizzati e successivo tutoraggio in itinere e di supporto alla fase di 

eventuale primo inserimento in impresa; 

- percorsi di formazione aventi a riferimento il Sistema Regionale delle Qualifiche nonché il 

Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione; 

- percorsi di formazione in piccoli gruppi per l‘acquisizione di competenze di base e/o tecnico-

professionali propedeutiche all‘attivazione di un tirocinio; 

- tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento o reinserimento, sulla base di quanto 

disposto dall‘art. 25 comma 1 della legge regionale n. 17/2005 e s.m.i.; 

- servizio di formalizzazione degli esiti del tirocinio ai sensi dell' art 26 ter della Legge regionale n. 

17/2005 e s.m.i e delle successive disposizioni regionali di attuazione; 

- azioni di accompagnamento al fare impresa e all‘avvio di attività autonoma di affiancamento 

tecnico per tradurre l‘idea in progetto di fattibilità, costruire il business plan, acquisire le 

competenze necessarie e avviare lo start up d‘impresa; 

I SOGGETTI 

Il presente Piano nelle fasi di attuazione e valutazione in itinere e finale dovrà fondarsi sulla 

collaborazione dei diversi soggetti coinvolti nel rispetto delle differenti competenze e dei diversi 

ruoli ed in particolare: 

- Amministrazione Penitenziaria e tutti gli uffici collegati, Istituti di pena, Uffici di Esecuzione 

Penale Esterna; 

- Servizi pubblici competenti, ed in particolare ovvero servizi per il lavoro e servizi sociali; 

- Enti di formazione professionali accreditati; 

- Imprese profit e no profit; 

- Enti e associazioni anche del volontariato impegnate in progetti e percorsi di sostegno ed 

accompagnamento al reinserimento sociale. 

Tale collaborazione dovrà essere garantita sia a livello di singola azione approvata e finanziata in 

attuazione del presente Piano, sia a livello di Piano nel suo complesso promuovendo, altresì sinergie 

e complementarietà tra programmi e progetti attivi e attivabili sul territorio regionale, finalizzati 

all'obiettivo generale di promozione dell‘inclusione socio lavorativa delle persone in esecuzione 

penale. 

LE PROCEDURE DI ATTUAZIONE 

La Regione Emilia-Romagna emanerà le procedure di evidenza pubblica per la candidatura delle 

operazioni che dovranno dare attuazione al presente Piano. 

La selezione delle operazioni candidate avverrà, previa verifica delle condizioni di ammissibilità, 

secondo i seguenti criteri generali: 

1. Finalizzazione dell‘attività; 

2. Qualità progettuale; 

3. Economicità dell‘offerta - per le attività non finanziate a costi standard; 

4. Rispondenza dei progetti alle priorità indicate. 

In particolare saranno prioritarie le operazioni che fanno riferimento a: 

Innovazione sociale: sarà data priorità agli interventi finalizzati a sperimentare modelli innovativi 

per l‘integrazione socio-lavorativa attraverso interventi sinergici che agiscano sulle competenze e 

sui servizi di accoglienza e cura; 

Partenariato socio-economico: sarà data priorità agli interventi supportati da un ampio e completo 

partenariato coerente e pertinente rispetto alle azioni di cui al presente invito e alle operazioni 

candidate; 

Pari opportunità di genere e interculturalità: sarà data priorità agli interventi che adottano approcci 

orientati a perseguire le pari opportunità e un approccio interculturale. 

RISORSE FINANZIARIE 

Il Piano è finanziato a valere sulle: 
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- risorse comunitarie Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020 – Obiettivo tematico 

9. Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione Asse 

prioritario/Canale di finanziamento Asse II – Inclusione sociale e lotta contro la povertà - Priorità di 

investimento 9.1) Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione 

attiva, e migliorare l‘occupabilità - Obiettivo specifico 9.6 Incremento dell‘occupabilità e della 

partecipazione al mercato del lavoro; 

- risorse regionali per le politiche sociali a valere sull‘attuazione, nell'eventuale rifinanziamento, di 

quanto previsto dal Protocollo operativo per la realizzazione del progetto Acero Bis a favore delle 

persone che possono usufruire di misure alternative al carcere, pari a 160.000,00 euro; 

- risorse messe a disposizione dalla Cassa delle Ammende del Ministero della Giustizia 

nell'eventuale rifinanziamento del uddetto progetto Acero bis, pari a 500.000,00 euro, riserve 

statali; 

- eventuali altre risorse messe a disposizione da altri soggetti pubblici e privati. 

Le risorse complessive a valere sul Fondo Sociale Europeo sono pari a 1.500.000,00 milioni di 

euro, di cui almeno euro 300.000,00 nell'eventualità del finanziamento del Progetto ACERO bis. 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

La sperimentalità di questo primo piano regionale consentirà di verificare le strategie e metodologie 

adottate in funzione di una loro riproposizione o adeguamento nella prospettiva di rendere le azioni 

promosse sempre più efficaci e rispondenti ai reali bisogni delle persone. 

Si svilupperà un'azione coordinata di monitoraggio delle attività attraverso la creazione di tavoli 

tecnici interistituzionali, per una riflessione sui risultati raggiunti e sulla loro effettiva efficacia nel 

tempo. 

Gli Enti di formazione che candideranno operazioni in risposta alle procedure attuative del presente 

Piano si impegnano pertanto a partecipare attivamente ai tavoli tecnici che saranno costituiti nonché 

a restituire in fase di attuazione e al termine i risultati anche parziali delle attività realizzate. 

La valutazione dovrà prevedere il coinvolgimento diretto di tutti gli attori, dai referenti degli Istituti 

e Uffici dell'Esecuzione penale agli attuatori degli interventi per poter acquisire tutte le 

informazioni, macro e micro, nonché i dati quantitativi e qualitativi di realizzazione e di risultato 

necessari all'obiettivo sotteso di valutazione del Piano sperimentale e di costruzione di un Piano 

strategico pluriennale. 

 

ALLEGATO 2) 

INVITO A PRESENTARE OPERAZIONI PER L’INCLUSIONE LAVORATIVA DELLE 

PERSONE DETENUTE O INTERNATE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI, I 

CONDANNATI E GLI INTERNATI AMMESSI ALLE MISURE ALTERNATIVE ALLA 

DETENZIONE E AL LAVORO ALL'ESTERNO 

PO FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 9 - Priorità di Investimento 9.1 

A) RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI 

Richiamati: 

- il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 

sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 

gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al 

periodo della Nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006; 

 3 marzo 2014 che integra il 

regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni 

comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, 

sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 

sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 
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 Consiglio del 17 dicembre 2013, 

relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006; 

 2014 recante un codice europeo di 

condotta sul partenariato nell‘ambito dei fondi strutturali e d‘investimento europeo; 

 del 25 febbraio 2014 recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito 

dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante  

disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di 

cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione 

nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea; 

 del 25 febbraio 2014 che stabilisce, 

conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 

di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i 

termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra 

gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo 

europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura 

delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro 

dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea; 

- il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce 

norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 

sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 

gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 

per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la 

determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia 

dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di 

investimento europei; 

- il Regolamento n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità 

di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei 

programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di 

informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione 

dei dati; 

- il Regolamento n. 964/2014 di esecuzione della Commissione del 11 settembre 2014 recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari; 

- il Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 recante 

modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 

per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e 
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le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, 

autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi; 

- il ―Position Paper‖ - Rif. Ares (2012) 1326063 – 09/11/2012, dei servizi della Commissione 

Europea sulla preparazione dell‘Accordo di Partenariato e dei Programmi in ITALIA per il periodo 

2014-2020, che individua le sfide principali e le priorità di finanziamento sulla base delle quali 

fondare il ciclo di programmazione 2014-2020, nonché i possibili fattori di successo per l‘uscita 

dalla crisi economica-finanziaria; 

- il documento ―Metodi e obiettivi per un uso efficace dei Fondi comunitari 2014-2020‖ del 

27/12/2012 elaborato dal Ministero per la Coesione territoriale, d‘intesa con i Ministeri del Lavoro 

e delle Politiche Sociali e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che ha avviato il 

confronto pubblico per la preparazione dell‘Accordo di partenariato; 

- l‘Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, 

adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 

2014; 

Richiamate in particolare: 

- la Deliberazione dell‘Assemblea Legislativa n. 163 del 25/06/2014 ―Programma Operativo della 

Regione Emilia- Romagna. Fondo Sociale Europeo 2014/2020. (Proposta della Giunta regionale del 

28/04/2014, n. 559)‖; 

- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12/12/2014 C(2014)9750 che approva 

il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020" per il sostegno del Fondo sociale 

europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1 del 12/01/2015 

―Presa d'atto della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea di Approvazione del 

Programma Operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 

2014-2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a 

favore della crescita e dell'occupazione"; 

Viste inoltre: 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1691 del 18.11.2013 ―Approvazione del quadro di 

contesto della Regione Emilia - Romagna e delle linee di indirizzo per la programmazione 

comunitaria 2014-2020‖; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 992 del 07/07/2014 ―Programmazione fondi SIE 2014-

2020: approvazione delle misure per il soddisfacimento delle condizionalità ex-ante generali ai 

sensi del regolamento UE n. 1303/2013, articolo 19‖; 

- la Deliberazione dell‘Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 167 del 15/07/2014 

―Documento Strategico Regionale dell‘Emilia-Romagna per la programmazione dei Fondi 

Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014- 2020 - Strategia, approccio territoriale, priorità e 

strumenti di attuazione‖; 

Viste le Leggi Regionali: 

- n. 12 del 30 giugno 2003, ―Norme per l‘uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per 

ognuno e per tutto l‘arco della vita, attraverso il rafforzamento dell‘istruzione e della formazione 

professionale, anche in integrazione tra loro‖ e s.m.i.; 

- n. 17 del 1^ agosto 2005, ―Norme per la promozione dell‘occupazione, della qualità, sicurezza e 

regolarità del Lavoro‖ e s.m.; 

- n. 3 del 19 febbraio 2008 ―Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti 

penitenziari della regione emilia-romagna‖ ed in particolare gli art. 6 ―Attività di istruzione e 

formazione‖ e art. 8 ―Attività lavorativa‖ e s.m.. 

Richiamate inoltre: 

 Emilia-Romagna n. 38 del 29/03/2011 

―Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013‖ - Proposta 

della Giunta regionale in data 7 marzo 2011, n. 296; 
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 Emilia-Romagna n. 145 del 03/12/2013 

―Proroga delle linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 

2011/2013 di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 38 del 29 marzo 2011. (Proposta 

della Giunta regionale in data 18 novembre 

2013, n. 1662); 

 fra Regione e Province dell'Emilia-

Romagna per il coordinamento della programmazione 2011/2013 per il sistema formativo e per il 

lavoro - (L.R. 12/2003 e s.m. - L.R. 17/2005)‖ e ss.mm.ii; 

 dell‘Accordo tra Regione Emilia – Romagna e 

Province di cui alla delibera di Giunta n. 532/2011 e ss.ii‖; 

Richiamate le deliberazioni: 

 di azione ed alle regole per 

l‘accreditamento degli organismi di formazione professionale‖ e ss.mm.; 

 definizione del sistema regionale delle 

qualifiche‖ e ss.mm.; 

 programmazione, gestione e controllo delle 

attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 

11/02/2008 n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla Deliberazione della Giunta 

Regionale 14/02/2005, n. 265‖ e smi; 

ologie di azione. Programmazione 2014-2020‖; 

 accreditati di cui alla DGR 55 del 26/01/2015 

e dell‘elenco degli organismi accreditati per l‘obbligo di istruzione ai sensi della DGR n. 

2046/2010‖; 

005 ―Approvazione degli standard dell'offerta formativa a qualifica e revisione di alcune 

tipologie di azione di cui alla delibera di G.R. n. 177/2003‖ e successive modifiche ed integrazioni; 

 definizione del sistema regionale di 

formalizzazione e certificazione delle competenze‖ e ss.mm. 

 certificazione delle competenze‖; 

 del Sistema Regionale delle Qualifiche 

(SRQ) al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF)‖; 

 professionali del Repertorio regionale 

delle Qualifiche‖, con la quale si intendono superate le seguenti deliberazioni di approvazione degli 

standard professionali delle qualifiche: nn. 2212/04, 265/05 – Allegato E, 788/05, 1476/05, 

1719/06, 335/07, 1347/07, 1825/08, 141/09, 191/09 – Allegati 2) e 3),581/09 e 1010/09; 

 di Formalizzazione e Certificazione 

delle competenze di cui alla DGR. n. 530/2006"; 

 competenza delle qualifiche regionali‖; 

 del servizio di formalizzazione e 

certificazione degli esiti del tirocinio ai sensi dell' art 26 ter comma 3 della Legge regionale n. 17 

dell'1 agosto 2005 e s.m.i‖; 

 deliberazione n 960 del 30/6/2014 

"Approvazione delle modalità di attuazione del servizio di formalizzazione e certificazione degli 

esiti del tirocinio ai sensi dell' art 26 ter comma 3 della legge regionale n. 17 dell'1 agosto 2005 e 

s.m.i"; 

 sostegno in favore di beneficiari dei tirocini di 

cui all'articolo 25, comma 1 della Legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 e s.m. ai sensi delle "Linee-

guida in materia di tirocini"; 

 sostegno in favore dei beneficiari dei tirocini 

di cui all'articolo 25, commi 1, lett. c), della Legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 - modifiche ed 

integrazioni alla DGR n. 1472/2013‖; 
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 agevolazione e di sostegno in favore dei 

beneficiari dei tirocini di cui all'articolo 25, comma 1, lett. c), della legge regionale 1 agosto 2005, 

n. 17, in attuazione degli art. 25, comma 4, art. 26 bis, comma 5 e art. 26 quater, comma 4 della 

stessa l. r. n. 17/2005, come modificata dalla legge regionale 19 luglio 2013, n. 7‖; 

Visti altresì, in riferimento alle Unità di Costo standard: 

 studio per l'aggiornamento e l'estensione 

delle opzioni di semplificazione dei costi applicate agli interventi delle politiche della formazione 

della Regione Emilia- Romagna; 

o Nazionale ―Iniziativa Occupazione Giovani‖ approvato con decisione della 

Commissione Europea C(2014)4969 del 11/07/2014; 

 Garanzia per i Giovani approvata con propria 

deliberazione n. 475/2014; 

nvenzione fra Regione Emilia-Romagna – Assessorato Scuola, Formazione Professionale, 

Università e ricerca e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le 

Politiche Attive e Passive del Lavoro‖ relativa al Programma Operativo Nazionale per l‘attuazione 

della Iniziativa Europea per l‘occupazione dei giovani sottoscritta in data 18/04/2014 ed in 

particolare l‘allegato H) Schede descrittive delle Misure del PON YEI e allegato D.2) ―Metodologia 

Unità di Costo Standard‖; 

 Lavoro nell‘ambito del Programma Operativo 

Nazionale per l‘attuazione della Iniziativa Europea per l‘occupazione dei giovani, ai sensi dell‘art. 

67 comma 5 lett. b del Regolamento 1303/2013 la cui la metodologia a supporto è stata trasmessa 

alla Commissione europea per la successiva adozione con Atto delegato di cui all‘articolo 14 

comma 2 del regolamento 1304/2013. 

B) OBIETTIVI GENERALI E  SPECIFICI 

Il presente invito intende dare attuazione a quanto previsto dal ―Piano sperimentale 2015 - 

Interventi per l‘inclusione socio lavorativa delle persone in esecuzione penale‖ per concorrere al 

conseguimento dell‘obiettivo specifico atteso dell‘―Incremento dell‘occupabilità e della 

partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili‖ di cui al Programma 

Operativo FSE 2014/2020. 

In particolare si intende rendere disponibili alle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità 

giudiziaria di limitazione o restrizione della libertà individuale misure di orientamento e 

formazione, eventualmente accompagnate dai necessari servizi di supporto e di personalizzazione. 

Le azioni come di seguito descritte dovranno sostenere le persone in esecuzione penale nello 

sviluppo di progetti di reinserimento sociale fondati sul lavoro che, a partire dall'acquisizione e 

qualificazione di un profilo professionale spendibile, consentano loro di acquisire autonomia e 

rafforzarsi rispetto a possibili recidive e reiterazioni delle azioni che li hanno portati in carcere. 

C) DESTINATARI 

I destinatari degli interventi sono tutte le persone che a diverso titolo e con diverse misure sono 

sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria di limitazione o restrizione della libertà 

individuale, quali ad esempio persone internate nei diversi Istituti del territorio regionale, persone 

che godono di misure alternative alla pena detentiva o di misure di attenuazione della pena: 

permessi per lavoro esterno, dimittendi inseriti in realtà di custodia attenuata, persone che 

usufruiscono della misura di "Messa alla Prova" con pena sospesa. 

D) AZIONI FINANZIABILI 

Potranno essere candidate operazioni che, nella integrazione dei diversi progetti, permettano di 

rispondere alle esigenze delle persone per sostenerne l‘inclusione sociale e lavorativa. In particolare 

il soggetto attuatore dovrà rendere disponibili alle persone interventi mirati e personalizzati definiti 

a partire dalle caratteristiche delle singole persone prevedendo un modello di intervento strutturato 

su tre dimensioni - servizi personalizzati di presa in carico e azioni per l‘adeguamento delle 

competenze e l‘accompagnamento al lavoro - per costruire risposte differenziate in funzione delle 

caratteristiche individuali. 
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Gli interventi dovranno inoltre essere coerenti con i piani di razionalizzazione e umanizzazione 

della pena avviati dall'Amministrazione penitenziaria e quindi tenere in considerazione le diverse 

tipologie di pena presenti nelle singole realtà, delle disponibilità interne ed esterne di luoghi 

formativi, compresi contesti lavorativi, nei quali realizzare le attività, nonché delle prospettive 

occupazionali delle differenti realtà territoriali nei quali sono collocati gli Istituti. 

Le operazioni, e pertanto i progetti che le costituiscono, devono configurarsi come una organica 

progettualità attuativa di un ―Piano di intervento‖ che dovrà descrivere puntualmente: 

- la strategia di intervento; 

- gli obiettivi generali e specifici; 

- le caratteristiche dei potenziali destinatari comprensivo della evidenziazione delle modalità di 

realizzazione delle attività nonché l‘evidenziazione degli elementi organizzativi, strumentali e 

logistici che indirizzano le proposte formative; 

- i risultati attesi degli interventi; 

- la coerenza tra gli interventi previsti, gli obiettivi specifici e i risultati attesi rispetto agli interventi 

di razionalizzazione promossi negli Istituti della Regione e alle tipologie di detenuti dislocate nei 

territori; 

- le modalità organizzative e gli strumenti per il presidio e il monitoraggio in itinere delle diversi 

fasi di realizzazione, per la valutazione intermedia e finale e per la misurazione dei risultati 

conseguiti a breve e a medio termine; 

- i ruoli e gli impegni dei diversi soggetti coinvolti (istituzionali e non) e le modalità di 

collaborazione e di supporto all‘attuazione delle operazioni. 

Tale Piano dovrà essere condiviso e sottoscritto dai soggetti coinvolti nelle diverse fasi delle 

operazioni - progettazione, attuazione, follow up e valutazione. 

Il Piano, che dovrà essere attuato attraverso una o più operazioni, dovrà avere a riferimento: 

 rivolte a persone detenute; 

 per il territorio di riferimento dell‘azione 

rivolta a soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale 

 dell'Amministrazione Penitenziaria , Ufficio dei 

detenuti e del trattamento e dell‘EPE per le azioni rivolte ai destinatari del progetto Acero bis. 

Gli Istituti Penitenziari o Uffici competenti sopra indicati dovranno sottoscrivere, insieme agli altri 

soggetti coinvolti, il Piano di Intervento pena la non ammissibilità delle operazioni candidate. In 

attuazione del Piano di intervento potranno essere candidate operazioni riconducibili alle azioni di 

seguito indicate: 

AZIONE 1 

Le Operazioni dovranno ricomprendere progetti riconducibiliad: 

- azioni di accompagnamento individuale che prevedano la presa in carico delle persone a rischio di 

esclusione, marginalità e discriminazione, con approccio multidisciplinare per la definizione dei 

percorsi personalizzati e successivo tutoraggio in itinere e di supporto alla fase di primo inserimento 

in impresa della durata complessiva compresa tra 4 e 12 ore; 

- percorsi di formazione in piccoli gruppi (della durata compresa tra 36 e 80 ore) per l‘acquisizione 

di competenze di base e/o tecnico-professionali propedeutiche all‘attivazione di un tirocinio 

(comprensive della formazione per la sicurezza come da obbligo previsto dalla legge regionale n. 

17/2005 e ss.mm.ii e, se ritenuto opportuno, di competenze a sostegno dell‘avvio di lavoro 

autonomo o imprenditoriale. Si specifica che non è previsto il riconoscimento dell‘indennità di 

frequenza); 

- tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento o reinserimento, sulla base di quanto 

disposto dall‘art. 25 comma 1 lettera c) della legge regionale n. 17/2005 e s.m.i. e dalle relative 

disposizioni attuative, quale modalità formativa finalizzata a sostenere le scelte professionali, a 

favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e a 

supportare l‘inserimento lavorativo delle persone. Si specifica che in merito alle diverse tipologie di 
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tirocinio sono integralmente applicate tutte le disposizioni regionali in materia anche con 

riferimento alla corresponsione e all‘ammontare dell'indennità; 

- servizio di formalizzazione degli esiti del tirocinio ai sensi dell' art 26 ter della Legge regionale n. 

17/2005 e s.m.i e delle successive disposizioni regionali di attuazione; 

Descrittivo azione Cod. Tipologia  azioni di accompagnamento 

individuale 

A01 Accoglienza, presa in carico, orientamento percorsi di formazione 

in piccoli gruppi 

C03 Formazione permanente tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento o 

T01c Promozione tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento o reinserimento c) 

T02 Indennità per la partecipazione al reinserimento tirocinio servizio di formalizzazione degli 

esiti del tirocinio 

FC01 Servizio di formalizzazione degli esiti del tirocinio ai sensi dell'art 26 ter della Legge 

Regionale n. 17 dell'1 agosto 2005 e ss.mm.ii. 

AZIONE 2 

Le Operazioni dovranno ricomprendere progetti riconducibili 

ad: 

- azioni di accompagnamento individuale che prevedano la presa in carico delle persone a rischio di 

esclusione, marginalità e discriminazione, con approccio multidisciplinare per la definizione dei 

percorsi personalizzati e successivo tutoraggio in itinere e di supporto alla fase di primo inserimento 

in impresa della durata complessiva compresa tra 4 e 12 ore; 

- percorsi di formazione aventi a riferimento il Sistema Regionale delle Qualifiche nonché il 

Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione. Il livello delle competenze da assicurare 

potrà essere ricompreso tra il 3° e il 7° livello dell‘European Qualification Framework (EQF) 

pertanto il riferimento è alle corrispondenti qualifiche regionali individuate nella Delibera di Giunta 

regionale n. 1695/2010 e ss.mm.ii. Non potranno essere candidati progetti aventi a riferimento la 

formazione regolamentata e pertanto i corsi obbligatori per l‘accesso ad una professione, attività 

economica o ruolo lavorativo, in base a specifiche norme comunitarie, nazionali o regionali 

compresi i corsi finalizzati al conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario (OSS), di 

estetista e di acconciatore. I percorsi dovranno, pena la non ammissibilità, essere progettati in 

coerenza con gli standard formativi regionali con riferimento ai cluster di utenza, alla durata, alla 

percentuale di stage e ai risultati in termini di certificazione delle competenze al termine. Potranno 

essere candidati percorsi di formazione per l'acquisizione di qualifiche di accesso all‘area 

professionale e percorsi di formazione per l'acquisizione di qualifiche di approfondimento tecnico – 

specializzazione. 

In particolare i potenziali destinatari dei percorsi candidati dovranno essere in possesso dei requisiti 

formali e sostanziali coerenti con gli standard formativi e con le specifiche progettuali, tali requisiti 

sono definiti in funzione: 

- della tipologia della qualifica professionale (di accesso all‘area professionale o di 

approfondimento tecnico – specializzazione); 

- delle conoscenze e capacità, generali o attinenti all‘area professionale, acquisite in percorsi di 

istruzione e/o formazione e/o attraverso l‘esperienza professionale; 

- dello stato occupazionale (inoccupati o disoccupati); 

- delle certificazioni acquisibili al termine (di qualifica o di competenze); 

- ed eventualmente, del possesso obbligatorio di formalizzazioni/certificazioni nel caso di accesso a 

percorsi di durata ridotta rispetto alle durate standard o per il riconoscimento di crediti formativi 

individuali in ingresso. 

- azioni di certificazione delle competenze acquisite. Al termine del percorso formativo in base al 

Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze, di cui alla Delibera di 

Giunta regionale n. 739/2013 dovrà essere rilasciabile un Certificato di Competenze o di Qualifica 

Professionale. 
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Descrittivo azione Cod. Tipologia azione azioni di accompagnamento individuale 

A01 Accoglienza, presa in carico, orientamento percorsi di formazione aventi a riferimento il 

Sistema Regionale delle Qualifiche 

C01 Formazione per l'acquisizione di qualifiche di accesso all‘area professionale 

C02 Formazione per l'acquisizione di qualifiche di approfondimento tecnico – specializzazione 

azioni di certificazione delle competenze acquisite 

FC02 Sistema regionale di certificazione delle competenze per l'acquisizionedi unità di competenze 

FC03 Sistema regionale di certificazione delle competenze per l'acquisizione di una qualifica 

E) PRIORITA’ 

Innovazione sociale: sarà data priorità agli interventi finalizzati a sperimentare modelli innovativi 

per l‘integrazione socio-lavorativa di comunità marginali attraverso interventi sinergici che 

agiscano sulle competenze, sui servizi di accoglienza e cura. 

Partenariato socio-economico: sarà data priorità agli interventi supportati da un ampio e completo 

partenariato coerente e pertinente rispetto alle azioni di cui al presente invito e alle operazioni 

candidate. 

Pari opportunità di genere e interculturalità: sarà data priorità agli interventi che adottano approcci 

orientati a perseguire le pari opportunità e di interculturalità coerenti e pertinenti rispetto alle azioni 

candidate. 

F) SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI 

Potranno candidare operazioni a valere sul presente invito, in qualità di soggetti gestori, organismi 

accreditati per l‘ambito della ―Formazione superiore‖ e per l‘ambito speciale ―Attività rivolte ad 

utenze speciali‖ ai sensi della normativa regionale vigente o che abbiano presentato domanda di 

accreditamento per tali ambiti al momento della presentazione dell‘operazione. Con riferimento 

all‘Azione 2 i soggetti gestori dovranno essere in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 5.3 della 

Delibera regionale 105/2010 ―Autorizzazione del Servizio di formalizzazione e certificazione‖. 

Gli Organismi accreditati che candideranno operazioni in risposta alle procedure attuative del 

presente Invito si impegnano a partecipare attivamente ai tavoli tecnici che saranno costituiti 

nonché a restituire in fase di attuazione e al termine i risultati anche parziali delle attività 

realizzate così come previsto dal ―Piano sperimentale 2015 - 

Interventi per l‘inclusione socio lavorativa delle persone in esecuzione penale‖. 

Nello specifico caso connesso alla presentazione di operazioni da parte di organismi misti, quali le 

Associazioni Temporanee di Impresa, gli stessi dovranno indicare, all‘interno del formulario, 

l‘intenzione di costituirsi in A.T.I. indicando specificatamente i ruoli, le competenze e la 

suddivisione finanziaria dei singoli soggetti nell‘ambito della realizzazione dell‘operazione 

presentata. 

I raggruppamenti temporanei di imprese sono generalmente compatibili con le disposizioni della 

normativa antitrust nella misura in cui consentono ai soggetti che operano in fasi differenziate di 

una stessa filiera di poter presentare la propria offerta a gare a cui individualmente non potrebbero 

partecipare. 

In considerazione della particolare natura giuridica dell‘istituto dell‘A.T.I., la cui validità temporale 

risulta collegabile unicamente alla realizzazione di una determinata operazione, e al fine di evitare 

spese aggiuntive a carico del soggetto presentatore, la formalizzazione di tale forma di 

collaborazione viene richiesta solo successivamente all‘avvenuta approvazione dell‘operazione 

presentata e prima dell'avvio dello stesso. 

In tale caso l‘impegno finanziario potrà essere assunto solo ad avvenuto ricevimento da parte 

dell‘amministrazione della documentazione attestante la costituzione dell‘A.T.I. 

G) RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI FINANZIARI 

Le risorse pubbliche disponibili per la realizzazione delle iniziative afferenti al presente invito sono 

pari a euro 1.500.000,00 - Fondo Sociale Europeo 2014/2020 

Obiettivo tematico 9. Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni 

discriminazione 
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Asse prioritario/Canale di finanziamento 

Asse II – Inclusione sociale e lotta  contro la povertà 

Priorità di investimento 

9.1) Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e 

migliorare l‘occupabilità 

Obiettivo specifico 9.6 Incremento dell‘occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro 

Con riferimento alle modalità di finanziamento e rendicontazione delle singole tipologie di azione 

previste, così come specificate al punto D) si specifica quanto di 

seguito indicato. 

Con riferimento alle misure di politica attiva del lavoro di cui alle azioni di seguito elencate: 

A01 Accoglienza, presa in carico, orientamento 

T01c Promozione tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento o reinserimento c) 

considerato che le suddette azioni sono coincidenti con quelle finanziate dalla Regione nell‘ambito 

del Programma operativo Nazionale ―Iniziativa Occupazione Giovani‖ si applicano, al fine di 

assicurare un livello di omogeneità nel finanziamento e nella gestione di interventi similari, seppur 

rientranti nell‘ambito di Programmi diversi, le Unità di Costo Standard stabilite dal Ministero del 

Lavoro nell‘ambito del Programma Operativo Nazionale per l‘attuazione della Iniziativa Europea 

per l‘occupazione dei giovani, ai sensi dell‘art. 67 comma 5 lett. b del Regolamento 1303/2013. 

Si specifica inoltre che, tenuto conto dei potenziali destinatari delle operazioni candidate a valere 

sul presente invito, le Unità di Costo standard sono applicate avendo a riferimento alla ―categoria di 

profilazione: molto alta‖. 

H) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI 

Le Operazioni dovranno essere compilate esclusivamente attraverso l‘apposita procedura 

applicativa web, disponibile all‘indirizzo https://sifer.regione.emilia-romagna.it a partire dalla 

pubblicazione del presente Invito e dovranno essere inviate alla Pubblica Amministrazione a far 

data dal 08/04/2015 e non oltre le Ore 12.00 del 12/05/2015 pena la non ammissibilità. 

Dopo l‘invio telematico, la richiesta di finanziamento, completa degli allegati previsti, dovrà essere 

stampata dalla procedura applicativa stessa, firmata dal Legale 

Rappresentante e in regola con la vigente normativa in materia di bollo. 

Tale richiesta di finanziamento, completa degli allegati previsti, dovrà essere spedita a mezzo di 

raccomandata postale con avviso di ricevimento, (fa fede il timbro postale) a: 

Regione Emilia-Romagna – 

Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della 

formazione e del lavoro – Viale Aldo Moro 38 – 40127 Bologna 

entro e non oltre il giorno successivo alla scadenza telematica prevista, pena la non ammissibilità. 

In caso di consegna a mano o tramite corriere, questa dovrà avvenire (dal lunedì al venerdì dalle ore 

9.00-13.00), al medesimo indirizzo. In tale caso la documentazione dovrà pervenire, entro le ore 

13.00 del giorno successivo alla scadenza telematica prevista pena la non ammissibilità. 

Unitamente alla richiesta di finanziamento, completa degli allegati in essa previsti, il soggetto 

attuatore dovrà spedire inoltre il ―Piano di intervento‖ di cui al punto D) 

debitamente sottoscritto. 

La documentazione dovrà essere compilata sulla modulistica regionale resa disponibile dalla 

procedura applicativa web, all‘indirizzo https://sifer.regione.emilia-romagna.it riguardante il 

presente avviso pubblico pena la non ammissibilità. 

I) PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le operazioni sono ritenute ammissibili se: 

- candidate da soggetto ammissibile come indicati al punto F); 

- compilate on-line attraverso la procedura applicativa web, all‘indirizzo https://sifer.regione.emilia-

romagna.it; 

- complete del ―Piano di intervento‖ di cui al punto D) debitamente sottoscritto, scansionato e 

caricato attraverso la procedura applicativa web; 

https://sifer.regione.emilia-romagna.it/
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- inviate telematicamente entro la data di scadenza come da punto H); 

- la relativa richiesta di finanziamento, completa di tutti gli allegati richiamati nella stessa, è 

pervenuta entro la data di scadenza e con le modalità di cui al punto H); 

Con riferimento all‘Azione 2) non saranno ammessi alla valutazione i progetti formativi che non 

rispettino quanto previsto dalle disposizioni regionali di cui alla propria deliberazione n. 105/2010 e 

ss.mm. e ii e con riferimento, in particolare, al Paragrafo 12.Standard Professionali, di 

Certificazione e Formativi e all‘Allegato 3) Gli standard formativi del sistema regionale delle 

qualifiche. 

Nel caso di operazioni valutate non ammissibili, il Responsabile del Procedimento comunicherà ai 

soggetti titolari delle citate operazioni, ai sensi dell‘art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., i motivi 

che ostano all'accoglimento delle domande, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della 

comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, 

eventualmente corredate da documenti. 

L‘istruttoria di ammissibilità viene eseguita a cura del Servizio Programmazione, Valutazione e 

Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro. 

Le operazioni/progetti ammissibili sono sottoposti a successiva valutazione. 

La valutazione verrà effettuata da un Nucleo di valutazione nominato con atto del Direttore 

Generale Cultura Formazione Lavoro, con il supporto, nella fase di pre-istruttoria tecnica, di 

ERVET s.p.a.. Sarà facoltà del nucleo di valutazione richiedere chiarimenti sulle operazioni 

candidate. 

Per tutte le operazioni candidate a valere sull‘azione 1 i progetti di cui alle tipologie: 

- T01c Promozione tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento o reinserimento c) 

- T02 Indennità per la partecipazione al tirocinio 

- FC01 Servizio di formalizzazione degli esiti del tirocinio ai sensi dell'art 26 ter della Legge 

Regionale n. 17 dell'1 agosto 2005 e ss.mm.ii. saranno oggetto di verifica della rispondenza con 

quanto indicato dalle disposizioni regionali vigenti. Pertanto ai progetti non sarà attribuito un 

punteggio ma un solo esito di approvabilità. 

Per tutte le operazioni candidate a valere sull‘azione 2 i progetti di cui alle tipologie: 

- FC02 Sistema regionale di certificazione delle competenze per l'acquisizione di unità di 

competenze 

- FC03 Sistema regionale di certificazione delle competenze per l'acquisizione di una qualifica 

saranno oggetto di verifica della rispondenza con quanto indicato dalle disposizioni regionali 

vigenti. Pertanto ai progetti non sarà attribuito un punteggio ma un solo esito di approvabilità. 

Per tutte le operazioni ammissibili si procederà alla valutazione e attribuzione del punteggio per 

ogni singolo progetto ammissibile, con esclusione, per ciascuna azione, dei progetti riferiti alle 

tipologie sopra elencate, utilizzando i seguenti criteri e sottocriteri (espressi in una scala da 1 a 10) e 

relativi pesi: 

Criteri divalutazione  

N. Sottocriteri Pes 

o % 

ambito. Applicazione 

1. 

Finalizzazione 

1.1 

Completezza e adeguatezza del Piano di intervento e coerenza rispetto a quanto previsto dal Piano 

sperimentale 2015 - Interventi per l‘inclusione socio lavorativa delle persone in esecuzione penale 

15 operazione 

1.2 Coerenza e rispondenza dell‘operazione rispetto al Piano di Intervento 10 operazione 

1.3 

Coerenza e rispondenza dell'analisi sui potenziali destinatari e adeguatezza delle proposta formativa 

10 operazione 
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1.4 

Coerenza e qualità dell‘analisi dei fabbisogni professionali e formativi (qualitativa e quantitativa) 

10 operazione 

2. Qualità progettuale 

2.1 

Adeguatezza delle modalità e metodologie di intervento in relazione alle caratteristiche dei 

destinatari 

15 progetto 

2.2 

Coerenza del progetto con l'impianto  progettuale dell'operazione e integrazione con gli altri 

progetti 

5 progetto 

2.3 

Adeguatezza delle modalità di accertamento dei requisiti di accesso al progetto e di valutazione 

degli apprendimenti in itinere rispetto alle finalità della proposta progettuale 

5 progetto 

2.4 

Adeguatezza delle risorse professionali, strumentali, logistiche e organizzative rispetto alle 

caratteristiche dei destinatari 

15 progetto 

3. 

Economicità 3.1 Costi standard 0 progetto 

4. 

Rispondenza 

alle 

priorità 

4.1 Innovazione sociale 5 operazione 

4.2 Partenariato socio-economico 5 operazione 

4.3 Pari opportunità di genere e interculturalità 5 operazione 

Totale 100 

Saranno approvabili i singoli progetti che avranno superato la soglia di punteggio minimo (65/100). 

Per le operazioni candidate a valere sull‘azione 2) saranno approvabili i singoli progetti contenuti 

nell‘Operazione che avranno superato la soglia di punteggio minimo (65/100) e la cui 

corrispondente azione di certificazione (FC02 Sistema regionale di certificazione delle competenze 

per l'acquisizione di unità di competenze o FC03 Sistema regionale di certificazione delle 

competenze per l'acquisizione di una qualifica) sia risultata approvabile. 

Le operazioni approvabili andranno a costituire delle graduatorie per Azione. 

Le operazioni approvabili saranno oggetto di selezione che, nel rispetto della qualità globale 

espressa dai punteggi, tiene conto della distribuzione delle operazioni rispetto alla potenziale utenza 

e pertanto dell‘Istituto Penitenziario di riferimento. 

In ogni caso, le operazioni sovrapposte o ripetitive vengono selezionate sulla base della qualità 

globale più elevata espressa, e perciò sulla base del punteggio più elevatoottenuto. 

J) TEMPI ED ESITI DELLE ISTRUTTORIE 

Gli esiti delle valutazioni e delle selezioni delle operazioni presentate saranno sottoposti 

all‘approvazione degli organi competenti entro 90 gg dalla data di scadenza del presente Invito. 

La delibera di approvazione che la Giunta Regionale adotterà sarà pubblicata sul Bollettino 

Ufficiale della Regione e sul sito http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/ 

Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singola operazione 

saranno consultabili presso la Segreteria del Nucleo di valutazione dai soggetti aventi diritto. 

K) TERMINE PER L’AVVIO DELLE OPERAZIONI 
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Le operazioni dovranno essere attivate di norma entro 60 gg. dalla data di comunicazione 

dell‘ammissione al finanziamento. 

L) DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA PROPRIETÀ DEI PRODOTTI 

Tutti i prodotti e gli strumenti realizzati, così come i dati e i risultati, sono di proprietà esclusiva 

della Regione Emilia-Romagna. 

M) INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di 

Bologna. 

N) INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI 

DELLA LEGGE 241/1990 E S.M.I. 

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 ss.mm.ii. è la Dott.ssa Francesca 

Bergamini Responsabile del Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali 

nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro della Direzione Cultura, Formazione e 

Lavoro. 

Per informazioni è possibile contattare il Servizio inviando una e-mail all‘indirizzo 

progval@regione.emilia-romagna.it 

O) TUTELA DELLA PRIVACY 

Tutti i dati personali di cui l‘Amministrazione venga in possesso in occasione dell‘espletamento del 

presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 ―Codice in materia di 

protezione dei dati personali‖. La relativa ―Informativa‖ è parte integrante del presente atto. 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Premessa 

Ai sensi dell‘art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - ―Codice in materia di protezione dei dati personali‖ 

(di seguito denominato ―Codice‖), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di ―Titolare‖ del 

trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all‘utilizzo dei suoi dati personali. 

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione 

Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo 

consenso. 

2. Fonte dei dati personali 

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di 

interessato, al momento della presentazione alla Regione Emilia-Romagna, della candidatura, 

proposta di attività o di progetto e durante tutte le fasi successive di comunicazione. 

3. Finalità del trattamento 

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 

a) registrare i dati relativi ai Soggetti titolari e attuatori che intendono presentare richieste di 

finanziamento all‘Amministrazione Regionale per la realizzazione di attività 

b) realizzare attività di istruttoria e valutazione sulle proposte di operazione pervenute 

c) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia 

d) inviare comunicazioni agli interessati da parte dell‘Amministrazione Regionale 

e) realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o 

richiesti 

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati 

per effettuare prove tecniche e di verifica. 

4. Modalità di trattamento dei dati 

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 

manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima. 

5. Facoltatività del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità 

descritte al punto 3 (―Finalità del trattamento‖). 
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6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati 

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione 

Generale Cultura Formazione e Lavoro della Regione Emilia-Romagna individuati quali Incaricati 

del trattamento. 

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 

(Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di 

servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del 

trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione. 

Alcuni dei dati personali da Lei comunicati alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell‘art. 27 del 

DLGS 33/2013, sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell‘Ente. 

7. Diritti dell'Interessato 

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli 

Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all‘art. 7 del 

―Codice‖ che qui si riporta: 

1. L‘interessato ha diritto di ottenere la conferma dell‘esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L‘interessato ha diritto di ottenere l‘indicazione: 

a) dell‘origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l‘ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell‘art. 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati. 

3. L‘interessato ha diritto di ottenere: 

a) l‘aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l‘integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 

dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l‘attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 

per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L‘interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

8. Titolare e Responsabili del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-

Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127. 

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento il Direttore Generale 

della Direzione Cultura, Formazione e Lavoro. Lo stesso è responsabile del riscontro, 

in caso di esercizio dei diritti sopra descritti. 

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le 

richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, 

Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo 

sportello Urp. L‘Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo 

Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 
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051-5275360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it. 

Le richieste di cui all‘art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche 

oralmente. 

 

LAZIO 

Decreto del Commissario ad Acta 30 marzo 2015, n. U00128 - Modifica del Decreto del 

Commissario ad acta n. U00079 del 25/02/2015 recante "Programma assistenziale regionale per il 

completamento del processo di superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (O.P.G.) – 

Autorizzazione all'indizione ed espletamento di concorsi pubblici e procedure di selezione pubblica, 

per l'assunzione di personale qualificato con contratto di lavoro a tempo indeterminato e/o 

determinato a favore delle aziende sanitarie del S.S.R". (BUR n. 28 del 7.4.15) 

Note 

Viene modificato il Decreto del Commissario ad acta n. U00079 del 25/02/2015 nella parte in cui 

prevede di individuare le unità di personale con profilo professionale di Operatore Sociosanitario 

mediante l‘istituto della chiamata diretta, prevedendo che tale individuazione avverrà mediante 

concorso pubblico così come disciplinato dall‘art. 29 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 

220 del 27/03/2001. 

Viene individuata  l‘Azienda USL Roma G come l‘Ente che provvederà alla procedura selettiva 

riguardante il profilo professionale di Operatore Sociosanitario cat. Bs per un numero totale di posti 

pari a 30 unità  

Viene autorizzata l‘Azienda USL Roma G a procedere all‘indizione del concorso pubblico, per titoli 

ed esami, per la stipula di contratti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, nel rispetto delle 

vigenti disposizioni in materia di pubblico impiego, per n. 30 posti di Operatore Sociosanitario cat. 

Bs, preceduto dall‘indizione di una procedura di mobilità, a livello nazionale, ex art. 30 comma 2bis 

del D.L.vo 165/2001, con l‘indizione, qualora non sia possibile concludere le siffatte procedure di 

mobilità ed eventualmente di concorso pubblico, prima del termine previsto ex lege per l‘avvio 

delle REMS, di una procedura selettiva pubblica per il conferimento di incarichi con contratto di 

lavoro a tempo determinato nel rispetto delle linee guida predisposte dalle competenti Strutture 

regionali. 

NB 

L‘avvio della suddetta procedura attiene esclusivamente alle fasi prodromiche e iniziali del processo 

di selezione del personale e che la fase di individuazione dei soggetti avverrà esclusivamente dopo 

l‘approvazione ministeriale dei programmi assistenziali. 

I  contratti di lavoro saranno stipulati con le Aziende Sanitarie del S.S.R. interessate e che 

l‘attribuzione alla singola Azienda avverrà nel rispetto dell‘ordine di graduatoria della singola 

procedura concorsuale nonché, in via subordinata, dell‘eventuale preferenza espressa, nel rispetto 

dei titoli di preferenza e che, nella fase iniziale dell‘attività delle REMS, i soggetti destinati alla 

REMS dell‘Azienda USL di Rieti presteranno la propria attività presso le strutture REMS, 

provvisorie e definitive, dell‘Azienda USL di Frosinone, sino all‘adozione di successivi atti 

dispositivi in merito. 

Viene  confermato in toto il contenuto e le restanti disposizioni del Decreto del Commissario ad 

acta n.U00079 del 25/02/2015. 

 

MOLISE 

DGR  9.3.15, n. 101 fondo per le politiche della famiglia anno 2014. progetto "genitori in carcere". 

Approvazione. (BUR n. 8 del 1.4.15) 

 

BILANCIO 

 

UMBRIA 
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L.R. 30.3.15, n. 6 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2015 e del 

pluriennale 2015-2017 – Legge finanziaria regionale 2015. (BUR n. 17 del 31.3.15) 

 

L.R. 30.3.15, n. 7 - Bilancio di previsione per l‘esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 

2015-2017. (BUR n. 17 del 31.3.15) 

 

L.R. 30.3.15, n. 8 - Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrare e di 

spese. Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali. (BUR n. 17 del 31.3.15) 

 

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA  - ISEE - 

 

EMILIA-ROMAGNA 

DGR 16.315, n. 249 -  Applicazione DPCM 159/2013: determinazioni in materia di soglia ISEE 

per l'accesso a prestazioni sociali agevolate in ambito sociale e sociosanitario. (BUR n. 77 dell‘ 

8.4.15) 

Note                                              INTRODUZIONE NORMATIVA 
la legge 23 agosto 1988, n. 400; 

 il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214, che all‘articolo 5 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su 

proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell‘economia 

e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, siano rivisti le modalità 

di determinazione e i campi di applicazione dell‘Indicatore della situazione economica equivalente 

(ISEE); 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159, recante ―Regolamento 

concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell‘Indicatore 

della situazione economica equivalente (ISEE)‖; 

- il Decreto Ministeriale 7 novembre 2014 recante ―Approvazione del modello tipo della 

Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la 

compilazione ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 

dicembre 2013, n.159‖; 

Richiamate le seguenti delibere di Giunta regionale: 

- DGR 1122/2002 ―Direttiva per la formazione di progetti personalizzati finalizzati a favorire le 

condizioni di domiciliarità e le opportunità di vita indipendente dei cittadini in situazione di 

handicap grave (assegno di cura e di sostegno)‖; 

- DGR 1161/2004 ―Criteri e modalità di accesso ai contributi per la mobilità e l'autonomia 

nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità art. 9 e art. 10 LR 29/1997‖; 

- DGR 2068/2004 ―Il sistema integrato di interventi sanitari e socio-assistenziali per persone con 

gravissime disabilità acquisite in età adulta. prime indicazioni‖; 

- DGR 2686/2004 ―Modifiche e integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale 26-7-1999 

n.1377 Direttiva su criteri modalità e procedure per la contribuzione alle famiglie disponibili a 

mantenere l'anziano non autosufficiente nel proprio contesto (assegno di cura)‖; 

- DGR 1206/2007 ―Fondo Regionale Non Autosufficienza. indirizzi attuativi della Deliberazione 

G.R. 509/2007‖ e s.m.i.; 

- DGR 374/2008 ―Revisione del programma 'Assistenza odontoiatrica nella Regione Emilia-

Romagna: programma regionale per l'attuazione dei LEA e la definizione dei livelli aggiuntivi‘ di 

cui alla DGR 2678 del 2004‖; 

- DGR 166/2009 ―Ripartizione risorse del Fondo Sociale Regionale, ai sensi dell'art.47 comma 3 

della L.R. 2/03 e individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla 

Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n.196 del 12 novembre 2008, ad integrazione del 

Programma approvato con propria deliberazione n.2335/2008 recante al punto 2.1.2.7 lettera B) 

―Modifiche ed integrazioni alla DGR 1161/04‖; 
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- DGR 256/2014 ―Programma gravissime disabilità acquisite (DGR n.2068/2004): adeguamento 

criteri per l'accesso all'assegno di cura‖. 

- la Determinazione 490/2011 ―Aggiornamento dei limiti dell'indicatore della situazione economica 

equivalente (ISEE) per la concessione dell'assegno di cura ai sensi delle delibere di Giunta 

Regionale n. 1377/1999 e n. 2686/2004 - Anno 2011‖; 

- la Determinazione n.2865/2014 ―Aggiornamento dei limiti di accesso e dei tetti di spesa 

ammissibile a contributo previsti dalla DGR n.1161/2004 in attuazione della DGR n.166/2009‖- 

                                                         LE CONSEGUENZE 

Ai sensi dell‘art. 14 comma 1 e 2 del predetto DPCM gli enti che disciplinano l‘erogazione delle 

prestazioni sociali agevolate erano tenuti ad emanare, entro trenta giorni dall‘entrata in vigore delle 

disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva gli atti anche normativi 

necessari all‘erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le nuove disposizioni nazionali; 

Ai  sensi dell‘ art. 14 comma 5 del predetto DPCM è data facoltà agli enti che definiscono la 

regolamentazione per la fruizione delle prestazioni sociali agevolate di definire una applicazione 

flessibile del decreto stesso per un periodo comunque non superiore a 12 mesi dalla data di cui al 

comma 1 dello stesso articolo, nel rispetto degli equilibri dei bilanci programmati. 

                                                          LA DISPOSIZIONE  

Sono ridefiniti i requisiti legati alla valutazione della condizione economico finanziaria per 

l‘accesso a prestazioni sociali agevolate di area sociale e socio-sanitaria di competenza regionale di 

cui all‘allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a seguito della effettiva 

entrata in vigore del DPCM 5 dicembre 2013, n.159 che ha introdotto una nuova disciplina 

relativamente all‘indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). 

Sono fornite le opportune indicazioni operative finalizzate a garantire la continuità nell'erogazione 

delle prestazioni sociali agevolate procedendo all'adeguamento degli atti normativi per le 

prestazioni sociali agevolate di cui all‘allegato 1 in materia sociale e socio-sanitaria. 

Sono confermate, in linea generale, le soglie di esclusione dall‘accesso alle prestazioni sociali 

agevolate determinate in precedenza con i citati atti regionali. 

Vengono acquisite maggiori elementi di valutazione sul reale impatto del nuovo ISEE come 

selettore dell‘accesso alle prestazioni sociali agevolate di cui al presente atto di competenza della 

Regione Emilia-Romagna, impegnandosi a svolgere entro ottobre 2015 una verifica e, se 

necessario, ad assumere le decisioni conseguenti in termini di modifica di quanto stabilito con la 

presente deliberazione. 

Viene precisato che anche per l'ambito di competenza regionale vengono applicate le nuove 

modalità di attuazione del nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)facendo 

riferimento, per quanto riguarda il nucleo di riferimento e le conseguenti DSU, a quanto previsto dal 

DPCM 159/2013 e dal Decreto Ministeriale 7 novembre 2014 citato in premessa secondo quanto 

previsto nell‘allegato 1; 

Viene determinato il mantenimento delle soglie di ISEE da non superare già determinate da 

precedenti atti regionali come di seguito specificato per le richieste di nuove concessioni: 

 Limite per l‘assegno di cura per anziani di cui alla DGR 2686/2004 e Determinazione n. 

490/2011: ISEE 22.300 

 Limite per la concessione del contributo aggiuntivo di 160 euro mensili quale partecipazione 

al costo degli oneri previdenziali ed assicurativi Inps per assistenti familiari in regola che assicurano 

le cure per i beneficiari degli assegni di cura per anziani(DGR 1206/07 e DGR 1702/2009): ISEE 

15.000 

 Limite per l‘assegno di cura per le gravissime disabilità acquisite e contributo aggiuntivo di 

160 euro mensili quale partecipazione al costo degli oneri previdenziali ed assicurativi Inps per 

assistenti familiari in regola che assicurano le cure per i beneficiari degli assegni di cura (DGR 

2068/04 e DGR n.256/2014): ISEE 55.000 

 - Limite per l‘assegno di cura e di sostegno per disabili gravi per la domiciliarità e la vita 

indipendente (DGR n. 1122/2002) e contributo aggiuntivo di 160 euro mensili quale partecipazione 
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al costo degli oneri previdenziali ed assicurativi Inps per assistenti familiari in regola che assicurano 

le cure per i beneficiari degli assegni di cura: ISEE 34.000 

 Limite per la concessione di contributi per l‘adattamento domestico di cui alla DGR n. 

1206/2007 e s.m.i.: limiti percentuali di contributo calcolato sulla spesa ammissibile in base alle 

seguenti fasce ISEE:  

o da 0 a 8.000 90% 

o da 8.001 a 13.000 70% 

o da 13.001 a 21.000 50% 

o da 21.001 a 34.000 40%; 

Limiti per la concessione di contributi per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico a 

favore di persone con disabilità art. 9 e 10 LR 29/1997 (DGR 1161/2004 e successive integrazioni e 

modificazioni) Valori aggiornati con determinazione n. 2865 del 6/3/2014: ISEE 23.260 per art. 9 

lett a) e b) e per art.10; ISEE 14.400 per art. 9 lett c); 

Limiti di accesso all'assistenza odontoiatrica di cui alla DGR n. 374 del 27/3/2008 secondo le fasce 

di reddito aventi i seguenti valori ISEE: 

<= 8000 
>8000 

 <= 12.500 

>12.500 

 <=15.000 

>15.000  

<=20.000 

>20.000 

 <=22.500 

- in base a quanto previsto dall‘art 6 del DPCM 159/2013 per le prestazioni sociosanitarie, quale 

anche l‘assegno di cura per anziani, occorre fare riferimento al nucleo previsto dall‘articolo 6 del 

DPCM 159/2013 e che pertanto va modificata la normativa regionale precedente (Deliberazione n. 

2686/2004) che prevedeva per l‘assegno di cura per gli anziani il riferimento al nucleo estratto del 

singolo beneficiario, possibilità prevista dalla normativa precedente ma non confermata dalla nuova 

normativa ISEE; 

- per la concessione dell'assegno di cura e relativo contributo aggiuntivo di 160 euro per gli anziani 

ed i disabili gravi e gravissimi, deve essere presa a riferimento l'attestazione ISEE riferite 

esclusivamente al nucleo come identificato dal comma 2 dell‘art 6 del DPCM 159/2013; 

- Viene previsto che per la concessione delle prestazioni sociali agevolate precedentemente elencate 

per le quali è prevista la valutazione tramite l‘ISEE deve essere prodotta la attestazione ISEE 

rilasciata sulla base del DPCM 159/2013, se non già acquisita entro il 31.12.2014 sulla base della 

normativa allora vigente, fatto salvo quanto previsto al successivo alinea; 

- Viene altresì  previsto che per la fase di prima applicazione della nuova normativa per l‘accesso 

alle prestazioni sociali agevolate di cui alla L.R 29/1997 per le quali sono previste graduatorie 

aperte con presentazione di domande sia nel 2014 che nel 2015, al fine di assicurare il rispetto del 

principio di equità, coloro che hanno presentato domanda entro il 31.12.2014 allegando la 

dichiarazione ISEE secondo le regole allora vigenti debbono essere invitati ad aggiornare la 

domanda presentando una nuova attestazione ISEE conforme al DPCM 159/2013; 

- in considerazione della opportunità di avere più solidi elementi di conoscenza sui reali effetti del 

nuovo ISEE sulle specifiche condizioni dei soggetti beneficiari dei diversi assegni di cura, evitando 

rischi di alte percentuali di esclusione dal beneficio conseguenti alle modifiche interne allo 

strumento ISEE (diversa valorizzazione patrimonio immobiliare, sostituzione maggiorazione scala 

di equivalenza 0,5 con franchigia fissa, etc.)che maggiormente impattano sulla valutazione delle 

persone non autosufficienti soprattutto anziane, si rende necessario prevedere che: 

a) per coloro che hanno beneficiato degli assegni di cura e dell‘eventuale contributo aggiuntivo (160 

euro) nel corso del 2014 o hanno presentato la precedente documentazione ISEE entro il 

31.12.2014, qualora sussistano le altre condizioni previste dalla normativa vigente per la 

concessione anche nel 2015 dell‘assegno di cura, in via eccezionale sino al 31.12.2015 il solo 

superamento della soglia ISEE (con attestazione rilasciata in base al nuovo sistema) non comporta 

la esclusione dal beneficio, pur mantenendosi l‘obbligo della presentazione della nuova attestazione 

ISEE; 

b) i soggetti erogatori degli assegni di cura sono tenuti a monitorare gli effetti del nuovo ISEE sulla 
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base delle indicazioni tecniche che verranno fornite dalla Regione, in particolare evidenziando 

coloro che o hanno superato il limite con conseguente esclusione dal beneficio o per effetto del 

precedente punto a) hanno mantenuto in via eccezionale l‘assegno nel 2015 pur superando la soglia 

indicata con il presente atto;  

 E‘ stato   espresso consenso sui contenuti della presente deliberazione dal Coordinamento 

Regionale Enti locali; 

 Richiamata la propria Deliberazione di Giunta regionale n.2416 del 29.12.2008 ―Indirizzi in ordine 

alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull‘esercizio delle funzioni dirigenziali. 

Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 

450/2007‖ e s.m.; 

Dato atto del parere allegato; 

 Su proposta dell'Assessore alle ―Politiche per la salute‖, Sergio Venturi e del Vicepresidente e 

Assessore alle ―Politiche di welfare e politiche abitative‖, Elisabetta Gualmini; 

A voti unanimi e palesi 

delibera: 

1) di confermare i medesimi limiti ISEE previsti dalle vigenti normative regionali di seguito 

specificati: 

- Limite per l‘assegno di cura per anziani di cui alla DGR 2686/2004 e Determinazione n. 

490/2011: ISEE 22.300 

- Limite per la concessione del contributo aggiuntivo di 160 euro mensili quale partecipazione al 

costo degli oneri previdenziali ed assicurativi Inps per assistenti familiari in regola che assicurano le 

cure per i beneficiari degli assegni di cura per anziani(DGR 1206/07 e DGR 1702/2009): ISEE 

15.000 

- Limite per l‘assegno di cura per le gravissime disabilità acquisite e contributo aggiuntivo di 160 

euro mensili quale partecipazione al costo degli oneri previdenziali ed assicurativi Inps per 

assistenti familiari in regola che assicurano le cure per i beneficiari degli assegni di cura (DGR 

2068/04 e DGR n.256/2014): ISEE 55.000 

- Limite per l‘assegno di cura e di sostegno per disabili gravi per la domiciliarità e la vita 

indipendente (DGR n. 1122/2002) e contributo aggiuntivo di 160 euro mensili quale partecipazione 

al costo degli oneri previdenziali ed assicurativi Inps per assistenti familiari in regola che assicurano 

le cure per i beneficiari degli assegni di cura: ISEE 34.000 

- Limite per la concessione di contributi per l‘adattamento domestico di cui alla DGR n. 1206/2007 

e s.m.i. (limiti percentuali di contributo calcolato sulla spesa ammissibile in base alle seguenti fasce 

ISEE): 

da 0 a 8.000 90% 

da 8.001 a 13.000 70% 

da 13.001 a 21.000 50% 

da 21.001 a 34.000 40%; 

- Limiti per la concessione di contributi per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico a 

favore di persone con disabilità art. 9 e 10 LR 29/1997 (DGR 1161/2004 e successive integrazioni e 

modificazioni) Valori aggiornati con determinazione n. 2865 del 6/3/2014: 

ISEE 23.260 per art. 9 lett a) e b) e per art.10; 

ISEE 14.400 per art. 9 lett c); 

- Limiti di accesso all'assistenza odontoiatrica di cui alla DGR n. 374 del 27/3/2008 secondo le 

fasce di reddito aventi i seguenti valori ISEE: 

<= 8000 
>8000  

<= 12.500 

>12.500 

 <=15.000 

>15.000 

 <=20.000 

>20.000 

 <=22.500 

2) di modificare la DGR n. 2686/2004 prevedendo che per la concessione del beneficio dell‘assegno 

di cura per gli anziani deve essere preso a riferimento l‘ISEE del nucleo del beneficiario come 

identificato dal comma 2 dell‘art.6 del DPCM 159/2013; 
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3) di disporre che per la concessione delle prestazioni sociali agevolate di cui al punto 1) deve 

essere prodotta la attestazione ISEE rilasciata sulla base del DPCM 159/2013, se non già acquisita 

entro il 31/12/2014 sulla base della normativa allora vigente, fatto salvo quanto previsto al 

successivo punto 5); 

4) di dare atto che per la concessione delle prestazioni sociali agevolate di cui alla presente 

deliberazione deve essere preso a riferimento il nucleo secondo quanto previsto dal DPCM 

159/2013 e dal Decreto Ministeriale 7 novembre 2014 citato in premessa, come analiticamente 

definito nell‘allegato 1; 

5) di dare atto che per la fase di prima applicazione della nuova normativa per l‘accesso alle 

prestazioni sociali agevolate di cui alla L.r. 29/1997 per le quali sono previste graduatorie aperte 

con presentazione di domande sia nel 2014 che nel 2015, al fine di assicurare il rispetto del 

principio di equità, coloro che hanno presentato domanda entro il 31/12/2014 allegando la 

dichiarazione ISEE secondo le regole allora vigenti debbono essere invitati ad aggiornare la 

domanda presentando una nuova attestazione ISEE conforme al DPCM 159/2013; 

6 di dare atto che in via eccezionale e sino al 31/12/2015 per coloro che hanno beneficiato degli 

assegni di cura e dell‘eventuale contributo aggiuntivo (160 euro) nel corso del 2014 o hanno 

presentato la precedente documentazione ISEE entro il 31/12/2014, qualora sussistano le altre 

condizioni previste dalla normativa vigente per la concessione anche nel 2015 dell‘assegno di cura, 

il solo superamento della soglia ISEE (con attestazione rilasciata in base al nuovo sistema) non 

comporta la esclusione dal beneficio, pur mantenendosi l‘obbligo della presentazione della nuova 

attestazione ISEE; 

7) di prevedere che i soggetti erogatori degli assegni di cura sono tenuti a monitorare gli effetti del 

nuovo ISEE sulla base delle indicazioni tecniche che verranno fornite dalla Regione, in particolare 

evidenziando coloro che o hanno superato il limite con conseguente esclusione dal beneficio o per 

effetto del precedente punto 6) hanno mantenuto in via eccezionale l‘assegno di cura nel 2015, pur 

superando la soglia indicata con il presente atto; 

8) di prevedere che entro ottobre 2015 verrà svolta una verifica dell‘impatto sociale del nuovo 

ISEE, sulla base del monitoraggio di cui al precedente punto 7) ed eventualmente rideterminare le 

soglie confermate con il presente atto; 

9) di dare atto che per ogni altro aspetto non definito nella presente deliberazione, compreso l‘art. 

11 sui controlli, si rimanda a quanto previsto nel DPCM 159/2013 e nel DM 267 pubblicato il 

17/11/2014; 

10) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Telematico Ufficiale della Regione 

Emilia-Romagna. 

Allegato 1 

ALLEGATO 1 

Riepilogo delle prestazioni sociali agevolate di ambito sociale e sociosanitario di competenza 

della Regione che prevedono la verifica della condizione economica e finanziaria tramite 

l'ISEE 

Tipo di prestazione agevolata 

Nucleo di riferimento in base al DPCM 159/2013 

Modulo di riferimento in base al DM 7/11/14 

(1) 

Assegno di cura per anziani e persone con gravissime disabilità e relativo contributo per assistenti 

familiari 

(DGR n. 2686/04 –DGR n. 1206/07 e s.m.i. - DGR n.2068/04 e s.m.) 

Assegno di cura e di sostegno per disabili gravi per la domiciliarità e la vita indipendente e relativo 

contributo aggiuntivo per assistenti familiari 

(DGR n. 1122/02) 

Socio-sanitaria Comma 2 art. 6 se scelto riferimento all'art. 3 

Mod. MB1 e MB1 rid, FC1 e FC2 

http://bur.regione.emilia-romagna.it/bur/area-bollettini/bollettini-in-lavorazione/aprile-periodico-parte-seconda-1a-quindicina.2015-04-03.5162284459/applicazione-dpcm-159-2013-determinazioni-in-materia-di-soglia-isee-per-laccesso-a-prestazioni-sociali-agevolate-in-ambito-sociale-e-sociosanitario/allegato-1
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Prestazioni di assistenza odontoiatrica 

(DGR n. 374/08) 

Contributi per l'adattamento domestico 

(DGR n. 1206/07 e s.m.i.) 

Contributi per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico 

(DGR n. 1161/04 e s.m.i.) 

Sociale Art. 3 Mod. MB1 e FC1 

(1) 

quanto riportato nella colonna ha valore indicativo per garantire omogeneità nel territorio regionale 

e si intende automaticamente adeguato ad eventuali modifiche apportate con Decreto Ministeriale 

riferito esclusivamente alla modulistica. 

 

LIGURIA 

DGR  6.3.15, n. 232-  Disposizioni in materia di ISEE. Modifica della DGR 20.02.2015 n. 144. 

(BUR n. 13 del 1.4.15) 

 Note 

Viene modificata  la deliberazione Giunta regionale 20 febbraio 2015 n. 144 come segue:: 

 - eliminare dalle premesse la frase ―di stabilire che, nei casi di cui al punto precedente, i cittadini 

esclusi da benefici in ragione del nuovo calcolo ISEE possano richiedere ai CAF il calcolo della 

loro situazione con i criteri previgenti al fine di poter accedere ai servizi, nel citato periodo 

transitorio considerando il dato più favorevole al richiedente‖;  

- eliminare dal dispositivo il punto 4; 2.  

 

 

DIFESA DELLO STATO 

 

CALABRIA 

DGR 20.3.15, n. 82 - Task force per l‘attivita‘ di revisione del piano anticorruzione della regione 

Calabria. (BUR n. 23 dell‘8.4.15) 

Note                                              PREMESSA 
In sede di esame della proposta deliberativa concernente l‘approvazione del Piano Triennale per la 

prevenzione della Corruzione predisposta dal Responsabile Regionale per la prevenzione della 

Corruzione, la Giunta Regionale ha ritenuto che la stessa necessiti di un maggior livello di dettaglio 

rispetto all‘ individuazione delle attività a rischio di corruzione e dell‘individuazione puntuale delle 

misure di prevenzione atte a contrastare l‘esposizione delle singole attività a rischio di corruzione. 

Occorre: 

-  procedere anche ad un vaglio critico delle proposte formulate dai dirigenti dei 

Dipartimenti in ordine alla classificazione del rischio e che il Piano di rotazione dei 

dirigenti e dei funzionari allegato debba essere concertato con il Dipartimento 

Organizzazione, Risorse Umane eControlli; 

-  dare un forte segnale di cambiamento nella riorganizzazione burocratica 

amministrativa già avviata, avendo particolare attenzione alla stesura di un Piano 

stringente per la prevenzione della corruzione in Regione Calabria, adottando misure 

di prevenzione idonee in attività particolarmente sensibili perché potenzialmente 

esposte al rischio di corruzione, quali, a titolo esemplificativo: autorizzazioni, 

concessioni; procedure di appalto per l‘affidamento di lavori, servizi e forniture, ivi 

comprese le procedure in economia e gli affidamenti d‘urgenza; erogazioni a 

contenuto liberale sotto forma di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 

nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 

pubblici e privati; conferimento di incarichi dirigenziali individuati 

discrezionalmente dall‘organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di 
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selezione; concorsi e prove selettive per l‘assunzione di personale anche a tempo 

determinato e per la progressione di carriera; attività di pianificazione urbanistica ed 

attuativa, ivi compresi i permessi di costruire, nonché monetizzazioni e bonus 

volumetrici; accordi in materia di urbanistica negoziata; procedure di assegnazione 

di alloggi di edilizia residenziale pubblica; attività di accertamento e di  verifica della 

elusione ed evasione tributaria ed extratributaria; materie oggetto di incompatibilità, 

cumulo di impieghi e incarichi (art. 53 D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., così come 

modificato dalla Legge n. 190/2012); transazioni stragiudiziali; sponsorizzazioni; 

proroghe e rinnovi di un servizio o di una fornitura; nomine in società pubbliche; 

nomine di legali esterni; affidamenti di servizi pubblici; liquidazioni e collaudi; 

affidamenti diretti; procedimenti sanzionatori; rapporti di partenariato 

pubblico/privato in genere; pagamenti in genere; incarichi di consulenza, studio e 

ricerca e di collaborazione, nonché di supporto al RUP ai sensi del d.lgs. n. 163/2006 

e ss.mm.ii.; sgravi tributari; alienazione di beni immobili e costituzione di diritti reali 

minori su di essi o concessione in uso di beni appartenenti al patrimonio disponibile 

dell‘ente; gestione del patrimonio immobiliare; utilizzo dei beni dell‘ente da parte 

del personale; e così via. 

LA DISPOSIZIONE 

Viene  costituita una task force coordinata dal Capo di Gabinetto della Presidenza, avv. Gaetano 

Pignanelli, e composta dal responsabile per la Prevenzione della Corruzione, dott.ssa Gabriella 

Rizzo, dal dirigente generale reggente del Dipartimento Organizzazione Risorse Umane e Controlli, 

dott. Luigi Bulotta, dal dirigente generale reggente del Dipartimento Presidenza, dott. Giuseppe 

Bianco e dal dirigente di settore reggente della Segreteria di Giunta, avv. Francesca Palumbo, 

nonché da due avvocati interni dell‘Avvocatura regionale, avv. Paolo Falduto ed avv. Franceschina 

Tallarico, e dal prof. Antonio Viscomi dell‘Università di Catanzaro quale esperto esterno, al fine di 

supportare ed orientare l‘attività di revisione del Piano anticorruzione secondo le direttive della 

Giunta Regionale; 

 

CAMPANIA 

DPCR 2.4.15, n.41 (BUR n. 22 del 7.4.15) 

IL PRESIDENTE  

A parziale modifica del decreto n. 69 del 28.10.2014, relativo alla composizione della Commissione 

consiliare d‘inchiesta denominata Anticamorra, per la vigilanza e la difesa contro la criminalità 

organizzata;  

VISTA la nota n.151 del 31.03.2015, a firma del Consigliere Gennaro Nocera, Presidente del 

Gruppo consiliare ―Forza Italia – Il Popolo della Libertà‖, con la quale si comunica la designazione 

del Consigliere Angelo Di Costanzo nella suddetta Commissione in rappresentanza del Gruppo 

consiliare da lui presieduto;  

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

Gruppi consiliari nella Commissione summenzionata;  

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

garantito anche dall‘articolo 29, comma 6, del Regolamento Interno;  

VISTO l‘articolo 44 dello Statuto;  

VISTO l‘articolo 53 del Regolamento Interno;  

D E C R E T A  

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

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

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

COMMISSIONE CONSILIARE D‘INCHIESTA  

Denominata Anticamorra per la vigilanza e la difesa contro la criminalità organizzata  

CORTESE Angela PD Presidente  
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COSCIONI Enrico PD  

PETRONE Anna PD Segretario  

MARINO Angelo Caldoro Presidente  

FORTUNATO Giovanni Caldoro Presidente - Vice Presidente  

MOCERINO Carmine UDC  

GABRIELE Corrado PSE  

SALA Anita Centro Democratico  

PASSARIELLO Luciano Fratelli d‘Italia – Alleanza Nazionale  

BENEDUCE Flora Forza Italia – Il Popolo della Libertà  

COLASANTO Luca Forza Italia – Il Popolo della Libertà  

DI COSTANZO Angelo Forza Italia – Il Popolo della Libertà  

PAOLINO Monica Forza Italia – Il Popolo della Libertà  

SENTIERO Raffaele Nuovo Centro Destra  

RAIA Paola Misto  

GIACOBBE Pasquale Misto  

 

PUGLIA 

L.R. 23.3.15, n. 12  - Promozione della cultura della legalità, della memoria e dell‘impegno. (BUR 

n. 43 del 27.3.15) 

Art. 1  

Finalità  

1. La Regione Puglia, in armonia con la Costituzione della Repubblica Italiana, nel pieno rispetto 

delle competenze dello Stato e in conformità con l‘ordinamento europeo, concorre allo sviluppo 

dell‘ordinata e civile convivenza della comunità regionale pugliese e alla crescita della coscienza 

democratica attraverso un sistema integrato di interventi per la diffusione della cultura della legalità, 

intesa come osservanza alle regole scritte, e della pace, con particolare riferimento alle giovani 

generazioni, per la promozione dell‘impegno sull‘osservanza di tutte le norme di diritto e contro 

ogni forma di criminalità e per il contrasto a ogni fenomeno di infiltrazione del crimine organizzato 

nel tessuto sociale ed economico regionale.  

2. In particolare, la Regione Puglia consegue gli obiettivi della presente legge attraverso:  

a) interventi per l‘educazione, la formazione e la ricerca;  

b) interventi di sostegno alla cittadinanza attiva e di promozione della legalità presso le imprese;  

c) interventi per la promozione di politiche locali per la legalità e il contrasto al crimine 

organizzato;  

d) interventi per la valorizzazione di beni immobili e aziende confiscati alla criminalità organizzata;  

e) interventi per il sostegno alle vittime di mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del 

dovere;  

f) interventi per rafforzare e promuovere la giornata della memoria e dell‘impegno;  

g) l‘obbligo di costituzione di parte civile della Regione nei processi di mafia.  

3. In ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale di cui all‘articolo 118, secondo comma, della 

Costituzione, gli interventi di cui alla presente legge sono promossi, progettati e realizzati dalla 

Regione Puglia, ovvero da altri enti pubblici e/o privati e del privato sociale, anche in 

collaborazione con cittadini singoli o associati.  

 

Art. 2  

Interventi per l‘educazione, la formazione  e la ricerca  

1. La Regione promuove il ruolo attivo degli studenti e dei giovani in genere come portatori di una 

sana cultura del vivere civile, nonché come produttori e diffusori di conoscenze nel campo della 

legalità e del contrasto civile alla criminalità organizzata.  

2. La Regione, attraverso la pubblicazione di specifici avvisi pubblici e/o la stipula di convenzioni 

con organizzazioni pubbliche, private e del privato sociale, promuove la realizzazione di progetti e 
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iniziative di educazione, formazione e ricerca sui temi oggetto della presente legge, con particolare 

riferimento a fenomeni, accadimenti, esperienze e testimonianze provenienti dal territorio pugliese.  

3. Le iniziative di cui al comma 2, da realizzarsi anche presso scuole e università, possono 

riguardare:  

a) percorsi di educazione sui temi della legalità, della memoria e dell‘impegno diretti in via 

prioritaria ai giovani;  

b) attività di educazione non formale, volontariato civico e apprendimento sul campo finalizzate a 

valorizzare il contributo attivo dei giovani cittadini nel perseguimento delle finalità della presente 

legge;  

c) attività di ricerca e formazione di alto livello per la produzione e diffusione di conoscenza sui 

fenomeni di criminalità organizzata presenti sul territorio regionale;  

d) attività di formazione e aggiornamento professionale per insegnanti, educatori e operatori sociali 

e culturali;  

e) produzione di materiale didattico e di orientamento metodologico per l‘elaborazione di percorsi 

di educazione alla legalità nelle scuole di ogni ordine e grado;  

f) progetti finalizzati al recupero della memoria delle vittime innocenti della criminalità organizzata;  

g) progetti di divulgazione delle esperienze di riuso sociale dei beni confiscati e di contrasto civile 

alla criminalità organizzata;  

h) scambi interscolastici e viaggi d‘istruzione sui temi della memoria e dell‘impegno.  

 

Art. 3  

Interventi per la promozione della cittadinanza attiva e della cultura della legalità  

1. La Regione Puglia riconosce e valorizza il ruolo delle organizzazioni di cittadinanza attiva a forte 

radicamento territoriale per la promozione della cultura della legalità, per il sostegno alle vittime dei 

reati e per il contrasto alla diffusione della criminalità organizzata sul territorio regionale.  

2. La Regione Puglia, attraverso la pubblicazione di appositi avvisi pubblici, promuove la 

realizzazione di progetti e iniziative realizzati da imprese, organizzazioni del privato sociale, del 

terzo settore e da gruppi informali di cittadini per il conseguimento degli obiettivi generali della 

presente legge e in base alle priorità indicate annualmente dalla Giunta regionale.  

3. I progetti di cui al comma 2 possono riguardare:  

a) azioni per la diffusione della cultura della legalità, della cittadinanza responsabile e della 

convivenza civile;  

b) attività di informazione, comunicazione, divulgazione e sensibilizzazione della comunità 

regionale, degli operatori economici o di altre specifiche categorie di destinatari a vario titolo 

interessati da fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata;  

c) attività culturali quale veicolo per la diffusione sul territorio di una migliore conoscenza e di una 

maggiore sensibilità sui temi della legalità.  

4. Negli avvisi pubblicati dalla Regione e finalizzati alla concessione dei contributi di cui al comma 

3, possono essere considerati quali elementi qualificanti della proposta progettuale presentata 

l‘esperienza del soggetto proponente nelle materie oggetto della presente legge, il suo radicamento 

territoriale, l‘eventuale appartenenza a reti nazionali e internazionali operanti negli ambiti di 

intervento della presente legge, il reperimento di altre fonti finanziarie per la realizzazione delle 

attività e/o l‘autosostenibilità nel tempo degli interventi.  

 

Art. 4  

Rating legalità per le imprese  

1. La Regione Puglia, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 

(Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dal decreto del Ministero 

dell‘economia e delle finanze 20 febbraio 2014, n. 57 (Regolamento concernente l‘individuazione 

delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini 
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della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito 

bancario, ai sensi dell‘articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), riconosce il ―rating di legalità‖ quale 

strumento utile a incentivare le imprese a operare nel rispetto dei principi di legalità, attraverso 

comportamenti aziendali improntati alla correttezza, trasparenza ed eticità.  

2. Per i fini di cui al comma 1, nell‘ambito dei procedimenti di concessione di finanziamenti alle 

imprese o di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, come definiti 

dal comma 1 dell‘articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la 

realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell‘articolo 4, comma 4, 

lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59), ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le 

sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, la Regione Puglia individua e applica concrete modalità 

tra quelle previste dal comma 3 dell‘articolo 3 del decreto del Ministero dell‘economia e delle 

finanze 57/2014 (preferenza in graduatoria; attribuzione di un punteggio aggiuntivo; riserva di 

quota delle risorse finanziarie allocate) in base alle quali riconoscere formalmente il valore del 

rating di legalità alle imprese che lo possiedono.  

3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, adotta entro il termine di novanta giorni dalla 

data di entrata in vigore della presente legge, un atto di indirizzo per il riconoscimento del rating 

delle imprese in enti strumentali, agenzie, società partecipate e aziende del Servizio sanitario 

regionale e promuove azioni di accompagnamento e di orientamento a favore delle imprese pugliesi 

che intendano intraprendere il percorso finalizzato al riconoscimento del rating stesso.  

 

Art. 5  

Interventi per la promozione di politiche locali per la legalità e il contrasto al crimine organizzato  

1. La Regione Puglia promuove il ruolo degli enti locali nel perseguimento degli obiettivi della 

presente legge e adotta specifiche iniziative per valorizzare e diffondere le migliori politiche locali 

per la trasparenza, la legalità e il contrasto al crimine organizzato.  

2. La Regione istituisce, con apposito regolamento da emanare entro il termine di novanta giorni 

dalla data di entrata in vigore della presente legge, un ―Rating di legalità degli enti locali‖ 

finalizzato a riconoscere e valorizzare le migliori iniziative attuate dagli enti locali per il 

perseguimento degli obiettivi della presente legge, con particolare riferimento a:  

a) pubblicazione dell‘anagrafe degli eletti e di altre informazioni tese a garantire la piena 

trasparenza patrimoniale degli amministratori;  

b) attuazione, a livello locale, del rating di legalità per le imprese, così come previsto dal d.l. 

1/2012;  

c) attuazione degli obblighi di legge in materia di trasparenza e anticorruzione;  

d) promozione della conoscenza e del riuso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata 

iscritti al proprio patrimonio;  

e) attuazione di iniziative di contrasto al gioco d‘azzardo e alla proliferazione delle sale da gioco in 

aree sensibili della città;  

f) individuazione di un assessorato o assegnazione di specifica delega ai beni confiscati e alla 

legalità.  

3. La Regione può utilizzare il rating di legalità degli enti locali quale elemento rilevante di 

valutazione e di selezione ai fini dell‘assegnazione ai comuni pugliesi dei fondi regionali e 

strutturali.  

4. La Regione Puglia promuove specifiche azioni formative rivolte ad amministratori e dipendenti 

degli enti locali sui temi della prevenzione e del contrasto civile alle infiltrazioni della criminalità 

organizzata, del riuso sociale dei beni confiscati, della diffusione della cultura della legalità. In 

particolare, la Regione Puglia promuove azioni formative rivolte agli agenti di polizia locale per 

diffondere e implementare competenze specialistiche di lettura e monitoraggio delle dinamiche 

presenti sul territorio, al fine di accrescere la capacità di prevenzione e contrasto dei fenomeni 

criminali.  
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5. La Regione Puglia istituisce il ―Premio Fonte-Marcone-Carnicella‖ per le buone pratiche 

amministrative intraprese dagli enti locali pugliesi nel campo della promozione della legalità e del 

contrasto alla criminalità organizzata. Il premio è assegnato per le categorie:  

a) ambiente e territorio (premio ―Renata Fonte‖);  

b) trasparenza e anticorruzione (premio ―Francesco Marcone‖);  

c) buone pratiche per la diffusione della cultura della legalità (premio ―Gianni Carnicella‖).  

 

Art. 6  

Interventi per la valorizzazione di beni immobili e aziende confiscati alla criminalità organizzata  

1. La Regione Puglia favorisce il riuso ai fini sociali dei beni immobili confiscati alla criminalità 

organizzata, allo scopo di trasformare i mezzi e i proventi dell‘economia criminale in risorse per la 

coesione sociale della comunità, per la creazione di occupazione e per lo sviluppo sostenibile del 

territorio, attraverso:  

a) attività di assistenza tecnica agli enti locali assegnatari di tali beni;  

b) iniziative per la raccolta, la catalogazione e la diffusione delle informazioni relative ai beni 

confiscati immediatamente disponibili per progetti di riuso sociale;  

c) azioni di sensibilizzazione degli enti locali territoriali per incentivare il riuso sociale dei beni 

confiscati iscritti nel loro patrimonio anche attraverso la concessione a organizzazioni del terzo 

settore attraverso bando pubblico;  

d) promozione di interventi formativi sul tema del riuso sociale dei beni confiscati, destinati ad 

amministratori e dipendenti pubblici, operatori e aspiranti imprenditori sociali;  

e) promozione di eventi e iniziative per il coordinamento e la messa in rete di enti locali, 

associazioni, imprese sociali e altri attori protagonisti di esperienze di riuso sociale di beni 

confiscati;  

f) sostegno a progetti per il recupero, la rifunzionalizzazione e il riuso sociale dei beni confiscati 

capaci di generare occasioni di crescita economica e sociale in una prospettiva di autosostenibilità 

nel tempo, anche attraverso specifiche premialità nei bandi e nelle iniziative regionali a supporto 

delle organizzazioni del terzo settore;  

g) erogazione di contributi per la rimozione di ostacoli che impediscano il riutilizzo ai fini sociali 

dei beni confiscati;  

h) azioni di coinvolgimento della comunità locale, delle organizzazioni di categoria e degli attori 

sociali pubblici e privati in azioni di accompagnamento e tutoraggio dei progetti di riuso.  

2. La Regione può altresì erogare finanziamenti o contributi per sostenere i processi di riattivazione, 

ristrutturazione, riorganizzazione, conversione dell‘attività produttiva delle aziende confiscate o la 

continuità delle aziende sequestrate e non ancora confiscate, o promuovere, nell‘ambito della 

propria attività amministrativa, iniziative di supporto e accompagnamento a beneficio delle stesse 

anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni professionali e delle parti sociali al fine di 

salvaguardare il patrimonio aziendale, la capacità produttiva e i livelli occupazionali esistenti.  

3. La Regione adotta ogni utile iniziativa finalizzata alla promozione e valorizzazione dei prodotti 

alimentari provenienti da terreni e aziende agricole confiscati, anche nel contesto delle azioni di 

promozione del settore agroalimentare pugliese e nelle iniziative istituzionali e di rappresentanza.  

4. Al fine di facilitare l‘accesso al credito dei soggetti che svolgono attività di impresa sociale nei 

beni confiscati, è istituito un fondo regionale di garanzia per l‘uso sociale dei beni confiscati alle 

organizzazioni criminali. Sul medesimo fondo gravano, ove non diversamente imputati, i 

finanziamenti e i contributi assegnati dalla Regione in attuazione delle misure di sostegno di cui al 

presente articolo.  

 

Art. 7  

Diritto al collocamento obbligatorio delle vittime della mafia, della criminalità organizzata,  

del terrorismo e del dovere  

1. La Regione Puglia dà attuazione al diritto al collocamento obbligatorio di cui all‘articolo 1 della 
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legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della 

criminalità organizzata), assumendo nei propri ruoli per chiamata diretta e personale e con livello 

contrattuale e qualifica corrispondenti al titolo di studio posseduto.  

2. In assenza di immissioni in ruolo a tempo indeterminato, il diritto al collocamento obbligatorio 

viene altresì riconosciuto con riferimento alle assunzioni a tempo determinato, ovvero alle 

collaborazioni coordinate e continuative operate dall‘amministrazione regionale rapportando le 

percentuali di legge al totale dei contratti di lavoro a termine, ovvero di collaborazione coordinata e 

continuativa in atto al momento dell‘assunzione. La eventuale rinuncia alla stipula di contratto a 

tempo determinato, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, non preclude all‘avente 

titolo la possibilità di accedere a successive assunzioni a tempo indeterminato.  

3. Il diritto al collocamento di cui al comma 1 viene attuato su apposita domanda dei soggetti aventi 

le qualità e le condizioni indicate nell‘articolo 1 della legge 20 ottobre 1990 n. 302 (Norme a favore 

delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), sulla base dell‘ordine seguente:  

a) vittima sopravvissuta;  

b) coniuge superstite;  

c) convivente more uxorio;  

d) figli della vittima;  

e) genitori della vittima;  

f) germani della vittima.  

4. Nel caso di rinuncia dell‘avente titolo, il diritto al collocamento obbligatorio matura in favore del 

successivo avente titolo secondo l‘ordine di cui al comma 3. In presenza di più soggetti aventi titolo 

in quanto appartenenti al medesimo grado di parentela della vittima, il diritto al collocamento 

obbligatorio viene riconosciuto al più meritevole sulla base di una valutazione comparata dei titoli 

di studio e professionali attinenti alla posizione di lavoro o alla collaborazione da assegnare.  

5. Il diritto al collocamento obbligatorio di cui al presente articolo viene altresì attuato dagli enti e 

agenzie istituiti o comunque dipendenti o controllati dalla Regione Puglia, dalle società di capitale 

dalla stessa interamente partecipate nonché dalle aziende e unità sanitarie locali.  

6. Ai fini del riconoscimento del diritto al collocamento obbligatorio di cui al presente articolo, la 

sussistenza delle qualità e delle condizioni soggettive di cui all‘articolo 1 della l. 407/1998 e 

all‘articolo 1 della l. 302/1990 sono stabilite secondo le modalità di cui all‘articolo 7 della l. 

302/1990.  

 

Art. 8  

Permessi retribuiti  

1. Ai lavoratori subordinati assunti in base all‘articolo 7 della presente legge è riconosciuto il diritto 

di assentarsi dal posto di lavoro per un numero massimo di cento ore annue al fine di partecipare a 

iniziative pubbliche, anche presso scuole e istituzioni, finalizzate alla diffusione della cultura della 

legalità e della memoria delle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del 

dovere.  

2. Il diritto ad assentarsi viene concesso a semplice richiesta del dipendente avente titolo, salva la 

produzione di idonea documentazione attestante i motivi dell‘assenza come sopra qualificati.  

3. Le ore di assenza per la partecipazione alle iniziative pubbliche di cui al comma 1 sono retribuite 

quali normali ore di lavoro, anche ai fini previdenziali.  

 

Art. 9  

Sostegno agli orfani delle vittime di mafia,  della criminalità organizzata, del terrorismo  e del 

dovere  

1. La Regione Puglia istituisce il ―Fondo per le vittime di mafia, della criminalità organizzata, del 

terrorismo e del dovere‖ finalizzato a erogare agli orfani delle vittime della mafia, della criminalità 

organizzata, del terrorismo e del dovere contributi per il sostegno alla formazione, nelle seguenti 

misure:  



 79 

a) sino al compimento della scuola dell‘obbligo, euro 1.500,00 annui;  

b) sino al compimento della scuola media superiore, euro 2 mila annui;  

c) sino al compimento dì un corso di studi universitario presso una università statale o legalmente 

riconosciuta, anche nell‘ambito dei paesi dell‘Unione europea, e comunque non oltre il primo anno 

fuori corso, euro 4 mila annui;  

d) per il conseguimento di master universitari di I e di II livello, di corsi di perfezionamento post 

laurea svolti da università statali o legalmente riconosciute, anche nell‘ambito dei paesi dell‘Unione 

europea, euro 5 mila annui.  

2. L‘accesso ai benefici di cui al presente articolo è subordinato alla presentazione di apposita 

istanza, opportunamente documentata.  

3. I contributi di cui al presente articolo sono annualmente rivalutati in misura pari al tasso di 

inflazione accertato per l‘anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT.  

4. L‘erogazione dei contributi cessa nel momento in cui il beneficiario intraprenda un‘attività 

lavorativa autonoma o intrattenga un rapporto di lavoro dipendente che produca un reddito pari a 

euro 10 mila annui.  

5. L‘erogazione dei contributi di cui al presente articolo non è cumulabile con le borse di studio di 

cui all‘articolo 4 della l. 407/1998.  

6. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua le concrete modalità per la 

presentazione dell‘istanza e per l‘erogazione dei benefici agli aventi titolo.  

 

Art. 10  

Sostegno psicologico e/o psichiatrico  e diritto alla salute  

1. Agli invalidi vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo, del dovere, 

individuati nei modi di cui alla l. 302/1990, e ai loro familiari conviventi è riconosciuto il diritto 

all‘assistenza psicologia e/o psichiatrica a carico della Regione Puglia, da esercitarsi presso le 

strutture sanitarie pubbliche o convenzionate, ovvero rivolgendosi a un professionista privato per 

poi ottenere il rimborso delle spese sostenute nel limite massimo di euro 2 mila 500 annui, previa 

apposita istanza corredata di documenti giustificativi delle spese prodotte in originale.  

2. Gli invalidi vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo del dovere 

individuati nei modi di cui alla l. 302/1990 e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, 

limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla 

partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria fruita presso le strutture del Servizio 

sanitario nazionale o le strutture private accreditate e farmaceutica nonché dall‘obbligo di pagare la 

differenza tra il prezzo di rimborso dei medicinali generici e il prezzo delle specialità medicinali 

coperte da brevetto.  

 

Art. 11  

Benefici in materia abitativa  e di edilizia residenziale  

1. La Regione Puglia riconosce ai soggetti di cui al comma 2 dell‘articolo 7, secondo l‘ordine ivi 

indicato, specifici titoli di preferenza, a parità di requisiti, di accesso all‘edilizia residenziale 

pubblica nei bandi regionali ovvero nei bandi di altri enti e soggetti pubblici basati su fondi 

regionali che assegnano alloggi di edilizia residenziale o che attribuiscono contributi o vantaggi di 

qualsiasi tipo quali misure di sostegno alle politiche abitative.  

 

Art. 12  

Divieto di cumulo dei benefici  

1. I benefici economici contemplati dalla presente legge, ove non diversamente stabilito, non sono 

cumulabili con identiche provvidenze previste dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni sulla 

scorta delle medesime circostanze.  

 

Art. 13  
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Giornata regionale per l‘impegno  contro le mafie  

1. In memoria delle vittime della criminalità organizzata e mafiosa in Puglia, la Regione promuove 

e sostiene la giornata della memoria e dell‘impegno al fine di favorire l‘educazione, l‘informazione 

e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio regionale.  

 

Art. 14  

Costituzione di parte civile della Regione  nei processi di mafia  

1. E‘ fatto obbligo alla Regione Puglia di costituirsi parte civile in tutti quei procedimenti penali, 

relativi a fatti commessi nel territorio della Regione, in cui sia stato emesso decreto che dispone il 

giudizio o decreto di citazione a giudizio contenente imputazioni per il delitto di cui all‘articolo 

416-bis del codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni 

di cui all‘articolo 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare le attività di associazioni 

previste dallo stesso articolo.  

2. La Regione Puglia, coerentemente alle finalità previste dalla presente legge, ha facoltà di 

costituirsi parte civile, anche prima dell‘emissione del decreto che dispone il giudizio, in tutti quei 

procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della regione, in cui, nella richiesta di 

rinvio a giudizio, siano contestate imputazioni per il delitto di cui all‘articolo 416-bis del codice 

penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all‘articolo 

416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare le attività di associazioni previste dallo stesso 

articolo.  

3. La Giunta regionale valuta e promuove la costituzione in giudizio dell‘ente negli altri 

procedimenti penali per reati legati alla presenza della criminalità organizzata e mafiosa sul 

territorio pugliese, al fine di tutelare i diritti e gli interessi lesi della comunità regionale.  

4. La Regione Puglia destina le somme liquidate a titolo di risarcimento a seguito della costituzione 

di parte civile alle iniziative promosse per il raggiungimento degli obiettivi generali della presente 

legge.  

 

Art. 15  

Norma finanziaria  

 

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, a decorrere dall‘esercizio finanziario 2015, 

con gli stanziamenti già previsti a legislazione vigente nella U.P.B. 02.07.01 del Bilancio 

pluriennale e, ove compatibili, con le risorse disponibili rivenienti dalla programmazione dei Fondi 

europei 2014-2020.  

2. Per gli esercizi finanziari successivi la dotazione necessaria a coprire gli oneri derivanti dalla 

presente legge sarà stabilita con le leggi di bilancio annuale e pluriennale.  

 

Art. 16  

Abrogazioni  

1. Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 3 aprile 2006, n. 7 (Iniziative di promozione e 

solidarietà per contrastare la criminalità comune e organizzata: strumenti antiusura e antiracket), 

incompatibili con la presente legge.  

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti 

dell‘art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 ―Statuto della Regione Puglia‖. E‘ fatto obbligo a 

chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. 

Bollettino n° 43 pubblicato il 27-03-2015 

 

TOSCANA 

L.R. 3.4.15, n. 42 - Istituzione dell‘Osservatorio regionale della legalità. (BUR n. 20 del 10.3.15) 

 

PREAMBOLO 
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1. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso di insediamento, ha colto 

l‘occasione per ribadire che la lotta alla mafi a, anche attraverso l‘affermazione e la diffusione di un 

forte senso di legalità, è una priorità assoluta, defi nendo la criminalità organizzata, vecchia e 

nuova, ―cancro pervasivo, che distrugge speranze, impone gioghi e sopraffazioni, calpesta diritti‖, e 

che presenta un‘allarmante diffusione anche in aree geografi che storicamente immuni; 

2. La diffusione della cultura della legalità come strumento istituzionale, politico e culturale di 

contrasto alla criminalità organizzata rappresenta la migliore applicazione dei valori indivisibili e 

universali della dignità umana, della libertà, dell‘uguaglianza, della solidarietà e dei principi di 

democrazia e Stato di diritto, ponendo la persona al centro dell‘attività istituzionale e sociale e 

contribuendo a creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia; 

3. L‘intera comunità regionale e tutte le istituzioni, nonché i corpi sociali, sono chiamati a svolgere 

la propria parte in una sfida che riguarda tutti, in maniera trasversale a tutti i settori di attività; 

4. Il Consiglio regionale con la risoluzione 279/2014, approvata con voto unanime, si è impegnato a 

costituire un Osservatorio regionale permanente sulle attività della criminalità organizzata in 

Toscana; 

5. L‘istituzione di un Osservatorio regionale della legalità in Toscana ha lo scopo di raccogliere 

informazioni dalle quali emerga il progredire della presenza o delle infiltrazioni delle 

organizzazioni mafiose; sulla base anche di tali informazioni l‘Osservatorio può avanzare proposte 

di iniziative volte alla diffusione della cultura della legalità e al contrasto del fenomeno mafioso 

nonché di ogni forma di criminalità organizzata; 

 

Art. 1 

Istituzione dell‘Osservatorio regionale della legalità 

1. È istituito presso il Consiglio regionale l‘Osservatorio regionale della legalità, di seguito definito 

Osservatorio, al fine di promuovere e valorizzare la cultura della legalità in Toscana, sia attraverso 

progetti di formazione rivolta alla popolazione regionale, sia attraverso la diffusione di dati, studi e 

ricerche regionali, italiani, europei e internazionali, svolti sul tema della legalità o su temi 

convergenti. 

2. Rientra tra i compiti dell‘Osservatorio anche la raccolta di informazioni dalle quali emerga il 

progredire della presenza o delle infiltrazioni delle organizzazioni mafiose; è, inoltre, compito 

dell‘Osservatorio promuovere la sistematica condivisione delle sue finalità e l‘attività di 

collaborazione, con e tra, i soggetti pubblici e privati interessati al tema della legalità, con 

particolare attenzione all‘Osservatorio regionale sui contratti pubblici. 

Art. 2 

Comitato di indirizzo 

1. Per lo svolgimento delle attività dell‘Osservatorio è istituito un comitato di indirizzo. 

2. Il comitato d‘indirizzo svolge le funzioni di cui all‘articolo 1, funzioni consultive e di proposta e 

funzioni di programmazione della propria attività. Il comitato, inoltre, promuove forme di raccordo 

e di collaborazione con gli organismi e le strutture che svolgono funzioni analoghe. 

3. Il comitato d‘indirizzo è nominato dal Consiglio regionale. 

4. Il comitato d‘indirizzo è composto da: 

a) due consiglieri, di cui uno con funzioni di presidente; 

b) un rappresentante della Giunta regionale; 

c) cinque rappresentanti degli enti locali designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL); 

d) cinque esperti nelle tematiche attinenti al tema della legalità, scelti tra quelli designati dalle 

seguenti associazioni antimafia toscane: Associazione Libera Toscana, Associazione tra i familiari 

delle vittime di Via dei Georgofili, Comitato toscano contro le eco mafie, Fondazione 

Caponnetto, Fondazione Toscana prevenzione usura; 

e) tre rappresentanti designati congiuntamente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori 

maggiormente rappresentative a livello regionale; 
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f) due rappresentanti designati congiuntamente delle organizzazioni rappresentative delle imprese e 

delle cooperative a livello regionale; 

g) due rappresentanti designati dalla Commissione regionale dell‘Associazione bancaria italiana 

(ABI) Toscana. 

5. Previa intesa con le rispettive amministrazioni, possono far parte del comitato di indirizzo 

rappresentanti delle prefetture - uffici territoriali del Governo della Toscana, rappresentanti di 

organi periferici delle amministrazioni statali dislocate sul territorio regionale, e i magistrati in 

rappresentanza dei tribunali, della Corte d‘appello e delle procure della Repubblica aventi sede o 

competenza territoriale in Toscana. 

6. Per tutto quanto non previsto dai commi 4 e 5, si applicano le disposizioni della legge regionale 8 

febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi 

amministrativi di competenza 

della Regione). 

7. Il comitato di indirizzo è regolarmente costituito e può operare quando sono effettuate le nomine 

del Consiglio regionale che garantiscano la presenza di almeno tredici membri. 

8. La partecipazione alle sedute del comitato di indirizzo è a titolo gratuito. 

9. Il supporto amministrativo al comitato di indirizzo è assicurato dal Consiglio regionale. 

10. Il comitato di indirizzo stabilisce con regolamento interno le modalità del suo funzionamento. 

Art. 3 

Rete degli osservatori regionali della legalità 

1. L‘Osservatorio, per dare maggiore impulso ed effi cacia alla propria azione, può promuovere 

presso gli enti locali l‘istituzione di osservatori della legalità, ove non già istituiti, e la costituzione 

di una rete tra gli stessi. 

 

L.R. 3.4.15, n. 43 -  Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46-(Dibattito pubblico 

regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali). 

.r. 46/2013 

PREAMBOLO 

1. I primi mesi di applicazione della l.r. 46/2013 hanno evidenziato la necessità di alcuni interventi 

correttivi, finalizzati ad una semplificazione delle procedure e ad una migliore definizione delle 

tipologie di sostegno ai processi partecipativi locali; 

2. Si ritiene necessario, in particolare, proporre un insieme di modifiche alle procedure di 

presentazione, valutazione e ammissione delle richieste di sostegno ad un processo partecipativo 

locale, le quali, nel complesso, mirano a semplificare le procedure stesse e ad agevolare il ruolo 

degli enti locali e di tutti i possibili soggetti promotori; 

3. E‘opportuno, altresì, modificare l‘articolo 22 della l.r. 46/2013 in modo che la piattaforma messa 

a disposizione della Regione risponda allo scopo di favorire lo scambio e la conoscenza delle buone 

pratiche, offrire un supporto ai processi partecipativi locali che non dispongono di canali propri di 

comunicazione, ridurre i costi della predisposizione di piattaforme web specifiche per ogni processo 

ed evitare che la memoria di ogni percorso partecipativo possa perdersi in seguito alla chiusura di 

tali piattaforme. 

 

Art. 1 

Modifiche all‘articolo 13 della l.r. 46/2013 

1. Dopo il comma 2 dell‘articolo 13 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico 

regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), è 

aggiunto il seguente: 

―2 bis. I residenti titolati alla sottoscrizione delle richieste ai sensi del comma 1, potranno 

raccogliere le firme in forma telematica, se espressamente richiesto dall‘Autorità, secondo specifi 

che modalità e apposite piattaforme previste e gestite dalla Regione Toscana in collaborazione con 

la stessa Autorità.‖. 
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Art. 2 

Modifiche all‘articolo 14 della l.r. 46/2013 

1. La rubrica dell‘articolo 14 della l.r. 46/2013 è sostituita dalla seguente: ―Procedure di 

ammissione‖. 

2. La lettera e) del comma 2 dell‘articolo 14 della l.r. 46/2013 è sostituita dalla seguente: 

―e) il contesto, le motivazioni e gli obiettivi del processo partecipativo proposto;‖. 

3. Dopo la lettera f), del comma 2 dell‘articolo 14 della l.r. 46/2013 è aggiunta la seguente: 

―f bis) una previsione di massima sui costi del processo partecipativo proposto.‖. 

4. Il comma 3 dell‘articolo 14 della l.r. 46/2013 è sostituito dal seguente: 

―3. Le domande preliminari sono esaminate dall‘Autorità in base all‘ordine di presentazione. 

L‘Autorità delibera 

sull‘ammissibilità valutando comparativamente le domande presentate, anche sulla base delle 

risorse disponibili; la valutazione dell‘Autorità è effettuata con le seguenti cadenze: 

a) entro il 31 gennaio, per i processi che hanno inizio dopo il 31 marzo; 

b) entro il 31 maggio, per i processi che hanno inizio dopo il 31 luglio e per i processi promossi 

dagli istituti scolastici; 

c) entro il 30 settembre, per i processi che hanno inizio dopo il 30 novembre.‖. 

5. I commi 4 e 5 dell‘articolo 14 della l.r. 46/2013 sono abrogati. 

Art. 3 

Sostituzione dell‘articolo 15 della l.r. 46/2013 

1. L‘articolo 15 della l.r. 46/2013 è sostituito dal seguente: 

―Art. 15 

Valutazione dell‘ammissibilità dei progetti 

1. L‘Autorità decide sull‘ammissibilità delle domandepreliminari entro trenta giorni dalla data di 

scadenza deitermini alla quale si riferiscono, sulla base dei seguenti criteri: 

a) valutazione della rilevanza dell‘oggetto e delle motivazioni 

del processo partecipativo proposto; 

b) valutazione dei costi del processo partecipativo, in relazione ai costi del progetto, dell‘opera, 

dell‘atto di governo del territorio o dell‘intervento oggetto dello stesso processo partecipativo; 

c) valutazione dei possibili effetti che il processo partecipativo può produrre sulla comunità locale e 

sulla crescita della coesione sociale, nonché sul rapporto fi duciario tra cittadini e istituzioni e sulla 

diffusione di una cultura della cittadinanza attiva; 

d) valutazione delle prime ipotesi metodologiche contenute nel progetto; 

e) valutazione dell‘indicazione di massima dei costi. 

2. L‘Autorità, sulla base delle domande preliminari presentate e delle attività istruttorie attivate, 

decide sull‘ammissibilità dei progetti, fornendo indicazioni ed orientamenti ai soggetti proponenti ai 

fi ni di una migliore ed adeguata defi nizione del progetto stesso. 

3. I soggetti proponenti ricevuta comunicazione, entro la data stabilita dal comma 1, dell‘avvenuta 

ammissibilità del progetto, presentano, entro trenta giorni, una domanda 

defi nitiva contenente la progettazione analitica del processo partecipativo, che sia tale da 

assicurare: 

a) la piena parità di espressione di tutti i punti di vista e l‘eguaglianza nell‘accesso ai luoghi e ai 

momenti di dibattito; 

b) l‘inclusività delle procedure, la neutralità e imparzialità della gestione del processo partecipativo; 

c) la massima diffusione delle conoscenze e delle informazioni necessarie ad ottenere la più ampia 

partecipazione, rendendo disponibile in via telematica tutta la documentazione rilevante per il 

processo partecipativo, comprese una sua versione sintetica e divulgativa. 

4. La durata prevista di svolgimento dei processi partecipativi ammessi al sostegno regionale 

decorre dalla data della defi nitiva approvazione da parte dell‘Autorità.‖. 

Art. 4 

Inserimento dell‘articolo 16 bis nella l.r. 46/2013 
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1. Dopo l‘articolo 16 della l.r. 46/2013 è aggiunto il seguente: 

―Art. 16 bis 

Domande presentate dalle imprese 

1. Le domande presentate nella categoria ―domande presentate dalle imprese‖ possono essere 

presentate da aziende private, cooperative sociali e aziende pubbliche, in possesso della personalità 

giuridica e che non rientrino nella categoria ―enti locali‖. 

2. Le domande delle imprese devono riguardare proprie progettazioni o interventi che presentino un 

rilevante impatto di natura ambientale, sociale od economica. 

3. Le domande non possono essere ammesse al finanziamento nei casi in cui, direttamente o 

indirettamente, i progetti abbiano la finalità di rendere più competitivi 

prodotti o servizi da immettere sul mercato. 

4. Le domande sono ammesse se presentano, oltre ai requisiti elencati nell‘articolo 14, comma 2, i 

seguenti ulteriori requisiti: 

a) accessibilità di tutta la documentazione rilevante per il processo partecipativo; 

b) messa a disposizione del processo di risorse proprie, sia fi nanziarie che organizzative, di cui sia 

chiarita l‘incidenza sul valore totale dei costi previsti per il processo.‖. 

Art. 5 

Modifiche all‘articolo 17 della l.r. 46/2013 

1. La lettera c) del comma 2 dell‘articolo 17 della l.r. 46/20123 è sostituita dalla seguente: 

―c) sono presentati in forma associata da parte di più enti locali o in collaborazione tra uno o più 

enti locali ed organizzazioni di altra natura.‖. 

Art. 6 

Modifiche all‘articolo 18 della l.r. 46/2013 

1. L‘articolo 18 della l.r. 46/20123 è sostituito dal seguente: 

―Art. 18 

Ammissione defi nitiva 

1. L‘Autorità provvede all‘ammissione dei progetti partecipativi con atto motivato entro trenta 

giorni dalla presentazione della domanda defi nitiva e ha facoltà di: 

a) condizionare l‘accoglimento della domanda a modifiche del progetto stesso fi nalizzate a 

renderlo più compiutamente rispondente ai requisiti di ammissione e ai criteri di priorità; 

b) indicare modalità di svolgimento integrative anche riguardo al territorio e agli abitanti da 

coinvolgere, con eventuale necessità di integrare il numero delle firme; 

c) richiedere il coordinamento di progetti simili o analoghi indicandone le modalità; 

d) differenziare o combinare le diverse tipologie di sostegno regionale, tenendo conto delle 

richieste; 

e) nei casi di progetti validi o innovativi che, tuttavia, non sono rientrati nella lista dei progetti fi 

nanziati a seguito della valutazione comparativa, concedere il patrocinio gratuito, con 

autorizzazione all‘uso del lo gotipo dell‘Autorità medesima. 

2. L‘Autorità, valutati i requisiti di cui all‘articolo 

15, comma 2, si riserva la facoltà di non concedere il sostegno, qualora il progetto analitico 

presentato nella domanda definitiva non sia conforme ai contenuti della domanda preliminare 

approvata. 

3. Quando esamina progetti proposti da residenti, imprese ovvero da enti locali nel caso in cui i 

risultati del processo partecipativo concernono competenze di altri enti, l‘Autorità acquisisce la 

disponibilità dell‘amministrazione competente a partecipare attivamente al processo proposto ed a 

tener conto dei risultati dei processi partecipativi, o a motivarne pubblicamente, ed in modo 

puntuale, le ragioni del mancato o parziale accoglimento. 

4. Qualora l‘amministrazione competente non manifesti la disponibilità ai sensi del comma 3, 

l‘Autorità ne dà notizia pubblicamente e ne informa i soggetti richiedenti, comunicando le ragioni 

che rendono impossibile l‘accoglimento della domanda, ovvero l‘impossibilità di avviare un 
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percorso partecipativo condiviso con l‘ente titolare delle decisioni sulla materia oggetto del 

processo partecipativo. 

5. L‘Autorità, sulla base delle domande presentate, riserva annualmente una quota delle risorse fi 

nanziarie disponibili per il sostegno ai progetti partecipativi inerenti gli atti di governo del 

territorio.‖. 

Art. 7 

Inserimento dell‘articolo 18 bis nella l.r. 46/2013 

1. Dopo l‘articolo 18 della l.r. 46/2013 è aggiunto il seguente: 

―Art. 18 bis 

Modalità di sostegno dei progetti ammessi 

1. Il sostegno dei progetti ammessi dall‘Autorità può comprendere anche uno soltanto dei seguenti 

interventi: 

a) sostegno fi nanziario; 

b) supporto metodologico; 

c) patrocinio o supporto logistico e organizzativo, con particolare riferimento alle tecnologie 

dell‘informazione e della comunicazione. 

2. Il sostegno ai progetti ammessi è: 

a) rateizzato, anche con una quota di anticipo; 

b) subordinato alla presentazione: 

1) dei rapporti periodici e fi nali del processo partecipativo; 

2) della documentazione analitica dei costi; la relazione finale del processo partecipativo e la 

documentazione analitica dei costi sono presentate, entro e non oltre, tre mesi dalla conclusione del 

processo partecipativo. 

c) sospeso, sino all‘avvenuta regolarizzazione, nei modi e termini defi niti in sede di ammissione, 

dei requisiti e degli elementi costitutivi dei criteri di priorità; 

d) soggetto a decadenza e ripetizione in caso di inosservanza insanabile delle condizioni di 

ammissione. 

3. La consegna all‘Autorità della relazione intermedia del processo partecipativo costituisce 

condizione ineludibile per il pagamento della seconda rata di fi nanziamento del processo. 

4. La relazione finale del processo partecipativo e la documentazione analitica dei costi sono 

presentate, entro e non oltre, tre mesi dalla conclusione del processo partecipativo. 

5. La mancata presentazione della relazione fi nale entro tali termini annulla il dovere di pagamento 

dell‘ultima rata del finanziamento da parte dell‘Autorità e impedisce al soggetto proponente di 

presentare richieste di finanziamento ai bandi successivi. 

6. Per i processi partecipativi in corso tra la conclusione di un mandato dell‘Autorità e la successiva 

nomina, la struttura del Consiglio regionale di supporto dell‘Autorità effettua le verifi che di 

corrispondenza fra i progetti ammessi al fi nanziamento e quanto effetti-vamente realizzato, 

compresa l‘ammissibilità delle spese effettuate, provvedendo alla conseguente proporzionale 

liquidazione di quei progetti che ottengono un riscontro positivo.‖. 

Art. 8 

Modifiche della rubrica della sezione II del capo III 

1. Alla fi ne della rubrica della sezione II del capo 

III della l.r. 46/2013 sono aggiunte le parole: ―e universitarie‖. 

Art. 9 

Sostituzione dell‘articolo 19 della l.r. 46/2013 

1. L‘articolo 19 della l.r. 46/20123 è sostituito dal seguente: 

―Art. 19 

Processi partecipativi proposti dalle istituzioni scolastiche e universitarie 

1. Gli istituti scolastici e universitari, singoli o associati, possono richiedere all‘Autorità, con 

deliberazione dei loro organi collegiali, il sostegno a proprie proposte di processi partecipativi, in 
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modo da creare e diffondere fra le giovani generazioni le pratiche della cittadinanza attiva e della 

partecipazione. 

2. Gli istituti scolastici possono presentare una domanda di sostegno nel periodo 1° aprile - 31 

maggio, con riferimento a processi partecipativi che abbiano inizio con il successivo anno scolastico 

e che, di norma, si svolgano lungo l‘intero corso di tale anno scolastico. 

3. L‘Autorità, sulla base del numero e della qualità delle domande presentate, riserva annualmente 

una quota delle risorse fi nanziarie disponibili per il sostegno ai progetti presentati dagli istituti 

scolastici. 

4. Gli istituti universitari e i centri di ricerca dotati di statuto di persona giuridica possono 

presentare i loro progetti durante l‘intero arco dell‘anno, e il fi nanziamento dei progetti da essi 

presentati non rientra nella quota riservata agli istituti scolastici.‖. 

Art. 10 

Modifiche all‘articolo 22 della l.r. 46/2013 

1. Il comma 2 dell‘articolo 22 della l.r. 46/2013 è 

sostituito dal seguente: 

―2. A tal fine, la Regione: 

a) predispone e mette a disposizione dei cittadini e degli enti locali una piattaforma informatica per 

la partecipazione, attraverso cui offrire documenti, analisi e informazioni sui processi partecipativi 

in corso nella Regione, indipendentemente dal fatto che siano co-finanziati o meno dall‘Autorità 

regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione; lo scopo di tale piattaforma sarà 

quello di favorire lo scambio e la co noscenza delle buone pratiche, offrire un supporto ai processi 

partecipativi locali che non dispongono di canali propri di comunicazione, eliminare i costi della 

predisposizione di piattaforme web specifiche per ogni processo; 

b) mette a disposizione la propria piattaforma informatica e telematica e le competenze tecniche, 

metodologiche e organizzative al fi ne di realizzare processi o eventi partecipativi fondati su specifi 

che strumentazioni informatiche e telematiche.‖. 

Art. 11 

Modifi che del preambolo della l.r. 46/2013 

1. Dopo il punto 9 del preambolo della l.r. 46/2013 è inserito il seguente: 

―9 bis. La piattaforma informatica per la partecipazione di cui all‘articolo 22 ha lo scopo di favorire 

lo scambio e la conoscenza delle buone pratiche, offrire un supporto ai processi partecipativi locali 

che non dispongono di canali propri di comunicazione, ridurre i costi della predisposizione di 

piattaforme web specifi che per ogni processo ed evitare che la memoria di ogni percorso 

partecipativo possa perdersi a seguito di una chiusura di tali piattaforme;‖. 

 

EDILIZIA 

 

EMILIA-ROMAGNA 

DGR 6.3.15,  n. 207 - Adesione della Regione Emilia-Romagna al Protocollo d'intesa promosso 

dalla Prefettura di Bologna, tra Tribunale di Bologna, Provincia di Bologna, Comuni della provincia 

di Bologna, Ordine degli Avvocati di Bologna, Sindacati ed Associazioni rappresentative dei 

Proprietari e degli Inquilini, Istituti di Credito e Fondazioni Bancarie recante misure straordinarie di 

intervento per la riduzione del disagio abitativo", sottoscritto in data 28 novembre 2014. (BUR n, 7 

dell‘8.45.154) 

Note 

Si aderisce al ―Protocollo d‘intesa promosso dalla Prefettura di Bologna, tra Tribunale di Bologna, 

Provincia di Bologna, Comuni della Provincia di Bologna, Ordine degli Avvocati di Bologna, 

Sindacati ed associazioni rappresentative dei proprietari e degli inquilini, Istituti di credito e 

fondazioni bancarie recante misure straordinarie di intervento per la riduzione del disagio abitativo‖ 

sottoscritto in data 28 novembre 2014, di cui all‘allegato parte integrante della presente 

deliberazione ( a cui si rinvia). 
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TOSCANA 

L.R-31.3.15, n. 41 - Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per 

l‘assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia 

residenziale pubblica). (BUR n. 19 dell‘8.4.15)  

PREAMBOLO 

Considerato quanto segue: 

1. La materia dell‘edilizia residenziale pubblica comprende il complesso delle attività delle 

amministrazioni e degli enti pubblici dirette a soddisfare il fabbisogno abitativo di soggetti a basso 

reddito o appartenenti a particolari categorie sociali. 

2. La l.r. 77/1998 e la l.r. 96/1996 concernono rispettivamente gli aspetti istituzionali della materia e 

la disciplina dell‘assegnazione e della conduzione degli alloggi. 

3. Con la riforma del titolo V della Costituzione effettuata nel 2001, la materia dell‘edilizia 

residenziale pubblica non è stata inclusa né tra le materie su cui lo Stato ha competenza legislativa 

esclusiva, né tra quelle in cui la competenza è concorrente e pertanto, ai sensi dell‘articolo 117, 

comma quarto, della Costituzione, tale materia appartiene alla competenza esclusiva di carattere 

residuale delle regioni, fatta salva la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni 

concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, 

riservata alla legislazione esclusiva dello Stato. 

4. Il decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini 

dell‘esenzione dall‘obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli  articoli 87 e 88 del Trattato 

istitutivo della Comunità europea) ha definito alloggio sociale ―l‘unità immobiliare adibita ad uso 

residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella 

salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari 

svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato‖. 

5. Il decreto ministeriale di cui al punto 4 prevede, inoltre, che le regioni defi niscano i requisiti per 

l‘accesso e la permanenza nell‘alloggio sociale, che deve essere adeguato, salubre, sicuro e costruito 

o recuperato nel rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive indicate agli articoli 16 e 43 della l. 

457/1978. 

6. In base a principi di equità e giustizia sociale, occorre operare una rivisitazione della disciplina 

dell‘assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) già contenuta nella l.r. 

96/1996, volta ad introdurre più rigorosi requisiti di accesso e di permanenza negli alloggi, 

fattispecie di mobilità fi nalizzate ad evitare la cristallizzazione di situazioni di privilegio, 

fattispecie di annullamento e di decadenza dall‘assegnazione; viene inoltre assunto come parametro 

di valutazione della situazione socio-economica l‘indicatore della situazione economica equivalente 

(ISEE), recentemente riformato con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di 

determinazione e i campi di applicazione dell‘Indicatore della situazione economica equivalente). 

7. Alla luce della complessità e delicatezza della materia, al momento non si ritiene opportuno 

introdurre nuove regole di determinazione del canone, in quanto 

la definizione di parametri economici con valori più attuali deve essere correlata a criteri di 

progressività e sostenibilità in relazione alla situazione economico-sociale del nucleo familiare e 

alle caratteristiche, sia dimensionali sia qualitative, dell‘alloggio, il che ri chiede un congruo 

periodo di approfondimento e di sperimentazione. 

8. In applicazione dei principi di sussidiarietà e differenziazione, si prevede che i comuni esercitino 

autonomamente anche le funzioni relative all‘istruttoria delle domande di assegnazione degli 

alloggi e di formazione della relativa graduatoria, in quanto enti titolari del complesso delle 

funzioni amministrative in materia ai sensi dell‘articolo 4 della l.r. 77/1998. 

9. Al fi ne di consentire la massimizzazione dell‘efficienza, dell‘efficacia e della qualità 

nell‘esercizio delle competenze occorrerà prevedere, in una prossima rivisitazione legislativa, forme 
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associative tra comuni a livelli territoriali ritenuti più congrui, nonché prevedere forme associative 

dei soggetti gestori in ambiti territoriali anche di area vasta. 

10. Si rende necessario prevedere disposizioni transitorie al fine di contemperare l‘esigenza di 

applicazione delle norme introdotte dalla presente legge con l‘esigenza di tutelare situazioni di fatto 

consolidatesi nella vigenza dell‘attuale normativa; 

Approva la presente legge 

Art. 1 

Sostituzione dell‘articolo 1 della l.r. 96/1996 

1. L‘articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 1996 (Disciplina per l‘assegnazione, gestione e 

deter minazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) è sostituito 

dal seguente: 

―Art. 1 

Oggetto 

1. La presente legge disciplina l‘assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di 

locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) soggetti alla disciplina regionale di 

cui all‘articolo 2. 

2. L‘alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 

(Definizione di alloggio sociale ai fi ni dell‘esenzione dall‘obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai 

sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea), è definito quale unità 

immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse 

generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e 

nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero 

mercato.‖: 

Art. 2 

Sostituzione della rubrica del titolo I della l.r. 96/1996 

1. La rubrica del titolo 1 della l.r. 96/1996 è sostituita dalla seguente: ―Criteri di accesso, di 

assegnazione e di utilizzo degli alloggi di ERP‖. 

Art. 3 

Sostituzione dell‘articolo 3 della l.r. 96/1996 

1. L‘articolo 3 della l.r. 96/1996 è sostituito dal seguente: 

―Art. 3 

Bandi di concorso 

1. I comuni, nell‘ambito territoriale di riferimento, procedono con apposito regolamento, nel 

rispetto delle previsioni della presente legge, all‘individuazione delle modalità di assegnazione degli 

alloggi e di mobilità, disciplinando in particolare: 

a) il contenuto del bando e le relative forme di pubblicazione; 

b) il contenuto della domanda e le relative modalità di presentazione; 

c) l‘istituzione delle commissioni, comunali o intercomunali, per la formazione delle graduatorie di 

assegnazione, la relativa composizione e le competenze tecniche dei membri; 

d) il procedimento di formazione e di pubblicazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi, 

le modalità di aggiornamento delle stesse, nonché forme e termini di ricorso avverso le graduatorie 

stesse; 

e) le modalità di individuazione degli alloggi da assegnare secondo l‘ordine stabilito dalla 

graduatoria, con particolare riguardo alle fasi della scelta, della con segna e dell‘eventuale rinuncia. 

2. I comuni, singolarmente o in forma associata, procedono all‘emanazione, almeno ogni quattro 

anni, di un bando di concorso pubblico per l‘assegnazione degli alloggi di ERP, in un periodo 

dell‘anno che consenta di acquisire la documentazione della situazione reddituale relativa all‘anno 

precedente. Al suddetto bando possono partecipare, nei termini previsti e, comunque, non inferiori a 

sessanta giorni, mediante la presentazione della relativa domanda, sia nuovi aspiranti 

all‘assegnazione di un alloggio, sia soggetti già collocati in graduatoria che abbiano interesse a far 

valere condizioni più favorevoli, sia soggetti già assegnatari. 
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3. Con appositi accordi o convenzioni, i comuni possono prevedere che nella predisposizione di 

graduatorie, uniche o disgiunte, siano garantite, a fronte del le rispettive esigenze abitative, quote di 

alloggi per ciascuno dei comuni interessati, o stabilire che l‘efficacia delle graduatorie sia 

intercomunale. In tal caso i bandi di concorso indetti da ciascun comune indicano anche gli altri 

comuni interessati e le assegnazioni avvengono in base ad una graduatoria unica intercomunale, 

mediante integrazione delle graduatorie defi nitive di ciascun comune,anche previo sorteggio. 

4. I comuni procedono, altresì, all‘emanazione di bandi di aggiornamento secondo modalità tali da 

garantire la periodica rilevazione delle sopravvenute esigenze abitative sul territorio. 

5. I comuni e gli enti gestori, assicurano la massima pubblicità e facilità di consultazione dei bandi e 

curano, in particolare, la pubblicazione, nell‘ambito di una apposita sezione del proprio sito 

istituzionale, dei contenuti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e). 

6. L‘uffi cio relazioni con il pubblico dei comuni garantisce il servizio di informazione sulle 

modalità di accesso agli alloggi di ERP.‖. 

Art. 4 

Sostituzione dell‘articolo 5 della l.r. 96/1996 

1. L‘articolo 5 della l.r. 96/1996 è sostituito dal seguente: 

―Art. 5 

Requisiti per l‘accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica 

1. Gli alloggi di ERP sono assegnati dai comuni, sulla base della graduatoria di cui all‘articolo 12, 

ai nuclei familiari richiedenti in possesso dei requisiti specificati 

nell‘allegato A. 

2. I requisiti sono dichiarati nella domanda e devono essere posseduti alla data di pubblicazione del 

bando, nonché al momento dell‘assegnazione dell‘alloggio. I requisiti di cui alle lettere c), d), ed e), 

del paragrafo 2 dell‘allegato A devono permanere per tutta la durata del rapporto locativo. 

3. Particolari requisiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti al comma 1, possono essere stabiliti 

esclusivamente con i provvedimenti regionali di localizzazione, in relazione all‘assegnazione di 

alloggi realizzati con fi nanziamenti destinati a specifiche finalità, ovvero finalizzati ad ovviare a 

peculiari esigenze locali.‖. 

 Art. 5 

Inserimento dell‘articolo 5 bis nella l.r. 96/1996 

1. Dopo l‘articolo 5 della l.r. 96/1996 è inserito il seguente: 

―Art. 5 bis 

Soggetti richiedenti 

1. La domanda di partecipazione al bando di concorso è presentata da un soggetto richiedente 

relativamente all‘intero nucleo familiare, che deve essere in possesso dei requisiti stabiliti 

dall‘allegato A. 

2. Ai fini della presente legge, il nucleo familiare è composto da una sola persona ovvero dai 

soggetti sotto indicati: 

a) i coniugi non legalmente separati o le coppie more uxorio anagrafi camente conviventi; 

b) i fi gli anagraficamente conviventi; 

c) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagrafi camente 

conviventi; 

d) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da fi nalità di reciproca assistenza morale e 

materiale, anagrafi camente conviventi. 

3. Ove ricorra un‘esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella 

domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagrafi 

camente conviventi nell‘ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del 

bando: 

a) le coppie coniugate; 

b) le coppie more uxorio anagrafi camente conviventi; 

c) la persona singola con fi gli fi scalmente a carico; 
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d) la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all‘abitazione nella casa 

coniugale. 

4. Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono, altresì, presentare domanda 

congiunta i soggetti di seguito indicati: 

a) i componenti di coppie di futura formazione; al momento dell‘assegnazione dell‘alloggio, la 

coppia deve risultare coniugata ovvero anagraficamente convivente more uxorio. 

b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona ultrasessantacinquenne alla data di 

pubblicazione del bando.‖. 

Art. 6 

Sostituzione dell‘articolo 12 della l.r. 96/1996 

1. L‘articolo 12 della l.r. 96/1996 è sostituito dal seguente: 

―Art. 12 

Formazione e validità della graduatoria 

1. A seguito dell‘emanazione dei bandi di concorso di cui all‘articolo 3, i comuni formano le 

graduatorie diassegnazione sulla base di punteggi di cui all‘allegato B e del criterio di priorità di cui 

al comma 6. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni oggettive e 

soggettive del nucleo familiare. 

2. Le condizioni per l‘attribuzione dei punteggi sono individuate dall‘allegato B. 

3. La graduatoria defi nitiva conseguente all‘emanazione del bando ha validità a decorrere dal 

giorno successivo alla sua pubblicazione nell‘albo pretorio del comune o dei comuni che hanno 

emanato il bando e conserva la sua efficacia fi no al successivo aggiornamento. 

4. La graduatoria defi nitiva viene aggiornata tramite l‘emanazione di bandi di aggiornamento 

almeno ogni due anni. Sino al giorno della pubblicazione della graduatoria aggiornata, gli alloggi 

sono assegnati sulla base della previgente graduatoria. 

5. La graduatoria defi nitiva è valida per tutti gli alloggi di ERP di nuova costruzione e di risulta, 

purché ristrutturati per renderli conformi alle norme di legge, o da ripristinare. 

6. Ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, l‘ordine della graduatoria è 

stabilito in base alla progressività decrescente della situazione economica rilevata ai sensi 

dell‘allegato A, paragrafo 2, lettera c).‖. 

Art. 7 

Inserimento dell‘articolo 12 bis nella l.r. 96/1996 

1. Dopo l‘articolo 12 della l.r. 96/1996, è inserito il seguente: 

―Art. 12 bis 

Assegnazione e utilizzo autorizzato degli alloggi 

1. Gli alloggi di ERP sono assegnati in base alle seguenti procedure: 

a) assegnazione ordinaria dell‘alloggio; 

b) assegnazione in mobilità dell‘alloggio; 

c) utilizzo autorizzato dell‘alloggio.‖. 

Art. 8 

Sostituzione dell‘articolo 13 della l.r. 96/1996 

1. L‘articolo 13 della l.r. 96/1996 è sostituito dal seguente: 

―Art. 13 

Assegnazione ordinaria degli alloggi 

1. All‘assegnazione degli alloggi provvedono i comuni nei quali si trovano gli alloggi stessi, 

esclusivamente sulla base della graduatoria defi nitiva, salvo che sia disposto diversamente da 

specifi co accordo o convenzione tra comuni ai sensi dell‘articolo 3, comma 3. All‘atto 

dell‘assegnazione degli alloggi i comuni devono accertare la permanenza dei requisiti per 

l‘assegnazione. Per il requisito relativo alla situazione economica di cui all‘Allegato A, paragrafo 2, 

lettera c), si applica il limite massimo vigente al momento della verifi ca. 
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2. All‘atto dell‘assegnazione il comune procede alla ricognizione dei componenti del nucleo 

familiare al fine della loro qualifi cazione come soggetti titolari del diritto all‘assegnazione 

dell‘alloggio, in base a quanto previsto dall‘articolo 5 bis, comma 2. 

3. A tal fi ne, il comune, all‘atto dell‘assegnazione, verifica la composizione del nucleo familiare 

relativamente alla fuoriuscita di componenti indicati nella domanda o alle eventuali altre variazioni. 

4. Conseguentemente, il comune procede all‘accertamento della permanenza dei requisiti dichiarati 

nella domanda, nonché alla modifi ca dei punteggi attribuiti per le condizioni socio-economiche e 

familiari dei soggetti o per le condizioni abitative. 

5. Qualora si proceda alla modifi ca di alcuni punteggi, ovvero venga accertata la mancanza di 

alcuno dei requisiti dei richiedenti, il comune procede alla ricollocazione o all‘esclusione dalla 

graduatoria, dandone comunicazione agli interessati, nonché alle conseguenti modifi che della 

stessa. 

6. Ai fini della scelta degli alloggi da assegnare ai richiedenti aventi titolo, all‘atto 

dell‘assegnazione i comuni verificano la composizione del nucleo familiare in rapporto ai vani utili, 

nonché all‘ubicazione e alla collocazione degli alloggi stessi. In caso di nuclei familiari con 

presenza di soggetti disabili sono individuati alloggi facilmente accessibili. Nell‘individuazione 

degli alloggi da assegnare i comuni perseguono l‘obiettivo della razionalizzazione dell‘uso del 

patrimonio pubblico e del soddisfacimento delle necessità abitative dei nuclei familiari, tenendo 

conto altresì del contesto abitativo al fine di assicurare la massima integrazione e coesione sociale, 

nonché la pacifi ca convivenza. 

7. I comuni non possono assegnare alloggi di dimensioni tali da originare situazioni di sottoutilizzo. 

8. La situazione di sottoutilizzo di cui al comma 7, si verifica quando i vani utili dell‘alloggio 

risultino superiori al numero dei componenti del nucleo familiare aumentato di un vano. 

9. Per vani utili si intendono tutti i vani dell‘alloggio di superfi cie pari o superiore a quattordici 

metri quadrati, compresa la cucina, qualora la stessa risulti pari o superiore a quattordici metri 

quadrati, con esclusione dei servizi e degli spazi accessori così come defi niti dal decreto del 

Ministro della sanità 5 luglio 1975 (Modifi cazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, 

relativamente all‘altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d‘abitazione). 

Qualora nell‘alloggio siano presenti uno o più vani di superfi cie pari o superiore a nove metri 

quadrati ed inferiore a quattordici metri quadrati, ciascuno di essi è considerato equivalente a mezzo 

vano. Qualora nell‘alloggio siano presenti uno o più vani di superficie pari o superiore a ventotto 

metri quadrati, ciascuno di essi è considerato equivalente a due vani. Nel caso di alloggio 

monostanza di superficie non superiore a trentotto metri quadrati, lo stesso è comunque considerato 

equivalente a un vano. La deroga ai limiti del presente comma è ammessa qualora nell‘intera 

graduatoria non esistano nuclei familiari adeguati agli standard abitativi indicati, o in presenza di 

soggetti disabili che necessitano di spazi attrezzati. 

10. I comuni non possono assegnare alloggi tali da originare situazioni di sovraffollamento, con 

oltre due persone a vano utile. 

11. I comuni possono riservare un‘aliquota massima del quaranta per cento degli alloggi da 

assegnare di superficie pari e non superiore a due vani, a favore dei nuclei familiari di cui 

all‘allegato B, punti a-2, a-3, a-4, a-4 bis e a-4 ter. 

12. Ai fi ni dell‘assegnazione, il soggetto gestore comunica periodicamente al comune l‘elenco 

complessivo degli alloggi disponibili, entro quindici giorni dalla riscontrata disponibilità.‖. 

Art. 9 

Inserimento dell‘articolo 13 bis nella l.r. 96/1996 

1. Dopo l‘articolo 13 della l.r. 96/1996 è inserito il seguente: 

―Art. 13 bis 

Assegnazione in mobilità degli alloggi 

1. L‘assegnazione in mobilità è un‘assegnazione ordinaria con disponibilità provvisoria 

dell‘alloggio utilizzato. 
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2. Il comune procede all‘assegnazione in mobilità di cui all‘articolo 22, commi 6 e 7, qualora, 

accertata una consolidata situazione di sottoutilizzo o di sovraffollamento dell‘alloggio da almeno 

due anni, individui un alloggio adeguato alla ricollocazione del nucleo familiare ivi residente. Nei 

casi di cui all‘articolo 22, comma 7, si procede al ricalcolo del canone di locazione nella misura a 

tal fine stabilita. 

3. Agli effetti del presente articolo, al nucleo familiare assegnatario di un alloggio utilizzato in via 

transitoria restano precluse le variazioni di cui all‘articolo 18, eccetto quelle derivanti da nascite, 

adozioni e affi damenti preadottivi, matrimonio e convivenza more uxorio, e l‘ospitalità temporanea 

di cui all‘articolo 18 bis, comma 1.‖. 

Art. 10 

Inserimento dell‘articolo 13 ter nella l.r. 96/1996 

1. Dopo l‘articolo 13 bis della l.r. 96/1996 è inserito il seguente: 

―Art. 13 ter 

Utilizzo autorizzato degli alloggi 

1. L‘utilizzo autorizzato dell‘alloggio è una modalitàprovvisoria di conferimento dell‘alloggio ad un 

nucleo familiare non assegnatario. 

2. Nell‘ambito della percentuale massima di riserva del 35 per cento degli alloggi da concedere 

annualmente in assegnazione, i comuni possono disporre autorizzazioni all‘utilizzo provvisorio di 

alloggi di ERP. 

A tal fine, i comuni, nel limite del 25 per cento per i casi di cui alle lettere c) e d), e del 10 per cento 

per i restanti casi, autorizzano l‘utilizzo degli alloggi a favore di nuclei familiari in possesso dei 

requisiti previsti per l‘accesso agli alloggi ERP che necessitino di risolvere in via emergenziale il 

proprio disagio abitativo derivante da: 

a) pubbliche calamità; 

b) situazioni emergenziali accertate con ordinanza; 

c) sfratti esecutivi non prorogabili, inseriti negli appositi elenchi per l‘esecuzione con la forza 

pubblica, che non siano stati intimati per inadempienza contrattuale, con esclusione dei contratti 

transitori non ad uso di abitazione principale. E‘ equiparata al provvedimento esecutivo di sfratto la 

licenza per fi nita locazione, purché relativa a contratto di locazione già scaduto alla data di 

pubblicazione del bando; 

d) morosità incolpevole come defi nita al comma 3; 

e) provvedimenti di espropriazione forzata a seguito di pignoramento che comportano il rilascio di 

alloggi di proprietà privata; 

f) grave disabilità e temporanea impossibilità nell‘abbattimento delle barriere architettoniche 

dell‘alloggio utilizzato; 

g) provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato con 

obbligo di rilascio dell‘alloggio; 

h) verbale di conciliazione giudiziale con obbligo di rilascio dell‘alloggio; 

i) presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido al 100 per cento con necessità 

di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da 

rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera 

individuale o in quella di relazione, la cui situazione non possa essere altrimenti presa in carico a 

livello socio-sanitario. 

3. Nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e), l‘utilizzo dell‘alloggio è autorizzato qualora il 

conduttore sia inadempiente al pagamento di un canone annuo o di una quota annua di mutuo, 

superiore ad un terzo della situazione economica di cui all‘allegato A, paragrafo 2, lettera c), per le 

seguenti specifi che cause: 

a) perdita del lavoro per licenziamento; 

b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell‘orario di lavoro; 

c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria; 

d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; 



 93 

e) cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza 

maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; 

f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato 

la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo ovvero la necessità dell‘impiego di parte 

notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali. 

Ai fini del calcolo dell‘incidenza del canone sul reddito imponibile, i contributi erogati a titolo di 

sostegno alloggiativo devono essere scomputati dall‘ammontare del canone corrisposto. 

4. Il comune è tenuto a determinare graduatorie specifi che per i nuclei di cui sono accertate le 

condizioni citate. 

5. Il comune è tenuto ad una valutazione preventiva della particolare e disagiata condizione 

economica e sociale del nucleo medesimo, della situazione abitativa del proprio territorio in 

relazione alle graduatorie per l‘assegnazione degli alloggi di ERP e al numero degli alloggi pubblici 

e privati disponibili per le finalità dell‘edilizia abitativa pubblica. 

6. All‘interno della percentuale del 10 per cento di cui al comma 2, i comuni possono, altresì, 

destinare gli alloggi di cui alla presente legge al soddisfacimento dei bisogni abitativi di soggetti 

fruenti di interventi socio terapeutici o assistenziali in ragione della loro situazione psico-fi sica o di 

disagio socio-familiare. Gli alloggi sono assegnati sulla base di programmi di intervento dei 

comuni. 

7. Gli alloggi di cui al comma 6 vengono utilizzati per le finalità ivi previste per tutto il periodo in 

cui perdurino le esigenze che ne hanno determinato la loro speciale destinazione. Ogni due anni i 

comuni effettuano le opportune verifi che sulla permanenza dei motivi di assegnazione. 

8. L‘utilizzazione degli alloggi concessi ai sensi dei commi 2 e 6, è autorizzata per un periodo 

massimo di tre anni, rinnovabili esclusivamente nel caso di documentata permanenza delle 

situazioni che ne hanno determinato la sistemazione provvisoria e, comunque, fi no ad un termine 

massimo di sei anni. Venute meno le condizioni che ne hanno determinato l‘autorizzazione e, 

comunque, decorso il suddetto termine, si applicano le disposizioni di cui all‘articolo 34 in materia 

di occupazione degli alloggi. 

9. E‘ consentita la permanenza nell‘alloggio con autorizzazione all‘utilizzo dello stesso a soggetti 

non titolari del diritto di assegnazione sulla base della ricognizione di cui all‘articolo 13, ma aventi 

titolo, in base alle vigenti disposizioni di legge, al subentro nel contratto di locazione 

dell‘assegnatario. Ai sensi dell‘articolo 16, comma 3, l‘ente gestore procede alla stipula di un 

contratto di locazione a tempo determinato. 

10. L‘autorizzazione all‘utilizzo temporaneo dell‘aloggio non costituisce titolo per l‘assegnazione, 

ma costituisce punteggio per la formazione delle graduatorie di accesso per i bandi di assegnazione. 

In costanza di utilizzazione temporanea resta, peraltro, precluso qualsiasi incremento nella 

composizione del nucleo familiare non derivante da nascite, adozioni e affidamenti preadottivi.‖. 

Art. 11 

Sostituzione dell‘ articolo 16 della l.r. 96/1996 

1. L‘articolo 16 della l.r. 96/1996 è sostituito dal seguente: 

―Art. 16 

Rapporto di locazione 

1. I diritti e i doveri derivanti dall‘atto di assegnazione sono quelli disciplinati dalla presente legge, 

dal regolamento di utenza e dal regolamento di autogestione, approvati dai comuni sulla base di uno 

schema tipo concordato nell‘ambito territoriale di riferimento, sentiti gli organismi rappresentativi 

dell‘utenza. 

2. Il rapporto locativo derivante dall‘assegnazione ordinaria è a tempo indeterminato ed è 

formalizzato con contratto di locazione. 

3. Il rapporto locativo avente titolo diverso dall‘assegnazione ordinaria è a tempo determinato per 

un periodo massimo di tre anni, rinnovabili esclusivamente nel caso di documentata permanenza 

delle situazioni che ne hanno determinato l‘attribuzione, e comunque fino ad un termine massimo di 

sei anni ed è formalizzato con contratto di locazione. 
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4. Tutti i componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido al pagamento di quanto dovuto 

per la conduzione dell‘ alloggio assegnato. 

5. Il rispetto delle norme di legge, di contratto e di regolamento, secondo quanto disposto 

all‘articolo 31 comma 2, è un obbligo per l‘assegnatario, la cui violazione, previa diffida dell‘ente 

gestore, comporta l‘applicazione della sanzione pecuniaria di cui all‘ articolo 37, comma 2, fatto 

comunque salvo, in caso di particolare gravità, il procedimento di decadenza dall‘assegnazione che 

costituisce titolo di risoluzione del contratto di locazione e di cessazione dell‘utilizzo autorizzato 

dell‘alloggio di cui all‘articolo 13 ter.‖. 

Art. 12 

Inserimento dell‘articolo 16 bis nella l.r. 96/1996 

1. Dopo l‘articolo 16 della l.r. 96/1996 è inserito il seguente: 

―Art. 16 bis 

Assegnazione degli alloggi da ripristinare 

1. Al fi ne di ridurre i tempi di inoccupazione degli alloggi di risulta e rispondere ai bisogni dei 

beneficiari in attesa di assegnazione, i comuni, d‘ufficio o su richiesta egli interessati secondo 

l‘ordine di graduatoria, possono destinare ai fini della presente legge alloggi non ripristinati, previa 

definizione di criteri e modalità tecnico-operative per l‘attuazione diretta, da parte degli assegnatari, 

di opere di integrazione e riqualificazione di ordinaria manutenzione dei suddetti alloggi. Tale 

disposizione si applica altresì su richiesta degli interessati in corso di locazione. 

2. Le attività di cui al comma 1 sono regolamentate uniformemente negli ambiti territoriali di 

riferimento, sulla base di specifiche convenzioni stipulate tra l‘ente gestore e l‘assegnatario, che 

defi niscono la tipologia dei lavori da eseguire nonché le relative spese, nel ri spetto 

delle norme tecniche applicabili all‘ERP, nonché delle norme che disciplinano la sicurezza e la 

corretta esecuzione dei lavori, debitamente certificate. 

3. Nella convenzione di cui al comma 2 viene altresì stabilito l‘eventuale anticipo delle spese per i 

lavori da parte dell‘assegnatario medesimo e lo scomputo delle stesse dal canone di locazione.‖. 

Art. 13 

Sostituzione dell‘articolo 18 della l.r. 96/1996 

1. L‘articolo 18 della l.r. 96/1996 è sostituito dal seguente: 

―Art. 18 

Variazioni nel nucleo familiare 

1. L‘atto di assegnazione dell‘alloggio individua il nucleo familiare assegnatario ai sensi 

dell‘articolo 13, comma 2. 

2. Qualsiasi variazione anagrafica del nucleo familiare intervenuta successivamente 

all‘assegnazione dell‘alloggio deve essere tempestivamente segnalata al soggetto gestore. 

3. Può essere consentita l‘entrata di soggetti non assegnatari all‘interno del nucleo familiare 

assegnatario, ad eccezione dei casi in cui ciò comporti una situazione di sovraffollamento di cui 

all‘articolo 13, comma 10. 

4. In caso di variazioni del nucleo familiare comportanti una situazione di sovraffollamento, fatte 

salve quelle derivanti da matrimonio o convivenza more uxorio, nascite, adozioni e affi damenti 

preadottivi, i soggetti già assegnatari devono presentare una nuova domanda di assegnazione. 

5. Il soggetto gestore provvede a verifi care la permanenza dei requisiti e l‘eventuale variazione del 

reddito familiare per il ricalcolo del canone di locazione. 

6. Qualora la verifi ca di cui al comma 5 dia esito negativo, il nucleo familiare assegnatario incorre 

nella decadenza dall‘assegnazione di cui all‘articolo 35. 

7. Il soggetto gestore provvede alla verifiche anche su segnalazione dell‘ufficio dell‘anagrafe 

comunale.‖. 

Art. 14 

Inserimento dell‘articolo 18 bis nella l.r. 96/1996 

1. Dopo l‘articolo 18 della l.r. 96/1996 è inserito il seguente: 

―Art. 18 bis 
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Ospitalità temporanea 

1. E‘ ammessa, previa richiesta motivata dell‘assegnatario al competente soggetto gestore e 

conseguente autorizzazione del medesimo, l‘ospitalità temporanea di terze persone per un periodo 

non superiore a due anni. 

Qualora l‘ospitalità si protragga oltre due anni l‘as segnatario è tenuto a corrispondere un‘indennità 

ag giuntiva mensile pari al venticinque per cento del canone di locazione in essere. 

2. E‘ ammessa altresì, previa motivata e documentata comunicazione dell‘assegnatario al soggetto 

gestore, la coabitazione di terze persone che prestano attività lavorativa di assistenza a componenti 

del nucleo familiare, legate allo stesso esclusivamente da rapporti di lavoro o di impiego, senza 

limiti temporali. In tal caso non si applica l‘indennità aggiuntiva di cui al comma 1. 

3. L‘ospitalità temporanea e la coabitazione non comportano inserimento ad alcun titolo nel nucleo 

familiare e pertanto non producono effetti ai fini del cambio dell‘alloggio, della determinazione del 

reddito e del canone del nucleo familiare stesso.‖. 

Art. 15 

Sostituzione dell‘articolo 19 della l.r. 96/1996 

1. L‘articolo 19 della l.r. 96/1996 è sostituito dal seguente: 

―Art. 19 

Finalità della mobilità 

1. La mobilità dei nuclei familiari è attivata su domanda degli assegnatari o d‘uffi cio ed è 

disciplinata dai comuni in forma associata nell‘ambito territoriale di riferimento, secondo i criteri 

stabiliti dalla presente legge. 

2. Per l‘attuazione delle misure di mobilità, i comuni possono utilizzare gli alloggi liberi di nuova 

realizzazione o di risulta, in quota idonea e coordinata con le finalità 

delle nuove assegnazioni.‖. 

Art. 16 

Sostituzione dell‘articolo 22 della l.r. 96/1996 

1. L‘articolo 22 della l.r. 96/1996 è sostituito dal seguente: 

―Art. 22 

Gestione della mobilità 

1. In corso di assegnazione è consentito agli assegnatari di poter presentare in qualsiasi momento 

motivate domande di mobilità relativamente all‘alloggio utilizzato. 

2. La mobilità su domanda dell‘assegnatario può essere accolta solo previa verifica della 

permanenza di tutti i requisiti per il mantenimento del diritto di assegnazione e purché non sussista 

inadempienza alle norme contrattuali. 

3. In caso di mobilità su domanda dell‘assegnatario, il rifiuto di un alloggio idoneo proposto dal 

comune comporta l‘improcedibilità della domanda stessa. 

4. Il comune, per rispondere a situazioni di disagio abitativo che siano emerse in corso di 

assegnazione, predispone un programma di mobilità dell‘utenza da eseguire attraverso il cambio 

degli alloggi assegnati o con la consegna di alloggi idonei all‘assegnazione. 

5. Nella scelta dell‘alloggio da assegnare in mobilità, il comune garantisce il mantenimento di 

adeguate condizioni abitative, avuto anche riguardo alle condizioni di salute nel nucleo familiare. 

L‘alloggio viene individuato in via prioritaria in edifi ci situati in zone limitrofe. 

6. Il comune attiva il procedimento di mobilità qualora accerti una consolidata situazione di 

sovraffollamento dell‘alloggio da almeno due anni, e individui un alloggio adeguato alla 

ricollocazione del nucleo familiare. 

7. Ai fini della necessaria razionalizzazione nell‘utilizzo degli alloggi di ERP, ed in considerazione 

del costo di gestione e manutenzione degli immobili sottoutilizzati, al nucleo familiare assegnatario 

che si trovi in una situazione di consolidato sottoutilizzo dell‘alloggio da almeno due anni viene 

disposta l‘assegnazione in mobilità dell‘alloggio utilizzato, dal momento in cui viene proposta 

un‘adeguata sistemazione alloggiativa. In tal caso si applica il canone di locazione determinato nei 

modi di seguito indicati: 
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a) per i nuclei familiari che corrispondono il canone sociale o protetto di cui agli articoli 25 e 26, il 

canone è rideterminato nella misura di cui all‘articolo 25, comma 2; 

b) per i nuclei familiari che corrispondono il canone massimo di cui all‘articolo 27, il canone è 

rideterminato nella misura pari al doppio dell‘importo di cui all‘articolo 25, comma 2. 

8. Ai fini dell‘assegnazione in mobilità si considerano in sottoutilizzo gli immobili in cui i vani utili 

dell‘alloggio, calcolati ai sensi dell‘articolo 13, comma 9, risultino superiori al numero dei 

componenti del nucleo familiare aumentati di due vani, fatti salvi gli alloggi rispondenti a 

standard abitativi minimi. 

9. Per ovviare alla rideterminazione del canone di locazione di cui al comma 7, i comuni adottano 

misure finalizzate ad agevolare forme di coabitazione tra nuclei familiari diversi. 

10. Qualora il nucleo familiare assegnatario che si trovi in una situazione di consolidato 

sottoutilizzo dell‘alloggio da almeno due anni sia composto esclusivamente da soggetti con più di 

sessantacinque anni, devono essere individuati alloggi in mobilità tali da salvaguardare, ove 

possibile, la permanenza all‘interno del contesto sociale e territoriale di appartenenza. Qualora il 

nucleo familiare assegnatario, che si trovi in una situazione di consolidato sottoutilizzo dell‘alloggio 

da almeno due anni, sia composto esclusivamente da soggetti con più di settantacinque anni o sia 

presente all‘interno del nucleo familiare uno o più soggetti di cui all‘allegato B, punti a-4, a-4 bis e 

a-4 ter, non si procede all‘assegnazione in mobilità. 

11. Nell‘attuazione delle procedure di mobilità d‘ufficio, i provvedimenti sono eseguiti in via 

prioritaria tenendo conto delle condizioni socio-economiche e familiari dei nuclei destinatari del 

provvedimento di mobilità. 

Sono, altresì, eseguiti in via prioritaria i provvedimenti di mobilità su domanda degli interessati se 

relativi a situazioni di grave disagio sociale o per ragioni di sicurezza ed incolumità personali o 

familiari accertate dalle autorità competenti in materia. 

12. In caso di mobilità su iniziativa d‘uffi cio, ad esclusione dei casi di sottoutilizzo di cui al 

presente articolo, per le situazioni di disagio sociale o individuale, valutata la condizione soggettiva 

del nucleo familiare, la composizione del medesimo, nonché la situazione abitativa presente sul 

territorio, il comune dichiara decaduto l‘assegnatario inottemperante al provvedimento di mobilità. 

13. Sono, altresì, eseguibili coattivamente i provvedimenti di mobilità resi necessari per 

l‘esecuzione di interventi di ristrutturazione o recupero. In tali casi il comune deve assicurare che il 

trasferimento avvenga in altro alloggio idoneo. 

14. Le spese di trasloco nell‘alloggio provvisorio e quelle di attivazione delle utenze in relazione ai 

casi di cui al comma 13, sono a carico del soggetto gestore. 

15. A seguito del provvedimento di mobilità si applicano le disposizioni di cui all‘articolo 13 bis.‖. 

Art. 17 

Inserimento dell‘articolo 22 bis nella l.r. 96/1996 

1. Dopo l‘articolo 22 della l.r. 96/1996 è inserito il seguente: 

―Art. 22 bis 

Cambi consensuali di alloggi tra assegnatari 

1. Ai fini della migliore razionalizzazione nell‘utilizzo degli alloggi, i comuni, ove sussistano le 

condizioni di adeguatezza degli alloggi previste dalla presente legge, autorizzano in qualunque 

momento il cambio consensuale di alloggi tra nuclei familiari assegnatari nell‘ambito delterritorio 

comunale. 

2. Ove ricorrano i suddetti requisiti, i cambi consensuali sono autorizzati anche tra comuni diversi. 

3. Il cambio consensuale si attua nello stato di fatto in cui gli alloggi si trovano. Al momento 

dell‘attuazione del cambio non devono sussistere situazioni di morosità nel pagamento di canoni o 

di quote per servizi.‖. 

Art. 18 

Sostituzione dell‘articolo 23 della l.r. 96/1996 

1. L‘articolo 23 della l.r. 96/1996 è sostituito dal seguente: 

―Art. 23 
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Utilizzazione del canone di locazione 

1. Il canone di locazione degli immobili di ERP è diretto a compensare i costi generali, di 

amministrazione, di manutenzione e fi scali sostenuti per la gestione degli immobili stessi e per il 

pagamento delle rate residue dei mutui gravanti sugli alloggi, al netto dei contributi statali e 

regionali, nonché a consentire: 

a) i versamenti al fondo sociale regionale ERP di cuiall‘articolo 29; 

b) il recupero di una quota di risorse, versata negli appositi conti di contabilità speciale, che rimane 

nella disponibilità dell‘ente gestore, il cui utilizzo è destinato, previa autorizzazione da parte della 

Giunta regionale, esclusivamente alla riqualifi cazione del patrimonio abitativo pubblico mediante il 

recupero e la manutenzione straordinaria dello stesso. 

2. I soggetti gestori provvedono alla rendicontazione dei proventi derivanti dai canoni, delle spese 

di gestione del patrimonio edilizio, degli interventi di manutenzione ordinaria, dell‘utilizzo del 

fondo sociale regionale ERP di cui all‘articolo 29, entro il 30 giugno dell‘anno successivo a quello a 

cui si riferisce la rendicontazione, secondo le modalità di monitoraggio, rendicontazione, verifica e 

controllo stabilite dalla Giunta regionale. 

3. I comuni verifi cano il livello di effi cacia, efficienza ed economicità dei soggetti gestori avendo 

a riferimento: 

a) i livelli di servizio garantiti nella gestione del patrimonio e nella realizzazione di nuovi interventi; 

b) il grado di soddisfazione dell‘utenza; 

c) i costi di gestione ed amministrazione; 

d) i costi degli organi di amministrazione; 

e) le quote dei canoni destinati alla manutenzione del patrimonio; 

f) il livello della morosità esistente o la riduzione della morosità. 

4. I comuni adottano programmi di miglioramento volti, anche attraverso sinergie tra diversi 

soggetti gestori, all‘incremento degli indici di effi cienza organizzativa e di efficacia dei risultati.‖. 

Art. 19 

Sostituzione dell‘articolo 24 della l.r. 96/1996 

1. L‘articolo 24 della l.r. 96/1996 è sostituito dal seguente: 

―Art. 24 

Elementi per la determinazione del canone 

1. Al fine di tutelare i nuclei familiari socialmente più deboli, i canoni di locazione sono determinati 

facendo particolare riferimento alla situazione economica ed ai requisiti soggettivi dei componenti i 

nuclei familiari stessi e tenendo conto delle caratteristiche oggettive dell‘alloggio. 

2. A tal fi ne sono individuati i seguenti tipi di canoni per i soggetti di cui agli articoli 25, 26 e 27: 

a) canone sociale; 

b) canone protetto; 

c) canone massimo. 

3. I nuclei familiari che, pur in assenza della qualifi ca di assegnatari, utilizzano temporaneamente 

gli alloggi disciplinati dalla presente legge in forza di un atto comunale, sono tenuti a corrispondere 

un canone di locazione eterminato ai sensi degli articoli 25, 26 e 27.‖. 

Art. 20 

Modifiche dell‘articolo 25 della l.r. 96/1996 

1. Il comma 01 dell‘articolo 25 della l.r. 96/1996 è sostituito dal seguente: 

―01. I nuclei familiari con reddito annuo complessivo costituito esclusivamente da pensione sociale 

oppure da pensione minima INPS, oppure non percettori di reddito, corrispondono il canone di 

locazione minimo determinato in euro 40,00.‖. 

2. Alla fine del comma 1 dell‘articolo 25 della l.r. 96/1996, sono aggiunte le parole: ―e comunque 

non inferiore all‘importo di euro 40,00‖. 

Art. 21 

Modifi che dell‘articolo 29 della l.r. 96/1996 

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell‘articolo 29 della l.r. 96/1996 è aggiunta la seguente: 



 98 

―b bis) al ripristino di alloggi sfi tti non aventi i requisiti per la riassegnazione.‖. 

Art. 22 

Sostituzione dell‘articolo 30 della l.r. 96/1996 

1. L‘articolo 30 della l.r. 96/1996 è sostituito dal seguente: 

―Art. 30 

Morosità di pagamento del canone 

1. Il ritardato pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie, dopo trenta giorni dalla 

scadenza del termine prescritto per il pagamento, comporta l‘applicazione di una penale in misura 

pari allo 0,5 per cento del canone di locazione per ogni mese di ritardo del pagamento, senza 

necessità di preventiva messa in mora. 

Sul ritardato pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie si applica altresì l‘interesse 

annuo nella misura legale. 

2. La morosità superiore a sei mesi nel pagamento del canone di locazione e delle quote accessorie è 

causa di risoluzione del contratto e di decadenza dall‘assegnazione. 

I componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con l‘assegnatario ai fi ni di quanto 

dovuto per la conduzione dell‘alloggio assegnato. 

3. In via eccezionale la morosità può essere sanata qualora il pagamento della somma dovuta, 

maggiorata della penale e dell‘interesse legale, nonché delle spese legali e di procedimento, 

avvenga entro il termine stabilito all‘atto della messa in mora. In caso di attivazione della 

procedura di decadenza da parte del comune, il pagamento della somma di cui sopra può comunque 

avvenire, con effetto sanante, entro il termine fissato per il rilascio dell‘alloggio dal provvedimento 

di decadenza. In tale caso il suddetto provvedimento di decadenza viene revocato. 

4. Previo accertamento dell‘ente gestore e conseguente autorizzazione del comune, non è causa di 

risoluzione del contratto, né di decadenza dall‘assegnazione, né comporta l‘applicazione della 

penale di cui al comma 1, la morosità causata da stato di disoccupazione, da malattia di alcuno dei 

componenti il nucleo familiare, o da altre gravi situazioni personali o familiari relative allo 

stesso, debitamente documentate, qualora ne sia derivata l‘impossibilità di sostenere il pagamento 

del canone di locazione dovuto e delle quote per servizi.‖. 

Art. 23 

Modifiche dell‘articolo 32 bis della l.r. 96/1996 

1. Al comma 2 dell‘articolo 32 bis della l.r. 96/1996 le parole ―Per le fi nalità di cui al comma 1, gli 

enti gestori costituiscono un fondo annuale composto da non più dello 0,25% delle entrate annue dei 

canoni di locazione‖ sono sostituite dalle seguenti: ―Per le fi nalità di cui al comma 1, gli enti 

gestori costituiscono un fondo annuale composto da non più dello 0,50% delle entrate annue dei 

canoni di locazione.‖ 

Art. 24 

Inserimento dell‘articolo 32 ter nella l.r. 96/1996 

1. Dopo l‘articolo 32 bis della l.r. 96/1996 è inserito il seguente: 

―Art. 32 ter 

Partecipazione e rappresentanza degli utenti 

1. I comuni ed i soggetti gestori promuovono il coinvolgimento dei soggetti interessati e dei loro 

organismi di rappresentanza nelle procedure di accesso, assegnazione e gestione degli alloggi di 

ERP e favoriscono la loro partecipazione al fi ne di garantire la rappresentanza degli interessi e dei 

diritti degli assegnatari ed il corretto e trasparente rapporto di relazione tra le parti. 

2. I comuni e i soggetti gestori assicurano l‘esercizio dei diritti sindacali dell‘utenza e, nel rispetto 

della normativa in materia di protezione dei dati personali, garantiscono l‘accesso a tutte le 

informazioni che attengono alla selezione delle domande e predisposizione delle graduatorie, 

all‘annullamento e alla decadenza, al la mobilità, nonché alla gestione dell‘ERP, ed in particolare 

alle spese di investimento per lo sviluppo e la manutenzione del patrimonio abitativo. 

3. Al fine di promuovere la partecipazione degli assegnatari nella gestione, sono stipulati, 

nell‘ambito territoriale di riferimento, appositi protocolli d‘intesa con le organizzazioni sindacali 
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degli assegnatari finalizzati a rafforzare i rapporti reciproci in uno spirito di collaborazione e 

valorizzazione degli strumenti di comunicazione e relazione sociale. 

4. Al fine di favorire forme di aggregazione sociale può essere concesso, previa apposita 

convenzione, l‘uso di spazi comuni del patrimonio di ERP alle associazioni di assegnatari nonché 

alle loro organizzazioni sindacali.‖. 

Art. 25 

Sostituzione dell‘articolo 33 della l.r. 96/1996 

1. L‘articolo 33 della l.r. 96/1996 è sostituito dal seguente: 

―Art. 33 

Esclusione dalla graduatoria e annullamento dell‘assegnazione 

1. Qualora da accertamenti successivi alla formulazione della graduatoria emerga che il richiedente 

non era in possesso dei necessari requisiti di accesso o delle condizioni sociali, economiche, 

familiari e abitative dichiarate nella domanda di partecipazione al bando, il comune provvede 

all‘esclusione del richiedente dalla graduatoria ovvero alla ricollocazione dello stesso, a seguito 

della cancellazione dei punteggi precedentemente assegnati. 

2. Qualora da accertamenti successivi al provvedimento di assegnazione dell‘alloggio emerga che 

l‘assegnazione stessa sia avvenuta in contrasto con le norme vigenti o sia stata ottenuta sulla base di 

dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false, il comune adotta il relativo 

provvedimento di annullamento. 

3. In presenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, comunque accertate, il comune comunica 

all‘assegnatario le risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, e assegna al medesimo un 

termine massimo di trenta giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone 

notizia al soggetto gestore. Il comune procede all‘adozione dei relativi provvedimenti ovvero 

dichiara che non sussistono motivi di procedere entro i successivi trenta giorni. A seguito del 

provvedimento di esclusione dalla graduatoria o di annullamento del provvedimento di 

assegnazione, il comune provvede alla cancellazione dalla graduatoria dell‘interessato. 

4. Nel corso del rapporto di locazione, l‘annullamento dell‘assegnazione comporta la risoluzione di 

diritto del contratto ed il rilascio dell‘alloggio. Il provvedimento di annullamento ha carattere defi 

nitivo, indica il termine di rilascio dell‘alloggio, costituisce titolo esecutivo nei confronti 

dell‘assegnatario e di chiunque occupi l‘al loggio. 

5. Qualora nei confronti di un‘ assegnatario sia stato disposto, durante il periodo di sospensione, 

l‘allontanamento dalla casa familiare per fatti riconducibili a violenza domestica, il comune, con 

provvedimento motivato, d‘ufficio o su segnalazione del soggetto gestore, dichiara la sospensione 

dall‘assegnazione dell‘alloggio di ERP fino alla defi nizione del procedimento penale. Durante il 

periodo di sospensione, ai restanti componenti del nucleo viene assicurata la permanenza 

nell‘alloggio stesso.‖. 

Art. 26 

Sostituzione dell‘articolo 34 della l.r. 96/1996 

1. L‘articolo 34 della l.r. 96/1996 è sostituito dal seguente: 

―Art. 34 

Occupazione degli alloggi 

1. Ferma restando l‘eventuale rilevanza penale dell‘occupazione degli alloggi di ERP, il comune 

territorialmente competente dispone con proprio atto il rilascio degli alloggi occupati senza titolo o 

illegalmente ceduti ad altri dagli assegnatari. Restano, comunque, fermi tutti i poteri d‘intervento 

del comune a tutela del proprio patrimonio, secondo l‘ordinamento vigente, verso qualunque atto di 

immissione violenta o non autorizzata negli alloggi di ERP. 

2. A tal fi ne il comune diffida preventivamente l‘occupante senza titolo a rilasciare l‘alloggio e gli 

assegna un termine massimo di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di 

documenti. 

3. Il comune accerta l‘occupazione senza titolo o dichiara che non sussistono motivi per procedere 

entro i successivi trenta giorni. L‘atto del comune che accerta l‘occupazione senza titolo deve 
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contenere il termine per il rilascio dell‘alloggio, non eccedente trenta giorni, e costituisce titolo 

esecutivo. 

4. Il soggetto gestore è tenuto a segnalare tempestivamente al comune l‘occupazione senza titolo 

degli alloggi. Per tutto il periodo in cui perdura l‘occupazione senza titolo il soggetto gestore 

addebita all‘occupante un‘indennità pari all‘importo determinato ai sensi dell‘articolo 25, comma 2, 

ed è altresì richiesto il rimborso delle quote per i servizi comuni usufruiti. L‘occupante è inoltre 

soggetto al rispetto delle norme che regolano il comportamento dei soggetti residenti nel patrimonio 

di ERP ed alle sanzioni e risarcimenti previsti in caso di violazione delle stesse. 

5. Il pagamento dell‘indennità e delle quote di cui al comma 4, nonché le attività di gestione poste 

in essere dal soggetto gestore o dall‘autogestione nei confronti dell‘occupante senza titolo durante il 

periodo dell‘occupazione, non costituiscono titolo legittimante alla detenzione dell‘alloggio da parte 

dell‘occupante stesso. 

6. Nel caso in cui l‘occupazione senza titolo consegua all‘accertamento della mancata titolarità del 

diritto all‘assegnazione, l‘indennità di cui al comma 4 è applicata a far data dalla diffi da inviata dal 

sindaco. 

7. Nel caso in cui l‘occupazione senza titolo consegua al provvedimento di annullamento di cui 

all‘articolo 33 o al provvedimento di decadenza di cui all‘articolo 35, l‘indennità di cui al comma 4 

è applicata a far data dall‘esecutività dell‘atto di annullamento o di decadenza.‖. 

Art. 27 

Sostituzione dell‘articolo 35 della l.r. 96/1996 

1. L‘articolo 35 della l.r. 96/1996 è sostituito dal seguente: 

―Art. 35 

Accertamento della situazione del nucleo familiare e decadenza dall‘assegnazione 

1. La permanenza dei requisiti di assegnazione è accertata obbligatoriamente dal soggetto gestore, 

con cadenza biennale, anche acquisendo le informazioni o la documentazione necessaria dal 

comune o dall‘as segnatario, qualora le stesse non possano essere acquisite d‘ufficio da altra 

amministrazione. E‘ fatta salva ogni altra verifica ritenuta opportuna da parte del comune per 

l‘accertamento della situazione del nucleo familiare ai fini di cui al presente articolo. 

2. La decadenza dall‘assegnazione è dichiarata dal comune, con provvedimento motivato, d‘ufficio 

o su segnalazione del soggetto gestore, nei confronti del nucleo familiare assegnatario qualora lo 

stesso: 

a) abbia abbandonato volontariamente l‘alloggio, per un periodo superiore a tre mesi, decorrenti dal 

primo accertamento del comune, o non abiti stabilmente nell‘alloggio; il termine sopra indicato può 

essere prorogato di ulteriori tre mesi per motivate cause di forza maggiore; 

b) abbia ceduto in tutto o in parte l‘alloggio o le sue pertinenze o ne abbia mutato la destinazione 

d‘uso; 

c) abbia adibito l‘alloggio o le sue pertinenze a scopi o attività illeciti o abbia consentito a terzi di 

utilizzare i medesimi per gli stessi fini; 

d) abbia gravemente e reiteratamente contravvenuto alle disposizioni di legge, di contratto di 

locazione, del regolamento di utenza e del regolamento di auto gestione, inerenti l‘uso dell‘alloggio, 

o abbia causato volontariamente gravi danni all‘alloggio, alle sue pertinenze o alle parti comuni 

dell‘edificio; 

e) si sia reso moroso per un periodo superiore a sei mesi agli adempimenti di cui all‘articolo 30, 

comma 2, fatto salvo quanto disposto dall‘articolo 30, comma 4; 

f) abbia rinunciato all‘alloggio assegnato senza che sussistano giustificati motivi; 

g) non abbia occupato senza giustificati motivi l‘alloggio assegnato entro trenta giorni dalla stipula 

del contratto di locazione, prorogabili una sola volta; 

h) si sia reso inadempiente senza giustificati motivi rispetto alla richiesta di informazioni e di 

documentazioni per l‘accertamento della situazione economica del nucleo familiare e degli altri 

requisiti per la permanenza; 
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i) abbia perduto i requisiti prescritti per l‘assegnazione di cui all‘allegato A, paragrafo 2, lettere a) e 

b); 

l) sia divenuto titolare di un diritto di proprietà, uso, usufrutto, abitazione di cui all‘allegato A, 

paragrafo 2, lettera d), fatto salvo quanto stabilito dallo stesso allegato A, paragrafo 4; 

m) disponga di una situazione economica pari al  doppio del limite di cui all‘allegato A, paragrafo 

2, lettera c), che permane da oltre due anni; 

n) disponga di beni mobili registrati il cui valore superi  del venticinque per cento il limite di cui 

all‘allegato A, paragrafo 2, lettera e); 

o) abbia violato le disposizioni in materia di variazione del nucleo familiare e di ospitalità 

temporanea di cui all‘articolo 18 bis, attuando cessioni a terzi dell‘alloggio. 

3. Fatti salvi i casi di cui all‘articolo 33, comma 5, la decadenza dall‘assegnazione è dichiarata dal 

comune, con provvedimento motivato, d‘ufficio o su segnalazione del soggetto gestore, nei 

confronti dell‘assegnatario che abbia riportato condanna defi nitiva per violenza o maltrattamenti 

verso il coniuge, i minori o altri com ponenti del nucleo familiare. 

4. La decadenza è dichiarata dal comune previo contraddittorio con l‘interessato e comporta: 

a) nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), h), ed o), la risoluzione di diritto del contratto di 

locazione e il rilascio dell‘alloggio entro il termine fissato dal comune, comunque non superiore a 

tre mesi dalla data di dichiarazione di decadenza; 

b) nei casi di cui al comma 2, lettere i), l), m) e n), la risoluzione di diritto del contratto di locazione 

e il rilascio dell‘alloggio, con decorrenza fi no al massimo di un anno dalla data della dichiarazione 

di decadenza; 

c) nei casi di cui al comma 2, lettere f) e g), la risoluzione di diritto del contratto locazione e la 

cancellazione del richiedente dalla graduatoria; 

d) nel caso di cui al comma 2, lettera e), la risoluzione di diritto del contratto di locazione e il 

rilascio dell‘alloggio entro il termine fi ssato dal provvedimento di decadenza, 

ai sensi dell‘articolo 30, comma 2. 

5. Per la dichiarazione di decadenza si applicano le disposizioni procedurali stabilite per 

l‘annullamento dell‘assegnazione dall‘articolo 33. 

6. La decadenza dall‘assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione ed il 

rilascio dell‘alloggio. Il provvedimento di decadenza ha carattere defi nitivo, indica il termine di 

rilascio dell‘alloggio, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell‘assegnatario e di chiunque 

occupi l‘alloggio. 

7. I comuni sono tenuti a motivare i casi in cui l‘esecuzione del provvedimento di decadenza risulti 

pregiudizievole e debba, pertanto, essere sospesa o differita, indicando il termine massimo per il 

rilascio dell‘alloggio e autorizzando, a tal fi ne, l‘utilizzo tempo raneo dello stesso.‖. 

Art. 28 

Modifiche dell‘articolo 37 della l.r. 96/1996 

1. Al comma 2 dell‘articolo 37 della l.r. 96/1996 le parole: ―di cui all‘articolo 16, comma 2‖ sono 

sostituite dalle seguenti: ―di cui all‘articolo 16, comma 5‖. 

2. Il comma 3 dell‘articolo 37 della l.r. 96/1996 è abrogato. 

3. Il comma 4 dell‘articolo 37 della l.r. 96/1996 è 

sostituito dal seguente: 

―4. Per l‘applicazione della sanzione di cui al comma 1 e di quelle di cui all‘articolo 16, si 

osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).‖. 

Art. 29 

Inserimento dell‘articolo 40 bis nella l.r. 96/1996 

1. Dopo l‘articolo 40 della l.r. 96/1996 è inserito il seguente: 

―Art. 40 bis 

Nuove disposizioni transitorie 
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1. I comuni procedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente articolo, alla 

ricognizione di cui all‘articolo 13, comma 2, individuando i titolari in via esclusiva del diritto 

all‘assegnazione dell‘alloggio nei soggetti presenti in modo continuativo nel nucleo familiare 

da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore del presente articolo o dal momento 

dell‘assegnazione se inferiore a cinque anni. 

2. Per i soggetti già assegnatari alla data di entrata in vigore del presente articolo in possesso dei 

requisiti previsti dalla previgente normativa e che si trovino nelle condizioni di cui all‘articolo 35, 

comma 2, lettere l) e 

n), si procede esclusivamente alla rideterminazione del canone di locazione nella misura stabilita 

dall‘articolo 22, comma 7, per il tempo di permanenza delle suddette condizioni. 

3. I comuni procedono all‘assegnazione ordinaria di cui all‘articolo 13 nei confronti di soggetti che, 

alla data di entrata in vigore del presente articolo, risultino essere assegnatari in via provvisoria di 

alloggi ERP in modo continuativo da non meno di cinque anni, previo accertamento del possesso 

dei requisiti di accesso di cui all‘allegato A e della regolarità nel pagamento dei canoni, ed a seguito 

di richiesta degli interessati da presentare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente 

articolo. 

4. I comuni procedono all‘assegnazione di cui all‘articolo 13 ter di alloggi di ERP nei confronti 

disoggetti non assegnatari che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, utilizzano un 

alloggio di ERP in modo continuativo da non meno di cinque anni, previo accertamento del 

possesso dei requisiti di accesso di cui all‘allegato A e a seguito di richiesta degli interessati da 

presentare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo. In caso di 

partecipazione a bando di concorso, agli stessi risulta, altresì, attribuibile il punteggio di cui 

all‘allegato B, punto c-2, per il periodo di effettiva presenza nell‘alloggio utilizzato. 

5. L‘applicazione del comma 4 agli utilizzatori dell‘alloggio è subordinata al recupero di quanto 

dovuto a far data dall‘utilizzazione dell‘alloggio. 

6. Ai fi ni dell‘applicazione degli articoli 25, 26 e 27, per reddito annuo complessivo del nucleo 

familiare si intende la somma dei redditi imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso, quali 

risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi presentate o, in mancanza di obbligo di presentazione 

delle dichiarazioni medesime, dagli ultimi certificati sostitutivi rilasciati dai datori di lavoro o da 

enti previdenziali. Al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro dipendente e 

assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all‘articolo 67, comma 1, lettere i) e 

l), del testo unico delle imposte sui redditi emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 

dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), assoggettati ad 

imposta sostitutiva o defi nitiva, fatte salve quelle componenti reddituali che, per diversa volontà 

espressa dal legislatore, non concorrono alla formazione del reddito complessivo né ai fini fi scali 

né della determinazione della situazione economica equivalente. 

Il reddito stesso è da computarsi con le modalità di cui all‘articolo 21 della l. 457/1978 

determinando la detrazione per ogni figlio a carico in euro 1.549,37; la detrazione è elevata a euro 

3.098,74 per ogni figlio disabile a carico; la detrazione è inoltre elevata a euro 3.098,74 per ogni 

figlio a carico nel caso di famiglia composta da una sola persona oltre i figli. Sono calcolati nella 

misura del 50 per cento i redditi fi scalmente imponibili percepiti da soggetti affetti da 

menomazione, dovuta a invalidità, sordomutismo e cecità, che comporti una diminuzione 

permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore ai due terzi. Qualora il nucleo familiare 

abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo è inoltre ridotto di 

euro 1.549,37 per ogni altro componente oltre i due; la presente disposizione non si applica ai figli a 

carico. Nel caso di nuclei familiari non ancora formatisi alla data di pubblicazione del bando di 

concorso, il reddito annuo complessivo è costituito dalla somma dei redditi imponibili, come sopra 

calcolati, dei soggetti che andranno a comporre il nucleo stesso. 

7. Fino all‘approvazione delle graduatorie definitive, conseguenti ai bandi emanati ai sensi della 

presente legge, gli alloggi possono essere assegnati secondo l‘ordine delle graduatorie già formate o 

in corso di aggiornamento sulla base alla previgente normativa.‖. 



 103 

Art. 30 

Inserimento dell‘articolo 40 ter nella l.r. 96/1996 

1. Dopo l‘articolo 40 bis è inserito il seguente: 

―Art. 40 ter 

Clausola valutativa 

1. Al fi ne di verifi care l‘attuazione delle disposizioni di prima applicazione, la Giunta regionale, a 

conclusione del periodo transitorio, e comunque entro diciotto mesi dall‘entrata in vigore del 

presente articolo, invia alla commissione consiliare competente per materia, una relazione in cui 

sono evidenziati in particolare: 

a) lo stato di completamento da parte dei comuni della ricognizione di cui all‘articolo 40 bis, 

comma 1; 

b) il numero dei soggetti che hanno beneficiato delle disposizioni di cui all‘articolo 40 bis, comma 

3, e la loro distribuzione territoriale; 

c) il numero di comuni che hanno adottato il regolamento i cui all‘articolo 3, comma 1; 

d) le eventuali criticità emerse in sede di prima attuazione. 

2. Entro quattro anni dall‘entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale invia alla 

commissione consiliare competente una relazione con particolare riferimento alle scelte operative 

effettuate dai comuni, le eventuali criticità ed i principali risultati ottenuti delle gestioni con 

particolare riferimento a quanto previsto all‘articolo 23, commi 3 e 4.‖. 

Art. 31 

Inserimento dell‘articolo 40 quater nella l.r. 96/1996 

1. Dopo l‘articolo 40 ter della l.r. 96/1996, è inserito il seguente: 

―Art. 40 quater 

Simulazione osservatorio sociale regionale 

1. Al fi ne di verifi care l‘attuazione di prima applicazione, la Giunta regionale, per un periodo 

massimo dim dodici mesi e non inferiore ai sei mesi dall‘entrata in vigore del presente articolo, 

sospende l‘applicazione di quanto previsto nell‘allegato A, paragrafo 2, lettera c), incaricando 

l‘Osservatorio sociale regionale di realizzare congrue simulazioni in ambito LODE‖. 

Art. 32 

Sostituzione della tabella A della l.r. 96/1996 

1. La tabella A della l.r. 96/1996 è sostituita dal seguente allegato: 

―ALLEGATO A 

Requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l‘assegnazione degli alloggi di ERP 

(articolo 5, 

comma 1) 

1. La domanda è presentata al comune di residenza o al comune dove si svolge l‘attività lavorativa. 

2. I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l‘assegnazione degli alloggi di ERP 

sono i seguenti: 

a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all‘Unione europea; i cittadini stranieri hanno diritto 

di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali 

che regolano la materia. 

b) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell‘ambito territoriale 

regionale da almeno cinque anni; 

c) situazione economica tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l‘accesso alla 

locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare. Tale situazione 

reddituale, determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle 

modalità di determinazione e i campi di applicazione dell‘Indicatore della situazione economica 

equivalente ―ISEE‖), deve risultare non superiore alla soglia di euro 16.500,00 di valore ISEE. Nel 

caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del bando di concorso, si fa 

riferimento ai valori ISEE, calcolati considerando le situazioni economiche dei soli soggetti che 
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costituiranno il nuovo nucleo familiare prescindendo dai nuclei familiari di provenienza; i suddetti 

limiti sono aggiornati biennalmente con apposita deliberazione della Giunta regionale, sulla base 

della variazione assoluta dell‘indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 

impiegati; 

d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo 

ubicati nel territorio italiano o all‘estero; 

e) assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui 

valore complessivo sia superiore a euro 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti 

superiore al suddetto limite per l‘accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della 

propria attività lavorativa; 

f) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati 

con contributi pubblici o fi nanziamenti agevolati concessi per l‘acquisto in qualunque forma dallo 

Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui 

l‘alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno; 

g) assenza di dichiarazione di annullamento dell‘assegnazione o di dichiarazione di decadenza 

dall‘assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all‘articolo 35, comma 2, lettere b), c), d) 

ed e), salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della 

domanda; 

h) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste alle 

disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla 

normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda. 

3. I requisiti sono riferiti ai componenti dell‘intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto 

disposto al paragrafo 2, lettera b) che si riferisce soltanto al soggetto richiedente. 

4. I titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero i titolari pro-

quota di diritti reali, se in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2, possono partecipare al bando 

di concorso. Nelle suddette ipotesi i comuni procedono all‘assegnazione dell‘alloggio 

sulla base della documentata indisponibilità della proprietà. La stessa disposizione si applica anche 

ai casi in cui la suddetta titolarità pro-quota si acquisisca in corso di assegnazione per successione o 

donazione.‖. 

Art. 33 

Sostituzione della tabella B della l.r. 96/1996 

1. La tabella B della l.r. 96/1996 è sostituita dal seguente allegato: 

―ALLEGATO B 

Condizioni per l‘attribuzione dei punteggi 

a) Condizioni sociali-economiche-familiari: 

a-1. reddito fi scalmente imponibile pro-capite del nucleo familiare: 

- costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno 

sociale o da pensione minima INPS per persona: 

punti 2; 

- non superiore all‘importo annuo di una pensione 

minima INPS per persona: punti 1; 

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno 

di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi 

compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico 

o di soggetti di cui ai successivi punti a-4, a-4 bis o a-4 ter: punti 2; 

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata o convivente anagraficamente more uxorio da 

non più di due anni e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare alla data di pubblicazione 

del bando, o da coppia di futura costituzione soltanto qualora, al momento della verifica dei 

requisiti per l‘assegnazione, risulti coniugata o convivente anagraficamente more uxorio e in 

coabitazione con altro nucleo familiare: punti 1; 

con uno o più fi gli minori a carico: punti 2. 
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In entrambi i casi il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia 

abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando. 

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e 

che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, che 

sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative: 

- in misura pari o superiore a due terzi o pari o superiore al 67%: punti 2; 

- in misura pari al 100%: punti 3; 

a-4 bis. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto che non abbia compiuto il diciottesimo anno 

di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, 

che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative: punti 3. 

a-4 ter. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità 

di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da 

rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera 

individuale o in quella di relazione: punti 4; 

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai 

precedenti punti a-4, a-4 bis e a-4 ter, non possono comunque essere attribuiti 

più di punti 6; 

a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di 

residenza superiore a km 70: punti 1. 

Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora. 

a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più minori fi scalmente a carico: punti 2; 

a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con: 

- uno o più fi gli maggiorenni fi scalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo 

anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 1; 

- un figlio minore fi scalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: punti 2; 

- due o più fi gli minori fi scalmente a carico o due o più minori in affi damento preadottivo a 

carico: punti 3; 

- un soggetto fi scalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis: punti 4; 

- un soggetto fi scalmente a carico di cui al punto a-4 ter: punti 5; 

- due o più soggetti fi scalmente a carico di cui ai punti a-4, a-4 bis o a-4 ter: punti 6. 

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non 

possono comunque essere attribuiti più di punti 6. 

I punteggi di cui al punto a-7, ultimi tre capoversi, non sono cumulabili con i punteggi di cui ai 

punti a-4, a-4 bis e a-4 ter. 

b) Condizioni abitative: 

b-1. situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall‘autorità competente, dovute a: 

b-1.1. abitazione effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in 

ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche 

tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad 

abitazione: punti 2. 

Ai fi ni di cui al presente punto b-1.1, l‘eventuale classificazione catastale dell‘unità immobiliare 

non ha valore cogente. 

Il punteggio di cui al presente punto b-1.1 non è cumulabile con alcun altro punteggio per 

condizioni abitative di cui al presente punto b); 

Tale situazione deve sussistere da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando. 

Dopo la formazione della graduatoria gli uffi ci trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui 

risulta attribuito il punteggio di cui alla lettera b.1.1 al segretario comunale ed al prefetto della 

provincia per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto 

accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

b-1.2. abitazione in alloggio avente barriere ar chi tettoniche tali da determinare grave disagio 

abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da 
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handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà 

di deambulazione: punti 2; 

b-1.3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di 

assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in 

alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, il cui canone di affitto è parzialmente 

o interamente corrisposto dal comune stesso, regolarmente occupati: punti 3. 

Il punteggio di cui al presente punto b-1.3 non è cumulabile con alcun altro punteggio per 

condizioni abitative di cui al presente punto b); 

Per l‘attribuzione dei relativi punteggi, le situazioni previste dai precedenti punti b-1.2, b-1.3, 

devono sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Tale condizione 

temporale non è richiesta quando la sistemazione di cui ai suddetti punti derivi da abbandono di 

alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall‘autorità competente; 

b-1.4. abitazione in alloggio con un contratto di locazione registrato il cui canone sia superiore ad 

un terzo della situazione economica di riferimento e risulti regolarmente corrisposto. Ai fi ni del 

suddetto calcolo non sono conteggiati eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo: 

punti 3. 

b-1.5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per fi 

nita locazione. 

Il suddetto sfratto non deve essere stato intimato per morosità dell‘inquilino o per altra 

inadempienza contrattuale e deve avere data certa anteriore alla presentazione della domanda di 

assegnazione non inferiore ad anni due: punti 2. 

c) Condizioni di storicità di presenza: 

c-1. residenza anagrafi ca o prestazione di attività lavorativa continuative di almeno un componente 

del nucleo familiare nell‘ambito territoriale di riferimento del bando, da almeno dieci anni alla data 

di pubblicazione del bando: punti 2; 

c-2. presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per 

l‘assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente nell‘alloggio con utilizzo 

autorizzato: punti 0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell‘alloggio. 

Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 5 punti. In fase di prima 

applicazione, per l‘attribuzione del punteggio di cui presente punto, si fa riferimento a bandi 

pubblicati fi no a dieci anni precedenti l‘entrata in vigore del presente allegato B. Le condizioni di 

storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente. Il 

comune, ai fini dell‘attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà 

di verificare d‘uffi cio le suddette dichiarazioni. 

I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di 

alloggi di ERP. 

Art. 34 

Abrogazioni 

1. Sono abrogati, in particolare, gli articoli 4, da 6 a 11, 14, 15, 17, 20, 21, la lettera c) del comma 1 

dell‘articolo 31, gli articoli 36, 38, il comma 1 dell‘articolo 39 e l‘articolo 40 della l.r. 96/1996. 

 

 

ENTI LOCALI 

 

ABRUZZO 

L.R. 24.3.15, n. 8 - Disposizioni urgenti in favore delle Province e altre disposizioni. (BUR n. 30 

del 27.3.15) 

Art. 1 

(Misure urgenti a favore delle Province) 

1. Nelle more della definizione delle procedure inerenti l'attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 
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(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) in materia 

di riordino delle funzioni delle Province e al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei 

servizi e di poter fronteggiare le situazioni di maggiore urgenza, le Province sono autorizzate ad 

utilizzare le economie di risorse derivanti dai trasferimenti regionali relativi alle funzioni delegate 

dalla Regione in attuazione della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione 

dell‘esercizio delle funzioni amministrative a livello locale). 

Art. 2 

(Misure a sostegno delle attività di cooperazione internazionale) 

1. Al fine di consentire il completamento delle attività residue relative al Programma di 

Cooperazione Internazionale della Regione Abruzzo 2006-2011, è autorizzata, per il solo anno 

2015, l'ulteriore spesa di Euro 18.000,00. 

2. Al bilancio di previsione corrente sono apportate le seguenti modifiche, in termini di competenza 

e di cassa, limitatamente all'annualità 2015: 

a) lo stanziamento del capitolo di spesa 01.01.007 - 61637, denominato "Intervento regionale a 

favore della Cooperazione dei Paesi in via di sviluppo" è incrementato di Euro 18.000,00; 

b) lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.003 - 11825, denominato "Rimborso oneri di 

urbanizzazione per il recupero dei sottotetti", è ridotto di Euro 18.000,00. 

 

FAMIGLIA 

 

SICILIA 

DASS 18.3.15- Adozione del nuovo schema-tipo di convenzione tra le aziende sanitarie provinciali 

e i consultori familiari privati. (GURS n. 13 del 27.3.15) 

Art. 1 

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato il nuovo schema-tipo di convenzione, facente 

parte integrante del presente decreto, per la regolamentazione dei rapporti tra le aziende sanitarie 

provinciali e i consultori familiari privati, in sostituzione di quello adottato con D.A. n. 22589 del 

19 settembre 1979. 

Art. 2 

Le aziende sanitarie provinciali, ai fini della definizione del rapporto convenzionale con i consultori 

familiari privati, dovranno fare riferimento ai contenuti dello schema tipo di cui all‘articolo 1. 

Art. 3 

II 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, 18 marzo 2015. 

BORSELLINO 

Allegato 

Convenzione tra l‘Azienda sanitaria provinciale di 

......................................................................................... 

e il Consultorio familiare privato 

.............................................................. 

L‘anno ....................................................... il giorno ................................................... 

del mese di .......................................... in ...................................................................., 

presso i locali della Direzione generale dell‘Azienda sanitaria provinciale 

di ................................................., con sede in ..................................................... 

via ........................................................................................................... n. ................................ 

Sono presenti 

L‘Azienda sanitaria provinciale di ............................................................. 

con sede legale in .............................................. Via .................................................., 

codice fiscale e partita I.V.A. ........................................................................................, 
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rappresentata dal dott. ................................................................................................, 

nella qualità di legale rappresentante (di seguito per brevità ―ASP‖) 

e 

Il Consultorio familiare privato ........................................................................ 

con sede legale in ........................................, Via ............................................................., 

codice fiscale ............................................... e Partita IVA ............................................. 

rappresentato dal ................................................................, in qualità di 

legale rappresentante (di seguito per brevità ―Consultorio‖) 

Premesso 

a) che il Consultorio ............................................................................. con 

sede operativa nel comune di .................................................................................. 

via ................................................................ n. ............; 

– eroga le attività materno infantili territoriali definite ―di base‖ nel PSR 2011-2013 e identificate 

specificatamente nell‘allegato ―A‖, facente parte integrante del D.A. n. 294 del 25 febbraio 2015; 

– è in possesso dei requisiti prescritti dall‘art. 8 della legge regionale n. 21/78 e dall‘allegato A del 

D.A. n. 294 del 25 febbraio 2015; 

– ha la propria sede fornita di idonei locali e dei requisiti minimi spazi/ambienti e attrezzature di cui 

all‘allegato A del D.A. n. 294 del 25 febbraio 2015; 

– ha la dotazione organica conforme a quanto previsto dall‘allegato 

A del D.A. n. 294 del 25 febbraio 2015; 

– ha esperienza operativa dall‘anno .................................. con l‘ASP di 

........................................ subentrata all‘AUSL ................................................ (giusta delibera 

autorizzativa n. .......................... del .................................................) 

b) che l‘attività del Consultorio risponde a precise esigenze indicate dall‘ASP, specificate in piani di 

programmazione delle attività materno-infantili territoriali, in modo da contribuire coerentemente 

ed efficacemente al raggiungimento di comuni obiettivi di salute; 

c) che il Consultorio, nella programmazione aziendale dell‘area materno-infantile, è considerato 

facente parte della rete dei servizi e che, per tale ragione, l'ASP assegna al medesimo annualmente 

specifici obiettivi la cui realizzazione è regolamentata dalla presente convenzione; 

Le parti come sopra individuate 

Visti 

– lo Statuto della Regione siciliana; 

– la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del S.S.N.; 

– la legge regionale 24 luglio 1978, n. 21 di istituzione dei consultori familiari in Sicilia in 

attuazione delle leggi n. 405/75 e n. 194/78; 

– i DD.AA. n. 28110/80 e n. 4393/93, con i quali è stato approvato ed ampliato il riparto territoriale 

dei consultori familiari in Sicilia nonché la misura dei contributi da attribuire ai consultori familiari 

pubblici e privati convenzionati; 

– il D.A. n. 34376 dell‘11 aprile 2001, con il quale viene determinato l‘importo del finanziamento 

da assegnare alle Aziende UU.SS.LL.; 

– il D.A. n. 6665 del 17 novembre 2005 ―Consultori familiari privati convenzionati - 

Rideterminazione importo contributo quota fissa e quota variabile‖; 

– il D.A. n. 1692 del 29 agosto 2012 ―Modalità di assegnazione delle risorse per le attività dei 

Consultori familiari privati convenzionati‖; 

– il Programma operativo consolidamento e sviluppo (POCS) 2013-2015, ove è prevista la 

riorganizzazione e la riqualificazione ella rete consultoriale e delle attività territoriali ed ospedaliere 

connesse all‘assistenza ostetrica, in modo tale da configurare una rete integrata territorio/ospedale 

di servizi materno infantili; 

– il D.A., n. 1187 del 24 luglio 2014 - Modifica e integrazione del decreto 29 agosto 2012, 

concernente ―Modalità di assegnazione delle risorse per i consultori familiari privati convenzionati‖ 
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e riordino dei servizi materno infantili territoriali nuove modalità organizzative consultori familiari 

privati convenzionati; 

– il D.A. n. 294 del 25 febbraio 2015 ―Riordino dei servizi materno infantili territoriali consultori 

familiari privati convenzionati - 

Revoca del D.A. n. 1187 del 24 luglio 2014‖. 

Stipulano quanto segue 

Art. 1 

Oggetto della convenzione 

Con la presente convenzione il Consultorio s‘impegna a garantire il raggiungimento di tutte le 

finalità indicate dalla legge n. 405/1975 e dall‘art. 1 della legge regionale 24 luglio 1978, n. 21 e ad 

assicurare le attività materno infantili territoriali definite ―di base‖ nel PSR 2011-2013, e di seguito 

specificate: 

– 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; 

– counselling contraccettivo ed eventuale orientamento ai 

Consultori pubblici per la prescrizione e/o erogazione diretta dei farmaci e/o presidi contraccettivi; 

– 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. 

Art. 2 

Uniformità delle modalità assistenziali con la rete consultoriale pubblica 

Fa parte integrante della presente Convenzione il Piano annuale delle attività, redatto dal 

Consultorio familiare ai sensi dell‘allegato A al D.A. n. 1187/2014 e s.m.i. e presentato all‘ASP 

entro il 31 ottobre del precedente anno, elaborato tenendo conto delle specificità e dei bisogni di 

salute del territorio di riferimento (supportati dai dati di contesto rilevati), e coerente con gli 

obiettivi prioritari dell‘area materno infantile del PSR e con il Piano attuativo aziendale dell‘ASP 

di .................................................................................................... in cui sono indicate: 

– area di intervento; 

– obiettivi specifici e relativi valori attesi; 

– azioni-attori; 

– crono-programma; 

– criteri di valutazione e indicatori; 

– preventivo di spese da sostenere per le attività programmate. 

Nel Piano annuale delle attività sono inserite anche le attività di promozione della salute rivolte a 

gruppi, (attività di promozione dei servizi consultoriali presso le scuole secondarie del territorio agli 

adolescenti, attività di accompagnamento alla nascita, corsi sulla menopausa, attività per il sostegno 

a donne e minori a rischio e/o vittime di maltrattamento ed abuso e a donne e minori immigrate), 

che saranno organizzate sulla base di una progettazione operativa che tiene conto dei bisogni di 

salute della popolazione target e in cui sono indicati gli obiettivi specifici da raggiungere, le 

modalità organizzative, le strategie utilizzate, i criteri di valutazione, gli indicatori di processo e di 

risultato. 

Fa parte integrante della presente convenzione il parere di congruità espresso dall‘ASP sul citato 

Piano annuale, dopo avere apportato eventuali modifiche, con cui si intendono formalmente 

assegnati al Consultorio gli obiettivi con il relativo peso per ciascuno di essi. 
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L‘ASP garantirà il collegamento funzionale del Consultorio con i propri servizi sanitari e 

amministrativi al fine del conseguimento degli stessi. 

Art. 3 

Report trimestrali ed annuali 

Il Consultorio si impegna a redigere e trasmettere all‘ASP i report trimestrali (entro il 30/04; il 

31/07; il 31/10 e il 31/01) e una relazione finale annuale sulle attività da presentare all‘ASP entro il 

31 gennaio di ogni anno in cui siano evidenziati: 

– risultati raggiunti; 

– eventuali scostamenti dei 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, procederà alla liquidazione secondo le modalità indicate nel 

seguente art. 11 della presente convenzione e redigerà una relazione consuntiva da inviare in 

Assessorato entro il 28 febbraio di ogni anno. 

Art. 4 

Comunicazioni obbligatorie 

Il Consultorio è tenuto a comunicare all‘ASP ogni variazione che intervenga nella compagine 

sociale o nell‘assetto gestionale della struttura medesima. La comunicazione dovrà essere effettuata 

entro il termine perentorio di giorni 30 dalla intervenuta variazione, con allegata la relativa 

documentazione dimostrativa. Il mancato rispetto delle superiori prescrizioni comporta l‘automatica 

risoluzione della convenzione in corso ai sensi dell‘art. 1456 del codice civile. 

Art. 5 

Assetto organizzativo del personale 

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 dal consultorio 

medesimo e concordati con l‘ASP, la dotazione organica minima, che dovrà eventualmente essere 

adeguata entro 24 mesi a partire dalla pubblicazione del D.A. n. 294 del 25 febbraio 2015, 

comprenderà, a regime: 

– 1 ostetrico/a; 

– 1 assistente sociale; 

– 1 ginecologo; 

– 1 psicologo. 

La dotazione organica potrà essere integrata dall‘apporto di altre specifiche professionalità (figure 

amministrative e sanitarie). 

La dotazione organica del consultorio per l‘anno in corso è quella indicata nell‘elenco nominativo 

degli operatori sanitari e del personale amministrativo, nonché del legale rappresentante, 

consegnato all‘ASP alla stipula della presente convenzione, contenente le seguenti informazioni: 

cognome e nome dell‘operatore, codice fiscale, eventuale numero di partita I.V.A., qualifica 

professionale, tipo di contratto di lavoro applicato, numero di ore di disponibilità oraria, data di 

inizio collaborazione. Tale elenco, inoltre, deve essere corredato dalle autocertificazioni di ciascun 

operatore impiegato attestanti: il possesso dei titoli di studio relativi alla propria qualifica 

professionale, l‘iscrizione presso albi o collegi professionali, l‘inesistenza di incompatibilità con 

altri incarichi, con allegata copia del documento di riconoscimento. 

Il Consultorio si impegna a garantire: 

1) adeguato sistema di turn over degli operatori per eventuali assenze (programmate e non); 

2) la stipula di contratti per il personale sanitario e amministrativo conformemente alle normative 

vigenti sia per il personale dipendente che per i lavoratori autonomi a convenzione o per altre forme 

di collaborazione (progetti, prestazioni occasionali, etc); 

3) la piena osservanza, nella selezione delle professionalità, degli obblighi derivanti dalla vigente 

normativa in terna di conflitto di interessi, di cui all‘art. 4, comma 7 della legge n. 412/91, e tempi 

di lavoro; 
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4) il rispetto degli obblighi normativi vigenti a carico dei datori di lavoro; 

5) l‘adeguata vigilanza per il mantenimento di contegno decoroso ed irreprensibile da parte del 

personale durante l‘espletamento del servizio nei confronti sia dell‘assistito che dei familiari; 

6) l‘adozione da parte di ciascun operatore impiegato di un cartellino identificativo riportante il 

nome e cognome, la fotografia, la qualifica; 

7) il rispetto della normativa in terna di antinfortunistica, 

impiantistica, tutela dell‘igiene e della salute e di sicurezza sul lavoro. 

Art. 6 

Assetto strutturale e tecnologico 

1) Il Consultorio si impegna a mettere a disposizione per le attività previste dalla presente 

convenzione le strumentazioni informatiche e le macchine d‘ufficio per garantire lo svolgimento 

delle attività previste e gli spazi/ambienti in coerenza con la normativa vigente per 

l‘accreditamento, 

2) L‘ASP si impegna ad inserire il Consultorio nella rete informatica aziendale, le cui specifiche 

funzionali del software sono state individuate e trasmesse dalla Regione nell‘ambito del progetto di 

P.S.N 2012-1.8 ―Promozione dell‘integrazione socio-sanitaria. Messa in rete dei consultori 

familiari‖. 

3) Il Consultorio si impegna ad utilizzare il software per la registrazione della propria attività anche 

ai fini della produzione del flusso regionale MCF. 

Art. 7 

Cartella clinica e riservatezza 

1) Il Consultorio assicura che per ogni utente preso in carico sia redatta una cartella clinica 

(sanitaria, psicologica e/o sociale) nel rispetto dei seguenti requisiti minimi: chiarezza, compiutezza 

dei dati, completezza, contestualità delle annotazioni, correttezza formale, ordine cronologico di 

esposizione, pertinenza, rintracciabilità, veridicità. 

2) Il Consultorio si impegna ad assicurare la riservatezza delle informazioni riferite dai pazienti ed 

assunte nell‘ambito del rapporto convenzionale, l‘osservanza delle disposizioni previste dal D.Lgs. 

n. 196/03 in materia di tutela delle persone, rispetto al trattamento dei dati personali con particolare 

riferimento ai dati sensibili. 

Art. 8 

Screening del cervico carcinoma 

Qualora tra gli obiettivi assegnati sia compresa l‘attività dì screening del cervicocarcinoma il 

Consultorio si impegna a: 

– garantire il regolare e corretto svolgimento del 1° livello dello screening del cervicocarcinoma 

(prelievo citologico vaginale per pap test) secondo le linee guida definite dalle direttive nazionali e 

regionali e nei tempi e modi definiti nel programma di screening aziendale; 

– predisporre i preparati citologici da destinare al laboratorio pubblico e/o privato accreditato 

indicato dall‘ASP; 

– inserire i dati della utenza sottoposta a screening sul supporto informatico indicato dall‘ASP; 

– comunicare all‘utenza l‘esito del test e/o assicurare l‘invio al 2° livello qualora sia previsto dal 

programma di screening aziendale. 

L‘ASP si impegna a: 

– inviare gli inviti per l‘esecuzione del test presso il Consultorio nel numero concordato; 

– ad indicare il laboratorio pubblico e/o privato accreditato incaricato della lettura dei preparati 

citologici; 

– ad indicare al Consultorio le procedure per la comunicazione degli esiti del test all'utenza e le 

procedure per l‘invio al 2° livello. 

Art. 9 

Percorso nascita 

Qualora tra gli obiettivi assegnati siano comprese le attività del percorso nascita, il Consultorio 

assicura: 
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– la presa in carico e l‘assistenza delle gravide a basso rischio fino alla 37^ settimana di gestazione 

nel numero concordato con l‘ASP, secondo le linee-guida ministeriali per la gravidanza fisiologica; 

– l‘invio orientato al punto nascita di riferimento delle gravide a rischio e delle gravide a basso 

rischio dalla 37^ settimana; 

– la partecipazione delle gravide ai corsi di accompagnamento 

alla nascita; 

– l‘assistenza in puerperio e il sostegno dell‘allattamento al seno, secondo le procedure e i protocolli 

definiti dall‘ASP. 

L‘ASP provvede: a trasmettere al Consultorio le procedure aziendali per la gestione integrata del 

percorso nascita; 

– ad indicare il servizio di ecografia cui inviare le gravide seguite presso il Consultorio per 

l‘esecuzione delle ecografie di screening e le relative procedure per le modalità di invio; 

– ad indicare il punto nascita di riferimento per l‘invio guidato delle gravide a rischio; 

– ad indicare il punto nascita di riferimento per l‘invio guidato delle gravide a basso rischio dalla 

37^ settimana; 

– a fornire al Consultorio il ―Quaderno regionale della gravidanza‖ nel numero corrispondente alle 

gravide da seguire. 

Art. 10 

Verifiche e controlli 

L‘ASP assicura il controllo e la vigilanza sulle attività espletate dal Consultorio e verifica l‘effettivo 

raggiungimento degli obiettivi annualmente assegnati al medesimo dall‘ASP. 

Le eventuali modifiche alla presente convenzione, nei limiti risultanti dalla normativa vigente e 

della programmazione sanitaria, saranno introdotte con le stesse modalità adottate per la stipula 

della stessa convenzione. 

Art. 11 

Modalità di corresponsione delle risorse economiche 

1. L‘importo massimo riconosciuto al Consultorio dall‘Assessorato regionale della salute a 

decorrere dall‘esercizio finanziario 2015, per l‘espletamento delle attività individuate dalla 

presente convenzione, è pari a complessive € 198.000,00 di cui: 

– € 123.000,00 (quota fissa) per le spese di gestione e per l‘espletamento dei compiti di istituto; 

– € 75.000,00 (quota variabile) al raggiungimento degli specifici obiettivi assegnati annualmente 

dall‘ASP. 

2. L‘erogazione delle somme al Consultorio da parte dell‘ASP, relative alla quota fissa e alla quota 

variabile è vincolata: 

– all‘espletamento delle attività previste nell‘allegato ―A‖ al D.A. n. 294 del 25 febbraio 2015 

relativamente alla quota fissa; 

– al raggiungimento degli obiettivi assegnati annualmente dall‘ASP al Consultorio ed in 

proporzione agli obiettivi raggiunti, relativamente alla quota variabile. 

3. La quota fissa e la quota variabile saranno erogate dall‘ASP al Consultorio entro 60 giorni dalla 

presentazione del report trimestrale di cui all‘art. 3 della presente convenzione. 

4. La quota variabile sarà erogata in proporzione ai risultati raggiunti e documentati nei report 

intermedi presentati ogni tre mesi e sarà proporzionale alla percentuale di raggiungimento degli 

obiettivi assegnati ed al peso definito per ciascun obiettivo. 

5. La valorizzazione economica come sopra quantificata è da intendersi onnicomprensiva di tutte le 

prestazioni e i servizi previsti dalla normativa vigente e dalla presente convenzione. 

6. Il pagamento delle somme a favore del Consultorio è subordinato alla presentazione di regolare 

documentazione economica ed alle verifiche effettuate da parte dell‘ASP (Dipartimento materno 

infantile - Distretto sanitario territorialmente competente) finalizzate ad accertare la regolarità delle 

attività espletate e degli obiettivi raggiunti dalla struttura medesima. 

7. La liquidazione delle competenze sarà effettuata previa interrogazione ad Equitalia ed a fronte 

della regolarità del DURC (Documento unico di regolarità contributiva), laddove previsto. 
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Art. 12 

Adempimenti a carico dell’ASP 

L‘ASP provvede a trasmettere all‘Assessorato regionale della salute entro il 28 febbraio dell‘anno 

seguente una relazione consuntiva descrittiva in cui siano specificati: 

1. le attività svolte nell‘anno precedente; 

2. un punteggio complessivo relativo al raggiungimento degli obiettivi assegnati, calcolato tenendo 

conto del peso attribuito al medesimo e della corrispettiva percentuale di raggiungimento; 

3. l‘esito delle verifiche amministrativo-contabili effettuate dall‘ASP sulle spese sostenute dal 

Consultorio, relativamente alla quota fissa e alla quota variabile; 

4. l‘entità del contributo erogato in seguito alla valutazione dei risultati ottenuti dal Consultorio. 

Art. 13 

Attività di monitoraggio 

L‘ASP realizzerà un sistematico monitoraggio sull‘andamento del servizio e sull‘attività in terna di 

requisiti minimi previsti, nel rispetto delle norme vigenti riferite allo specifico settore di assistenza 

e delle condizioni previste dalla presente convenzione anche attraverso la rilevazione della qualità 

percepita. 

È facoltà dell‘ASP effettuare, qualora lo ritenga opportuno, ispezioni non annunciate all‘interno 

della struttura, la quale non potrà opporsi al suddetto controllo, pena risoluzione del rapporto. 

Art. 14 

Inadempienze e recesso 

Eventuali inadempienze poste in essere dal Consultorio inerenti carenze di ordine assistenziale o 

igienico-sanitario o organizzative o di altra natura, saranno contestate - in quanto determinanti una 

deficitaria qualità del servizio reso - formalmente dall‘ASP che fisserà un termine perentorio per la 

loro rimozione. 

Trascorso invano il termine concesso, la convenzione è sospesa fino all‘eventuale rimozione 

dell‘inadempimento. 

Nei casi estremi in cui l‘ASP ravvisa forme di gravi irregolarità che ostacolano in via assoluta il 

regolare svolgimento delle attività consultoriali, ha facoltà di recedere dalla presente convenzione 

con preavviso scritto di giorni 30 notificato con raccomandata A.R. 

Art. 15 

Clausole di autotutela 

Il Consultorio, in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente, si obbliga a: 

– denunciare all‘autorità giudiziaria e/o agli organi di polizia ogni illecita richiesta di denaro, 

prestazione o altra utilità formulata nel corso dell‘esecuzione del contratto, anche a propri agenti, 

rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza specificamente 

nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso 

usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali; 

– rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia 

previdenziale; 

– porre in essere, con opportuna diligenza e tempestività, ogni attenta valutazione sulla possibilità 

dell‘adozione di provvedimenti disciplinari, qualora un dipendente della struttura privata abbia 

riportato una condanna non definitiva per uno dei reati di cui all‘art. 15, comma 1, lett. a) della 

legge 19 marzo 1990, n. 55. 

La violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte nel presente articolo, costituirà causa 

di recesso dalla convenzione, ai sensi degli artt. 1455 e 1456 codice civile, attesa l‘importanza degli 

adempimenti richiesti e per come in tal senso espressamente convenuto. 

Art. 16 

Validità e rinnovo 

La presente convenzione ha la durata di un anno a decorrere dall‘1 gennaio 2015 e sussistendone le 

condizioni, alla scadenza si procederà al rinnovo. 

Art. 17 
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Controversie 

Le eventuali controversie relative all‘applicazione della presente convenzione saranno decise 

dall‘autorità giurisdizionale del Foro competente ove insiste il Consultorio. 

Art. 18 

Registrazione 

La presente convenzione, redatta in triplice copia, sarà registrata a cura del Consultorio. 

Art. 19 

Revoca 

La presente convenzione è soggetta a revoca nel caso in cui, acquisita la certificazione/informativa 

antimafia, dovesse accertarsi anche una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui 

all‘art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159. 

.................................................................................................................. 

Per l‘ASP di ....................................... Per il Consultorio 

Il direttore generale Il rappresentante legale 

(Dr. ......................................................) (......................................................) 

 

GIOVANI 

 

C A L A B R I A 

DGR 5.2.15, n. 21 - D.G.R. n.155 del 29 aprile 2014. Piano esecutivo regionale per l‘attuazione ‗‘ 

GaranziaGiovani ‗‘. Presa d‘atto proposta di riprogrammazione. (BUR n. 20 del 31.3.15) 

Note                                                            PREMESSA 

La Strategia Europea 2020 prevede che il 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni abbia 

un lavoro, gli abbandoni scolastici siano inferiori al 10% e almeno 20 mln di persone siano sottratte 

alla povertà e all‘esclusione sociale. 

La Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 

26 aprile 2013 delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta 

Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una ―garanzia‖ per i giovani e 

invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un‘offerta qualitativamente valida 

di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione 

entro quattro mesi dall‘inizio della disoccupazione o dall‘uscita dal sistema di istruzione formale. 

La raccomandazione del Consiglio 2013/C 120/01 del 22 aprile 2013 enuncia come opportuno che 

le misure di sostegno alla Garanzia Giovani siano basate su sei assi:  

a) elaborazioni di strategie basate sulla partnership, 

b) intervento tempestivo  

c) pronta attivazione;  

d) misure di sostegno che contribuiscono all‘integrazione nel mercato del lavoro;  

e) Utilizzo dei fondi dell‘Unione, valutazione e costante miglioramento del sistema;  

f) rapida attuazione; 

La raccomandazione del Consiglio 2013/C 120/01 del 22 aprile 2013, in merito all‘uso dei fondi 

dell‘Unione, indica agli Stati Membri di avvalersi al massimo e in modo ottimale degli strumenti di 

finanziamento offerti dalla politica di coesione del prossimo periodo 2014/2020 e inoltre di 

avvalersi al massimo delle possibilità di finanziamento ancora disponibili per il periodo di 

programmazione 2007/2013. 

Il Regolamento (UE) n. 1304/2013 consente di finanziare, a valere sui Piani nazionali di attuazione 

dell‘iniziativa europea per l‘occupazione dei giovani, esclusivamente misure a vantaggio dei 

giovani e non azioni di sistema o azioni di assistenza tecnica. 

La proposta di accordo di partenariato, trasmessa in data 10 dicembre 2013, individua il programma 

operativo nazionale per l‘attuazione della iniziativa europea per l‘occupazione dei giovani ( cui in 

questo documento ci si riferisce con l‘abbreviazione PON-YEI) tra i Programmi operativi nazionali 

finanziati dall‘FSE. 
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La Commissione europea ha preso atto con nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) del Piano di 

attuazione della Garanzia Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013. 

Il  ―Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani‖ definisce le azioni comuni da 

intraprendere sul territorio italiano e il PON-YEI costituisce l‘atto base di programmazione delle 

risorse provenienti dalla YEI. 

La totalità delle risorse del PON –YEI dovranno essere impegnate entro il 31 dicembre 2015, 

nell‘ottica di concentrare le risorse e di assicurare, conseguentemente , un forte impulso alla 

progettualità degli interventi. 

Ai fini delle verifica dell‘efficacia dell‘attuazione della garanzia prevista dall‘art.21 del 

Regolamento (UE) n. 1303&2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, devono essere definiti 

degli indicatori di target di spesa e di risultato. 

Il Piano prevede che la gestione della garanzia venga realizzata mediante la definizione di un unico 

programma operativo nazionale presso il Ministero del Lavoro, che veda le Regioni come organismi 

intermedi ( ossia gestori ‗‘ delegati ‗‘) . 

LE NORME E GLI ATTI VIGENTI 

2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva‘‘ con l aquale si delineano le 

priorità comuni ai Paesi UE per il periodo 2014- 2010; 

omunicazione della Commissione Europea COM (2010) 553 del 6 ottobre 2010 su ‗‘ il 

contributo della politica regionale alla crescita intelligente nell‘ambito di Europa 2020; 

cembre 2013 

pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale, sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il Regolamento 

(CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

 

pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il 

Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

Commissione del 5 dicembre 2012 al Parlamento Europeo, al Consiglio, 

al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, aiutare i giovani ad entrare 

nel mondo del lavoro; 

Youth Employment 

Initiative, rappresenta un‘iniziativa a favore dell‘occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni 

con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%; 

i opportunità per i 

giovani; 

Programma Operativo Nazionale per l‘attuazione della Iniziativa Europea per l‘Occupazione dei 

Giovani‖ (cui in questo documento ci si riferisce con l‘abbreviazione PON-YEI) tra i Programmi 

Operativi Nazionali finanziati dal FSE; 

 

dell'articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247‖ disciplina il contratto di 

apprendistato; 

 

 

Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), 

interviene a sostegno dei ―Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in 

particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto 

(IVA) e altre misure finanziarie urgenti‖;La Legge 9 agosto 2013, n. 99; 
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l‘Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 ―Linee guida in materia di tirocini‖ che dettano 

disposizioni in merito al tirocinio; 

D.Lgs 181 del 21 aprile 2000;Il D.Lgs 165 del 30 marzo 

2001; 

 

lavoro ‗‘; D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276; D.Lgs 24 aprile 2004 , n. 124; D.Lgs 9 aprile 2008 , n. 

81 D.Lgs 14 settembre 2011, n. 167;D.Lgs 16 gennaio 2013, n. 13;La decisione della Commissione 

del 23 dicembre 2002 che attua il Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio per quanto riguarda 

l‘intermediazione tra l‘offerta e la domanda di lavoro ‗‘EURES ‗‘;Lo Statuto della Regione 

Calabria; 

aggio 2013, n. 24- 

LE AZIONI CONSEGUENTI 

E‘ stata concordata, d‘ intesa con il Ministero del Lavoro, in qualità di autorità di gestione del PAR 

‗‘Garanzia Giovani ‗‘, l‘azione per accelerare l‘attuazione dei programmi ‗‘Garanzia Giovani ‗‘ al 

fine dell‘avanzamento finanziario e, al contempo, per rafforzare l‘efficacia degli interventi 

rimodulati in un‘ottica di programmazione strategica e unitaria degli strumenti a disposizione del 

territorio calabrese 

La proposta di rimodulazione presentata intende rafforzare la strategia di intervento già definita, 

integrando in taluni casi lo spettro delle azioni di intervento precedentemente previste e 

incrementando finanziariamente le misure, maggiormente rispondenti ai fabbisogni del territorio 

regionale anche al fine di supportare la fase di transazione verso la programmazione 2014- 2020- 

Il tema intorno al quale è stata, pertanto, costruita la presente proposta è quello della crisi 

occupazionale che investe la Regione Calabria e colpisce, in modo particolare le fasce più giovani 

producendo i suoi effetti anche sul livello del disagio sociale. 

Viene preso atto della proposta di riprogrammazione al fine di sopperire al rischio dell‘eventuale 

mancato raggiungimento dei target e del conseguente disimpegno automatico e, contestualmente, 

per rispondere all‘esigenza di dotare delle necessarie risorse gli interventi previsti nel ‗‘ Piano 

esecutivo Regionale ‗‘ Garanzia Giovani – Riprogrammazione ‗‘, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto, concordato con il Ministero del Lavoro, in qualità di autorità di 

gestione, che riporta compiutamente i motivi di revisione, ne esamina l‘impatto sulla strategia del 

 

IMMIGRATI 

 

BASILICATA 

DGR 17.3.15, n. 308 - Disposizioni temporanee per l‘accoglienza dei minori stranieri non 

accompagnati. – Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali sul Piano Nazionale per fronteggiare il 

flusso straordinario di cittadini extracomunitari (C.U. n. 77 del 10/01/2014). (BUR n. 14 del 1.4.15) 

Note 

Viene  approvata la deroga temporanea al numero di minori accoglibili presso le strutture socio 

assistenziali educative per minori, già autorizzate, consentendo alle stesse di accogliere un numero 

di minori stranieri non accompagnati fino al 25% superiore rispetto alla capienza autorizzata dalla 

normativa vigente. 

La suddetta deroga trovi applicazione alle seguenti condizioni: 

• solo ed esclusivamente per l‘accoglienza di minori stranieri non accompagnati: 

• che venga garantito un potenziamento di personale e figure professionali rispetto a quello già 

individuato e autorizzato in via ordinaria (psicologi, mediatori, educatori-) sulla base del progetto 

educativo individualizzato dei Minori Stranieri Non Accompagnati; 

• che l‘inserimento sia compatibile con la fascia di età dei minori già accolti 
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• solo per le strutture che consentono la collocazione di un letto aggiuntivo o che dispongono di 

camere ulteriori rispetto a quelle minime richieste per l‘autorizzazione al funzionamento (fatto salvo 

il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa). 

Le  strutture residenziali interessate sono tenute a segnalare  la propria disponibilità ad avvalersi 

della deroga disposta con il presente provvedimento attraverso l‘invio di apposita comunicazione 

scritta, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi di legge, sul possesso 

dei requisiti richiesti, al Comune competente ed alla Regione Basilicata - Dipartimento Politiche 

della Persona. 

I  Comuni interessati provvedono ad effettuare, attraverso idoneo sopralluogo, una verifica 

preventiva della sussistenza dei requisiti necessari  per l‘attivazione dei posti di accoglienza 

aggiuntivi, entro 30 giorni dalla ricezione della segnalazione di disponibilità da parte della struttura, 

dando comunicazione degli esiti alla Regione Basilicata. 

 

PIEMONTE  
DD  26.1.15, n. 21 - Progetto "Petrarca 4" - Avvio ufficiale del progetto e riparto dei fondi tra i 

partner. (BUR  n.13 del2.4.15) 

Note 

Con D.G.R. n. 17-7207 del 10.03.2014 è stata approvata la proposta progettuale ―Petrarca 4‖ ed è 

stato individuato quale criterio per il riparto dei fondi tra i partner di progetto, la percentuale sul 

totale degli immigrati extracomunitari presenti sul territorio regionale. 

Viene stabilita quale data di avvio del progetto ―Piano regionale per la formazione civico linguistica 

dei cittadini di Paesi terzi - Petrarca 4‖ il 03.09.2014 e quale data di conclusione il 30/06/2015. 

Viene ripartito il budget totale pari a Euro 1.215.511,00, secondo la tabella(a cui si rinvia). 

 

PUGLIA 

DGR 24.2.15, n. 280  - “CAPO FREE - GHETTO OFF‖ Piano di azione sperimentale per 

un‘accoglienza dignitosa e il lavoro regolare dei migranti in agricoltura‖. Approvazione Schema di 

Protocollo d‘intesa con la Prefettura di Foggia in materia di politiche integrate di inclusione sociale 

e di inserimento lavorativo degli immigrati. (BUR n. 30 del 27.3.15) 

 

Note                                                     PREMESSA  

La Legge Regionale n. 32 ―Norme per l‘accoglienza, la convivenza civile e l‘integrazione degli 

immigrati in Puglia‖, all‘art. Art. 9, prevede che la Regione Puglia elabori un piano regionale per 

l‘immigrazione, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell‘assessore regionale competente 

in materia di immigrazione, che definisca gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli 

obiettivi di accoglienza e inclusione sociale degli immigrati nei settori oggetto della legge;  

Con provvedimento n. 853 del 03/05/2013, la Giunta Regionale ha approvato il piano triennale 

dell‘immigrazione 2013/2015, assicurando la programmazione, il monitoraggio e la valutazione 

degli interventi;  

Con provvedimento n.  574 del 2/04/2014 la Giunta Regionale ha approvato il Documento ―CAPO 

FREE - GHETTO OFF‖ Piano di azione sperimentale per un‘accoglienza dignitosa e il lavoro 

regolare dei migranti in agricoltura‖ con cui ha inteso tracciare le linee guida di un percorso teso 

alla sperimentazione su Rignano Garganico di un modello di intervento che agisca contestualmente 

sia sull‘accoglienza abitativa che sulle politiche di inclusione socio-lavorativa, con il 

coinvolgimento della rete dell‘associazionismo e delle imprese locali e facendo leva su principi di 

solidarietà e responsabilità sociale.  

                                                   LA SITUAZIONE SPECIFICA  

In Puglia la presenza di migliaia di immigrati impiegati nei lavori agricoli stagionali è divenuto 

ormai un fenomeno strutturale che si intensifica nel periodo estivo e permane nell‘intero arco 

dell‘anno. 

La situazione si è notevolmente aggravata nell‘ultimo periodo a causa del continuo arrivo di 
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migranti prevalentemente sulle coste siciliane, determinato dalie tensioni che interessano il 

continente africano e l‘area mediorientale. In particolare, in Puglia, moltissimi cittadini stranieri si 

sono portati in vari punti di aggregazione spontanea in cui vivono in condizioni precarie di assoluto 

degrado. 

Tale realtà determina un potenziale rischio per la salute individuale e collettiva, favorisce il lavoro 

irregolare e lo sfruttamento degli immigrati da parte dei ed. ―caporali‖ ed implementa il fenomeno 

della tratta e dello sfruttamento della prostituzione. 

Il fenomeno investe principalmente la provincia di Foggia che, secondo i dati del Dossier statistico 

Immigrazione 2013 Rapporto UNAR, si pone al primo posto, con il 6,4%, tra le 15 province italiane 

che assorbono il 50,6% degli stranieri operanti in agricoltura.  

Le aree che presentano maggiori criticità sono quelle dei Comuni di San Severo, di Cerignola e di 

Orta Nova ed il luogo in cui si concentra il maggior numero di immigrati è il ed. ―Ghetto di 

Rignano‖, villaggio spontaneo di cittadini stranieri braccianti sito in Agro di San Severo, distante 

circa 10 km dal primo centro urbano, ove sono stabilmente presenti circa 300 unità che raggiungono 

nella stagione estiva le 1000/1200 unità. 

                                              L’AZIONE  DELLA REGIONE 

Già con ―Il Protocollo d‘intesa per la costituzione di rapporti di collaborazione interistituzionale 

contro l‘illegalità ed il lavoro sommerso‖ tra la Regione Puglia e le Prefetture di Bari, Barletta-

Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, la Direzione Regionale del Lavoro e la Direzione 

Regionale INAIL, sottoscritto a Bari il 5 agosto 2013 sono state avviate  specifiche azioni.  

Nei vari incontri tenutisi presso la Prefettura di Foggia con la partecipazione dei rappresentanti della 

Regione Puglia, della Questura di Foggia, del Presidente della Commissione territoriale per il 

riconoscimento della Protezione internazionale di Foggia, dei rappresentanti dei Sindacati, delle 

associazioni di volontariato e degli enti del terzo settore, è emersa l‘esigenza di verificare la 

posizione giuridica degli immigrati presenti nel ghetto al fine di poter, nel rispetto delle vigenti 

disposizioni di legge in materia, procedere alla regolarizzazione di coloro che possiedono i 

necessari requisiti. 

Il suddetto monitoraggio si propone di far emergere la reale presenza nel suddetto insediamento 

spontaneo dei cittadini stranieri titolari di protezione internazionale ovvero di un permesso di 

soggiorno per motivi umanitari, di contrastare l‘economia sommersa ed il lavoro irregolare, 

favorendo l‘iscrizione degli stessi nelle liste di prenotazione ovvero nelle liste speciali per 

l‘agricoltura costituite presso i Centri per l‘impiego ed, altresì, di tutelare i soggetti vulnerabili, 

disabili, donne e bambini.  

                                                             IL PROTOCOLLO  

Viene i approvato  lo schema di Protocollo d‘Intesa tra la Prefettura di Foggia e la Regione Puglia 

in materia di Politiche integrate di inclusione sociale e di inserimento lavorativo degli immigrati, 

allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, dando atto che lo stesso non riveste 

carattere oneroso tra le Parti.  

 

TOSCANA 

L.R. 24.3.15, n. 33 - Nuove disposizioni relative alle strutture per minori. Modifiche alla l.r. 

41/2005. 

PREAMBOLO 

1. Le regioni stanno assistendo ad un affl usso straordinario di cittadini stranieri, tra i quali molti 

sono minori non accompagnati; 

2. La particolare vulnerabilità dei minori stranieri non accompagnati implica l‘attivazione di misure 

specifi che di accoglienza, anche volte ad intervenire, quanto più tempestivamente possibile, sulle 

forme di disagio che possono derivare dall‘esperienza della migrazione vissuta in tenera età; 

3. E‘ opportuno prevedere che la Giunta regionale, in caso di fl ussi straordinari e di eccezionale 

intensità che riguardino minori stranieri non accompagnati, possa disporre, sulla base di intese tra i 

livelli di go verno nazionale, regionale e locale ovvero di atti di pro tezione civile, in via 
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temporanea, ed esclusivamente per l‘accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, l‘aumento, 

fi no al 25 per cento, della capacità ricettiva massima delle strutture per minori, previste 

dall‘articolo 21, comma 1, lettere da ) ad h), della l.r. 41/2005, nonché delle strutture oggetto della 

risoluzione del Consiglio regionale 20 marzo 1990, n. 89 (In merito ai requisiti di idoneità delle 

comunità per minori di cui all‘art. 1 della l.r. 28/80). 

 

Art. 1 

Modifiche all‘articolo 21 della l.r. 41/2005 

1. Dopo il comma 1 dell‘articolo 21 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato 

di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è inserito il seguente: 

―1 bis. Per esigenze derivanti da fl ussi straordinari e di eccezionale intensità che riguardino minori 

stranieri non accompagnati, defi nite da intese tra i livelli di governo nazionale, regionale e locale 

ovvero da atti di protezione civile, la Giunta regionale può disporre, in via temporanea, ed 

esclusivamente per l‘accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, l‘aumento fi no al 25 per 

cento della capacità ricettiva massima delle strutture di cui al comma 1, lettere da e) ad h), nonché 

delle strutture oggetto della risoluzione del Consiglio regionale 20 marzo 1990, n. 89 (In merito ai 

requisiti di idoneità delle comunità per minori di cui all‘art. 1 della l.r. 28/80).‖. 

 

INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

 

TOSCANA 

L.R. 26.3.15, n. 36 - Disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria. Modifiche alla l.r. 

40/2005. (BUR n. 16 del 30.3.15) 

PREAMBOLO 

1. In considerazione delle difficoltà segnalate, anche dai territori, nell‘elaborazione delle 

convenzioni per l‘esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria, è necessario differire il 

termine di cui all‘articolo 70 bis, comma 6, della l.r. 40/2005; 

2. In ragione delle diffi coltà registratesi, si ritiene altresì necessario un adeguamento dei termini 

previsti dalla l.r. 40/2005 ai fi ni della continuazione dell‘attività delle società della salute o del loro 

scioglimento; 

3. Attesa l‘urgenza di consentire il corretto assolvimento dei sopracitati adempimenti, 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 70 bis della l.r. 40/2005 

1. Al comma 6 dell‘articolo 70 bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del 

servizio sanitario regionale), le parole: ―Entro il 31 dicembre 2014‖ sono sostituite dalle seguenti: 

―Entro il 30 giugno 2015‖. 

Art. 2 

Modifi che all‘articolo 71 novies decies della l.r. 40/2005 

1. Al comma 1 dell‘articolo 71 novies decies della l.r. 40/2005 le parole: ―a condizione che entro il 

31 dicembre 2014‖, sono sostituite dalle seguenti: ―a condizione che entro il 30 giugno 2015‖. 

2. Al comma 2 dell‘articolo 71 novies decies della l.r. 40/2005 le parole: ―31 marzo 2015‖ sono 

sostituite dalle seguenti: ―30 settembre 2015‖. 

3. Al comma 3 dell‘articolo 71 novies decies della l.r. 40/2005 le parole: ―31 dicembre 2014‖ sono 

sostituite dalle seguenti: ―30 giugno 2015‖. 

4. All‘alinea del comma 4 dell‘articolo 71 novies decies della l.r. 40/2005 le parole: ―31 marzo 

2015‖ sono sostituite dalle seguenti: ―30 settembre 2015‖. 

Art. 3 

Modifiche all‘articolo 71 vicies della l.r. 40/2005 
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1. Al comma 3 dell‘articolo 71 vicies della l.r. 40/2005, le parole: ― 31 marzo 2015‖ sono sostituite 

dalle seguenti: ―30 settembre 2015‖ e le parole: ―30 giugno 2015‖ sono sostituite dalle seguenti: 

―31 dicembre 2015‖. 

2. Al comma 4 dell‘articolo 71 vicies della l.r. 40/2005, nel primo e nel secondo periodo, le parole: 

―31 marzo 2015‖ sono sostituite dalle seguenti: ―30 settembre 2015‖. 

3. Al comma 6 dell‘articolo 71 vicies della l.r. 40/2005, le parole: ―30 giugno 2015‖ sono sostituite 

dalle seguenti: ―31 dicembre 2015‖. 

 

MINORI 

 

MARCHE 

DGR 17.3.15, n. 182 - L.R. n. 4/2010 - Approvazione della Convenzione per l‘attuazione del 

progetto ―Città sostenibili, amiche dei bambini e degli adolescenti”. (BUR n. 28 del 3.4.15) 

Note 

Viene  approvata la convenzione allegata al presente atto, di cui fa parte integrale e sostanziale, tra 

Ombudsman delle Marche-Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ufficio 

Scolastico Regionale per le Marche - Liceo Mamiani di Pesaro - UNICEF Italia - Legambiente 

Marche - Regione Marche per l‘attuazione del progetto ―Città sostenibili, amiche dei bambini e 

degli adolescenti‖. 

. 

PUGLIA 

DGR 11.3.15, n. 416  - Accordo C.U. 26 novembre 2009. Strumenti e procedure per la valutazione 

precoce dei bisogni terapeutici e assistenziali dei minori sottoposti a provvedimento dell‘Autorità 

Giudiziaria. (BUR n. 50 del 10.4.15) 

Note                                                         PREMESSA 

La Giunta Regionale con deliberazione n.1190 del 25- 5- 2010 ha recepito l‘Accordo sancito dalla 

Conferenza Unificata nella seduta del 26- 11- 2009 sulle ― Linee di indirizzo per l‘assistenza ai 

minori sottoposti a provvedimenti dell‘Autorità giudiziaria ―, adottate allo scopo di orientare la 

programmazione degli interventi delle Regioni e le forme di collaborazione tra servizi sanitari, 

sociali e della Giustizia Minorile.  

Nella regione Puglia sono funzionanti l‘Istituto Penale per i Minorenni di Bari, che accoglie 

soggetti ristretti di età compresa tra i 14 ed i 25 anni (minori e giovani adulti) e i Centri di Prima 

Accoglienza di Bari, Lecce e Taranto (14 - 18 anni); inoltre, sul territorio regionale, sono attive 

Comunità Educative dell‘Amministrazione della Giustizia Minorile o Comunità Educative e 

terapeutico- riabilitative private convenzionate, in cui sono collocati minori autori di reato 

assoggettati a misure cautelari, in espiazione di pena oppure in misura di sicurezza.  

Gli interventi di ordine sanitario posti in essere a favore dei minori in parola, pur mantenendo la 

propria specificità, sono parte dell‘intervento integrato socio- sanitario- educativo che si attua 

all‘interno delle suddette strutture, in particolare per quanto concerne quei soggetti che presentano 

disturbi psicopatologici, alcol dipendenza, tossicodipendenza.  

Pertanto, con la DGR n.361 dell‘8.3.2011 è stato definito il modello organizzativo dell‘assistenza 

sanitaria da garantire, nel territorio regionale, in favore dei soggetti minori - siano essi in Istituto 

Penitenziario Minorile, in Centri di Prima Accoglienza o sottoposti a provvedimenti giudiziari non 

detentivi, in carico ai servizi minorili - attraverso una équipe multi- professionale costituita da 

medico, psicologo, psicoterapeuta, assistente sociale ed educatore professionale.  

Successivamente, la Giunta Regionale - con la deliberazione n.2081 del 23-09-2011 - ha approvato 

il Protocollo d‘Intesa con il Provveditorato Regionale dell‘Amministrazione Penitenziaria per la 

Puglia e il Centro Giustizia Minorile per la Puglia, che definisce le forme di collaborazione e di 

interazione tra l‘ordinamento sanitario e l‘ordinamento penitenziario, per garantire la tutela della 

salute e il recupero dei detenuti adulti e dei minorenni.  

In particolare, l‘art.14 di detto Protocollo elenca, dettagliatamente, le modalità d‘interazione tra il 
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SSR e il CGM, dalla presa in carico alla definizione dei programmi terapeutico e socio- riabilitativi 

in favore dei minori/giovani adulti inseriti nelle comunità. In tutte le fasi è delineata e riaffermata la 

stretta integrazione del SSR con i Servizi Minorili coinvolti, sia per la progettazione degli interventi 

da attivare nell‘ambito del procedimento penale che per la predisposizione di relazioni per 

l‘Autorità Giudiziaria minorile competente.  

                                                           LA DISPOSIZIONE 

 Va assicurata nell‘Istituto Penale per i Minorenni (IPM) di Bari, e Centro di Prima accoglienza 

(CPA) collegato, l‘Assistenza Medica di base e specialistica, nonché l‘Assistenza Infermieristica, 

come indicato dalla DGR n.361 dell‘8 marzo 2011, che ha definito il modello organizzativo 

dell‘assistenza sanitaria penitenziaria in Puglia. 

Per i Centri di Prima accoglienza di Lecce e Taranto (non collegati ad un Istituto di Pena) e le 

Comunità Educative dell‘Amministrazione della Giustizia Minorile o private convenzionate, le 

prestazioni sanitarie multidisciplinari vanno assicurate a chiamata, entro le 24 ore, per la visita di 

primo ingresso, dal medico e, per il colloquio di primo ingresso, dallo psicologo. 

Per quanto concerne l‘area della salute mentale, va assicurata una équipe multi professionale 

costituita da:  

- medico neuropsichiatra infantile (a chiamata);  

- psicologo con competenze per la valutazione neuropsicologica nell‘età evolutiva (con ore da 

definirsi in base all‘utenza in carico e, comunque, non inferiore a h. 18 sett.);  

- psicoterapeuta (con ore da definirsi in base all‘utenza in carico e, comunque, non inferiore a h. 18 

sett.);  

- assistente sociale;  

- educatore professionale;  

Per quanto concerne l‘area delle Dipendenze Patologiche, va assicurata una équipe 

multiprofessionale costituita da:  

- medico;  

- infermiere;  

- psicologo;  

- assistente sociale;  

Per i minori sottoposti a provvedimenti giudiziari non detentivi, in carico ai servizi minorili 

USSM/Comunità, le équipe territoriali di riferimento dei DSM e dei DDP assicureranno gli 

interventi in via prioritaria e tempestiva. 

Iin ogni ASL, le équipe multiprofessionali dei DSM e dei DDP si attiveranno in modo integrato 

nella valutazione e successiva presa in carico del minore o giovane adulto segnalato dai Servizi 

della Giustizia Minorile. 

Per quel che concerne la prevenzione, cura e riabilitazione per le dipendenze patologiche, gli 

Operatori dei DDP provvederanno ad effettuare la consulenza e la eventuale presa in carico dei 

minori e giovani adulti, tramite le seguenti prestazioni:  

- visita multidisciplinare per accertamento di abuso/dipendenza- patologica per la definizione, 

attuazione e verifica del piano terapeutico integrato (multidisciplinare) comprendente anche 

l‘eventuale trattamento farmacologico: sintomatico, con farmaci anticraving, sostitutivo;  

- accertamento su liquidi biologici delle sostanze stupefacenti (inizio e verifica terapia); verifica e 

prosecuzione di terapie sostitutive o sintomatiche già iniziate;  

- garantire, specialmente per i minori presenti presso il CPA, nel più breve tempo possibile una 

consulenza, qualora si presentassero situazioni di crisi di astinenza;  

- interventi medici e psicologici su minori con patologie a doppia diagnosi, in collaborazione con il 

DSM;  

- predisposizione di programmi terapeutici personalizzati, a seguito di diagnosi multidisciplinare;  

- attuazione o prosecuzione del programma terapeutico, medico farmacologico, incontri di supporto 

o di psicoterapia;  

- definizione di un progetto riabilitativo in accordo con il minore ed il personale educativo; riunioni 
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settimanali di équipe sui casi trattati;  

- raccordo con il SerT territorialmente competente per il minore, per la continuità del percorso di 

cura; eventuale raccordo con i SerT di altri Istituti Penali nel caso di trasferimento del minore;  

- predisposizione degli invii presso Comunità terapeutiche per tossicodipendenti, a seguito di una 

approfondita valutazione della situazione personale, familiare e sociale, oltre che penale, del 

minorenne, con retta a carico della ASL di residenza (nel caso si tratti di minori stranieri non 

accompagnati o accompagnati da adulti privi di permesso di soggiorno - e privi, pertanto, di 

residenza anagraficamente accertabile - la ASL competente per la presa in carico è quella sul cui 

territorio si trovava il minore nel momento dell‘arresto o del fermo (flagranza di reato o fermo per ― 

indizi di delitto ―);  

- monitoraggio del fenomeno dipendenze attraverso la somministrazione di un questionario 

anonimo;  

- incontri di prevenzione dell‘uso di sostanze e del disagio giovanile rivolti ai minori e al personale 

dell‘IPM;  

- rilevazione dei dati sui minori tossicodipendenti.  

. Per quel che concerne la prevenzione, cura e riabilitazione del disagio psichico, gli operatori dei 

DSM provvederanno ad effettuare la consulenza e la eventuale presa in carico dei minori e giovani 

adulti, tramite le seguenti prestazioni:  

- valutazione del caso (sotto il profilo clinico e motivazionale) effettuata con visita integrata - ove 

occorra, con il ricorso a strumenti di valutazione psicodiagnostica - da parte degli specialisti 

designati dell‘équipe psichiatrica multidisciplinare;  

- ove se ne ravveda l‘opportunità clinica e la disponibilità del minore in tal senso, saranno avviati 

interventi specialistici più articolati che prevedano la ― presa in carico ― del minore da parte 

dell‘équipe multidisciplinare, con la possibilità di proseguire il programma di trattamento 

all‘esterno in caso di adozione di provvedimenti alternativi alla detenzione;  

- eventuale ricerca congiunta con i Servizi della Giustizia Minorile di Comunità Terapeutico- 

Riabilitative per l‘accoglienza secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, a 

seguito di un‘approfondita valutazione della situazione personale, familiare e sociale, oltre che 

penale, del minorenne, con retta a carico della ASL di residenza (nel caso si tratti di minori stranieri 

non accompagnati o accompagnati da adulti privi di permesso di soggiorno - e privi, pertanto, di 

residenza anagraficamente accertabile - la ASL competente per la presa in carico è quella sul cui 

territorio si trovava il minore nel momento dell‘arresto o del fermo (flagranza di reato o fermo per ― 

indizi di delitto ―);  

La ASL nel cui territorio trovasi la struttura residenziale che accoglie il minore, in collaborazione 

con i Servizi minorili che hanno in carico lo stesso, cura il coordinamento con la ASL di residenza 

del minore, allo scopo di garantire il suo trattamento e gli incontri periodici finalizzati alla verifica 

dei risultati ottenuti.  

 

NON AUTOSUFFICIENTI 

 

BASILICATA 

DGR 17.3.15, n. 317 - Fondo per la non autosufficienza – Contributo per il funzionamento della 

―Casa famiglia, per disabili gravi Dopo di noi‖, proposta e cofinanziata dal Comune di Lauria – 

Annualità 2014-2015 

 

MARCHE 

DGR  30.3.15, n. 229 - Approvazione schema di protocollo d‘intesa tra a Regione Marche e la 

Regione Ecclesiastica Marche per l‘assistenza ai sacerdoti anziani delle diocesi marchigiane. (BUR 

n. 31 del 10.4.15) 

Note 
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Viene approvato lo schema di protocollo d‘intesa tra la Regione Marche e la Regione Ecclesiastica 

Marche per l‘assistenza ai sacerdoti anziani delle diocesi marchigiane allegato al presente atto quale 

parte integrante e sostanziale (Allegato A) ( a cui si rinvia). 

La quantificazione della spesa per il triennio è pari a Euro 600.00.00 e  gli oneri annuali sono a 

carico dei budget assegnati agli enti del SSR e per l‘anno 2015 con la DGR 1440/2014. 

 

VENETO 

DGR  10.3.15, n. 297 - Progetto di percorsi formativi per addetti all'assistenza alla famiglia e di 

primo soccorso. edizione anno 2015. incarico tramite convenzione all'ulss 13 - dolo mirano. l.r. n. 

3/2009 (art. 30). (BUR n. 31 del 31.3.15) 

Note                                                            PREMESSA  

Da 10 anni ormai l'ULSS 13 - Dolo Mirano, con il supporto finanziario della Regione del Veneto, 

realizza due tipologie di percorsi formativi destinati a persone che intendono sviluppare conoscenze 

e abilità in ambito socio sanitario: il primo percorso è rivolto a quelle persone che si apprestano a 

svolgere attività di cura e di assistenza alla famiglia (c.d. badanti), il secondo invece riguarda 

attività di primo soccorso (BSL - Basic Life Support) ed è rivolto principalmente a coloro che 

operano in organizzazioni di volontariato ed istituzionali. 

Le motivazioni, che fin dal 2004 hanno spinto ad avviare e a far proseguire negli anni la 

realizzazione di tali percorsi sono riscontrabili, in particolare per il percorso di assistenza alla 

famiglia, nella difficoltà per le famiglie di reperire personale veramente esperto nell'accudire ed 

assistere le persone anziane e non più autosufficienti. Posto che le famiglie devono poter contare su 

persone specializzate e adeguatamente formate, risulta perciò importante offrire a chi svolge un 

ruolo di assistenza alle persone anziane non autosufficienti un adeguato bagaglio di conoscenze e 

competenze socio-sanitarie. 

Nel merito, per i percorsi di assistenza alla famiglia, va evidenziato che fino a qualche anno fa le 

persone che si avvicinavano a questa professione erano per la gran parte lavoratrici straniere entrate 

nel territorio regionale con il preciso obiettivo di operare nel settore assistenziale come badanti. 

Oggi invece, perdurando la crisi economica, le persone che si avvicinano a questa professione sono 

sempre di più lavoratrici venete (nell'ultima edizione il 78% dei corsisti), mentre è contestualmente 

in atto una trasformazione del ruolo, che da assistenziale a tempo pieno si va attestando sul recupero 

della figura della c.d. "dama di compagnia", alla quale vengono richieste conoscenze sanitarie di 

base e soprattutto buone capacità di relazione e di supporto e accompagnamento nella vita 

quotidiana dei propri assistiti. 

Il secondo percorso relativo alle attività di primo soccorso ha invece come obiettivo l'addestramento 

e la sensibilizzazione della popolazione interessata, così da prevenire e rispondere prontamente, in 

qualsiasi ambiente, a esigenze emergenziali di carattere sanitario. In tale ambito giova ricordare 

quanto una preparazione adeguata possa risolvere positivamente episodi sanitari che possono 

rivelarsi mortali come purtroppo accade ad esemplificazione nel mondo sportivo-agonistico. 

Negli ambiti di intervento sopra definiti, va rilevato da un lato che l'ULSS 13 - Dolo Mirano, nel 

corso di questi anni, ha dimostrato competenza e maturato un'importante esperienza 

nell'organizzazione e gestione dei progetti formativi, conseguendo ottimi risultati e, dall'altro lato, 

che continuano ad essere numerose le richieste, da parte del territorio veneto, di erogazione di 

percorsi formativi specifici rivolti a tutti coloro che vogliano operare nell'ambito dell'assistenza alla 

famiglia o delle attività di primo soccorso. L'intervento, che nel tempo è stato rimodulato e 

aggiornato, è stato finanziato dal 2004 al 2014 per 9 volte coinvolgendo complessivamente oltre 

5.000 persone. I percorsi di assistente familiare per essere avviati devono prevedere come minimo 

20 iscritti mentre i percorsi di primo soccorso almeno 5 allievi. 

Nel 2014, con la DGR n. 2831 del 30 dicembre 2013, la Giunta regionale ha finanziato un 

intervento che ha consentito lo svolgimento di 5 corsi per addetti all'assistenza familiare e 

complessivamente 53 corsi di primo soccorso, interessando 391 persone nei corsi di addetto 

all'assistenza e 285 nei corsi di primo soccorso. 
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LA CONFERMA  DELL’INIZIATIVA 

Viene approvata  una nuova edizione dell'intervento, che realizzerà l'ULSS 13 secondo quanto già 

approvato con DGR n. 2421 del 14 ottobre 2010 e ripetuto anche lo scorso anno con DGR n. 

2831del 30 dicembre 2013, con i medesimi contenuti e con lo stesso schema di convenzione, vista 

anche la richiesta di riedizione del progetto presentata dall'Ente in data 25 settembre 2014 agli atti 

della Sezione Lavoro. 

Per l'edizione 2015  la disponibilità del bilancio regionale in corso di approvazione non può 

superare gli € 83.300,00. 

 Con tali risorse applicando gli stessi parametri di costo, impiegati nelle passate edizioni del 

progetto, pari a € 180,00 per ora di formazione, complessivamente l'ULSS 13 dovrà erogare almeno 

463 ore di formazione.  

Dovranno essere realizzati almeno 4 corsi di formazione per addetti all'assistenza familiare di 32 

ore ciascuno e almeno 42 corsi di formazione di primo soccorso (basic life support defibrillation) di 

8 ore ciascuno. 

Per il buon esito dell'iniziativa, come nelle passate edizioni del progetto, l'ULSS 13 dovrà porre in 

essere in aggiunta all'attività formativa anche azioni di politica attiva del lavoro: 

 analisi del fabbisogno e raccolta vacancy presso i soggetti interessati (Aziende sanitarie, 

case di cura e riposo, RSA - Residenza Sanitaria Assistenziale, altri enti, associazioni e aziende); 

 individuazione dei soggetti attivi nel reclutamento e selezione del personale interessato; 

 preselezione, direttamente e in collaborazione con i soggetti sopraindicati, di addetti 

all'assistenza familiare nel territorio veneto; 

 sportelli di assistenza e informazione per personale proveniente dall'estero e per tutti coloro 

che hanno interesse a svolgere questa nuova attività; 

 gestione rapporti con Regione del Veneto, Province, Comuni, Questure, Aziende sanitarie e 

altri soggetti; 

 analisi dei fabbisogni formativi e formazione del personale nel territorio veneto; 

 monitoraggio del progetto; 

 diffusione dei risultati. 

LA CONVENZIONE 

Preliminarmente all'avvio delle attività, tra l'ULSS 13 e la Regione del Veneto viene stipulata una 

apposita convenzione, di cui all'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione, che 

regolerà l'esecuzione delle attività con particolare riferimento agli adempimenti per la realizzazione 

e la conclusione delle attività, nonché agli aspetti finanziari. 

LE CONDIZIONI 

Al termine del progetto l'ULSS 13 presenterà, entro e non oltre 60 gg. dalla chiusura dell'attività 

programmata per il 2015, una relazione descrittiva delle attività realizzate che consenta di verificare 

il rispetto dei requisiti sopra indicati e una relazione tecnico-finanziaria corredata da 

autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, attestante che gli oneri in essa 

contenuti sono pertinenti all'attività in oggetto. La Sezione Lavoro provvederà ad effettuare la 

verifica, anche tramite campionamento, delle spese effettivamente sostenute dall'ULSS 13. 

I TEMPI DI ESECUZIONE 

Il progetto avrà inizio dalla data di sottoscrizione della convenzione e si concluderà entro il 

31/10/2015, salvo eventuali differimenti stabiliti con decreto del Direttore della Sezione Lavoro. 

L'erogazione del contributo sarà subordinata alla realizzazione delle attività previste, anche in 

termini quantitativi, e dei termini per l'avvio e la conclusione delle attività. In caso di attività 

realizzata parzialmente il contributo verrà ridotto proporzionalmente. 

ALLEGATO A. 

SCHEMA DI CONVENZIONE 

TRA 

La Regione del Veneto, C.F. 80007580279, di seguito denominata Regione, con sede in VENEZIA, 

Dorsoduro 3901, Palazzo Balbi, nella persona Direttore della Sezione Lavoro, il quale interviene al 
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presente atto in nome e per conto della Regione autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con 

Deliberazione di Giunta Regionale n………del………… 

E 

l‘ULSS 13 Dolo-Mirano, di seguito denominata ULSS 13, C.F. e P.IVA 02799530270, Via 

Mariutto, 

76 - 30035 Mirano - Venezia, rappresentata dal Direttore Generale o suo delegato, il quale 

interviene 

al presente atto in nome e per conto dell‘Ente stesso 

PREMESSO 

- Che tra Regione del Veneto e ULSS 13 Dolo-Mirano dal 2004 si sta collaborando per la 

realizzazioni di azioni finalizzate alla formazione del personale da destinare alle attività di 

assistenza familiare e per l‘attuazione di percorsi formativi di primo soccorso; 

- Che le azioni si sono regolarmente svolte con ottimi risultati sia per la formazione del personale da 

destinare alle attività di assistenza familiare sia per l‘attuazione di percorsi formativi di primo 

soccorso; 

CONSIDERATO 

- Che è interesse della Regione proseguire nelle attività, avvalendosi delle strutture e delle 

competenze maturate da parte dell‘ULSS 13 nel corso di questi ultimi anni; 

- Che per tale motivo, con Deliberazione n. ….. del ……, la Regione del Veneto ha incaricato 

l‘ULSS 13 a realizzare il medesimo progetto di formazione per addetti all‘assistenza e di primo 

soccorso già approvati con la DGR n. 3798 del 09.12.2009 come rimodulato con la DGR n. 

……… del ………….. 

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Oggetto della Convenzione 

Oggetto della presente convenzione è la realizzazione e gestione da parte dell‘ULSS 13 di un 

progetto finalizzato all‘integrazione dei migranti regolari e alla formazione di operatori da 

impiegare nell‘ambito dell‘assistenza familiare e per la formazione destinata al primo intervento, 

mediante l‘insegnamento delle tecniche Basic Life Support (di seguito BLS), secondo quanto 

previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. …… del ………………… 

Le attività dovranno essere rivolte: 

- per quanto riguarda l‘ambito dell‘assistenza familiare, a migranti regolari o a cittadini italiani 

residenti nel territorio della Regione Veneto; 

- per quanto riguarda l‘ambito BLS a categorie professionali che per la loro specifica attività, che si 

svolge in contesti a forte concentrazione di persone, possono più frequentemente trovarsi nella 

condizione di dover affrontare situazioni di emergenza che necessitano di interventi di primo 

soccorso rapidi, qualificati ed efficaci (ad esempio, ma non solo, corpi di Polizia municipale, addetti 

della Protezione Civile, istruttori di attività motorie ecc.). 

In particolare l‘ULSS 13 è responsabile della realizzazione delle seguenti attività: 

- analisi del fabbisogno e raccolta vacancy presso i soggetti interessati (Aziende sanitarie, case di 

cura e riposo, Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), altri enti, associazioni e aziende); 

- individuazione soggetti attivi nel reclutamento e selezione del personale interessato; 

- preselezione, direttamente e in collaborazione con i soggetti sopraindicati, di addetti all‘assistenza 

familiare sia nel territorio veneto e nazionale, che all‘estero; 

- sportelli di assistenza e informazione per personale proveniente dall‘estero per il supporto 

informativo e amministrativo (permessi di soggiorno, pratiche di assunzione in collaborazione con 

le istituzioni competenti); 

- gestione rapporti con Regione Veneto, Province, Comuni, Questure, Aziende sanitarie e altri 

soggetti per pratiche finalizzate all‘ingresso e all‘assunzione del personale proveniente dall‘estero; 

- analisi dei fabbisogni formativi e formazione del personale, sia nei paesi d‘origine che nel 

territorio veneto; 
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- monitoraggio del progetto; 

- diffusione dei risultati. 

Art. 2 – Risorse 

L‘onere per la realizzazione delle suddette attività è stato quantificato nella misura massima di € 

83.300,00=, che verranno trasferiti all‘ULSS 13 secondo le seguenti modalità: 

- 1° acconto pari al 50% del costo dell‘intervento come sopra quantificato, su specifica richiesta 

dell‘ULSS 13 da presentarsi non prima di 30 giorni dalla data di effettivo avvio delle attività 

- 2° acconto pari al 30% del costo dell‘intervento al superamento del 50% del percorso 

- Saldo finale a seguito della presentazione delle relazioni conclusive come sotto specificate sulla 

base delle spese dichiarate, vagliate ed approvate con atto del Direttore della Sezione Lavoro con 

riferimento specifico al rispetto delle attività da realizzare e dei parametri di spesa. 

Per la realizzazione del progetto, sono ammesse le seguenti voci di spesa: 

- progettazione dell‘intervento; 

- costi di personale di sportello; 

- docenza; 

- tutoraggio; 

- materiali didattici; 

- costi per il monitoraggio delle attività. 

Art. 3 – Gestione delle attività 

L‘ULSS 13 si impegna a: 

- comunicare l‘avvio delle attività con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data prevista per 

l‘inizio; 

- realizzare almeno n. 4 corsi di formazione per addetti all‘assistenza familiare di 32 ore ciascuno, 

n. 42 corsi di formazione per BLS di 8 ore ciascuno. La distribuzione delle attività formative potrà 

essere variata in corso d‘opera previa specifica richiesta autorizzata dal Direttore della Sezione 

Lavoro, competente per materia; dovranno comunque essere realizzate complessivamente almeno 

463 ore di formazione; 

- realizzare le attività di cui sopra all‘interno del territorio regionale; 

- registrare le attività formative realizzate attraverso l‘utilizzo di appositi registri presenza 

preventivamente vidimati presso la Regione; la tenuta e la compilazione dei registri dovranno 

avvenire secondo le modalità previste dal Fondo Sociale Europeo; 

- destinare alle attività formative e di sportello (compensi docenti, tutor formativi e operatori di 

sportello e costi riferiti ai materiali didattici), sia a preventivo che a consuntivo, almeno il 50% della 

spesa complessivamente sostenuta; 

In ogni caso, l‘attività non dovrà essere finanziata mediante fondi destinati ad attività istituzionale o 

comunque mediante altri fondi pubblici o privati. 

L‘ULSS 13 si impegna inoltre a presentare, entro 60 giorni dal termine delle attività: 

- una relazione generale sulle attività realizzate; 

- una relazione finanziaria con indicazione delle spese sostenute, facendo riferimento alla 

classificazione di cui all‘art. 2; 

- i registri presenza delle attività, debitamente compilati. 

Art. 4 – Durata 

Le attività di cui all‘art. 1 dovranno iniziare dalla data di sottoscrizione della convenzione e 

dovranno concludersi entro il 31 ottobre 2015. 

Le relazioni di cui al precedente art. 3 dovranno essere presentate dall‘ULSS 13 alla Regione 

Veneto – Sezione Lavoro – protocollo.generale@pec.regione.veneto.it entro 60 giorni dalla 

conclusione delle attività. 

Il presente accordo è sottoscritto, a pena di nullità, ai sensi dell‘articolo 24 del Decreto Legislativo 7 

marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell‘articolo 1, comma 1, lettera q-bis), 

del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
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____________, lì _______________ 

Istituzione/Associazione/Ente Firmatari Sottoscrizione Firmatari 

Regione del Veneto 

ULSS 13 Dolo – Mirano 

 

PIEMONTE  

DD 16.1.15, n. 9 - D.G.R.n.39-640 del 24.11.2014 - Programma attuativo "Progetto di continuita' 

assistenziale per i pazienti con la SLA ed altre malattie del motoneurone e le loro famiglie" per 

l'anno 2014. Assegnazione risorse e revisione dei livelli di stadiazione dal 1 gennaio 2015. – 

Adozione modulistica. (BUR n. 13  del .2.4.15) 

Note 

Viene  adottato, ai fini dell‘attuazione del programma ―Progetto di continuità assistenziale per i 

pazienti con la SLA e altre malattie del motoneurone e le loro famiglie‖, la seguente modulistica 

facente parte integrante del presente provvedimento, a partire dal 1 gennaio 2015: 

NB 

Seguono gli allegati, a cui si rinvia 

 

PARI OPPORTUNITA’ 

 

LIGURIA 

DGR 6.3.15, n. 237 Approvazione schema convenzione tra la Regione Liguria e Confindustria 

Liguria per l'attuazione dell'intesa del 25 ottobre 2012, relativa ai "Criteri di ripartizione delle 

risorse, il monitoraggio per la conciliazione dei tempi di vita" . (BUR n. 13 del 1.4.15) 

Note                                                         PREMESSA  

 Il Decreto del Ministro per le Pari Opportunità del 12 maggio 2009, art. 1, lettera a),  destina parte 

delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, per la realizzazione 

di ― un sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro” e  stabilisce 

che “i criteri di ripartizione delle risorse, le finalità, le modalità attuative nonché il monitoraggio 

degli interventi realizzati”, siano definiti mediante specifica intesa ai sensi dell‘art. 8 comma 6 della 

L. 131/2003. 

L‘Intesa in sede di Conferenza Unificata, siglata nella seduta del 25 ottobre 2012, tra il Governo, le 

Regioni, le Province Autonome e gli Enti Locali ai sensi della sopracitata legge 131/2003 ha 

specificato i termini delle azioni da svolgere. 

Con  la D.G.R. n. 26 in data 18/01/2013è stata disposta l‘ Approvazione Programmi attuativi 

regionali ai sensi dell’Intesa – Conferenza Unificata del 25 ottobre 2012 ad oggetto “Conciliazione 

dei tempi di vita e di lavoro per il 2012 (Intesa 2).  

In attuazione di quanto previsto dalla citata Intesa, il Gruppo di sorveglianza e monitoraggio del 

Dipartimento Pari Opportunità ha concluso l‘istruttoria di propria competenza, rilevando la 

congruenza del progetto presentato dalla Regione Liguria: - Linea c) Azioni in grado di migliorare 

ed accrescere l‘offerta dei servizi/interventi di cura e di altri servizi alla persona, rendendoli 

maggiormente accessibili, flessibili e modulabili ― Progetto territoriale di Welfare aziendale”; - 

Linea f) Azioni per promuovere le Pari Opportunità. 

LA CONVENZIONE 

Viene approvato  lo schema di Convenzione tra la Regione Liguria, e Confindustria – Allegato A, 

al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, che disciplina i rapporti reciproci 

per la realizzazione dell‘azione c) prevista dai programmi attuativi e l‘erogazione delle quote di 

finanziamento, secondo le modalità indicate dall‘Intesa stessa 

 

ALLEGATO A  

CONVENZIONE TRA LA REGIONE LIGURIA E CONFINDUSTRIA LIGURIA PER LA 

GESTIONE DELLE ATTIVITA‘ RELATIVE AL PROGETTO TERRITORIALE DI WELFARE 
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AZIENDALE PREVISTE DALL‘INTESA DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI 

LAVORO DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA‘  

L'anno ...... addì ......... del mese di ............ in Genova TRA la Regione Liguria (C.F. 

n.00849050109) (di seguito Regione) nella persona del Direttore Generale del dipartimento Salute e 

Servizi Sociali , dott. Franco Bonanni domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente atto in 

Genova, Via Fieschi 15, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. _____ del 

_________ E Confindustria Liguria (C.F. n……………………………….), di seguito per brevità 

denominata semplicemente ―Confindustria‖ nella persona di ………………………………………, 

domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente atto in…………………., Via ……………………; 

PREMESSO CHE  

• Il Decreto del Ministero dell‘Interno Dipartimento pari Opportunità, destina parte delle risorse del 

fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, per la realizzazione di ―un sistema di 

interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro‖ e stabilisce che i criteri di 

ripartizione delle risorse siano definiti mediante specifica intesa ai sensi della Legge 131/2003; 

 • L‘intesa in sede di Conferenza Unificata, siglata nella seduta del 25 ottobre 2012 tra il Governo, 

le Regioni, Le Province Autonome e gli Enti Locali, (Intesa 2), ai sensi dell‘art. 8, comma 6, della 

Legge 131/2003, sul documento recante ― Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per il 2012‖, 

che destina alle Regioni risorse finalizzate a consolidare, estendere e rafforzare sui territori regionali 

iniziative volte a promuovere l‘equilibrio tra vita familiare e partecipazione delle donne e degli 

uomini nel mercato del lavoro, favorendo le pari opportunità e contribuendo ad accrescere la 

produttività delle imprese;  

• La legge regionale n. 26 del 1 agosto 2008 ‖Integrazione delle politiche di pari opportunità di 

genere in Regione Liguria‖;  

• La D.G.R. n. 26 del 18/01/2013 ― Approvazione Programmi attuativi regionali, ai sensi dell‘Intesa 

Conferenza Unificata del 25 ottobre 2012 ad oggetto ― Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 

per il 2012‖, trasmessa al Dipartimento Pari Opportunità, che prevede da parte della Regione 

Liguria, l‘individuazione di alcune azioni, in applicazione dell‘intesa, tra cui la realizzazione del 

Progetto ― Welfare aziendale territoriale‖, in collaborazione con FI.L.S.E. e Confindustria Liguria, 

con il coinvolgimento delle altre associazioni datoriali di categoria e che intende promuovere 

l‘utilizzo di servizi di conciliazione per le lavoratrici e i lavoratori, su tutto il territorio ligure;  

PREMESSO ALTRESI’ CHE  

1. i soggetti sottoscrittori, in relazione al proprio ruolo istituzionale, svolgono compiti e detengono 

competenze fra loro complementari in merito all‘attuazione del progetto ed in tal senso possono 

opportunamente coordinarsi;  

2. è necessario ed opportuno in tal senso stabilire i ruoli e le attività che i soggetti sottoscrittori 

possono sinergicamente compiere nell‘ambito dell‘attuazione del suddetto progetto, come previsto 

dall‘Intesa sopra citata.  

Tutto Cio’ Premesso 

 SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  

Articolo 1 – Premesse  

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione che ha efficacia dalla data 

di sottoscrizione e fino al termine del progetto. 

 Articolo 2 - Compiti di Regione Liguria 

 La Regione provvederà a:  

1. Predisporre e definire, insieme a Confindustria Liguria , il Piano di progetto operativo e la 

programmazione temporale delle conseguenti attività;  

2. Predisporre, pubblicizzare ed attivare, il bando regionale contenente le modalità per la 

concessione di contributi ai dipendenti delle imprese operanti nel territorio ligure, che aderiscono al 

progetto nonché la relativa modulistica;  

3. Mettere a disposizione gli elenchi dei servizi e dei relativi fornitori accreditati/ individuati dalla 

Regione Liguria necessari ai fini del progetto;  
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4. Coinvolgere, in collaborazione con Confindustria, le Camere di Commercio, le altre Associazioni 

datoriali di categoria, le Organizzazioni Sindacali e i Comuni capofila dei Distretti Sociosanitari, 

allo scopo di condividere e divulgare il progetto. 

 5. Attivare, in collaborazione con Confindustria e delle altre Parti Sociali e con il contributo di 

soggetti istituzionali che già operano sulla tematica del Welfare, percorsi informativi e di 

animazione del Progetto dedicati alle aziende, ai lavoratori, alle parti sociali e agli stakeholders in 

generale, attraverso seminari /incontri dedicati, supportati da brochure/materiale informativo di 

presentazione del progetto. 

 6. Progettare , insieme a Confindustria , una pagina web dalla quale le aziende e i dipendenti che 

aderiscono all‘iniziativa potranno accedere al Portale gestionale;  

7. Monitorare e valutare in itinere le attività anche attraverso questionari, interviste, riunioni 

periodiche e report sull‘andamento del progetto e dei servizi erogati.  

8. Gestire il rapporto con il Dipartimento Pari Opportunità.  

Articolo 3 - Compiti di Confindustria  

Confindustria provvede a:  

1. Predisporre e definire , insieme a Regione Liguria il Piano di progetto operativo e la 

programmazione temporale delle conseguenti attività; 

 2. Avviare e gestire in collaborazione con Regione Liguria l‘articolazione operativa delle attività di 

progetto ;  

3. Effettuare analisi volte ad individuare una Società specializzata nel settore del Welfare aziendale 

per la messa a disposizione di un Portale e per la gestione operativa ed il monitoraggio delle attività 

del Progetto;  

4. Sottoscrivere apposito contratto con la Società individuata per la messa a diposizione del Portale 

e per la gestione ed il monitoraggio delle attività del Progetto.  

5. Coinvolgere, unitamente alla Regione Liguria, le Camere di Commercio, le altre Associazioni 

datoriali di categoria, le Organizzazioni Sindacali allo scopo di condividere e divulgare il progetto. 

6. Progettare , insieme a Regione Liguria, una pagina web dalla quale le aziende e i dipendenti che 

aderiscono all‘iniziativa potranno accedere al Portale gestionale; 

 7. Monitorare e valutare in itinere le attività anche attraverso questionari, interviste, riunioni 

periodiche e report sull‘andamento del progetto e dei servizi erogati, predisposti in collaborazione 

con Regione Liguria;  

8. Attivare, in collaborazione con la Regione Liguria e le Parti Sociali con il contributo di soggetti 

istituzionali che già operano sulla tematica del Welfare (es.:Italia lavoro) , percorsi informativi e di 

animazione del Progetto, dedicati alle aziende, ai lavoratori, alle parti sociali e agli stakeholders in 

generale, attraverso seminari/incontri dedicati, supportati da brochure/materiale informativo di 

presentazione del progetto; 9. Alla scadenza della Convenzione Confindustria è tenuta a trasmettere 

alla Regione Liguria una relazione finale relativa all‘attività effettuata per la realizzazione del 

Progetto ―Welfare territoriale aziendale‖.  

Articolo 5 - Durata e aggiornamento  

1. La presente Convenzione scade il 30/06/2016  

2. Le parti si riservano la facoltà di apportare alla presente Convenzione, nel corso della sua 

vigenza, le modifiche o le integrazioni ritenute consensualmente necessarie.  

Articolo 6 - Oneri finanziari e corrispettivi  

1. La Regione riconosce a Confindustria un contributo netto di euro 45/mila (in quanto ente non 

commerciale e pertanto escluso dal campo di applicazione IVA) che verrà liquidato, previa 

presentazione di apposita nota di debito, con le seguenti modalità:70% successivamente alla 

sottoscrizione della presente convenzione, il 30% alla consegna della relazione finale sulle attività 

svolte e ad avvenuto trasferimento del saldo dei fondi da parte del Dipartimento Pari Opportunità). 

Articolo 7 – Rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali  
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1. I dati oggetto delle presente convenzione sono trattati da Regione Liguria e Confindustria 

nell‘ambito delle proprie finalità istituzionali, secondo i limiti e nelle modalità previste dal Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ―Codice in materia di protezione dei dati personali‖.  

Articolo 8 - Norme di rinvio 1.Al fine di risolvere qualsiasi controversia che possa insorgere 

nell‘esecuzione o nella interpretazione della presente convenzione, le parti si impegnano a ricercare 

una soluzione amichevole.  

 

PREMESSO ALTRESI’ CHE  

1. i soggetti sottoscrittori, in relazione al proprio ruolo istituzionale, svolgono compiti e detengono 

competenze fra loro complementari in merito all‘attuazione del progetto ed in tal senso possono 

opportunamente coordinarsi;  

2. è necessario ed opportuno in tal senso stabilire i ruoli e le attività che i soggetti sottoscrittori 

possono sinergicamente compiere nell‘ambito dell‘attuazione del suddetto progetto, come previsto 

dall‘Intesa sopra citata.  

Tutto Cio’ Premesso 

 SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Articolo 1 – Premesse 1. Le premesse 

costituiscono parte integrante della presente convenzione che ha efficacia dalla data di 

sottoscrizione e fino al termine del progetto. Articolo 2 - Compiti di Regione Liguria La Regione 

provvederà a: 1. Predisporre e definire, insieme a Confindustria Liguria , il Piano di progetto 

operativo e la programmazione temporale delle conseguenti attività; 2. Predisporre, pubblicizzare 

ed attivare, il bando regionale contenente le modalità per la concessione di contributi ai dipendenti 

delle imprese operanti nel territorio ligure, che aderiscono al progetto nonché la relativa 

modulistica; 3. Mettere a disposizione gli elenchi dei servizi e dei relativi fornitori accreditati/ 

individuati dalla Regione Liguria necessari ai fini del progetto; 4. Coinvolgere, in collaborazione 

con Confindustria, le Camere di Commercio, le altre Associazioni datoriali di categoria, le 

Organizzazioni Sindacali e i Comuni capofila dei Distretti Sociosanitari, allo scopo di condividere e 

divulgare il progetto. 5. Attivare, in collaborazione con Confindustria e delle altre Parti Sociali e 

con il contributo di soggetti istituzionali che già operano sulla tematica del Welfare, percorsi 

informativi e di animazione del Progetto dedicati alle aziende, ai lavoratori, alle parti sociali e agli 

stakeholders in generale, attraverso seminari /incontri dedicati, supportati da brochure/materiale 

informativo di presentazione del progetto. 6. Progettare , insieme a Confindustria , una pagina web 

dalla quale le aziende e i dipendenti che aderiscono all‘iniziativa potranno accedere al Portale 

gestionale; 7. Monitorare e valutare in itinere le attività anche attraverso questionari, interviste, 

riunioni periodiche e report sull‘andamento del progetto e dei servizi erogati. 8. Gestire il rapporto 

con il Dipartimento Pari Opportunità. Articolo 3 - Compiti di Confindustria Confindustria 

provvede a: 1. Predisporre e definire , insieme a Regione Liguria il Piano di progetto operativo e la 

programmazione temporale delle conseguenti attività; 2. Avviare e gestire in collaborazione con 

Regione Liguria l‘articolazione operativa delle attività di progetto ;  

 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 

FRIULI V.G. 

DGR 13.3.15, n. 431 - LR 18/2005, art. 37. Indirizzi per l‘utilizzo delle risorse a valere sui Fondi 

provinciali per l‘occupazione dei disabili e criteri di ripartizione delle somme stanziate dalla 

Regione. Approvazione definitiva. (BUR n. 13 del 1.4.15) 

Note                                      INTRODUZIONE NORMATIVA 

L‘articolo 37, comma 1, lettera b), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per 

l‘occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), ai sensi del quale la Giunta regionale, al fine di 

garantire omogeneità ed assicurare pari opportunità sul territorio regionale nella fruizione dei 

servizi di collocamento mirato da parte delle persone disabili, definisce con propria deliberazione 

gli indirizzi per l‘utilizzo delle risorse a valere sui Fondi provinciali per l‘occupazione dei disabili, 



 131 

con particolare riferimento al finanziamento degli interventi e degli strumenti per l‘integrazione 

lavorativa. 

L‘articolo 37, comma 1, lettera e), ai sensi del quale la Giunta regionale definisce, tra l‘altro, le 

modalità di ripartizione tra le Province delle somme stanziate dalla Regione per l‘integrazione dei 

Fondi provinciali di cui all‘articolo 39, comma 2, lettera d); 

Con deliberazione 10 febbraio 2006, n. 217, sono stati approvati  ―Indirizzi in materia di definizione 

e modalità di attivazione delle tipologie dei percorsi personalizzati di integrazione lavorativa di cui 

all‘articolo 37, comma 1, lett. c), della legge regionale 18/2005 (Norme regionali per l‘occupazione, 

la tutela e la qualità del lavoro)‖; 

Con la  deliberazione 6 agosto 2009 n. 1871, sono stati approvati gli ―Indirizzi per l‘utilizzo delle 

risorse a valere sui Fondi provinciali per l‘occupazione dei disabili e criteri di ripartizione delle 

somme stanziate dalla Regione‖. 

Il ―Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 ha dichiarato  alcune 

categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del 

trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria) è scaduto e che dal 1° luglio 2014 è in 

vigore il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 il quale dichiara 

alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 

del trattato. 

LA PROPOSTA DELLE PROVINCE 

le Province hanno proposto di ampliare le tipologie degli interventi previsti nei sopra citati indirizzi 

recependo le ulteriori azioni introdotte dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione; 

I NUOVI INDIRIZZI 

Sono approvati  gli ―Indirizzi per l‘utilizzo delle risorse a valere sui Fondi provinciali per 

l‘occupazione dei disabili e criteri di ripartizione delle somme stanziate dalla Regione‖ nel testo 

allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che sostituiscono quelli 

approvati con propria deliberazione 6 agosto 2009, n. 1871. 

_ALL1 

Indirizzi per l‘utilizzo delle risorse a valere sui Fondi provinciali per l‘occupazione dei disabili e 

criteri di ripartizione delle somme stanziate dalla Regione. 

1. Finalità dei Fondi provinciali 

Le risorse dei Fondi provinciali per l‘occupazione dei disabili, di cui all‘articolo 39 della legge 

regionale 9 agosto 2005 n. 18 (Norme regionali per l‘occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), 

di seguito denominati Fondi provinciali, sono destinate alla realizzazione del collocamento mirato 

delle persone disabili attraverso il finanziamento di azioni che ne favoriscano l‘inserimento 

lavorativo, di progetti promossi e attivati dalle Province, nonché di progetti presentati dagli enti 

indicati dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), che svolgano 

attività sul territorio rivolta al sostegno ed all‘integrazione lavorativa di tali soggetti. 

Per quanto concerne la programmazione e realizzazione degli interventi finanziati con le risorse dei 

Fondi provinciali è centrale il ruolo delle Province che sono deputate alla scelta e alla definizione 

delle azioni da 

attivare, in coerenza con le esigenze territoriali. 

2. Azioni finanziabili 

Per l‘utilizzo dei Fondi provinciali sono individuate le seguenti tipologie di azioni finanziabili: 

a) realizzazione ed adeguamento del posto di lavoro; 

b) rimozione delle barriere di diversa natura che possono ostacolare la piena ed effettiva 

partecipazione all‘ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori; 

c) interventi da parte dei datori di lavoro diretti alla rielaborazione delle modalità lavorative per 

renderle adeguate a forme concordate di telelavoro; 

d) iniziative volte a garantire l‘accessibilità al posto di lavoro, la mobilità e gli spostamenti; 

e) iniziative volte a sostenere i progetti di riabilitazione dei lavoratori con disabilità; 



 132 

f) attività di tutoraggio e supporto all‘inserimento rivolte a lavoratori per i quali risulti 

particolarmente problematica la collocabilità; 

g) attività di tutoraggio svolte da dipendenti e tecnici interni all‘azienda; 

h) attività formative per il personale dipendente chiamato ad affiancare i lavoratori con disabilità; 

i) attività formative rivolte ai lavoratori disabili; 

j) progetti sperimentali, non rientranti nei precedenti casi, elaborati dagli enti individuati dalla legge 

68/1999 (cooperative sociali, consorzi, costituiti come cooperative sociali, altri soggetti la cui 

attività è ritenuta idonea a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della legge), relativi alle 

persone disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento al lavoro; 

k) finanziamento delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati in seguito alla sottoscrizione 

di convenzioni stipulate con le Province finalizzate all‘ottenimento dei benefici di cui all‘articolo 13 

della legge 68/1999, che per insufficienza di fondi statali non hanno potuto usufruire dei suddetti 

benefici pur avendone i requisiti; 

l) incentivi finalizzati alla stabilizzazione di lavoratori disabili già in forza; 

m) percorsi personalizzati di integrazione lavorativa di cui all‘articolo 37, comma 1, lett. c), della 

legge regionale 18/2005, come definiti dalla deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2006, 

n. 217, recante ―Indirizzi in materia di definizione e modalità di attivazione delle tipologie dei 

percorsi personalizzati di integrazione lavorativa di cui all‘articolo 37, comma 1, lett. c), della legge 

regionale 18/2005; 

n) convenzioni sottoscritte dalle Province con gli organismi deputati a contribuire alla realizzazione 

della legge 68/1999; 

o) progetti promossi e attivati dalle Province; 

p) contributi per assunzioni e proroghe di lavoratori disabili ai datori di lavoro privati non soggetti 

all‘obbligo di assunzione di cui alla legge 68/1999 in quanto già ottemperanti o perché occupano un 

numero di dipendenti considerati, ai fini del computo, inferiore a 15; 

q) incentivi ai datori di lavoro che attivano tirocini ai sensi del regolamento regionale in materia di 

tirocini finalizzati al sostegno dei tirocinanti. 

Gli incentivi per la proroga di un contratto di lavoro possono essere concessi una sola volta. 

I progetti di cui alla lettera o) possono prevedere, al fine della realizzazione degli stessi, 

l‘assunzione da parte delle Province di un lavoratore, possibilmente disabile, dedicato 

esclusivamente alle attività inerenti al progetto attivato, con contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato, ove compatibile con la vigente normativa in materia di utilizzo di contratti di lavoro da 

parte delle Pubbliche Amministrazioni, di durata pari a quella del progetto e comunque non 

superiore ai 24 mesi, o di un lavoratore con contratto di collaborazione autonoma, di durata pari a 

quella del progetto, con funzioni di regia, esperto nella materia. 

3. Soggetti beneficiari dei contributi 

Sono beneficiari dei contributi per le azioni elencate al punto 2 i seguenti soggetti aventi sede 

principale o sede secondaria o unità locale nel territorio del Friuli Venezia Giulia: 

a) datori di lavoro privati; 

b) cooperative sociali di cui all‘articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381 

(Disciplina delle cooperative sociali); 

c) organizzazioni di volontariato iscritte nelle sezioni provinciali dei registri regionali di cui 

all‘articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato); 

d) tutti gli altri organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 104/1992; 

e) organismi individuati dalla Provincia per la realizzazione dei percorsi personalizzati di 

integrazione lavorativa di cui all‘articolo 37, comma 1, lett. c) della legge regionale 18/2005. 

4. Destinatari delle azioni 

Sono destinatari delle azioni: 

a) i lavoratori disabili di cui all‘articolo 1 della legge 68/1999, iscritti nell‘elenco di cui all‘art. 8 

della legge 68/1999, che presentino particolare difficoltà di inserimento al lavoro, come definite nei 

provvedimenti adottati dalla Provincia; 
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b) i lavoratori disabili già in forza presso i datori di lavoro privati, assunti ai sensi della legge 

68/1999 o della previgente disciplina sul collocamento obbligatorio, legge 2 aprile 1968, n. 482 

(Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende 

private), che presentino particolare difficoltà di mantenimento al lavoro; 

c) i lavoratori disabili che sono stati riconosciuti disabili in costanza di rapporto di lavoro (art. 4, 

comma 4, legge 68/1999); 

d) i lavoratori disabili già in forza presso i datori di lavoro privati, assunti ai sensi della legge 

68/1999 o della previgente disciplina sul collocamento obbligatorio, legge 2 aprile 1968, n. 482 

(Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende 

private) e per i quali si verifichi un aggravamento delle condizioni di salute che possa 

compromettere il mantenimento/proseguimento del rapporto di lavoro (art.10, comma 3, legge 

68/1999). 

5. Finanziamento delle azioni 

Le azioni di cui alla lettera m) del punto 2 sono finanziate, prioritariamente, con le risorse stanziate 

dalla Regione finalizzate a tale esclusivo utilizzo. 

Le azioni elencate al punto 2, ad esclusione della lettera m), sono finanziate con le ulteriori risorse 

dei Fondi provinciali, comprensive anche di eventuali risorse stanziate dalla Regione ad 

integrazione dei Fondi provinciali medesimi. 

6. Ammontare dei benefici concedibili 

L‘ammontare dei benefici concedibili non può superare il 100 per cento dei costi sostenuti. 

L‘ammontare dei benefici concedibili non può, comunque, superare la diversa percentuale fissata 

dalla normativa europea, nazionale o regionale, ovvero il massimale di spesa stabilito in misura 

fissa dalla medesima normativa, per analoghe azioni elencate al punto 2. 

7. Modalità di utilizzo dei Fondi provinciali 

Per l‘utilizzo delle risorse dei Fondi provinciali le Province sono tenute ad individuare: 

a) le opportune modalità di confronto con le locali Sottocommissioni sul collocamento dei disabili 

per la programmazione delle risorse disponibili e per la valutazione delle azioni e dei progetti 

ritenuti efficaci per l‘attuazione dell‘inserimento e del mantenimento al lavoro dei soggetti disabili, 

in particolar modo per l‘attivazione dei percorsi personalizzati di integrazione lavorativa; 

b) le tipologie delle azioni che si intendono sostenere; 

c) le risorse a ciascuna azione destinate; 

d) le modalità ed i termini per la presentazione delle richieste di accesso ai benefici; 

e) le procedure di evidenza pubblica che garantiscano la più ampia pubblicità delle azioni che si 

intendono attivare; 

f) i criteri di valutazione per l‘accoglimento delle istanze. 

8. Ripartizione delle risorse regionali 

Le risorse stanziate dalla Regione ad integrazione dei Fondi provinciali sono ripartite tra le 

Province, sulla base dei seguenti indicatori, con riferimento ai dati dell‘anno precedente 

a) il 20 per cento delle risorse sulla base della popolazione residente in Provincia, espressa in 

percentuale rispetto al totale regionale; 

b) il 40 per cento delle risorse sulla base dei disabili iscritti in Provincia, espressa in percentuale 

rispetto al totale regionale; 

c) il 40 per cento delle risorse sulla base delle assunzioni di lavoratori disabili, espressa in 

percentuale rispetto al totale regionale. 

Le risorse stanziate dalla Regione per il finanziamento delle azioni di cui al punto 2, lettera m), 

sono ripartite tra le Province, in proporzione al numero dei progetti finanziati da ciascuna Provincia 

nell‘anno precedente. 

9. Monitoraggio 

Le azioni di cui al punto 2, lettera m), sono monitorate ai sensi del punto 5 della DGR 10 febbraio 

2006 n. 217. 
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In riferimento alle ulteriori azioni di cui al punto 2, le Province collaborano su richiesta della 

Regione al monitoraggio ritenuto necessario per la verifica delle azioni attivate. 

10. Rendicontazione delle risorse regionali 

Al 31 marzo di ogni anno le Province inviano alla Regione la rendicontazione, ai sensi dell‘articolo 

42 della legge regionale 7/2000, delle spese sostenute nell‘anno precedente, per le seguenti 

tipologie di risorse: 

a) risorse stanziate dalla Regione ad integrazione dei Fondi provinciali; 

b) risorse stanziate dalla Regione per i percorsi personalizzati di cui alla DGR 10 febbraio 2006, n. 

217. 

11. Regime di aiuti 

Per le imprese, i contributi per le azioni elencate al punto 2. sono concessi: 

a) in conformità al ―Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che 

dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 

107 e 108 del trattato‖ pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell‘Unione europea L 187 del 26 giugno 

2014, alle condizioni poste da: 

1. articolo 31. Aiuti alla formazione; 

2. articolo 33. Aiuti all‘occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali; 

3. articolo 34. Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all‘occupazione di lavoratori con 

disabilità. 

b) in conformità ai seguenti regolamenti europei relativi all‘applicazione degli articoli 107 e 108 del 

trattato sul funzionamento dell‘Unione europea agli aiuti ―de minimis‖: 

1. Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, per tutti i settori 

economici, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell‘Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013; 

2. Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, nel settore agricolo, 

pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell‘Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013; 

3. Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, nel settore della pesca e 

dell‘acquacoltura, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell‘Unione europea L 190/45 del 28 giugno 

2014. 

 

LAZIO 

DGR  24.3.15, 15, n. 127 -  Integrazione della deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 

2014, n. 932. Istituzione del Tavolo interassessorile per la realizzazione del Programma regionale 

integrato di interventi in favore dei soggetti con disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con 

particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico. (BUR n. 27 del 2.4.15) 

Note: 

Viene  integrata la composizione originaria (sanità – sociale – formazione) del Tavolo 

intertassessorile, prevista dalla deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2014, n. 932 per 

lo svolgimento, in via prevalente, dei compiti nella stessa richiamati con i referenti degli Assessorati 

regionali competenti per le politiche del lavoro e dell‘agricoltura, con particolare riguardo ai 

programmi di agricoltura sociale. 

Viene  istituito il Tavolo interassessorile, composto come indicato al precedente punto 1, che 

lavorerà in raccordo con il gruppo tecnico scientifico di cui al decreto del Commissario ad acta del 

22 dicembre 2014, n.U00457, affidandone il coordinamento all‘Assessorato Politiche Sociali e 

Sport. 

Il Tavolo interassessorile, ai fini dell‘avvio del Programma regionale integrato di interventi in 

favore dei soggetti con disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai 

disturbi dello spettro autistico, dve, preliminarmente, procedere a: 

- acquisire i dati epidemiologici aggiornati sulla diffusione e sull‘ incidenza, per fasce di età, della 

patologia a livello regionale e sulla sua distribuzione territoriale, a cui dovrà seguire la realizzazione 

e stabilizzazione di un sistema di monitoraggio epidemiologico, da integrare anche con i dati in 

possesso degli Uffici Scolastici regionali; 
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- a rilevare in modo puntuale, con relativa geolocalizzazione, tutte le postazioni di cura, i servizi, le 

strutture residenziali e semiresidenziali che costituiscono l‘attuale offerta territoriale in tema di 

autismo, risultando il dato funzionale alla progettazione di una base informativa e di un modulo 

informatico interoperabile con il più ampio sistema informativo territoriale integrato, in corso di 

progettazione presso la Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport, anche 

al fine di monitore l‘andamento delle attività svolte, le caratteristiche degli utenti presi in carico, gli 

esiti degli interventi e le eventuali valutazioni degli interessati e/o dei loro familiari sulla qualità dei 

servizi e delle prestazioni ricevute, riconducendo le informazioni ai territori nei quali gli utenti 

risiedono ed i servizi sono erogati (georeferenziazione); 

- acquisire informazioni puntuali sul bisogno complesso legato ai disturbi dello spettro autistico, 

all‘evolversi dello stesso durante il percorso di vita del paziente attraverso un confronto continuo 

con la famiglia, parte attiva di ogni intervento terapeutico – abilitativo, di integrazione sociale; 

- favorire la cooperazione istituzionale attraverso incontri periodici tra Regione, distretti sanitari e 

socio assistenziali al fine di dare una maggiore uniformità ai processi di cura ed alle procedure di 

presa in carico, eventualmente adattandoli alle esigenze e/o alle valutazioni provenienti dagli utenti 

e dalle famiglie di riferimento; 

- favorire la cooperazione, mediante incontri periodici, con gli enti del Terzo Settore che, in via 

sperimentale o a regime, realizzino progetti e/o servizi per le persone autistiche; 

- procedere all‘individuazione e all‘analisi delle best practies presenti sul territorio  regionale, 

validate a livello scientifico; 

- promuovere iniziative di informazione e comunicazione sociale per sensibilizzare ed educare le 

nostre comunità alla comprensione e valorizzazione di tutte le diversità, favorendo le pari 

opportunità e l‘inclusione dei cittadini affetti dai disturbi dello spettro autistico, come raccomandato 

dalla stessa ONU che ha proclamato nel 2007, la ―Giornata mondiale della consapevolezza 

dell‘autismo‖ successivamente celebrata il 2 aprile e giunta alla ottava edizione; 

- promuovere azioni di counseling alle famiglie per superare le molteplici difficoltà legate alla 

comunicazione della diagnosi che, spesso, per la famiglia si traduce in isolamento ed estraneazione 

dal contesto sociale, nonché per sostanziare il ruolo strategico delle stesse nel processo di cura e di 

socializzazione. 

Le modalità di collaborazione e supporto dell‘Istituto Superiore di Sanità al Tavolo interassessorile 

nell‘espletamento dei compiti, per la componente tecnica, di ricerca scientifica e di formazione, 

previsti dalla deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2014, n. 932, vengano disciplinate 

mediante apposita Convenzione da approvare con successivo atto dirigenziale; 

L‘utilizzo delle risorse, pari ad euro 688.000,00, finalizzate con la menzionata deliberazione di 

Giunta Regionale del 30 dicembre 2014, n. 932 , è legato all‘assunzione delle decisioni operative da 

parte del Tavolo interassessorile ed alla connessa quantificazione degli importi di dettaglio destinati 

alla realizzazione dei singoli interventi del Programma regionale in favore dei soggetti affetti da 

disturbi pervasivi dello sviluppo, con particolare riguardo a quelli dello spettro autistico; 

Tutte le decisioni assunte in seno al Tavolo interassessorile dovranno essere formalizzate con 

l‘adozione di specifici provvedimenti dirigenziali. 

 

MOLISE 

DGR  20 marzo 2015, n. 128 - modifica ed integrazioni alle deliberazioni di giunta regionale del 

17 novembre 2014, n. 603 "fna 2014 programma attuativo interventi per le persone in condizione di 

disabilità gravissime residenti nella regione molise. approvazione" e del 10 febbraio 2015, n. 62 

"disciplinare per la realizzazione del programma attuativo interventi per le persone in condizione di 

disabilità gravissime residenti nella regione molise,di cui alla deliberazione di giunta regionale del 

17.11.2014, n.603. approvazione. (BUR n. 8 del 1.4.15) 

 

PUGLIA 
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DGR 13.3.15 n. 266 - Recepimento Accordo CU del 22/11/2012 (Rep. Atti n. 132/CU) su "Linee di 

indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e appropriatezza degli interventi 

assistenziali nel settore dei Disturbi pervasivi dello sviluppo" (DPS). 

Note 

Viene recepito  l‘Accordo sancito in Conferenza Unificata il 22/11/2012 (Rep. Atti n. 132/CU) sulle 

―Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell‘appropriatezza degli 

interventi assistenziali nel settore dei Disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS) con particolare 

riferimento ai disturbi dello spettro autistico‖. 

 

TOSCANA 

Mozione 17.3.15, n. 986 - In merito alla terapia ed alla riabilitazione della sordità infantile. (BUR 

n. 18 del 3.4.15) 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

Premesso che: 

- nel piano sanitario e sociale integrato regionale  2012-2015, per affrontare l‘importante problema 

diagnostico, terapeutico e riabilitativo della sordità infantile sono già stati previsti importanti 

interventi, quali l‘attivazione dello screening audiologico neonatale, già obbligatorio ed a regime in 

Toscana dal 2007, e l‘elaborazione di specifiche linee guida sia per la diagnosi precoce che per la 

protesizzazione; 

- per consolidare le attività di prevenzione, monitoraggio e riabilitazione nel campo dell‘ipoacusia 

sono state individuate le seguenti azioni: rafforzare la valenza dello screening audiologico 

neonatale, tramite la definizione di protocolli standardizzati diagnostici e terapeutici audiologici 

(protesi acustica o impianto cocleare) successivi allo screening e tracciabili nella rete del Servizio 

sanitario regionale (registro regionale screening), implementare l‘offerta di attività riabilitative, in 

particolare logopediche, nel campo dell‘ipoacusia infantile, tutelando il diritto alla parola, 

promuovendo la definizione di percorsi assistenziali e riabilitativi aggiornati e sostenendo lo 

sviluppo di una rete di collegamento tra i centri audiologici regionali ed i servizi integrati per la 

riabilitazione infantile, promuovere, di concerto con le aziende ospedaliero universitarie regionali, 

la realizzazione di corsi ed iniziative per la formazione del personale nell‘ambito delle 

problematiche della sordità infantile. 

Considerato che: 

- è necessario, nel definire le linee guida ed i conseguenti protocolli riabilitativi ed organizzativi, 

tenere presenti le necessità dei bambini sordi e delle loro famiglie; 

- il Centro di rieducazione ortofonica di Firenze (CRO), convenzionato con la Azienda unità 

sanitaria locale (ASL) 10 di Firenze,: basato esclusivamente sulla logopedia, dal 1970 ad oggi, ha 

permesso a duecento bambini nati sordi, e per lo più affetti dalla sordità cosiddetta profonda, di 

avere una vita assolutamente normale; 

- i duecento bambini trattati al CRO sono tutti perfettamente integrati, hanno raggiunto la 

competenza linguistica e non usano la lingua italiana dei segni (LIS); 

- il bambino nato con sordità profonda, non trattata tempestivamente, non acquisisce e sviluppa il 

linguaggio. 

Il suo deficit è la sordità, ma il vero handicap è l‘assenza della lingua orale; 

- nelle linee guida internazionali della sordità infantile (Joint Committee on Infant Hearing, USA, 

2007) si afferma la necessità di fare diagnosi entro i tre mesi di vita, di procedere con il trattamento 

protesico-riabilitativo entro i sei mesi, di raggiungere una protesizzazione ottimale a dodici mesi e, 

nei casi in cui non si tragga beneficio dalle protesi acustiche tradizionali, ricorrere all‘impianto 

cocleare non prima dei diciotto mesi di vita; 

- la Regione Toscana, con deliberazione 21 maggio 2007, n. 365 (PSR 2005-2007 - Progetto 

speciale nascere in Toscana: attivazione in tutte le Aziende Sanitarie dello screening uditivo 

neonatale), ha già attivato lo screening audiologico neonatale in tutti i punti nascita ed ha elaborato 

specifiche linee guida sia per la diagnosi precoce che per la protesizzazione; 
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- è necessaria, per il completamento dell‘iter diagnostico- riabilitativo, l‘attivazione di una rete 

logopedia regionale, universalmente fruibile, che possa garantire un modello abilitativo/riabilitativo 

standardizzato atto a garantire l‘acquisizione della parola; 

- i bambini nati sordi, anche profondi, e trattati con un corretto protocollo sanitario e logopedico, 

oggi possono raggiungere una competenza linguistica adeguata e la piena indipendenza ed 

integrazione nella società. 

IMPEGNA 

LA GIUNTA REGIONALE 

E L‘ASSESSORE REGIONALE COMPETENTE 

ad attivarsi per la creazione di una rete logopedia regionale, omogenea su tutto il territorio, 

costituita da centri di abilitazione/riabilitazione logopedica in grado di garantire il completamento di 

quel percorso sanitario già attivato in Toscana nel 2007 che rende possibile al bambino nato sordo 

l‘acquisizione della parola e, quindi, la piena indipendenza ed integrazione nella società. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 24 marzo 2015, n. 272 - Per la conferma degli stanziamenti regionali in 

favore dell‘inclusione degli allievi disabili e per la chiarificazione dell‘allocazione delle funzioni in 

materia di servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o 

in situazione di svantaggio a seguito dell‘entrata in vigore della l. 56/2014 e della l.r. 22/2015 in 

materia di funzioni delle città metropolitane e delle province. (BUR n. 18 del 3.4.15) 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

Vista la legge regionale 30 marzo 2015, n. 38 (Bilancio di previsione per l‘anno fi nanziario 2015 e 

pluriennale 2015 - 2017 e bilancio di previsione conoscitivo 2015 - 2017. Prima variazione); 

Richiamata la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Leggequadro per l‘assistenza, l‘integrazione sociale e i 

diritti delle persone portatrici di handicap), in particolare l‘articolo 13 relativo all‘integrazione 

scolastica degli alunni con disabilità e all‘obbligo per gli enti locali di fornire assistenza per 

l‘autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fi sici o sensoriali; 

Ricordato come il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 

marzo 1997, n. 59) abbia, con l‘articolo 139, comma 1, lettera c), riconosciuto alle province la 

competenza relativamente allo svolgimento dei compiti e delle funzioni in materia di servizi di 

supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di 

svantaggio; 

Richiamato l‘impegno della Regione Toscana in favore dell‘inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità, impegno che ha visto lo stanziamento di 8,3 milioni di euro per gli anni scolastici 2012 - 

2013 e 2013 - 2014, per  la realizzazione dei piani educativi zonali in attuazione del piano di 

indirizzo generale integrato 2012 – 2015 di cui alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo 

unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, 

formazione professionale e lavoro), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 17 aprile 

2012, n. 31; 

Preso atto dell‘impegno assunto con il documento annuale di programmazione di cui alla legge 

regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale), approvato 

con deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2014, n. 102, relativamente alle attività 

contro la dispersione scolastica (paragrafo 1.7 - Sviluppo dei servizi educativi e crescita qualitativa 

del sistema scolastico), attraverso la conferma per l‘anno scolastico 2014 - 2015 dei progetti 

educativi zonali con la priorità dell‘inclusione scolastica degli alunni disabili; 

Preso, altresì, positivamente atto dell‘impegno assunto dalla Giunta regionale in sede di bilancio 

gestionale 2015 approvato con deliberazione 12 gennaio 2015, n. 12, sul capitolo di spesa n. 61623 

relativo all‘inclusione degli allievi disabili, con uno stanziamento in competenza per il 2015 di 1,5 

milioni di euro, che non trova elementi di alterazione nella prima variazione al bilancio previsione 

per l‘anno fi nanziario 2015 alla quale il presente ordine del giorno è collegato; 
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Ricordato che con deliberazione 21 luglio 2014, n. 595, la Giunta regionale ha assegnato alle 

province toscane contributi per un importo complessivo di euro 1.250.000 per l‘anno scolastico 

2014 - 2015 fi nalizzati all‘inclusione degli studenti disabili iscritti alle scuole secondarie di 

secondo grado; 

Visto l‘articolo 1, comma 44, e commi da 85 a 97, della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni 

sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), in ordine alle funzioni 

fondamentali delle città metropolitane e delle province quali enti di area vasta; 

Vista la legge regionale 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 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), 

in materia di riordino delle funzioni provinciali in attuazione della l. 56/2014, specifi camente le 

disposizioni in ordine alla riallocazione delle funzioni precedentemente delegate alle province 

presso la Regione; 

Preso atto, anche alle luce della situazione evidenziata in altre regioni, della mancanza di chiarezza 

della l. 56/2015 circa la certa allocazione delle funzioni di cui all‘articolo 139, comma 1, lettera c), 

del d.lgs. 112/1998 in materia servizi di supporto organizzativo del servizioi istruzione per gli 

alunni con handicap o in situazione di svantaggio; 

IMPEGNA 

LA GIUNTA REGIONALE 

a confermare anche per l‘anno scolastico 2015 - 2016, in sede di predisposizione del bilancio 

annuale, le risorse di cui al capitolo n. 61623 per gli interventi in favore dell‘inclusione degli allievi 

disabili; ad assumere tutte le iniziative utili a chiarire la titolarità delle funzioni in materia servizi di 

supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di 

svantaggio, di cui all‘articolo 139, comma 1, lettera c), del d.lgs. 112/1998, al fi ne di garantire il 

loro pieno assolvimento. 

 

Mozione 25.3.15, n. 998 - Sulla necessità di migliorare la qualità dell‘inclusione scolastica degli 

alunni con disabilità e con altri bisogni educativi speciali. (BUR n.14 dell‘8.4.15) 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

Premesso che: 

- la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l‘assistenza, l‘integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate), rappresenta, ancora oggi, il punto di riferimento fondamentale per la 

regolamentazione organica del diritto all‘integrazione scolastica degli alunni con disabilità, andando 

a recepire i contenuti della storica sentenza della Corte costituzionale 215/1987 e che ad essa hanno 

costantemente fatto riferimento tutte le norme approvate successivamente in materia; 

- tale legge fondamentale risulta, però, evidentemente datata, poiché risente di una visione dello 

Stato che ancora non aveva pienamente attuato il decentramento amministrativo, la riforma del 

servizio sanitario nazionale in termini di aziendalizzazione e l‘autonomia scolastica; 

- sono successivamente intervenute: l‘attuazione dell‘autonomia scolastica, con il regolamento 

emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante 

norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell‘art.21, della legge 15 marzo 

1999, n.59), la rimodulazione delle competenze legislative regionali a seguito della modifica del 

titolo V della parte seconda della Costituzione del 2001, numerose riforme scolastiche, a partire da 

quella Berlinguer del 1997, seguita da quella Moratti del 2003, poi da quella Fioroni del 2007, da 

quella Gelmini del 2008 ed, in ultimo, dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della 

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, 

fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell‘Osservatorio nazionale sulla condizione 

delle persone con disabilità), che introduce anche in Italia il principio di inclusione scolastica, più 

ampio di quello di integrazione fondato sui diritti umani e sui criteri dell‘International classifìcation 

of functioning, disability and health (ICF) dell‘Organizzazione mondiale della sanità (OMS). 

Considerato, inoltre, che: 
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- la sentenza 80/2010 della Corte costituzionale, pur in un clima di contenimento della spesa 

pubblica, ha ribadito il principio per cui il diritto all‘inclusione scolastica, costituzionalmente 

garantito, non può essere affievolito o limitato a causa di problemi di bilancio; 

- con l‘approvazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi 

specifici di apprendimento in ambito scolastico) sul riconoscimento dei diritti all‘inclusione anche 

di alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), è andato ampliandosi l‘ambito di 

realizzazione dei principi delle politiche inclusive italiane, principi che sono stati estesi anche agli 

alunni con altri bisogni educativi speciali (BES), con la direttiva del Ministero dell‘istruzione, 

dell‘università e della ricerca (MIUR) del 27 dicembre 2012. 

Tenuto conto, infine: 

- che la prassi applicativa della normativa sull‘integrazione scolastica degli alunni con disabilità ha 

cominciato, negli ultimi tre lustri, a perdere di qualità a causa dei drastici tagli alla spesa pubblica, 

che hanno reso sempre più difficile la stipula degli accordi di programma che avevano garantito, 

negli anni novanta, il coordinamento dei diversi servizi territoriali a sostegno del progetto globale di 

inclusione scolastica e sociale; 

- della presentazione della proposta di legge n. 2444 depositata in data 10 Giugno 2014 alla Camera 

dei Deputati con oggetto (Norme per migliorare la qualità dell‘inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità e con altri bisogni educativi speciali). 

Ritenuto: 

- tale proposta di legge estremamente importante, in quanto in grado di indicare le finalità e le 

conseguenti azioni che la mutata situazione storico-politico-culturale dell‘inclusione suggeriscono 

al Paese, prime fra tutte la presa in carico del progetto inclusivo da parte di ogni docente curricolare 

delle singole classi ed il cosiddetto ―accomodamento ragionevole», in virtù del quale i principi 

contenuti nelle singole disposizioni di legge devono essere realizzati in ogni caso, sia pur con 

qualche adeguamento che, tuttavia, non ne snaturi il contenuto. 

Ciò anche accogliendo un‘osservazione contenuta nel documento del Consiglio nazionale delle 

ricerche (CNR) sulla necessità di adeguamento della nostra normativa a quanto previsto dalla 

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, 

ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18; 

- che le finalità contenute nella sopracitata proposta di legge risultano in linea con i principi generali 

richiamati all‘articolo 4, comma 1, lettere a) ed e), dello Statuto; 

IMPEGNA 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

ad attivarsi, anche attraverso la Conferenza Stato-Regioni, affinché si giunga in tempi brevi alla 

calendarizzazìone nei lavori d‘Aula della proposta di legge n. 2444 recante (Norme per migliorare 

la qualità dell‘inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con altri bisogni educativi speciali), 

così da favorirne una celere approvazione in entrambi i rami del Parlamento. 

 

DGR 30.3.15, n. 341 - Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, il Museo Galileo e 

l‘Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti sezione provinciale di Firenze per la realizzazione di attività 

volte a favorire la conoscenza del metodo Braille, degli strumenti ed ausili per l‘accesso 

all‘istruzione e alla cultura da parte delle persone non vedenti. (BUR n.14 dell‘8.4.15) 

Note                                             INTRODUZIONE NORMATIVA 

Legge 104/92 ―Legge-quadro per l‘assistenza,l‘integrazione sociale e di diritti delle persone 

handicappate‖; 

L.R. 24 febbraio 2005 n. 41 ―Sistema integrato di interventi e servizi sociali per la tutela dei diritti 

di cittadinanza sociale‖ ed in particolare l‘art. 55 che prevede espressamente la tutela ed il sostegno 

a favore della disabilità visiva, nonché la realizzazione di progetti innovativi volti al recupero 

dell‘autonomia personale ed al sostegno delle persone disabili e l‘art. 55 bis che prevede che le 

politiche regionali a favore della disabilità visiva siano realizzate dalla Regione attraverso la Scuola 
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nazionale cani guida per ciechi per l‘assegnazione dei cani guida e la Stamperia Braille per l‘attività 

di trascrizione dei testi scolastici per studenti; 

Piano sanitario e sociale integrato regionale 2012-2015 (PSSIR), approvato con deliberazione del 

Consiglio Regionale n. 91 del 5 novembre 2014, al punto 2.3.6.5.1 prevede che la Regione Toscana 

attraverso la Scuola nazionale cani guida per ciechi e la Stamperia Braille garantisce i diritti dei 

disabili visivi, la tutela della loro condizione e il loro inserimento sociale finalizzato al 

raggiungimento di un benessere che migliori la qualità della vita, nel suo contesto familiare, 

scolastico, ludico e sociale. 

LA AZIONE DELLA REGIONE 

In  tale ambito, per quanto riguarda la Stamperia Braille, sono tra l‘altro previste attività didattiche 

in collaborazione con le scuole, promozione di campagne di sensibilizzazione alle problematiche 

dei disabili visivi, collaborazioni continue per l‘accessibilità a musei, giardini, luoghi pubblici e di 

lavoro con produzione di testi relativi, sia con soggetti pubblici che privati; 

La Regione Toscana è impegnata da tempo nell‘approfondimento delle molteplici tematiche 

inerenti la disabilità visiva e che, attraverso la Scuola nazionale cani guida per ciechi e la Stamperia 

Braille, provvede alla fornitura di ausili allo scopo di favorire l‘autonomia e l‘inserimento sociale, 

scolastico e culturale dei soggetti coinvolti e promuove il superamento di ogni tipo di barriera che 

ostacoli il normale svolgimento della loro vita quotidiana; 

I SOGGETTI INTERESSATI 

L‘Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti è un ente morale con personalità giuridica di diritto privato, 

con finalità di rappresentanza e tutela degli interessi morali e materiali dei non vedenti nei confronti 

delle pubbliche amministrazioni e costituisce da sempre un punto di riferimento per la Regione 

Toscana nell‘individuazione delle migliori e più adeguate soluzioni per l‘inserimento sociale, per la 

produzione di ausili e come promotore di iniziative; 

Il Museo Galileo è un ente morale che rappresenta una delle principali istituzioni a scala 

internazionale attive nella museografia scientifica, nella produzione di iniziative per la diffusione 

della cultura scientifica e nelle attività di documentazione e di ricerca;Iil Museo Galileo, in 

occasione della Giornata nazionale del Braille (21 febbraio 2015), istituita con la Legge n. 126 del 3 

agosto 2007, al fine di sensibilizzare il pubblico del museo alle problematiche dell‘accessibilità, ha 

promosso e realizzato al suo interno, in collaborazione con l‘Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti e 

la Regione Toscana, un percorso tattile dedicato al metodo Braille, con guida Braille e guida a 

caratteri ingranditi per gli ipovedenti realizzate dalla Stamperia Braille e una mostra con apparecchi 

d‘epoca per la scrittura Braille (dattilo braille) concessi in uso dalla Regione Toscana; 

L’ ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

Viene  definito un accordo di collaborazione tra Regione Toscana, Unione Italiana Ciechi ed 

Ipovedenti – Sezione Provinciale di Firenze e Museo Galileo secondo lo schema Allegato ―A‖ al 

presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, che promuova azioni finalizzate a far 

conoscere il metodo Braille, mantenere la memoria degli strumenti per la scrittura Braille e 

valorizzare gli aspetti scientifici legati alla storia, alla tradizione ed alle nuove prospettive connesse 

agli strumenti ed ausili per l‘accesso all‘istruzione e alla cultura da parte delle persone non vedenti; 

Allegato A 

Schema di accordo di collaborazione tra Regione Toscana, Museo Galileo e Unione Italiana 

Ciechi ed Ipovedenti – sezione provinciale di Firenze 

PER 

LA REALIZAZZIONE DI ATTIVITA‘ VOLTE A FAVORIRE LA CONOSCENZA DEL 

METODO BRAILLE, DELLE NUOVE PROSPETTIVE CONNESSE AGLI STRUMENTI E ED 

AUSILI PER L‘ACCESSO ALL‘ISTRUZIONE E ALLA CULTURA DELLE PERSONE NON 

VEDENTI E MANTENERE LA MEMORIA DEGLI STRUMENTI PER LA SCRITTURA 

BRAILLE 

Il giorno ……………..del mese di…………dell‘anno duemilaquindici 

TRA 
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- la Regione Toscana, codice fiscale 01386030488, con sede in Firenze, Palazzo Sacrati Strozzi, 

Piazza del Duomo 10, rappresentata da 

…………………………………….. 

E 

- il Museo Galileo, Istituto e Museo di Storia della Scienza, codice fiscale 01346820481, con sede 

in Piazza dei Giudici 1 – 50122 Firenze, rappresentata dal responsabile delle attività educative Dr. 

Andrea Gori 

E 

- l‘Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Onlus sezione provinciale di Firenze (d‘ora in poi 

denominata UICI. Firenze) – codice fiscale 80013730488, con sede in Via L.Fibonacci, 5 – 50131 

Firenze, rappresentata dal Presidente della sezione provinciale di Firenze dell‘Unione Italiana 

Ciechi ed Ipovedenti Prof. Antonio Quatraro 

PREMESSO CHE 

- l‘art. 55 della Legge Regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per 

la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) prevede espressamente la tutela ed il sostegno a favore 

della disabilità visiva, nonché la realizzazione di progetti innovativi, volti al recupero 

dell‘autonomia personale ed al sostegno delle persone disabili; 

- l‘art. 55 bis, prevede che le politiche regionali a favore della disabilità visiva siano realizzate in 

particolare attraverso la Scuola nazionale cani guida per ciechi per l‘assegnazione dei cani guida e 

la Stamperia Braille per l‘attività di trascrizione dei testi scolastici per studenti, nonché di ristampa 

di opere appartenenti al relativo catalogo; 

- il Piano sanitario e sociale integrato regionale 2012-2015 (PSSIR), approvato con deliberazione 

del Consiglio Regionale n. 91 del 5 novembre 2014, al punto 2.3.6.5.1 prevede che la Regione 

Toscana attraverso la Scuola nazionale cani guida per ciechi e la Stamperia Braille garantisce i 

diritti dei disabili visivi, la tutela della loro condizione e il loro inserimento sociale finalizzato al 

raggiungimento di un benessere che migliori la qualità della vita, nel suo contesto familiare, 

scolastico, ludico e sociale; 

- in tale ambito, per quanto riguarda la Stamperia Braille, sono tra l‘altro previste attività didattiche 

in collaborazione con le scuole, promozione di campagne di sensibilizzazione alle problematiche 

dei disabili visivi, collaborazioni continue per l‘accessibilità a musei, giardini, luoghi pubblici e di 

lavoro con produzione di testi relativi, sia con soggetti pubblici che privati; 

CONSIDERATO CHE 

- la Regione Toscana è impegnata da tempo nell‘approfondimento delle molteplici tematiche 

inerenti la disabilità visiva e che, attraverso la Scuola nazionale cani guida per ciechi e la Stamperia 

Braille, provvede alla fornitura di ausili allo scopo di favorire l‘autonomia e l‘inserimento sociale, 

scolastico e culturale dei soggetti coinvolti e promuove il superamento di ogni tipo di barriera che 

ostacoli il normale svolgimento della loro vita quotidiana; 

- la U.I.C.I. è un ente morale con personalità giuridica di diritto privato, con la finalità di 

rappresentanza e tutela degli interessi morali e materiali dei non vedenti nei confronti delle 

pubbliche amministrazioni; 

- la U.I.C.I. costituisce da sempre un punto di riferimento per la Regione Toscana 

nell‘individuazione delle migliori e più adeguate soluzioni per l‘inserimento sociale e per la 

produzione di ausili e come promotore di iniziative; 

- il Museo Galileo – Istituto e Museo di Storia della Scienza - è un ente morale che rappresenta una 

delle principali istituzioni a scala internazionale attive nella museografia scientifica, nella 

produzione di iniziative per la diffusione della cultura scientifica e nelle attività di documentazione 

e di ricerca; 

- il Museo Galileo, in occasione della Giornata nazionale del Braille (21 febbraio 2015) istituita con 

la Legge n. 126 del 3 agosto 2007, al fine di sensibilizzare il pubblico del Museo alle problematiche 

dell‘accessibilità, ha promosso e realizzato al suo interno, in collaborazione con l‘UICI Firenze e la 

Stamperia Braille della Regione Toscana, un percorso tattile dedicato al metodo Braille, con guida 
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Braille e guida a caratteri ingranditi per gli ipovedenti realizzate dalla Stamperia Braille e una 

mostra con apparecchi d‘epoca per la scrittura Braille (dattilobraille) concessi in uso al Museo dalla 

Regione Toscana; 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

Articolo 1 – Oggetto e finalità 

Oggetto del presente accordo è la collaborazione tra la Regione Toscana, il Museo Galileo e l‘UICI 

Firenze per far conoscere e valorizzare gli aspetti scientifici legati alla storia, alla tradizione ed alle 

nuove prospettive connesse con la cultura del non visivo, in particolare: strumenti ed ausili per 

l‘accesso all‘istruzione ed alla cultura da parte di persone non vedenti. 

Articolo 2 – Programma di attivita’ 

Per realizzare la finalità di cui all‘articolo 1, Regione Toscana, UICI Firenze e Museo Galileo 

collaborano, ciascuno secondo le rispettive competenze, alla promozione e/o realizzazione delle 

seguenti attività: 

a) un laboratorio, presso il Museo Galileo, dedicato alla figura di Louis Braille e al metodo da lui 

ideato con l‘intento di presentare il metodo Braille nel contesto dell‘evoluzione storica 

dell‘invenzione scientifica (―Dalla crittografia militare al metodo Braille); 

b) un percorso didattico, presso la Stamperia Braille, con l‘obiettivo di mantenere la memoria degli 

strumenti e ausili per la scrittura Braille. Regione Toscana, UICI Firenze e Museo Galileo si 

impegnano inoltre a collaborare, ciascuno secondo le rispettive competenze, alla realizzazione di: 

- eventi pubblici e iniziative quali presenza a mostre, open day, realizzazione di materiale 

audiovisivo tematico, ecc.; 

- percorsi guidati plurisensoriali per vedenti e non vedenti; 

- laboratori interattivi per gli alunni delle scuole, i giovani in formazione e per tutti i tipi di pubblico 

con l‘obiettivo comune di favorire la conoscenza degli strumenti e diffondere l‘interesse, oltre che 

alla parte storica, alla diversità di accesso all‘istruzione e alla cultura; 

- un percorso didattico/museo tiflotecnico che valorizzi la storia e la tradizione fiorentina in questo 

settore specifico; 

- pubblicazioni in nero e in braille. 

Articolo 3 – Gruppo di coordinamento 

Per il perseguimento delle finalità di cui all‘articolo 1 e la realizzazione delle attività di cui 

all‘articolo 2, è prevista la costituzione di un gruppo di coordinamento formato dal dirigente del 

settore competente in materia per la Regione Toscana, da un rappresentante del Museo Galileo e da 

un rappresentante dell‘Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti sezione provinciale di Firenze. 

Articolo 4 – Impegni comuni 

Per la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo di collaborazione Regione Toscana, 

UICI Firenze e Museo Galileo si impegnano a mettere a disposizione le proprie competenze, risorse 

intellettuali ed esperienze, anche formative, e a reperire energie e risorse umane coinvolgendo, se 

del caso, anche altri soggetti pubblici e privati del Terzo Settore e del mondo culturale ed 

economico. 

Articolo 5 - Durata 

Il presente accordo di collaborazione ha la durata di tre anni dalla data della sua sottoscrizione e 

può essere rinnovato d’intesa tra le parti. 

Firenze, ... 

per REGIONE TOSCANA 

…………………………… 

per UNIONE ITALIANA CIECHI ED IPOVEDENTI – Sezione Provinciale di 

Firenze 

…………………………….. 

per MUSEO GALILEO – Istituto e Museo di Storia della Scienza 

………………………… 
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POLITICHE SOCIALI 

 

LAZIO 

 

PRESENTAZIONE 

La Regione Lazio ha avviato una decisa azione volta a definire un adeguato sistema di offerta 

dei servizi sociali, anche a prescindere dalla legge regionale di riferimento. 

Infatti già la normativa vigente consente la definizione regolamentare dei servizi, e su tale 

assunto le deliberazioni della giunta regionale che seguono costituiscono un riferimento 

fondamentale atto a consentire una reale costruzione della rete del sistema di welfare. 

La definizione dei vari  servizi socio-assistenziali  si prospetta quindi quale  standard a cui 

devono attenersi gli enti gestori, secondo l’ attenta osservanza delle specifiche sezioni. 

Tale azione si configura quale funzione di alta amministrazione e di indirizzo che, assieme agli 

atti di legislazione e di programmazione, sancisce il ruolo fondamentale della Regione, in 

armonia e in osservanza di quanto  disposto dal titolo V della Costituziione. 

In tale contesto è rimarchevole il riferimento al ruolo del personale da impiegare nei servizi, e 

alla sua collocazione opertaiva e funzionale, con riferimemto alle figure professionali 

impegnate (asssistenti sociali, sociologi, psicologi, educatori professionali, operatori socio-

sanitari, ecc.). 

Si riporta pertanto il testo integrale del provvedimenti, che peraltro richiedono una specifica 

attività di formazione rivolta agli amministratori   locali ed al personale interessato, per la 

quale l’ISTISSS manifesta la propria disponibilità. 

 

DGR 24.3.15, n. 124 - "Requisiti per l'accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e 

semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali nella Regione Lazio.". (BUR n. 27 del 

2.4.15) 

Note                                            INTRODUZIONE NORMATIVA 

Legge dell‟  8 novembre 2000, n. 328 ―Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali‖; 

Decreto del Ministro per la Solidarietà sociale del 21 maggio 2001, n. 308 ―Requisiti minimi 

strutturali e organizzativi per l‟ autorizzazione all‟ esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo 

residenziale e semiresidenziale, a norma dell‟ articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328‖; 

Legge regionale del 12 dicembre 2003 n. 41 ―Norme in materia di autorizzazione all‟ apertura ed al 

funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali‖; 

Deliberazione della Giunta regionale del 23 dicembre 2004, n. 1305 ―Autorizzazione all‟ apertura 

ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi 

socio-assistenziali. Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti 

dall‟ articolo 11 della l.r. 41/2003‖; 

Deliberazione della Giunta regionale del 3 agosto 2006, n. 498 ―Autorizzazione all‟ apertura ed al 

funzionamento delle strutture a ciclo residenziale di accoglienza temporanea in semiautonomia per 

adolescenti prossimi alla maggiore età e per giovani, ospiti di strutture residenziali o presso famiglie 

affidatarie. Requisiti strutturali e organizzativi‖; 

Deliberazione della Giunta regionale del 13 gennaio 2010, n. 11 ―L.R. 41/2003. Requisiti 

organizzativi relativi alla qualificazione e riqualificazione del personale che opera nelle strutture e 

nei servizi di cui alla DGR 1304/2004 ed alla DGR 1305/ 2004.‖; 

Deliberazione della Giunta regionale del 21 gennaio 2011, n. 17 ―Requisiti in deroga ai requisiti 

integrativi previsti dalla DGR 1305/2004, Sezione III – Strutture residenziali e semiresidenziali per 

anziani, ai sensi dell‟ articolo 14, comma 4 della LR 41/2003.‖; 

Deliberazione della Giunta regionale del 3 febbraio 2012, n. 39 ―Modifiche alla DGR 1305/2004 

concernente: „Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e 
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semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali ed organizzativi 

integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della l. r. n. 41/2003‖; 

Deliberazione della Giunta regionale dell‟ 08 aprile 2014, n.173 ―Istituzione della tipologia di 

struttura socioassistenziale a ciclo residenziale denominata "Comunità familiare ad accoglienza 

mista"; 

LE CONSIDERAZIONI 

Le regole autorizzative, benché comportino già l‟ applicazione di standard qualitativi piuttosto 

elevati, rispondono alla specifica esigenza di stabilire requisiti strutturali ed organizzativi quali 

condizioni di idoneità delle strutture all‟ erogazione dei relativi servizi; 

E‘ necessario perseguire un sistema di offerta che eroghi servizi di qualità, che vadano cioè incontro 

nel modo migliore possibile ai reali bisogni degli ospiti quali persone fragili e bisognose, da 

assistere al meglio nel pieno rispetto della loro dignità umana; 

integrare i requisiti già contemplati dalla normativa vigente con ulteriori requisiti che afferiscano 

specificamente all‟ organizzazione e alla gestione delle strutture in relazione alle prestazioni da 

erogare. 

Risulta essenziale introdurre procedure di valutazione della qualità che ne accertino l‟ effettiva 

sussistenza. 

LA DISPOSIZIONE 

Viene  approvato l‟ allegato A ―Requisiti per l‟ accreditamento delle strutture a ciclo residenziale 

esemiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali nella Regione Lazio‖ che forma parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Viene  demandata ai soggetti pubblici territorialmente competenti la definizione delle procedure e 

delle modalità per l‟ iscrizione ai registri delle strutture accreditate, le modalità di 

convenzionamento e l‟ espletamento dell‟ attività di vigilanza. 

ALLEGATO A 

Requisiti per l’accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che 

prestano servizi socio-assistenziali nella Regione Lazio. 

INDICE 

Introduzione 

1. REQUISITI DI QUALITA‘ DEL PERSONALE 

1.1 Responsabile 

1.2 Figure professionali 

2. REQUISITI DI QUALITA‘ ORGANIZZATIVO-GESTIONALI 

2.1 Qualità della struttura 

2.2 Qualità del lavoro 

2.3 Partecipazione degli ospiti 

2.4 Benessere degli ospiti 

3.VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

3.1 Relazione annuale del responsabile sull‘attività svolta 

3.2 Relazione annuale degli ospiti 

3.3 Valutazione da parte dei servizi sociali territoriali 

Introduzione 

Con la legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41 ―Norme in materia di autorizzazione all‘apertura ed 

al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali‖ e il successivo provvedimento 

attuativo DGR 1305/2004 sono stati definiti i requisiti necessari per ottenere il rilascio delle 

autorizzazioni all‘apertura ed al funzionamento delle strutture socio-assistenziali residenziali e 

semiresidenziali nel Lazio. L‘autorizzazione, rilasciata dal Comune competente per territorio, 

costituisce condizione indispensabile per poter attivare una struttura socio-assistenziale nel territorio 

regionale. Tale impianto normativo ha costituito il primo importante passo di un percorso di 

qualificazione del sistema di offerta socio-assistenziale residenziale e semiresidenziale nella nostra 

regione, che viene ora portato a compimento con il presente provvedimento. 
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Le regole autorizzative, benché comportino già l‘applicazione di standard qualitativi piuttosto 

elevati, rispondono ad una esigenza specifica: quella di stabilire requisiti strutturali ed organizzativi 

quali condizioni di idoneità delle strutture all‘erogazione dei relativi servizi. E gli stessi controlli 

periodici, previsti dalla suddetta normativa, sono volti a verificare esclusivamente il perdurare 

dell‘idoneità accertata in sede di autorizzazione. Si tratta, evidentemente, di un‘esigenza 

imprescindibile, ma che crea solo i presupposti per l‘erogazione di servizi qualitativamente 

adeguati. 

Perché il sistema di offerta eroghi effettivamente servizi di qualità, che vadano cioè incontro nel 

modo migliore possibile ai reali bisogni degli ospiti in quanto persone fragili e bisognose, da 

assistere al meglio nel pieno rispetto della loro dignità umana, occorre non solo integrare i 

requisitigià contemplati dalla normativa vigente con ulteriori requisiti che implementino l‘idoneità 

di cui si è detto, rafforzando così le condizioni (ipotetiche e a priori) della qualità del sistema, ma 

stabilirne altri che afferiscano specificamente all‘organizzazione e alla gestione del servizio ed alle 

prestazioni erogate e, soprattutto, introdurre procedure di valutazione della qualità che ne accertino 

(di fatto e a posteriori) l‘effettiva sussistenza. Procedure che, se ed in quanto rigorosamente 

rispettate, costituiscono quindi la vera garanzia dell‘adeguato livello qualitativo del sistema. 

Affinché l‘―obiettivo qualità‖ possa essere realmente conseguito è indispensabile il coinvolgimento 

degli ospiti (e per quanto possibile delle loro famiglie) sia nella fase di organizzazione/gestione del 

servizio, sia in quella di valutazione: solo in questo modo li si può affrancare dalla condizione 

passiva di mero oggetto delle prestazioni, in cui assai spesso si vengono purtroppo tuttora a trovare, 

rendendoli soggetti attivi e partecipi delle comunità in cui sono inseriti e protagonisti del loro stesso 

progetto assistenziale. 

Se questo è pertanto lo scopo di fondo dell‘accreditamento delle strutture, il coinvolgimento attivo 

degli ospiti risulta ineludibile, pur nella consapevolezza delle difficoltà e dei problemi che esso 

comporta, con particolare riguardo alle procedure (creazione di condizioni di raccolta delle 

valutazioni formulate che consentano la libera espressione dell‘ospite, modalità di formalizzazione 

dei giudizi che la rendano agevole e al tempo stesso di corretta interpretazione, ecc.) e soprattutto 

all‘inevitabile soggettività e parzialità dei giudizi espressi. A quest‘ultimo proposito occorre 

prevedere la loro integrazione con l‘autovalutazione del gestore e con le risultanze delle visite 

ispettive dei servizi territoriali ed effettuare la loro interpretazione anche alla luce di questi. 

Il presente provvedimento concepisce l‘accreditamento proprio nella logica e con gli obiettivi sopra 

sinteticamente esposti. Esso costituisce pertanto uno strumento essenziale di crescita qualitativa del 

sistema regionale di offerta nel suo insieme, sia per la parte pubblica sia per quella privata. Perché, 

se è vero che l‘accreditamento sarà obbligatorio solo per le strutture pubbliche e per quelle private 

che si intendano inserirsi nel sistema pubblico di offerta attraverso l‘instaurarsi di appositi rapporti 

convenzionali (perché costituisce conditio sine qua non per la stipula delle convenzioni stesse), è 

altrettanto vero che esso si configura come un‘importante opportunità anche per quelle strutture 

private che, pur non intendendo convenzionarsi, vogliano fregiarsi di un attestato pubblico quale 

garanzia di qualità da ―spendere‖ sul mercato e quindi come mezzo per attivare anche nel settore 

privato un processo virtuoso di qualificazione dell‘offerta residenziale e semiresidenziale. 

L‘iscrizione ai Registri delle strutture accreditate, gestiti dai soggetti pubblici territorialmente 

competenti, è pertanto consentita a tutte le strutture private che siano in possesso, oltre che dei 

requisiti autorizzativi, anche degli ulteriori requisiti di qualità previsti dalla presente disciplina e che 

si sottopongano alle relative procedure di valutazione. 

Le caratteristiche del sistema di accreditamento proposto rispondono altresì ai seguenti criteri: 

a) individuazione solo di quei requisiti ritenuti veramente essenziali per la qualificazione 

delsistema; 

b) individuazione di modalità di valutazione non legate solo ad indicatori numerici. 

Tali criteri scaturiscono dalla convinzione che la qualità sia difficilmente misurabile solo 

conparametri numerici, o meglio che non sia misurabile tout court, ma solo, appunto, valutabile, 
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alla luce dell‘esperienza e delle capacità professionali degli operatori dei servizi, attraverso 

l‘integrazione e l‘interpretazione degli elementi di informazione sopra descritti, e quindi – 

comunque – in maniera non opinabile e tanto meno arbitraria. 

Quanto ai contenuti specifici del provvedimento, i requisiti di qualità aggiuntivi rispetto a quelli 

contemplati dal regime autorizzatorio afferiscono, da una parte, alla figura del responsabile e degli 

operatori e, dall‘altra, gli aspetti organizzativo-gestionali del servizio. 

Rispetto al responsabile ed agli operatori, se ne prevede un‘esperienza adeguata nei servizi sociali e 

nell‘area di utenza specifica della struttura e un aggiornamento professionale continuo. 

Più articolati i requisiti di tipo organizzativo-gestionale, in quanto relativi alla qualità della struttura, 

del lavoro degli operatori, della partecipazione e del coinvolgimento degli ospiti, del benessere 

psico-fisico degli ospiti stessi: nel loro insieme essi mirano a creare condizioni di vita dignitose per 

gli ospiti, il più possibile simili a quelle di un normale contesto familiare. 

Le disposizioni relative alla valutazione della qualità del servizio, infine, non sono altro che 

l‘applicazione dei criteri sopra illustrati. 

 

1. REQUISITI DI QUALITA’ DEL PERSONALE 

1.1 Responsabile 

1.1.1 Oltre al possesso dei requisiti previsti dalla DGR 1305/2004 per le varie tipologie di utenza 

(minori punto I.A.3.5, adulti con disabilità punto II.A.3.5, anziani punto III.A.3.5, persone con 

disagio sociale punto IV.A.3.5, donne in difficoltà punto V.A.3.5), il responsabile deve possedere i 

seguenti requisiti: 

a) per i laureati di secondo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, 

pedagogicoeducative, psicologiche o sanitarie, esperienza adeguatamente documentata di almeno 2 

anni nell‘area d‘utenza specifica della struttura (minori, adulti con disabilità, anziani, persone con 

disagio sociale, donne in difficoltà); 

b) per i laureti di primo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogicoeducative, 

psicologiche o sanitarie, esperienza adeguatamente documentata di almeno 4 anni nell‘area d‘utenza 

specifica della struttura (minori, adulti con disabilità, anziani, persone con disagio sociale, donne in 

difficoltà); 

c) per i diplomati di scuola secondaria superiore, esperienza adeguatamente documentata di almeno 

6 anni di cui almeno 2 nel ruolo di responsabile nell‘area d‘utenza specifica della struttura (minori, 

adulti con disabilità, anziani, persone con disagio sociale, donne in difficoltà ). 

L‘esperienza deve essere stata maturata o presso strutture residenziali, semiresidenziali e centri 

diurni socio-assistenziali autorizzati (pubblici o privati) o nel servizio di assistenza domiciliare 

pubblica per le tipologie di utenza per le quali il servizio è previsto. 

1.1.2 Il responsabile deve impegnarsi a seguire un programma di aggiornamento di almeno 30 ore 

l‘anno nell‘area d‘utenza specifica della struttura (minori, adulti con disabilità, anziani, persone con 

disagio sociale, donne in difficoltà), finalizzato a migliorare il livello qualitativo del servizio 

erogato con riguardo sia agli aspetti amministrativo-gestionali, sia agli aspetti socio-assistenziali del 

servizio stesso. Nel programma annuale devono essere definite le tematiche di aggiornamento, le 

tempistiche e la specificazione degli enti formatori fra quelli accreditati. 

1.2 Figure professionali 

1.2.1 Oltre al possesso dei requisiti previsti dalla DGR 1305/2004 per le varie tipologie di utenza ( 

minori punto I.A.3.5, adulti con disabilità punto II.A.3.5, anziani punto III.A.3.5, persone con 

disagio sociale punto IV.A.3.5, donne in difficoltà punto V.A.3.5), per le singole figure 

professionali dell‘operatore sociosanitario ed equiparati e dell‘educatore professionale, si richiede 

che almeno il 50% delle figure professionali in servizio sia in possesso di ulteriore esperienza, 

adeguatamente documentata, di almeno 2 anni nell‘area d‘utenza specifica della struttura (minori, 

adulti con disabilità, anziani, persone con disagio sociale, donne in difficoltà). L‘esperienza deve 

essere stata maturata o presso strutture residenziali, semiresidenziali e centri diurni socio 
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assistenziali autorizzati (pubblici o privati) o in servizi di assistenza domiciliare pubblica per le 

tipologie di utenza per le quali il servizio è previsto. 

1.2.2 Il responsabile deve impegnarsi a far seguire un programma di aggiornamento di almeno 30 

ore l‘anno nell‘area d‘utenza specifica della struttura (minori, adulti con disabilità, anziani, persone 

con disagio sociale, donne in difficoltà), finalizzato a migliorare il livello qualitativo del servizio 

erogato, a favorire l‘approccio all‘integrazione interprofessionale e, per le strutture che ne 

necessitano, ad approfondire il particolare aspetto dell‘integrazione sociosanitaria. Il responsabile 

redige i programmi con la previsione delle tematiche di aggiornamento, con specifico riferimento 

alle diverse figure professionali, le tempistiche e la specificazione degli enti formatori fra quelli 

accreditati, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro in riferimento alla 

formazione continua. 

2. REQUISITI DI QUALITA’ ORGANIZZATIVO-GESTIONALI 

2.1 Qualità della struttura 

Possesso da parte del soggetto gestore della struttura: 

a) del codice etico ai sensi del decreto legislativo dell‘ 8 giugno 2001, n. 231 per le case famiglia, i 

gruppi appartamento, le comunità alloggio e le strutture semiresidenziali; 

b) della certificazione di qualità UNI-EN-ISO 9000 per le case di riposo e le case-albergo per 

anziani. 

2.2 Qualità del lavoro 

2.2.1 Organizzazione del lavoro impostata sul lavoro in équipe, con riunioni periodiche di confronto 

e verifica; il responsabile programma riunioni con frequenza almeno mensile con tutta l‘équipe per 

la verifica dell‘applicazione dei piani personalizzati di assistenza, per il monitoraggio del clima 

lavorativo e del rapporto tra gli operatori, favorendo il confronto e lo scambio di idee sulla base 

delle reciproche esperienze. Gli incontri sono finalizzati altresì alla creazione di una rete di 

conoscenze condivise che sia di arricchimento per il gruppo degli operatori stessi. 

2.2.2 Predisposizione di condizioni lavorative volte a contrastare l‘instabilità del rapporto di lavoro 

ed il turnover degli operatori, con particolare cura e attenzione all‘aspetto motivazionale. 

2.2.3 Il personale in servizio deve risultare titolare per almeno il 50% di contratti di lavoro a tempo 

indeterminato nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro. 

2.3 Partecipazione degli ospiti 

2.3.1 Ridefinizione della carta dei servizi, con particolare riguardo alle regole della vita 

comunitaria, alle attività e alle iniziative di cui al punto 2.4. (Benessere degli ospiti). 

2.3.2 Predisposizione di modalità e procedure per consentire agli ospiti ed alle loro famiglie di 

inoltrare al gestore suggerimenti e proposte al fine di migliorare la qualità delle attività e delle 

prestazioni, nonché eventuali reclami. La procedura deve essere adeguatamente pubblicizzata tra gli 

ospiti ed il gestore è tenuto ad adottare misure idonee al fine di tradurre i reclami in azioni correttive 

e di miglioramento. 

2.3.3 Disponibilità per gli ospiti di una bacheca dedicata o di altri strumenti idonei a consentire loro 

di comunicare su temi di comune interesse. 

2.4 Benessere degli ospiti 

2.4.1 Igiene personale e degli ambienti 

a) Nelle strutture a ciclo residenziale: 

1. doccia almeno due volte alla settimana (e comunque secondo necessità) e taglio di capelli almeno 

bimestrale, nonché interventi specifici secondo le esigenze personali (manicure, podologo, ecc.); 

2. pulizia quotidiana delle stanze, dei bagni e degli ambienti comuni; 

3. cambio degli asciugamani almeno due volte alla settimana e delle lenzuola almeno settimanale (e 

comunque secondo necessità). 

b) Nelle strutture a ciclo semiresidenziale: pulizia quotidiana dei bagni e degli ambienti 

comuni. 

2.4.2 Benessere fisico, psichico e relazionale 
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a) Le strutture si avvalgono della collaborazione di un medico dietologo che, con frequenza 

programmata almeno mensile, verifica le diete in relazione alle specifiche esigenze degli ospiti ed a 

quanto previsto dai singoli piani personalizzati, anche in relazione alle stagioni dell‘anno. 

b) Nelle strutture per persone con disabilità e anziani, attività fisica quotidiana, per almeno 30 

minuti al dì, compatibilmente con l‘età e le condizioni fisiche dell‘ospite (ad esempio ginnastica 

dolce, passeggiate, ecc.). 

c) Nelle strutture per persone con disabilità e per anziani, attività quotidiana di almeno un‘ora (in 

loco) di animazione e ludico-ricreativa, di socializzazione e formativo culturale. Nelle case famiglia 

e nelle comunità alloggio la struttura mette a disposizione degli ospiti strumenti informativi, 

informatici e cartacei (almeno una postazione internet e due o tre quotidiani). Nelle case di riposo 

almeno una postazione internet e due o tre quotidiani ogni quindici ospiti. 

d) Nelle strutture per minori, oltre all‘attività fisica svolta nell‘orario scolastico, attività fisica di 

almeno un‘ora almeno due volte a settimana in conformità con il piano personalizzato educativo-

assistenziale. 

e) Uscite almeno due al mese, a carattere ricreativo-culturale (cinema, teatro, musei, mostre, 

monumenti, parchi, ecc.,) e per fini di socializzazione (frequentazioni di associazioni, di circoli, 

ecc.) compatibilmente con l‘età e le condizioni psicofisiche degli ospiti. Il trasporto e gli eventuali 

oneri sono a carico della struttura. 

f) Facilitazione dei rapporti con familiari e amici (visite e, ove possibile, rientri in famiglia, ecc.). 

Nella carta dei servizi deve essere indicata la fascia oraria di entrata e di uscita per le visite stabilita 

nella massima flessibilità compatibilmente allo svolgimento del servizio stesso. Tale indicazione 

nelle strutture per minori deve essere attuata nel rispetto di quanto previsto dal piano personalizzato 

educativo-assistenziale e da quanto disposto dall‘Autorità giudiziaria. 

3. VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

3.1 Relazione annuale del responsabile sull’attività svolta 

Il responsabile presenta annualmente ai servizi sociali territorialmente competenti una relazione in 

cui: 

a) dichiara il permanere di tutti i requisiti previsti per l‘accreditamento; 

b) illustra con adeguato livello di dettaglio l‘attività svolta nel corso dell‘anno, con particolare 

riguardo ai punti 1.1.2, 1.2.2, 2.2, 2.3 e 2.4. 

3.2 Relazione annuale degli ospiti 

In tutte le strutture, con la sola esclusione di quelle per minori, gli ospiti (la generalità degli ospiti 

per strutture di tipo familiare o una loro rappresentanza per le strutture con ricettività superiore) 

predispongono annualmente una relazione sul servizio ricevuto, con specificazione del loro grado di 

soddisfazione, sulla base di format predisposti dal servizio sociale territorialmente competente. La 

relazione è acquisita in busta chiusa dall‘assistente sociale nell‘espletamento dell‘attività di 

valutazione di cui al punto 3.3. 

Nel caso di ospiti con ridotte capacità cognitive che non consentano l‘espressione di valutazione la 

relazione è effettuata dal familiare o dal tutore che ne ha cura. 

Nelle strutture per minori l‘assistente sociale acquisisce dai minori stessi con colloqui riservati le 

loro considerazioni sul servizio, con periodicità almeno semestrale. 

3.3 Valutazione da parte dei servizi sociali territoriali 

3.3.1 I servizi territoriali, oltre a verificare il perdurare dei requisiti di accreditamento, almeno una 

volta l‘anno effettuano una valutazione sulla qualità del servizio erogato sulla base: 

a) della relazione del gestore di cui al punto 3.1; 

b) della relazione degli ospiti di cui al punto 3.2; 

c) delle visite ispettive effettuate in occasione dell‘attività di controllo e vigilanza prevista dalla 

vigente normativa. 

3.3.2 Per le strutture a gestione pubblica la verifica è effettuata da uffici diversi da quelli che curano 

la gestione delle strutture stesse. 

 



 149 

DGR 24.3.15, n. 125 - "Modifiche alla DGR 1304/2004: "Requisiti per il rilascio 

dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano i servizi di Mensa 

sociale e accoglienza notturna, i Servizi per la vacanza, i Servizi di emergenza e di pronto 

intervento assistenziale e dei Centri diurni, di cui all'articolo 2, lettera a), punto 2 della l.r. n. 41/03." 

(BUR n. 27 del 2.4.15) 

Note                                           INTRODUZIONE NORMATIVA 

 Legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 ―Riordino, programmazione e gestione degli interventi e 

dei servizi socioassistenziali nel Lazio‖ e successive modifiche; 

 Legge 8 novembre 2000, n. 328 ―Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali‖; 

Decreto 21 maggio 2001, n. 308 del Ministro per la Solidarietà Sociale: Regolamento concernente 

―Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l‘autorizzazione all‘esercizio dei servizi e delle 

strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell‘articolo 11 della legge 8 novembre 

2000, n. 328‖; 

Legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41 ―Norme in materia di autorizzazione all‘apertura ed al 

funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali‖; 

L‘articolo 2, comma 1, lettera a), punto 2, della l.r. 41/2003 in base al quale la Giunta regionale 

stabilisce i requisiti strutturali e organizzativi per il rilascio dell‘autorizzazione di cui all‘articolo 1, 

comma 1, lettera b) della stessa legge, differenziati per tipologia d‘utenza; 

Deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. 1305 ―Autorizzazione all‘apertura ed al 

funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-

assistenziali. Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall‘articolo 

11 della l.r. 41/2003‖; 

Deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. 1304 ―Requisiti per il rilascio 

dell‘autorizzazione all‘apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano i servizi di Mensa 

sociale e di Accoglienza notturna, Servizi per la vacanza, Servizi di pronto intervento assistenziale e 

Centri diurni, di cui all‘articolo 2, lettera a), punto 2 della l.r. n. 41/03‖; 

Deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 2010, n. 11 ―L.R. 41/2003. Requisiti organizzativi 

relativi alla qualificazione e riqualificazione del personale che opera nelle strutture e nei servizi di 

cui alla DGR 1304/2004 ed alla DGR 1305/ 2004.‖. 

LE CONSIDERAZIONI E L’AZIONE DELLA REGIONE 

 

Sono state riscontrate alcune criticità, segnalate dai comuni e dai soggetti impegnati a vario titolo 

nel settore, in ordine ai requisiti previsti dalla DGR 1304/2004. 

Sono stati istituiti dei tavoli di confronto sulla citata normativa con il Comune di Roma, i Comuni 

del Lazio e i soggetti impegnati a vario titolo nel settore per l‘esame delle problematiche emerse e 

per l‘individuazione delle relative soluzioni con il metodo della concertazione. 

Vengono recepiti i risultati del lavoro prodotto dai detti tavoli di confronto e modificare pertanto la 

DGR 1304/2004 in relazione alla parte I.A. Parte generale e alla parte I.B.4 Centri Diurni, nei 

requisiti comuni e nelle specifiche tipologie di utenza, come da allegato A, che forma parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

LA DISPOSIZIONE 

Viene modificata la D.G.R. 1304/2004 concernente i requisiti per il rilascio dell‘autorizzazione 

all‘apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano i servizi di Mensa sociale e di 

Accoglienza notturna, Servizi per la vacanza, Servizi di pronto intervento assistenziale e Centri 

diurni, di cui all‘articolo 2, lettera a), punto 2 della l.r. n. 41/03, come da allegato A che forma parte 

integrante del presente provvedimento, in relazione a: 

a) i requisiti previsti alla parte I.A. Parte generale; 

b) i requisiti comuni e i requisiti di cui alle specifiche tipologie di utenza previsti alla parte I.B.4 

Centri Diurni; 
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ALLEGATO A 

Modifiche alla DGR 1304/2004: “Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura ed al 

funzionamento delle strutture che prestano i servizi di Mensa sociale e accoglienza notturna, i 

Servizi per la vacanza, i Servizi di emergenza e di pronto intervento assistenziale e dei Centri 

diurni, di cui all’articolo 2, lettera a), punto 2 della l.r. n. 41/03.” 

I. Alla Sezione I.A. (Parte generale) sono apportate le seguenti modifiche: 

A) al paragrafo I.A.1. (Caratteristiche comuni) al primo capoverso, al quinto rigo, dopo le parole 

―progetto di assistenza elaborato‖ è aggiunto ―ove previsto dalla tipologia del servizio‖; 

B) al paragrafo I.A.2.a ( Presa in carico ed accesso ai servizi) al primo capoverso, al terzo rigo, 

dopo la parola ―elabora‖ è aggiunto ―ove previsto‖; 

C) al paragrafo I.A.2.c ( Figure Professionali): 

1) nella parte riguardante il Responsabile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 

―Il ruolo del responsabile è ricoperto da: 

a) laureati di secondo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, 

psicologiche o sanitarie; 

b) laureati di primo livello, in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogicoeducative, 

psicologiche o sanitarie, con esperienza biennale nel settore specifico documentata; 

c) diplomati di scuola secondaria superiore, con documentata esperienza nel ruolo 

specifico di responsabile di struttura socioassistenziale residenziale o semiresidenziale di almeno 

cinque anni. 

Il ruolo del responsabile può essere ricoperto anche da un OSS o da un educatore operante nella 

struttura in possesso dei titoli indicati.‖; 

2) nella parte riguardante l‘Operatore sociosanitario ( OSS ) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 

―Le funzioni di OSS possono essere svolte da: 

a) infermieri; 

b) assistenti domiciliari e dei servizi tutelari (ADEST); 

c) operatori socioassistenziali (OSA); 

d) operatori tecnici ausiliari (OTA); 

e) assistenti familiari; 

f) persone in possesso del diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari e 

titoli equipollenti; 

g) persone non in possesso dei titoli indicati, con documentata esperienza almeno quinquennale in 

strutture socioassistenziali residenziali o semiresidenziali o in servizi domiciliari nelle specifiche 

tipologie di utenza.‖; 

3) nella parte riguardante l‘Educatore professionale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 

―La funzione di educatore professionale è ricoperta dagli educatori professionali formati 

nell‘ambito delle classi di laurea per le professionali sociali e delle classi di laurea delle professioni 

sanitarie della riabilitazione e titoli equipollenti. Le funzioni educative possono essere ricoperte 

anche da persone non in possesso dei titoli indicati, con documentata esperienza almeno 

quinquennale in strutture socioassistenziali e socio-educative residenziali o semiresidenziali o in 

servizi domiciliari nelle specifiche tipologie di utenza. 

Le funzioni di supporto all‘attività dell‘educatore professionale possono essere svolte, oltre che da 

educatori professionali, da: 

a) infermiere; 

b) operatori sociosanitari (OSS); 

c) assistenti domiciliari e dei servizi tutelari (ADEST); 

d) operatori socioassistenziali (OSA); 

e) operatori tecnici ausiliari (OTA); 

f) assistenti familiari; 

g) persone in possesso del diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari e 

titoli equipollenti; 
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h) persone non in possesso dei titoli indicati, con documentata esperienza almeno quinquennale in 

strutture socioassistenziali residenziali o semiresidenziali o in servizi domiciliari per le specifiche 

tipologie di utenza.‖; 

4) il terzultimo e il quartultimo capoverso del paragrafo sono soppressi; 

5) in fine è aggiunto il seguente periodo: 

―Il responsabile e gli operatori della struttura, non devono essere stati condannati con sentenza di 

condanna passata in giudicato, ovvero avere procedimenti penali in corso per reati di cui al titolo IX 

(Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al capo IV del titolo XI (Dei delitti 

contro la famiglia) e al capo I e alle sezioni I, II e III del capo III del titolo XII (Dei delitti contro la 

persona) del Libro secondo del codice penale. Gli operatori devono altresì possedere idoneità psico-

fisica per le mansioni da svolgere, attestata da idonea certificazione sanitaria.‖; 

D) al paragrafo I.A.3 (Requisiti strutturali) 

infine viene aggiunto: ―Sono inoltre ubicate in centri abitati, o nelle loro vicinanze, collegate con i 

mezzi pubblici, e comunque localizzate in modo tale da permettere la partecipazione degli utenti 

alla vita sociale del territorio e facilitare l‘accesso ai servizi territoriali.‖; 

II. Alla Sezione I.B. (Tipologia dei servizi) sono apportate le seguenti modifiche: 

A) Alla parte I.B.4. (Centri Diurni – Requisiti generali): 

1) Il titolo è modificato con il seguente: ―Centri diurni‖; 

2) il paragrafo I.B.4.1.(Finalità) è sostituito dal seguente: 

―Secondo quanto definito dall‘articolo 1 comma 1 lettera b) della l.r. 41/ 2003 n. 41 che rimanda 

all‘articolo 26 della l.r. 38/1996, il Centro diurno è una struttura di sostegno, di socializzazione, di 

aggregazione di tipo aperto, rivolta alla generalità degli utenti. E‘ collegato ed integrato con la rete 

dei servizi del territorio, si differenzia per le finalità in relazione alla tipologia di utenza, espleta 

attività di aggregazione culturale, educativa, ricreativa, sportiva, finalizzate all‘integrazione sociale. 

In particolare, i Centri diurni per minori e per persone con disabilità o con problematiche 

psicosociali, a rischio di emarginazione e di disadattamento sociale, hanno una caratterizzazione 

comune in riferimento all‘organizzazione interna, che prevede la presenza di figure professionali 

specifiche per lo svolgimento delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi contenuti 

nei progetti di assistenza e per lo svolgimento delle attività. I Centri diurni per anziani, chiamati 

Centri anziani, sono rivolti ad anziani autosufficienti e sono autogestiti.‖; 

3) al paragrafo I.B.4.2. (Requisiti organizzativi): 

a) al paragrafo I.B.4.2.a (Progetto personalizzato) alla fine del secondo capoverso è aggiunto ―e 

delle loro famiglie‖; 

b) al paragrafo I.B.4.2. b (Figure professionali) sono apportate le seguenti modifiche: 

- al primo capoverso, al quarto rigo, le parole dopo la parola ‖servizio‖ e fino al punto sono 

soppresse; 

- infine sono soppresse le parole ―al fine di raggiungere gli obiettivi previsti nei progetti 

personalizzati.‖; 

4) al paragrafo I.B.4.3 (Requisiti strutturali): 

a) al secondo capoverso dopo le parole ― sono dotati di spazi destinati‖ le parole 

―all‘accoglienza,‖ e di seguito le parole ―momenti di riposo e di‖ sono soppresse; 

b) al secondo capoverso le seguenti parole sono soppresse: ― In particolare, è prevista una zona 

finalizzata allo svolgimento delle varie attività di riabilitazione sociale, uno spazio per attività 

singole ed uno spazio per i colloqui.‖; 

c) l‘ultimo periodo è soppresso; 

5) al paragrafo I.B.4.4 ( Centri Diurni – Tipologie di utenti) il periodo viene sostituito come  segue: 

―I Centri diurni si differenziano a seconda della loro finalità e si suddividono come segue, sulla base 

dei destinatari accolti e delle modalità di erogazione del servizio stesso.‖; 

6) al paragrafo I.B.4.4.a (Centro diurno per minori): 

a) in tutto il testo le parole ―progetto educativo‖ vengono sostituite con le parole ―progetto socio-

educativo‖, la parola ―utenti‖ viene sostituita dalla parola ―minori‖; 
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b) al sottoparagrafo I.B.4.4.a.1 (Definizione) il primo capoverso è sostituito dal seguente: 

―Il Centro diurno per minori è una struttura di tipo aperto a carattere socio-educativo, culturale e 

pedagogico per l‘ infanzia, la preadolescenza e l‘adolescenza, che ha lo scopo di offrire, anche con 

il coinvolgimento e la collaborazione della famiglia, una risposta qualificata ai bisogni di sostegno 

al benessere psicologico, fisico e relazionale, di socializzazione, di aggregazione, di gestione del 

tempo libero, di partecipazione alla vita sociale, culturale, ricreativa e sportiva dei soggetti in età 

evolutiva in un ambito 

protetto e guidato. 

Esso costituisce un centro di aggregazione minorile in stretto collegamento con il Servizio sociale 

del comune, con la rete dei servizi territoriali e con le realtà culturali, formative e di socializzazione, 

ed ha lo scopo di favorire la crescita del minore e la costruzione di un rapporto positivo con il 

mondo adulto, di sostenere e di affiancare la famiglia nella sua azione educativa e di prevenire il 

disagio. 

I Centri diurni per minori offrono una risposta assistenziale per fasce di età, di tipo flessibile nel 

corso della giornata, in relazione alla disponibilità e nel rispetto della ricettività totale del servizio 

stesso.‖; 

c) il sottoparagrafo I.B.4.4.a.2 (Destinatari) viene sostituito dal seguente: 

 ―Per la loro finalità, tali Centri si rivolgono a tutti i minori, anche con disabilita‘, e particolarmente, 

ma non esclusivamente, ai soggetti a rischio di emarginazione. I ruppi sono organizzati in laboratori 

composti al massimo di 10 minori con bisogni omogenei, mentre la capacità ricettiva è in funzione 

dello spazio a disposizione.‖; 

d) dopo il sottoparagrafo I.B.4.4.a.2 (Destinatari) viene aggiunto il seguente sottoparagrafo: 

―I.B.4.4.a.3 Progetto socio-educativo personalizzato 

I Centri diurni per minori all‘ammissione predispongono per ogni utente un progetto personalizzato 

con finalità socio-educative. 

In ogni progetto socio-educativo personalizzato sono indicati gli obiettivi da raggiungere, i 

contenuti, la tipologia, le modalità, i tempi e il sistema di valutazione dell‘efficacia degli interventi 

che il Centro mette in atto, nell‘ambito delle finalità previste dal progetto globale della struttura, le 

figure professionali responsabili della loro attuazione, i compiti specifici del personale coinvolto, 

nonché i criteri di informazione e di coinvolgimento del minore e della sua famiglia.‖; 

e) il sottoparagrafo I.B.4.4.a.3 (Prestazioni) è sostituito dal seguente: 

―I.B.4.4.a.4 (Prestazioni) 

Le attività del Centro diurno sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi individuati nei 

progetti socio-educativi personalizzati dei minori, ed in particolare sono: 

- di supporto e sostegno al benessere psico-fisico e relazionale; 

- di sviluppo e sostegno all‘autonomia personale e all‘inserimento sociale anche attraverso la 

valorizzazione delle capacità di relazione e di partecipazione a livello propositivo e decisionale; 

- di aiuto e sostegno nell‘apprendimento cognitivo e nel percorso scolastico; 

- di tipo formativo attraverso la partecipazione a corsi di formazione in ambiti specifici; 

- di tipo informativo attraverso seminari/incontri su varie tematiche quali in particolare la 

prevenzione e la tutela della salute, argomenti di attualità, sportivi, artistici e letterari; 

- di tipo ludico-motorio, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il Centro stesso; 

-di tipo ricreativo attraverso l‘organizzazione di riunioni conviviali sia all'interno che all'esterno del 

Centro diurno; 

- di tipo culturale, attraverso la partecipazione agli spettacoli teatrali, cinematografici e in genere 

agli avvenimenti culturali, sportivi e ricreativi della vita cittadina; 

- di sviluppo di occasioni di riflessione sui temi della convivenza civile e dell‘uso deglispazi urbani 

e naturali; 

- di scambio culturale e di intermediazione culturale per custodire i valori culturali del territorio e 

dei paesi di provenienza e favorire così l‘integrazione culturale; 
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- di scambio intergenerazionale, anche per valorizzare le tradizioni ed i mestieri, specie quelli in via 

di estinzione anche con la creazione di laboratori per l‘insegnamento e l‘apprendimento degli stessi; 

- di promozione alla partecipazione dei minori a varie forme di attività sociale, quali in particolare il 

volontariato sociale, in raccordo con il Servizio Sociale e il Segretariato 

Sociale del Comune, e con gli altri Enti territoriali e le agenzie pubbliche e private; 

- di promozione della partecipazione anche amministrativa alla vita della comunità locale (es. 

Consigli dei ragazzi, ecc.); 

- attività di rinforzo e sostegno alla figura genitoriale. 

Le attività sono organizzate sotto forma di laboratori differenziati sia per contenuti che per obiettivi. 

Il Centro diurno può fornire anche prestazioni di supporto all‘assistenza domiciliare 

socioassistenziale, svolta dal comune, previa convenzione con il comune stesso qualora il centro sia 

privato.‖; 

f) il sottoparagrafo I.B.4.4.a.4 (Personale) viene rinumerato come segue: 

―I.B.4.4.a.5 (Personale)‖; 

g) il sottoparagrafo I.B.4.4.a.5 (Funzionamento) è sostituito dal seguente: 

―I.B.4.4.a.6 (Funzionamento) 

Per i minori in età scolastica il Centro garantisce il funzionamento nei pomeriggi dei giorni feriali, 

di norma per cinque giorni alla settimana e per dieci mesi l‘anno e, a seconda dell‘organizzazione e 

del Progetto globale, anche la mattina nei periodi di interruzione dell‘attività scolastica. 

Per i minori adolescenti che abbiano assolto l‘obbligo scolastico ma che non abbiano proseguito gli 

studi e non si siano ancora inseriti nel mondo del lavoro il Centro garantisce il funzionamento per 

fasce orarie antimeridiane e pomeridiane, di norma per cinque giorni alla settimana e per dieci mesi 

l‘anno. 

Per motivate esigenze organizzative e gestionali, previa valutazione del comune competente, la 

struttura può essere autorizzata a funzionare per periodi inferiori, e comunque per non meno di tre 

giorni a settimana.‖; 

h) il sottoparagrafo I.B.4.4.a.6 (Articolazione delle strutture) viene rinumerato come segue: 

I.B.4.4.a.7 (Articolazione delle strutture) e al primo capoverso dopo la parola ―attività‖ 

viene aggiunto ― e alle fasce di età dei minori,‖; 

7) al paragrafo I.B.4.4.b (Centro diurno per persone con disabilità): 

a) al sottoparagrafo I.b.4.4.b.1 (Definizione) dopo l‘ultimo capoverso si aggiunge: ―e di offrire 

momenti di sollievo nell‘arco della giornata alla famiglia, essendo un luogo di supporto alla 

famiglia per periodi brevi o comunque limitati della giornata, in alternativa al servizio che si offre 

nelle strutture a ciclo semiresidenziale con accoglienza per l‘intero arco della giornata. I Centri 

diurni per persone con disabilità offrono una risposta assistenziale di tipo flessibile nel corso della 

giornata in relazione ai posti disponibili e nel rispetto della ricettività totale del servizio stesso.‖; 

b) al sottoparagrafo I.B.4.4.b.2. (Destinatari) al primo capoverso, dopo le parole ―psichiche e/o 

sensoriali‖ sono aggiunte le seguenti: ― ivi comprese le persone affette da malattie cronico-

degenerative disabilitanti‖, le restanti parole fino al punto sono soppresse; 

c) al sottoparagrafo I.B.4.4.b.3 (Prestazioni): 

- al primo punto dell‘elenco contenuto al secondo capoverso le parole ― di riabilitazione‖ e 

―motorie‖ sono soppresse 

- il quarto capoverso è soppresso; 

- l‘ultimo capoverso è sostituito dal seguente: 

―Il Centro diurno può fornire anche prestazioni di supporto all‘assistenza domiciliare 

socioassistenziale, svolta dal comune, previa convenzione con il comune stesso qualora il centro sia 

privato.‖; 

d) al sottoparagrafo I.B.4.4.b.4 (Personale): 

- il secondo capoverso viene sostituito dal seguente: ― La quantità degli OSS presenti nella struttura 

è stabilita in base alle necessità degli utenti e comunque in numero di almeno 1 operatore per ogni 

laboratorio.‖ 
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- all‘ultimo capoverso le seguenti parole sono soppresse: ―nell‘ambito dei piani personalizzati di 

assistenza predisposti per ogni utente.‖; 

e) il sottoparagrafo I.B.4.4.b.5 (Funzionamento) è sostituito dal seguente: 

―I.B.4.4.b.5 Funzionamento 

Il Centro diurno garantisce il funzionamento per un minimo di sette ore giornaliere, di norma per 

cinque giorni alla settimana e per dieci mesi l‘anno. 

Per motivate esigenze organizzative e gestionali, previa valutazione del comune competente, la 

struttura può essere autorizzata a funzionare per periodi inferiori, e comunque per non meno di tre 

giorni a settimana.‖; 

8) Al paragrafo I.B.4.4.c (Centro anziani): 

a) al sottoparagrafo I.B.4.4.c.2 (Destinatari) al primo capoverso le parole: ‖ o parzialmente 

autosufficienti‖ sono soppresse; 

9) Alla parte I.B.4.4.d (Centro diurno per persone con problematiche psicosociali): 

a) il sottoparagrafo I.B.4.4.d.3 (Prestazioni) al primo punto dell‘elenco contenuto al terzo capoverso 

dopo la parola ―attività‖ le parole ― di riabilitazione‖ sono soppresse; 

b) il sottoparagrafo I.B.4.4.b.5 (Funzionamento) viene sostituito dal seguente: 

―I.B.4.4.d.5 (Funzionamento) 

Il Centro diurno garantisce il funzionamento per un minimo di sette ore giornaliere, di norma per 

cinque giorni alla settimana e per dieci mesi l‘anno. 

Per motivate esigenze organizzative e gestionali, previa valutazione del comune competente, la 

struttura può essere autorizzata a funzionare per periodi inferiori, e comunque per non meno di tre 

giorni a settimana.‖. 

 

Allegato B 

DGR 1304/2004 

“Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture 

che prestano i servizi di Mensa sociale e accoglienza notturna, i Servizi per la vacanza, i 

Servizi di emergenza e di pronto intervento assistenziale e dei Centri diurni.” 

(Testo coordinato con le modifiche) 
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I.B.4.4.c.1 Definizione 

I.B.4.4.c.2 Destinatari 

I.B.4.4.c.3 Modalità di ammissione 

I.B.4.4.c.4 Attività 

I.B.4.4.c.5 Attività supplementari 
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Premesse 

Secondo quanto disposto dall‘art. 2, comma 1) lett. a), punto 2 della legge regionale 12 dicembre 

2003 n. 41 avente come oggetto ―Norme in materia di autorizzazione all‘apertura ed al 

funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali‖, questo provvedimento definisce 

i requisiti strutturali, funzionali e organizzativi relativi all‘apertura e al funzionamento delle 

strutture che prestano i servizi di Mensa sociale e accoglienza notturna, dei Servizi per la vacanza, 

dei Servizi di emergenza e di pronto intervento assistenziale, e dei Centri diurni, di cui all‘articolo 1 

comma 1 lettera b) della l. r. 41/ 2003, che rimanda agli articoli 25, 26, 28, 29 della legge regionale 

9 settembre 1996 n. 38 ―Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-

assistenziali nel Lazio‖, e successive modifiche. 

Le strutture ed i servizi citati fanno parte della rete dei servizi e pertanto per essere autorizzati 

devono possedere i requisiti indicati nel presente provvedimento, secondo quanto definito 

dall‘articolo 4, comma 2, della legge regionale. 

Il possesso dei requisiti autorizzativi garantisce non solo i diritti degli utenti, la sicurezza degli 

ospiti e degli operatori, ma regola i contributi che i soggetti pubblici e privati apportano al sistema 

dei servizi e delle prestazioni, e di assicurare in tutto il territorio regionale livelli minimi omogenei 

di offerta. Il rispetto di tali requisiti assicura la compatibilità della programmazione e della 

pianificazione del servizio offerto con gli obiettivi assistenziali dei cittadini e con quelli fissati nei 

piani di zona del Distretto sociosanitario di riferimento, che costituisce l‘ambito territoriale ottimale 

di erogazione dei servizi, nell‘ambito delle finalità indicate nel piano socio assistenziale regionale. 

La definizione dei requisiti autorizzativi rappresenta l‘avvio del processo di mantenimento e di 

continuo miglioramento della qualità dei servizi, a cui seguirà la successiva definizione dei criteri di 

accreditamento. La qualità dell‘offerta riguarda tutte le fasi che compongono il processo di 

realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, dall‘analisi dei bisogni e della domanda sociale, 

alla programmazione - progettazione, alla gestione - organizzazione, alla valutazione e alla 

regolazione, e si basa su interventi di formazione, sulla valorizzazione delle risorse umane 

impegnate nei servizi stessi, sulla diffusione delle buone prassi e dell‘innovazione tecnologica, e 

sulla promozione di interventi innovativi, fondamentali per dare risposte efficace ai bisogni 

emergenti, in un costante lavoro di rete . 

A questo proposito, di peculiare importanza è il compito delle agenzie pubbliche e private nei 

reciproci ruoli e funzioni, ed in particolare il ruolo e la funzione dei Distretti sociosanitari 

nell‘azione di progettazione, di coordinamento e di gestione della rete dei servizi, ed il ruolo dei 

Comuni, ai quali è affidata la funzione autorizzatoria, la gestione del processo di qualificazione nel 

territorio e la vigilanza, come previsto dall‘art.12 della citata l.r. n. 41/2003. 

Il presente provvedimento si inserisce in questo percorso di qualificazione definendo la situazione 

minima ottimale dell‘offerta dei servizi territoriali a regime: con un diverso provvedimento, si 
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definiranno i requisiti integrativi in deroga previsti dall‘art.14 comma 4 della l.r. 41/2003 per le 

strutture pubbliche funzionanti e quelle private autorizzate alla data di entrata in vigore della legge. 

Il documento è suddiviso in due parti, una prima parte generale ed una seconda parte che riguarda le 

varie tipologie di servizi. Nella parte generale sono indicati i requisiti comuni a tutti i servizi di cui 

all‘articolo 1 comma 1 lettera b) della l.r. 41/2003, che rimanda agli articoli 25, 26, 28, 29 della l. r. 

38/1996 , pur nella diversità della loro tipologia. Tali requisiti riguardano innanzitutto gli elementi 

essenziali che formano il progetto globale della struttura e del servizio, e che li caratterizzano 

all‘interno dell‘offerta dei servizi del territorio, ai quali sono strettamente collegati, ed inoltre il 

contratto che la struttura e/o il servizio fa con gli utenti attraverso la Carta dei servizi sociali. 

In particolare la Carta dei servizi rappresenta l‘elemento qualificante che indica le regole di 

funzionamento della struttura e/o del servizio per l‘attuazione delle varie forme di assistenza verso 

gli ospiti, garantendo: 

 servizi 

assumono nei confronti degli utenti; 

 servizi 

ed all‘esterno, con la rete dei servizi territoriali, un percorso di qualità che sia di guida e di 

confronto per gli operatori nel loro lavoro; 

 determinare in 

che misura i risultati sono stati raggiunti ed, eventualmente, individuare le ragioni di un loro 

mancato raggiungimento. 

Sotto questo aspetto la Carta dei servizi costituisce lo strumento privilegiato per promuovere la 

comunicazione, con gli utenti, con i cittadini e con le agenzie pubbliche e private che fanno parte 

della rete dei servizi. 

Vengono poi definiti i requisiti di carattere organizzativo che hanno come finalità l‘integrazione di 

ogni struttura nella rete dei servizi attraverso la condivisione dei processi di programmazione, 

realizzazione e verifica degli interventi attuati. Partendo dall‘assunto della centralità dei bisogni 

degli utenti, viene quindi definita la presa in carico dei cittadini, l‘accesso ai servizi ed il ruolo 

svolto dai Servizi sociali territoriali, nell‘ambito dell‘unità valutativa multidisciplinare, formata 

dagli operatori territoriali dell‘ASL e del Comune, in collaborazione con l‘equipe degli operatori 

impegnati nei servizi. Vengono poi definiti i criteri di offerta delle attività e delle prestazioni, 

caratterizzate dal rispetto dell‘individualità di ogni utente, con la finalità di garantire servizi quanto 

più possibile qualificati. Ogni azione ed ogni risultato delle azioni intraprese è inoltre costantemente 

annotato ed accertato, anche al fine della verifica dell‘efficacia delle prestazioni e degli interventi, e 

contenuto in una documentazione riservata che riguarda ogni utente. 

Uno spazio particolare è dedicato ai requisiti professionali relativi al personale che rappresenta la 

vera risorsa di ogni servizio che lavora in stretta collaborazione con i servizi territoriali per 

raggiungere gli obiettivi fissati nei piani personalizzati di assistenza degli utenti. Per la delicatezza 

dei compiti da svolgere e per la complessità delle situazioni che si trovano ad affrontare, le persone 

che lavorano in questo campo devono essere professionalmente qualificate, dando rilievo alla loro 

formazione e attenzione al loro vissuto personale, e devono essere supportate attraverso la 

costruzione di una forte rete comunicativa esterna che sia di sostegno, di verifica e di condivisione 

del lavoro a favore degli utenti, al fine di qualificare l‘offerta. Per la tipologia di alcuni dei servizi 

offerti, altrettanto importante è considerata la presenza di volontari o di figure professionali non 

strettamente legate al mondo sociale, che collaborano con gli operatori, pur non sostituendoli, al 

fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi assistenziali, realizzando nel territorio in tal modo 

una politica integrata attraverso la sussidiarietà orizzontale. 

Nella seconda parte vengono indicati in particolare i requisiti relativi alla Mensa sociale e 

accoglienza notturna, ai Servizi per la vacanza, ai Servizi d’emergenza e di pronto intervento 

assistenziale, ed ai Centri diurni in base alle rispettive specifiche finalità ed alle caratteristiche 

organizzative e strutturali. 
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In particolare viene data la definizione delle differenti finalità in relazione alla natura del servizio 

offerto ed ai destinatari, e la conseguente peculiare organizzazione interna, con l‘indicazione delle 

prestazioni e del personale impiegato per garantire il servizio e, dove necessario, anche delle 

modalità di ammissione e di dimissione. 

Vengono poi definiti i requisiti di carattere strutturale riguardanti il rispetto della normativa vigente 

in materia ed alla messa in sicurezza delle strutture e degli impianti. Una particolare attenzione 

e‘data all‘accessibilità, definita come fruizione sicura, agevole e senza difficoltà degli spazi, anche 

attraverso l‘abbattimento di ogni tipo di barriera architettonica, e che, in base all‘utenza ospitata, 

garantisce anche spazi attrezzati per la disabilità. 

I.A. Parte generale 

I.A.1 Caratteristiche comuni 

Per garantire l‘omogeneità dell‘offerta e la qualità delle prestazioni in tutto il territorio regionale, 

tutti i servizi pubblici e privati di cui all‘articolo 1 ,comma 1, punto b, della legge regionale 12 

dicembre 2003 n.41, elaborano un progetto globale e adottano una carta dei servizi sociali, 

garantiscono l‘accessibilità e programmano le attività e gli interventi sulla base di un progetto di 

assistenza elaborato, ove previsto dalla tipologia del servizio, al momento della presa in carico di 

ogni utente. 

Tutte le strutture ed i servizi rientrano nel sistema dei servizi territoriali e si attengono alle 

normative regionali ed ai regolamenti comunali. 

I.A.1.a Progetto globale 

Il progetto globale descrive il servizio e lo colloca nell‘ambito della rete dei servizi sulla base delle 

sue caratteristiche peculiari e per alcuni dei servizi agevola il corretto inserimento degli utenti 

attraverso il confronto con gli obiettivi assistenziali individuati nel progetto di assistenza, al 

momento della loro presa in carico. 

Il progetto globale contiene specificamente: 

del servizio 

 

 

 

 ed ogni altro elemento che ne 

definisca le caratteristiche. 

I.A.1.b Carta dei servizi sociali 

La carta dei servizi sociali è il documento che indica le regole di funzionamento del servizio e 

contiene: 

 

i apertura della struttura; 

 

 

 

 

 

o di polizza assicurativa a copertura dei rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dagli 

utenti, dal personale o dai volontari; 

 

La Carta dei servizi include dove previsto anche la modalità di accesso nelle strutture, a singoli, 

gruppi e formazioni sociali attivi nel territorio o iscritti nel registro regionale delle organizzazioni di 

volontariato o riconosciuti a livello nazionale . 

I.A.2 Requisiti organizzativi 

I.A.2.a Presa in carico ed accesso ai servizi 

Ogni persona che accede alle strutture ed ai servizi definiti dall‘articolo 1 comma 1 lettera b)  della 

legge regionale 12 dicembre 2003 n.41, è presa in carico dal Servizio sociale di riferimento che, ove 
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necessario nell‘ambito dell‘Unità valutativa multidisciplinare distrettuale, elabora ove previsto un 

progetto di assistenza nei suoi confronti finalizzato a definire gli obiettivi assistenziali e a garantire 

la necessaria vigilanza sulla qualità degli interventi realizzati per raggiungerli. Tale progetto viene 

redatto a seguito del rapporto diretto e personale con il cittadino e tenendo conto delle informazioni 

provenienti dagli operatori territoriali eventualmente coinvolti nel caso, e contiene le sue necessità 

assistenziali e le scelte relative ad esse, in merito alle strutture e/o ai servizi che possano offrire una 

risposta efficace a tali necessità. 

Per quanto attiene l‘accesso al Servizio di emergenza e di pronto intervento assistenziale, esso è 

diretto, a seguito di semplice richiesta da parte del cittadino e/o da parte delle agenzie pubbliche 

interessate, in quanto tale servizio rappresenta esso stesso una forma di presa in carico. 

I.A.2.b Attività 

Tutte le attività e gli interventi offerti dalle strutture e dai servizi hanno lo scopo di realizzare gli 

obiettivi assistenziali individuati al momento della presa in carico dell‘utente. 

L‘organizzazione delle attività nelle strutture è tale da creare le condizioni necessarie per garantire a 

tutti gli utenti in particolare : 

tto della dignità e della libertà personale, della riservatezza, dell‘individualità, della 

professione religiosa e delle convinzioni politiche; 

 senza 

distinzione di fede, convinzioni politiche, etnia, sesso; 

 

 

E‘ assicurata l‘integrazione funzionale ed operativa con gli altri servizi esistenti sul territorio, ed in 

particolare ogni forma di integrazione sociosanitaria. 

I.A.2.c Figure professionali 

Nei servizi di cui all‘articolo 1, comma 1, lettera b) della citata legge è prevista la presenza di figure 

professionali qualificate in relazione alla tipologia del servizio prestato ed alle caratteristiche ed ai 

bisogni dell‘utenza, nonché la presenza di un coordinatore responsabile della struttura e/o del 

servizio. 

Ogni figura professionale è responsabile dell‘attuazione degli interventi previsti per gli utenti, 

secondo le rispettive professionalità. Qualora diverse funzioni facciano capo ad una sola persona è 

indispensabile che, comunque, queste vengano svolte tutte con completezza e dimostrata 

professionalità. 

Tali figure si identificano con: 

Responsabile: è il coordinatore che ha la responsabilità sia della struttura che del servizio 

prestato. In particolare, è il responsabile della programmazione, dell‘organizzazione e della gestione 

di tutte le attività che si svolgono all‘interno della struttura, nonché del loro coordinamento con i 

servizi territoriali ed effettua le verifiche ed i controlli sui programmi attuati, nel rispetto degli 

indirizzi fissati da leggi, regolamenti e delibere, regionali e comunali. 

Al Responsabile compete anche la gestione del personale e la conduzione economica e patrimoniale 

della struttura. 

Egli assicura la presenza per un tempo adeguato alle necessità del servizio e in rapporto alla 

tipologia degli utenti. 

Il ruolo del responsabile è ricoperto da: 

a) laureati di secondo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, 

psicologiche o sanitarie; 

b) laureati di primo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, 

psicologiche o sanitarie, con esperienza biennale nel settore specifico documentata; 

c) diplomati di scuola secondaria superiore, con documentata esperienza nel ruolo specifico di 

responsabile di struttura socioassistenziale residenziale o 

semiresidenziale di almeno cinque anni. 

Il ruolo del responsabile può essere ricoperto anche da un OSS o da un educatore operante nella 
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struttura in possesso dei titoli indicati. 

Operatore sociosanitario: è la figura professionale che assiste l‘utente nelle sue esigenze 

quotidiane, fornendo aiuto sostanziale di tipo domestico, di cura nell‘igiene personale e nelle 

attività di tempo libero. Vive la quotidianità con gli ospiti delle strutture e ne gestisce insieme a 

loro anche gli aspetti materiali . 

Tale personale, ove previsto, varia nel numero in relazione alle esigenze degli ospiti presenti. 

Le funzioni di OSS possono essere svolte da: 

a) infermieri 

b) assistenti domiciliari e dei servizi tutelari (ADEST); 

c) operatori socioassistenziali (OSA); 

d) operatori tecnici ausiliari (OTA); 

e) assistenti familiari; 

f) persone in possesso del diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari e 

titoli equipollenti; 

g) persone non in possesso dei titoli indicati, con documentata esperienza almeno quinquennale in 

strutture socioassistenziali residenziali o semiresidenziali o in servizi domiciliari nelle specifiche 

tipologie di utenza. 

Educatore professionale: è la figura professionale che dà concreta attuazione alla realizzazione 

degli obiettivi previsti nel progetto di assistenza. In particolare, nell‘ambito della programmazione 

generale, progetta e mette in atto le attività finalizzate al mantenimento e al miglioramento delle 

abilità e capacità fisiche, cognitive e relazionali degli utenti, nonché alla loro integrazione sociale, 

in stretto rapporto con l‘assistente sociale. Svolge una funzione di supplenza dell‘organizzazione 

familiare e promuove momenti di interazione con l‘ambiente di riferimento, nonché con la rete dei 

servizi del territorio. 

La funzione di educatore professionale è ricoperta dagli educatori professionali formati nell‘ambito 

delle classi di laurea per le professionali sociali e delle classi di laurea delle professioni sanitarie 

della riabilitazione e titoli equipollenti. Le funzioni educative possono essere ricoperte anche da 

persone non in possesso dei titoli indicati, con documentata esperienza almeno quinquennale in 

strutture socioassistenziali e socioeducative residenziali o semiresidenziali o in servizi domiciliari 

nelle specifiche tipologie di utenza. 

Le funzioni di supporto all‘attività dell‘educatore professionale possono essere svolte, oltre che da 

educatori professionali, da: 

a) infermiere; 

b) operatori sociosanitari (OSS); 

c) assistenti domiciliari e dei servizi tutelari (ADEST); 

d) operatori socioassistenziali (OSA); 

e) operatori tecnici ausiliari (OTA); 

f) assistenti familiari; 

g) persone in possesso del diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari e 

titoli equipollenti; 

h) persone non in possesso dei titoli indicati, con documentata esperienza almeno quinquennale in 

strutture socioassistenziali residenziali o semiresidenziali o in servizi domiciliari per le specifiche 

tipologie di utenza‖. 

Assistente sociale: assiste gli ospiti con interventi di natura socio-assistenziale, volti alla 

soluzione di problemi che si evidenziano o nascono in concomitanza con l‘accesso ai servizi, e 

favorisce il migliore utilizzo delle risorse presenti nella struttura e sul territorio; cura in particolare i 

rapporti con l‘ambiente di provenienza , collabora con le altre figure professionali al fine di 

promuovere l‘integrazione sociale degli utenti in relazione ai loro progetti di assistenza. 

Per la varietà e la peculiarità delle tipologie dei servizi, sono inoltre impiegate varie altre figure 

professionali, che sono indicate di volta in volta nella parte relativa alla tipologia dei servizi. 
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Per le finalità proprie di alcuni servizi è prevista la presenza di singoli o di gruppi e formazioni 

sociali iscritti nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato o presenti nel territorio o 

riconosciuti a livello nazionale che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi assistenziali, in 

misura complementare e comunque non sostitutiva rispetto all‘organico previsto. 

Il responsabile e gli operatori della struttura, non devono essere stati condannati con sentenza di 

condanna passata in giudicato, ovvero avere procedimenti penali in corso per reati di cui al titolo IX 

(Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al capo IV del titolo XI (Dei delitti 

contro la famiglia) e al capo I e alle sezioni I, II e III del capo III del titolo XII (Dei delitti contro la 

persona) del Libro secondo del codice penale. Gli operatori devono altresì possedere idoneità psico 

fisica per le mansioni da svolgere, attestata da idonea certificazione sanitaria. 

I.A.2.d Documentazione 

Presso i servizi citati viene tenuta una documentazione costantemente aggiornata che comprende un 

registro delle presenze degli operatori, una cartella personale per ogni utente e, per le strutture che 

offrono ospitalità, anche un registro delle presenze giornaliere degli ospiti. 

I.A.3 Requisiti strutturali 

Le strutture sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia edilizia, 

igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sulle condizioni di sicurezza degli impianti, sulle barriere 

architettoniche, sulla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Sono inoltre ubicate in centri abitati, o nelle loro vicinanze, collegate con i mezzi pubblici, e 

comunque localizzate in modo tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del 

territorio e facilitare l‘accesso ai servizi territoriali. 

I.A.3.a Accessibilità 

Una particolare attenzione viene posta all‘accessibilità, che si definisce come fruizione sicura, 

agevole e senza difficoltà degli spazi, anche attraverso l‘abbattimento di ogni tipo di barriera 

architettonica, e che, in base all‘utenza ospitata, garantisce anche spazi attrezzati per la disabilità. 

Per garantire l‘accessibilità, si fa riferimento a quanto stabilito dalla normativa sull‘accessibilità 

e il superamento delle barriere architettoniche, ed in particolare alla DGR 27 marzo 2001, n. 424 

―Normativa barriere architettoniche, verifiche ed autorizzazioni. Linee guida.‖ 

I.B. Tipologia dei servizi 

I.B.1. Mensa sociale e accoglienza notturna 

I.B.1.1 Definizione 

Secondo quanto definito dall‘articolo 1, comma 1, lettera b) della l.r.41/2003, che rimanda 

all‘articolo 25 della l.r. 38/1996, e successive modifiche, i servizi di Mensa sociale e di accoglienza 

notturna sono servizi tesi a soddisfare temporaneamente i bisogni primari di vita delle persone che 

versano in particolari gravi condizioni di disagio economico, familiare e sociale. 

Nell‘ambito della rete dei servizi, i servizi di Mensa sociale e di accoglienza notturna si collocano 

in un‘area che si può definire di primo intervento perché legata alla sopravvivenza, in quanto 

offrono vitto e alloggio notturno ad una categoria di persone che temporaneamente non riescono a 

provvedervi personalmente, per sé o anche per i propri figli minori. Questi servizi non costituiscono 

una risposta completa e definitiva ai bisogni di queste persone, ma rappresentano per alcuni il primo 

accesso ai servizi territoriali, in un percorso più articolato che prevede un eventuale successivo 

affidamento ad altre tipologie di servizi. Come tali, essi costituiscono uno dei livelli di approccio 

nella presa in carico di una situazione a rischio e nella ricerca di una risposta qualificata centrata sui 

bisogni della persona che versa in gravi condizioni di disagio. 

I.B.1.2 Destinatari 

La Mensa sociale e l‘accoglienza notturna sono tesi a soddisfare i bisogni primari di vita quotidiana 

ai cittadini italiani, agli stranieri, sia a quelli provenienti dai Paesi europei che a quelli non 

appartenenti all‘Unione Europea ed agli apolidi, residenti e ai non residenti che temporaneamente 

non possono provvedere personalmente al proprio sostentamento. Accedono a questo servizio tutte 

le persone che versano in particolari gravi condizioni di disagio economico, familiare e sociale, 

anche momentaneo, a motivo di problematiche di natura psico - sociale, e sono a rischio di 
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emarginazione, quali ad esempio i soggetti con disagio psichico, o con dipendenze da droga o 

alcool, le donne in difficoltà, gli anziani soli e le famiglie mono – genitoriali e le persone senza fissa 

dimora. 

I.B.1.3 Modalità di ammissione e di dimissione 

Ogni persona avente diritto accede al servizio su segnalazione del Servizio sociale di riferimento, o 

del Servizio sociale del Comune nel cui territorio insisteva l‘ultima residenza nel caso di persone 

senza fissa dimora, o su richiesta personale direttamente alla struttura che presta il servizio. 

Il Servizio sociale competente accerta che i richiedenti non siano in grado di provvedere al proprio 

sostentamento e che siano in possesso dei requisiti previsti ed autorizza l‘accoglienza alle strutture 

nominativamente, secondo la disponibilità ricettiva. 

E‘ possibile usufruire del servizio fino a sei mesi, salvo i casi riferiti a persone definite a rischio, per 

le quali l‘équipe della struttura ed il Servizio sociale accertano e documentano le reali permanenti 

concrete condizioni di precarietà e l‘impossibilità di provvedere autonomamente al reperimento del 

vitto e dell‘alloggio. 

Nelle ore notturne, in caso d‘urgenza, la struttura che offre Accoglienza notturna dispone 

l‘immediata ospitalità dell‘utente, salvo provvedere nelle ore immediatamente successive a 

regolarizzarne l‘ammissione con i Servizi sociali. 

L‘utente è allontanato dalla struttura in caso di non ottemperanza del regolamento interno o di 

manifestazione evidente di pericolosità nei confronti di se stesso e/o degli altri utenti. 

I.B.1.4 Prestazioni 

In particolare si definisce che: 

I.B.4.a Il Servizio di Mensa sociale offre i pasti ogni giorno, tutti i giorni dell‘anno, anche nei giorni 

festivi. I pasti erogati sono cucinati all‘interno della struttura o sono già confezionati e precotti a 

cura di terzi regolarmente autorizzati nel settore della ristorazione e rispettano le grammature 

previste dalla normativa vigente in materia. 

I.B.4.b Il Servizio di Accoglienza notturna offre ospitalità per l‘intero anno solare e prevede in 

particolare: 

o servizio di mensa serale e prima colazione; 

o alloggio notturno in ambienti attrezzati a tale scopo; 

o servizio di docce con distribuzione di asciugamani; 

o servizio di lavanderia della biancheria ad uso interno; 

o eventuale distribuzione di indumenti e calzature; 

o attività di sostegno e ricreative; 

o prestazioni sociali e sanitarie programmate. 

Se presso il centro di Accoglienza notturna è attivato un servizio di segreteria permanente, ed 

eventualmente di consulenza legale, esso provvede ad avviare le iniziative volte ad affiancare la 

persona nel suo percorso di recupero dell‘autonomia e dell‘autogestione in stretto collegamento con 

il Servizio sociale e i servizi territoriali. 

Le prestazioni sanitarie che si rendono necessarie sono assicurate gratuitamente dall‘ASL nel cui 

territorio è situata la struttura. Se la struttura prevede di ospitare temporaneamente il cane del 

soggetto fruitore del servizio, essa si collega con il canile municipale, offrendo eventualmente le 

cure del caso alla bestia e provvedendo alla sua vaccinazione. 

I.B.1.5 Personale 

Il personale impegnato nei servizi di Mensa sociale e accoglienza notturna, oltre a competenze e 

conoscenze specifiche nella gestione di servizi di prima accoglienza, ha la capacità di interagire 

efficacemente con chi è particolarmente fragile, socialmente e psicologicamente, a motivo delle 

situazioni di disagio nelle quali vive. 

Gli operatori variano in relazione al numero ed alle esigenze degli utenti presenti, in proporzione 

alle dimensioni della struttura e all‘affluenza giornaliera. I volontari che eventualmente affiancano 

gli operatori, sono adeguatamente formati dall‘equipe della struttura. 
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Il personale previsto per ogni struttura comprende un responsabile referente del servizio, che è in 

collegamento con i Servizi sociali territoriali, un collaboratore che affianca il responsabile e cura la 

gestione delle attività quotidiane, ed un responsabile della cucina e/o alla somministrazione dei 

pasti. 

Le strutture prevedono inoltre gli addetti alla ricezione, alla cucina e/o alla somministrazione dei 

pasti ed al servizio ai tavoli ove necessario, ed alle pulizie in proporzione alla capacità ricettiva 

della struttura stessa. 

I.B.1.6. Requisiti strutturali 

I servizi di Mensa sociale e di accoglienza notturna sono realizzati nelle grandi aree urbane e nei 

comuni dove vi sia la presenza di persone che si trovano nelle condizioni di disagio economico, 

familiare e sociale che si trovino nelle condizioni di usufruire del servizio. Le sedi d‘erogazione 

delle prestazioni inerenti ai servizi di Mensa sociale e di accoglienza notturna sono organizzate in 

modo da garantire un‘ordinata e civile convivenza con la cittadinanza residente. 

Per quanto attiene la sede della Mensa sociale, dove previsto, il locale cucina risponde, in quanto 

all‘adozione di materiali costruttivi, di arredo e degli impianti usati, ai criteri igienici previsti dalla 

normativa vigente riguardante i luoghi dove avviene la preparazione e la somministrazione dei pasti 

e delle bevande, al fine di assicurare che le sostanze manipolate siano idonee sotto il profilo 

igienico - sanitario. I locali della mensa sociale, che sono autonomi o in strutture di tipo 

comunitario, sono areati, luminosi e confortevoli, e con spazi minimi di un metro quadro a persona. 

Nella struttura sono previsti almeno due bagni ed un bagno accessibile, in modo da consentire 

l‘accesso ad una persona su sedia a ruote. E‘ previsto inoltre uno spogliatoio ed un servizio igienico 

per gli operatori. 

Nelle strutture dove si presta il servizio di accoglienza notturna, è previsto un servizio igienico ogni 

cinque posti letto, un impianto doccia ogni sei posti letto e un bagno accessibile per struttura. I posti 

letto sono articolati in ambienti per l‘accoglienza di non più di quattro ospiti, con una superficie 

minima di 4 metri quadrati per ciascuno, garantendo che gli arredi siano idonei per l‘accoglienza dei 

fruitori del servizio. Sono previste stanze singole con lettino per ospitare soggetti in difficoltà con 

minori in spazi separati ed espressamente dedicati a tale uso . 

E‘ inoltre previsto uno spazio ed un servizio igienico per gli operatori in presenza notturna. 

Eventualmente sono previste strutture idonee a ospitare temporaneamente il cane del soggetto 

fruitore del servizio di Accoglienza notturna . 

I.B.2 Servizi per la vacanza 

I.B.2.1.a Finalità 

Secondo quanto stabilito all‘art.1, comma 1 lettera b della l.r.41/2003, che rimanda all‘articolo 28 

della l. r. 38/1996, i Servizi per la vacanza sono rivolti a tutti i cittadini che siano in condizioni di 

disagio economico ed offrono loro un periodo temporaneo di villeggiatura, di svago e di riposo con 

la finalità di sostenerli nel percorso di socializzazione, di riabilitazione fisica e psichica, ed in 

particolare sono diretti: 

a) ai soggetti in età evolutiva, nel quadro di una programmazione unitaria e interdisciplinare delle 

attività, coinvolgendo gli organismi della scuola, sportivi e culturali, quali momenti integrativi del 

processo educativo; 

b) alle persone con disabilità ed agli anziani, anche se parzialmente autosufficienti, in un rapporto di 

stretta integrazione programmatica e gestionale con i competenti servizi sanitari. 

Nell‘ambito dei Servizi per la vacanza , oltre all‘ alloggio, al vitto ed al trasporto se residenziali, o 

solo al vitto ed al trasporto se non residenziali, viene assicurato lo svolgimento di varie attività, al 

fine di raggiungere la finalità di una sempre maggiore integrazione sociale. 

I.B.2.1.b Requisiti organizzativi 

La programmazione delle attività nei Servizi per la vacanza assicura pari trattamento per tutti gli 

utenti quanto ad accuratezza, professionalità e umanità, senza distinzione di fede, convinzioni 

politiche, etnia, sesso e garantisce in particolare il rispetto della dignità e della libertà personale, 

della riservatezza, dell‘individualità e delle scelte personali. 
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Le attività sono organizzate e realizzate dall‘equipe responsabile del servizio tenendo conto della 

particolare composizione del gruppo di utenti e, se svolte in collaborazione con il personale messo a 

disposizione dalle strutture ospitanti, con la supervisione del responsabile del servizio. 

Sono diversificate a seconda del periodo dell‘anno nel quale si svolgono e a seconda se si tratta di 

soggiorni in località collinari, marine e montane. 

Per la forte valenza formativa sono privilegiate le attività che prevedono interventi di scambio e di 

confronto con il territorio, anche attraverso gite ed escursioni in località di interesse turistico e 

culturale. 

In ogni servizio viene predisposto un registro degli utenti ammessi che comprende il fascicolo 

personale comprovante in particolare lo stato di salute, le eventuali malattie croniche o particolari 

allergie e quanto ritenuto utile ai fini della tutela della salute dell‘utente, redatto sui dati forniti dal 

medico di base o, in caso di persone con disabilità, dalla competente struttura dell‘ASL che ha in 

carico l‘utente. 

Nei Servizi per la vacanza residenziali sono garantite le prestazioni sanitarie, dove necessario, a 

carico dell‘ASL competente, ed è previsto se necessario il collegamento giornaliero con il centro 

abitato, la spiaggia, le terme, ecc.. ,mediante idonei automezzi per il trasporto di persone anche 

disabili. 

I.B.2.1.c Requisiti strutturali 

L‘attività prevista nei Servizi per la vacanza residenziali avviene unicamente in strutture 

autorizzate, quali alberghi, campeggi, residence, centri agrituristici, comunità, istituzioni scolastiche 

o strutture create appositamente per lo svolgimento di tali servizi. Tutte le strutture scelte per lo 

svolgimento di tali servizi rispondono ai requisiti previsti dalla normativa vigente, in particolare con 

riferimento alla normativa relativa all‘abbattimento delle barriere architettoniche, in relazione alla 

ricettività turistico - alberghiera e sono munite delle necessarie licenze e autorizzazioni rilasciate dal 

Comune territorialmente competente. Tali autorizzazioni non sono necessarie se il servizio si svolge 

presso istituzioni scolastiche o strutture già abilitate alla ricezione di utenti in comunità e alla 

somministrazione di pasti durante le ore di permanenza. 

Le strutture che offrono ospitalità hanno spazi distinti e attrezzati per l'attività comunitaria, 

l'alimentazione, il riposo, e per i servizi generali, in base a quanto previsto dalla normativa vigente. 

E' d'obbligo la dotazione di appositi locali attrezzati ad infermeria con l'attrezzatura di pronto 

soccorso. 

I campeggi occasionali sono in possesso dell‘autorizzazione del Comune territorialmente 

competente, previo accertamento che siano assicurati i servizi generali indispensabili per garantire il 

rispetto delle norme igienico – sanitarie e la salvaguardia della salute pubblica. Per i Servizi per la 

vacanza realizzati nei campeggi con tende è previsto il rispetto degli standard in relazione alle 

strutture comuni di servizio, all'approvvigionamento idrico, ai servizi igienici, al sistema di 

smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, al servizio di pronto soccorso, a cura del settore sanitario 

competente dell‘ASL. 

Sia nei Servizi per la vacanza residenziali che in quelli non residenziali, l‘animazione è realizzata 

anche in locali e spazi pubblici e privati adibiti alla vacanza ed al tempo libero come parchi, 

spiagge, piscine, centri sportivi, centri agrituristici, tenendo conto delle specifiche necessità degli 

utenti. 

L‘uso occasionale di strutture o spazi non destinati abitualmente alla ricettività collettiva è 

consentito previo nulla osta da parte del Comune competente, in particolare a seguito di 

accertamento delle norme di igiene e sicurezza. 

I.B.2.2. Servizi per la vacanza -Tipologie di utenti 

I Servizi per la vacanza si differenziano per le finalità specifiche e l‘organizzazione della gestione a 

seconda dei destinatari del servizio. 

In particolare sono: 

I.B.2.2.a Servizi per la vacanza per minori. 

I.B.2.2.a.1 Definizione 
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Il Servizio per la vacanza residenziale e non residenziale rivolto ai minori ha lo scopo di contribuire 

ad educare i soggetti in eta‘ evolutiva alla vita di comunità, a favorirne lo sviluppo e l'espressione 

delle capacità creative, la conoscenza e il rispetto dell'ambiente, integrando il ruolo formativo della 

famiglia e della scuola. Le attività organizzate prevedono momenti educativi, ricreativi e di 

espressività volti a valorizzare le capacità già presenti, a stimolare nuovi interessi, a favorire la 

socializzazione con l‘obiettivo di favorire una crescita cognitiva, affettiva e di relazione armonica 

del minore, prevenendo il disagio dei soggetti potenzialmente a rischio. 

I.B.2.2.a.2 Destinatari 

I Servizi per la vacanza sono destinati a tutti i minori d‘ambo i sessi anche con disabilità. Ogni 

Servizio per la vacanza prevede la partecipazione di un massimo di 50 minori. Nell'ambito dello 

stesso complesso ricettivo è consentita la presenza di più gruppi organizzati autonomamente. 

Nei Servizi per la vacanza residenziali e non residenziali sono ammessi tutti i minori che ne fanno 

richiesta, compatibilmente con la recettività delle strutture messe a disposizione, e fino ad 

esaurimento dei posti disponibili. Per la forte valenza educativa della vita comunitaria le 

ammissioni tengono conto delle situazioni particolari del minore, emergenti dal suo progetto di 

assistenza, in rapporto alle caratteristiche del gruppo. E‘ necessario favorire la formazione di un 

gruppo di minori con esigenze compatibili, ma senza operare nessuna discriminazione di etnia, di 

religione, di sesso o di condizioni di disagio psicofisico o sociale. 

I.B.2.2.a.3 Attività 

Relativamente alla tipologia del servizio vengono svolte attività ludico-ricreative e di tempo libero 

differenziate per fasce d‘età: 

1° fascia 3 - 6 anni 

2° fascia 6 - 11 anni 

3° fascia 11 - 14 anni 

4° fascia 14 - 18 anni. 

In particolare, sono previste diverse forme di attività motorie, culturali, di interazione e di svago, 

organizzate in gruppi o singolarmente, in modo da favorire la socializzazione e lo sviluppo della 

capacità di autogestione nel rispetto delle esigenze dei minori. E‘ prevista l‘assistenza tutelare 

diurna, ed anche notturna per i servizi residenziali. 

Nei Servizi per la vacanza non residenziali è favorita la partecipazione delle famiglie per 

promuovere l‘interscambio con le realtà sociali presenti nella comunità in cui si opera. 

I.B.2.2.a.4 Personale 

Per la gestione del servizio è prevista la presenza di un responsabile, con esperienza nell‘area 

educativa di gruppi di minori almeno triennale, almeno un educatore professionale ogni 10 utenti, 

per minori d‘età compresa fra i 3 e i 6 anni, ed un educatore professionale ogni 15 minori per le 

altre fasce d‘età. A seconda delle attività previste, sono inoltre presenti animatori culturali e 

sportivi, ed almeno un operatore in possesso di brevetto di salvataggio, per i soggiorni in località 

marine, o in possesso di titolo abilitante alla guida montana, per i soggiorni in montagna. 

Se sono presenti minori con disabilità è prevista la presenza di un operatore sociosanitario ogni 

minore disabile. 

I.B.2.2.b Servizi per la vacanza per anziani 

I.B.2.2.b.1 Definizione 

I Servizi per la vacanza per anziani hanno la finalità di accompagnare l‘anziano nel suo percorso di 

inclusione sociale ed offrono momenti organizzati di interazione, di riposo e di svago, nonché 

occasioni di nuovi contatti e rapporti sociali, e svolgono una efficace azione di mantenimento e 

di sviluppo dell‘autonomia e di prevenzione del degrado psicofisico e del rischio di emarginazione. 

I.B.2.2.b.2 Destinatari 

Partecipano ai Servizi per la vacanza su richiesta personale tutti i cittadini residenti che abbiano 

raggiunto i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia, autosufficienti o parzialmente 

autosufficienti, anche accompagnati, sulla base dei posti a disposizione. 
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Nei Servizi per la vacanza residenziali e non residenziali si prevedono gruppi formati da non più di 

50 anziani. 

I.B.2.2.b.3 Attività 

L‘attività programmata è svolta nel rispetto dei ritmi di vita degli ospiti e comprende momenti di 

ricreazione, di animazione, culturali, di sport e di riposo e momenti dedicati alla socializzazione. 

L‘attività è finalizzata a favorire l‘integrazione sociale e culturale, lo sviluppo di legami vecchi e 

nuovi ed il mantenimento dello stato di ben-essere dell‘anziano. 

I.B.2.2.b.4 Personale 

Nei servizi residenziali e non residenziali è previsto un responsabile del servizio che abbia 

esperienza nel campo turistico, ed un operatore ogni 25 anziani che ha il compito di accompagnare 

il gruppo dalla partenza al rientro, di organizzare e sovrintendere alla realizzazione del programma 

di intrattenimento quotidiano , di svolgere una costante azione di supporto del gruppo . 

I.B.2.2.c Servizio per la vacanza per adulti con disabilità 

I.B.2.2.c.1 Definizione 

I Servizi per la vacanza sono organizzati allo scopo di prevenire il deterioramento psico-fisico e la 

condizione di emarginazione dell‘adulto con disabilità, attraverso il recupero, il mantenimento e lo 

sviluppo dell‘autonomia personale, e di favorire il percorso di riabilitazione sociale e di 

mantenimento e di sviluppo delle capacità motorie, intellettive e di relazione rapporti interpersonali, 

offrendo alle famiglie un periodo di sollievo e riposo. 

I.B.2.2.c.2 Destinatari 

Partecipano a tali servizi tutti i cittadini residenti con disabilità di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 

104 ―Legge quadro per l‘assistenza, l‘integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate‖, e 

successive integrazioni e modificazioni, affetti da minorazioni fisiche, psichiche e/o sensoriali, con 

certificazione di handicap, e che siano assistibili a domicilio. 

Nei Servizi per la vacanza residenziali e non residenziali sono previsti gruppi formati da un 

massimo di 16 persone con disabilità. Il gruppo è formato in modo da tenere conto delle specifiche 

esigenze dei partecipanti, senza operare nessuna discriminazione. 

I.B.2.2.c.3 Attività 

Tutte le attività organizzate sono calibrate essenzialmente sul bisogno dell‘utente con disabilità al 

ben-essere psico-fisico e relazionale, con l‘obiettivo di favorirne l‘integrazione sociale, attraverso lo 

scambio ed il confronto. In particolare sono previste azioni di gruppo e personali , quali attività 

espressive, sportive, culturali, di animazione e ricreative che abbiano lo scopo di abbattere ogni 

barriera fisica, psichica e culturale e siano di compensazione al gap di chi vive in situazione di 

disagio. Per la particolare tipologia di utenza, l‘attività quotidiana prevede la cura dell‘igiene 

personale e l‘assistenza tutelare, anche notturna per i servizi residenziali. 

I.B.2.2.c.4 Personale 

E‘ previsto un responsabile del servizio ed un operatore incaricato di svolgere i compiti di 

accompagnatore del gruppo dalla partenza al rientro, che svolge una costante azione di supporto e 

sovrintende al programma di intrattenimento quotidiano, ed almeno un operatore sociosanitario ogni 

4 utenti. 

I.B.3 Servizio di emergenza e pronto intervento assistenziale 

Il Servizio di emergenza e di pronto intervento assistenziale rientra nel sistema dei servizi 

territoriali e si attiene alle normative regionali ed ai regolamenti comunali: esso pertanto possiede i 

requisiti previsti dall‘articolo 1 della l.r. 41/2003, che rimanda all‘articolo 29 della l.r. 38/1996, ed i 

requisiti qui definiti. 

I.B.3.1 Definizione 

Il Servizio di emergenza e pronto intervento assistenziale ha lo scopo di assicurare prestazioni 

tempestivamente, nell'arco delle ventiquattro ore, e per un periodo non superiore alle 48 ore, a 

persone che, per improvvise ed imprevedibili situazioni contingenti, personali o familiari, siano 

sprovviste di mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni primari di vita ovvero che si trovino in 
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condizioni di incapacità o non siano comunque in grado di trovare autonomamente idonea soluzione 

alle criticità occorse. 

Il servizio fa parte della rete integrata dei servizi e degli interventi sociali, si raccorda con il servizio 

di emergenza sanitaria di cui alla legge regionale 3 agosto 2004, n. 9, e interviene accanto alla 

Protezione civile, ai Vigili del fuoco, alla Polizia municipale e prevede l‘integrazione con il privato 

sociale. 

Si individua nel distretto sociosanitario l‘ambito territoriale ottimale per l‘attuazione del servizio. 

Il Servizio di emergenza e pronto intervento assistenziale assicura la fase di primo intervento, 

predisponendo in seguito le azioni necessarie all‘attivazione delle risorse di competenza da parte dei 

servizi territoriali, a qualsiasi titolo interessati, attraverso una centrale telefonica, con l‘eventuale 

partecipazione di unità mobili su strada per l‘intercettamento e la presa in carico di situazioni di 

disagio estremo. 

I.B.3.2 Destinatari 

Per la sua caratteristica di servizio di emergenza è rivolto a tutte le persone presenti nel distretto che 

ne fanno richiesta direttamente o su segnalazione, e non è previsto alcun requisito formale 

I.B.3.3 Prestazioni 

L‘articolazione dell‘attività prevede una sede operativa idonea, dotata di postazioni di lavoro con 

PC collegati ad un data-base in rete e apparecchiature telefoniche, ed eventualmente garantisce una 

presenza anche sul territorio attraverso unità mobili. 

In particolare si prevedono: 

 

Si forniscono interventi finalizzati a: 

-Leggere e valutare la richiesta d‘aiuto; 

- Orientare e informare l‘utenza; 

- Attivare eventualmente l‘unità mobile; 

- Reperire risorse istituzionali e informali; 

- Aggiornare l‘archivio informatizzato dell‘utenza e dei bisogni. 

 

Le unità mobili, se previste, sono in continuo contatto con la sede operativa e in costante mobilità 

sul territorio. Gli interventi delle unità mobili comportano azioni d‘aiuto immediato verso persone 

anziane, senza fissa dimora, soggette a dipendenza da droghe e alcool, donne in difficoltà, minori e 

qualsiasi altra categoria d‘adulti in momentanea difficoltà. Gli interventi delle stesse unità sono 

attivati nei confronti di qualsiasi emergenza che potrebbe verificarsi nel territorio del distretto. 

Intervengono su segnalazione della sala operativa e contrastano i fenomeni d‘emarginazione che 

individuano sulla strada, in attesa che i servizi territoriali preposti se ne facciano carico. Le unità 

mobili sono dotate di mezzi idonei per il lavoro da svolgere facilmente identificabili. 

Il funzionamento del servizio è garantito 24 ore su 24, tutti i giorni dell‘anno per tutto l‘anno, in 

base alle esigenze del distretto. 

I.B.3.4 Personale 

In ogni sede operativa sono previsti: 

- il responsabile del servizio, che assicura una presenza programmata, e che, per le finalità proprie 

delle attività, è ricoperta da un laureato in diversi ambiti disciplinari afferenti le aree psicologica e 

sociale; 

- almeno due operatori telefonici esperti, impegnati nel front office, che svolgono attività di call 

center; 

- almeno due operatori impegnati nel back office, che curano la gestione delle banche dati, la 

comunicazione ed il collegamento con i servizi territoriali, di coordinare gli operatori, allo scopo 

di prendere in carico l‘utente e farlo uscire dall‘emergenza. 

Tali operatori svolgono la loro attività in stretto raccordo con i servizi socio-sanitari territoriali, al 

fine di trovare la soluzione adeguata al problema attraverso la scelta della tipologia corretta di 

intervento da mettere in atto, in funzione delle politiche d‘integrazione degli interventi. 



 168 

Sulle unità mobili, ove previste, è presente un equipaggio composto da due operatori, uno con la 

qualifica d‘educatore professionale ed uno di operatore sociosanitario. 

I.B.3.5. Documentazione 

In ogni sede operativa viene tenuto un archivio degli interventi attuati, anche al fine di avere un 

monitoraggio aggiornato dei bisogni del territorio, che dia un supporto informativo necessario alla 

programmazione distrettuale. 

I.B.4. Centri Diurni 

I.B.4.1. Finalità 

Secondo quanto definito dall‘articolo 1 comma 1 lettera b) della l.r. 41/ 2003 n. 41 che rimanda 

all‘articolo 26 della l.r. 38/1996, il Centro diurno è una struttura di sostegno, di socializzazione, di 

aggregazione di tipo aperto, rivolta alla generalità degli utenti. E‘ collegato ed integrato con la rete 

dei servizi del territorio, si differenzia per le finalità in relazione alla tipologia di utenza, espleta 

attività di aggregazione culturale, educativa, ricreativa, sportiva, finalizzate all‘integrazione sociale. 

In particolare, i Centri diurni per minori e per persone con disabilità o con problematiche 

psicosociali, a rischio di emarginazione e di disadattamento sociale, hanno una caratterizzazione 

comune in riferimento all‘organizzazione interna, che prevede la presenza di figure professionali 

specifiche per lo svolgimento delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi contenuti 

nei progetti di assistenza e per lo svolgimento delle attività. I Centri diurni per anziani, chiamati 

Centri anziani, sono rivolti ad anziani autosufficienti e sono autogestiti. 

I.B.4.2. Requisiti organizzativi 

I.B.4.2.a Progetto personalizzato 

Tutti i Centri diurni, tranne i Centri anziani, all‘ammissione predispongono per ogni utente un 

progetto personalizzato con finalità socioeducative se si tratta di minori, di intervento sociale se si 

tratta di disabili o di persone con problematiche psico-sociali. 

In ogni progetto personalizzato sono indicati gli obiettivi da raggiungere, i contenuti, la tipologia, le 

modalità, i tempi e il sistema di valutazione dell‘efficacia degli interventi che il Centro mette in 

atto, nell‘ambito delle finalità previste dal progetto globale della struttura, le figure professionali 

responsabili della loro attuazione, i compiti specifici del personale coinvolto, nonché i criteri di 

informazione e di coinvolgimento dell‘utente e delle loro famiglie. 

Il progetto personalizzato viene redatto entro e non oltre i quindici giorni successivi all‘ammissione 

dell‘utente dall‘equipe degli operatori della struttura sulla base degli elementi desunti dal progetto 

di assistenza relativo alla presa in carico dell‘utente, fornito dal Servizio sociale di riferimento, ove 

necessario nell‘ambito dell‘Unità valutativa multidisciplinare distrettuale, dal rapporto diretto e 

personale con la persona e dalle informazioni provenienti dagli operatori territoriali eventualmente 

coinvolti nel caso. 

In ogni progetto personalizzato è indicato il referente responsabile della sua attuazione, che svolge 

tale ruolo anche in relazione al Servizio sociale competente. 

I.B.4.2.b Figure professionali 

Nei Centri diurni per minori, per persone con disabilità e per persone con problematiche 

psicosociali è prevista l‘individuazione di figure professionali qualificate in relazione alla tipologia 

del servizio prestato ed alle caratteristiche ed ai bisogni dell‘utenza, nonché la presenza di un 

coordinatore responsabile della struttura e del servizio. 

Nei suddetti Centri diurni sono presenti oltre alle figure previste nella parte generale, altre figure 

professionali in grado di gestire le attività specifiche previste, quali le attività espressive (teatro, 

musica, arti grafiche, animazione, bricolage ecc), di formazione-informazione (supporto scolastico, 

attività di formazione specialistiche e/o di informazione di culturale generale), di comunicazione-

relazione, all‘interno dei gruppi ed all‘esterno, con il territorio (animazione, gruppi di autogestione, 

comunicazione interna e/o mediatica ecc..), le attività ludico-motorie. 

I.B.4.3 Requisiti strutturali 

I Centri diurni per minori, per persone con disabilità e con problematiche psicosociali sono una 

struttura autonoma o utilizzano parte di una struttura residenziale che prestano servizi 
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socioassistenziali ed sono ubicati in centri abitati, o nelle loro vicinanze, sono collegati con i mezzi 

pubblici, e comunque localizzati in modo tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita 

sociale del territorio e facilitare l‘accesso ai servizi territoriali. 

Hanno locali idonei per lo svolgimento delle molteplici attività in essi previste ed sono dotati di 

spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati ad attività 

individuali, organizzati in modo da promuovere l‘aggregazione, nel rispetto dell‘autonomia 

personale. Sono previsti più locali intercomunicanti o un unico locale suddiviso da pareti mobili per 

ottenere la massima flessibilità d‘uso. La capienza dei locali è in rapporto al numero dei presenti e 

vanno sempre rispettate le norme di ordine pubblico legate alla sicurezza dei cittadini, ai sensi della 

normativa vigente. La superficie minima complessiva dei locali sopra menzionati è di almeno mq. 

2,5 per utente, prevedendo la possibilità di usare questi spazi come laboratori per 

le attività manuali. 

I servizi igienici, idonei alla mobilizzazione con le sedie a ruote, sono attrezzati per la non 

autosufficienza dove necessario. 

I.B.4.4 Centri Diurni – Tipologie di utenti 

I Centri diurni si differenziano a seconda della loro finalità e si suddividono come segue, sulla base 

dei destinatari accolti e sulla modalità di erogazione del servizio stesso. 

I.B.4.4.a Centro diurno per minori 

I.B.4.4.a.1 Definizione 

Il Centro diurno per minori è una struttura di tipo aperto a carattere socio-educativo, culturale e 

pedagogico per l‘infanzia, la preadolescenza e l‘adolescenza, che ha lo scopo di offrire, anche con il 

coinvolgimento e la collaborazione della famiglia, una risposta qualificata ai bisogni di sostegno al 

benessere psicologico, fisico e relazionale, di socializzazione, di aggregazione, di gestione del 

tempo libero, di partecipazione alla vita sociale, culturale, ricreativa e sportiva dei soggetti in età 

evolutiva in un ambito protetto e guidato. 

Esso costituisce un centro di aggregazione minorile in stretto collegamento con il Servizio sociale 

del comune, con la rete dei servizi territoriali e con le realtà culturali, formative e di socializzazione, 

ed ha lo scopo di favorire la crescita del minore e la costruzione di un rapporto positivo con il 

mondo adulto, di sostenere e di affiancare la famiglia nella sua azione educativa e di prevenire il 

disagio. 

I Centri diurni per minori offrono una risposta assistenziale per fasce di età, di tipo flessibile nel 

corso della giornata, in relazione alla disponibilità e nel rispetto della ricettività totale del servizio 

stesso. 

I.B.4.4.a.2 Destinatari 

Per la loro finalità, tali Centri si rivolgono a tutti i minori, anche con disabilita‘, e particolarmente, 

ma non esclusivamente, ai soggetti a rischio di emarginazione. I gruppi sono organizzati in 

laboratori composti al massimo di 10 minori con bisogni omogenei, mentre la capacità ricettiva è in 

funzione dello spazio a disposizione. 

I.B.4.4.a.3 Progetto socio-educativo personalizzato 

I Centri diurni per minori all‘ammissione predispongono per ogni utente un progetto personalizzato 

con finalità socio-educative. 

In ogni progetto socio-educativo personalizzato sono indicati gli obiettivi da raggiungere, i 

contenuti, la tipologia, le modalità, i tempi e il sistema di valutazione dell‘efficacia degli interventi 

che il Centro mette in atto, nell‘ambito delle finalità previste dal progetto globale della struttura, le 

figure professionali responsabili della loro attuazione, i compiti specifici del personale coinvolto, 

nonché i criteri di informazione e di coinvolgimento del minore e della sua famiglia. 

I.B.4.4.a.4 Prestazioni 

Le attività del Centro diurno sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi individuati nei 

progetti socio-educativi personalizzati dei minori, ed in particolare sono: 

- di supporto e sostegno al benessere psico-fisico e relazionale; 
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- di sviluppo e sostegno all‘autonomia personale e all‘inserimento sociale anche attraverso la 

valorizzazione delle capacità di relazione e di partecipazione a livello propositivo e decisionale; 

- di aiuto e sostegno nell‘apprendimento cognitivo e nel percorso scolastico; 

- di tipo formativo attraverso la partecipazione a corsi di formazione in ambiti specifici; 

- di tipo informativo attraverso seminari/incontri su varie tematiche quali in particolare la 

prevenzione e la tutela della salute, argomenti di attualità, sportivi, artistici e letterari; 

- di tipo ludico-motorio, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il Centro stesso; 

- di tipo ricreativo attraverso l‘organizzazione di riunioni conviviali sia all'interno che all'esterno del 

Centro diurno; 

- di tipo culturale, attraverso la partecipazione agli spettacoli teatrali, cinematografici e in genere 

agli avvenimenti culturali, sportivi e ricreativi della vita cittadina; 

- di sviluppo di occasioni di riflessione sui temi della convivenza civile e dell‘uso degli spazi urbani 

e naturali; 

- di scambio culturale e di intermediazione culturale per custodire i valori culturali del territorio e 

dei paesi di provenienza e favorire così l‘integrazione culturale; 

- di scambio intergenerazionale, anche per valorizzare le tradizioni ed i mestieri, specie quelli in 

via di estinzione anche con la creazione di laboratori per l‘insegnamento e l‘apprendimento 

degli stessi; 

- di promozione alla partecipazione dei minori a varie forme di attività sociale, quali in particolare il 

volontariato sociale, in raccordo con il Servizio Sociale e il Segretariato Sociale del Comune, e con 

gli altri Enti territoriali e le agenzie pubbliche e private; 

- di promozione della partecipazione anche amministrativa alla vita della comunità locale (es. 

Consigli dei ragazzi, ecc.); 

- attività di rinforzo e sostegno alla figura genitoriale. 

Le attività sono organizzate sotto forma di laboratori differenziati sia per contenuti che per 

obiettivi. 

Il Centro diurno può fornire anche prestazioni di supporto all‘assistenza domiciliare 

socioassistenziale, svolta dal comune, previa convenzione con il comune stesso qualora il centro sia 

privato. 

I.B.4.4.a.5 Personale 

In ogni Centro diurno è prevista la figura del responsabile, presente secondo le necessità operative, 

e la presenza di un educatore professionale in ogni laboratorio attivato. 

Sono inoltre presenti tutte le figure qualificate previste per svolgere le attività specifiche di 

laboratorio previste dal progetto globale della struttura, nell‘ambito dei progetti socio-educativi 

predisposti per ogni minore. 

I.B.4.4.a.6 Funzionamento 

Per i minori in età scolastica il Centro garantisce il funzionamento per i pomeriggi dei giorni feriali, 

di norma per cinque giorni alla settimana e per dieci mesi l‘anno e a seconda dell‘organizzazione e 

del Progetto globale, anche la mattina nei periodi di interruzione dell‘attività scolastica. 

Per i minori adolescenti che abbiano assolto l‘obbligo scolastico ma che non abbiano proseguito gli 

studi e non si siano ancora inseriti nel mondo del lavoro il Centro garantisce il funzionamento per 

fasce orarie antimeridiane e pomeridiane, di norma per cinque giorni alla settimana e per dieci mesi 

l‘anno. 

Per motivate esigenze organizzative e gestionali, previa valutazione del comune competente, la 

struttura può essere autorizzata a funzionare per periodi inferiori, e comunque per non meno di tre 

giorni a settimana. 

I.B.4.4.a.7 Articolazione delle strutture 

L‘articolazione degli spazi è funzionale allo svolgimento delle attività e alle fasce di età dei minori, 

ed in particolare si prevedono: 

- locali polifunzionali : sono previsti almeno due locali nei quali svolgere le attività previste nel 

Centro 
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- locali di aggregazione:gli spazi destinati alla socializzazione sono differenti dagli spazi riservati 

allo svolgimento di attività individuali 

- spazi riservati per gli operatori, dove svolgere anche i colloqui con le famiglie 

- spazio per i servizi amministrativi 

- almeno due servizi igienici, uno dei quali accessibile. 

I.B.4.4.b Centro diurno per persone con disabilità 

I.b.4.4.b.1 Definizione 

Il Centro diurno per persone con disabilità, ha lo scopo di offrire una risposta qualificata ai bisogni 

di autonomia e di inclusione sociale attraverso la partecipazione alle varie attività ed alla 

vita di gruppo dei soggetti con disabilità ed un sostegno alle loro famiglie nel loro compito di 

accudimento. 

Esso costituisce un centro di aggregazione finalizzato all‘integrazione sociale in stretto 

collegamento con il Servizio sociale , con la rete dei servizi territoriali e con le agenzie pubbliche e 

private culturali, formative e di socializzazione. L‘organizzazione delle attività ha lo scopo di 

favorire il benessere psicofisico del cittadino con disabilità, di migliorare la sua qualità di vita e di 

prevenire il disagio e il rischio di emarginazione e di offrire momenti di sollievo nell‘arco della 

giornata alla famiglia, essendo un luogo di supporto alla famiglia per periodi brevi o comunque 

limitati della giornata, in alternativa al servizio che si offre nelle strutture a ciclo semiresidenziale 

con accoglienza per l‘intero arco della giornata. 

I Centri diurni per persone con disabilità offrono una risposta assistenziale di tipo flessibile nel 

corso della giornata in relazione ai posti disponibili e nel rispetto della ricettività totale del servizio 

stesso. 

I.B.4.4.b.2 Destinatari 

I destinatari dei Centri diurni sono tutti i cittadini con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 

104 ―Legge quadro per l‘assistenza, l‘integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate‖, e 

successive integrazioni e modificazioni, affetti da minorazioni fisiche, psichiche e/o sensoriali, ivi 

comprese le persone affette da malattie cronico degenerative disabilitanti. 

L‘accoglienza di utenti di età inferiore alla fascia dell‘obbligo scolastico è possibile solo se il loro 

progetto di assistenza ne prevede l‘opportunità e comunque non sono accolti ragazzi di età inferiore 

ai 14 anni. 

Ove possibile, occorre privilegiare il formarsi di un ambiente misto, femminile e maschile. 

Per la forte valenza educativa della vita di gruppo, gli utenti del Centro sono aggregati in modo da 

tenere conto dei bisogni di ognuno, ma senza operare discriminazioni di alcun tipo. 

I gruppi sono organizzati in laboratori composti al massimo di 10 utenti, mentre la capacità ricettiva 

è differente in considerazione della variabilità dei flussi di utenza e dello spazio a disposizione. 

I.B.4.4.b.3 Prestazioni 

Le attività del centro diurno sono organizzate sotto forma di laboratori differenziati per contenuti e 

per obiettivi. 

In particolare si prevedono: 

 

capacità di relazione; 

 

del territorio e la partecipazione alla vita culturale, formativa, ricreativa e di aggregazione culturale; 

 della 

propria identità ed all‘acquisizione di una sempre maggiore consapevolezza di sé. 

Dove possibile, ogni attività è programmata e svolta coinvolgendo l‘utente già dalla fase di 

preparazione e nel suo svolgimento, al fine di rinforzare la capacità di scelta e di partecipazione, che 

sono alla base dell‘autonomia. 

Il Centro diurno può fornire anche prestazioni di supporto all‘assistenza domiciliare 

socioassistenziale, svolta dal comune, previa convenzione con il comune stesso qualora il centro sia 

privato. 
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I.B.4.4.b.4 Personale 

In ogni Centro diurno per persone con disabilità è prevista la figura del responsabile, presente 

secondo le necessità operative, e la presenza di un educatore professionale in ogni laboratorio 

attivato. 

La quantità degli OSS presenti nella struttura è stabilita in base alle necessità degli utenti e 

comunque in numero di almeno 1 operatore per ogni laboratorio. 

Sono inoltre presenti tutte le figure qualificate a svolgere le attività specifiche di laboratorio previste 

dal progetto globale della struttura. 

I.B.4.4.b.5 Funzionamento 

Il Centro diurno garantisce il funzionamento per un minimo di sette ore giornaliere, di norma per 

cinque giorni alla settimana e per dieci mesi l‘anno. 

Per motivate esigenze organizzative e gestionali, previa valutazione del comune competente, la 

struttura può essere autorizzata a funzionare per periodi inferiori, e comunque per non meno di tre 

giorni a settimana. 

I.B.4.4.b.6 Articolazione delle strutture 

Nei Centri diurni per persone con disabilità sono previsti i seguenti spazi: 

- locali polifunzionali : sono previsti più spazi separati in base alle attività di laboratorio che si 

svolgono nel Centro. Ogni spazio è strutturato in modo da accogliere agevolmente le persone che 

svolgono tale attività. 

- locale di aggregazione: sono previsti spazi nei quali socializzare e spazi riservati che consentano 

lo svolgimento di attività individuali 

- spazi per gli operatori, dove svolgere anche i colloqui con le famiglie 

- servizi igienici : sono previsti almeno due servizi igienici, uno dei quali accessibile. 

I.B.4.4.c Centro anziani 

I.B.4.4.c.1 Definizione 

I Centri diurni per anziani, sono chiamati Centri anziani e rivolti ad anziani autosufficienti, pur 

essendo in stretto collegamento con il Servizio sociale del Comune, sono autogestiti e la loro 

organizzazione è funzionale al raggiungimento degli obiettivi di socializzazione e di aggregazione 

dell‘anziano utente, che diventa egli stesso risorsa del territorio. 

Il servizio offerto dal Centro anziani ha finalità e caratteristiche organizzative peculiari, in quanto 

gestito dagli stessi utenti, ed ha pertanto requisiti differenti da quelli detti sopra in relazione agli 

altri centri diurni, come già specificato nella D.G.R. 20 febbraio 2004 n. 67 avente come oggetto 

―Schema-tipo per il Regolamento comunale del Centro anziani‖. Esso si ispira ai principi della 

partecipazione, dell‘indipendenza, dell‘autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani 

sanciti dall‘ONU, ed opera nella ricerca continua di una sempre migliore risposta ai bisogni delle 

persone della terza età, promuovendo la loro presenza attiva nel territorio. Per le peculiarità 

organizzative e gestionali del Centro anziani, gli utenti non sono semplicemente fruitori del servizio 

ma soci a tutti gli effetti, responsabili e attivi nella programmazione delle attività e nella scelta degli 

interventi, in stretto collegamento con il Servizio sociale del Comune e in integrazione con la rete 

dei servizi territoriali. 

Il Centro anziani e‘ connesso con le altre strutture sociali già funzionanti ( centri sociali polivalenti, 

biblioteche, sale di lettura ecc. ) e costituisce, a livello comunale e di quartiere, il luogo di 

aggregazione e di propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa del territorio, in stretto 

collegamento con il Servizio sociale del Comune. 

I.B.4.4.c.2 Destinatari 

Le iscrizioni e la partecipazione alle attività del Centro anziani sono consentite a tutti gli anziani 

autosufficienti, residenti o domiciliati nel Comune che abbiano compiuto i 55 anni d‘età. Allo scopo 

di favorire la massima socializzazione degli anziani è consentita l'iscrizione al Centro anziani anche 

di adulti con età inferiore ai 55 anni, purchè venga rispettata la percentuale del 70% di iscritti con 

età superiore ai 55 anni. 
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Nel caso in cui sul territorio del Comune funzionino più Centri anziani, gli interessati possono 

aderire ad uno solo di essi. 

I.B.4.4.c.4 Attività 

Le attività del Centro anziani, nell'ambito della propria piena autonomia di programmazione e 

gestione, e nel rispetto dell‘anziano utente, sono: 

- di tipo ricreativo-culturale, con la partecipazione agli avvenimenti culturali, sportivi e ricreativi 

della vita cittadina e l‘organizzazione di riunioni conviviali , sia all'interno che all'esterno del 

Centro anziani; 

- di tipo ludico-motorio, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il Centro o presso altri 

impianti sportivi, ricreativi e teatri; 

- di scambio culturale e intergenerazionale, per custodire i valori culturali del territorio e valorizzare 

le tradizioni ed i mestieri, specie quelli in via di estinzione; 

- di tipo formativo e informativo, attraverso corsi di promozione della salute e di informatica, o su 

argomenti letterari, artistici, sportivi e di attualità; 

- di tipo sociale, per promuovere la partecipazione degli anziani a varie forme di attività sociale, 

quali in particolare il volontariato sociale, la vigilanza presso le Scuole, le Biblioteche, e i Giardini 

Pubblici, l‘informazione, la formazione, il monitoraggio delle condizioni e dei bisogni degli anziani 

residenti nel quartiere o nel comune dove insiste il centro e quant‘altro in raccordo con il Servizio 

sociale e il Segretariato sociale del Comune, e con le agenzie pubbliche e private. 

I.B.4.4.c.5 Attività supplementari 

Le attività da svolgere presso il Centro anziani sono approvate dall‘assemblea, sono gestite dal 

Comitato di gestione e sono riservate agli iscritti. Il funzionamento del centro anziani è stabilito in 

base alle esigenze degli iscritti. Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, il Centro anziani può 

svolgere anche attività supplementari quali: 

 

 dalla 

normativa vigente; 

opo di lucro. 

I.B.4.4.c.6 Organismi di gestione e di coordinamento 

Gli organismi di gestione del Centro anziani hanno la finalità di garantire la più corretta conduzione 

, di favorire la massima partecipazione dei soci, la formulazione dei programmi ed il controllo della 

efficienza dei servizi e sono: 

 

 

 

 

Tali organismi vengono eletti democraticamente dagli iscritti , anche secondo le indicazioni fornite 

nella D.G.R. 20 febbraio 2004 n. 67 avente come oggetto ―Schema-tipo per il Regolamento 

comunale del Centro anziani‖. 

I.B.4.4.c.7 Articolazione delle strutture 

Il Centro anziani ha locali idonei per lo svolgimento delle molteplici attività in essi previste. La 

capienza dei locali è in rapporto al numero dei presenti e vanno sempre rispettate le norme di ordine 

pubblico legate alla sicurezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente. 

Sono previsti più spazi separati in base alle varie attività che si svolgono nel Centro. Ogni spazio è 

strutturato in modo da accogliere agevolmente le persone che svolgono le attività, sono previsti 

spazi nei quali socializzare e spazi che consentano lo svolgimento di attività individuali 

Sono previsti almeno due servizi igienici, uno dei quali accessibile. 

I.B.4.4.d Centro diurno per persone con problematiche psicosociali 

I.B.4.4.d.1 Definizione 
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Il Centro diurno è una struttura polivalente, di tipo aperto che realizza interventi finalizzati al 

reinserimento sociale o alla preparazione al reinserimento sociale della persona con problematiche 

psicosociali. 

Esso offre una risposta ai bisogni di aggregazione, di socializzazione e di supporto nel percorso di 

acquisizione della capacità di autonomia ed autogestione della persona con problematiche 

psicosociali, in stretto collegamento con il Servizio sociale del Comune, con la rete dei servizi 

territoriali e con le realtà culturali, formative e di socializzazione. 

I.B.4.4.d.2 Destinatari 

I destinatari di questi servizi sono le persone con problematiche psicosociali, ed in particolare 

persone che vivono una condizione di disagio psichico, ex detenuti o soggetti sottoposti a misure 

restrittive della libertà personale cui è permesso frequentare tale struttura, persone senza fissa 

dimora, quali soggetti a rischio di emarginazione e di disadattamento sociale. 

L‘inserimento è determinato dai bisogni specifici delle persone, valutati dal Servizio sociale ove 

necessario all‘interno delle unità valutative multidisciplinari, a seguito della loro presa in carico, ed 

è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di inclusione sociale con interventi specifici che siano 

di supporto all‘acquisizione dell‘autonomia e dell‘autosufficienza. 

Per la forte valenza educativa della vita di gruppo e per favorire la creazione di rapporti di scambio 

e di aiuto reciproco tra gli ospiti delle strutture, è preferibile accogliere utenti con bisogni omogenei 

, ma senza operare discriminazioni di alcun tipo. 

I gruppi sono organizzati in laboratori composti al massimo di 10 utenti, mentre la capacità ricettiva 

è differente in considerazione della variabilità dei flussi di utenza e dello spazio a disposizione. 

I.B.4.4.d.3 Prestazioni 

Le attività dei Centri diurni sono organizzate sotto forma di laboratori differenziati, sia per 

contenuti che per obiettivi, e nel rispetto dell‘individualità dell‘utente e del suo progetto 

personalizzato. 

La metodologia operativa implica il coinvolgimento diretto degli utenti nell‘attuazione dei loro 

piani personalizzati. 

In particolare si prevedono: 

 autogestione. 

 l‘interazione con il 

territorio e la partecipazione alla vita culturale, formativa, ricreativa e di aggregazione. 

 rafforzamento della 

propria identità ed all‘acquisizione di una sempre maggiore consapevolezza delle proprie capacità. 

enza agli utenti nell‘espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane, con 

particolare riferimento alla possibilità di curare la propria igiene personale, depositare i propri averi, 

lavare la biancheria. 

Ogni attività è programmata e svolta coinvolgendo l‘utente, al fine di supportare e rinforzare la sua 

capacità di scelta e di partecipazione, che sono alla base dell‘autonomia. 

La partecipazione ai vari laboratori e la composizione dei vari gruppi sono subordinate ad una 

valutazione fatta dall‘equipe del Centro sulla base degli elementi contenuti nei progetti di 

riabilitazione sociale e sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti nell‘ambito del 

singolo progetto. 

I.B.4.4.d.4 Personale 

E‘ prevista l‘individuazione di un coordinatore responsabile della struttura e del servizio ed è 

presente almeno un educatore professionale in ogni laboratorio. 

Sono inoltre presenti tutte le figure qualificate necessarie per svolgere le attività specifiche di 

laboratorio programmate in base ai progetti personalizzati predisposti per ogni utente nell‘ambito 

del progetto globale della struttura. 

I.B.4.4.d.5 Funzionamento 

Il Centro diurno garantisce il funzionamento per un minimo di sette ore giornaliere, di norma per 

cinque giorni alla settimana e per dieci mesi l‘anno. 



 175 

Per motivate esigenze organizzative e gestionali, previa valutazione del comune competente, la 

struttura può essere autorizzata a funzionare per periodi inferiori, e comunque per non meno di tre 

giorni a settimana. 

I.B.4.4.d.6 Articolazione delle strutture 

I locali del Centro sono idonei per lo svolgimento delle molteplici attività in essi previste e la loro 

capienza è in rapporto al numero dei presenti. 

In particolare si prevedono: 

- locali polifunzionali : sono previsti più spazi separati in base alle attività di laboratorio che si 

svolgono nel Centro. Ogni spazio è strutturato in modo da accogliere agevolmente le persone che 

svolgono tale attività; 

- locale di aggregazione: sono previsti spazi nei quali socializzare e spazi riservati che consentano 

lo svolgimento di attività individuali; 

- spazi per gli operatori, dove svolgere anche i colloqui; 

- servizi igienici : sono previsti due servizi igienici ogni dieci persone, uno dei quali accessibile e 

dimensionato in modo tale da permettere l‘ingresso e la rotazione delle carrozzine, due locali docce 

con spogliatoio ogni dieci persone ed una lavanderia ad uso interno. 

 

DGR 24.3.15, n. 126 - Modifiche alla DGR 1305/2004: "Autorizzazione all'apertura ed al 

funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-

assistenziali. Requisiti strutturali ed organizzativiintegrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 

11 della l.r. n. 41/2003". Revoca delle DGR 498/2006,DGR 11/2010, DGR 39/2012. Revoca 

parziale della DGR 17/2011. (BUR n. 27 del 2.4.15) 

Note                                           INTRODUZIONE NORMATIVA 

Legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali); 

Decreto 21 maggio 2001, n. 308 del Ministro per la Solidarietà Sociale (Regolamento concernente 

requisiti minimi strutturali e organizzativi per l‟ autorizzazione all‟ eserciziom dei servizi e delle 

strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell‟ articolo 11 della legge 8 novembre 

2000, n. 328); 

Legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all‟ apertura ed al 

funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali) e successive modifiche; 

Articolo 11 della l.r. 41/2003, che individua i requisiti che le strutture socio assistenziali devono 

possedere al fine del rilascio dell‟ autorizzazione all‟ apertura ed al funzionamento; 

Articolo 2, della l.r. 41/2003 in base al quale la Regione: 

a) stabilisce requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall‟ articolo 

11, differenziati per tipologia d‟ utenza (comma 1, lettera a), punto 1); 

b) provvede all‟ aggiornamento dei requisiti di cui alla lettera a) ―ogni qualvolta l‟ evoluzione della 

materia lo renda necessario‖ (comma 2); 

Deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. 1305 (Autorizzazione all‟ apertura ed al 

funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-

assistenziali. Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall‘articolo 

11 della l.r. 41/2003); 

Deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2006, n. 498 (Autorizzazione all‟ apertura ed al 

funzionamento delle strutture a ciclo residenziale di accoglienza temporanea in semiautonomia per 

adolescenti prossimi alla maggiore età e per giovani, ospiti di strutture residenziali o presso famiglie 

affidatarie. Requisiti strutturali e organizzativi); 

Deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 2010, n. 11 (L.R. 41/2003. Requisiti organizzativi 

relativi alla qualificazione e riqualificazione del personale che opera nelle strutture e nei servizi di 

cui alla DGR 1304/2004 ed alla DGR 1305/ 2004); 
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Deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2011, n. 17 (Requisiti in deroga ai requisiti 

integrativi previsti dalla DGR 1305/2004, Sezione III – Strutture residenziali e semiresidenziali per 

anziani, ai sensi dell‟ articolo 14, comma 4 della LR 41/2003); 

Deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2012, n. 39 (Modifiche alla DGR 1305/2004 

concernente: „Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e 

semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali ed organizzativi 

integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della l. r. n. 41/2003); 

CONSIDERAZIONI E L’AZIONE DELLA REGIONE 

Sono state segnalate criticità  dai comuni e dai soggetti impegnati a vario titolo nel settore in ordine 

alle previsioni contenute nella DGR 1305/2004. 

Si dispone di apportare alcune modifiche alla DGR 1305/2004, come da allegato A che forma parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione, riguardanti in particolare: 

a) i requisiti organizzativi delle strutture a carattere familiare o comunitario; 

b) i requisiti professionali del responsabile e del personale operante nelle strutture; 

c) la previsione di strutture c.d. ―leggere‖ per persone disabili o disagiate con capacità 

di autogestione e autonomia tali da non richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa; 

 

ALLEGATO A 

Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. 1305 

I. Alla Sezione I del documento allegato alla DGR 1305/2004 (Strutture residenziali per minori) 

sono apportate le seguenti modifiche: 

A) al paragrafo I.A.I.3 (Destinatari) è aggiunto in fine il seguente periodo: 

―E‘ altresì consentita l‘accoglienza di minori con patologie psichiatriche stabilizzate e di minori 

disabili gravi e/o con patologie complesse che non necessitano di assistenza sanitaria e presenza 

infermieristica per l‘intero arco della giornata.‖; 

B) al paragrafo I.A.2.3 (Articolazione delle strutture), nella parte riguardante la cucina le parole che 

vanno da ―si può fare riferimento‖ a ―dell‘Allegato‖ sono soppresse; 

C) al paragrafo I.A.3.5 (Figure Professionali): 

1) nella parte riguardante il Responsabile gli ultimo due periodi sono sostituiti dai seguenti: 

―Il ruolo del responsabile è ricoperto da: 

a) laureati di secondo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, 

psicologiche o sanitarie; 

b) laureati di primo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, 

psicologiche o sanitarie, con esperienza biennale nel settore documentata; 

c) diplomati di scuola secondaria superiore, con documentata esperienza nel ruolo di responsabile di 

struttura o servizio socioassistenziale o socioeducativi per minori di almeno cinque anni. 

Il ruolo del responsabile può essere ricoperto anche da un educatore operante nella struttura in 

possesso dei titoli indicati precedentemente.‖; 

2) nella parte riguardante l‘Educatore professionale, dopo le parole ―vigente normativa‖ aggiungere 

i seguenti periodi: 

―La funzione di educatore professionale è ricoperta dagli educatori professionali formati 

nell‘ambito delle classi di laurea per le professioni sociali e delle classi di laurea delle professioni 

sanitarie della riabilitazione e titoli equipollenti. 

Funzioni di supporto all‘attività dell‘educatore professionale possono essere svolte, oltrem che da 

educatori professionali, da: 

a) infermieri; 

b) operatori sociosanitari (OSS); 

c) assistenti domiciliari e dei servizi tutelari (ADEST); 

d) operatori socioassistenziali (OSA); 

e) operatori tecnici ausiliari (OTA); 

f) assistenti familiari; 
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g) persone in possesso del diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi 

sociosanitari e titoli equipollenti; 

h) persone non in possesso dei titoli indicati, con documentata esperienza come operatori in 

strutture e servizi socioassistenziali per minori.‖; 

3) il penultimo periodo è soppresso; 

4) in fine è aggiunto il seguente periodo: 

―Il responsabile e gli operatori della struttura, non devono essere stati condannati con sentenza di 

condanna passata in giudicato, ovvero avere procedimenti penali in corso per reati di cui al titolo IX 

(Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al capo IV del titolo XI (Dei delitti 

contro la famiglia) e al capo I e alle sezioni I, II e III del capo III del titolo XII (Dei delitti contro la 

persona) del Libro secondo del codice penale. Gli operatori devono altresì possedere idoneità psico-

fisica per le mansioni da svolgere, attestata da idonea certificazione sanitaria.‖; 

D) al paragrafo I.B.1.2 (Ricettività), dopo le parole ―sei utenti‖ sono aggiunte le seguenti: ―di età 

non superiore agli undici anni, con possibilità di permanenza e accoglienza di minori più grandi 

previa valutazione dei servizi sociali comunali del profilo psicologico del minore e dell‘età 

prevalente degli ospiti accolti nella struttura.‖; 

E) il paragrafo I.B.1.3 (Personale) è sostituito dal seguente: 

―I.B.1.3 Personale. 

È prevista la figura di un responsabile della struttura. Gli educatori esercitano la funzione educativa 

e vivono la quotidianità con i minori, articolando il loro servizio in relazione alla presenza ed alle 

necessità degli ospiti. Nelle ore diurne, quando sono presenti gli ospiti, è garantito il servizio di 

almeno un educatore che, in caso di presenza di oltre quattro minori, viene affiancato da altro 

operatore con funzioni di supporto. Nelle ore notturne è garantita la presenza di almeno un 

educatore. 

Qualora siano accolti minori disabili gravi e/o con patologie complesse, il rapporto operatore/utente 

è diversamente modulato, sia di giorno sia di notte, in relazione alle necessità assistenziali degli 

ospiti, come definite nei piani personalizzati.‖; 

F) al paragrafo I.B.2.2 (Ricettività): 

1) ―prevalentemente adolescenti‖ sono sostituite dalle seguenti: ―di età compresa tra gli undici ed i 

diciassette anni, anche‖; 

2) dopo le parole ―reinserimento scolastico e sociale.‖ è inserito il seguente periodo: 

―Minori di età inferiore agli undici anni possono essere accolti previa valutazione dei servizi sociali 

comunali del profilo psicologico del minore e dell‘età prevalente degli ospiti accolti nella 

struttura.‖; 

G) il paragrafo I.B.2.3 (Personale) è sostituito dal seguente: 

 ―I.B.2.3 (Personale) 

È prevista la figura di un responsabile della struttura.Nelle ore diurne, quando sono presenti gli 

ospiti, è garantito il servizio di almeno un educatore che, in caso di presenza di oltre cinque minori, 

viene affiancato da altro operatore con funzioni di supporto. Nelle ore notturne è garantita la 

presenza di almeno un educatore. 

Qualora siano accolti minori disabili gravi e/o con patologie complesse, il rapporto operatore/utente 

è diversamente modulato, sia di giorno sia di notte, in relazione alle necessità assistenziali degli 

ospiti, come definite nei piani personalizzati.‖; 

H) al paragrafo I.B.3.2 (Ricettività) la parola ―dieci‖ è sostituita con ―dodici‖; 

I) il paragrafo I.B.3.4 (Personale) è sostituito dal seguente: 

―I.B.3.4 Personale. 

E‘ prevista la figura di un responsabile della struttura e la presenza di un educatore professionale 

ogni sei minori. Nelle ore notturne è garantita la presenza di almeno un educatore. Qualora siano 

accolti minori disabili gravi e/o con patologie complesse, il rapporto operatore/utente è 

diversamente modulato, sia di giorno sia di notte, in relazione alle necessità assistenziali degli 

ospiti, come definite nei piani personalizzati.‖; 
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J) le tavole sinottiche di cui alla sezione I.C sono soppresse. 

II. Alla Sezione II del documento allegato alla DGR 1305/2004 (Strutture residenziali e 

semiresidenziali per adulti con disabilità) sono apportate le seguenti modifiche: 

A) al paragrafo II.A.1.3 (Destinatari), sono apportate le seguenti modifiche: 

1) al primo periodo, dopo la parola ―sensoriali‖ sono aggiunte le seguenti: ―ivi comprese le persone 

affette da malattie cronico-degenerative disabilitanti‖; 

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: 

―E‘ consentita l‘accoglienza di disabili gravi e/o con patologie complesse, anche non autosufficienti 

non necessitanti di assistenza sanitaria e presenza infermieristica per l‘intero arco della giornata. In 

tali casi deve essere predisposto, in accordo con l‘ASL competente, un piano individualizzato di 

assistenza che preveda: 

a) accessi domiciliari programmati del medico di medicina generale dell‘assistito; 

b) prestazioni sanitarie e sociosanitarie programmate dal competente servizio della ASL qualora sia 

necessaria anche un‘assistenza infermieristica, riabilitativa, domiciliare e specialistica. 

Il piano deve essere conservato presso la struttura residenziale interessata ed esibito durante i 

normali controlli ispettivi. 

3) al terzo periodo, dopo la parola ―assistenziali‖ sono inserite le seguenti: ―omogenee o almeno‖; 

B) al paragrafo II.A.2.3 (Articolazione delle strutture): 

1) nella parte relativa ai servizi igienici, è aggiunto in fine il seguente periodo: 

―Ogni struttura è dotata di un servizio igienico ogni 4 ospiti, ad uso anche degli operatori.‖; 

2) nella parte relativa agli spazi per gli operatori le parole ―con relativo servizio igienico‖ sono 

soppresse; 

C) al paragrafo II.A.3.1: 

1) il primo periodo è soppresso; 

2) alla fine è aggiunto il seguente periodo: ―E‘ possibile accogliere utenti temporaneamente al fine 

di sollevare per brevi periodi le relative famiglie dell‘attività di cura ed assistenza.‖; 

D) al paragrafo II.A.3.4 (Prestazioni), dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: ―Le prestazioni 

sanitarie necessarie in relazione alle specifiche esigenze degli ospiti sono garantite delle ASL nelle 

forme dell‘assistenza domiciliare.‖ 

E) al paragrafo II.A.3.5 (Figure Professionali): 

1) nella parte riguardante il Responsabile l‘ultimo periodo è sostituito dal seguente: 

―Il ruolo del responsabile è ricoperto da: 

a) laureati di secondo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, 

psicologiche o sanitarie; 

b) laureati di primo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, 

psicologiche o sanitarie, con esperienza biennale nel settore documentata; 

c) diplomati di scuola secondaria superiore, con documentata esperienza nel ruolo specifico di 

responsabile di struttura o servizio socioassistenziale o sociosanitario per disabili di almeno cinque 

anni. 

Il ruolo del responsabile può essere ricoperto anche da un operatore in servizio presso la struttura in 

possesso dei titoli indicati precedentemente.‖; 

2) nella parte riguardante l‘Operatore sociosanitario: 

a) dopo le parole ―tempo libero‖ sono aggiunte le seguenti: ―nonché aiuto per la corretta assunzione 

dei farmaci prescritti, per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso e nella 

preparazione alle prestazioni sanitarie‖; 

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 

―La funzione di OSS può essere svolta da: 

a) infermieri; 

b) assistenti domiciliari e dei servizi tutelari (ADEST); 

c) operatori socioassistenziali (OSA); 

d) operatori tecnici ausiliari (OTA); 
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e) assistenti familiari; 

f) persone in possesso del diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari e 

titoli equipollenti; 

g) persone non in possesso dei titoli indicati, con documentata esperienza almeno quinquennale 

come operatori in strutture e servizi socioassistenziali per disabili.‖; 

3) nella parte riguardante l‘Educatore professionale, aggiungere, in fine, il seguente 

periodo: 

―La funzione di educatore professionale è svolta da educatori professionali formati nell‘ambito delle 

classi di laurea per le professioni sociali e delle classi di laurea delle professioni sanitarie della 

riabilitazione e titoli equipollenti. Le funzioni educative possono essere svolte anche da persone non 

in possesso dei titoli indicati, con documentata esperienza almeno quinquennale in strutture e 

servizi socioassistenziali per disabili‖. 

4) alla fine del paragrafo le parole che vanno da ―Qualora l‘ASL‖ fino a ―a carico dell‘ASL 

competente‖ sono soppresse; 

5) l‘ultimo periodo è sostituito dal seguente: 

―Il responsabile e gli operatori della struttura, non devono essere stati condannati con sentenza di 

condanna passata in giudicato, ovvero avere procedimenti penali in corso per reati di cui al titolo IX 

(Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al capo IV del titolo XI (Dei delitti 

contro la famiglia) e al capo I e alle sezioni I, II e III del capo III del titolo XII (Dei delitti contro la 

persona) del Libro secondo del codice penale. Gli operatori devono altresì possedere idoneità psico-

fisica per le mansioni da svolgere, attestata 

da idonea certificazione sanitaria.‖; 

F) al paragrafo II.B.1.2 (Ricettività) le parole ―assistibili a domicilio‖ sono soppresse; 

G) al paragrafo II.B.1.3 (Articolazione della struttura): 

1) al secondo periodo le parole ―e prevedono uno spazio ed un servizio igienico per gli operatori 

residenti o in servizio notturno‖ sono soppresse; 

2) al quarto periodo le parole che vanno da ―si può fare riferimento‖ a ―dell‘Allegato‖ sono 

soppresse; 

3) all‘ultimo periodo le parole ―ad uso esclusivo degli ospiti‖ sono soppresse; 

H) al paragrafo II.B.1.4 (Prestazioni), all‘ultimo periodo le parole ―compresa l‘assistenza tutelare 

diurna e notturna‖ sono soppresse; 

I) al paragrafo II.B.1.5 (Personale): 

1) al secondo periodo le parole ―ad ogni turno di lavoro‖ sono sostituite dalle seguenti: ―nelle ore 

diurne‖; 

2) alla fine è aggiunto il seguente periodo: 

―Durante le ore notturne è sufficiente la presenza di un operatore. In caso di presenza di persone con 

disabilità grave e/o con patologie complesse, in aggiunta al personale previsto è assicurata la 

presenza di ulteriore personale sulla base delle esigenze assistenziali definite dal piano individuale 

di assistenza.‖; 

J) al paragrafo II.B.2.2: 

1) al primo periodo, dopo la parola ―disabilità‖ le parole ―assistibili a domicilio‖ sono soppresse; 

2) in fine, il periodo ―In ogni struttura due posti sono destinati alle ospitalità temporanee.‖ È 

soppresso; 

K) al paragrafo II.B.2.3 (Articolazione della struttura): 

1) al quinto periodo, le parole ―in ogni modulo‖ sono sostituite dalle seguenti: ―anche ad uso degli 

operatori, ed per ogni gruppo di convivenza‖; 

2) il periodo ―Sono previsti uno spazio ed un servizio igienico per gli operatori‖ è soppresso; 

L) al paragrafo II.B.2.5 (Personale) è aggiunto in fine il seguente periodo: 

―Durante le ore notturne è sufficiente la presenza di un operatore ogni dieci ospiti. In caso di 

presenza di persone con disabilità grave e/o con patologie complesse, in aggiunta al personale 
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previsto è assicurata la presenza di ulteriore personale sulla base delle esigenze assistenziali definite 

dal piano individuale di assistenza.‖; 

M) al paragrafo II.B.3.2 (Ricettività): 

1) al primo periodo, dopo la parola ―disabilità‖ le parole ―assistibili a domicilio‖ sono soppresse; 

2) all‘ultimo periodo, le parole ―sei utenti‖ sono sostituite dalla seguente: ―dieci‖; 

N) al paragrafo II.B.3.5 (Personale): 

1) al primo periodo, le parole ―due operatori per ogni struttura‖ sono sostituite dalle seguenti: ―un 

operatore ogni dieci utenti‖; 

2) al secondo periodo, la parola ―tre‖ è sostituita da ―dieci‖; 

O) Il paragrafo II.B.3.6 (Funzionamento) è sostituito dal seguente: 

―II.B.3.6 (Funzionamento) La struttura semiresidenziale garantisce il funzionamento per un minimo 

di sette ore giornaliere, per cinque giorni alla settimana e per dieci mesi l‘anno. Per motivate 

esigenze organizzative e gestionali, previa valutazione del comune competente, la struttura può 

essere autorizzata a funzionare per periodi inferiori, e comunque per non meno di tre giorni a 

settimana.‖; 

P) dopo il titolo II.B.3 è aggiunto il seguente: 

―II.B.4 (Programmi di semiautonomia per adulti con disabilità) 

I programmi per la semiautonomia offrono un sostegno a livello abitativo e servizi di supporto e 

accompagnamento all‘autonomia personale e all‘inclusione sociale e lavorativa a persone disabili, 

con capacità di autogestione e autonomia tali da non richiedere la presenza di operatori in maniera 

continuativa. 

I programmi per la semiautonomia sono offerti in appartamenti di civile abitazione, organizzati 

come nuclei abitativi familiari che accolgono fino ad un massimo di sei ospiti con bisogni omogenei 

o compatibili, coinvolti in maniera continua e diretta nella conduzione e nella gestione della vita 

quotidiana. 

Le modalità organizzative e gestionali dei programmi sono in funzione delle finalità contenute nei 

singoli progetti personalizzati di autonomia, finalizzati ad accompagnare la persona verso 

l‘autonomia lavorativa e sociale, in modo che egli possa costruirsi una vita indipendente, nel 

rispetto delle sue peculiari esigenze e inclinazioni. 

È prevista la figura di un responsabile del programma, al quale compete la pianificazione e la 

verifica delle attività svolte, nonché il coordinamento con i servizi territoriali, le verifiche ed i 

controlli sui programmi attuati. Al responsabile compete anche la gestione del personale impiegato. 

Il supporto programmato di operatori è determinato in base a quanto previsto dai singoli progetti 

personalizzati ed è rivolto ad offrire il necessario sostegno al raggiungimento degli obiettivi di 

autonomia prefissati. 

Per favorire la creazione di rapporti di scambio e di sostegno reciproco tra gli ospiti e potenziare 

l‘efficacia degli interventi programmati, ogni programma è rivolto a persone che abbiano bisogni 

omogenei o almeno compatibili, e che siano in grado di interagire positivamente nel percorso di 

acquisizione dell‘autonomia.‖; 

Q) le tavole sinottiche di cui alla sezione II.C sono soppresse. 

III. Alla Sezione III del documento allegato alla DGR 1305/2004 (Strutture residenziali e 

semiresidenziali per anziani) sono apportate le seguenti modifiche: 

A) il paragrafo III.A.1.3 (Destinatari) è sostituito dal seguente: 

―III.A.1.3 (Destinatari) 

Destinatari delle strutture che offrono prestazioni socio-assistenziali sono gli anziani non 

necessitanti di assistenza sanitaria e presenza infermieristica per l‘intero arco della giornata. 

Qualora nella struttura siano presenti anziani totalmente non autosufficienti, nelle more del ricovero 

in adeguate strutture sociosanitarie, di norma situate nell‘ambito del distretto sanitario ove è ubicata 

la struttura, deve essere predisposto, in accordo con l‘ASL competente, un piano individualizzato di 

assistenza che preveda: 

a) accessi domiciliari programmati del medico di medicina generale dell‘assistito; 
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b) eventuali prestazioni sanitarie e sociosanitarie programmate dal competente servizio della ASL 

qualora sia necessaria anche un‘assistenza infermieristica, riabilitativa, domiciliare e specialistica. 

Il piano deve essere conservato presso la struttura residenziale interessata ed esibito durante i 

normali controlli ispettivi.‖; 

B) alla fine del paragrafo III.A.3.1 è aggiunto il seguente periodo: ―E‘ possibile accogliere utenti 

temporaneamente al fine di sollevare per brevi periodi le relative famiglie dell‘attività di cura ed 

assistenza.‖; 

C) al paragrafo III.A.3.5 (Figure Professionali): 

1) nella parte riguardante il Responsabile l‘ultimo periodo è sostituito dal seguente: 

―Il ruolo del responsabile è ricoperto da: 

a) laureati di secondo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, 

psicologiche o sanitarie; 

b) laureati di primo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogicoeducative, 

psicologiche o sanitarie, con esperienza biennale nel settore documentata; 

c) diplomati di scuola secondaria superiore, con documentata esperienza nel ruolo specifico di 

responsabile di struttura o servizio, socioassistenziale o sociosanitario, per anziani di almeno cinque 

anni.‖; 

2) nella parte riguardante l‘Operatore sociosanitario: 

a) dopo le parole ―tempo libero‖ aggiungere le seguenti: ―nonché aiuto per la corretta assunzione 

dei farmaci prescritti, per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso e nella 

preparazione alle prestazioni sanitarie.‖; 

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ―La funzione di OSS può essere svolte da: 

a) infermieri; 

b) assistenti domiciliari e dei servizi tutelari (ADEST); 

c) operatori socioassistenziali (OSA); 

d) operatori tecnici ausiliari (OTA); 

e) assistenti familiari; 

f) persone in possesso del diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari e 

titoli equipollenti; 

g) persone non in possesso dei titoli indicati, con documentata esperienza almeno quinquennale 

come operatori in strutture e servizi socioassistenziali per anziani.‖; 

3) nella parte riguardante l‘Educatore professionale, aggiungere, in fine, il seguente periodo: 

―La funzione di educatore professionale è svolta da educatori professionali formati nell‘ambito delle 

classi di laurea per le professioni sociali e delle classi di laurea delle professioni sanitarie della 

riabilitazione e titoli equipollenti. Le funzioni educative possono essere svolte anche da persone non 

in possesso dei titoli indicati, con documentata esperienza almeno quinquennale in strutture 

socioassistenziali residenziali e semiresidenziali per anziani e in servizi domiciliari per anziani.‖; 

4) l‘ultimo periodo è sostituito dal seguente: 

―Il responsabile e gli operatori della struttura, non devono essere stati condannati con sentenza di 

condanna passata in giudicato, ovvero avere procedimenti penali in corso per reati di cui al titolo IX 

(Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al capo IV del titolo XI (Dei delitti 

contro la famiglia) e al capo I e alle sezioni I, II e III del capo III del titolo XII (Dei delitti contro la 

persona) del Libro secondo del codice penale. 

Gli operatori devono altresì possedere idoneità psico-fisica per le mansioni da svolgere, attestata da 

idonea certificazione sanitaria.‖; 

D) al paragrafo III.B.1.3 (Articolazione delle strutture): 

1) nella parte riguardante i servizi igienici, le parole ―anziani ad uso esclusivo degli stessi‖ sono 

sostituite dalle seguenti: ―anche ad uso degli operatori‖; 

2) nella parte riguardante la cucina le parole che vanno da ―si può fare riferimento‖ a 

―dell‘Allegato‖ sono soppresse; 
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3) nella parte relativa allo spazio per gli operatori, le parole ―con relativo servizio igienico‖ sono 

soppresse. 

E) al paragrafo III.B.1.5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ―Il ruolo del responsabile può 

essere ricoperto anche da un operatore in servizio presso la struttura in possesso dei titoli indicati al 

paragrafo III.A.3.5 per il responsabile.‖; 

F) al paragrafo III.B.2.3 (Articolazione delle strutture): 

1) nella parte riguardante i servizi igienici, le parole ―anziani ad uso esclusivo degli stessi‖ sono 

sostituite dalle seguenti: ―anche ad uso degli operatori‖; 

2) nella parte riguardante la cucina le parole che vanno da ―si può fare riferimento‖ a 

―dell‘Allegato‖ sono soppresse; 

3) nella parte relativa alla zona per gli operatori, le parole ―con relativo servizio igienico‖ sono 

soppresse. 

G) Al paragrafo III.B.2.4: 

1) nell‘elenco contenuto nel primo periodo è aggiunto in fine il seguente punto: ―assistenza tutelare 

diurna e notturna‖; 

2) all‘ultimo periodo, le parole ―compresa l‘assistenza tutelare diurna e notturna‖ sono soppresse. 

H) al paragrafo III.B.2.5 (Personale): 

1) le parole ―ad ogni turno di lavoro‖ sono soppresse; 

2) dopo il primo periodo è inserita la seguente frase: ―Durante le ore notturne è sufficiente la 

presenza di un operatore.‖; 

3) è aggiunto in fine il seguente periodo: ―Il ruolo del responsabile può essere ricoperto anche da un 

operatore in servizio presso la struttura in possesso dei titoli indicati al paragrafo III.A.3.5 per il 

responsabile‖; 

I) al paragrafo III.B.3.5 (Personale), la parte relativa all‘operatore sociosanitario è sostituita dalla 

seguente: ―Operatore sociosanitario: tale personale è adeguato nel numero alle necessità degli ospiti 

e comunque è presente in numero non inferiore ad un operatore ogni 20 anziani e, durante le ore 

notturne, in numero non inferiore ad un operatore ogni 40 ospiti. 

In caso di presenza di ospiti non autosufficienti la presenza degli operatori varia in relazione alle 

maggiori necessità degli ospiti e a quanto previsto nei singoli piani personalizzati.‖; 

J) al terzo periodo del paragrafo III.B.5.5 (Personale), le parole ―sei anziani utenti‖ sono 

sostituite con le seguenti: ―dieci utenti.‖; 

K) Il paragrafo III.B.5.6 (Funzionamento) è sostituito dal seguente: 

―III.B.5.6 (Funzionamento). La struttura semiresidenziale garantisce, di norma, il funzionamento 

per un minimo di sette ore giornaliere, per cinque giorni alla settimana e per dieci mesi l‘anno. Per 

motivate esigenze organizzative e gestionali, previa valutazione del comune competente, la struttura 

può essere autorizzata a funzionare per periodi inferiori, e comunque per non meno di tre giorni a 

settimana.‖; 

L) le tavole sinottiche di cui alla Sezione III.C sono soppresse. 

IV. Alla Sezione IV del documento allegato alla DGR 1305/2004 (Strutture residenziali e 

semiresidenziali per persone con problematiche psicosociali) sono apportate le seguenti modifiche: 

A) sono soppresse le parole ―di riabilitazione sociale‖ laddove seguano le parole ―piano 

personalizzato‖ o ―piani personalizzati‖; 

B) al paragrafo IV.A.1.3 (Destinatari), al primo periodo le parole che vanno da ―così come‖ 

fino a ―senza fissa dimora‖ sono sostituite dalle seguenti: 

―in particolare: 

a) persone in condizioni di disagio sociale, che necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e 

di inserimento o reinserimento sociale, quali ex detenuti, soggetti sottoposti a misure restrittive 

della libertà personale, persone o nuclei familiari senza fissa dimora, rifugiati ed ex 

tossicodipendenti; 

b) ragazzi maggiorenni, già ospiti in strutture residenziali per minori o presso famiglie affidatarie, 

per il completamento del loro percorso di autonomia; 
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c) persone con patologie psichiatriche stabilizzate prive di adeguato supporto familiare, in carico 

per gli aspetti sanitari ai competenti servizi sanitari delle ASL, avviate a percorsi di acquisizione di 

autonomia e di reinserimento sociale.‖; 

C) al paragrafo IV.A.2.3 (Articolazione delle strutture): 

1) nella parte relativa alle camere da letto sono aggiunte le seguenti frasi: a) dopo le parole ―sedie a 

ruote‖: ―Nelle comunità di pronta accoglienza le camere possono essere anche triple‖; 

b) dopo le parole ―mq. 14 per la camera a 2 letti: ―mq. 20 per la camera a 3 letti nella comunità di 

pronta accoglienza‖; 

2) nella parte relativa agli spazi per gli operatori, le parole ―con relativo servizio igienico‖ sono 

soppresse; 

D) il paragrafo IV.A.3.5 (Figure Professionali) è sostituito dal seguente: 

―IV.A.3.5 Figure professionali 

È prevista la presenza di figure professionali qualificate in relazione alla tipologia del servizio 

prestato ed alle caratteristiche ed ai bisogni dell‘utenza ospitata, nonché la presenza di una persona 

responsabile della struttura e del servizio. 

Ogni figura professionale è responsabile dell‘attuazione del piano personalizzato di ogni ospite 

della struttura, secondo le proprie competenze e lavora e si relaziona all‘interno della struttura in 

un‘ottica di collaborazione multidisciplinare. 

Qualora diverse funzioni facciano capo ad una sola persona è indispensabile che, comunque, queste 

vengano svolte tutte con completezza e dimostrata professionalità. 

Le figure professionali stabili impegnate nella struttura sono: 

- responsabile della struttura: ha la responsabilità sia della struttura sia del servizio prestato. In 

particolare, è responsabile della programmazione, dell‘organizzazione e della gestione di tutte le 

attività che si svolgono all‘interno della struttura, nonché del loro coordinamento con i servizi 

territoriali, della gestione del personale ed effettua le verifiche ed i controlli sui programmi attuati, 

nel rispetto degli indirizzi fissati da leggi, regolamenti e provvedimenti regionali e comunali. 

Deve assicurare la presenza per un tempo adeguato alle necessità della comunità e in rapporto alla 

tipologia degli ospiti e deve assicurare la reperibilità anche nelle ore notturne e nei giorni festivi. 

Il ruolo del responsabile è ricoperto da: 

a) laureati di secondo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, 

psicologiche o sanitarie; 

b) laureati di primo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogicoeducative, 

psicologiche o sanitarie, con esperienza biennale nel settore documentata; 

c) diplomati di scuola secondaria superiore, con documentata esperienza quinquennale nel ruolo 

specifico di responsabile di struttura o servizio socioassistenziale. 

Il ruolo del responsabile può essere ricoperto anche da un educatore operante nella struttura in 

possesso dei titoli indicati precedentemente. 

- educatore professionale: è la figura professionale formata ai sensi della vigente normativa con 

compiti di relazione con gli utenti accolti, di accompagno e sostegno alla realizzazione dei progetti 

individuali che dà concreta attuazione alla realizzazione degli obiettivi previsti nel piano 

personalizzato. In particolare, nell‘ambito della programmazione generale, progetta e mette in atto 

le attività finalizzate al mantenimento e al miglioramento delle abilità e capacità fisiche, cognitive e 

relazionali degli ospiti, nonché all‘integrazione sociale, in stretto rapporto con l‘assistente sociale. 

La funzione di educatore professionale è ricoperta da educatori professionali formati nell‘ambito 

delle classi di laurea per le professioni sociali e delle classi di laurea delle professioni sanitarie della 

riabilitazione e titoli equipollenti. Le funzioni educative possono essere svolte anche da soggetti non 

in possesso dei titoli indicati, con documentata esperienza almeno quinquennale in strutture 

socioassistenziali residenziali e semiresidenziali e in servizi domiciliari‖. 

È previsto il supporto programmato di uno psicologo, di un assistente sociale e, in presenza di utenti 

stranieri, di un mediatore culturale. 
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Il responsabile e gli operatori della struttura, non devono essere stati condannati con sentenza di 

condanna passata in giudicato, ovvero avere procedimenti penali in corso per reati di cui al titolo IX 

(Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al capo IV del titolo XI (Dei delitti 

contro la famiglia) e al capo I e alle sezioni I, II e III del capo III del titolo XII (Dei delitti contro la 

persona) del Libro secondo del codice penale. Gli operatori devono altresì possedere idoneità psico-

fisica per le mansioni da svolgere, attestata da idonea certificazione sanitaria.‖; 

E) al paragrafo IV.B.1.3 (Articolazione delle strutture): 

1) al quarto periodo, le parole che vanno da ―si può fare riferimento‖ a ―dell‘Allegato‖ sono 

soppresse; 

2) all‘ultimo periodo le parole ―ad uso esclusivo degli ospiti‖ sono sostituite dalle seguenti: 

―anche ad uso degli operatori‖; 

F) al paragrafo IV.B.1.4 (Prestazioni), nell‘elenco contenuto nel primo periodo le parole 

―alloggio, vitto, vigilanza diurna e notturna, cura dell‘igiene;‖ sono sostituite dalle seguenti: 

―alloggio e vitto; 

G) al paragrafo IV.B.1.5 (Personale): 

1) le parole ―operatori sociosanitari‖ sono sostituite dalle seguenti: ―educatori professionali‖; 

2) la parola ―operatore‖ è sostituita dalla seguente: ―educatore‖; 

3) le parole ―ad ogni turno di lavoro‖ sono sostituite dalle seguenti: ―nelle ore diurne‖; 

H) al paragrafo IV.B.2.1 (Definizione), al primo periodo la parola ―riabilitazione‖ è sostituita dalla 

seguente: ―reinserimento‖; 

I) al paragrafo IV.B.2.4 (Prestazioni), nell‘elenco contenuto nel primo periodo le parole ―alloggio, 

vitto, vigilanza diurna e notturna, cura dell‘igiene;‖ sono sostituite dalle seguenti: 

―alloggio e vitto;‖ 

J) al paragrafo IV.B.2.5 (Personale): 

1) le parole ―ad ogni turno di lavoro‖ sono soppresse; 

2) le parole ―operatori socio sanitari‖ sono sostituite dalla seguenti: ―educatori professionali‖; 

3) le parole ―operatore ogni cinque ospiti‖ sono sostituite dalle seguenti: ―educatore per ogni gruppo 

di utenti nelle ore diurne‖; 

K) al paragrafo IV.B.3.3. (Articolazione della struttura) dopo la parole ―privacy‖ aggiungere la 

seguente frase: ―Le camere da letto possono essere singole, doppie o triple‖; 

L) al paragrafo IV.B.3.4 nell‘elenco contenuto nel primo periodo le parole ―alloggio, vitto, 

vigilanza diurna e notturna, cura dell‘igiene;‖ sono sostituite dalle seguenti: ―alloggio e vitto;‖; 

M) al paragrafo IV.B.3.5 (Personale): 

1) le parole ―ad ogni turno di lavoro‖ sono soppresse; 

2) le parole ―educatori socio sanitari‖ sono sostituite dalle seguenti: ―educatori professionali‖; 

3) le parole ―operatore ogni cinque ospiti‖ sono sostituite dalle seguenti: ―educatore per ogni gruppo 

di utenti‖; 

N) dopo il paragrafo IV.B.3 è inserito il seguente: 

―IV.B.3bis (Programmi di semiautonomia per persone con problematiche psico-sociali) 

I programmi per la semiautonomia offrono un sostegno a livello abitativo e servizi di supporto e 

accompagnamento all‘autonomia personale e all‘inclusione sociale e lavorativa alle persone con 

problematiche sociali, con capacità di autogestione e autonomia tali da non richiedere la presenza di 

operatori in maniera continuativa. 

I programmi per la semiautonomia sono offerti in appartamenti di civile abitazione, organizzati 

come nuclei abitativi familiari che accolgono fino ad un massimo di sei ospiti con bisogni omogenei 

o compatibili, coinvolti in maniera continua e diretta nella conduzione e nella gestione della vita 

quotidiana. 

Le modalità organizzative e gestionali dei programmi sono in funzione delle finalità contenute nei 

singoli progetti personalizzati di autonomia, finalizzati ad accompagnare la persona verso 

l‘autonomia lavorativa e sociale, in modo che egli possa costruirsi una vita indipendente, nel 

rispetto delle sue peculiari esigenze e inclinazioni. 
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E‘ prevista la figura di un responsabile del programma, al quale compete la pianificazione e la 

verifica delle attività svolte, nonché il coordinamento con i servizi territoriali, le verifiche ed i 

controlli sui programmi attuati. Al responsabile compete anche la gestione del personale impiegato. 

Il supporto programmato di operatori è determinato in base a quanto previsto dai singoli 

progetti personalizzati di autonomia ed è rivolto ad offrire il necessario sostegno al raggiungimento 

degli obiettivi prefissati. 

Per favorire la creazione di rapporti di scambio e di sostegno reciproco tra gli ospiti, e potenziare 

l‘efficacia degli interventi programmati, ogni programma è rivolto a persone che abbiano bisogni 

omogenei o almeno compatibili, e che siano in grado di interagire positivamente nel percorso di 

acquisizione dell‘autonomia.‖. 

O) le tavole sinottiche di cui alla Sezione IV sono soppresse. 

V. Alla Sezione V del documento allegato alla DGR 1305/2004 (Strutture residenziali per donne in 

difficoltà) sono apportate le seguenti modifiche: 

A) sono soppresse le parole ―di riabilitazione sociale‖ laddove seguano le parole ―piano 

personalizzato‖ o ―piani personalizzati‖; 

B) nella parte ―PREMESSE‖ sono aggiunti in fine i seguenti periodi: 

―Nel rispetto dell‘Intesa della Conferenza unificata (Rep. Atti n. 146/CU del 27 novembre 2014) 

relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio per donne maltrattate, prevista 

dall‘articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2014, le 

strutture che ospitano donne vittime di violenza, anche con figli minori, rientrano nelle tipologie di 

strutture della presente sezione. Le case rifugio di cui all‘articolo 4, comma 2, lettera b) della legge 

19 marzo 2014, n. 4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in 

quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani 

fondamentali e delle differenze tra uomo e donna) sono strutture a carattere familiare o comunitario 

in relazione alla ricettività ed al possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi generali e specifici 

indicati nella presente sezione, mentre le case di semiautonomia di cui all‘articolo 4, comma 2, 

lettera c) della medesima legge sono appartamenti in cui vengono offerti i programmi di sostegno di 

cui al paragrafo V.B.4.‖; 

C) al primo periodo del paragrafo V.A.1.3 (Destinatari), 

1) le parole che vanno da ―Secondo‖ a ―lettera d):‖ sono sostituite dalle seguenti: ―Le strutture per 

donne in difficoltà sono dedicate a:‖; 

2) aggiungere in fine le seguenti parole: ―ad eccezione dei bimbi di età inferiore ai trentasei 

mesi.‖; 

D) al secondo periodo del paragrafo V.A.2.1 le parole ―appartamenti di fuga‖ sono sostituite dalle 

seguenti: case rifugio o case di semiautonomia di cui rispettivamente alle lettere b) e c) dell‘articolo 

4, comma 2, della l.r. 4/ 2014‖; 

E) al paragrafo V.A.2.3 (Articolazione delle strutture): 

3) nella parte relativa alle camere da letto sono aggiunte le seguenti frasi: 

a) dopo le parole ―sedie a ruote‖: ―Nelle comunità di pronta accoglienza le camere possono essere 

anche triple‖; 

b) dopo le parole ―mq. 14 per la camera a 2 letti: ―mq. 20 per la camera a 3 letti nella comunità di 

pronta accoglienza. 

Nel computo dei letti non vengono considerati i lettini per i bambini fino a tre 

anni.‖; 

F) il paragrafo V.A.3.5 (Figure Professionali) è sostituito dal seguente: 

―V.A.3.5 Figure professionali 

E‘ prevista la presenza di operatrici donne qualificate in relazione alla tipologia del servizio prestato 

ed alle caratteristiche ed ai bisogni dell‘utenza ospitata, nonché la presenza di una persona 

responsabile della struttura e del servizio. 
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Ogni figura professionale è responsabile dell‘attuazione del piano personalizzato di ogni ospite 

della struttura, secondo le proprie competenze e lavora e si relaziona all‘interno della struttura in 

un‘ottica di collaborazione multidisciplinare. 

Qualora diverse funzioni facciano capo ad una sola persona è indispensabile che, comunque, queste 

vengano svolte tutte con completezza e dimostrata professionalità. 

Le figure professionali stabili impegnate nella struttura devono essere di sesso femminile e 

sono:  

- la responsabile della struttura: ha la responsabilità sia della struttura sia del servizio prestato. In 

particolare, è responsabile della programmazione, dell‘organizzazione e della gestione di tutte le 

attività che si svolgono all‘interno della struttura, nonché del loro coordinamento con i servizi 

territoriali, della gestione del personale ed effettua le verifiche ed i controlli sui programmi attuati, 

nel rispetto degli indirizzi fissati da leggi, regolamenti e provvedimenti regionali e comunali. 

Deve assicurare la presenza per un tempo adeguato alle necessità della comunità e in rapporto alla 

tipologia delle ospiti e deve assicurare la reperibilità anche nelle ore notturne e nei giorni festivi. 

Il ruolo della responsabile è ricoperto da: 

a) laureate di secondo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, 

psicologiche o sanitarie; 

b) laureate di primo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogicoeducative, 

psicologiche o sanitarie, con esperienza biennale nel settore documentata; 

c) diplomate di scuola secondaria superiore, con documentata esperienza quinquennale nel ruolo 

specifico di responsabile di struttura o servizio socioassistenziale dedicato alle donne in difficoltà.‖; 

Il ruolo del responsabile può essere ricoperto anche da un operatore in servizio presso la struttura in 

possesso dei titoli indicati precedentemente. 

- l‘educatrice professionale: è la figura professionale formata ai sensi della vigente normativa con 

compiti di relazione con le donne accolte, di accompagno e sostegno alla realizzazione dei progetti 

individuali che dà concreta attuazione alla realizzazione degli obiettivi previsti nel piano 

personalizzato. In particolare, nell‘ambito della programmazione generale, progetta e mette in atto 

le attività finalizzate al mantenimento e al miglioramento delle abilità e capacità fisiche, cognitive e 

relazionali degli ospiti, nonché all‘integrazione sociale, in stretto rapporto con l‘assistente sociale. 

La funzione di educatrice professionale è ricoperta da educatrici professionali formate nell‘ambito 

delle classi di laurea per le professioni sociali e delle classi di laurea delle professioni sanitarie della 

riabilitazione e titoli equipollenti. Le funzioni educative possono essere svolte anche da donne non 

in possesso dei titoli indicati, con documentata esperienza almeno quinquennale in strutture 

socioassistenziali residenziali e semiresidenziali e in servizi domiciliari‖. 

- l‘operatrice con formazione nell‘area materno-infantile: è la figura professionale in possesso dei 

titoli previsti per svolgere la funzione di educatrice negli asili nido, che, in presenza di minori di età 

inferiore ai tre anni, garantisce un ruolo educativo di sostegno, di osservazione e di controllo, 

aiutando la donna nel rapporto quotidiano con i propri figli. 

È previsto il supporto programmato di uno psicologo, di un assistente sociale e, in presenza di utenti 

stranieri, di un mediatore culturale. 

La responsabile e le operatrici della struttura non devono essere stati condannate con sentenza di 

condanna passata in giudicato, ovvero avere procedimenti penali in corso per reati di cui al titolo IX 

(Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al capo IV del titolo XI (Dei delitti 

contro la famiglia) e al capo I e alle sezioni I, II e III del capo III del titolo XII (Dei delitti contro la 

persona) del Libro secondo del codice penale. Le operatrici devono altresì possedere idoneità psico-

fisica per le mansioni da svolgere, attestata da idonea certificazione sanitaria.‖; 

G) al paragrafo V.B.1.2 (Ricettività), alla fine del primo periodo è aggiunto il seguente: ―Nel 

computo delle ospiti non sono considerati i bambini fino ai tre anni di età.‖; 

H) al paragrafo V.B.1.3 (Articolazione della struttura): 

1) al secondo capoverso, le parole ―ad uso esclusivo delle ospiti‖ sono soppresse; 
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2) le parole che vanno da ―si può fare riferimento al Decreto legislativo‖ fino a ―allegato‖ sono 

soppresse; 

3) l‘ultimo periodo è soppresso; 

I) al paragrafo V.B.1.4 (Prestazioni), nell‘elenco contenuto nel primo periodo le parole ―alloggio, 

vitto, cura dell‘igiene personale e ambientale, vigilanza diurna e notturna‖ sono sostituite dalle 

seguenti: ―alloggio e vitto‖; 

J) Il paragrafo V.B.1.5 (Personale) è sostituito dal seguente: 

―V.B.1.5 Personale 

E‘ prevista la figura della responsabile che svolge la sua funzione secondo le esigenze dettate dal 

progetto globale della struttura e la presenza di almeno un‘educatrice professionale nelle ore diurne. 

La presenza di un‘operatrice con formazione nell‘area materno infantile è assicurata in relazione 

alla presenza di minori ed alle necessità 

dell‘utenza.‖; 

K) al primo periodo del paragrafo V.B.2.2 (Ricettività), sono aggiunte in fine le seguenti parole: 

―ad eccezione dei bambini fino ai tre anni di età.‖; 

L) al paragrafo V.B.2.3 nell‘ultimo periodo le parole ―ed un servizio igienico‖ sono soppresse; 

M) al paragrafo V.B.2.4 (Prestazioni), nell‘elenco contenuto nel primo periodo le parole ―alloggio, 

vitto, vigilanza diurna e notturna, cura dell‘igiene personale e ambientale,‖ sono sostituite dalle 

seguenti: ―alloggio e vitto‖; 

N) il paragrafo V.B.2.5 (Personale) è sostituito dal seguente: 

―V.B.2.5 

E‘ prevista la figura della responsabile che svolge la sua funzione secondo le esigenze dettate dal 

progetto globale della struttura e la presenza di un numero di educatrici e operatrici con formazione 

nell‘area materno-infantile adeguato alle esigenze delle donne e dei minori accolti, nel rispetto dei 

piani personalizzati. 

Secondo l‘organizzazione della struttura, è previsto il personale addetto ai servizi generali (pulizia, 

cucina, portineria, stireria, lavanderia, manutenzione ecc.).‖; 

O) al paragrafo V.B.3.2 (Ricettività), alla fine è aggiunto il seguente periodo: ―Nel computo degli 

ospiti non sono considerati i bambini fino ai tre anni di età.‖; 

P) al paragrafo V.B.3.3 

1) al primo periodo dopo le parole ―di incontro‖ è aggiunta la seguente frase: ―Le camere da letto 

possono essere singole, doppie o triple‖; 

2) all‘ultimo periodo le parole ―ed un servizio igienico‖ sono soppresse; 

Q) al paragrafo V.B.3.4 (Prestazioni), nell‘elenco contenuto nel primo periodo le parole 

―alloggio, vitto, cura dell‘igiene, vigilanza diurna e notturna‖ sono sostituite dalle seguenti: 

―alloggio e vitto‖;‖; 

R) il paragrafo V.B.3.5 (Personale) è sostituito dal seguente: 

―V.B.3.5 Personale 

E‘ prevista la figura del responsabile che svolge la sua funzione secondo le esigenze dettate dal 

progetto globale della struttura e la presenza di un numero di educatrici e operatrici con formazione 

nell‘area materno-infantile adeguato alle esigenze delle donne e dei minori accolti, nel rispetto dei 

piani personalizzati. 

Secondo l‘organizzazione della struttura, è previsto il personale addetto ai servizi generali (pulizia, 

cucina, portineria, stireria, lavanderia, manutenzione ecc.).‖; 

S) dopo il titolo V.B.3 è aggiunto il seguente 

―V.B.4 Programmi di semiautonomia per donne in difficoltà 

I programmi per la semiautonomia offrono un sostegno a livello abitativo e servizi di supporto e 

accompagnamento all‘autonomia personale e all‘inclusione sociale e lavorativa alle donne in 

difficoltà, con capacità di autogestione e autonomia tali da non richiedere la presenza di operatori in 

maniera continuativa. 
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I programmi per la semiautonomia sono offerti in appartamenti di civile abitazione, organizzati 

come nuclei abitativi familiari che accolgono fino ad un massimo di sei ospiti, coinvolte in maniera 

continua e diretta nella conduzione e nella gestione della vita quotidiana. Nel computo delle ospiti 

non sono considerati i bambini di età inferiore ai tre anni. 

Le modalità organizzative e gestionali dei programmi sono in funzione delle finalità contenute nei 

singoli progetti personalizzati di autonomia, finalizzati ad accompagnare la persona verso 

l‘autonomia lavorativa e sociale, in modo che possa costruirsi una vita indipendente, nel rispetto 

delle sue peculiari esigenze e inclinazioni. 

E‘ prevista la figura di un responsabile del programma, al quale compete la pianificazione e la 

verifica delle attività svolte, nonché il coordinamento con i servizi territoriali, le verifiche ed i 

controlli sui programmi attuati. Al responsabile compete anche la gestione del personale impiegato. 

Il supporto programmato di operatori è determinato in base a quanto previsto dai singoli progetti 

personalizzati di autonomia ed è rivolto ad offrire il necessario sostegno al raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. 

Per favorire la creazione di rapporti di scambio e di sostegno reciproco tra gli ospiti, e otenziare 

l‘efficacia degli interventi programmati, ogni programma è rivolto a persone che abbiano bisogni 

omogenei o almeno compatibili, e che siano in grado di interagire positivamente nel percorso di 

acquisizione dell‘autonomia.‖; 

T) le tavole sinottiche sono soppresse. 

ALLEGATO B 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 DICEMBRE 

2004, N. 1305 

Autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e 

semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali e organizzativi 

integrativi rispetto ai requisiti previsti dall’articolo 11 della l.r. 41/2003. 
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Nel presente provvedimento vengono definiti i requisiti integrativi strutturali, funzionali ed 

organizzativi delle strutture residenziali e semiresidenziali che prestano servizi socio-assistenziali, 

secondo quanto disposto dall‘articolo 2, comma 1) lett. a), punto 1 della legge regionale 12 

dicembre 2003 n. 41 ―Norme in materia di autorizzazione all‘apertura ed al funzionamento di 

strutture che prestano servizi socio-assistenziali‖. 

La definizione dei requisiti autorizzativi, compito istituzionale dell‘Ente Regione, garantisce in tutto 

il territorio regionale livelli minimi omogenei di offerta e rappresenta l‘avvio del processo di 

mantenimento e di continuo miglioramento della qualità dei servizi, che attraverso la successiva 

definizione dei criteri di accreditamento, ha come obiettivo non solo quello di regolare, ma 

soprattutto quello di migliorare il sistema dell‘offerta. Attraverso le procedure di autorizzazione si 

compie infatti una funzione tanto di garanzia dei diritti degli utenti quanto di riconoscimento e di 

regolazione del contributo che i soggetti pubblici e privati apportano al sistema dei servizi e delle 

prestazioni socioassistenziali. 

La qualità dell‘offerta riguarda tutte le fasi che compongono il processo di realizzazione degli 

interventi e dei servizi sociali, dall‘analisi dei bisogni e della domanda sociale, alla 

programmazione - progettazione, alla gestione - organizzazione, alla valutazione e alla regolazione, 

i cui punti forti sono: 

 

 

 

formazione e di diffusione dell‘innovazione tecnologica 

 

l‘ottimizzazione delle risorse del territorio 

 

delle buone prassi. 

L‘attenzione posta all‘aspetto dell‘innovazione è uno dei punti fondamentali del processo di 

qualificazione, in quanto rappresenta l‘elemento significativo di miglioramento nell‘offerta 

deiservizi socio-assistenziali: nella progettazione e nella realizzazione di interventi innovativi si 

trova infatti la risposta qualificata ai bisogni nuovi e complessi, che costituiscono la parte 

emergente dei bisogni territoriali. I requisiti minimi ed integrativi delle strutture che offrono tali 

servizi sperimentali saranno pertanto stabiliti altrove, in riferimento alle specifiche proposte 

progettuali che attraverso tali servizi intendono offrire soluzioni efficaci alle varie necessità 

assistenziali. 

Ulteriore punto di qualificazione dei servizi è la promozione di politiche integrate, che garantiscano 

risposte articolate alle necessità degli utenti, anche in base alle diverse intensità assistenziali offerte 

dai servizi. A questo proposito, per le strutture che svolgono attività sociosanitarie si rimanda alle 

disposizioni di cui alla l.r. 3 marzo 2003, n. 4, avente come oggetto ‖Norme in materia di 

autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all‘esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, di 

accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali‖, secondo quanto riportato all‘articolo 1, 

comma 4 della l.r. 41/2003, e a quanto stabilito dall‘articolo 54 della Legge 27/12/2002 n. 289. 

In questo percorso di qualificazione i requisiti autorizzativi contenuti nel presente provvedimento 

delineano quella che sarà, a regime, la situazione minima ottimale dell‘offerta dei servizi territoriali 

della regione : con un diverso provvedimento si definiranno i requisiti integrativi in deroga previsti 

dall‘art.14 comma 4 per le strutture pubbliche funzionanti e quelle private autorizzate alla data di 

entrata in vigore della legge. 

Per essere autorizzate tutte le strutture che offrono servizi socio-assistenziali devono quindi 

possedere i requisiti previsti dalla l.r. 41/2003 nonché quelli indicati nel presente provvedimento, 

sia nella parte generale di ogni sezione, che nella seconda parte. 

Il documento consta di cinque sezioni, suddivise in base alle caratteristiche degli utenti destinatari 

dei servizi (minori - Sezione I, adulti con disabilità – Sezione II , anziani – Sezione III, persone con 
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problematiche psicosociali –Sezione IV, donne in difficoltà anche con figli minori o donne vittime 

di violenza – Sezione V). 

Ogni sezione a sua volta è suddivisa in una prima parte generale, dove sono indicati i requisiti 

integrativi che riguardano tutte le strutture di quella sezione, ed in una seconda parte che concerne 

in particolare la definizione dei requisiti integrativi relativi alle varie tipologie di strutture 

residenziali (struttura di tipo familiare, a carattere comunitario o a prevalente accoglienza 

alberghiera) e semiresidenziali, sulla base dei requisiti minimi stabiliti dalla legge. 

Nella parte generale vengono definiti i requisiti integrativi che definiscono la mission della struttura 

e la caratterizzano all‘interno dell‘offerta dei servizi del territorio, ai quali la struttura è strettamente 

collegata. Tali requisiti riguardano le finalità delle strutture, che , con le caratteristiche 

organizzative e gestionali, sono gli elementi che formano il progetto globale della struttura, i 

destinatari ed il contratto che la struttura fa con gli utenti, all‘interno della rete dei servizi, attraverso 

la carta dei servizi sociali. 

In particolare la carta dei servizi rappresenta l‘elemento qualificante che contiene le regole di 

funzionamento della struttura per l‘attuazione delle varie forme di assistenza verso gli ospiti, 

garantendo: 

 struttura 

ha assunto nei confronti degli utenti; 

funzione di orientamento e comunicazione interna, in quanto costruisce all'interno della 

struttura ed all‘esterno, con la rete dei servizi, un percorso di qualità che sia di guida e di confronto 

per gli operatori nel loro lavoro; 

ne, in quanto avvia un processo di rendicontazione nei confronti dei 

cittadini, per determinare in che misura i risultati sono stati raggiunti ed, eventualmente, individuare 

le ragioni di un loro mancato raggiungimento. 

Sotto questo aspetto la Carta dei servizi costituisce lo strumento privilegiato per promuovere la 

comunicazione, all‘interno della struttura con gli utenti ed all‘esterno con i cittadini e con le agenzie 

pubbliche e private che fanno parte della rete dei servizi. 

Vengono poi definiti i requisiti integrativi di carattere strutturale riguardanti la localizzazione e 

l‘articolazione degli spazi interni della struttura, corrispondenti con la sua finalità ed il servizio 

offerto in relazione all‘utenza ospitata. 

Una particolare attenzione viene posta al tema dell‘accessibilità che riguarda tutte le strutture che 

offrono servizi socio-assistenziali, che si definisce come fruizione sicura, agevole e senza difficoltà 

degli spazi, anche attraverso l‘abbattimento di ogni tipo di barriera architettonica, e che, in base 

all‘utenza ospitata, garantisce anche spazi attrezzati per la disabilità. 

Nel contesto più ampio della costruzione della rete dei servizi, che include ogni struttura pubblica e 

privata, il concetto di accessibilità, nell‘aspetto organizzativo e gestionale, diventa facilità di 

ruizione del servizio da parte dell‘utente, dal momento della presa in carico dei suoi problemi, 

ll‘accesso alle strutture, alla sua partecipazione nei processi di erogazione dei servizi e di 

valutazione dei risultati degli interventi. 

Elemento qualificante di tale partecipazione è la valutazione multidimensionale dei problemi 

assistenziali dell‘utente che viene preso in carico. 

In questa ottica vengono definite le modalità di ammissione e dimissione degli utenti nelle strutture, 

che, nel rispetto e nella valorizzazione della libera scelta da parte di alcune categorie di utenti e 

dell‘autonomia organizzativa e gestionale delle strutture, privilegi la condivisione degli obiettivi 

ssistenziali attraverso la partecipazione dei processi di programmazione, realizzazione e verifica 

degli interventi. Con questa prospettiva viene definito il ruolo, differenziato in base alle rispettive 

competenze e funzioni, svolto da parte dei Servizi sociali territoriali, in alcuni casi nell‘ambito 

allargato dell‘Unità valutativa multidisciplinare, formata dagli operatori territoriali dell‘ASL e del 

Comune, nonché il ruolo dell‘equipe della struttura, e delle agenzie pubbliche e private interessate. 

In particolare, per garantire la necessaria vigilanza sugli interventi attuati, è compito del Servizio 

sociale di riferimento prendere in carico ogni persona che accede alla rete dei servizi. Tale presa in 
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carico si concretizza nell‘individuazione delle finalità generali di assistenza, contenute in un 

progetto individuale, frutto di una valutazione complessa dei bisogni che coinvolge, a seconda delle 

necessità della persona, le agenzie pubbliche e/o private e che, nel caso di utenti con disabilità, trae 

spunto dalle indicazioni fornite dal servizio competente dell‘ASL che ha in carico l‘utente. 

Gli obiettivi assistenziali individuati saranno poi raggiunti attraverso la realizzazione degli 

interventi previsti nel piano personalizzato di assistenza, elaborato e messo in atto dall‘equipe della 

struttura che ospita l‘utente. Il piano personalizzato di assistenza costituisce lo strumento operativo 

attraverso il quale la struttura dà risposte concrete ed efficaci alle richieste implicite ed esplicite 

dell‘utente al momento della sua presa in carico, contenute e indicate nel suo progetto individuale di 

assistenza. Esso è quindi a sua volta il risultato di un articolato lavoro di condivisione, in stretta 

collaborazione con i servizi territoriali e con l‘offerta dei servizi delle agenzie pubbliche e private, 

ed in base ad esso viene organizzata l‘attività delle strutture. Sempre tenendo conto della centralità 

dei bisogni dell‘utente, vengono definiti i criteri di offerta delle attività e delle prestazioni svolte 

all‘interno delle strutture, caratterizzate dal rispetto dell‘individualità di ogni utente, con la finalità 

di garantire servizi quanto più possibile qualificati. 

Uno spazio particolare è dedicato ai requisiti professionali relativi al personale che rappresenta la 

vera risorsa di ogni struttura e lavora in stretta collaborazione con i servizi territoriali per 

raggiungere gli obiettivi fissati nei piani personalizzati di assistenza degli utenti. Per la delicatezza 

dei compiti da svolgere e per la complessità delle situazioni che vengono vissute all‘interno di una 

struttura che offre servizi socio-assistenziali, sono di estrema importanza non solo la qualificazione 

professionale degli operatori, ma anche il clima organizzativo interno, la formazione e l‘attenzione 

al vissuto personale degli operatori, al fine di evitare o limitare i fenomeni di burn-out. 

Altrettanto importante è considerata la costruzione di una forte rete comunicativa esterna che sia di 

supporto, di verifica e di condivisione del lavoro a favore degli utenti. A questo scopo ogni azione 

ed ogni risultato delle azioni intraprese è costantemente annotato ed accertato, anche al fine della 

verifica dell‘efficacia delle prestazioni e degli interventi, e contenuti in una documentazione 

riservata che riguarda ogni utente. 

Nella seconda parte di ogni sezione vengono definiti specificatamente i requisiti integrativi relativi 

alle varie tipologie di strutture residenziali (struttura di tipo familiare, a carattere comunitario o a 

prevalente accoglienza alberghiera) e semiresidenziali, che accolgono la stessa categoria di utenza, 

in base alle rispettive specifiche finalità ed alle caratteristiche organizzative e strutturali. 

In particolare viene data la definizione delle differenti finalità, delle diverse ricettività e della 

peculiare organizzazione interna delle prestazioni e del personale impiegato per garantire il servizio 

offerto. Nell‘ambito delle strutture che offrono servizi alla stessa tipologia di utenti, ogni struttura 

viene così caratterizzata in riferimento alla sua particolare risposta assistenziale. 

A questo proposito appare evidente come sia necessaria la comprensione delle caratteristiche e delle 

necessità dell‘utente al fine di trovare una risposta efficace e funzionale, oltre che proficua, ai suoi 

bisogni, attraverso un piano personalizzato di assistenza che sia il risultato di un reale lavoro di 

quipe. In questo percorso per l‘avvio e la gestione del sistema di qualità, il rispetto dei requisiti 

autorizzativi contenuti nel presente provvedimento assicura la compatibilità della programmazione  

della pianificazione del servizio offerto dalla struttura con il raggiungimento degli obiettivi previsti 

nei singoli piani personalizzati di assistenza degli utenti e con gli obiettivi fissati dai piani di zona 

del Distretto sociosanitario di riferimento, che costituisce l‘ambito territoriale ottimale di 

erogazione dei servizi. 

Ed appare infine evidente come sia fondamentale costruire una rete di servizi in grado di offrire 

risposte qualificate alle esigenze territoriali emerse ed emergenti. Di peculiare importanza diventa 

allora il compito delle agenzie pubbliche e private nei reciproci ruoli e funzioni ed in particolare il 

ruolo e la funzione dei Distretti sociosanitari nell‘azione di progettazione, di coordinamento e di 

gestione della rete dei servizi, ed il ruolo dei Comuni, ai quali è affidata la funzione autorizzativi 

nonché la vigilanza all‘interno delle strutture, come previsto dall‘articolo 12 della citata l.r. 

41/2003. 
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SEZIONE I STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI 

PREMESSE 

Il presente provvedimento definisce, in attuazione a quanto disposto dall‘articolo 2, comma 1), 

lettera a) punto 1 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41 ―Norme in materia di autorizzazione 

all‘apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali‖, di seguito 

denominata l.r. 41/2003 o legge, i requisiti integrativi strutturali, funzionali e organizzativi delle 

strutture a ciclo residenziale per minori. 

Esso è suddiviso in due parti. La prima parte generale indica i requisiti stabiliti dalla legge ed i 

requisiti integrativi relativi a tutte le strutture, indipendentemente dalla loro tipologia. La seconda 

parte riguarda specificatamente le varie tipologie di strutture residenziali per minori ed individua, in 

particolare, i requisiti relativi alle case famiglia, ai gruppi appartamento ed alle comunità educative 

di pronta accoglienza. 

I requisiti di carattere strutturale, organizzativo e funzionale sono indispensabili per garantire la 

sicurezza degli ospiti e degli operatori, nonché la compatibilità del servizio con gli obiettivi del 

piano socio-assistenziale regionale e l‘idoneità ad espletare le relative attività assistenziali. 

Tali strutture residenziali devono possedere ai fini autorizzativi, i requisiti previsti dalla l. r. 

41/2003, nonché quelli stabiliti nel presente provvedimento. 

I. A PARTE GENERALE 

I.A.1 CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE 

I.A.1.1 Finalità 

Le strutture a ciclo residenziali per minori indicate nella legge regionale del 12 dicembre 2003 n. 

41, di seguito denominate strutture residenziali o strutture, prestano servizi finalizzati ad interventi 

socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia sulla base di un piano 

personalizzato educativo-assistenziale come definito dall‘articolo 1, comma 2 lettera a) della 

medesima legge. 

Le strutture residenziali sono di tipo familiare o a carattere comunitario e consentono l‘accoglienza 

di minori, anche disabili, che temporaneamente o per situazioni di emergenza non possono 

permanere presso il nucleo familiare, e per i quali non è possibile altra forma di accoglienza e di 

sostegno educativo. Si considerano come luoghi accoglienti dove gli interventi di operatori 

competenti in costante collaborazione con i servizi territoriali sono finalizzati a far ―star bene‖ il 

minore accolto, affinché egli venga il prima possibile restituito ad un percorso di vita ordinario e 

―normale‖. 

L‘inserimento nelle strutture residenziali è temporaneo ed ha uno dei seguenti obiettivi: 

- rientro nella propria famiglia di origine; 

- affidamento familiare; 

- adozione; 

- raggiungimento dell‘autonomia, con la maggiore età, nel caso che nessuna delle tre ipotesi 

precedenti sia percorribile. 

Le strutture residenziali, in quanto parte della rete dei servizi territoriali, si attengono alle normative 

regionali ed ai regolamenti comunali, e partecipano al processo di sistema anche per quanto 

riguarda la programmazione, l‘integrazione sociosanitaria, e l‘avvio del sistema di accreditamento. 

Trattandosi di strutture rivolte anche a minori disabili, si garantiscono prestazioni di carattere socio-

sanitario, assimilabili alle prestazioni di assistenza rese a domicilio. 

I.A.1.2 Progetto globale 

Ogni struttura predispone un progetto globale che è la rappresentazione generale che il servizio dà 

di sé. 

Il progetto globale contiene: 
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el territorio; 

 tipologia ed 

al servizio svolto. 

Il progetto globale descrive la struttura e la colloca sulla base delle sue caratteristiche peculiari 

nell‘ambito della rete dei servizi, agevolando il corretto inserimento dei minori attraverso il 

confronto degli obiettivi individuati nei piani personalizzati educativi-assistenziali con quanto in 

esso definito. 

I.A.1.3 Destinatari 

Secondo quanto disposto dall‘articolo 1 comma 2 lettera a) della l.r. 41/2003 i servizi socio 

assistenziali sono rivolti ai minori da 0-18 anni, anche disabili, per interventi socio-assistenziali ed 

educativi integrativi o sostitutivi della famiglia sulla base di un piano personalizzato 

educativoassistenziale. 

E‘ altresì consentita l‘accoglienza di minori con patologie psichiatriche stabilizzate e di minori 

disabili gravi e/o con patologie complesse che non necessitano di assistenza sanitaria e presenza 

infermieristica per l‘intero arco della giornata. 

I.A.1.4 Carta dei servizi sociali 

Per effetto dell‘ articolo 11, comma 1, lettera i) della l.r. 41/2003 ogni struttura adotta la Carta dei 

servizi sociali, nella quale sono indicati, fra l‘altro, i criteri per l‘accesso, le modalità di 

funzionamento della struttura, le tariffe praticate, con l‘indicazione delle prestazioni ricomprese. 

Nel rispetto di quanto contenuto nella ―Dichiarazione dei diritti del fanciullo‖ nella Carta dei servizi 

sociali sono previsti i seguenti punti: 

Criteri per l’accesso 

 

Modalità di funzionamento della struttura 

 

 

 

attività, con riferimento alla presenza delle varie figure professionali; 

 

 

nzionamento della struttura garantito per l‘intero arco dell‘anno; 

 

Tariffe praticate con l’indicazione delle prestazioni ricomprese 

 

ti agli ospiti con chiara indicazione di ciò che è compreso nella retta 

mensile e ciò che è considerato extra; 

 

utenti, dal personale o dai volontari. 

Personale 

 

 

La Carta dei servizi include anche la modalità di accesso nelle strutture a singoli, a famiglie o a 

gruppi e formazioni sociali iscritti nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato o 

presenti nel territorio o riconosciuti a livello nazionale, che contribuiscano al raggiungimento degli 

obiettivi previsti nei piani personalizzati, in misura complementare e comunque non sostitutiva 

rispetto all‘organico previsto. 

Copia della Carta dei servizi è consegnata al minore in considerazione delle sue capacità di 

discernimento ed è posta in un luogo di facile consultazione, al fine di permetterne la più ampia 

visibilità e consultazione. 

I.A.2 REQUISITI STRUTTURALI 
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I.A.2.1 Localizzazione 

Per effetto dell‘articolo 11 comma 1 lettera a) della l.r. 41/2003, le strutture per minori sono ubicate 

in centri abitati, o nelle loro vicinanze, facilmente raggiungibili con l‘uso di mezzi pubblici o con 

mezzi di trasporto privati messi a disposizione dalla struttura, comunque in modo tale da permettere 

la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio, l‘accesso ai servizi territoriali e 

facilitare le visite agli ospiti delle strutture. 

I.A.2.2 Accessibilità 

Come disposto dall‘articolo 11 comma 1 lettera b) della l.r. 41/2003, le strutture sono situate in 

edifici accessibili, dunque privi di barriere architettoniche sia interne che esterne. 

In particolare, si rispetta quanto stabilito dalla normativa sull‘accessibilità ed il superamento delle 

barriere architettoniche facendo riferimento alla deliberazione di Giunta regionale del 27 marzo 

2001, n. 424. ―Normativa barriere architettoniche, verifiche ed autorizzazioni. Linee guida‖. 

I.A.2.3 Articolazione delle strutture 

Per effetto dell‘articolo 11 comma 1 lettera c) della legge, le strutture sono dotate di spazi destinati 

ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto. 

La distribuzione degli spazi garantisce l‘autonomia individuale, la fruibilità e la privacy. 

Pertanto gli spazi abitativi si configurano come spazi di quotidianità che contribuiscono a rendere 

l‘ambiente confortevole e familiare. 

Gli edifici nei quali sono ubicate le strutture rispondono a caratteristiche di qualità estetica ed 

organizzazione funzionale. 

Tutte le strutture sono in possesso dei requisiti previsti per le strutture di civile abitazione dalla 

normativa vigente in materia edilizia, igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sulle condizioni di 

sicurezza degli impianti, sulle barriere architettoniche, sulla prevenzione e sicurezza dei luoghi di  

lavoro. Le strutture inoltre, in considerazione della tipologia dell‘utenza ospitata, mettono in atto 

accorgimenti tali da evitare qualsiasi rischio di pericolo per i minori ospitati. 

Tutti gli spazi sono ad esclusivo uso degli ospiti e dell‘équipe degli operatori nell‘ambito delle 

finalità indicate nel progetto globale della struttura. In particolare si definisce quanto segue: 

Zona pranzo - soggiorno 

E‘ adeguata per superficie ed arredi alle esigenze dei minori residenti e consente lo svolgimento di 

attività collettive ed individuali in coerenza con le esigenze degli ospiti presenti. 

Cucina 

La cucina è in possesso dei requisiti previsti per le strutture di civile abitazione dalla normativa 

vigente in materia igienico-sanitaria. 

L‘alimentazione ed il processo di preparazione dei cibi costituisce all‘interno della comunità un 

forte momento educativo, cui possono partecipare in diversi modi i minori e gli operatori. E‘ 

opportuno, pertanto, promuovere livelli di flessibilità che consentano, pur nel mantenimento di 

garanzie in ordine all‘igiene alimentare e all‘equilibrio dietetico, di utilizzare tutte le potenzialità 

educative del coinvolgimento dei minori nella preparazione del menù, nella preparazione dei cibi e 

nel servizio a tavola. amere da letto 

Le camere sono singole, doppie o triple. 

Nell‘età adolescenziale è preferibile che le camere siano condivise da minori dello stesso sesso. 

La superficie minima delle camere da letto è la seguente: 

mq. 9 per la camera ad un letto; 

mq.14 per le camere a due letti; 

mq. 20 per le camere a tre letti. 

L‘ospite, compatibilmente con lo spazio a disposizione, può personalizzare l‘ambiente con 

suppellettili ed arredi propri. 

Servizi igienici 

In relazione alla tipologia degli ospiti i servizi igienici sono dotati di tutti gli accessori necessari ad 

una facile fruizione. E‘ previsto un servizio igienico ogni quattro persone, minori ed adulti, 

conviventi nella struttura. In ogni struttura un bagno è accessibile dimensionato in modo tale da 



 199 

permettere l‘ingresso e la rotazione delle carrozzine. I pavimenti dei servizi sono in materiale 

antisdrucciolevole. 

Spazio per gli operatori 

E‘ previsto almeno uno spazio per gli operatori residenti o in servizio notturno, tali da garantire la 

fruibilità e la privacy. 

Impianti 

Gli impianti installati sono in regola con la normativa vigente. 

Spazi e attrezzature esterne 

Nel caso in cui la struttura abbia spazi esterni adibiti a verde, sono previsti punti per la sosta e per le 

attività ricreative. Nella realizzazione delle aree attrezzate esterne va rispettato quanto previsto dal 

presente regolamento al punto ―Accessibilità‖. 

I.A.3 REQUISITI ORGANIZZATIVI 

I.A.3.1 Modalità di ammissione e dimissione 

I minori sono ammessi nei servizi residenziali a seguito di richiesta da parte dei servizi sociali 

territoriali. 

Al momento della presa in carico del minore è compito del servizio sociale, ove necessario 

nell‘ambito dell‘Unità valutativa multidisciplinare, elaborare un progetto di assistenza che fornisca 

criteri e indicatori che facilitino una rilevazione organica delle situazioni personali, familiari e del 

contesto socio-ambientale di riferimento, al fine di produrre una documentazione puntuale ed 

obiettiva della situazione del minore. Pertanto la richiesta di ammissione da parte del servizio 

sociale è supportata dalla documentazione amministrativa, sociale e sanitaria contenuta nel progetto 

di assistenza, che comprende tutte le informazioni necessarie per valutare se la situazione del 

minore da accogliere può essere adeguatamente trattata dalla struttura e se il suo ingresso è 

compatibile con gli equilibri al momento esistenti nel gruppo degli ospiti. 

Ogni richiesta di ammissione è preventivamente valutata e concordata dall‘équipe della struttura e 

dal servizio sociale che ha in carico il minore. Accertata l‘ammissibilità, il minore viene 

accompagnato presso la struttura per un primo contatto con gli operatori, con gli altri ospiti e con 

l‘ambiente, al fine di valutarne l‘inserimento. 

Una volta inserito nella struttura, nella fase iniziale di accoglienza, si attiva un percorso di 

osservazione del minore, durante il quale l‘équipe della struttura mette in atto le iniziative 

necessarie per approfondire la conoscenza della situazione e delle risorse personali sociali ed 

ambientali del minore e del suo contesto familiare. Lo studio è finalizzato ad una valutazione 

accurata dei bisogni del minore e delle condizioni familiari, che consenta l‘elaborazione del piano 

personalizzato educativo assistenziale. 

Nelle situazioni che rivestono carattere di urgenza il servizio sociale e l‘équipe della struttura 

concordano modalità diverse per l‘inserimento del minore. Per i minori ammessi d‘urgenza, la 

struttura, in collaborazione con i servizi territoriali competenti, definisce, entro trenta giorni, un 

piano d‘intervento volto a garantire un‘adeguata risposta all‘emergenza e una sistemazione stabile 

per il minore . 

La temporaneità della permanenza del minore in una struttura caratterizza tutto il sistema di 

accoglienza residenziale: il tempo negli interventi a favore dell‘infanzia e dell‘adolescenza è infatti 

una variabile che è oggetto della massima attenzione. 

Per questo motivo il piano personalizzato educativo-assistenziale indica il periodo di presumibile 

durata dell‘affido in una comunità, ferma restando la possibilità di rivederne i termini in sede di 

verifica. Tale periodo comunque rispetta le disposizioni previste all‘articolo 4 della legge 28 marzo 

2001 n. 149 ―Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante <<Disciplina dell‘adozione e 

dell‘affidamento dei minori>>, nonché al titolo VIII del libro primo del Codice civile‖. 

Le dimissioni sono valutate e concordate fra i servizi sociali territoriali e l‘équipe della struttura, 

con il coinvolgimento del minore, in considerazione della sua capacità di discernimento, e della 

famiglia, quando l‘obiettivo del piano personalizzato educativo-assistenziale è stato raggiunto 

ovvero per intervenute esigenze che necessitino l‘individuazione di soluzioni alternative. 
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Al compimento del diciottesimo anno di età, la struttura, in accordo con il servizio sociale valuta le 

modalità di dimissione del ragazzo/a, accompagnando e sostenendo il suo inserimento nella società. 

La permanenza nelle strutture residenziali è prorogata oltre il compimento del diciottesimo anno di 

età per il completamento del piano personalizzato elaborato al momento dell‘inserimento nella 

comunità. 

I.A.3.2 Piano personalizzato educativo-assistenziale 

Secondo quanto disposto dell‘articolo 11 comma 1 lettera g) della l.r. 41/2003, ed in particolare 

dall‘articolo 1 comma 2 lettera a), per ogni minore accolto nei servizi residenziali è predisposto un 

piano personalizzato educativo-assistenziale. 

Il piano personalizzato è predisposto sulla base degli elementi desunti dalla documentazione relativa 

alla presa in carico del singolo ospite fornita dal servizio sociale territoriale, dal rapporto diretto e 

personale con il minore, dai colloqui con la famiglia d‘origine, dalla scuola e con il gruppo sociale 

di appartenenza, dalle informazioni provenienti dagli operatori territoriali eventualmente coinvolti 

nel caso. Il piano personalizzato è quindi uno strumento di lavoro che si basa sulla conoscenza della 

storia del minore, della sua situazione, del suo contesto familiare e sociale, conoscenza che 

suggerisce un modello d‘intervento che intende garantire al minore un ambiente ―familiare,‖ in cui 

si riproducano cioè occasioni del vivere quotidiano con figure adulte stabili in grado di offrire 

stimoli ed esperienze finalizzati ad assicurare l‘acquisizione e lo sviluppo di capacità cognitive, 

relazionali e sociali e/o il recupero dell‘equilibrio affettivo del minore. 

Il piano è definito dall‘équipe degli operatori della struttura, in collaborazione con gli operatori del 

Servizio sociale territoriale, coinvolgendo la famiglia e il minore in considerazione della sua 

capacità di discernimento, tenendo conto degli eventuali decreti e prescrizioni del Tribunale per i 

Minorenni, non oltre i 30 giorni successivi all‘ammissione. 

In ogni piano personalizzato è indicato il referente responsabile della sua attuazione, che ha anche il 

compito di curare i rapporti con il servizio sociale territoriale. 

In particolare il piano personalizzato definisce: 

 

 

 

 

 

le procedure per la valutazione e le modifiche in itinere; 

 

realizzazione dell‘intervento (minore, famiglia d‘origine, Tribunale per i Minorenni, strutture 

formative). 

I.A.3.3 Attività 

L‘organizzazione delle attività svolta all‘interno dei servizi residenziali segue un progetto 

finalizzato alla più ampia integrazione sociale del minore che comprende lo studio, il tempo libero e 

l‘inserimento lavorativo. 

Nelle strutture l‘organizzazione della giornata è tale da soddisfare la necessità di socializzazione, 

stimola la capacità di rapporto sociale, favorisce le possibilità di sollecitazioni culturali e di 

creatività dei minori, nella valorizzazione delle risorse individuali. 

L‘organizzazione delle attività nelle strutture è tale da creare le condizioni necessarie per assicurare 

agli ospiti: 

 professionalità 

ed umanità, senza distinzione di fede, convinzioni politiche, etnia, sesso. 

 

struttura ed autorizzate dal responsabile, sono accompagnati dagli operatori o da persone autorizzate 

dalla struttura; i minori possono avere il consenso dal responsabile ad uscire dalla struttura anche 

autonomamente, valutate la maturità e le capacità personali. 
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 personalizzare 

l‘ambiente, compatibilmente allo spazio a disposizione; 

 

familiari, nonché la possibilità di frequenti rientri in famiglia, ove ciò sia previsto dal piano 

personalizzato; 

 

 

integrazione sociale anche avvalendosi di strutture formative e ludico-sportive esterne; 

tegrazione funzionale ed operativa con gli altri servizi esistenti sul territorio. 

E‘ assicurata ogni forma di integrazione socio-sanitaria. 

I servizi residenziali assicurano un funzionamento 24 ore su 24, ogni giorno dell‘anno. 

I.A.3.4 Prestazioni 

Le prestazioni offerte dalle strutture residenziali per minori, secondo quanto disposto dall‘ articolo   

11 comma 1 lettera h) della l.r. 41/2003, sono erogate nel rispetto dei normali ritmi di vita degli 

ospiti. 

I servizi residenziali garantiscono il soddisfacimento dei bisogni primari ed assistenziali dei minori 

ospiti: 

 

 

o problematico o traumatico; 

 emotive, 

cognitive e sociali; 

 

alizzate e con mediatori culturali nel 

caso di esigenze specifiche. 

I.A.3.5 Figure Professionali 

Ai sensi dell‘articolo 11 comma 1 lettera d) ed e) della l.r. 41/2003, nelle strutture per minori è 

prevista l‘individuazione di figure professionali qualificate in relazione alla tipologia del servizio 

prestato ed alle caratteristiche ed ai bisogni dell‘utenza ospitata, nonché la presenza di un 

coordinatore responsabile della struttura e del servizio. 

Qualora diverse funzioni facciano capo ad una sola persona è indispensabile che, comunque, queste 

vengano svolte tutte con completezza e dimostrata professionalità. 

Ogni struttura inoltre garantisce l‘applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi 

integrativi in relazione al personale dipendente come previsto dall‘articolo 11 comma 1 della legge. 

Le figure professionali sopra indicate sono: 

- Responsabile: secondo quanto stabilito in base all‘articolo 11 comma 1 lettera e) della l.r. 

41/2003, il coordinatore ha la responsabilità sia della struttura che del servizio prestato. In 

particolare è responsabile della programmazione, della organizzazione e della gestione di tutte le 

attività che si svolgono all‘interno della struttura, nonché del coordinamento con i servizi 

territoriali, della gestione del personale ed effettua le verifiche ed i controlli sui programmi attuati 

dalla struttura, nel rispetto degli indirizzi fissati da leggi regolamenti e delibere regionali e 

comunali. 

Egli assicura la quotidiana presenza all‘interno della struttura per un tempo adeguato alle necessità 

della comunità e in rapporto alla tipologia degli ospiti e la reperibilità anche nelle ore notturne e nei 

giorni festivi. 

Il ruolo del responsabile è ricoperto da: 

a) laureati di secondo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogicoeducative, 

psicologiche o sanitarie; 

b) laureati di primo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogicoeducative, 

psicologiche o sanitarie, con esperienza biennale nel settore documentata; 
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c) diplomati di scuola secondaria superiore, con documentata esperienza nel ruolo specifico di 

responsabile di struttura o servizio socioassistenziale o socioeducativi per minori di almeno cinque 

anni. 

Il ruolo del responsabile può essere ricoperto anche da un educatore operante nella struttura in 

possesso dei titoli indicati precedentemente. 

- Educatore professionale: una costante che caratterizza il ruolo dell‘educatore professionale nella 

struttura per minori è la funzione educativa, intesa come trasmissione dei modelli di vita e dei valori 

di riferimento necessari alla integrazione delle diverse forme sociali. Egli è principalmente ―un 

agente di cambiamento‖ poiché lavora sui progetti di vita degli utenti, con l‘obiettivo di coniugare 

le risorse personali del soggetto con le risorse esterne, in integrazione con l‘ambiente. L‘educatore 

dà concreta attuazione alla realizzazione degli obiettivi previsti nel piano personalizzato educativo-

assistenziale, secondo le sue competenze e conoscenze, e partecipa altresì ai momenti di 

progettazione e di verifica nel lavoro di équipe della comunità. 

Svolge una funzione di supplenza dell‘organizzazione familiare e promuove momenti di interazione 

con l‘ambiente di riferimento, familiare e di relazione, di ogni singolo ospite, nonché con la rete dei 

servizi del territorio. Tale figura professionale è ricoperta da un laureato con laurea di primo livello, 

come disposto dalla vigente normativa. 

La funzione di educatore professionale è ricoperta dagli educatori professionali formati nell‘ambito 

delle classi di laurea per le professionali sociali e delle classi di laurea delle professioni sanitarie 

della riabilitazione e titoli equipollenti. 

Funzioni di supporto all‘attività dell‘educatore professionale possono essere svolte, oltre che da 

educatori professionali, da: 

a) infermieri; 

b) operatori sociosanitari (OSS); 

c) assistenti domiciliari e dei servizi tutelari (ADEST); 

d) operatori socioassistenziali (OSA); 

e) operatori tecnici ausiliari (OTA); 

f) assistenti familiari; 

g) persone in possesso del diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari e 

titoli equipollenti; 

h) persone non in possesso dei titoli indicati, con documentata esperienza almeno quinquennale 

come operatori in strutture e servizi socioassistenziali per minori. 

Le prestazioni sociali occorrenti in relazione alle specifiche esigenti dei minori sono effettuate con 

presenza programmata da un assistente sociale. 

Secondo l‘organizzazione della struttura è previsto anche il personale addetto ai servizi generali . 

Il responsabile e gli operatori della struttura, non devono essere stati condannati con sentenza di 

condanna passata in giudicato, ovvero avere procedimenti penali in corso per reati di cui al titolo IX 

(Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al capo IV del titolo XI (Dei delitti 

contro la famiglia) e al capo I e alle sezioni I, II e III del capo III del titolo XII (Dei delitti contro la 

persona) del Libro secondo del codice penale. Gli operatori devono altresì possedere idoneità psico-

fisica per le mansioni da svolgere, attestata da idonea certificazione sanitaria. 

I.A.3.6 Documentazione 

Nelle strutture residenziali per minori la documentazione relativa agli ospiti è costantemente 

aggiornata e comprende, un registro delle presenze degli ospiti, come stabilito dall‘articolo 11 

comma 1 lettera f) della legge ed inoltre: 

- una cartella personale per ogni singolo ospite, contenente i dati personali, amministrativi, sanitari, 

sociali, psicologici nonché la registrazione di tutte le fasi del lavoro compiuto: studio della 

situazione del minore, valutazione, progetto educativo individuale, interventi significativi e i relativi 

risultati, motivazione delle dimissioni; 

- un registro delle presenze degli operatori, con le indicazioni delle mansioni svolte e dei turni di 

lavoro, nonché delle consegne giornaliere; 
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- una tabella dietetica autorizzata dall‘ASL competente per territorio e menù giornaliero a 

disposizione del personale e dei minori. 

Tutte le prestazioni, sanitarie, sociosanitarie ed assistenziali e gli interventi attuati sono registrati 

nella cartella personale dell‘ospite. 

I.B. TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE 

Fermi restando i requisiti fin qui definiti, in considerazione delle diverse tipologie delle strutture 

definite all‘articolo 6 della l.r. 41/2003, si stabilisce inoltre quanto segue: 

I.B.1 CASA FAMIGLIA 

I.B.1.1 Definizione 

Secondo quanto disposto dall‘articolo 5 comma 1 lettera a) e dall‘articolo 6 comma 1 lettera a) della 

l.r. 41/2003, le case famiglia per minori sono strutture di tipo familiare, che possiedono i requisiti 

strutturali previsti per gli alloggi di civile abitazione, destinate ad accogliere minori, anche di sesso 

ed età diversa, anche disabili, per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o 

permanentemente impossibile o contrastante con il piano personalizzato. 

Le case famiglia, caratterizzate dalla presenza di operatori quali figure parentali, si propongono di 

sostenere il processo evolutivo dei minori mediante un‘organizzazione della vita quotidiana di tipo 

familiare che permetta relazioni stabili e affettivamente significative. 

Esse, pertanto, sono gestite nel rispetto delle esigenze di ciascun minore residente sia con l‘impegno 

parziale o totale dei responsabili della struttura sia con l‘aiuto di altre figure professionali. 

I.B.1.2 Ricettività 

Secondo quanto disposto dall‘articolo 5, comma 1, lettera a) della legge, le case famiglia ospitano 

fino ad un massimo di sei utenti di età non superiore agli undici anni, con possibilità di permanenza 

e accoglienza di minori più grandi previa valutazione dei servizi sociali comunali del profilo 

psicologico del minore e dell‘età prevalente degli ospiti accolti nella struttura. 

E‘ possibile accogliere, in aggiunta al limite previsto, ulteriori due minori per rispondere ad 

eventuali esigenze di pronta accoglienza. 

I.B.1.3 Personale 

E‘ prevista la figura di un responsabile della struttura. Gli educatori esercitano la funzione educativa 

e vivono la quotidianità con i minori, articolando il loro servizio in relazione alla presenza ed alle 

necessità degli ospiti. Nelle ore diurne, quando sono presenti gli ospiti, è garantito il servizio di 

almeno un educatore che, in caso di presenza di oltre quattro minori, viene affiancato da altro 

operatore con funzioni di supporto. Nelle ore notturne è garantita la presenza di almeno un 

educatore. 

Qualora siano accolti minori disabili gravi e/o con patologie complesse, il rapporto operatore/utente 

è diversamente modulato, sia di giorno sia di notte, in relazione alle necessità assistenziali degli 

ospiti, come definite nei piani personalizzati. 

I.B.2 GRUPPO-APPARTAMENTO 

I.B.2.1 Definizione 

Secondo quanto disposto dall‘articolo 5 comma 1 lettera b ) e dall‘articolo 6 comma 1 lettera b) 

della l.r. 41/2003 i gruppi-appartamento sono strutture a carattere comunitario, che possiedono i 

requisiti strutturali previsti per gli alloggi di civile abitazione, destinate ad accogliere fino ad un 

massimo di otto minori anche di sesso ed età diversi, anche disabili, privi del necessario supporto 

familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente 

impossibile o contrastante con il piano personalizzato educativo-assistenziale. 

I gruppi-appartamento sono funzionalmente caratterizzati dalla flessibilità organizzativa e dalla 

partecipazione degli ospiti alla gestione del servizio al fine di instaurare un clima di interrelazioni 

che stimoli l‘acquisizione di comportamenti autonomi e differenziati. 

I.B.2.2 Ricettività 

Secondo quanto disposto dall‘articolo 6 comma 1 lettera b) della citata legge i gruppi appartamento 

possono accogliere fino ad un massimo di otto minori di età compresa tra gli undici ed i diciassette 

anni, anche sottoposti a misure dell‘autorità giudiziaria, con problematiche la cui complessità 
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richiede un‘azione specifica di sostegno e di recupero finalizzata all‘inserimento o al reinserimento 

scolastico e sociale. Minori di età inferiore agli undici anni possono essere accolti previa 

valutazione dei servizi sociali comunali del profilo psicologico del minore e dell‘età prevalente 

degli ospiti accolti nella struttura. 

E‘ possibile accogliere, in aggiunta al limite previsto, ulteriori due minori per rispondere ad 

eventuali esigenze di pronta accoglienza. 

I.B.2.3 Personale 

È prevista la figura di un responsabile della struttura. Nelle ore diurne, quando sono presenti gli 

ospiti, è garantito il servizio di almeno un educatore che, in caso di presenza di oltre cinque minori, 

viene affiancato da altro operatore con funzioni di supporto. Nelle ore notturne è garantita la 

presenza di almeno un educatore. 

Qualora siano accolti minori disabili gravi e/o con patologie complesse, il rapporto operatore/utente 

è diversamente modulato, sia di giorno sia di notte, in relazione alle necessità assistenziali degli 

ospiti, come definite nei piani personalizzati. 

I.B.3 COMUNITÀ EDUCATIVA DI PRONTA ACCOGLIENZA 

I.B.3.1 Definizione 

Secondo quanto disposto dall‘articolo 6 comma 1 lettera c) della l.r. 41/2003 la comunità educativa 

di pronta accoglienza per minori è una struttura di tipo comunitario, caratterizzata dalla continua 

disponibilità e temporaneità dell‘accoglienza di un piccolo gruppo di minori, massimo dodici, con 

un gruppo di educatori che a turno assumono la funzione di adulto di riferimento. Tale tipologia 

presenta una forte componente di contenimento in ragione dell‘emergenza e della problematica 

specifica (area penale, disagio minorile, problematiche connesse all‘abuso e al maltrattamento), che  

sono trattate da un‘équipe di lavoro multidisciplinare in collaborazione con gli operatori della 

struttura. 

Le comunità educativa di pronta accoglienza sono disponibili 24 ore su 24 e le ammissioni dei 

minori avvengono su segnalazione dei servizi territoriali, delle forze dell‘ordine, dei servizi di 

pronto intervento sociale e da parte dell‘ autorità giudiziaria. 

All‘interno di tale comunità si organizzano le attività, le ammissioni, la progettazione e le 

dimissioni con modalità e tempi diversi dalle altre strutture residenziali per minori. 

La permanenza degli ospiti non supera i trenta giorni durante i quali la struttura, oltre ad assicurare 

le finalità indicate nel progetto di assistenza, attiva la collaborazione tra i vari servizi del territorio, 

al fine di garantire al minore una sistemazione stabile, post accoglienza. 

La comunità educativa di pronta accoglienza offre quindi un servizio che, temporaneamente e in 

attesa di soluzioni più adeguate, garantisce il soddisfacimento dei bisogni primari del minore, di 

alloggio, vitto, e protezione, e si attiva alla ricerca di una risposta efficace ai suoi bisogni evolutivi. 

In particolare il progetto di assistenza, seppur breve, offre un sostegno qualificato sul piano 

affettivo, educativo e relazionale allo scopo di consentire al minore di sperimentare un ambiente 

positivo di sicurezza, favorendo il recupero di rapporti di fiducia verso l‘ambiente esterno. 

I.B.3.2 Ricettività 

Secondo quanto disposto dall‘articolo 6 comma 1 lettera c) della l.r. 41/2003 le comunità educative 

di pronta accoglienza in quanto strutture di tipo comunitario, ospitano massimo dodici minori in 

situazioni di abbandono o di urgente bisogno di ospitalità e protezione. 

I.B.3.3 Prestazioni 

L‘organizzazione delle attività e delle prestazioni nella struttura è tale da creare le condizioni 

necessarie per assicurare agli ospiti: 

 

 

 con i 

servizi sociali territoriali, in relazione alle specifiche esigenze 

E‘ prevista un‘organizzazione flessibile delle attività, che tenga conto delle fasce di età dei minori 

accolti, che possono essere variegate, e presentano quindi esigenze differenziate, rispetto alle 
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attività educative e ludico-ricreative. Anche gli spazi della struttura sono arredati e attrezzati in 

considerazione dell‘età dei minori ospitati. 

I.B.3.4 Personale 

È prevista la figura di un responsabile della struttura e la presenza di un educatore professionale 

ogni sei minori. Nelle ore notturne è garantita la presenza di almeno un educatore. 

Qualora siano accolti minori disabili gravi e/o con patologie complesse, il rapporto operatore/utente 

è diversamente modulato, sia di giorno sia di notte, in relazione alle necessità assistenziali degli 

ospiti, come definite nei piani personalizzati. 

SEZIONE II STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ADULTI CON 

DISABILITÀ 

PREMESSE 

Nel presente provvedimento vengono definiti i requisiti integrativi strutturali, funzionali e 

organizzativi delle strutture residenziali e semiresidenziali per adulti con disabilità, secondo quanto 

disposto dall‘articolo 2, comma 1 lettera a) punto 1 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41 

―Norme in materia di autorizzazione all‘apertura ed al funzionamento di strutture che prestano 

servizi socio-assistenziali‖, di seguito denominata legge. 

Esso è suddiviso in due parti, una prima parte generale ed una seconda parte che riguarda la 

tipologia delle singole strutture. Nella parte generale sono indicati i requisiti stabiliti dalla legge ed i 

requisiti integrativi relativi a tutte le strutture, a prescindere dalla loro tipologia. Nella seconda 

parte, che riguarda specificamente le varie tipologie di strutture a ciclo residenziale e 

semiresidenziale, di seguito denominate strutture, per adulti con disabilità, vengono indicati in 

particolare i requisiti relativi alle case famiglia, alle comunità alloggio ed alle strutture a ciclo 

semiresidenziale. 

I requisiti di carattere strutturale, organizzativo e funzionale sono indispensabili per garantire la 

sicurezza degli ospiti e degli operatori , nonché la compatibilità del servizio con gli obiettivi del 

piano socio-assistenziale regionale e l‘idoneità ad espletare le relative attività assistenziali. 

Per essere autorizzate le strutture suddette devono quindi possedere i requisiti previsti dalla l.r. 

41/2003 nonché quelli indicati nel presente provvedimento, sia nella parte generale, che nella 

seconda parte. 

II.A. PARTE GENERALE 

II.A.1 CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE 

II.A.1.1 Finalità 

Le strutture residenziali e semiresidenziali indicate dall‘articolo 1 lettera a) della l.r. 41/2003 

prestano servizi socio-assistenziali finalizzati al mantenimento ed al recupero dei livelli di 

autonomia delle persone adulte con disabilità ed al sostegno della loro famiglia, sulla base di un 

piano personalizzato di intervento, come definito dall‘articolo 1, comma 2 lettera b) della medesima 

legge. 

Esse pertanto rispondono ai bisogni di accoglienza, di assistenza, di autorealizzazione e di 

partecipazione alla vita relazionale, sociale, culturale, formativa e lavorativa dell‘adulto con 

disabilità, e danno risposta anche all‘esigenza di supporto alle responsabilità assistenziali della sua 

famiglia. In linea con quanto affermato dall‘Organizzazione Mondiale della Sanità nella 

―Classificazione Internazionale della Disabilità, del Funzionamento Umano e della Salute‖ (ICF), la 

finalità dei servizi rivolti ad adulti con disabilità è quella di promuoverne l‘inclusione sociale 

intervenendo proprio sul contesto sociale, in un‘ottica in cui la disabilità non è considerata come un 

vincolo, ma come una possibilità di miglioramento della qualità della vita per tutti i cittadini. 

Tutte le strutture residenziali e semiresidenziali, pubbliche e private, che offrono servizio 

socioassistenziali ad adulti con disabilità sono inserite nella rete dei servizi territoriali, si attengono 

alle normative regionali ed ai regolamenti comunali, e partecipano al processo di sistema anche per 

quanto riguarda la programmazione, l‘integrazione socio-sanitaria, e l‘avvio del sistema di 

accreditamento. 
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Trattandosi di strutture rivolte ad adulti con disabilità, diventa prioritaria in particolare 

l‘integrazione socio-sanitaria attraverso la partecipazione delle scelte tra servizi, operatori e 

destinatari, relativamente alla progettazione, all‘organizzazione comune degli interventi ed 

all‘attuazione dei piani personalizzati di assistenza. 

Agli ospiti delle strutture si garantiscono anche prestazioni di carattere socio-sanitario, assimilabili 

alle forme di assistenza rese a domicilio, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in 

materia. 

II.A.1.2 Progetto globale 

Il progetto globale descrive la struttura e la colloca sulla base delle sue caratteristiche peculiari 

nell‘ambito della rete dei servizi, agevolando il corretto inserimento degli utenti attraverso il 

confronto degli obiettivi individuati nei piani personalizzati di assistenza con quanto in esso 

definito. 

Ogni struttura elabora un progetto globale che contiene specificamente: 

 

 

 

-assistenziale della struttura, 

namento con la rete di servizi del territorio 

ed ogni altro elemento che definisca le caratteristiche della struttura in relazione alla sua tipologia 

ed al servizio svolto nell‘ambito dell‘offerta dei servizi territoriali . 

II.A.1.3 Destinatari 

Secondo quanto disposto dall‘articolo 1 comma 2 lettera b) della l.r. 41/2003, destinatari di questi 

servizi sono tutti gli adulti con disabilità, di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 ―Legge quadro 

per l‘assistenza, l‘integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate‖, e successive 

integrazioni e modificazioni, affetti da minorazioni fisiche, psichiche e/o sensoriali, ivi comprese le 

persone affette da malattie cronico-degenerative disabilitanti. 

E‘ consentita l‘accoglienza di disabili gravi e/o con patologie complesse, anche non autosufficienti 

non necessitanti di assistenza sanitaria e presenza infermieristica per l‘intero arco della giornata. In 

tali casi deve essere predisposto, in accordo con l‘ASL competente, un piano individualizzato di 

assistenza che preveda: 

a) accessi domiciliari programmati del medico di medicina generale dell‘assistito; 

b) prestazioni sanitarie e sociosanitarie programmate dal competente servizio della  ASL qualora sia 

necessaria anche un‘assistenza infermieristica, riabilitativa, 

domiciliare e specialistica. 

Il piano deve essere conservato presso la struttura residenziale interessata ed esibito durante i 

normali controlli ispettivi. 

Per favorire la creazione di rapporti di scambio e di supporto tra gli ospiti delle strutture, è 

preferibile accogliere ospiti con esigenze assistenziali omogenee o almeno compatibili. 

L‘inserimento in una struttura socio-assistenziale, infatti, è finalizzato al raggiungimento degli 

obiettivi di assistenza e di inclusione sociale contenuti nel piano personalizzato di assistenza. 

II.A.1.4 Carta dei servizi sociali 

Per effetto dell‘ articolo 11 comma 1 lettera i) ogni struttura adotta la Carta dei servizi sociali, nella 

quale sono indicati, fra l‘altro, i criteri per l‘accesso, le modalità di funzionamento della struttura, le 

tariffe praticate, con l‘indicazione delle prestazioni ricomprese. 

Nel rispetto di quanto contenuto nella Carta dei diritti della persona con disabilità, la Carta dei 

servizi sociali prevede inoltre i seguenti punti: 

Criteri per l’accesso: 

 

 

economici; 

Modalità di funzionamento della struttura: 
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aratteristiche della struttura; 

 nelle 

strutture residenziali; 

li; 

; 

 

Tariffe praticate con l’indicazione delle prestazioni ricomprese: 

re e modalità di corresponsione della retta; 

 

mensile e ciò che è considerato extra; 

 da danni subiti o provocati dagli 

utenti, dal personale o dai volontari; 

Personale: 

 

 

Partecipazione. 

Le strutture garantiscono alla persona con disabilità, ove possibile, una partecipazione, personale e 

di rappresentanza, continua e costante alla programmazione ed alla realizzazione dell‘attività svolta, 

anche al fine di agevolare la valutazione dei risultati. 

A tal fine è prevista nelle strutture con più di quindici ospiti la presenza di una rappresentanza degli 

utenti, e/o dei loro familiari, eletta democraticamente fra gli ospiti della struttura stessa. In questo 

caso la Carta dei servizi contiene le modalità di formazione e di funzionamento della rappresentanza 

degli ospiti, opportunamente regolamentate all‘interno della struttura. 

Agli ospiti di tutte le strutture si forniscono apposite schede di rilevazione per esprimere il proprio 

giudizio sulla qualità del servizio erogato. 

La Carta dei servizi include anche la modalità di accesso nelle strutture, a singoli, gruppi e 

formazioni sociali attivi nel territorio o iscritti nel registro regionale delle organizzazioni di 

volontariato o riconosciuti a livello nazionale, che con la loro presenza favoriscono la 

partecipazione dell‘utente alla vita sociale, culturale e ricreativa, contribuendo al raggiungimento 

degli obiettivi previsti nei piani personalizzati di assistenza, in misura complementare e comunque 

non sostitutiva rispetto all‘organico previsto. 

Copia della Carta dei servizi è consegnata a ciascun ospite affinché le regole della convivenza 

interna siano comprese e condivise, e posta in un luogo di facile consultazione al fine di 

permetterne la più ampia diffusione. 

II.A.2 REQUISITI STRUTTURALI 

II.A.2.1 Localizzazione 

Per effetto dell‘ articolo 11 comma 1 lettera a) della l.r. 41/2003 le strutture per persone con 

disabilità sono ubicate in centri abitati, o nelle loro vicinanze, e sono facilmente raggiungibili con 

l‘uso di mezzi pubblici, o con mezzi di trasporto privati messi a disposizione dalla struttura, e 

comunque sono localizzate in modo tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita 

sociale, l‘accesso ai servizi territoriali, e facilitare le visite agli ospiti delle strutture. 

II.A.2.2 Accessibilità 

Per effetto dell‘articolo 11 comma 1 lettera b) della l.r. 41/2003 nelle strutture per adulti con 

disabilità, in relazione alle caratteristiche dell‘utenza ed alle finalità delle strutture stesse, non sono 

presenti barriere architettoniche. 

In particolare, si rispetta quanto stabilito dalla normativa sull‘accessibilità e il superamento delle 

barriere architettoniche, facendo riferimento alla D.G.R. 27 marzo 2001, n. 424 ‖ Normativa 

barriere architettoniche, verifiche ed autorizzazioni. Linee guida.‖. 

II.A.2.3 Articolazione delle strutture 

Per effetto dell‘articolo 11 comma 1, lettera c) della l.r. 41/2003 le strutture residenziali sono dotate 

di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere 
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da letto, mentre le strutture semiresidenziali sono dotate di spazi destinati ad attività collettive e di 

socializzazione distinti dagli spazi destinati alla fruizione dei pasti e organizzati in modo da 

promuovere l‘aggregazione. La distribuzione degli spazi garantisce l‘autonomia, la fruibilità e la 

privacy, anche in considerazione delle esigenze dell‘utenza. 

Dal momento che le caratteristiche ambientali incidono profondamente sul benessere della persona, 

le strutture sono dotate di spazi non solo confortevoli ma anche gradevoli. L‘edificio nel quale si 

trovano le strutture risponde a caratteristiche di qualità estetica ed organizzazione funzionale, 

fruibilità degli spazi, sicurezza ambientale, manutenzione dell‘immobile tali da consentire una 

confortevole accoglienza. 

Secondo quanto stabilito dall‘articolo 11 comma 1 della legge citata tutte le strutture inoltre sono in 

possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia edilizia, igienico-sanitaria, di 

prevenzione incendi, sulle condizioni di sicurezza degli impianti, sulle barriere architettoniche, sulla 

prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Tutti gli spazi sono ad esclusivo uso degli ospiti e dell‘equipe degli operatori, nell‘ambito delle 

finalità indicate nel progetto globale della struttura. 

In particolare si definisce quanto segue: 

Zona pranzo- soggiorno 

La zona è adeguatamente arredata per le esigenze degli ospiti residenti, e permette lo svolgimento di 

attività collettive ed individuali in maniera sicura e agevole. 

Cucina 

E‘ necessario prevedere livelli di flessibilità spaziale e organizzativa tali da consentire la più ampia 

partecipazione possibile da parte degli ospiti alla preparazione del menu e dei cibi ed al servizio a 

tavola. La cucina è attrezzata conformemente alle esigenze del servizio residenziale ed è 

sufficientemente ampia da permettere l‘accesso a persone su sedia a ruote. 

Camere da letto 

Nelle strutture residenziali le camere da letto sono singole o doppie, ed abbastanza ampie da 

consentire momenti di privacy ed una buona fruibilità anche per persone su sedie a ruote. 

La superficie minima delle camere da letto, nel rispetto dei requisiti previsti per le civili abitazioni, 

è la seguente: 

mq. 9 per la camera a 1 letto; 

mq. 14 per la camera a 2 letti. 

Servizi igienici 

Sono dotati di tutti gli accessori necessari ad una facile fruizione e sono previsti campanelli 

d‘allarme in prossimità della doccia e del w.c.. Sono illuminati e ventilati con finestre all‘esterno o, 

qualora ciò non fosse possibile, sono consentite l‘illuminazione artificiale e l‘areazione forzata 

mediante idonea apparecchiatura. I pavimenti sono in materiale antisdrucciolevole. 

In considerazione della tipologia dell‘utenza ospitata, i bagni sono dimensionati in modo tale da 

essere accessibili per ospiti su sedie a ruote ed attrezzati per consentirne l‘uso ad utenti con 

disabilità, secondo quanto disposto dalla citata D.G.R. n. 424 del 27/3/2001. 

Ogni struttura è dotata di un servizio igienico ogni 4 ospiti, ad uso anche degli operatori. 

Spazi per gli operatori 

E‘ previsto uno spazio per gli operatori residenti o in servizio notturno, tale da garantire la fruibilità 

e la privacy. 

Impianti 

Tutti gli impianti installati sono in regola con la normativa vigente. 

Arredi 

Il materiale, la strutturazione, le dimensioni degli arredi sono tali da consentirne un comodo e sicuro 

utilizzo in considerazione della tipologia dell‘utenza ospitata e posseggono requisiti che 

contribuiscano a rendere l‘ambiente privo di pericoli, confortevole e familiare, garantendo buone 

condizioni di vivibilità ed un‘agevole manutenzione igienica. 
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Nelle strutture residenziali compatibilmente con lo spazio a disposizione, è data all‘ospite la 

possibilità di personalizzare l‘ambiente con suppellettili ed arredi propri. 

Spazi e attrezzature esterne 

Nel caso in cui la struttura abbia spazi esterni adibiti a verde, sono previsti punti per la sosta ed il 

riposo. Nelle aree attrezzate esterne va rispettato quanto previsto dal presente provvedimento al 

punto ―Accessibilità‖: una particolare attenzione va posta nella realizzazione dei vialetti, per i quali 

il materiale impiegato facilita la deambulazione degli ospiti e permettere l‘uso della sedia a ruote. 

II.A.3 REQUISITI ORGANIZZATIVI 

II.A.3.1 Modalità di ammissione e dimissione 

Gli ospiti sono accolti presso le strutture sulla base di una richiesta personale, e/o dei familiari, o 

sulla base di una segnalazione da parte dei Servizi sociali del Comune o della ASL. 

E‘ compito del Servizio sociale di riferimento curare l‘ammissione della persona con disabilità nella 

struttura, a seguito delle valutazioni di competenza da parte dei servizi dell‘ASL che hanno in 

carico il disabile. E‘ inoltre compito del Servizio sociale, nell‘ambito dell‘Unità valutativa 

multidisciplinare, stilare per ogni utente un progetto di assistenza finalizzato a definire gli obiettivi 

assistenziali e a garantire la necessaria vigilanza sulla qualità degli interventi realizzati dalla 

struttura. Tale progetto contiene anche tutti i dati relativi allo stato di benessere psicofisico 

dell‘utente , verificati periodicamente dal competente servizio dell‘ASL che ha in carico l‘ospite, in 

modo tale da seguirne l‘evoluzione nel tempo. 

Qualora la persona con disabilità, e/o un suo familiare, si rivolga direttamente alla struttura per 

chiedere l‘ammissione, è compito della struttura stessa collegarsi con il Servizio Sociale di 

riferimento per la sua presa in carico. 

Tutti gli atti relativi alla presa in carico ai fini dell‘ammissione, e il conseguente piano 

personalizzato individuale di assistenza, elaborato dall‘equipe della struttura in collegamento con il 

Servizio sociale, sono inseriti nella cartella personale dell‘utente. 

Essendo prioritaria l‘esigenza di mantenere ogni persona nell‘ambiente nel quale vive, l‘ospite della 

struttura residenziale è dimesso solo su domanda personale o dei familiari, o solo qualora le sue 

condizioni di benessere psicofisico richiedano forme diverse di assistenza da quelle offerte dalla 

struttura. In questo caso è compito del Servizio sociale, in collaborazione con i servizi dell‘ASL che 

hanno in carico l‘utente, preso atto delle condizioni che ne impongono le dimissioni, dare 

indicazioni rispetto alla forma di assistenza ritenuta più adeguata ai suoi bisogni. 

Le dimissioni ed i trasferimenti degli ospiti al di fuori delle strutture residenziali sono concordati 

con l‘ospite stesso e/o con i familiari, e comunque sempre nel rispetto dei tempi dell‘ospite a 

ricevere le cure e l‘assistenza necessari al suo benessere psicofisico. 

E‘ possibile accogliere utenti temporaneamente al fine di sollevare per brevi periodi le relative 

famiglie dell‘attività di cura ed assistenza. 

II.A.3.2 Piano personalizzato di assistenza 

Per effetto dell‘ articolo 11 comma 1 lettera g) della l.r. 41/2003 in tutte le strutture è predisposto 

per ogni ospite un piano personalizzato di assistenza, che indichi in particolare gli obiettivi da 

raggiungere, i contenuti e le modalità degli interventi, finalizzati al mantenimento ed al recupero 

delle capacità fisiche, cognitive, relazionali e dell‘autonomia personale. 

La finalità di ogni piano personalizzato è il miglioramento della qualità della vita della persona con 

disabilità, tenendo presente la complessità dei suoi bisogni . Per raggiungere questo scopo, secondo 

quanto sancito nell‘ambito della ―Classificazione Internazionale della Disabilità, del Funzionamento 

Umano e della Salute‖ (ICF), l‘equipe della struttura considera la condizione di chi ha "bisogni 

speciali" come l‘occasione per focalizzare l'attenzione sul tipo ed il modo di aiuto da offrire, in 

coerenza con il progetto globale della struttura stessa. La disabilità infatti, non è un attributo della 

persona ma una limitazione che ha origine dal divario tra il suo stato di salute e i fattori contestuali 

dell‘ambiente dove vive. Il piano personalizzato costituisce lo strumento con il quale tale divario 

viene colmato nella specificità del servizio erogato dalla struttura, attraverso concreti e qualificati 

interventi. 
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Il piano personalizzato è predisposto sulla base degli elementi desunti dal progetto di assistenza 

relativo all‘ammissione dell‘utente, redatto dal Servizio sociale, nell‘ambito dell‘Unità valutativa 

multidisciplinare, dal rapporto diretto e personale con la persona con disabilità, con la sua famiglia 

d‘origine e/o con il gruppo sociale di appartenenza e tenendo conto delle informazioni provenienti 

dagli operatori territoriali eventualmente coinvolti nel caso, nell‘ottica di una lettura globale dei 

bisogni dell‘utente. Il piano è elaborato e redatto dall‘equipe degli operatori della struttura, in stretta 

collaborazione con il Servizio sociale entro e non oltre i quindici giorni successivi all‘ammissione 

dell‘utente. 

In ogni piano personalizzato è indicato il referente responsabile della sua attuazione, che svolge tale 

ruolo anche in relazione al Servizio sociale competente. 

Nel piano personalizzato sono indicati in particolare i tempi di attuazione degli interventi, la 

tipologia e l‘intensità della risposta assistenziale, le figure professionali responsabili dell‘attuazione 

dell‘intervento, i compiti specifici del personale coinvolto, le attività e le prestazioni 

socioassistenziali che la struttura fornisce ed ogni altro intervento necessario a conseguire i risultati 

attesi, il sistema di verifica, nonché i criteri di informazione e coinvolgimento della persona con 

disabilità e del nucleo familiare di origine. 

Ogni informazione contenuta nel piano è regolarmente aggiornata e verificata, in modo tale da 

seguire l‘evoluzione delle condizioni della persona nel tempo, in particolare per quanto riguarda i 

dati relativi al suo stato di benessere psicofisico. 

Le strutture inoltre comunicano nel tempo all‘ospite, e/o ai familiari, ed agli operatori territoriali 

coinvolti, l‘andamento degli interventi previsti nel piano personalizzato di assistenza. 

II.A.3.3 Attività 

Tutte le attività e gli interventi messi in atto nelle strutture hanno come finalità quella di aiutare la 

persona con disabilità a vivere la vita nel pieno delle proprie potenzialità con un programma basato 

sullo sviluppo delle sue capacità, attraverso azioni di stimolo, sostegno e accompagnamento che ne 

favoriscano la partecipazione alla vita relazionale, sociale, culturale, formativa e lavorativa e 

promuovano un‘effettiva inclusione sociale. 

L‘attività della giornata è organizzata in modo da soddisfare i bisogni assistenziali e di inclusione 

sociale degli ospiti, sopperendo alle difficoltà che la persona con disabilità incontrerebbe nel 

provvedervi con la sola propria iniziativa. 

La programmazione delle attività nelle strutture assicura inoltre pari trattamento per tutti gli ospiti 

quanto ad accuratezza, professionalità e umanità, senza distinzione di fede, convinzioni politiche, 

etnia, sesso e disponibilità economiche, e garantisce: 

 

professione religiosa e delle convinzioni politiche; 

 

nte di vita il più possibile confortevole e stimolante, quanto a ritmi di vita, attività 

culturali e di svago, nonché a stile di accoglienza; 

 continuità 

dei rapporti; 

 

 

culturale, ricreativo, formativo e lavorativo in modo da favorire l‘integrazione sociale. 

Sono garantite l‘integrazione funzionale ed operativa con gli altri servizi esistenti sul territorio ed in 

particolare ogni forma di integrazione socio-sanitaria, ed è assicurata la necessaria comunicazione 

con il Servizio Sociale competente. 

Il funzionamento delle strutture residenziali è garantito per l‘intero arco dell‘anno. 

II.A.3.4 Prestazioni 

Le prestazioni offerte dalle strutture residenziali e semiresidenziali secondo quanto disposto dall‘ 

articolo 11 comma 1 lettera h) della l.r.41/2003, sono erogate nel rispetto dei normali ritmi di vita 

degli ospiti, rispondono ai bisogni di accoglienza, di assistenza e di inclusione sociale degli ospiti e 
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sono diversamente caratterizzate, a seconda della tipologia della struttura. 

Tutte le strutture residenziali quando necessario provvedono a: 

- curare la somministrazione dei medicinali prescritti dal medico ed il loro approvvigionamento in 

caso di impossibilità dell‘ospite; 

- stimolare gli ospiti a seguire la dieta prescritta dal medico; 

- garantire la fruizione di prestazioni sanitarie esterne; 

- organizzare, su prescrizione del medico, l‘eventuale trasporto in ospedale dell‘ospite, 

mantenendo costanti rapporti durante il periodo di degenza. 

Tutte le prestazioni assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie e gli interventi attuati sono registrati 

nella cartella personale dell‘ospite. 

Le prestazioni sanitarie necessarie in relazione alle specifiche esigenze degli ospiti sono garantite 

delle ASL nelle forme dell‘assistenza domiciliare. 

II.A.3.5 Figure professionali 

Per effetto dell‘articolo 11 comma 1 lettera d) ed e) della l.r. 41/2003 nelle strutture per adulti con 

disabilità è prevista la presenza di figure professionali qualificate in relazione alla tipologia del 

servizio prestato ed alle caratteristiche ed ai bisogni dell‘utenza ospitata, nonché la presenza di un 

coordinatore responsabile della struttura e del servizio. 

Ogni figura professionale è responsabile dell‘attuazione del piano personalizzato di assistenza di 

ogni ospite della struttura, secondo le proprie competenze, e lavora e si relaziona all‘interno della 

struttura ed all‘esterno in un‘ottica di collaborazione multidisciplinare. 

Ogni struttura inoltre garantisce l‘applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi 

integrativi in relazione al personale dipendente, come previsto dall‘articolo 11 comma 1 della legge. 

Le figure professionali impegnate nelle strutture per adulti con disabilità sono: 

- Responsabile: in base all‘articolo 11 comma 1 lettera e) è il coordinatore che ha la responsabilità 

sia della struttura che del servizio prestato. In particolare, è il responsabile della programmazione, 

dell‘organizzazione e della gestione di tutte le attività che si svolgono all‘interno della struttura, 

nonché del loro coordinamento con i servizi territoriali, della gestione del personale, ed effettua le 

verifiche ed i controlli sui programmi attuati, nel rispetto degli indirizzi fissati da leggi, regolamenti 

e delibere, regionali e comunali. 

Egli assicura la presenza per un tempo adeguato alle necessità della comunità e garantisce la 

reperibilità anche nelle ore notturne e nei giorni festivi. 

Il ruolo del responsabile è ricoperto da: 

a) laureati di secondo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, 

psicologiche o sanitarie; 

b) laureati di primo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogicoeducative, 

psicologiche o sanitarie, con esperienza biennale nel settore documentata; 

c) diplomati di scuola secondaria superiore, con documentata esperienza nel ruolo specifico di 

responsabile di struttura o servizio socioassistenziale o sociosanitario per disabili di almeno cinque 

anni. 

Il ruolo del responsabile può essere ricoperto anche da un operatore in servizio presso la struttura in 

possesso dei titoli indicati precedentemente. 

- Operatore socio-sanitario: è la figura professionale, formata ai sensi della vigente normativa, che 

assiste l‘ospite nelle sue esigenze quotidiane, fornendo aiuto sostanziale di tipo domestico, di cura 

nell‘igiene personale e nelle attività di tempo libero, nonché aiuto per la corretta assunzione dei 

farmaci prescritti, per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso e nella preparazione 

alle prestazioni sanitarie. Vive la quotidianità con gli ospiti della struttura e gestisce insieme a loro, 

per quanto questi ultimi possano contribuire, anche gli aspetti materiali della vita familiare. 

Gli operatori socio-sanitari sono adeguati nel numero alle necessità degli ospiti in base al loro piano 

personalizzato di assistenza, e secondo le indicazioni preventivamente espresse dall‘ASL. 

Tale personale varia pertanto nel numero in relazione alle esigenze degli ospiti presenti. 

La funzione di OSS può essere svolta da: 
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a) infermieri 

b) assistenti domiciliari e dei servizi tutelari (ADEST); 

c) operatori socioassistenziali (OSA); 

d) operatori tecnici ausiliari (OTA); 

e) assistenti familiari; 

f) persone in possesso del diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari e 

titoli equipollenti; 

g) persone non in possesso dei titoli indicati, con documentata esperienza almeno quinquennale 

come operatori in strutture e servizi socioassistenziali per disabili. 

Nell‘ambito dell‘attuazione del piano personalizzato di assistenza, le prestazioni sociali sono 

assicurate dal seguente personale, con presenza programmata: 

- Educatore professionale: è la figura professionale, formata ai sensi della vigente normativa, che 

dà concreta attuazione alla realizzazione degli obiettivi previsti nel piano personalizzato di 

assistenza. In particolare, nell‘ambito della programmazione generale, progetta e mette in atto le 

attività finalizzate al mantenimento e al miglioramento delle abilità e capacità fisiche, cognitive e 

relazionali degli ospiti, nonché all‘integrazione sociale, in stretto rapporto con l‘assistente sociale. 

Svolge una funzione di supplenza dell‘organizzazione familiare e promuove momenti di interazione 

con l‘ambiente di riferimento, familiare e di relazione dell‘utente, nonché con la rete dei servizi del 

territorio. 

La funzione di educatore professionale è svolta da educatori professionali formati nell‘ambito delle 

classi di laurea per le professioni sociali e delle classi di laurea delle professioni sanitarie della 

riabilitazione e titoli equipollenti. Le funzioni educative possono essere svolte anche da persone non 

in possesso dei titoli indicati, con documentata esperienza almeno quinquennale in strutture e 

servizi socioassistenziali per disabili. 

- Assistente sociale: è la figura professionale, formata ai sensi della vigente normativa, che assiste 

gli ospiti con interventi di natura socio-assistenziale, volti anche alla soluzione di problemi che si 

evidenziano o nascono in concomitanza con l‘ingresso nella struttura e favorisce il migliore utilizzo 

delle risorse presenti nella struttura e sul territorio; cura in particolare i rapporti con la famiglia 

d‘origine e con l‘ambiente di provenienza al fine di prevenire l‘emarginazione del disabile, 

collabora e promuove l‘attività sociale degli ospiti in relazione ai singoli piani personalizzati di 

assistenza. 

Qualora diverse funzioni facciano capo ad una sola persona è indispensabile che, comunque, queste 

vengano svolte tutte con completezza e dimostrata professionalità. 

Il responsabile e gli operatori della struttura, non devono essere stati condannati con sentenza di 

condanna passata in giudicato, ovvero avere procedimenti penali in corso per reati di cui al titolo IX 

(Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al capo IV del titolo XI (Dei delitti 

contro la famiglia) e al capo I e alle sezioni I, II e III del capo III del titolo XII (Dei delitti contro la 

persona) del Libro secondo del codice penale. Gli operatori devono altresì possedere idoneità 

psicofisica per le mansioni da svolgere, attestata da idonea certificazione sanitaria. 

II.A.3.6 Documentazione 

Nelle strutture la documentazione relativa agli ospiti è costantemente aggiornata e comprende, oltre 

ad un registro delle presenze degli ospiti, come stabilito dall‘articolo11, comma 1, lettera. f) della 

legge: 

- una cartella personale per ogni singolo ospite, contenente i dati personali, amministrativi, sociali e 

sanitari, nonché il piano personalizzato di assistenza e le relative valutazioni periodiche 

- un registro delle presenze del personale, con indicazione delle mansioni svolte e dei turni di lavoro 

- il quaderno delle consegne giornaliere. 

Nelle strutture residenziali con più di otto posti e nelle strutture semiresidenziali la documentazione 

comprende anche una tabella dietetica alimentare, autorizzata dalla competente struttura dell‘ASL 

secondo quanto disposto dalla normativa vigente. 

II.B. TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE 



 213 

Fermi restando i requisiti integrativi fin qui definiti, in considerazione delle diverse tipologie delle 

trutture secondo quanto indicato nell‘articolo 7 e nell‘articolo 10 della l.r. 41/2003, si stabilisce 

inoltre quanto segue: 

II.B.1 CASA FAMIGLIA PER ADULTI CON DISABILITA’. 

II.B.1.1 Definizione 

Secondo quanto disposto dall‘articolo 5 comma 1 lettera a), ed in particolare dall‘articolo 7 comma 

1 lettera a) della l.r. 41/2003, le case famiglia per adulti con disabilità sono strutture a ciclo 

residenziale organizzate sul modello familiare, destinate ad accogliere utenti con disabilità, di cui 

alla Legge n. 104/1992, anche di sesso diverso, per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia 

permanentemente o temporaneamente impossibile o contrastante con il piano personalizzato. 

Esse offrono un ambiente protetto, che rispetti le esigenze di ogni utente, supporti e favorisca sia 

iniziative di tipo autonomo che attività comuni e garantiscono agli ospiti un‘esperienza di vita 

simile a quella esistente in ambito familiare, affettivamente ricca e in grado di consentire legami 

duraturi e validi. 

Le case famiglia assicurano il soddisfacimento dei bisogni primari ed assistenziali delle persone con 

disabilità, nonché interventi di mantenimento e/o di sviluppo di specifiche abilità individuali, 

finalizzati allo svolgimento autonomo delle basilari attività della vita quotidiana. 

Nell‘ambito del piano personalizzato di assistenza predisposto per ogni ospite le case famiglia 

avviano azioni atte a garantirne l‘inclusione sociale e promuovono la fruizione di tutti i servizi 

presenti nel territorio, sopperendo alle difficoltà che l‘ospite incontrerebbe nel provvedervi con la 

sola propria iniziativa. 

Agli ospiti delle case famiglie sono inoltre garantite prestazioni di carattere socio-sanitario 

assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio, secondo quanto previsto dalla vigente 

normativa. 

II.B.1.2 Ricettività 

Le case famiglia, secondo quanto disposto dall‘articolo 7 comma 1, lettera a) della l.r. 41/2003, 

sono strutture di tipo familiare e, per effetto dell‘articolo 5 comma 3 della stessa legge, hanno una 

capacità ricettiva fino ad otto ospiti con disabilità, preferibilmente di sesso diverso. L‘accoglienza 

dell‘utente tiene conto della compatibilità delle sue esigenze assistenziali con quelle degli altri 

conviventi, in considerazione dell‘organizzazione e della gestione di tipo familiare della struttura. 

II.B.1.3 Articolazione della struttura 

Le case famiglia sono strutture residenziali inserite in normali edifici di uso abitativo, o anche in 

strutture singole, e sono caratterizzate, sul piano strutturale, dai criteri propri della civile abitazione, 

ivi comprese le cucine. 

Sono dotate di spazi che si configurano come spazi di quotidianità: le dimensioni e le caratteristiche 

degli ambienti pertanto ripropongono caratteristiche tipologiche e di suddivisione degli spazi propri 

di un comune appartamento, con zona notte, zona giorno, servizi igienici, cucina ed eventuali locali 

di servizio. 

La zona pranzo-soggiorno permette lo svolgimento di attività collettive ed individuali, in coerenza 

con le esigenze degli ospiti presenti. 

La cucina è in possesso dei requisiti previsti per le strutture di civile abitazione dalla normativa 

vigente in materia igienico-sanitaria. 

Sono previsti almeno due servizi igienici, uno dei quali attrezzato per la disabilità. 

II.B.1.4 Prestazioni 

Nelle case famiglia l‘attività della giornata è organizzata sul modello familiare, con una costante 

attenzione alle esigenze di ogni componente della piccola comunità e sopperendo alle difficoltà che 

incontrerebbe nel provvedervi con la sola propria iniziativa, in modo tale da soddisfare i suoi 

bisogni e promuovere una sempre migliore qualità della vita. 

In particolare nelle case famiglia sono garantiti i seguenti servizi e prestazioni: 

- assistenza tutelare notturna e diurna, 

- alloggio, vitto, cura dell‘igiene personale e ambientale, 
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- interventi di sostegno e di sviluppo di abilità individuali che favoriscano l‘espletamento delle 

normali attività e funzioni quotidiane, 

- prestazioni sanitarie, assimilabili all‘assistenza domiciliare integrata, concordate e programmate 

con i servizi territoriali, in relazione alle specifiche esigenze, nonché la pronta reperibilità in 

relazione alle urgenze sanitarie. 

Nell‘ambito degli obiettivi definiti nel piano personalizzato, viene messa in atto ogni forma 

possibile di azione che garantisca agli ospiti la partecipazione alla vita relazionale, sociale, 

culturale, formativa, lavorativa e ricreativa al fine di promuovere una effettiva inclusione sociale. 

Il funzionamento della struttura è per l‘intero arco dell‘anno. 

II.B.1.5 Personale 

Per effetto dell‘articolo 11 comma 1 lettera d) ed e) della suddetta legge, nella casa famiglia è 

prevista la figura del responsabile che assicura la sua presenza in base alle esigenze della struttura e 

la presenza di figure professionali qualificate in relazione alla tipologia del servizio prestato ed alle 

caratteristiche ed ai bisogni dell‘utenza ospitata. 

In particolare, gli operatori socio-sanitari sono adeguati nel numero alle necessità degli ospiti, come 

previsto nel piano personalizzato di assistenza sociale, e comunque in numero non inferiore ad un 

operatore ogni quattro ospiti nelle ore diurne. 

Sono presenti inoltre un educatore professionale ed un assistente sociale, con presenza programmata 

e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi contenuti nel piano personalizzato di assistenza. 

Durante le ore notturne è sufficiente la presenza di un operatore. In caso di presenza di persone con 

disabilità grave e/o con patologie complesse, in aggiunta al personale previsto è assicurata 

lapresenza di ulteriore personale sulla base delle esigenze assistenziali definite dal piano individuale 

di assistenza. 

II.B.2 COMUNITA’ ALLOGGIO PER ADULTI CON DISABILITA’. 

II.B.2.1 Definizione 

Secondo quanto disposto dalla l. r. 41/2003 all‘articolo 7 comma 1 lettera b), con riferimento 

all‘articolo 5 comma 1 lettera b), le comunità alloggio per adulti con disabilità sono strutture a ciclo 

residenziale organizzate in modo flessibile come comunità destinate ad accogliere da sette ad un 

massimo di venti utenti anche di sesso diverso, caratterizzati da esigenze assistenziali compatibili in 

relazione agli obiettivi contenuti nei piani personalizzati individuali. 

La comunità alloggio è organizzata in più gruppi di convivenza, che sono allo stesso tempo di 

stimolo e di contenimento alle esigenze di accoglienza e di inclusione sociale degli ospiti, attraverso 

l‘appartenenza ad una comunità significativa dal punto di vista affettivo, cognitivo e relazionale. La 

gestione della comunità e l‘organizzazione delle attività si basano sulla partecipazione attiva degli 

ospiti alla vita comunitaria e sul loro coinvolgimento nel lavoro di gruppo. 

I servizi e le prestazioni offerte dalle comunità alloggio hanno la finalità di favorire una sempre 

migliore qualità della vita attraverso interventi di sostegno e di sviluppo di abilità individuali che 

consentano lo svolgimento autonomo delle basilari attività della vita quotidiana e promuovano la 

partecipazione alla realtà sociale, culturale, formativa, lavorativa e ricreativa dell‘ambiente di 

riferimento. 

Nell‘ambito di quanto già detto a proposito della tipologia e della finalità delle strutture che 

prestano servizi socio-assistenziali, le comunità alloggio assicurano in particolare prestazioni 

alberghiere e curano lo svolgimento di attività di gruppo, quali i laboratori formativi e le attività 

ricreative, al fine di promuovere ogni forma possibile di inclusione sociale, nell‘ambito del piano 

personalizzato di assistenza predisposto per ogni ospite. 

Agli ospiti delle comunità alloggio sono inoltre garantite le prestazioni di carattere socio-sanitario 

assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio, secondo quanto previsto dalla vigente 

normativa. 

II.B.2.2 Ricettività 

Secondo quanto disposto dall‘articolo 7 comma 1 lettera b) della l.r. 41/2003, le comunità alloggio, 

in quanto strutture di tipo comunitario, ospitano un massimo di venti adulti con disabilità, di sesso 
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diverso, organizzati in più gruppi, ognuno dei quali al massimo di dieci persone, per i quali non sia 

possibile il mantenimento nel proprio ambito familiare e sociale, temporaneamente o 

definitivamente, ovvero per coloro i quali tale permanenza sia contrastante con il proprio piano 

personalizzato, o che scelgano autonomamente tale tipo di residenza. 

La formazione dei gruppi, come numero e composizione, è funzionale alle esigenze assistenziali di 

ogni ospite. Ove possibile occorre privilegiare il formarsi di un ambiente misto, femminile e 

maschile. 

II.B.2.3 Articolazione della struttura 

Per effetto dell‘articolo 11 comma 1, lettera c) della legge citata, le comunità alloggio sono 

caratterizzate, sul piano strutturale, dai criteri propri della civile abitazione, e sono dotate di spazi 

destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto in 

modo da garantire la privacy. 

Per le finalità proprie delle comunità alloggio, gli spazi si configurano come spazi di quotidianità, 

con zona notte, zona giorno, servizi igienici, una cucina comune, e locali di servizio, e sono 

organizzati in modo da favorire lo svolgimento delle attività quotidiane e i momenti di incontro, di 

socializzazione e di riabilitazione sociale. 

La zona pranzo-soggiorno è articolata in modo da permettere l‘attuazione delle prestazioni previste 

nei piani personalizzati ed ha spazi sufficienti ad accogliere gli utenti. Se è prevista un‘unica 

zonapranzo 

per tutti i moduli dei quali è composta la comunità, essa comunque garantisce la massima fruibilità 

e prevede una superficie minima di mq. 2,5 per utente. 

Ogni struttura ha una cucina, anche qualora sia prevista la possibilità che i pasti vengano portati 

dall‘esterno. La cucina è sufficientemente ampia per consentirne l‘uso a più persone, anche su sedie 

ruote, e risponde, in quanto all‘adozione di materiali costruttivi, di arredo e degli impianti usati, ai 

criteri igienici previsti dalla normativa vigente riguardante i luoghi dove avviene la preparazione e  

la somministrazione dei pasti e delle bevande, al fine di assicurare che le sostanze manipolate siano 

idonee sotto il profilo igienico sanitario. 

In ogni struttura è previsto un servizio igienico ogni 4 ospiti, anche ad uso degli operatori e per ogni 

gruppo di convivenza almeno un servizio attrezzato per consentirne l‘uso ad utenti con disabilità. 

E‘ prevista anche una linea telefonica a disposizione degli utenti. 

II.B.2.4 Prestazioni 

Nelle comunità alloggio è assicurata la fruizione di tutti i servizi presenti nel territorio, sopperendo 

alle difficoltà che l‘ospite incontrerebbe, ed inoltre sono offerti i seguenti servizi e prestazioni: 

- alloggio, vitto, assistenza tutelare notturna e diurna, cura dell‘igiene personale e ambientale - 

interventi di sostegno e di sviluppo di abilità individuali che favoriscano l‘espletamento delle 

normali attività e funzioni quotidiane 

- azioni finalizzate all‘acquisizione ed al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive e relazionali e 

dell‘autonomia personale 

- azioni formative e/o ricreative, di gruppo ed individuali, tendenti a promuovere forme diinclusione 

sociale 

- prestazioni sanitarie concordate e programmate con i servizi territoriali, in relazione alle specifiche 

esigenze. 

L‘attività è svolta in piccoli gruppi di utenti che perseguono gli obiettivi individuati nel piano 

personalizzato, anche attraverso l‘interazione reciproca e con il supporto degli operatori. 

Il funzionamento della struttura è per l‘intero arco dell‘anno, compresa l‘assistenza tutelare diurna e 

notturna. 

II.B.2.5 Personale 

Nelle comunità alloggio le figure professionali definite dal presente documento, secondo quanto 

previsto dall‘articolo 11 comma 1 lettera d) ed e), garantiscono le prestazioni finalizzate al 

raggiungimento degli obiettivi contenuti nel piano personalizzato di ogni singolo ospite, nell‘ambito 

delle finalità previste dal progetto globale della struttura. 
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Come definito nei piani personalizzati di assistenza sono presenti ad ogni turno di lavoro gli 

operatori socio-sanitari adeguati nel numero alle necessità degli ospiti, e comunque in numero non 

inferiore ad un operatore ogni cinque ospiti. 

E‘ prevista la figura del responsabile e sono presenti un educatore professionale in ogni modulo ed 

un assistente sociale con presenza programmata. 

Secondo l‘organizzazione della struttura, è previsto il personale addetto ai servizi generali (pulizia, 

cucina, portineria, stireria, lavanderia, manutenzione ecc.). 

Durante le ore notturne è sufficiente la presenza di un operatore ogni dieci ospiti. In caso di 

presenza di persone con disabilità grave e/o con patologie complesse, in aggiunta al personale 

previsto è assicurata la presenza di ulteriore personale sulla base delle esigenze assistenziali definite 

dal piano individuale di assistenza. 

II.B.3 STRUTTURA A CICLO SEMIRESIDENZIALE PER ADULTI CON DISABILITÀ 

II.B.3.1 Definizione 

Secondo quanto disposto dall‘articolo 10 comma 1 della l.r. 41/2003 le strutture a ciclo 

semiresidenziale per adulti con disabilità sono strutture caratterizzate da ospitalità di tipo diurno e 

da un diverso grado di intensità assistenziale in relazione ai bisogni dell‘utenza. Tale ospitalità, 

come disposto dall‘articolo 10, comma 1 della l.r. 41/2003 può essere offerta anche da strutture 

poste all‘interno o in collegamento con le strutture a ciclo residenziale a carattere comunitario. E‘ 

compito del Servizio sociale di riferimento, nell‘ambito dell‘Unità valutativa multidisciplinare che 

ha certificato le condizioni dell‘utente, dare indicazioni rispetto alla forma di riabilitazione sociale 

ritenuta più adeguata, in accordo con l‘equipe della struttura. 

La struttura semiresidenziale offre un contesto in grado di favorire la crescita personale dell‘utente e 

consolidare i risultati raggiunti in campo di riabilitazione sanitaria, grazie alle attività previste, alla 

partecipazione alla vita del gruppo ed alle relazioni con gli operatori. 

L‘attività, che è organizzata sotto forma di laboratorio ed è svolta in gruppi, ha come finalità 

l‘inclusione sociale del disabile ed il sostegno della famiglia nel suo impegno di accudimento e di 

assistenza, e si caratterizza come valida alternativa all‘istituzionalizzazione della persona con 

disabilità. Ogni intervento programmato nell‘ambito del piano personalizzato di assistenza 

predisposto per ogni utente mira alla soddisfazione dei suoi bisogni di socializzazione e di 

assistenza riferiti ai diversi tipi di disabilità, attraverso lo sviluppo delle capacità cognitive, 

relazionali ed affettive residue, ed il mantenimento dei livelli di autonomia acquisiti degli ospiti, 

secondo quanto stabilito nell‘ambito della ―Classificazione Internazionale della Disabilità, del 

Funzionamento Umano e della Salute‖ (ICF). 

Qualora gli obiettivi indicati nel piano personalizzato siano stati raggiunti, o quando le condizioni di 

benessere psicofisico dell‘utente richiedano forme diverse di riabilitazione sociale da quelle offerte 

dalla struttura, l‘equipe della struttura, in collaborazione con il Servizio sociale, elabora un nuovo 

piano personalizzato. 

II.B.3.2 Ricettività 

Secondo quanto disposto dall‘articolo 10, comma 2 della l.r. 41/2003 le strutture semiresidenziali 

ospitano adulti con disabilità per i quali siano stati esperiti tutti gli interventi di tipo riabilitativo 

sanitario atti a garantire un inserimento in strutture che prestano servizi socio-assistenziali 

finalizzati all‘inclusione sociale. 

La struttura semiresidenziale ha una capacità ricettiva di non più di trenta utenti: tale numero è 

giustificato in quanto consente un lavoro educativo, aggregativo e ricreativo significativo in 

relazione agli obiettivi di socializzazione e di crescita evolutiva finalizzati alla riabilitazione sociale. 

Ove possibile, occorre privilegiare il formarsi di un ambiente misto, femminile e maschile. 

Per la forte valenza educativa della vita di gruppo, gli utenti delle strutture sono raccolti in gruppi di 

dieci utenti al massimo in modo da tenere conto dei bisogni di ognuno, ma senza operare 

discriminazioni di alcun tipo. 

II.B.3.3 Articolazione delle strutture 
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La struttura semiresidenziale per adulti con disabilità, come disposto dall‘articolo 10, comma 1 

della l.r. 41/2003, può essere inserita in un edificio residenziale autonomo, o all‘interno o in 

collegamento con le strutture a ciclo residenziale a carattere comunitario. 

Per effetto dell‘articolo 11 comma 1, lettera c) ogni struttura è dotata di spazi destinati ad attività 

collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati ad attività autonome e a momenti di 

riposo, organizzati in modo da promuovere l‘aggregazione ed il rispetto dell‘autonomia. 

In particolare, è prevista una zona finalizzata allo svolgimento delle varie attività di riabilitazione 

sociale, una zona pranzo ed uno spazio riservato per i momenti di riposo. Sono previsti più locali 

intercomunicanti o un unico locale suddiviso da pareti mobili per ottenere la massima flessibilità 

d‘uso. La superficie minima complessiva dei locali sopra menzionati è di almeno mq. 2,5 per 

utente. 

Se previsto, il locale per la cucina risponde, in quanto all‘adozione di materiali costruttivi, di arredo 

e degli impianti usati, ai criteri igienici previsti dalla normativa vigente riguardante i luoghi dove 

avviene la preparazione e la somministrazione dei pasti e delle bevande, al fine di assicurare che le 

sostanze manipolate siano idonee sotto il profilo igienico-sanitario. Se la cucina è utilizzata come 

laboratorio per attività educative ed occupazionali è necessario prevedere allora livelli di flessibilità 

spaziale e organizzativa tali da promuovere la più ampia partecipazione possibile da parte degli 

utenti alla preparazione del menu e dei cibi, ed al servizio a tavola. 

Qualora i pasti provengano da un servizio appaltato all‘esterno è previsto un apposito locale adatto 

allo sporzionamento e servizio dei cibi e comunque attrezzato per l‘eventuale riscaldamento dei cibi 

stessi, per il lavaggio e la custodia delle stoviglie. 

In ogni struttura sono previsti almeno due servizi igienici ogni dieci utenti, almeno uno dei quali 

attrezzato per consentirne l‘uso ad utenti con disabilità, un locale da adibire ad ufficio ed un locale 

ed uno spogliatoio, con relativo servizio igienico, per gli operatori. 

Tutti gli ambienti hanno caratteristiche e dimensioni adeguate alla loro destinazione. 

II.B.3.4 Prestazioni 

Secondo quanto disposto dall‘articolo 10 comma 2 della legge le prestazioni erogate comprendono 

la somministrazione dei pasti e l‘assistenza agli utenti nell‘espletamento delle normali attività e 

funzioni quotidiane. 

Le attività creative, educative, culturali e aggregative organizzate tengono conto della specificità del 

percorso di inclusione sociale di ogni utente, così come previsto sulla base del suo piano 

personalizzato e sono programmate in base ad obiettivi educativi che sono sintetizzati secondo dei 

filoni principali di bisogni comuni a tutti gli utenti del centro. 

In particolare sono previste: 

 adattamento 

possibile ai vari momenti funzionali della giornata in relazione all‘organizzazione temporale-

sequenziale della giornata stessa e quindi ai ritmi giornalieri,all‘accompagnamento 

nell‘alimentazione, nell‘abbigliamento, nella cura dell‘igiene, nell‘orientamento spazio-temporale, 

nel rapporto con l‘ambiente esterno, attraverso interventi specifici di sostegno e di sviluppo 

orire l‘autoconsapevolezza in campo relazionale, affettivo, 

sensoriale e motorio, attraverso azioni finalizzate all‘acquisizione ed al mantenimento di abilità 

fisiche, cognitive e relazionali e di autonomia personale la 

creazione ed al mantenimento di un rapporto significativo e continuativo con l‘ambiente esterno, nei 

vari aspetti sociali, culturali e dell‘offerta territoriale in genere, per promuovere anche la frequenza 

ad attività formative, lavorative, sportive, artistiche, aggregative e ricreative per favorire lo scambio 

e la comunicazione. 

L‘organizzazione delle attività garantisce: 

 

 educativo 

del disabile; 
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one socio-sanitaria. 

II.B.3.5 Personale 

Ogni struttura si caratterizza con un diverso grado di intensità assistenziale in conformità con gli 

obiettivi previsti dal piano personalizzato individuale di assistenza di ogni utente: in particolare il 

responsabile assicura presenza all‘interno della struttura per un tempo adeguato alle necessità della 

comunità. Gli operatori socio-sanitari sono adeguati nel numero alle necessità degli utenti, secondo 

le indicazioni preventivamente espresse dall‘ASL, e comunque in numero di almeno un operatore 

ogni dieci utenti. È presente un educatore professionale ogni dieci utenti, che svolge nella struttura 

in particolare una funzione di supporto all‘acquisizione e/o al recupero dell‘autonomia, di 

attivazione di dinamiche relazionali e promuove momenti di interazione con l‘ambiente di 

riferimento, familiare e di relazione, di ogni singolo utente, nonché con il contesto socioculturale 

territoriale. 

In ogni struttura, sono inoltre previsti anche interventi svolti da artigiani esperti quali per esempio i 

maestri d‘arte, falegnami, ceramisti, coltivatori, musicisti che prestando la loro opera collaborano al 

raggiungimento degli obiettivi previsti nei piani personalizzati. 

Per la particolarità dell‘utenza ospitata, oltre a prestazioni assimilabili alle forme di assistenza rese a 

domicilio, nella struttura sono garantite eventuali prestazioni sanitarie dettate da situazioni di 

emergenza, a carico dell‘ASL competente. 

II.B.3.6 Funzionamento 

La struttura semiresidenziale garantisce il funzionamento per un minimo di sette ore giornaliere, per 

cinque giorni alla settimana e per dieci mesi l‘anno. Per motivate esigenze organizzative e 

gestionali, previa valutazione del comune competente, la struttura può essere autorizzata a 

funzionare per periodi inferiori, e comunque per non meno di tre giorni a settimana. 

II.B.4 Programmi di semiautonomia per adulti con disabilità 

I programmi per la semiautonomia offrono un sostegno a livello abitativo e servizi di supporto e 

accompagnamento all‘autonomia personale e all‘inclusione sociale e lavorativa a persone disabili, 

con capacità di autogestione e autonomia tali da non richiedere la presenza di operatori in maniera 

continuativa. 

I programmi per la semiautonomia sono offerti in appartamenti di civile abitazione, organizzati 

come nuclei abitativi familiari che accolgono fino ad un massimo di sei ospiti con bisogni omogenei 

o compatibili, coinvolti in maniera continua e diretta nella conduzione e nella gestione della vita 

quotidiana. 

Le modalità organizzative e gestionali dei programmi sono in funzione delle finalità contenute nei 

singoli progetti personalizzati di autonomia, finalizzati ad accompagnare la persona verso 

l‘autonomia lavorativa e sociale, in modo che egli possa costruirsi una vita indipendente, nel 

rispetto delle sue peculiari esigenze e inclinazioni. 

E‘ prevista la figura di un responsabile del programma, al quale compete la pianificazione e la 

verifica delle attività svolte, nonché il coordinamento con i servizi territoriali, le verifiche ed i 

controlli sui programmi attuati. 

Al responsabile compete anche la gestione del personale impiegato. 

Il supporto programmato di operatori è determinato in base a quanto previsto dai singoli progetti 

personalizzati ed è rivolto ad offrire il necessario sostegno al raggiungimento degli obiettivi di 

autonomia prefissati. 

Per favorire la creazione di rapporti di scambio e di sostegno reciproco tra gli ospiti e potenziare 

l‘efficacia degli interventi programmati, ogni programma è rivolto a persone che abbiano bisogni 

omogenei o almeno compatibili, e che siano in grado di interagire positivamente nel percorso di 

acquisizione dell‘autonomia. 

SEZIONE III STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI 

PREMESSE 

Il presente provvedimento, in base a quanto disposto dall‘articolo 2, comma 1, lettera a), punto 1 

della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41 ―Norme in materia di autorizzazione all‘apertura ed al 
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funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali‖, di seguito denominata l.r. 

41/2003 o legge, definisce i requisiti integrativi strutturali e organizzativi per le strutture a ciclo 

residenziale e semiresidenziale per anziani. 

Esso è suddiviso in due parti, una prima parte generale ed una seconda parte che riguarda la 

tipologia delle singole strutture. Nella parte generale sono indicati i requisiti stabiliti dalla legge ed i 

requisiti integrativi relativi a tutte le strutture per anziani, a prescindere dalla loro tipologia. Nella 

seconda parte, che riguarda specificamente le varie tipologie di strutture residenziali e 

semiresidenziali per anziani, vengono indicati in particolare i requisiti relativi alle case famiglia, 

alle comunità alloggio, alle case di riposo, alle case albergo ed alle strutture a ciclo 

semiresidenziale. 

I requisiti di carattere strutturale, organizzativo e funzionale sono indispensabili per garantire la 

sicurezza degli ospiti e degli operatori , nonché la compatibilità del servizio con gli obiettivi del 

piano socio-assistenziale regionale e l‘idoneità ad espletare le relative attività assistenziali. 

Per essere autorizzate le strutture suddette devono quindi possedere i requisiti previsti dalla l.r. 

41/2003 nonché quelli indicati nel presente provvedimento, sia nella prima parte generale, che nella 

seconda parte. 

III.A. PARTE GENERALE 

III.A.1 CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE 

III.A.1.1 Finalità 

Le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale indicate dall‘articolo1, comma 1, lettera a) della 

l.r. 41/2003, di seguito denominate anche strutture residenziali e semiresidenziali o strutture, 

prestano servizi socio-assistenziali finalizzati al mantenimento ed al recupero dei livelli di 

autonomia delle persone anziane ed al sostegno della loro famiglia, sulla base di un piano 

personalizzato di intervento, come definito dall‘articolo1, comma 2 lettera c) della medesima legge. 

Le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale per anziani costituiscono uno dei servizi che 

offre una risposta socio-assistenziale al bisogno di tipo residenziale, tutelare, di autorealizzazione e 

di inclusione sociale dell‘anziano, dando una risposta adeguata ad anziani autosufficienti e 

parzialmente non autosufficienti che richiedono garanzie di protezione nell‘arco dell‘intera   

giornata. 

Tali strutture sono inserite nel sistema dei servizi territoriali, si attengono alle normative regionali 

ed ai regolamenti comunali e partecipano al processo di sistema anche per quanto riguarda la 

programmazione, l‘integrazione socio-sanitaria e l‘avvio del sistema di accreditamento. 

I requisiti di carattere strutturale, organizzativo e funzionale sono indispensabili per garantire la 

sicurezza degli anziani ospiti e degli operatori, nonché la compatibilità del servizio con gli obiettivi 

del piano socio-assistenziale regionale e l‘idoneità ad espletare le relative attività assistenziali. 

Il servizio reso dalle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale per anziani si ispira ai principi 

di partecipazione, sussidiarietà e si fonda sulla centralità del bisogno del cittadino utente, attraverso 

la partecipazione delle scelte tra servizi, operatori e destinatari, relativamente alla progettazione, 

all‘organizzazione comune degli interventi ed all‘attuazione dei progetti personalizzati di 

assistenza. 

Trattandosi di strutture rivolte ad anziani anche parzialmente non autosufficienti acquista un 

particolare significato l‘aspetto dell‘integrazione socio-sanitaria. 

Agli ospiti delle strutture residenziali sono pertanto garantite anche prestazioni di carattere 

sociosanitario, assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio, secondo quanto disposto dalla 

normativa vigente in materia. 

III.A.1.2 Progetto globale 

Ogni struttura definisce un progetto globale in accordo con le proprie finalità. 

Ogni progetto globale contiene: 

 

va e gestionale; 
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-assistenziale della struttura; 

 

cisi le caratteristiche della struttura in relazione alla sua tipologia ed al 

servizio svolto. 

Ai fini di un corretto inserimento degli ospiti nella struttura, gli obiettivi individuati nei piani 

personalizzati di assistenza sono conformi con gli elementi contenuti nel progetto globale, affinché i 

bisogni degli utenti abbiano risposte adeguate ed efficaci. 

III.A.1.3 Destinatari 

Destinatari delle strutture che offrono prestazioni socio-assistenziali sono gli anziani non 

necessitanti di assistenza sanitaria e presenza infermieristica per l‘intero arco della giornata. 

Qualora nella struttura siano presenti anziani totalmente non autosufficienti, nelle more del ricovero 

in adeguate strutture sociosanitarie, di norma situate nell‘ambito del distretto sanitario ove è ubicata 

la struttura, deve essere predisposto, in accordo con l‘ASL competente, un piano individualizzato di 

assistenza che preveda: 

a) accessi domiciliari programmati del medico di medicina generale dell‘assistito; 

b) eventuali prestazioni sanitarie e sociosanitarie programmate dal competente servizio della ASL 

qualora sia necessaria anche un‘assistenza infermieristica, riabilitativa, domiciliare e specialistica. 

Il piano deve essere conservato presso la struttura residenziale interessata ed esibito durante i 

normali controlli ispettivi. 

III.A.1.4 Carta dei servizi sociali 

Per effetto dell‘articolo 11 comma 1 lettera i) della l.r. 41/2003 ogni struttura adotta la Carta dei 

servizi sociali, nella quale vanno indicati, fra l‘altro, i criteri per l‘accesso, le modalità di 

funzionamento della struttura, le tariffe praticate con l‘indicazione delle prestazioni ricomprese. 

Nel rispetto dei principi espressi nella Carta dei diritti degli anziani, la Carta dei servizi sociali 

contiene i seguenti punti: 

Criteri per l’accesso: 

 

 

economici. 

Modalità di funzionamento della struttura: 

aratteristiche della struttura; 

 

compatibili con i ritmi della vita giornaliera; 

 professionali e delle 

opportunità offerte dalla comunità locale e territoriale; 

 struttura. 

Tariffe praticate con l’indicazione delle prestazioni ricomprese: 

are e modalità di corresponsione della retta; 

 retta 

mensile e ciò che è considerato extra; 

o da danni subiti o provocati dagli 

utenti, dal personale o dai volontari. 

Personale: 

 

 

Partecipazione 

La Carta dei servizi include anche la modalità di accesso nelle strutture a singoli o a gruppi e 

formazioni sociali iscritti nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato o presenti nel 

territorio, che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi previsti nei piani personalizzati di 

riabilitazione sociale, in misura complementare e comunque non sostitutiva rispetto all‘organico 

previsto. 



 221 

Copia della Carta dei servizi e della Carta dei diritti degli anziani sono consegnate a ciascun anziano 

ospite affinché le regole della convivenza interna siano comprese e condivise dall‘anziano stesso e 

posta in un luogo di facile consultazione al fine di permetterne la più ampia diffusione. 

Agli ospiti sono fornite apposite schede di rilevazione per esprimere il proprio giudizio sulla qualità 

del servizio erogato. 

III.A.2 REQUISITI STRUTTURALI 

III.A.2.1 Localizzazione 

Per effetto dell‘ articolo 11 comma 1 lettera a) della l.r. 41/2003 le strutture a ciclo residenziale e 

semiresidenziale per anziani sono ubicate in centri abitati, o nelle loro vicinanze, facilmente 

raggiungibili con l‘uso di mezzi pubblici o con mezzi di trasporto privati messi a disposizione dalla 

struttura, comunque localizzate in modo tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita 

sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti delle strutture. 

III.A.2.2 Accessibilità 

Per effetto dell‘articolo 11 comma 1 lettera b) della legge citata nelle strutture per anziani, in 

relazione alle finalità delle strutture stesse, non sono presenti barriere architettoniche. 

In considerazione delle caratteristiche dell‘utenza si applica quanto stabilito dalla normativa 

sull‘accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche ed in particolare si fa riferimento 

alla D.G.R. 27 marzo 2001, n. 424 ―Normativa barriere architettoniche, verifiche ed autorizzazioni. 

Linee guida.‖ 

III.A.2.3 Articolazione delle strutture 

Per effetto dell‘articolo 11 comma 1 lettera c) della l.r. 41 del 2003 le strutture residenziali sono 

dotate di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle 

camere da letto, organizzati in modo da garantire l‘autonomia individuale, la fruibilità e la privacy. 

Le strutture a ciclo semiresidenziale sono dotate di spazi destinati ad attività collettiva e di 

socializzazione distinti dagli spazi destinati alla fruizione dei pasti ed organizzati in modo da 

promuovere l‘aggregazione. 

Tutti gli spazi sono ad esclusivo uso degli ospiti e dell‘equipe degli operatori nell‘ambito delle 

finalità indicate nel progetto globale della struttura. 

L‘edificio nel quale si trova la struttura risponde a caratteristiche di qualità estetica ed 

organizzazione funzionale, fruibilità degli spazi, sicurezza ambientale, manutenzione dell‘immobile 

tali da consentire una confortevole residenza. 

Le strutture sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia 

edilizia,igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sulle condizioni di sicurezza degli impianti, sulle 

barriere architettoniche, sulla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Spazi residenziali 

In fase di progettazione, nella definizione della forma architettonica e nell‘organizzazione degli 

ambienti, è opportuno tenere conto degli spazi di ingombro degli arredi e dei necessari spazi di 

manovra anche per un ospite su sedia a ruote. 

Il materiale, la strutturazione, le dimensioni degli arredi sono tali da consentire una comoda e sicura 

fruibilità in considerazione della tipologia dell‘utenza ospitata; gli stessi possiedono requisiti che 

contribuiscono a rendere l‘ambiente sicuro, confortevole e familiare, garantendo buone condizioni 

di vivibilità ed un‘agevole manutenzione igienica. 

L‘ospite, compatibilmente con lo spazio a disposizione, può personalizzare la propria camera da 

letto con suppellettili ed arredi propri. 

I servizi igienici sono dotati di tutti gli accessori necessari per una comoda e sicura fruizione degli 

stessi. Essi sono preferibilmente illuminati e ventilati con finestre all‘esterno, qualora ciò non fosse 

possibile sono consentite l‘illuminazione artificiale e l‘areazione forzata mediante idonea 

apparecchiatura. 

In prossimità della doccia e del wc sono previsti i campanelli di allarme. 

I pavimenti sono in materiale antisdrucciolevole. 

Impianti 
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Tutti gli impianti installati sono in regola con la normativa vigente in particolare: 

 prevista la 

possibilità del raggiungimento dei piani fuori terra con sistemi di sollevamento verticale elettrici 

quali ascensori, eventualmente montascale o piattaforme elevatrici, dimensionati in modo tale da 

permettere l‘utilizzo della sedia a ruote; 

 strutture che 

accolgono più di 20 utenti si sottolinea l‘importanza di prevedere e segnalare un ―luogo sicuro 

statico‖ che, in caso di emergenza-incendio, gli ospiti possano rapidamente raggiungere e dove 

aspettare in sicurezza l‘arrivo dei soccorsi; 

istema di 

allarme/chiamata previsto in tutti i servizi igienici e per tutti i posti letto faccia capo ad un quadro di 

piano e ad uno generale che sarà posto in portineria ed anche nel locale dove si svolge la vigilanza 

notturna; 

ca della struttura per le strutture con ricettività superiore a 6 ospiti è 

prevista la presenza di una linea telefonica a disposizione degli ospiti stessi. 

Sono previsti, inoltre, l‘adozione di sistemi di sicurezza, a norma di legge, riguardanti gli impianti 

di distribuzione del gas. 

Spazi e attrezzature esterne 

Le strutture a ciclo residenziale ed a ciclo semiresidenziale per anziani sono dotate, ove possibile, di 

adeguati spazi esterni molto importanti per migliorare la qualità del soggiorno poiché le 

caratteristiche ambientali incidono profondamente sullo stato psicofisico della persona anziana. 

Nella realizzazione delle aree attrezzate esterne va rispettato quanto previsto dal presente 

regolamento al punto ―Accessibilità‖; una particolare attenzione va posta nella realizzazione dei 

vialetti, per i quali il materiale impiegato deve facilitare la deambulazione degli anziani e 

permettere l‘uso della sedia a ruote, è necessario prevedere anche panchine e sedili per la sosta ed il 

riposo. 

III.A.3 REQUISITI ORGANIZZATIVI 

III.A.3.1 Modalità di ammissione e dimissione 

L‘accoglienza in una struttura che offre prestazioni socio-assistenziali per anziani è determinata in 

base ai bisogni dell‘anziano stesso. 

Gli ospiti anziani sono accolti presso le strutture residenziali e semiresidenziali per anziani secondo 

le seguenti modalità: 

- su richiesta personale e/o dei familiari, 

- sulla base di una segnalazione da parte dei servizi sociali del Comune o della ASL. 

Qualora l‘anziano si rivolga personalmente, o attraverso i suoi familiari, alla struttura è compito 

della stessa collegarsi con il Servizio sociale di riferimento ai fini della presa in carico dell‘ospite. 

Per ogni anziano ammesso in una struttura il Servizio sociale di riferimento, ai fini della sua presa 

in carico, stila, ove necessario nell‘ambito dell‘Unità valutativa multidisciplinare, un progetto di 

assistenza contenente anche i dati relativi al suo stato di benessere psicofisico. 

Tutti gli atti relativi alla presa in carico, e il conseguente piano personalizzato individuale di 

assistenza, elaborato dall‘equipe della struttura in collegamento con il Servizio sociale, sono inseriti 

nella cartella personale dell‘ospite. 

Essendo prioritaria l‘esigenza di mantenere la persona all‘interno dell‘ambiente nel quale vive, 

l‘ospite è dimesso dalla struttura residenziale, oltre che su domanda personale o dei familiari, solo 

qualora le sue condizioni di benessere psicofisico richiedano forme diverse di assistenza da quelle 

offerte dalla struttura. In questo caso l‘Unità valutativa multidisciplinare, facendo seguito alla 

segnalazione da parte dell‘équipe della struttura, ha il compito di certificare le condizioni che 

impongono le dimissioni dell‘ospite, e dare indicazioni rispetto alla forma di assistenza ritenuta più 

adeguata. 
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Le dimissioni ed i trasferimenti degli ospiti al di fuori delle strutture sono concordati con l‘ospite 

stesso e/o con i familiari, e comunque sempre nel rispetto dei tempi a ricevere le cure e l‘assistenza 

necessari al suo benessere psicofisico. 

È possibile accogliere utenti temporaneamente al fine di sollevare per brevi periodi le relative 

famiglie dell‘attività di cura ed assistenza. 

III.A.3.2 Piano personalizzato di assistenza 

Per effetto dell‘articolo 11 comma 1 lettera g) della l.r. 41/2003 per ogni ospite anziano accolto 

nelle strutture è predisposto un piano personalizzato di assistenza, che indichi in particolare gli 

obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità degli interventi, finalizzati al mantenimento ed al 

recupero delle capacità fisiche, cognitive, relazionali e dell‘autonomia personale in coerenza con il 

progetto globale della struttura stessa. 

Il piano personalizzato di assistenza viene predisposto sulla base degli elementi desunti dal progetto 

di assistenza relativo alla presa in carico del singolo ospite, fornito dal Servizio sociale, ove 

necessario nell‘ambito dell‘Unità valutativa multidisciplinare, e dal rapporto diretto e personale con 

l‘anziano, dai colloqui con la famiglia d‘origine e/o con il gruppo sociale di appartenenza e dalle 

informazioni provenienti dagli operatori territoriali eventualmente coinvolti nel caso. 

Il piano personalizzato di assistenza è elaborato entro e non oltre i quindici giorni successivi 

all‘ammissione dell‘ospite nella struttura; viene redatto dall‘équipe degli operatori della struttura, 

nell‘ottica di una lettura globale dei bisogni dell‘ospite ed indica anche i tempi di attuazione degli 

interventi e gli obiettivi da raggiungere, la tipologia e l‘intensità della risposta assistenziale, le 

singole professionalità coinvolte nella sua attuazione e i compiti specifici del personale impegnato e 

la loro azione, le prestazioni socio-assistenziali che la struttura fornisce ed ogni altro intervento 

necessario a conseguire i risultati attesi, il sistema di verifica, nonché i criteri di informazione e 

coinvolgimento dell‘anziano e del nucleo familiare di origine. 

In ogni piano personalizzato di assistenza è indicato il referente responsabile della sua attuazione, 

anche in relazione al Servizio sociale competente. 

Ogni informazione contenuta nel piano personalizzato di assistenza è regolarmente aggiornata e 

verificata, in modo tale da seguire l‘evoluzione delle condizioni dell‘ospite nel tempo. 

Lo stato di salute dell‘anziano è verificato periodicamente dal medico di famiglia e/o dalla Unità 

valutativa multidisciplinare, in modo tale da seguire l‘evoluzione delle condizioni dell‘ospite nel 

tempo ai fini di monitorare il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel piano personalizzato di 

assistenza attuato all‘interno della struttura stessa. 

Le strutture inoltre comunicano nel tempo all‘ospite, ove possibile, ai familiari, ed agli operatori 

territoriali coinvolti, l‘andamento del piano personalizzato di assistenza. 

III.A.3.3 Attività 

Nelle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani l‘attività della giornata è tale da soddisfare 

i bisogni assistenziali e di riabilitazione sociale degli ospiti, sopperendo alle difficoltà che la 

persona anziana incontrerebbe nel provvedervi con la sola propria iniziativa, promuovendo una 

sempre migliore qualità della vita e una sempre maggiore inclusione sociale. 

Tutte le attività e gli interventi hanno come finalità quella di aiutare l‘ospite anziano a vivere la vita 

nel pieno delle proprie potenzialità, con un programma basato sul rafforzamento delle capacità, 

attraverso azioni di stimolo, sostegno e accompagnamento. 

L‘organizzazione delle attività nelle strutture è tale da creare le condizioni necessarie per garantire 

agli ospiti: 

 

professione religiosa e delle convinzioni politiche; 

 

distinzione di fede, convinzioni politiche, etnia, sesso e disponibilità economiche; 

 

i di vita, attività 

culturali e di svago, nonché a stile di accoglienza; 
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 da favorire l‘integrazione sociale; 

 

 

familiare e sociale di origine, attraverso attività ludiche e relazionali. A tal fine è opportuno 

elaborare un programma interno delle attività di animazione, con l‘indicazione delle modalità di 

adesione anche ad eventuali iniziative esterne. 

Inoltre è data la possibilità di tenere animali di piccola taglia compatibilmente con gli spazi verdi a 

disposizione e nel pieno rispetto delle esigenze degli altri ospiti. 

III.A.3.4 Prestazioni 

Nelle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani sono garantiti, nell‘ambito delle 

prestazioni previste dal progetto globale socio-assistenziale della struttura, gli interventi volti al 

raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal piano personalizzato di assistenza di ogni singolo ospite. 

Le prestazioni si caratterizzano diversamente in relazione alla tipologia della struttura. 

Ogni prestazione secondo quanto disposto dall‘articolo11 comma1 lettera h) della l.r.. 41 del 2003, 

è erogata nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti stessi. 

In tale prospettiva qualora la condizione di autosufficienza richieda progressivamente un‘assistenza 

più specifica e l‘anziano manifesti la volontà di rimanere presso la struttura, la stessa può mantenere 

l‘anziano adeguando opportunamente lo standard del personale socio-sanitario in rapporto alle sue 

esigenze, ma sempre con prestazioni socio-sanitarie che siano assimilabili alle forme dell‘assistenza 

resa a domicilio. 

Ove necessario, le strutture residenziali provvedono a: 

- chiamare in caso di necessità il medico di famiglia dell‘ospite; 

- curare la somministrazione dei medicinali prescritti dal medico ed il loro approvvigionamento in 

caso di impossibilità dell‘ospite; 

- stimolare gli ospiti a seguire la dieta prescritta dal medico; 

- organizzare, su prescrizione del medico, il trasporto in ospedale dell‘ospite avvisando 

immediatamente i familiari e mantenere costanti rapporti con lo stesso durante il periodo di 

degenza; 

- avvisare i familiari in caso di repentino aggravamento dello stato di salute dell‘ospite. 

Tutte le prestazioni socio-assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie, e gli interventi attuati sono 

registrate nella cartella personale dell‘ospite. 

III.A.3.5 Figure professionali 

Per effetto dell‘articolo 11, comma 1, lettere d) ed e) della l.r. 41/2003 nelle strutture per anziani è 

prevista l‘individuazione di figure professionali qualificate in relazione alla tipologia del servizio 

prestato ed alle caratteristiche ed ai bisogni dell‘utenza ospitata, nonché la presenza di un 

coordinatore responsabile della struttura e del servizio. 

Ogni figura professionale nell‘ambito del lavoro di équipe è responsabile dell‘attuazione del piano 

personalizzato di assistenza di ogni ospite della struttura, secondo le rispettive professionalità, 

nell‘ambito delle finalità previste dal progetto globale della struttura. 

Qualora diverse funzioni facciano capo ad una sola persona è indispensabile che, comunque, queste 

vengano svolte tutte con completezza e dimostrata professionalità. 

Ogni struttura inoltre garantisce l‘applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi 

integrativi in relazione al personale dipendente. 

Il personale è individuato nelle seguenti figure professionali: 

- Responsabile: secondo quanto stabilito dalla legge regionale n. 41 del 2003 articolo 11 comma 1 

lettera e) è il coordinatore che ha la responsabilità sia della struttura che del servizio prestato. 

In particolare, è il responsabile della programmazione, dell‘organizzazione e della gestione di tutte 

le attività e prestazioni che si svolgono all‘interno della struttura, nonché del loro coordinamento 

con i servizi territoriali, della gestione del personale ed effettua le verifiche ed i controlli sui 
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programmi attuati, nel rispetto degli indirizzi fissati da leggi, regolamenti e delibere, regionali e 

comunali. 

Egli assicura la presenza per un tempo adeguato alle necessità delle strutture e in rapporto alla 

tipologia degli ospiti e garantisce la reperibilità anche nelle ore notturne e nei giorni festivi. 

Il ruolo del responsabile è ricoperto da: 

a) laureati di secondo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, 

psicologiche o sanitarie; 

b) laureati di primo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogicoeducative, 

psicologiche o sanitarie, con esperienza biennale nel settore documentata; 

c) diplomati di scuola secondaria superiore, con documentata esperienza nel ruolo specifico di 

responsabile di struttura o servizio, socioassistenziale o sociosanitario, per anziani di almeno cinque 

anni.; 

- Operatore socio-sanitario: è la figura professionale formata ai sensi della vigente normativa, la 

cui attività è rivolta alla persona ed al suo ambiente di vita: assiste l‘ospite nelle sue esigenze 

quotidiane fornendo aiuto sostanziale di tipo domestico, di cura nell‘igiene personale e nelle attività 

di tempo libero nonché aiuto per la corretta assunzione dei farmaci prescritti, per il corretto utilizzo 

di apparecchi medicali di semplice uso e nella preparazione alle prestazioni sanitarie. Gli operatori 

socio-sanitari sono adeguati nel numero alle necessità degli ospiti in base al loro piano 

personalizzato di assistenza. 

La funzione di OSS può essere svolta da: 

a) infermieri; 

b) assistenti domiciliari e dei servizi tutelari (ADEST); 

c) operatori socioassistenziali (OSA); 

d) operatori tecnici ausiliari (OTA); 

e) assistenti familiari; 

f) persone in possesso del diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari e 

titoli equipollenti; 

g) persone non in possesso dei titoli indicati, con documentata esperienza almeno quinquennale 

come operatori in strutture e servizi socioassistenziali per anziani. 

- Educatore professionale: figura professionale formata ai sensi della vigente normativa, dà 

concreta attuazione alla realizzazione degli obiettivi previsti nel piano personalizzato di assistenza. 

In particolare, nell‘ambito della programmazione generale, progetta e mette in atto le attività 

finalizzate al mantenimento e al miglioramento delle abilità e capacità fisiche, cognitive e 

relazionali degli ospiti, nonché all‘integrazione sociale, in stretto rapporto con l‘assistente sociale. 

La funzione di educatore professionale è svolta da educatori professionali formati nell‘ambito delle 

classi di laurea per le professioni sociali e delle classi di laurea delle professioni sanitarie della 

riabilitazione e titoli equipollenti. Le funzioni educative possono essere svolte anche da persone non 

in possesso dei titoli indicati, con documentata esperienza almeno quinquennale in strutture 

socioassistenziali residenziali e semiresidenziali per anziani e in servizi domiciliari per anziani. 

- Assistente sociale: è la figura professionale formata ai sensi della vigente normativa, che 

programma interventi di natura socio-assistenziale volti alla soluzione di problemi che si 

evidenziano o nascono in concomitanza con l‘entrata nella struttura e promuove il migliore utilizzo 

delle risorse presenti nella struttura e sul territorio; cura in particolare i rapporti con la famiglia 

d‘origine e con l‘ambiente di provenienza al fine di evitare l‘emarginazione dell‘anziano, collabora 

e favorisce l‘attività sociale degli ospiti in relazione ai singoli piani personalizzati di assistenza. 

Le eventuali prestazioni sanitarie, programmate in relazione alle specifiche esigenze degli ospiti, 

sono garantite nelle forme dell‘assistenza resa a domicilio e sono effettuate con presenza 

programmata dal Medico di base, dal Medico specialista, dall‘Infermiere professionale, dal 

Terapista della riabilitazione e dallo Psicologo. 

Il responsabile e gli operatori della struttura, non devono essere stati condannati con sentenza di 

condanna passata in giudicato, ovvero avere procedimenti penali in corso per reati di cui al titolo IX 
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(Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al capo IV del titolo XI (Dei delitti 

contro la famiglia) e al capo I e alle sezioni I, II e III del capo III del titolo XII (Dei delitti contro la 

persona) del Libro secondo del codice penale. Gli operatori devono altresì possedere idoneità 

psicofisica per le mansioni da svolgere, attestata da idonea certificazione sanitaria 

III.A.3.6 Documentazione 

Le strutture per anziani, nel rispetto della normativa vigente sulla tutela e trattamento dei dati 

personali, redigono una documentazione costantemente aggiornata che comprende: 

- registro delle presenze degli ospiti secondo quanto previsto all‘articolo 11 comma 1 lettera f) della 

l.r.. 41/2003; 

- cartella personale per ogni singolo ospite, contenente i dati personali, amministrativi, sociali e 

sanitari, nonché il piano personalizzato di assistenza e le relative valutazioni periodiche; 

- registro delle presenze del personale con le indicazioni delle mansioni svolte e dei turni di lavoro; 

- quaderno per le consegne giornaliere; 

- tabella dietetica, autorizzata dalla competente struttura della ASL secondo quanto disposto dalla 

normativa vigente. 

III.B. TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE 

Fermi restando i requisiti fin qui definiti, in considerazione delle diverse tipologie delle strutture in 

base a quanto disposto dall‘articolo 8 e dall‘articolo 10 della legge regionale n. 41 del 2003, si 

stabilisce quanto segue: 

III.B.1 CASA FAMIGLIA PER ANZIANI 

III.B.1.1 Definizione 

Le case famiglia per anziani sono le strutture a ciclo residenziale che, in base a quanto definito 

dall‘articolo1 comma 2 lettera c) della l.r. 41/2003, prestano servizi socio-assistenziali finalizzati al 

mantenimento ed al recupero dei livelli di autonomia delle persone anziane ed al sostegno della 

famiglia, sulla base di un piano personalizzato. 

Secondo quanto disposto dall‘articolo 5 comma 1 lettera a) ed in particolare dall‘articolo 8 comma 

1 lettera a) della stessa legge, le case famiglia per anziani sono strutture a ciclo residenziale 

organizzate sul modello familiare, ed offrono agli ospiti un‘esperienza di vita simile a quella 

esistente in ambito familiare, affettivamente ricca e in grado di consentire legami duraturi e validi. 

In quest‘ottica è importante che ogni anziano possa percepirsi come abitante della casa e non 

soltanto come ospite. 

Le case famiglia per anziani garantiscono il dignitoso soddisfacimento dei bisogni primari ed 

assistenziali degli ospiti, nonché interventi di mantenimento e/o di sviluppo di abilità individuali, 

che consentano lo svolgimento autonomo delle basilari attività della vita quotidiane. 

Le case famiglia per anziani inoltre promuovono forme di integrazione sociale e di utilizzazione di 

tutti i servizi presenti nel territorio, nell‘ambito del piano personalizzato di assistenza predisposto 

per ogni ospite, sopperendo alle difficoltà che l‘ospite stesso incontrerebbe nel provvedervi con la 

sola propria iniziativa. 

Agli ospiti delle case famiglie sono inoltre garantite prestazioni di carattere socio-sanitario, 

assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio. 

III.B.1.2 Ricettività 

Secondo quanto disposto dalla l.r. 41/2003 articolo 1 comma 2 lettera c) e articolo 5 comma 1, le 

case famiglia ospitano un massimo di sei anziani autosufficienti o parzialmente non autosufficienti 

per i quali non sia possibile il mantenimento nel proprio ambito familiare e sociale 

temporaneamente o definitivamente, ovvero che sia contrastante con il proprio piano personalizzato 

o che scelgano autonomamente tale tipo di residenza. 

III.B.1.3 Articolazione delle strutture 

Per effetto dell‘articolo 11 comma 1, lettera c) le case famiglia sono dotate di spazi destinati ad 

attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto, organizzati in 
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modo da garantire l‘autonomia individuale, la fruibilità e la privacy, anche in considerazione delle 

particolari esigenze della tipologia di utenza, e si configurano come spazi di quotidianità propri di 

una casa destinata a civile abitazione ivi comprese le cucine. 

Sono in possesso dei requisiti previsti per le strutture di civile abitazione dalla normativa vigente in 

materia edilizia, igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sulle condizioni di sicurezza degli 

impianti, sulle barriere architettoniche, sulla prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Le dimensioni e le caratteristiche degli ambienti ripropongono caratteristiche tipologiche e di 

suddivisione degli spazi propri di un comune appartamento, con zona notte, zona giorno, servizi 

igienici, cucina, spazi per gli operatori e locali di servizio, ed in particolare: 

Camere da letto 

Le camere da letto sono singole o doppie ed abbastanza ampie da consentire una buona fruibilità 

anche per persone su sedie a ruote, e momenti di privacy. 

La superficie minima delle camere da letto, nel rispetto dei requisiti per la civile abitazione, è la 

seguente: 

mq. 9 per la camera a 1 letto; 

mq. 14 per la camera a 2 letti. 

Servizi igienici 

E‘ previsto almeno un servizio igienico ogni quattro ospiti, anche ad uso degli operatori, uno dei 

quali accessibile dimensionato in modo tale da permettere l‘accesso a persona su sedia a ruote. 

Cucina 

E‘ necessario prevedere livelli di flessibilità spaziale e organizzativa in modo da promuovere, dove 

è fattibile, la più ampia partecipazione possibile da parte degli ospiti alla preparazione del menu e 

dei cibi ed al servizio a tavola. In tale ottica la cucina è sufficientemente ampia per consentirne 

l‘uso anche a persone su sedia a ruote ed è attrezzata in modo adeguato rispetto alle esigenze del 

servizio residenziale. 

La cucina è in possesso dei requisiti previsti per le strutture di civile abitazione dalla normativa 

vigente in materia igienico-sanitaria. 

Zona pranzo/soggiorno 

La zona pranzo/soggiorno è adeguata negli spazi e nell‘arredo alle esigenze degli ospiti residenti. 

La superficie è tale da permettere lo svolgimento di attività collettive ed individuali, in coerenza con 

le esigenze degli ospiti presenti. 

Spazio per gli operatori 

E‘ previsto uno spazio per gli operatori residenti o in servizio notturno, tale da garantire la fruibilità 

e la privacy. 

III.B.1.4 Prestazioni 

La casa famiglia per anziani garantisce i seguenti servizi e prestazioni: 

- assistenza tutelare notturna e diurna; 

- alloggio, vitto, cura dell‘igiene personale e ambientale; 

- interventi di sostegno e di sviluppo di abilità individuali che favoriscano l‘espletamento delle 

normali attività e funzioni quotidiane, nonché la vita di relazione dell‘ospite e la sua inclusione 

sociale; 

- prestazioni sanitarie concordate e programmate con i servizi territoriali, in relazione alle specifiche 

esigenze, nonché la pronta reperibilità in relazione alle urgenze sanitarie. 

Il funzionamento della casa famiglia è garantito per l‘intero arco dell‘anno, compresa l‘assistenza 

tutelare diurna e notturna. 

III.B.1.5 Personale 

Nelle case famiglia sono previste le figure professionali di cui all‘articolo11 comma 1, lettere d) ed 

e) della legge regionale n. 41 del 2003, come esplicitate nella parte generale del presente 

provvedimento. In particolare sono presenti un responsabile e, ad ogni turno di lavoro, gli operatori 

sociosanitari adeguati nel numero alle necessità degli ospiti anziani, anche in base alle indicazioni 

preventivamente espresse dall‘ASL competente per territorio, comunque in numero non inferiore ad 



 228 

un operatore sociosanitario per sei ospiti. 

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano personalizzato di assistenza 

sono anche previsti con presenza programmata le figure dell‘assistente sociale e di un educatore 

professionale. 

Il ruolo del responsabile può essere ricoperto anche da un operatore in servizio presso la struttura in 

possesso dei titoli indicati al paragrafo III.A.3.5 per il responsabile. 

III.B.2 COMUNITA’ ALLOGGIO PER ANZIANI 

III.B.2.1 Definizione 

Le comunità alloggio per anziani sono le strutture a ciclo residenziale che, in base a quanto definito 

dall‘articolo1, comma 2 lettera b) della l.r. 41/2003 prestano servizi socio-assistenziali finalizzati al 

mantenimento ed al recupero dei livelli di autonomia delle persone anziane ed al sostegno della 

famiglia, sulla base di un piano personalizzato. 

Secondo quanto disposto dall‘articolo 5, comma 1, lettera b) ed in particolare dall‘articolo 8, 

comma 1, lettera b), le comunità alloggio sono strutture a ciclo residenziale consistenti in un nucleo 

di convivenza a carattere comunitario, caratterizzate dalla flessibilità organizzativa. In tali strutture 

sono assicurate prestazioni alberghiere, con la collaborazione degli ospiti stessi, ove possibile, 

nonché interventi di sostegno e di sviluppo di abilità individuali che consentano lo svolgimento 

autonomo delle basilari attività della vita quotidiana. 

Le comunità alloggio per anziani inoltre promuovono forme di integrazione sociale e di 

utilizzazione di tutti i servizi presenti nel territorio, nell‘ambito del piano personalizzato di 

assistenza predisposto per ogni ospite, sopperendo alle difficoltà che l‘ospite stesso incontrerebbe 

nel provvedervi con la sola propria iniziativa. 

Agli ospiti delle comunità alloggio sono inoltre garantite le prestazioni di carattere socio-sanitario 

quali le attività di assistenza medica, infermieristica, riabilitativa e di recupero psico-fisico, 

assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio. 

III.B.2.2 Ricettività 

Secondo quanto disposto dall‘articolo 8,comma 1, lettera b), nelle comunità alloggio sono ospitate 

tra le sette e le dodici persone anziane, autosufficienti o parzialmente non autosufficienti, per le 

quali non sia possibile il mantenimento nel proprio ambito familiare e sociale temporaneamente o 

definitivamente ovvero che sia contrastante con il proprio piano personalizzato, o che scelgano 

autonomamente tale tipo di residenza. 

Ove possibile occorre privilegiare il formarsi di un ambiente misto femminile e maschile, nonché la 

possibilità di offrire ospitalità a coppie di coniugi. 

III.B.2.3 Articolazione delle strutture 

Le comunità alloggio per anziani sono ubicate in case di civile abitazione, in normali edifici di uso 

abitativo o anche in strutture singole, con alloggi adeguatamente costruiti o ristrutturati. 

Le comunità alloggio per anziani rispettano i requisiti previsti per le strutture di civile abitazione 

dalla normativa vigente in materia edilizia, igienico sanitaria, di prevenzione incendi, sulle 

condizioni di sicurezza degli impianti, sulle barriere architettoniche sia interne all‘alloggio, sia 

esterne ad esso. 

Per effetto dell‘articolo11 comma 1, lettera c) della l.r. 41/2003 le comunità alloggio sono dotate di 

spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da 

letto, organizzati in modo da garantire l‘autonomia individuale, la fruibilità e la privacy, anche in 

considerazione delle particolari esigenze della tipologia di utenza, e si configurano come spazi di 

quotidianità propri di una casa destinata a civile abitazione. 

Le dimensioni e le caratteristiche degli ambienti ripropongono caratteristiche tipologiche e di 

suddivisione degli spazi propri di un comune appartamento, con zona notte, zona giorno, servizi 

igienici, cucina, spazi per gli operatori e locali di servizio. 

Tutti gli spazi sono ad esclusivo uso degli ospiti anziani residenti e dell‘équipe degli operatori. 

Camere da letto 
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Le camere da letto sono singole o doppie ed abbastanza ampie da consentire una buona fruibilità, 

anche per persone su sedie a ruote, e momenti di privacy. 

La superficie minima delle camere da letto, nel rispetto dei requisiti per la civile abitazione, è la 

seguente: 

mq. 9 per la camera a 1 letto; 

mq. 14 per la camera a 2 letti. 

Servizi igienici 

E‘ previsto almeno un servizio igienico ogni quattro ospiti anziani, anche ad uso degli operatori, 

uno dei quali dimensionato in modo tale da permettere l‘accesso a persona su sedia a ruote. 

Cucina 

Ogni comunità alloggio è dotata di una cucina, anche quando è prevista la scelta di usufruire di pasti 

trasportati dall‘esterno. 

In tale ottica la cucina è sufficientemente ampia per consentire l‘uso anche a persone su sedia a 

ruote. 

E‘ necessario prevedere livelli di flessibilità spaziale e organizzativa in modo da promuovere, ove 

fattibile, la più ampia partecipazione possibile da parte degli ospiti alla preparazione del menu, dei 

cibi ed al servizio a tavola. 

La cucina è attrezzata in modo adeguato rispetto alle esigenze del servizio residenziale e risponde in 

quanto all‘adozione dei materiali costruttivi, di arredo e degli impianti usati ai criteri igienici 

previsti per le strutture di civile abitazione dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria. 

Zona pranzo/soggiorno 

Per le finalità proprie delle comunità alloggio gli spazi sono organizzati in modo da garantire lo 

svolgimento delle attività quotidiane e i momenti di incontro, di socializzazione e di riabilitazione 

sociale. 

La zona pranzo/soggiorno è quindi articolata in modo da permettere l‘attuazione delle prestazioni 

previste nel progetto globale della struttura stessa e dai singoli piani personalizzati di assistenza, è 

adeguata per superficie ed arredo alle esigenze degli ospiti residenti e la superficie è tale da 

permettere la svolgimento di attività collettive ed individuali, in coerenza con le esigenze degli 

ospiti presenti. 

Zona per gli operatori 

E‘ previsto almeno uno spazio per gli operatori residenti o in servizio notturno, tale da garantire la 

fruibilità e la privacy. 

III.B.2.4 Prestazioni 

Alle persone anziane accolte nella comunità alloggio sono assicurati i servizi e le prestazioni 

seguenti: 

 

-assistenziale consistenti in un aiuto integrato di tipo domestico, 

sociale ed igienico-sanitario, personale e ambientale; 

ne di tutti i servizi del territorio; 

  

normali attività e funzioni quotidiane; 

, cognitive e relazionali 

e dell‘autonomia personale; 

 di 

integrazione sociale; 

 

L‘organizzazione della comunità alloggio prevede il rispetto delle esigenze di ciascun anziano 

residente e l‘attuazione di modalità che contemperino sia iniziative di tipo autonomo sia attività 

comuni proposte dagli operatori, anche riferite ad eventi della vita quotidiana (spesa, preparazione 

dei pasti, ecc.), in quest‘ottica l‘anziano può percepirsi come membro della comunità e non soltanto 

come ospite di una struttura. 
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Tutti i servizi e le prestazioni concorrono a favorire l‘autonomia personale dell‘anziano nel contesto 

di vita collettiva nel quale è inserito con l‘obiettivo di ridurre i rischi di isolamento e di  

emarginazione, nel rispetto della sua autodeterminazione. 

Il funzionamento della struttura è garantito per l‘intero arco dell‘anno. 

III.B.2.5 Personale 

Secondo quanto previsto all‘articolo11 comma 1 lettere d) ed e) della suddetta legge regionale nelle 

comunità alloggio è prevista la presenza di un responsabile, e gli operatori socio-sanitari sono 

adeguati nel numero alle necessità degli ospiti anziani anche in base alle indicazioni 

preventivamente espresse dalla ASL competente per territorio, comunque in numero non inferiore 

ad un operatore ogni sei ospiti. Durante le ore notturne è sufficiente la presenza di un operatore. 

E‘ prevista inoltre la presenza programmata di un assistente sociale e di un educatore professionale. 

Secondo la necessità della struttura è previsto del personale addetto ai servizi generali (pulizie, 

cucina, lavanderia, stireria, guardaroba, portineria, manutenzione impianti, ecc). 

Il ruolo del responsabile può essere ricoperto anche da un operatore in servizio presso la struttura in 

possesso dei titoli indicati al paragrafo III.A.3.5 per il responsabile. 

III.B.3 CASE DI RIPOSO PER ANZIANI 

III.B.3.1 Definizione 

Le case di riposo per anziani sono le strutture a ciclo residenziale che, in base a quanto definito 

dall‘articolo 1, comma 2 lettera c) della l.r..41/2003 prestano servizi socio-assistenziali finalizzati al 

mantenimento ed al recupero dei livelli di autonomia delle persone anziane ed al sostegno della 

famiglia, sulla base di un piano personalizzato. 

Secondo quanto disposto dall‘articolo 5 comma 1 lettera c) ed in particolare dall‘articolo 8, comma 

1 lettera c), le case di riposo sono strutture a ciclo residenziale a prevalente accoglienza alberghiera, 

nelle quali vengono assicurati, oltre alle prestazioni di tipo alberghiero, interventi culturali e 

ricreativi nonché servizi specifici a carattere socio-assistenziale al fine di promuovere la 

partecipazione dell‘anziano alla vita sociale del territorio. 

Le case di riposo garantiscono il dignitoso soddisfacimento dei bisogni primari ed assistenziali degli 

anziani, nell‘ambito del piano personalizzato di assistenza predisposto per ogni ospite, sopperendo 

alle difficoltà che l‘ospite incontrerebbe nel provvedervi con la sola propria iniziativa. 

III.B.3.2 Ricettività 

Le case di riposo secondo quanto disposto dall‘articolo 8 comma 1, lettera c) della l.r. 41/2003 sono 

strutture a prevalente accoglienza alberghiera e per effetto dell‘articolo 5 comma 1, lettera c) della 

stessa legge regionale ospitano non più di ottanta persone anziane non autosufficienti, per le quali 

non sia possibile il mantenimento nel proprio ambito familiare e sociale temporaneamente o 

definitivamente ovvero che scelgano autonomamente tale tipo di residenza. 

Ove possibile occorre privilegiare il formarsi di un ambiente misto, femminile e maschile, nonché la 

possibilità di ospitare coppie di coniugi. 

III.B.3.3 Articolazione delle strutture 

Per effetto dell‘articolo 11 comma 1, lettera c) le case di riposo sono dotate di spazi destinati ad 

attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto, organizzati in 

modo da garantire l‘autonomia individuale, la fruibilità e la privacy. 

All‘interno delle case di riposo una attenzione particolare va posta al contemperamento tra esigenze 

di assistenza e rispetto della riservatezza degli ospiti. 

Qualora le case di riposo facciano parte di una struttura edilizia più ampia nella quale vengano 

svolte attività non di natura socioassistenziale o sociosanitaria, l‘accesso e tutta la struttura edilizia 

delle case di riposo sono necessariamente separati strutturalmente dal resto dell‘edificio in modo 

che le attività sopra citate non siano moleste o di disturbo per gli ospiti stessi. 

Le case di riposo che abbiano capacità ricettiva al di sopra dei 40 ospiti sono organizzate in più 

nuclei abitativi di piano, composti da spazi individuali (camere da letto con servizio igienico) e 

spazi comuni di piano tali da consentire ulteriori momenti di socializzazione alternativi alle sale 

polivalenti comuni. 
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Sono previsti più nuclei abitativi per piano ma in nessun caso un nucleo abitativo è distribuito su 

due piani. 

III.B.3.3.1 Spazi di vita collettiva per l‘intera struttura 

I locali per lo svolgimento dei servizi destinati alla vita collettiva consistono in: 

 è previsto un adeguato spazio all‘ingresso destinato all‘accoglienza degli 

ospiti e organizzato per poter svolgere le attività di portineria / centralino. 

 dimensionato in modo adeguato allo svolgimento 

delle attività amministrative, delle attività collegate alla assistenza degli ospiti, nonché per le 

riunioni periodiche dell‘équipe multidisciplinare che segue gli anziani ospiti. 

 

la superficie è adeguata al numero degli ospiti della struttura, dimensionata considerando una 

superficie non inferiore a mq. 1,00 per commensale. E‘ opportuno organizzare la sala per accogliere 

un massimo di 40 commensali, preferibilmente arredata con tavoli a quattro posti. Nella sala da 

pranzo è esposto il menu giornaliero. 

 

è dimensionato in relazione alla capacità ricettiva della struttura. Per strutture di piccole dimensioni 

è previsto, in alternativa, un angolo bar o più semplicemente un distributore automatico di bevande 

calde e fredde. 

 

sono spazi destinati alla socializzazione, tali da costituire un complesso ben organizzato, 

preferibilmente suddivisibile in più locali con funzioni diverse, di dimensioni ed arredamento tali da 

essere confortevoli e permettere più attività fra loro compatibili: lettura, ascolto di programmi 

radiofonici e televisivi, conversazione, giochi e animazione in genere, hobbies e attività di tempo 

libero. 

 

il locale infermeria da destinare alle visite mediche è ben aerato ed illuminato dall‘esterno ed 

attrezzato con: armadio farmaceutico con chiusura di sicurezza, destinato a contenere i medicinali 

personalizzati e altri farmaci di pronto intervento; cassetta con materiale di pronto soccorso; 

scrivania; schedario per le cartelle socio-sanitarie degli ospiti; lettino da visita; bilancia pesa 

persone con statimetro; lavandino con acqua calda e fredda e quanto altro necessario per la visita 

medica. 

 

in numero adeguato alle esigenze di piano ed agli spazi comuni in numero minimo di due, di cui 

almeno uno attrezzato per la non autosufficienza e/o per ospiti con difficoltà di movimento. 

Possono, inoltre, essere previsti locali, adeguatamente attrezzati, per il parrucchiere, il barbiere, il 

podologo-pedicure. 

Qualora sia prevista una palestra, questa è dimensionata in relazione al numero degli ospiti ed 

adeguatamente attrezzata, con il relativo deposito e servizio igienico. 

In relazione alla dimensione delle strutture è previsto anche un locale per il culto. 

III.B.3.3.2 Servizi generali per l‘intera struttura 

I locali destinati ai servizi generali sono: 

 

sono adeguate alle esigenze della struttura e comunque sempre nel rispetto delle norme previste in 

materia igienico-sanitaria relativa alla preparazione e somministrazione dei pasti e delle bevande. Il 

servizio centrale di cucina è dimensionato sul numero degli ospiti della casa di riposo. Lo spazio di 

lavoro prevede la zona preparazione, la zona cottura, la zona di lavaggio e l‘office per la 

distribuzione. Qualora i pasti provengano da un servizio appaltato all‘esterno è previsto un apposito 

locale adatto allo sporzionamento e servizio dei cibi e comunque attrezzato per l‘eventuale 

riscaldamento dei cibi stessi, per il lavaggio e la custodia delle stoviglie. 

In cucina viene esposta la tabella dietetica approvata dai competenti uffici dell‘ASL. 
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 sono previsti gli spazi necessari e adeguati alle necessità dell‘utenza per assicurare la 

raccolta, la disinfezione, il lavaggio, l‘essiccazione, la stiratura, il rammendo, il deposito e la 

distribuzione della biancheria pulita. Se il servizio è appaltato all‘esterno comunque è necessario un 

locale deposito per la biancheria pulita e un deposito della biancheria sporca. 

 

 

III.B.3.3.3 Spazi residenziali 

Camere da letto e servizi igienici 

Sono previste camere da letto singole e/o doppie. 

Ciascuna camera da letto è dotata di servizio igienico ad essa collegato. 

La superficie minima delle camere da letto, esclusi i servizi igienici ad esse annessi, è di mq. 12 per 

la camera a 1 letto e di mq. 18 per la camera a 2 letti. 

Le camere da letto sono dotate di: 

- Letto e/o letti (eventualmente, secondo le esigenze personali, dotato di sponde e rete a snodo) 

posizionato in modo da consentire in maniera autonoma un agevole passaggio e accesso anche da 

parte di ospiti su sedia a ruote; 

- comodino personale; 

- armadio per gli effetti personali, almeno due ante ed una cassettiera per ciascun ospite; specchio; 

- tavolo scrittoio, sedia personale; 

- campanello di chiamata in ogni posto letto; 

- prese di corrente e per la televisione; 

cestino gettacarte; 

- punti luce tali da permettere sia una illuminazione diffusa nell‘ambiente, sia concentrata per le 

esigenze individuali, nonché un punto luce notturna; 

- presa telefonica. 

I servizi igienici sono dimensionati in modo tale da permettere l‘accesso a persona su sedia a ruote e 

dotati di tutti gli accessori necessari ad una facile e comoda fruizione degli stessi. In corrispondenza 

dei sanitari è necessaria una adeguata dotazione di maniglioni a muro e montanti verticali per 

facilitare i movimenti dell‘anziano. 

III.B.3.4 Prestazioni 

Agli anziani ospiti delle case di riposo sono assicurati: 

 

generali) 

-assistenziale e socio-sanitario per favorire l‘autonomia personale 

dell‘anziano nel contesto di vita collettiva nel quale è inserito, e per ridurre i rischi di isolamento e 

di emarginazione, nel rispetto della sua autodeterminazione; essi consistono in un aiuto integrato di 

tipo domestico, sociale ed igienico-sanitario, personale e ambientale  

urali e ricreativi; 

 

-sanitario assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio. 

Su richiesta dell‘ospite le strutture provvedono a fornire anche: 

specifici ( barbiere, parrucchiere, podologo ecc.); 

 

Il funzionamento della struttura è garantito per l‘intero arco dell‘anno, compresa l‘assistenza 

tutelare diurna e notturna. 

III.B.3.5 Personale 

- Responsabile: assicura la propria presenza all‘interno della struttura per un tempo adeguato alle 

necessità della struttura. 

- Operatore sociosanitario: tale personale è adeguato nel numero alle necessità degli ospiti e 

comunque è presente in numero non inferiore ad un operatore ogni 20 anziani e, durante le ore 

notturne, in numero non inferiore ad un operatore ogni 40 ospiti. In caso di presenza di ospiti non 
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autosufficienti la presenza degli operatori varia in relazione alle maggiori necessità degli ospiti e a 

quanto previsto nei singoli piani personalizzati. 

- Personale addetto ai servizi generali: svolge i compiti di pulizie, cucina, lavanderia, stireria, 

guardaroba, portineria, centralino, servizi amministrativi, manutenzione impianti, ecc.; tali servizi 

possono anche essere convenzionati o appaltati mediante ditte esterne. 

Tutto il personale operante nella casa di riposo è facilmente identificabile dall‘anziano ospite 

(nome, ruolo, luogo dove trovarlo e responsabilità di ogni figura). 

E‘ prevista la presenza programmata di un assistente sociale e di un educatore professionale. 

III.B.3.6 Carta dei servizi sociali 

In relazione alla capacità ricettiva della struttura è prevista la presenza di una rappresentanza degli 

ospiti e/o dei loro familiari eletta democraticamente fra gli ospiti della struttura stessa. 

Tale rappresentanza permette la partecipazione e la collaborazione degli ospiti anziani e dei loro 

familiari alla organizzazione della vita comunitaria, fornisce alla direzione suggerimenti e proposte 

per la migliore realizzazione dei programmi e per i rapporti con i servizi socio-sanitari territoriali, 

l‘associazionismo ed il volontariato. 

Le modalità di formazione e di funzionamento della rappresentanza degli ospiti sono 

opportunamente regolamentate all‘interno della struttura. 

III.B.4 CASA-ALBERGO PER ANZIANI 

III.B.4.1 Definizione 

Le case albergo sono strutture a ciclo residenziale e a prevalente accoglienza alberghiera, secondo 

quanto disposto dall‘articolo5 comma 1 lettera c) ed in particolare dall‘articolo 8 comma 1 lettera 

d), nelle quali vengono assicurati, oltre alle prestazioni di tipo alberghiero, interventi culturali e 

ricreativi, servizi specifici a carattere socio-assistenziale. 

Tali strutture residenziali consistono in un complesso di mini-appartamenti provvisti di servizi sia 

autonomi sia centralizzati. 

I servizi centralizzati trovano collocazione in un centro-servizi caratterizzato dalla polifunzionalità 

delle prestazioni erogate e consentono agli anziani residenti, che vivono abitualmente nel proprio 

alloggio, di fruire delle prestazioni offerte dal centro servizi, autonomamente e all‘occorrenza. 

III.B.4.2 Ricettività 

Le case-albergo ospitano persone anziane autosufficienti che vivono da sole o in coppia, che non 

necessitano di particolare assistenza e che scelgono di vivere una vita autonoma, anche se in parte 

organizzata. 

Nelle case-albergo trovano ospitalità anche anziani appartenenti allo stesso nucleo familiare o che, 

pur non essendo dello stesso nucleo familiare, scelgono autonomamente di convivere. 

Le case-albergo per effetto dell‘ articolo5 comma 1, lettera c) , sono destinate ad accogliere non più 

di ottanta anziani autosufficienti e sono pertanto realizzate con una capacità di accoglienza massima 

di 80 mini-appartamenti nella stessa unità strutturale. 

III.B.4.3 Articolazione delle strutture 

III.B.4.3.1 Strutture residenziali 

Nel rispetto della normativa relativa alla civile abitazione gli alloggi sono articolati e dimensionati 

in modo da consentire una vita autonoma dell‘anziano residente, singolo od in coppia. 

Gli alloggi destinati ad una persona singola hanno la superficie netta compresa tra un minimo di 

mq. 28 ed un massimo di mq.33. 

Gli alloggi destinati a due persone hanno la superficie netta compresa tra un minimo di mq.38 ed un 

massimo di mq.45. 

Gli alloggi sono composti da: 

- una camera da letto 

- una zona soggiorno-pranzo 

- una zona cucina 

- un servizio igienico 

Ogni letto è dotato del campanello di chiamata di allarme collegato con il Centro-servizi. 
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La distribuzione degli spazi è tale da permettere un agevole uso anche per un anziano con ridotte 

capacità motorie o su sedia a ruote. 

Il servizio igienico è realizzato con le dimensioni e gli accorgimenti tali da permetterne un sicuro ed 

agevole uso agli anziani. 

Di norma gli anziani residenti personalizzano l‘ambiente con suppellettili ed arredi propri. Nel caso 

in cui la struttura fornisca alloggi arredati il materiale, la strutturazione, le dimensioni degli arredi 

sono tali da consentire una comoda e sicura fruibilità, e possiedono requisiti che contribuiscano a 

rendere l‘ambiente confortevole e familiare garantendo buone condizioni di vivibilità ed un‘agevole 

manutenzione igienica. 

L‘attrezzatura della zona cucina permette un uso sicuro e semplice delle apparecchiature, e 

comprende almeno un lavello, un piano di cottura elettrico per motivi di sicurezza, un piano di 

lavoro, un frigorifero. 

III.B.4.3.2 Centro-servizi 

Il centro-servizi è strutturato secondo varie modalità in relazione al tipo di organizzazione ed alle 

prestazioni che il centro stesso offre. 

III.B 4.3.2.a Servizi collettivi 

In relazione ai servizi comunque garantiti agli anziani residenti e indipendentemente dal tipo di 

organizzazione del centro-servizi, presso il centro-servizi hanno sede i seguenti locali: 

Ingresso e reception: prevede una zona sufficientemente ampia tale da permettere un comodo 

accesso, uno spazio sosta ed uno spazio adibito al servizio di reception tale da poter accogliere il 

personale addetto e far svolgere le attività legate a tale funzione ( accoglienza, informazioni, ecc.) 

Spazio per l’assistenza diretta: prevede un ambiente idoneo per superficie ed adeguatamente 

attrezzato sia per permettere lo svolgimento di tale funzione al personale addetto, sia per accogliere 

gli anziani che usufruiscono di tale servizio. 

Uffici amministrativi. 

Spazi destinati alla ristorazione: 

sono costituiti da uno o più ambienti comunicanti fra di loro e all‘occorrenza separabili con 

elementi mobili e consistono nel bar e nella sala da pranzo. La sala da pranzo è dimensionata 

considerando una superficie non inferiore a mq. 1,00 per commensale e organizzata per ospitare un 

massimo di 40 posti; è arredata preferibilmente con tavoli a quattro posti , ben aerata ed illuminata. 

In sala da pranzo è esposto il menu giornaliero. 

Gli anziani residenti possono, all‘occorrenza, anche consumare il pasto pronto nel proprio 

alloggio. 

Sale polivalenti: sono spazi destinati alla socializzazione, preferibilmente organizzati in modo da 

essere suddivisibili in più locali con funzioni diverse. Le dimensioni sono sufficientemente ampie e 

adeguate alle necessità dell‘utenza; l‘arredamento risulta confortevole in modo tale da permettere lo 

svolgimento di varie attività: la lettura, l‘ascolto di programmi radiofonici e televisivi, la 

conversazione, i giuochi e animazione in genere, gli hobbies e le attività di tempo libero. 

Cucina e dispensa: sono adeguate alle esigenze dell‘utenza e comunque sempre nel rispetto dei 

criteri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente relativa alla preparazione e 

somministrazione dei pasti e delle bevande. Il servizio centrale di cucina è dimensionato sul numero 

degli ospiti e sull‘eventuale accesso di utenti esterni. Lo spazio di lavoro prevede la zona 

preparazione, la zona cottura, la zona di lavaggio, l‘office per la distribuzione. Qualora i pasti 

provengano da un servizio appaltato all‘esterno è previsto un apposito locale adatto allo 

sporzionamento e servizio dei cibi con una cucina per l‘eventuale riscaldamento dei cibi, per il 

lavaggio e la custodia delle stoviglie. In cucina è esposta la tabella dietetica approvata dai 

competenti uffici dell‘ASL. 

Servizi igienici ad uso collettivo: sono raggiungibili dagli ospiti con percorsi brevi, in numero 

adeguato alle esigenze di piano e almeno uno dei quali a norma della normativa vigente 

sull‘abbattimento delle barriere architettoniche. 

Spogliatoi per il personale con relativi servizi igienici. 
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III.B 4.3.2.b Servizi supplementari 

Nel centro-servizi, in relazione alla organizzazione e alle modalità delle prestazioni erogate, 

possono trovare sede anche i seguenti servizi: 

Palestra: qualora sia prevista una palestra questa ha attrezzature idonee allo svolgimento delle 

attività fisiche ed una superficie sufficientemente ampia per poter permettere in modo idoneo le 

diverse attività previste. La palestra, inoltre, è dotata di un deposito per le attrezzature e di servizio 

igienico. 

Locale infermeria: il locale infermeria da destinare alle visite mediche è ben aerato ed illuminato 

dall‘esterno; è attrezzato con: armadio farmaceutico con chiusura di sicurezza, destinato a contenere 

i medicinali personalizzati e altri farmaci di pronto intervento; cassetta con materiale di pronto 

soccorso; scrivania; schedario per le cartelle socio-sanitarie degli ospiti; lettino da visita; bilancia 

pesa persone con statimetro; lavandino con acqua calda e fredda e quanto altro necessario per la 

visita medica. 

Lavanderia: sono previsti gli spazi necessari e adeguati alle necessità dell‘utenza per assicurare la 

raccolta, la disinfezione, il lavaggio, l‘essiccazione, la stiratura, il rammendo, il deposito e la 

distribuzione della biancheria, sporca e pulita. 

III.B.4.4 Organizzazione e prestazioni 

Dal punto di vista organizzativo le case-albergo sono articolate in: 

- struttura residenziale; 

- centro-servizi. 

L‘anziano usufruisce su scelta personale, esclusivamente del servizio residenziale oppure anche 

delle prestazioni fornite dal centro-servizi. 

La casa-albergo offre, in tal senso, agli anziani residenti l‘opportunità di una vita indipendente ma 

allo stesso tempo la possibilità e la garanzia di un servizio sempre attivo per ogni personale  

esigenza. 

Il centro–servizi è utilizzato anche dalla popolazione anziana del quartiere; gli anziani residenti 

nella casa-albergo fruiscono del centro-servizi in via privilegiata rispetto all‘utenza esterna. 

III.B.4.4.1 Struttura residenziale 

La struttura residenziale è costituita da un insieme di alloggi di piccola dimensione e varia tipologia, 

dotati di tutti gli accessori necessari per consentire una vita autonoma, anche per periodi a termine. 

III.B.4.4.2 Centro-servizi 

Il centro-servizi si caratterizza per la polifunzionalità delle prestazioni assicurate ed è organizzato 

secondo varie modalità. 

Esso è organizzato in modo autonomo e completo dal punto di vista strutturale e delle prestazioni 

offerte internamente alla casa-albergo, oppure può soddisfare le richieste degli anziani residenti 

attuando il collegamento con una serie di servizi convenzionati all‘esterno. 

Il centro-servizi garantisce all‘anziano residente le seguenti prestazioni: 

- servizio di “reception” : rappresenta il primo livello di accesso e fornisce, attraverso personale 

addetto, un servizio di portineria (chiamate telefoniche, consegna della posta, ecc.) di informazioni, 

di raccolta delle richieste degli anziani riguardo gli interventi socio-assistenziali e di emergenza 

strutturale-impiantistica. Tale servizio ha funzionamento permanente; 

- servizio di assistenza diretta: rappresenta il secondo livello di accesso al quale gli anziani fanno 

riferimento per ogni esigenza personale temporanea; questo servizio è svolto da un operatore socio-

sanitario che valuta il bisogno, individua le prestazioni più idonee alle necessità espresse e gestisce 

l‘emergenza sanitaria. Il servizio garantisce agli anziani residenti assistenza per l‘intero arco della 

giornata e l‘emergenza sanitaria diurna, notturna e festiva. 

Il centro-servizi, indipendentemente dal tipo di organizzazione interna, assicura, altresì, le seguenti 

prestazioni: 

- servizi di igiene della casa, servizi di lavanderia e stireria, di manutenzione generale dell‘alloggio, 

di vitto, di aiuto nella spesa, di aiuto personale, qualora l‘anziano residente ne abbia bisogno; 
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- attività socio-ricreative, culturali e di tempo libero, volte a promuovere la socializzazione, lo 

sviluppo delle relazioni interpersonali e lo stimolo per una vita attiva ed integrata; 

- interventi finalizzati a garantire l‘utilizzazione di tutti i servizi del territorio fra i quali i servizi 

specifici a carattere socio-assistenziale e socio-sanitario con particolare riferimento alle prestazioni 

nei casi previsti dalla normativa sull‘assistenza domiciliare integrata. 

Su richiesta il centro-servizi assicura la fruizione di prestazioni sanitarie correlate alle esigenze 

degli anziani residenti. 

In ogni caso il centro-servizi garantisce le seguenti prestazioni: 

re sanitario; 

 

 

Il funzionamento del centro-servizi è garantito per l‘intero arco dell‘anno, compresa l‘assistenza 

tutelare diurna e notturna. 

III.B.4.5 Personale 

Nelle case albergo è previsto il seguente personale: 

- Responsabile: assicura la propria presenza all‘interno della struttura per un tempo adeguato alle 

necessità della struttura. 

- Personale addetto alla “reception”: a tal fine è garantita la presenza di almeno un addetto ad 

ogni turno di lavoro al servizio di portineria e la presenza diurna di almeno un operatore per la 

raccolta/registrazione delle richieste degli anziani residenti. 

- Operatore socio-sanitario: per quanto riguarda le prestazioni di assistenza diretta, in riferimento 

alla natura flessibile del servizio di casa-albergo sia rispetto al numero di presenze degli anziani 

residenti sia rispetto alla variabilità delle richieste di prestazioni, l‘operatore sociosanitario è 

presente in misura adeguata alle necessità degli anziani residenti, e comunque in numero non 

inferiore di un operatore ogni 20 ospiti. 

La presenza è garantita anche nelle ore notturne, anche relativamente al servizio di emergenza 

sanitaria. 

- Personale addetto ai servizi amministrativi: con presenza programmata. 

- Personale addetto ai servizi generali: garantisce razionali ed efficienti servizi di pulizie, 

cucina, lavanderia, stireria, manutenzione impianti, ecc.. Tale personale può variare in relazione al 

tipo di organizzazione del centro-servizi, in particolare laddove vengano previsti servizi in 

convenzione. 

III.B.4.6 Carta dei servizi sociali 

Per la casa albergo sono previste la carta dei servizi relativa alla struttura residenziale e la carta dei 

servizi relativa al centro servizi nelle quali, oltre ad osservare i punti previsti nella parte generale 

del presente provvedimento, sono inseriti i seguenti punti specifici: 

Per quanto riguarda la struttura residenziale: 

loggio in caso di assenza prolungata; 

-servizi; 

 

 

Per quanto riguarda il centro-servizi: 

 

In relazione alla capacità ricettiva della struttura è prevista la presenza di una rappresentanza degli 

ospiti e/o loro familiari eletta democraticamente fra gli ospiti della struttura stessa. 

Tale rappresentanza permette la partecipazione e la collaborazione degli ospiti anziani e dei loro 

familiari alla organizzazione della vita comunitaria, fornisce alla direzione suggerimenti e proposte 

per la migliore realizzazione dei programmi e per i rapporti con i servizi socio-sanitari territoriali, 

l‘associazionismo ed il volontariato. 

Le modalità di formazione e di funzionamento della rappresentanza degli ospiti sono 

opportunamente regolamentate all‘interno della struttura. 
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III.B.5 STRUTTURA A CICLO SEMIRESIDENZIALE PER ANZIANI 

III.B.5.1 Definizione 

Secondo quanto disposto dall‘articolo 10 comma 1 della l.r. 41/2003 le strutture a ciclo 

semiresidenziale per anziani sono strutture caratterizzate da ospitalità di tipo diurno per anziani 

autosufficienti o parzialmente non autosufficienti. 

L‘attività svolta nelle strutture a ciclo semiresidenziale ha come finalità l‘inclusione sociale  

ell‘anziano, il sostegno alla famiglia e si propone come valida alternativa all‘istituzionalizzazione. 

La struttura a ciclo semiresidenziale offre un contesto di riferimento e sostegno ad ogni utente 

anziano grazie alle attività previste, alla partecipazione alla vita del gruppo ed alle relazioni con gli 

operatori, alla promozione di un sempre maggiore inserimento nel contesto sociale e un aiuto alla 

famiglia nel suo impegno quotidiano di assistenza. 

Nella struttura a ciclo semiresidenziale, come previsto dal comma 2 del citato articolo 10, sono 

garantiti la somministrazione dei pasti, l‘assistenza agli utenti nell‘espletamento delle normali 

attività e funzioni quotidiane, nonché specifiche attività ricreative, educative, culturali ed 

aggregative. 

Tale ospitalità, come disposto dall‘articolo 10, comma 1 della l.r. 41/2003 è offerta da apposite 

strutture o all‘interno o in collegamento con le strutture a ciclo residenziale a carattere comunitario 

e a prevalente accoglienza alberghiera. 

III.B.5.2 Ricettività 

Secondo quanto disposto dall‘articolo 10, comma 2 della l.r.41/2003 la struttura a ciclo 

semiresidenziale ospita un massimo di trenta anziani, autosufficienti o non autosufficienti, 

organizzati in gruppi di lavoro. 

Tale numero consente un lavoro formativo, aggregativo e ricreativo significativo in relazione agli 

obiettivi di socializzazione e di mantenimento e recupero delle capacità finalizzati alla riabilitazione 

sociale. Occorre privilegiare il formarsi di un ambiente misto, femminile e maschile. 

Per la forte valenza formativa della vita di gruppo, gli utenti della struttura a ciclo semiresidenziale 

sono aggregati in modo da tenere conto dei bisogni di ognuno, ma senza operare discriminazioni di 

alcun tipo. 

III.B.5.3 Articolazione delle strutture 

Per effetto dell‘articolo 11 comma 1, lettera c) l.r. 41/2003, le strutture a ciclo semiresidenziale 

sono dotate di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati 

alle fruizione dei pasti, organizzati in modo da promuovere l‘aggregazione, nel rispetto della 

privacy e dell‘autonomia personale, anche in considerazione delle particolari esigenze della 

tipologia di utenza. 

Tutti gli ambienti hanno caratteristiche e dimensioni adeguate alla loro destinazione e tutti gli spazi 

sono ad esclusivo uso degli utenti e dell‘équipe degli operatori. 

Spazi collettivi 

Riguardo agli spazi collettivi finalizzati allo svolgimento delle varie attività di riabilitazione sociale 

sono previsti più locali comunicanti fra loro od un unico locale suddiviso da pareti mobili per 

ottenere la massima flessibilità d‘uso. 

Lo spazio è suddiviso in : 

 

programma della struttura a ciclo semiresidenziale; 

 

Cucina 

La cucina, risponde in quanto all‘adozione di materiali costruttivi, di arredo e degli impianti usati, ai 

criteri igienici previsti dalla normativa vigente riguardante i luoghi dove avviene la 

somministrazione dei pasti e delle bevande, al fine di assicurare che le sostanze manipolate siano 

idonee sotto il profilo igienico-sanitario. 
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Qualora i pasti provengano da un servizio appaltato all‘esterno è comunque previsto un apposito 

locale adatto allo sporzionamento e servizio dei cibi e comunque attrezzato per l‘eventuale 

riscaldamento dei cibi stessi, per il lavaggio e la custodia delle stoviglie. 

La cucina può anche essere usata come laboratorio per attività formative e di laboratorio: è 

necessario in questa eventualità prevedere livelli di flessibilità spaziale ed organizzativa in modo da 

promuovere la più ampia partecipazione degli utenti stessi alle attività previste. 

Servizi igienici. 

Sono previsti almeno due servizi igienici ogni dieci utenti, di cui uno dimensionato in modo tale da 

risultare fruibile anche da utenti su sedia ruote e/o con difficoltà di movimento. 

Locali per gli operatori 

Sono previsti almeno un locale da adibire ad ufficio, uno spazio per gli operatori, uno spogliatoio 

con relativo servizio igienico. 

III.B.5.4 Prestazioni 

Per quanto disposto dall‘articolo 10, comma 2 della l.r.41/2003, le strutture a ciclo semiresidenziale 

offrono: la somministrazione dei pasti, l‘assistenza agli utenti nell‘espletamento delle normali 

attività e funzioni quotidiane, attività creative, educative, culturali e aggregative. 

Ogni intervento tende a soddisfare i bisogni individuati nell‘ambito del piano personalizzato di 

assistenza predisposto per ogni anziano e risponde concretamente alle esigenze di socializzazione, 

relazionali ed affettive, di sviluppo delle capacità psico-fisiche residue, di mantenimento dei livelli 

di autonomia acquisiti. 

Ogni attività, secondo quanto disposto dall‘articolo 11 comma1 lettera h), è erogata nel rispetto dei 

normali ritmi di vita degli utenti anziani. 

Le attività previste nella struttura a ciclo semiresidenziale, secondo quanto disposto dall‘articolo10  

comma 2, sono: 

 

 

 

Tali attività sono organizzate sulla base delle finalità della struttura a ciclo semiresidenziale e 

tenendo conto della specificità del percorso socio-riabilitativo di ogni anziano, sulla base del piano 

personalizzato di assistenza. 

Le attività sono programmate in base a degli obiettivi che sono sintetizzati secondo dei filoni 

principali di bisogni comuni a tutti gli utenti anziani della struttura a ciclo semiresidenziale. 

In particolare occorre prevedere: 

 miglior 

adattamento possibile ai vari momenti funzionali della giornata in relazione all‘organizzazione 

temporale-sequenziale della giornata stessa e quindi ai ritmi giornalieri, all‘accompagnamento 

nell‘alimentazione, nell‘abbigliamento, nella cura dell‘igiene, nell‘orientamento spazio-temporale, 

nel rapporto con l‘ambiente esterno, attraverso interventi specifici di sostegno e di sviluppo. 

ressive, tendenti a favorire il mantenimento ed il recupero delle capacità e 

abilità in campo relazionale, affettivo, sensoriale e motorio; 

 

significativo e continuativo con l‘ambiente esterno, nei vari aspetti sociale, culturale e territoriale , 

anche attraverso, ove possibile, la frequenza ad attività sportive, artistiche e aggregative, per 

favorire lo scambio e la comunicazione. 

III.B.5.5 Personale 

Per effetto dell‘articolo 10 comma 1, e dell‘articolo 11 comma 1, lettere d) ed e), nella struttura a 

ciclo semiresidenziale per anziani è prevista l‘individuazione di figure professionali qualificate in 

relazione alla tipologia del servizio prestato ed alle caratteristiche ed ai bisogni dell‘utenza ospitata, 

nonché la presenza di un coordinatore responsabile della struttura e del servizio. 

Ogni struttura a ciclo semiresidenziale per anziani, avendo come finalità specifica della struttura la 

riabilitazione sociale dei propri utenti, si caratterizza con un diverso grado di intensità assistenziale, 
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e di complessità organizzativa, in conformità con gli obiettivi previsti dal piano personalizzato 

individuale di assistenza di ogni utente. 

La quantità degli operatori socio-sanitari presenti nella struttura è strettamente legata e stabilita in 

riferimento ai bisogni degli anziani, secondo le indicazioni preventivamente espresse dalla ASL e 

comunque in un rapporto minimo di un operatore ogni dieci utenti. 

La presenza di un educatore professionale in forma programmata assicura attività di animazione 

attivando dinamiche relazionali con l‘ambiente di riferimento interno, familiare e con il contesto 

esterno. 

In ogni struttura a ciclo semiresidenziale al fine di soddisfare le eventuali prestazioni di tipo 

sanitario è prevista la presenza programmata di figure sanitarie quali un medico specialista, un  

infermiere, che forniscono prestazioni programmate, in relazione alle eventuali specifiche esigenze 

degli utenti, assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio. 

L‘équipe che segue l‘anziano lavora in stretta collaborazione con i servizi sociali, con i servizi della 

ASL e con il medico di medicina generale dell‘anziano stesso, nel rispetto dei piani personalizzati 

di assistenza di ciascun anziano utente. 

III.B.5.6 Funzionamento 

La struttura semiresidenziale garantisce, di norma, il funzionamento per un minimo di sette ore 

giornaliere, per cinque giorni alla settimana e per dieci mesi l‘anno. Per motivate esigenze 

organizzative e gestionali, previa valutazione del comune competente, la struttura può essere 

autorizzata a funzionare per periodi inferiori, e comunque per non meno di tre giorni a settimana. 

SEZIONE IV STRUTTURE RESIDENZIALI PER PERSONE CON PROBLEMATICHE 

PSICOSOCIALI 

PREMESSE 

Nel presente provvedimento vengono definiti i requisiti integrativi strutturali, funzionali e 

organizzativi delle strutture residenziali per persone con problematiche psicosociali, secondo quanto 

disposto dall‘articolo 2, comma 1 lettera a), punto 1 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41 

―Norme in materia di autorizzazione all‘apertura ed al funzionamento di strutture che prestano 

servizi socio-assistenziali‖, di seguito denominata legge. 

Esso è suddiviso in due parti, una prima parte generale ed una seconda parte che riguarda la 

tipologia delle singole strutture. Nella parte generale sono indicati i requisiti stabiliti dalla legge ed i 

requisiti integrativi relativi a tutte le strutture, a prescindere dalla loro tipologia. Nella seconda 

parte, che riguarda specificamente le varie tipologie di strutture a ciclo residenziale e 

semiresidenziale, di seguito denominate strutture residenziali e (parola soppressa) o strutture, per 

persone con problematiche sociali, vengono indicati in particolare i requisiti relativi alle case 

famiglia, alle comunità alloggio, alle comunità di pronta accoglienza ed alle strutture a ciclo 

semiresidenziale. 

I requisiti di carattere strutturale, organizzativo e funzionale sono indispensabili per garantire la 

sicurezza degli ospiti e degli operatori , nonché la compatibilità del servizio con gli obiettivi del 

piano socio-assistenziale regionale e l‘idoneità ad espletare le relative attività assistenziali. 

Per essere autorizzate le strutture suddette devono quindi possedere i requisiti previsti dalla l.r. 

41/2003 nonché quelli indicati nel presente provvedimento, sia nella parte generale, che nella 

seconda parte. 

IV.A PARTE GENERALE 

IV.A.1 CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE 

IV.A.1.1 Finalità 

Le strutture residenziali indicate dall‘articolo 1 comma 1 lettera a) della l.r. 41/2003 prestano servizi 

socio-assistenziali diretti alle persone con problematiche psico-sociali prive del necessario supporto 

familiare, sulla base di un piano personalizzato, come definito dall‘articolo 1, comma 2 lettera d) 

della medesima legge, dove per riabilitazione sociale si intende ogni forma di inclusione sociale 

finalizzata al reinserimento sociale o alla preparazione all‘inserimento ed al reinserimento sociale 

della persona in difficoltà. I servizi offerti da queste strutture si ispirano ai principi contenuti nella 
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Dichiarazione Universale dei Diritti dell‘Uomo, e offrono una risposta ai bisogni temporanei di 

accoglienza, di assistenza e di supporto nel percorso di acquisizione dell‘autonomia e della capacità 

di autogestione, finalizzato all‘inserimento o alla preparazione al reinserimento sociale della 

persona con problematiche sociali. 

Queste strutture si distinguono per le differenti problematiche dell‘utenza ospitata, ma hanno tutte la 

stessa finalità in quanto offrono i loro servizi alla persona per un limitato arco di tempo e incentrano 

la propria modalità organizzativa e la propria programmazione sugli obiettivi assistenziali indicati 

nella presa in carico di ogni ospite, per garantire il suo reinserimento sociale o la preparazione 

all‘inserimento ed al reinserimento sociale. 

La metodologia operativa è caratterizzata dalla costante partecipazione delle scelte tra servizi 

territoriali e operatori delle strutture, attraverso la condivisione della progettazione e 

dell‘organizzazione degli interventi, e implica il coinvolgimento diretto degli utenti nell‘attuazione 

dei loro piani personalizzati. 

Tutte le strutture residenziali e (parola soppressa), pubbliche e private, che ospitano persone con 

problematiche sociali sono inserite nella rete dei servizi territoriali, si attengono alle normative 

regionali ed ai regolamenti comunali, e partecipano al processo di sistema anche per quanto 

riguarda la programmazione, l‘integrazione socio-sanitaria, e l‘avvio del sistema di accreditamento. 

IV.A.1.2 Progetto globale 

Il progetto globale descrive la struttura e la colloca sulla base delle sue caratteristiche peculiari 

nell‘ambito della rete dei servizi, agevolando il corretto inserimento degli utenti attraverso il 

confronto degli obiettivi individuati nei piani personalizzati con quanto in esso definito. 

Ogni struttura elabora un progetto globale che contiene: 

 

 

 

 tipo di prestazioni offerte, conforme con la tipologia socio-assistenziale della struttura, 

 

tipologia ed 

al servizio svolto nell‘ambito dell‘offerta dei servizi territoriali . 

IV. A.1.3 Destinatari 

Secondo quanto disposto dall‘articolo 1 comma 2 lettera d) della l. r. 41/2003, destinatari di questi 

servizi sono le persone adulte con problematiche psicosociali, così come definite all‘articolo 9 

comma 1 lettere a), b), c), in particolare: 

a) persone in condizioni di disagio sociale, che necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e 

di inserimento o reinserimento sociale, quali ex detenuti, soggetti sottoposti a misure restrittive 

della libertà personale, persone o nuclei familiari senza fissa dimora, rifugiati ed ex 

tossicodipendenti; 

b) ragazzi maggiorenni, già ospiti in strutture residenziali per minori o presso famiglie affidatarie, 

per il completamento del loro percorso di autonomia; 

c) persone con patologie psichiatriche stabilizzate prive di adeguato supporto familiare, in carico 

per gli aspetti sanitari ai competenti servizi sanitari delle ASL, avviate a percorsi di acquisizione di 

autonomia e di reinserimento sociale. 

L‘accoglienza è determinata sulla base dei bisogni specifici originati dalla situazione di emergenza 

nella quale si trovano le persone, o i nuclei familiari, e valutati ove necessario all‘interno delle 

Unità valutative multidisciplinari, a seguito della loro presa in carico. La permanenza nelle strutture 

è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di assistenza temporanea e di inclusione sociale 

contenuti nel piano personalizzato. 

Per favorire la creazione di rapporti di scambio e di sostegno reciproco tra gli ospiti, e potenziare 

l‘efficacia degli interventi programmati allo scopo di superare le criticità , ogni struttura accoglie 

persone che abbiano bisogni omogenei o compatibili, e che siano in grado di interagire 
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positivamente nel percorso di acquisizione dell‘autonomia finalizzata all‘inserimento o alla 

preparazione al reinserimento sociale. 

IV.A.1.4 Carta dei servizi sociali 

Per effetto dell‘articolo 11 comma 1 lettera i) della l. r. 41/2003 ogni struttura adotta la Carta dei 

servizi sociali, nella quale sono indicati, fra l‘altro, i criteri per l‘accesso, le modalità di 

funzionamento della struttura, le tariffe praticate, con l‘indicazione delle prestazioni ricomprese. 

Nel rispetto di quanto affermato nella ―Dichiarazione Universale dei Diritti dell‘Uomo‖, nella Carta 

dei servizi sociali sono previsti i seguenti punti: 

Criteri per l’accesso 

 

 

economici; 

Modalità di funzionamento della struttura 

ratteristiche della struttura; 

 nelle 

strutture residenziali; 

i; 

; 

 

Tariffe praticate con l’indicazione delle prestazioni ricomprese 

 e modalità di corresponsione della retta; 

 

mensile e ciò che è considerato extra; 

a danni subiti o provocati dagli 

utenti, dal personale o dai volontari; 

Personale 

 

 

Partecipazione 

Le strutture garantiscono alla persona con problematiche sociali una partecipazione continua e 

costante alla programmazione ed alla realizzazione dell‘attività svolta, anche al fine di agevolare la 

valutazione dei risultati. 

Agli ospiti di tutte le strutture vengono fornite apposite schede di rilevazione per esprimere il 

proprio giudizio sulla qualità del servizio erogato. 

La Carta dei servizi include anche la modalità di accesso nelle strutture a gruppi e formazioni 

sociali o attivi nel territorio o iscritti nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato o 

riconosciuti a livello nazionale, che contribuiscono con la loro presenza al raggiungimento degli 

obiettivi previsti nei piani personalizzati in misura complementare e comunque non sostitutiva 

rispetto all‘organico previsto. 

Copia della Carta dei servizi è consegnata a ciascun ospite affinché le regole della convivenza 

interna siano comprese e condivise, e posta in un luogo di facile consultazione al fine di 

permetterne la più ampia diffusione. 

IV.A.2 REQUISITI STRUTTURALI 

IV.A.2.1 Localizzazione 

Per effetto dell‘articolo 11 comma 1 lettera a) della l.r. 41/2003 le strutture per persone con 

problematiche psicosociali sono ubicate in centri abitati, o nelle loro vicinanze, e sono facilmente 

raggiungibili con l‘uso di mezzi pubblici, o con mezzi di trasporto messi a disposizione dalla 

struttura, e comunque localizzate in modo tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita 

sociale e l‘accesso ai servizi territoriali. 

IV.A.2.2 Accessibilità 
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Per effetto dell‘articolo 11 comma 1 lettera b) della l.r. 41/2003 nelle strutture non sono presenti 

barriere architettoniche e in particolare, rispetto agli accessi alla struttura, si rispetta quanto stabilito 

dalla normativa sull‘accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche, facendo 

riferimento alla D.G.R. 27 marzo 2001, n. 424 ‖ Normativa barriere architettoniche, verifiche ed 

autorizzazioni. Linee guida.‖. 

IV.A.2.3 Articolazione delle strutture 

Per effetto dell‘articolo 11 comma 1, lettera c) della legge le strutture residenziali sono dotate di 

spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da 

letto, mentre le strutture (parola soppressa) sono dotate di spazi destinati ad attività collettive e di 

socializzazione distinti dagli spazi destinati alla fruizione dei pasti e organizzati in modo da 

promuovere l‘aggregazione. 

Le strutture sono dotate di ambienti confortevoli e gradevoli e la distribuzione degli spazi garantisce 

l‘autonomia, la fruibilità e la privacy degli utenti. L‘edificio nel quale si trovano le strutture 

risponde a caratteristiche di qualità estetica ed organizzazione funzionale, fruibilità degli spazi, 

sicurezza ambientale, manutenzione dell‘immobile tali da consentire una confortevole accoglienza. 

Tutte le strutture residenziali inoltre, secondo quanto stabilito dall‘articolo 11 comma 1, sono in 

possesso dei requisiti previsti per le strutture di civile abitazione dalla normativa vigente in materia 

edilizia, igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sulle condizioni di sicurezza degli impianti, sulle 

barriere architettoniche, sulla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Tutti gli spazi sono ad esclusivo uso degli ospiti e dell‘equipe degli operatori nell‘ambito delle 

finalità indicate nel progetto globale della struttura, ed in particolare: 

Zona pranzo- soggiorno 

La zona è adeguatamente arredata per le esigenze degli ospiti residenti, e permette lo svolgimento di 

attività collettive ed individuali, in coerenza con le esigenze degli ospiti presenti. Nelle 

struttureresidenziali con più di otto utenti, se è previsto un unico locale per tutti i moduli dei quali è  

composta la comunità, esso garantisce la massima fruibilità ed ha una superficie minima 

complessiva di almeno 2,5 mq. a persona. 

Cucina 

La cucina è attrezzata conformemente alle esigenze del servizio residenziale ed è necessario 

prevedere livelli di flessibilità spaziale e organizzativa tali da consentire la più ampia partecipazione 

possibile da parte degli ospiti alla preparazione del menu e dei cibi ed al servizio a tavola. 

Camere da letto 

Nelle strutture residenziali le camere da letto sono singole o doppie, ed abbastanza ampie da 

consentire momenti di privacy ed una buona fruibilità anche per persone su sedie a ruote. Nelle 

comunità di pronta accoglienza le camere possono essere anche triple. 

La superficie minima delle camere da letto, nel rispetto dei requisiti previsti per le civili abitazioni, 

è la seguente: 

mq. 9 per la camera a 1 letto; 

mq. 14 per la camera a 2 letti 

mq. 20 per la camera a 3 letti nella comunità di pronta accoglienza. 

Servizi igienici. 

Sono dotati di tutti gli accessori necessari ad una facile fruizione e sono provvisti di chiamata 

d‘allarme. Sono illuminati e ventilati con finestre all‘esterno o, qualora ciò non fosse possibile, sono 

consentite l‘illuminazione artificiale e l‘areazione forzata mediante idonea apparecchiatura. I 

pavimenti sono in materiale antisdrucciolevole. 

Sono previsti servizi accessibili anche a persone su sedie a ruote in tutte le strutture. 

Spazi per gli operatori 

E‘ previsto uno spazio riservato per gli operatore residenti o in servizio notturno, tale da garantire la 

fruibilità e la privacy. 

Impianti 

Tutti gli impianti installati sono in regola con la normativa vigente. 
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Arredi 

Il materiale, la strutturazione, le dimensioni degli arredi sono tali da consentire una comoda e sicura 

fruibilità ed hanno requisiti che contribuiscano a rendere l‘ambiente sicuro, confortevole e 

familiare, garantendo buone condizioni di vivibilità ed un‘agevole manutenzione igienica.  

Compatibilmente con lo spazio a disposizione, è data all‘ospite la possibilità di personalizzare 

l‘ambiente con suppellettili ed arredi propri. 

Spazi e attrezzature esterne 

Nella realizzazione delle aree attrezzate esterne ove esistenti, va rispettato quanto previsto dal 

presente provvedimento al punto ―Accessibilità‖. 

IV.A.3 REQUISITI ORGANIZZATIVI 

IV.A.3.1 Modalità di ammissione e dimissione 

Le strutture residenziali accolgono persone con problematiche psicosociali sulla base della loro 

presa in carico a seguito o di emergenze o di un bisogno di sostegno nel percorso di autonomia e di 

preparazione all‘inserimento o al reinserimento sociale. 

Gli ospiti sono accolti presso le strutture: 

- su richiesta personale, 

- sulla base di una segnalazione da parte dei Servizi sociali del Comune o della ASL. 

L‘ammissione nella struttura avviene a seguito della presa in carico da parte del Servizio sociale di 

riferimento in accordo con il responsabile della struttura: ai fini dell‘ammissione è compito del 

Servizio sociale, ove necessario nell‘ambito dell‘Unità valutativa multidisciplinare, stilare per ogni 

persona con problematiche psicosociali un progetto di assistenza, contenente tutti gli elementi 

necessari al superamento dello stato di difficoltà nel quale si trova. 

Qualora l‘utente si rivolga direttamente alla struttura per chiedere l‘ammissione, è compito della 

struttura stessa collegarsi con il Servizio sociale di riferimento dell‘utente per la sua presa in carico. 

Per analizzare e comprendere la situazione individuale e meglio valutare le risorse personali ed 

ambientali della persona con problematiche psicosociali, al fine di avviare un percorso di 

inserimento o reinserimento sociale e lavorativo, anche attraverso la partecipazione alla vita del 

gruppo, viene concordato un periodo di osservazione di 15 giorni, concluso il quale si procederà o 

meno all‘ammissione. 

Relativamente all‘ammissione nella comunità di pronta accoglienza, gli utenti per i quali si 

determina la necessità di immediata protezione accedono al servizio 24 ore su 24, con procedura di 

urgenza, a seguito della segnalazione effettuata dalle Forze dell‘ordine, dai Servizi territoriali, dai 

Servizi di pronto intervento sociale. In questi casi l‘ammissione nella struttura ospitante è 

formalizzata in tempi immediatamente successivi dal competente Servizio sociale, in accordo con la 

struttura stessa. 

Tutti gli atti relativi alla presa in carico, e il conseguente piano personalizzato, elaborato dall‘equipe 

della struttura in collegamento con il Servizio sociale di riferimento, sono inseriti nella cartella 

personale dell‘ospite. 

L‘ospite è dimesso quando siano stati raggiunti gli obiettivi assistenziali che hanno determinato il 

suo ingresso nella struttura, una volta messi in atto tutti gli interventi finalizzati al conseguimento 

degli obiettivi contenuti nel suo piano personalizzato . Per la finalità propria delle strutture 

residenziali, la permanenza di ogni utente nella casa famiglia e nella comunità alloggio non è 

superiore ai 12 mesi, ed ai 3 mesi nella comunità di pronta accoglienza, salvo nei casi in cui la 

gravità e l‘eccezionalità della situazione, debitamente documentata dall‘equipe della struttura, 

motivano il ricorso a eventuali proroghe che sono valutate e autorizzate dal Servizio sociale, ove 

necessario nell‘ambito dell‘Unità valutativa multidisciplinare. 

Oltre che a seguito della conclusione del progetto di inserimento o di reinserimento, o della 

soluzione delle criticità relative allo stato di emergenza, l‘ospite è dimesso prima del termine 

stabilito nel suo piano personalizzato solo nel caso di non ottemperanza del regolamento interno 

della struttura e/o di manifestazione evidente di pericolosità nei confronti di se stesso e/o degli altri 

ospiti. 
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Ogni dimissione, o trasferimento, è valutata e autorizzata dal Servizio sociale di riferimento. 

Le dimissioni ed i trasferimenti degli ospiti al di fuori delle strutture sono sempre comunicati per 

tempo all‘ospite stesso. 

IV.A.3.2 Piano personalizzato 

Per effetto dell‘ articolo 11 comma 1 lettera g) della l.r. 41/2003 in tutte le strutture è predisposto 

per ogni ospite un piano personalizzato finalizzato all‘inserimento o al reinserimento sociale, che 

indichi in particolare gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità degli interventi. Tali 

interventi sono volti al sostegno ed alla motivazione di persone prive di risorse personali adeguate 

che, a seguito di situazioni emarginanti, necessitino di un servizio destinato al recupero di funzioni  

di autonomia e di autogestione, in coerenza con il progetto globale della struttura stessa. 

La finalità di ogni piano personalizzato è l‘inserimento o la preparazione al reinserimento sociale 

della persona con problematiche psicosociali: per raggiungere questo scopo è necessario che gli 

operatori territoriali e l‘equipe della struttura acquisiscano un‘approfondita conoscenza della 

complessità dei suoi bisogni, in un‘ottica in cui le problematiche vissute dall‘utente non vengano 

considerate conseguenza di una scelta personale, ma diventino lo spunto per elaborare una risposta 

operativa che coinvolga attivamente la persona in difficoltà. 

In tutte le persone con problematiche psicosociali infatti c‘è lo stesso bisogno di inclusione sociale, 

ma esso assume aspetti diversi per ogni individuo, in quanto determinato da motivazioni differenti 

legate all‘unicità e alla complessità delle storie personali. Il piano personalizzato è lo strumento 

operativo attraverso il quale realizzare l‘esigenza specifica di inserimento o di reinserimento sociale 

di ogni utente ed ogni struttura è scelta in quanto in grado di dare, nella specificità del servizio 

erogato, una concreta e qualificata risposta ai bisogni di quel particolare individuo. 

Il piano viene predisposto sulla base degli elementi desunti dal progetto di assistenza relativo alla 

presa in carico del singolo ospite, fornito dal Servizio sociale di riferimento, dal rapporto diretto e 

personale con l‘utente, dalle informazioni provenienti dagli operatori territoriali eventualmente 

coinvolti nel caso. 

Il piano è elaborato entro e non oltre i quindici giorni successivi all‘ammissione della persona nella 

struttura e viene redatto dall‘equipe degli operatori della struttura, ove necessario in collaborazione 

con l‘Unità valutativa multidisciplinare, nell‘ottica di una lettura globale dei bisogni dell‘utente. 

In ogni piano personalizzato è indicato il referente responsabile della sua attuazione, che svolge tale 

ruolo anche nei confronti del Servizio sociale competente e dell‘utente. 

Nel piano personalizzato vengono indicati in particolare i tempi di attuazione degli interventi, la 

tipologia e l‘intensità della risposta assistenziale, le figure professionali responsabili dell‘attuazione 

dell‘intervento, i compiti specifici del personale coinvolto, le attività e le prestazioni 

socioassistenziali che la struttura fornisce, ed ogni altro intervento necessario a conseguire i risultati 

attesi, il sistema di verifica, nonché i criteri di informazione e coinvolgimento dell‘utente. 

Nel piano personalizzato vengono inoltre indicate le azioni relative alle modalità di adesione e di 

partecipazione dell‘utente al progetto di inserimento e/o reinserimento sociale proposto. 

Ogni informazione contenuta nel piano è regolarmente aggiornata e verificata, in modo tale da 

seguirne l‘evoluzione nel tempo. 

Le strutture comunicano l‘andamento degli interventi previsti nel piano personalizzato all‘ospite ed 

agli operatori territoriali coinvolti. 

IV.A.3.3 Attività 

Nelle strutture residenziali e semiresidenziali tutte le attività e gli interventi hanno come finalità 

quella di aiutare la persona con problematiche psicosociali a superare le emergenze e a vivere la vita 

nel pieno delle proprie potenzialità, con un programma basato sul recupero, sul rafforzamento o 

sull‘acquisizione dell‘autonomia, attraverso azioni di stimolo, sostegno e orientamento. Attraverso 

tali azioni la persona viene supportata a recuperare o ad acquisire le necessarie capacità per 

autogestirsi, stabilire relazioni e proporsi alla comunità come soggetto attivo e partecipativo. 



 245 

In particolare sono garantiti, nell‘ambito delle prestazioni previste dal progetto globale della 

struttura, gli interventi volti al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal piano personalizzato di 

ogni singolo ospite. 

L‘organizzazione delle attività nelle strutture è tale da creare le condizioni necessarie per garantire: 

 

professione religiosa e delle convinzioni politiche, delle scelte personali nell‘abbigliamento e nella 

cura della propria persona 

tti gli ospiti all‘interno della struttura, quanto ad accuratezza, 

professionalità e umanità, senza distinzione di fede, convinzioni politiche, etnia, sesso 

ambiente di vita il più possibile confortevole e stimolante, quanto a ritmi di vita e a stile di 

accoglienza 

 

Sono assicurate l‘integrazione funzionale ed operativa con gli altri servizi esistenti sul territorio, ed 

in particolare ogni forma di integrazione socio-sanitaria. 

Il funzionamento delle strutture residenziali è garantito per l‘intero arco dell‘anno. 

IV.A.3.4 Prestazioni 

Le prestazioni offerte dalle strutture residenziali sono volte al raggiungimento degli obiettivi di 

inclusione sociale delle persone con problematiche psicosociali, e sono diversamente caratterizzate, 

a seconda della tipologia della struttura e delle caratteristiche degli utenti accolti. 

Ogni prestazione secondo quanto disposto dall‘articolo 11 comma 1 lettera h), della legge è erogata 

nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti. 

Quando necessario, le strutture residenziali provvedono in particolare a: 

- assistere l‘utente nella fruizione dei servizi territoriali e delle prestazioni sanitarie; 

- curare la somministrazione dei medicinali prescritti dal medico ed il loro approvvigionamento in 

caso di impossibilità dell‘ospite. 

Tutte le prestazioni assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie, e gli interventi attuati sono registrati 

nella cartella personale dell‘ospite. 

IV.A.3.5 Figure professionali 

È prevista la presenza di figure professionali qualificate in relazione alla tipologia del servizio 

prestato ed alle caratteristiche ed ai bisogni dell‘utenza ospitata, nonché la presenza di una persona 

responsabile della struttura e del servizio. 

Ogni figura professionale è responsabile dell‘attuazione del piano personalizzato di ogni ospite 

della struttura, secondo le proprie competenze e lavora e si relaziona all‘interno della struttura in 

un‘ottica di collaborazione multidisciplinare. 

Qualora diverse funzioni facciano capo ad una sola persona è indispensabile che, comunque, queste 

vengano svolte tutte con completezza e dimostrata professionalità. 

Le figure professionali stabili impegnate nella struttura sono: 

- responsabile della struttura: ha la responsabilità sia della struttura sia del servizio prestato. In 

particolare, è responsabile della programmazione, dell‘organizzazione e della gestione di tutte le 

attività che si svolgono all‘interno della struttura, nonché del loro coordinamento con i servizi 

territoriali, della gestione del personale ed effettua le verifiche ed i controlli sui programmi attuati, 

nel rispetto degli indirizzi fissati da leggi, regolamenti e provvedimenti regionali e comunali. 

Deve assicurare la presenza per un tempo adeguato alle necessità della comunità e in rapporto alla 

tipologia degli ospiti e deve assicurare la reperibilità anche nelle ore notturne e nei giorni festivi. 

Il ruolo del responsabile è ricoperto da: 

a) laureati di secondo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, 

pedagogico-educative, psicologiche o sanitarie; 

b) laureati di primo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogicoeducative, 

psicologiche o sanitarie, con esperienza biennale nel settore documentata; 

c) diplomati di scuola secondaria superiore, con documentata esperienza quinquennale nel ruolo 

specifico di responsabile di struttura o servizio socioassistenziale. 
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Il ruolo del responsabile può essere ricoperto anche da un educatore operante nella struttura in 

possesso dei titoli indicati precedentemente. 

- educatore professionale: è la figura professionale formata ai sensi della vigente normativa con 

compiti di relazione con gli utenti accolti, di accompagno e sostegno alla realizzazione dei progetti 

individuali che dà concreta attuazione alla realizzazione degli obiettivi previsti nel piano 

personalizzato. In particolare, nell‘ambito della programmazione generale, progetta e mette in atto 

le attività finalizzate al mantenimento e al miglioramento delle abilità e capacità fisiche, cognitive e 

relazionali degli ospiti, nonché all‘integrazione sociale, in stretto rapporto con l‘assistente sociale. 

La funzione di educatore professionale è ricoperta da educatori professionali formate nell‘ambito 

delle classi di laurea per le professioni sociali e delle classi di laurea delle professioni sanitarie della 

riabilitazione e titoli equipollenti. Le funzioni educative possono essere svolte anche da soggetti non 

in possesso dei titoli indicati, con documentata esperienza almeno quinquennale in strutture 

socioassistenziali residenziali e semiresidenziali e in servizi domiciliari‖. 

E‘ previsto il supporto programmato di uno psicologo, di un assistente sociale e, in presenza di 

utenti stranieri, di un mediatore culturale. 

Il responsabile e gli operatori della struttura, non devono essere stati condannati con sentenza di 

condanna passata in giudicato, ovvero avere procedimenti penali in corso per reati di cui al titolo IX 

(Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al capo IV del titolo XI (Dei delitti 

contro la famiglia) e al capo I e alle sezioni I, II e III del capo III del titolo XII (Dei delitti contro la 

persona) del Libro secondo del codice penale. Gli operatori devono altresì possedere idoneità 

psicofisica per le mansioni da svolgere, attestata da idonea certificazione sanitaria. 

IV.A.3.6 Documentazione 

Nelle strutture la documentazione relativa agli ospiti è costantemente aggiornata, e comprende, 

come definito dall‘articolo11, comma 1, lettera f) un registro delle presenze degli ospiti, ed inoltre: 

- una cartella personale per ogni singolo ospite, contenente i dati personali, amministrativi, sociali e 

sanitari, nonché il piano personalizzato e le relative valutazioni periodiche; 

- un registro delle presenze del personale, con indicazione delle mansioni svolte e dei turni di 

lavoro; 

- un quaderno delle consegne giornaliere; 

- una tabella dietetica, autorizzata dalla competente struttura della ASL secondo quanto disposto 

dalla normativa vigente. 

IV B TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE 

Fermi restando i requisiti fin qui definiti, in considerazione delle diverse tipologie delle strutture 

definite all‘articolo 9 della l.r. 41/2003, si stabilisce inoltre quanto segue: 

IV.B.1 CASA FAMIGLIA PER PERSONE CON PROBLEMATICHE PSICOSOCIALI 

IV.B.1.1 Definizione 

Secondo quanto disposto dall‘articolo 5 comma 1 lettera a , ed in particolare dall‘articolo 9 , comma 

1 lettera a) della l.r. 41/2003, le case famiglia per persone con problematiche psicosociali sono 

strutture a ciclo residenziale organizzate sul modello familiare, destinate ad accogliere utenti adulti, 

o nuclei familiari, che necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e di inserimento o di 

preparazione all‘inserimento ed al reinserimento sociale. 

Le case famiglia offrono un ambiente di vita familiare, attento alle esigenze di ogni ospite e 

caratterizzato da relazioni personali significative, nel quale l‘ospite trova il soddisfacimento dei 

bisogni primari ed assistenziali, ed il sostegno necessario per cercare o recuperare la capacità di 

cogliere le opportunità offerte in ambito sociale, sia dal punto di vista relazionale che per quanto 

riguarda l‘inserimento lavorativo. All‘interno della struttura vengono promosse modalità operative 

che favoriscano sia iniziative di tipo autonomo, che attività comuni, finalizzate all‘inclusione 

sociale ed alla fruizione di tutti i servizi presenti nel territorio, nell‘ambito del piano personalizzato. 

IV.B.1.2 Ricettività 

Le case famiglia, secondo quanto disposto dall‘articolo 9 comma 1, lettera a) della l. r. 41/2003, 

sono strutture di tipo familiare e, per effetto dell‘articolo 5 comma 3 , accolgono fino ad otto ospiti 
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con problematiche psicosociali. A motivo dell‘eterogeneità delle problematiche che determinano il 

bisogno di assistenza, ogni comunità familiare è composta da persone che abbiano forti 

compatibilità, in modo da favorire la creazione di un clima familiare. 

IV.B.1.3 Articolazione della struttura 

Le case famiglia sono strutture residenziali inserite in normali edifici di uso abitativo, o anche in 

strutture singole, e sono caratterizzate, sul piano strutturale, dai criteri propri della civile abitazione, 

ivi comprese le cucine. 

Sono dotate di spazi che si configurano come spazi di quotidianità: le dimensioni e le caratteristiche 

degli ambienti pertanto ripropongono caratteristiche tipologiche e di suddivisione degli spazi propri 

di un comune appartamento, con zona notte, zona giorno, servizi igienici, cucina, e prevedono uno 

spazio ed un servizio igienico per gli operatori residenti o in servizio notturno, ed eventuali locali di 

servizio. 

La zona pranzo-soggiorno permette la svolgimento di attività collettive ed individuali, in coerenza 

con le esigenze degli ospiti presenti. 

La cucina è in possesso dei requisiti previsti per le strutture di civile abitazione dalla normativa 

vigente in materia igienico-sanitaria. 

Sono previsti almeno due servizi igienici, anche ad uso degli operatori, almeno uno dei quali 

accessibile, dimensionato in modo tale da permettere l‘ingresso e la rotazione delle carrozzine. 

IV.B.1.4 Prestazioni 

Nelle case famiglia l‘attività della giornata è organizzata in modo tale da soddisfare i bisogni 

primari ed assistenziali degli ospiti, e di promuovere l‘autonomia e l‘autogestione. 

In particolare nelle case famiglia sono garantiti i seguenti servizi e prestazioni: 

- alloggio e vitto; 

- interventi di recupero, di sostegno e di sviluppo di abilità individuali che favoriscano 

l‘autogestione e l‘autonomia; 

- interventi di mediazione culturale concordati e programmati in relazione alle specifiche esigenze 

degli ospiti; 

- interventi specifici di sostegno all‘autonomia con attività di counselling, di verifica delle attitudini 

lavorative, di individuazione partecipata di percorsi di reinserimento lavorativo (quali corsi di 

formazione o di apprendistato e di accompagnamento nella ricerca di lavoro); 

- prestazioni sociali e sanitarie concordate e programmate con i servizi territoriali, nonché la pronta 

reperibilità in relazione alle urgenze sanitarie. 

L‘organizzazione della struttura prevede l‘attiva partecipazione degli ospiti alla gestione del 

servizio. 

Agli ospiti delle case famiglie sono inoltre garantite prestazioni di carattere sociale e sanitario. 

Il funzionamento della struttura è per l‘intero arco dell‘anno. 

IV.B.1.5 Personale 

Per effetto dell‘articolo 11 comma 1 lettera d), e) della l.r. 41/2003, si prevede la presenza di un 

responsabile e di educatori professionali adeguati nel numero alle necessità degli ospiti, come 

previsto nel piano personalizzato, e comunque è garantita la presenza minimo di un educatore ogni 

struttura nelle ore diurne. 

IV.B.2 COMUNITA’ ALLOGGIO PER PERSONE CON PROBLEMATICHE 

PSICOSOCIALI. 

IV.B.2.1 Definizione 

Secondo quanto disposto dalla l.r. 41/2003 all‘articolo 9, comma 1 lettera b, con riferimento 

all‘articolo 5 comma 1 lettera b), le comunità alloggio per persone con problematiche psicosociali 

sono strutture a carattere comunitario a ciclo residenziale destinate ad accogliere utenti privi del 

necessario supporto familiare che abbiano necessità di un aiuto nel percorso di inserimento o di 

preparazione all‘inserimento e di reinserimento sociale, secondo le finalità indicate nei piani 

personalizzati di reinserimento sociale. 
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Le comunità alloggio offrono una risposta ai bisogni primari di assistenza e promuovono azioni di 

sostegno al percorso di recupero o di acquisizione dell‘autonomia e della capacità di autogestione 

dell‘ospite, anche attraverso la sua attiva partecipazione alla gestione del servizio, alle dinamiche di 

gruppo ed alla condivisione della vita comunitaria quotidiana. 

Le strutture sono caratterizzate da un‘organizzazione flessibile e sono articolate in gruppi omogenei 

per composizione, con attività che favoriscono la partecipazione dell‘ospite alla vita comunitaria ed 

alla realtà sociale, culturale, relazionale e lavorativa del territorio di riferimento, e contribuiscono 

alla fruizione di tutti i servizi presenti nel territorio. 

IV.B.2.2 Ricettività 

Secondo quanto disposto dall‘articolo 9, comma 1 lettera b) della l.r. 41/2003, le comunità alloggio, 

in quanto strutture di tipo comunitario, ospitano fino a venti persone con problematiche 

psicosociali. 

In ogni struttura gli utenti sono organizzati in più gruppi, ognuno formato al massimo da dieci 

persone con caratteristiche omogenee e bisogni compatibili, al fine di favorire l‘azione di sostegno 

reciproco finalizzata all‘inserimento o alla preparazione all‘inserimento ed al reinserimento sociale. 

IV.B.2.3 Articolazione della struttura 

In ogni struttura gli spazi si configurano come spazi di quotidianità, con una zona giorno, una zona 

notte, servizi igienici, una cucina che è comune ai gruppi e locali di servizio, e sono organizzati in 

modo da favorire lo svolgimento delle attività quotidiane e i momenti di incontro e di 

socializzazione. 

La zona pranzo-soggiorno è articolata in modo da permettere l‘attuazione delle prestazioni previste 

nei piani personalizzati ed ha spazi sufficienti ad accogliere gli utenti . 

Ogni struttura ha una cucina, anche qualora sia prevista la possibilità che i pasti vengano portati 

dall‘esterno. La cucina è sufficientemente ampia per consentirne l‘uso a più persone, e risponde, in 

quanto all‘adozione di materiali costruttivi, di arredo e degli impianti usati, ai criteri igienici previsti 

dalla normativa vigente riguardante i luoghi dove avviene la preparazione e la somministrazione dei 

pasti e delle bevande, al fine di assicurare che le sostanze manipolate siano idonee sotto il profilo 

igienico sanitario. 

Sono inoltre previsti almeno un servizio igienico ogni quattro ospiti. Uno dei servizi igienici è 

accessibile e dimensionato in modo tale da permettere l‘ingresso e la rotazione delle carrozzine. 

E‘ previsto inoltre uno spazio ed un servizio igienico per gli operatori. 

IV.B.2.4 Prestazioni 

Nelle comunità alloggio sono assicurati in particolare i seguenti servizi e prestazioni: 

- alloggio e vitto; 

- interventi di sostegno e di sviluppo dell‘autonomia e della capacità di autogestione realizzati 

attraverso il lavoro di gruppo e finalizzati all‘inserimento o alla preparazione all‘inserimento ed al 

reinserimento sociale; 

- interventi di mediazione culturale concordati e programmati in relazione alle specifiche esigenze 

degli ospiti; 

- azioni di supporto alla fruizione dei servizi territoriali; 

- prestazioni sociali e sanitarie concordate e programmate con i servizi territoriali, in relazione alle 

specifiche esigenze. 

L‘organizzazione delle strutture prevede l‘attiva partecipazione degli ospiti alla gestione del 

servizio ed alla realizzazione degli interventi . 

Il funzionamento della struttura è per l‘intero arco dell‘anno. 

IV.B.2.5 Personale 

Sono presenti gli educatori professionali adeguati nel numero alle necessità degli ospiti, come 

definite nel piano personalizzato, e comunque in numero non inferiore ad un educatore per ogni 

gruppo di utenti nelle ore diurne. 

E‘ inoltre previsto un responsabile che svolga la sua funzione secondo le esigenze dettate dal 

progetto globale della struttura e dai singoli progetti personalizzati. 
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Secondo l‘organizzazione della struttura, è anche previsto il personale addetto ai servizi generali 

(pulizia, cucina, portineria, stireria, lavanderia, manutenzione ecc.). 

IV.B.3 COMUNITA’ DI PRONTA ACCOGLIENZA PER PERSONE CON 

PROBLEMATICHE PSICOSOCIALI. 

IV.B.3.1 Definizione 

Secondo quanto disposto dalla l.r. 41/2003 all‘articolo 9, comma 1 lettera c), con riferimento 

all‘articolo 5 comma 1 lettera b), le comunità di pronta accoglienza sono strutture a carattere 

comunitario a ciclo residenziale, caratterizzate dalla flessibilità organizzativa, destinate ad 

accogliere utenti che vivono in situazioni di emergenza. 

Le comunità di pronta accoglienza offrono una risposta specifica a tali situazioni attraverso 

l‘ospitalità ed il sostegno temporaneo, con la finalità di dare un supporto alla persona fino alla 

soluzione della criticità relativa all‘emergenza, oppure si adoperano a trovare alternative di 

inserimento in strutture che supportino le persona nel suo percorso di recupero e/o di acquisizione 

della capacità di autonomia e di autogestione della propria condizione personale. 

Se gli obiettivi previsti nel piano personalizzato non sono raggiunti entro i tre mesi successivi 

all‘ammissione, nonostante l‘utente si sia pienamente impegnato nella sua attuazione, per la finalità 

propria della struttura, essi sono riconsiderati all‘interno di un nuovo progetto di riabilitazione 

sociale da parte del Servizio sociale di riferimento, anche allo scopo di fornire un sostegno 

attraverso una differente tipologia di servizio. 

IV.B.3.2 Ricettività 

Secondo quanto disposto dall‘articolo 9, comma 1 lettera b), le comunità di pronta accoglienza, in 

quanto strutture di tipo comunitario, ospitano fino a venti persone organizzate in più gruppi, ognuno 

dei quali al massimo di dieci persone che abbiano esigenze compatibili, al fine di favorire il 

reciproco sostegno nel percorso di soluzione delle criticità. 

IV.B.3.3 Articolazione della struttura 

Per effetto dell‘articolo 11 comma 1, lettera c) le comunità di pronta accoglienza sono dotate di 

spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da 

letto, in modo da garantire la privacy. Le camere da letto possono essere singole, doppie o triple. 

Per le finalità proprie delle comunità, gli spazi si configurano come spazi di quotidianità, con zona 

notte, zona giorno, servizi igienici, cucina, e locali di servizio, e sono organizzati in modo da 

favorire lo svolgimento delle attività quotidiane e i momenti di incontro. 

La zona pranzo-soggiorno è articolata in modo da permettere l‘attuazione delle prestazioni previste 

nei piani personalizzati. 

Ogni struttura ha una cucina, anche qualora sia prevista la possibilità che i pasti vengano portati 

dall‘esterno. La cucina è sufficientemente ampia per consentirne l‘uso a più persone, e risponde, in 

quanto all‘adozione di materiali costruttivi, di arredo e degli impianti usati, ai criteri igienici previsti 

dalla normativa vigente riguardante i luoghi dove avviene la preparazione e la somministrazione dei 

pasti e delle bevande, al fine di assicurare che le sostanze manipolate siano idonee sotto il profilo 

igienico sanitario. 

E‘ inoltre previsto almeno un servizio igienico ogni quattro ospiti. Uno dei servizi igienici è 

accessibile e dimensionato in modo tale da permettere l‘ingresso e la rotazione delle carrozzine. 

E‘ inoltre previsto uno spazio ed un servizio igienico per gli operatori. 

IV.B.3.4 Prestazioni 

Nelle comunità di pronta accoglienza sono assicurati in particolare i seguenti servizi e prestazioni: 

- alloggio e vitto; 

- interventi di sostegno all‘acquisizione ed al recupero dell‘autonomia e della capacità di 

autogestione per la soluzione delle criticità relative alle situazioni di emergenza; 

- interventi di mediazione culturale concordati e programmati in relazione alle specifiche esigenze 

degli ospiti; 

- interventi di accesso facilitato e di supporto per la fruizione dei servizi territoriali; 
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- azioni di approccio per la costruzione della relazione con la comunità dove prosegue l‘intervento 

di sostegno, nel caso di presa in carico da parte di questa struttura; 

- prestazioni sociali e sanitarie concordate e programmate con i servizi territoriali, in relazione alle 

specifiche esigenze degli ospiti. 

L‘organizzazione prevede l‘attiva partecipazione degli ospiti alla gestione del servizio. 

IV.B.3.5 Personale 

Nelle comunità di pronta accoglienza sono presenti un responsabile e gli educatori professionali 

adeguati nel numero alle necessità degli ospiti, definite nel piano personalizzato, e comunque in 

numero non inferiore ad un educatore per ogni gruppo di utenti. 

Secondo l‘organizzazione della struttura, è previsto il personale addetto ai servizi generali (pulizia, 

cucina, portineria, stireria, lavanderia, manutenzione ecc.). 

IV.B.3bis PROGRAMMI DI SEMIAUTONOMIA PER PERSONE CON 

PROBLEMATICHE PSICOSOCIALI 

I programmi per la semiautonomia offrono un sostegno a livello abitativo e servizi di supporto e 

accompagnamento all‘autonomia personale e all‘inclusione sociale e lavorativa alle persone con 

problematiche psicosociali, con capacità di autogestione e autonomia tali da non richiedere la 

presenza di operatori in maniera continuativa. 

I programmi per la semiautonomia sono offerti in appartamenti di civile abitazione, organizzati 

come nuclei abitativi familiari che accolgono fino ad un massimo di sei ospiti con bisogni omogenei 

o compatibili, coinvolti in maniera continua e diretta nella conduzione e nella gestione della vita 

quotidiana. 

Le modalità organizzative e gestionali dei programmi sono in funzione delle finalità contenute nei 

singoli progetti personalizzati di autonomia, finalizzati ad accompagnare la persona verso 

l‘autonomia lavorativa e sociale, in modo che egli possa costruirsi una vita indipendente, nel 

rispetto delle sue peculiari esigenze e inclinazioni. 

E‘ prevista la figura di un responsabile del programma, al quale compete la pianificazione e la 

verifica delle attività svolte, nonché il coordinamento con i servizi territoriali, le verifiche ed i 

controlli sui programmi attuati. Al responsabile compete anche la gestione del personale impiegato. 

Il supporto programmato di operatori è determinato in base a quanto previsto dai singoli progetti 

personalizzati di autonomia ed è rivolto ad offrire il necessario sostegno al raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. 

Per favorire la creazione di rapporti di scambio e di sostegno reciproco tra gli ospiti e potenziare 

l‘efficacia degli interventi programmati, ogni programma è rivolto a persone che abbiano bisogni 

omogenei o almeno compatibili, e che siano in grado di interagire positivamente nel percorso di 

acquisizione dell‘autonomia. 

IV.B.4 STRUTTURA A CICLO SEMIRESIDENZIALE PER PERSONE CON 

PROBLEMATICHE PSICOSOCIALI 

IV.B.4.1 Definizione 

Secondo quanto disposto dall‘articolo 10 comma 1 della l.r. 41/2003 le strutture a ciclo 

semiresidenziale per persone con problematiche psicosociali sono strutture caratterizzate da 

ospitalità di tipo diurno e da un diverso grado di intensità assistenziale in relazione ai bisogni 

dell‘utenza. Tale ospitalità, come disposto dall‘articolo 10, comma 1 della legge è offerta anche da 

strutture poste all‘interno o in collegamento con le strutture a ciclo residenziale a carattere 

comunitario. 

L‘attività svolta nella struttura ha come finalità l‘inclusione sociale della persona con problematiche 

psicosociali ed in particolare prevede, nell‘ambito del piano personalizzato, la messa in atto di 

interventi di sostegno individuale ritenuti idonei all‘acquisizione e/o al recupero dell‘autonomia e 

della capacità di autogestione nel percorso di inserimento e di preparazione all‘ inserimento ed al 

reinserimento sociale ed offre un contesto in grado di favorire la crescita personale, anche attraverso 

la partecipazione alla vita del gruppo ed all‘interazione con gli operatori. 

IV.B.4.2 Ricettività 
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Secondo quanto disposto dall‘articolo 10, comma 2 le strutture semiresidenziali ospitano non più di 

trenta persone con problematiche psicosociali, organizzati in gruppi: tale numero consente un 

lavoro educativo, aggregativo e ricreativo significativo in relazione agli obiettivi di crescita 

evolutiva finalizzati all‘inserimento ed alla preparazione al reinserimento sociale. 

Per la forte valenza educativa del lavoro di gruppo, gli utenti delle strutture sono aggregati in gruppi 

omogenei di massimo dieci utenti, scelti in modo da tenere conto dei bisogni di ognuno e in 

rapporto ai bisogno dell‘altro, ma senza operare discriminazioni di alcun tipo. 

Quando gli obiettivi indicati nel piano personalizzato sono stati raggiunti, le dimissioni degli utenti 

o i loro trasferimenti eventuali in altre strutture, sono concordati dall‘equipe della struttura con il 

Servizio sociale di riferimento , e partecipati all‘utente. 

IV.B.4.3 Articolazione delle strutture 

La struttura semiresidenziale, come disposto dall‘articolo 10 comma 1 della l. r. 41/2003, è inserita 

in un edificio residenziale autonomo, o all‘interno o in collegamento con le strutture a ciclo 

residenziale a carattere comunitario e risponde a caratteristiche di qualità estetica ed organizzazione 

funzionale, fruibilità degli spazi, sicurezza ambientale, manutenzione dell‘immobile tali da 

consentire una confortevole permanenza. 

In particolare, sono previste una zona finalizzata allo svolgimento delle varie attività, nonché uno 

spazio riservato per i momenti di riposo. Sono previsti più locali intercomunicanti o un unico locale 

suddiviso da pareti mobili per ottenere la massima flessibilità d‘uso. Tutti gli ambienti hanno 

caratteristiche e dimensioni adeguate alla loro destinazione. La superficie minima complessiva dei 

locali sopra menzionati è di almeno mq. 2,5 per utente. 

Dove previsto, il locale cucina risponde, in quanto all‘adozione di materiali costruttivi, di arredo e 

degli impianti usati, ai criteri igienici previsti dalla normativa vigente riguardante i luoghi dove 

avviene la preparazione e la somministrazione dei pasti e delle bevande, al fine di assicurare che le 

sostanze manipolate siano idonee sotto il profilo igienico-sanitario. 

Se il locale adibito a cucina è utilizzato come laboratorio per attività educative ed occupazionali è 

necessario prevedere allora livelli di flessibilità spaziale e organizzativa tali da promuovere la più 

ampia partecipazione possibile da parte degli utenti alla preparazione del menu e dei cibi, ed al 

servizio a tavola. 

Sono previsti almeno due servizi igienici ogni dieci persone, uno dei quali accessibile e 

dimensionato in modo tale da permettere l‘ingresso e la rotazione delle carrozzine, due locali docce 

con spogliatoio ogni dieci persone ed una lavanderia ad uso interno. 

Sono previsti inoltre almeno un locale da adibire ad ufficio, ed uno spogliatoio, con relativo servizio 

igienico, per gli operatori. 

IV.B.4.4 Prestazioni 

Secondo quanto disposto dall‘articolo 10, comma 2, in particolare, le prestazioni previste nella 

struttura semiresidenziale sono: 

 

o delle normali attività e funzioni quotidiane, con 

particolare riferimento alla possibilità di curare la propria igiene personale, depositare i propri averi, 

lavare la biancheria 

 

mediazione culturale concordati e programmati in relazione alle specifiche 

esigenze degli ospiti; 

Tali attività sono organizzate tenendo conto della specificità del percorso personale di inclusione 

sociale di ogni utente e con il suo costante coinvolgimento finalizzato all‘acquisizione della propria 

autonomia e capacità di autogestione. 

Nella struttura sono garantite le prestazioni sociali e le prestazioni sanitarie, necessarie in relazione 

a specifiche esigenze degli ospiti, a carico dell‘ASL competente. 

IV.B.4.5 Personale 
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Ogni struttura si caratterizza con un diverso grado di intensità assistenziale in conformità con gli 

obiettivi previsti dal piano personalizzato individuale di ogni utente. All‘interno di ogni struttura è 

prevista la figura del responsabile, che assicura la sua presenza per un tempo adeguato alle necessità 

della comunità e la presenza di operatori socio-sanitari adeguati nel numero alle necessità degli 

utenti, e comunque in numero di almeno due operatori per ogni struttura. 

IV.B.4.6 Funzionamento 

La struttura semiresidenziale garantisce ai suoi utenti il funzionamento per un minimo di sette ore 

giornaliere, almeno per cinque giorni alla settimana per non meno di dieci mesi all‘anno. 

Il periodo di chiusura comprende il mese di ferie del personale, le festività natalizie e pasquali. 

SEZIONE V STRUTTURE RESIDENZIALI PER DONNE IN DIFFICOLTÀ 

PREMESSE 

Il presente provvedimento, in base a quanto disposto dall‘articolo 2, comma 1, lettera a), punto 1 

della l.r. 12 dicembre 2003 n. 41 ―Norme in materia di autorizzazione all‘apertura ed al 

funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali‖, di seguito denominata l.r. 

41/2003 o legge, definisce i requisiti integrativi strutturali e organizzativi per le strutture a ciclo 

residenziale per donne con problematiche psicosociali o in situazione di disagio sociale. 

Esso è suddiviso in due parti, una prima parte generale ed una seconda parte che riguarda la 

tipologia delle singole strutture per donne. La parte generale indica i requisiti stabiliti dalla legge ed 

i requisiti integrativi relativi a tutte le strutture, a prescindere dalle diverse tipologie. 

La seconda parte, che riguarda le specifiche tipologie di strutture residenziali, indica in particolare i 

requisiti relativi alle case famiglia, alle comunità alloggio ed alle comunità di pronta accoglienza 

per donne in difficoltà. 

I requisiti di carattere strutturale, organizzativo e funzionale sono indispensabili per garantire la 

sicurezza degli ospiti e degli operatori , nonché la compatibilità del servizio con gli obiettivi del 

piano socio-assistenziale regionale e l‘idoneità ad espletare le relative attività assistenziali. 

Tali strutture per essere autorizzate devono possedere i requisiti previsti dalla l.r. 41/2003 nonché 

quelli indicati nel presente provvedimento, sia nella parte generale, che nella seconda parte relativa 

alla tipologia delle strutture. 

Nel rispetto dell‘Intesa della Conferenza unificata (Rep. Atti n. 146/CU del 27 novembre 2014) 

relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio per donne maltrattate, prevista 

dall‘articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2014, le 

strutture che ospitano donne vittime di violenza, anche con figli minori, come già evidenziato, 

rientrano nelle tipologie di strutture della presente sezione. Le case rifugio di cui all‘articolo 4, 

comma 2, lettera b) della legge 19 marzo 2014, n. 4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la 

violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto 

dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna) sono strutture a carattere 

familiare o comunitario in relazione alla ricettività ed al possesso dei requisiti strutturali ed 

organizzativi generali e specifici indicati nella presente sezione, mentre le case di semiautonomia di 

cui all‘articolo 4, comma 2, lettera c) della medesima legge sono appartamenti in cui vengono 

offerti i programmi di sostegno di cui al paragrafo V.B.4. 

V.A. PARTE GENERALE 

V.A.1 CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE 

V.A.1.1 Finalità 

Le strutture a ciclo residenziale indicate dall‘articolo 1 comma 1 lettera a) della l.r. 41/2003, di 

seguito denominate anche strutture residenziali o strutture, offrono servizi socio-assistenziali alle 

donne con problematiche psicosociali, donne in gravidanza anche con figli minori che non possono 

provvedere autonomamente al proprio sostentamento, che non abbiano un tessuto familiare 

adeguato nonché donne vittime di violenza fisica e/o psicologica anche con figli minori, sulla base 

di un piano personalizzato, come definito dall‘articolo 1, comma 2 lettera d) della medesima legge, 
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dove per riabilitazione sociale si intende ogni forma di inclusione sociale finalizzata al 

reinserimento sociale o alla preparazione all‘inserimento ed al reinserimento sociale della persona 

in difficoltà. 

Le strutture per donne in difficoltà con problematiche psicosociali offrono una risposta ai bisogni 

temporanei di accoglienza, di assistenza, di protezione, di mantenimento e di educazione del/i 

figlio/i e relativa scolarizzazione, di supporto nel percorso di acquisizione della capacità di 

autonomia ed autogestione finalizzato all‘inserimento sociale o alla preparazione al reinserimento 

sociale. 

Tali strutture si distinguono per le differenti problematiche dell‘utenza ospitata, ma hanno tutte la 

stessa finalità in quanto offrono i loro servizi per un limitato arco di tempo e incentrano la propria 

modalità organizzativa e la propria programmazione sulle finalità indicate nella presa in carico di 

ogni ospite per garantire il suo inserimento sociale o la preparazione al reinserimento sociale. 

Le strutture si fanno carico di accogliere, mantenere, educare i figli e fornire sostegno morale e 

psicologico alle donne, avviarle a percorsi di formazione e di reinserimento socio – lavorativo 

rivolgendo particolare attenzione alle principali cause che hanno determinato la presa in carico da 

parte dei Servizi sociali e la consecutiva accoglienza nella struttura di ogni utente: donna sola,  

gestante o madre con bambino/i. 

L‘inserimento nella rete dei servizi di tali strutture è fondamentale e si concretizza nella costante 

condivisione delle scelte operative tra servizi territoriali e gli operatori delle strutture, attraverso la 

condivisione della progettazione e dell‘organizzazione degli interventi che prevedono anche il 

coinvolgimento diretto delle utenti nell‘attuazione dei propri piani personalizzati. 

V.A.1.2 Progetto globale 

Ogni struttura definisce un progetto globale, in coerenza con le proprie finalità, che contiene: 

 

 

 

-assistenziale della struttura,  

odalità di coordinamento con la rete di servizi del territorio; 

 ed 

al servizio svolto. 

I bisogni della categoria di utenti alle quali si rivolgono le strutture a ciclo residenziale per donne in 

difficoltà sono complessi e presentano molteplici aspetti da soddisfare, ai fini di un corretto 

inserimento delle ospiti nelle strutture, gli obiettivi individuati nei piani personalizzati sono 

elaborati in coerenza con gli elementi contenuti nel progetto globale, affinché i diversi bisogni delle 

utenti trovino risposte adeguate ed efficaci. 

V.A.1.3 Destinatari 

Le strutture per donne in difficoltà sono dedicate a: 

 

sociale che non possono provvedere autonomamente al proprio sostentamento e che non abbiano un 

tessuto familiare adeguato che sia di supporto anche al fine di tutelare il figlio concepito e la 

maternità; 

 

necessario il distacco dal luogo in cui è avvenuta la violenza e l‘inserimento in una comunità; 

a tratta e dello sfruttamento sessuale che avendo scelto di uscire dal circuito 

della prostituzione, necessitano di un inserimento in una comunità destinata alla protezione, al 

sostegno e all‘accompagno per il recupero di funzioni di autonomia e di autogestione. 

L‘accoglienza è determinata dai bisogni specifici delle donne o dei nuclei familiari, valutati ove 

necessario all‘interno delle Unità valutative multidisciplinari, a seguito della loro presa in carico, ed 

è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di assistenza temporanea e di inclusione sociale 

contenuti nel piano personalizzato. 
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Al fine di favorire la creazione di rapporti di scambio e di supporto tra le ospiti delle strutture, è 

preferibile accogliere ospiti con bisogni omogenei e compatibili fra loro. 

I minori sono considerati ai fini del calcolo totale della ricettività, ad eccezione dei bimbi di età 

inferiore ai trentasei mesi 

V.A.1.4 Carta dei servizi sociali 

Per effetto dell‘articolo 11 comma 1 lettera i) della l.r. 41/03 ogni struttura adotta la Carta dei 

servizi sociali, nella quale vanno indicati, fra l‘altro, i criteri per l‘accesso, le modalità di 

funzionamento della struttura, le tariffe praticate, con l‘indicazione delle prestazioni ricomprese. 

Nel rispetto di quanto affermato nella ―Dichiarazione Universale dei Diritti dell‘Uomo‖, nella Carta 

dei servizi sociali sono previsti i seguenti punti: 

Criteri per l’accesso 

 

 

economici. 

Modalità di funzionamento della struttura 

ratteristiche della struttura; 

 

 

e delle opportunità presenti nella comunità locale e territoriale; 

 

Tariffe praticate con l’indicazione delle prestazioni ricomprese 

i corresponsione della retta; 

 

mensile e ciò che è considerato extra; 

i o provocati dagli 

utenti, dal personale o dai volontari. 

Personale 

 

 

Partecipazione 

Le strutture garantiscono alle donne una partecipazione personale e di rappresentanza alla 

programmazione ed alla realizzazione dell‘attività svolta, anche al fine della valutazione dei 

risultati. 

Alle ospiti di tutte le strutture vengono fornite apposite schede di rilevazione per esprimere il 

proprio giudizio sulla qualità del servizio erogato. 

La Carta dei servizi include anche la modalità di accesso nelle strutture a singoli o a gruppi e 

formazioni sociali iscritti nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato o presenti nel 

territorio o riconosciuti a livello nazionale che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi 

previsti nei piani personalizzati, in misura complementare e comunque non sostitutiva rispetto 

all‘organico previsto. 

Copia della Carta dei servizi è consegnata a ciascun ospite affinché le regole della convivenza 

interna siano comprese e condivise, e posta in un luogo di facile consultazione al fine di 

permetterne la più ampia diffusione. 

V.A.2 REQUISITI STRUTTURALI 

V.A.2.1 Localizzazione 

Per effetto dell‘articolo 11 comma 1 lettera a) della l.r. 41/2003 le strutture per donne in difficoltà 

sono ubicate in centri abitati, o nelle loro vicinanze, facilmente raggiungibili con l‘uso di mezzi 

pubblici, o con mezzi di trasporto privati messi a disposizione dalla struttura, e comunque 

localizzate in modo tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e 

l‘accesso ai servizi territoriali. 
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Relativamente alle strutture che costituiscono case rifugio o case di semiautonomia di cui 

rispettivamente alle lettere b) e c) dell‘articolo 4, comma 2, della l.r. 4/2014, in risposta alle 

specifiche caratteristiche del bisogno delle donne vittime della tratta e dello sfruttamento sessuale o 

di violenza, l‘ubicazione delle sedi è soggetta al vincolo della riservatezza per le evidenti esigenze 

di protezione e sicurezza delle ospiti. 

V.A.2.2 Accessibilità 

Per effetto dell‘articolo 11 comma 1 lettera b) della l.r. 41/2003 nelle strutture per donne in 

difficoltà, in relazione alle caratteristiche e alle finalità delle strutture stesse, non sono presenti 

barriere architettoniche. 

In particolare, rispetto agli accessi alla struttura si applica quanto stabilito dalla normativa 

sull‘accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche, e si fa riferimento alla DGR del 27 

marzo 2001, n. 424 ‖ Normativa barriere architettoniche, verifiche ed autorizzazioni. Linee guida.‖. 

V.A.2.3 Articolazione delle strutture 

Per effetto dell‘articolo 11 comma 1, lettera c) della l.r. 41/2003 le strutture residenziali sono dotate 

di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere 

da letto, organizzati in modo da garantire l‘autonomia individuale, la fruibilità e la privacy. 

L‘edificio nel quale si trovano le strutture risponde a caratteristiche di qualità estetica ed 

organizzazione funzionale, fruibilità degli spazi, sicurezza ambientale, manutenzione dell‘immobile 

tali da consentire una confortevole residenza. 

Tutte le strutture residenziali inoltre sono in possesso dei requisiti previsti per le strutture di civile 

abitazione dalla normativa vigente in materia edilizia, igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, 

sulle condizioni di sicurezza degli impianti, sulle barriere architettoniche, sulla prevenzione e 

sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Tutti gli spazi sono ad esclusivo uso delle ospiti e dell‘équipe degli operatori nell‘ambito delle 

finalità indicate nel progetto globale della struttura. 

Zona pranzo- soggiorno 

La zona adeguatamente arredata per le esigenze delle ospiti residenti, permettere la svolgimento di 

attività collettive ed individuali, in coerenza con le esigenze delle ospiti presenti. Nelle comunità 

alloggio è previsto anche uno spazio per le attività dei bambini ospiti. 

Cucina 

E‘ necessario prevedere livelli di flessibilità spaziale e organizzativa in modo da promuovere la più 

ampia partecipazione possibile da parte delle ospiti alla preparazione del menu e dei cibi ed al 

servizio a tavola. 

La cucina è attrezzata conformemente alle esigenze del servizio residenziale. 

Camere da letto 

Nelle strutture residenziali le camere da letto sono singole o doppie, ed abbastanza ampie da 

consentire momenti di privacy ed una buona fruibilità anche per persone su sedie a ruote. Nelle 

comunità di pronta accoglienza le camere possono essere anche triple. 

La superficie minima delle camere da letto, nel rispetto dei requisiti previsti per le civili abitazioni, 

è la seguente: 

mq. 9 per la camera a 1 letto; 

mq. 14 per la camera a 2 letti; 

mq. 20 per la camera a 3 letti nella comunità di pronta accoglienza. 

Nel computo dei letti non vengono considerati i lettini per i bambini fino ai tre anni. 

Servizi igienici. 

Sono dotati di tutti gli accessori necessari ad una comoda fruizione e provvisti di chiamata 

d‘allarme. Sono illuminati e ventilati con finestre all‘esterno o, qualora ciò non fosse possibile, sono 

consentite l‘illuminazione artificiale e l‘areazione forzata mediante idonea apparecchiatura. 

I pavimenti sono in materiale antisdrucciolevole. 

Arredi 
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Il materiale, la strutturazione, le dimensioni degli arredi sono tali da consentire una comoda e sicura 

fruibilità in considerazione della tipologia dell‘utenza ospitata e possiedono requisiti che 

contribuiscano a rendere l‘ambiente sicuro, confortevole e familiare, garantendo buone condizioni 

di vivibilità ed un‘agevole manutenzione igienica. 

Compatibilmente con lo spazio a disposizione, è data all‘ospite la possibilità di personalizzare 

l‘ambiente. 

Spazio per gli operatori 

E‘ previsto uno spazio riservato per l‘operatore residente o in servizio notturno, tale da garantire la 

fruibilità e la privacy. 

Impianti 

Tutti gli impianti installati sono in regola con la normativa vigente. 

Spazi ed attrezzature esterne 

Nella realizzazione delle aree attrezzate esterne, ove esistenti, va rispettato quanto previsto dal 

presente provvedimento al punto ―Accessibilità‖. 

V.A.3 REQUISITI ORGANIZZATIVI 

V.A.3.1 Modalità di ammissione e dimissione 

Le strutture a ciclo residenziale accolgono donne in difficoltà, sulla base della loro presa in carico 

da parte del Servizio sociale di riferimento a seguito o di emergenze o di un bisogno di sostegno nel 

percorso di autonomia e di preparazione all‘inserimento o al reinserimento sociale. 

Ai fini dell‘ammissione è compito del Servizio sociale, nell‘ambito dell‘Unità valutativa 

multidisciplinare ove necessario, stilare per ogni donna in difficoltà un progetto di assistenza, 

contenente tutti i dati relativi al superamento dello stato di difficoltà nel quale si trova. Il progetto di 

assistenza è stilato anche per ogni figlio minore della donna accolta. Qualora la donna si rivolga 

direttamente alla struttura per chiedere l‘ammissione, è compito della struttura stessa collegarsi con 

il Servizio sociale di riferimento per la sua presa in carico. 

Nella presa in carico viene concordato un periodo di osservazione di 15 giorni, per approfondire la 

conoscenza della situazione della donna e delle sue risorse personali, sociali ed ambientali al fine di 

avviare il percorso di reinserimento sociale e lavorativo, anche attraverso la partecipazione alla vita 

del gruppo. Concluso tale periodo si procederà o meno all‘ammissione definitiva nella struttura. 

Tutti gli atti relativi alla presa in carico, e il conseguente piano personalizzato, elaborato dall‘équipe 

della struttura in collegamento ove necessario con l‘Unità valutativa multidisciplinare, sono inseriti 

nella cartella personale dell‘ospite. 

Relativamente alla comunità di pronta accoglienza accedono al servizio con procedura di urgenza 

donne per le quali si determina la necessità di immediata protezione e presa in carico; le 

segnalazioni per l‘ammissione sono effettuate dalle forze dell‘ordine e da operatori dei servizi di 

prevenzione e riduzione del danno attivati da servizi pubblici o privati. L‘ammissione alla struttura 

ospitante è formalizzata dal competente Servizio sociale in accordo con la struttura stessa. 

La donna è dimessa entro 18 mesi a partire dalla data di accettazione, quando le finalità indicate 

nella sua presa in carico, che ne hanno determinato l‘ingresso nella struttura, sono state raggiunte, e 

sono stati messi in atto tutti gli interventi finalizzati al conseguimento degli obiettivi contenuti nel 

suo piano personalizzato. Eventuali proroghe sono preventivamente valutate e autorizzate 

nell‘ambito dell‘Unità valutativa multidisciplinare per i casi in cui la gravità e l‘eccezionalità della 

situazione, debitamente documentata dall‘equipe della struttura, ne motiva la necessità . 

Oltre che a seguito della conclusione del progetto di reinserimento, o della decadenza dello stato di 

emergenza, l‘ospite è dimessa solo nel caso di non ottemperanza del regolamento interno o di 

assenza arbitraria dalla struttura residenziale. 

Le dimissioni ed i trasferimenti al di fuori delle strutture sono sempre comunicati per tempo 

all‘ospite stessa. 

V.A.3.2 Piano personalizzato 

Per effetto dell‘ articolo 11 comma 1 lettera g) della l.r. 41/2003 in tutte le strutture è predisposto 

per ogni donna accolta un piano personalizzato, che indica in particolare gli obiettivi da 
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raggiungere, i contenuti e le modalità degli interventi, finalizzati al sostegno ed alla guida di donne 

che, a seguito di situazioni emarginanti e prive di risorse personali adeguate, necessitano di un 

servizio che, in coerenza con il progetto globale della struttura stessa, realizzi l‘inserimento sociale 

o la preparazione al reinserimento sociale. 

La finalità di ogni piano personalizzato è il miglioramento della qualità della vita della donna in 

difficoltà: per raggiungere questo scopo occorre avere una sempre migliore conoscenza della 

complessità dei suoi bisogni, in un‘ottica in cui le problematiche vissute sono considerate il punto 

di partenza per elaborare una risposta operativa di attenzione e di aiuto con il coinvolgimento 

dell‘utente stessa. 

Le donne in difficoltà hanno tutte lo stesso bisogno di inclusione sociale ma con caratteristiche 

diverse per ogni persona, in quanto determinato da motivazioni differenti relative all‘unicità e alla 

complessità delle storie personali. Il piano personalizzato è lo strumento operativo attraverso il 

quale realizzare l‘esigenza specifica di inserimento o di reinserimento sociale di ogni donna ed ogni 

struttura è scelta in quanto in grado di dare, nella specificità del servizio erogato, una concreta e 

qualificata risposta ai bisogni di quella particolare donna. 

Il piano personalizzato è finalizzato a mettere le donne in condizioni di riprendere una vita 

―normale‖ attraverso percorsi di orientamento, accompagnamento ed uscita verso l‘autonomia e 

l‘inclusione socio-lavorativa, compreso, ove la donna lo desideri, il rientro al proprio paese 

d‘origine in condizioni di sicurezza. 

Il piano personalizzato viene predisposto sulla base degli elementi desunti dal progetto di assistenza 

relativo alla presa in carico della singola ospite fornito dal Servizio sociale di riferimento, dal 

rapporto diretto e personale con la donna, dalle informazioni provenienti dagli operatori territoriali 

eventualmente coinvolti nel caso e redatto dall‘équipe degli operatori della struttura in 

collaborazione con il Servizio sociale di riferimento, nell‘ottica di una lettura globale dei bisogni 

della donna accolta. 

Il piano personalizzato è elaborato entro e non oltre i quindici giorni successivi all‘ammissione nella 

struttura della donna in difficoltà e degli eventuali figli minori. 

In ogni piano personalizzato è indicato il referente responsabile della sua attuazione, che svolge tale 

ruolo anche in relazione al Servizio sociale competente e all‘utente. 

Nel piano personalizzato vengono indicati in particolare i tempi di attuazione degli interventi, la 

tipologia e l‘intensità della risposta assistenziale, le figure professionali responsabili dell‘attuazione 

dell‘intervento, i compiti specifici del personale coinvolto, le attività e le prestazioni 

socioassistenziali che la struttura deve fornire, ed ogni altro intervento necessario a conseguire i 

risultati attesi, il sistema di verifica, nonché i criteri di informazione e coinvolgimento della donna 

in difficoltà. 

Nel piano personalizzato vengono indicate anche le azioni relative alle modalità di adesione e di 

partecipazione della donna al progetto di inserimento o reinserimento sociale proposto. 

Ogni informazione contenuta nel piano è regolarmente aggiornata e verificata, in modo tale da 

seguire l‘evoluzione della donna nel tempo. 

Le strutture inoltre comunicano nel tempo alla donna ed agli operatori territoriali coinvolti, 

l‘andamento degli interventi previsti nel piano personalizzato. 

V.A.3.3 Attività 

Nelle strutture l‘attività della giornata è tale da soddisfare i bisogni assistenziali e di riabilitazione 

sociale delle donne accolte, promuovendo una sempre migliore qualità della vita e una sempre  

maggiore inclusione sociale. 

In particolare le strutture garantiscono, nell‘ambito delle prestazioni previste dal progetto globale 

della struttura, gli interventi volti al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal piano personalizzato 

di ogni singola ospite. 

Tutte le attività e gli interventi, hanno la finalità di aiutare le donne in difficoltà a superare le 

emergenze e a vivere la vita nel pieno delle proprie potenzialità, con un programma di attività 

basato sul rafforzamento e sullo sviluppo delle capacità di autogestione, attraverso azioni di aiuto, 
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sostegno, e di stimolo finalizzate alla responsabilizzazione, alla riattivazione delle relazioni 

personali, al recupero delle potenzialità individuali attraverso la formazione ed alla guida verso 

l‘autonomia. 

Le azioni di accoglienza e orientamento prevedono nello specifico percorsi di preformazione e 

supporto all‘inserimento lavorativo definiti nei tempi e nei contenuti, flessibili e personalizzati 

come necessario per aiutare donne che si trovano in stato di disagio sociale con particolare cura 

all‘approccio ed allo svolgimento completo del progetto d‘inserimento o reinserimento sociale. 

Ogni madre è seguita ed osservata, sostenuta e guidata se necessario, nel suo rapporto con il figlio. 

E‘ garantito pari trattamento per tutte le ospiti all‘interno della struttura, quanto ad accuratezza, 

professionalità e umanità, senza distinzione di fede, convinzioni politiche, etnia, sesso e 

disponibilità economiche. 

E‘ assicurata ogni forma di integrazione socio-sanitaria. 

L‘organizzazione delle attività nelle strutture è tale da creare le condizioni necessarie per garantire 

alle donne: 

ervatezza, dell‘individualità, della 

professione religiosa e delle convinzioni politiche; 

 

 ritmi di vita, attività 

culturali e di svago, nonché a stile di accoglienza; 

 

particolare con la figura paterna. 

Sono garantite l‘integrazione funzionale ed operativa con gli altri servizi esistenti sul territorio, ed 

inoltre, nel rispetto dell‘autonomia gestionale ed operativa della struttura, la necessaria 

comunicazione con il Servizio Sociale competente, al fine di dare risposte efficaci che tengano 

conto della complessità dei bisogni delle ospiti. Le strutture garantiscono il funzionamento per 

l‘intero arco dell‘anno. 

V.A.3.4 Prestazioni 

Le prestazioni offerte dalle strutture sono volte al raggiungimento degli obiettivi di inclusione 

sociale delle stesse e sono diversamente caratterizzate a seconda della tipologia di ogni singola 

struttura e del relativo progetto globale. 

Le prestazioni rese consistono in: 

- protezione, tutela ed assistenza alle donne e ai minori accolti; 

- percorsi di recupero di condizioni psicofisiche adeguate; 

- orientamento e sostegno alla motivazione della scelta di uscita dal circuito della prostituzione; 

- comprensione interetnica e integrazione culturale delle donne accolte attraverso la mediazione 

culturale; 

- percorsi di alfabetizzazione, di recupero scolastico, di formazione e di qualificazione professionale 

per favorire l‘inserimento lavorativo; 

- sostegno legale, consulenza ed assistenza; 

- orientamento e guida alla fruizione dei servizi. 

Ogni prestazione secondo quanto disposto dall‘ articolo 11, comma1, lettera h) della l.r. 41/2003, è 

erogata nel rispetto dei normali ritmi di vita delle ospiti e coinvolgendo le risorse pubbliche e 

private al fine del raggiungimento dell‘obiettivo ultimo, ovvero la reale acquisizione di autonomia 

da parte della persona accolta. 

Quando necessario, le strutture inoltre provvedono a: 

- accompagnare l‘utente nella fruizione delle prestazioni sanitarie necessarie; 

- curare la somministrazione dei medicinali prescritti dal medico ed il loro approvvigionamento in 

caso di impossibilità dell‘ospite e organizzare qualora si ravvisi la necessità il trasporto in ospedale 

dell‘ospite, mantenendo costanti rapporti con l‘ospite durante il periodo di degenza e curando in 

modo particolare qualora si verifichi il caso l‘assistenza dei figli delle donna stessa. 
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Tutte le prestazioni e gli interventi assistenziali, socio-sanitari e sanitari attuati sono registrati nella 

cartella personale dell‘ospite. 

V.A.3.5 Figure professionali 

E‘ prevista la presenza di operatrici donne qualificate in relazione alla tipologia del servizio prestato 

ed alle caratteristiche ed ai bisogni dell‘utenza ospitata, nonché la presenza di una persona 

responsabile della struttura e del servizio. 

Ogni figura professionale è responsabile dell‘attuazione del piano personalizzato di ogni ospite 

della struttura, secondo le proprie competenze e lavora e si relaziona all‘interno della struttura in 

un‘ottica di collaborazione multidisciplinare. 

Qualora diverse funzioni facciano capo ad una sola persona è indispensabile che, comunque, queste 

vengano svolte tutte con completezza e dimostrata professionalità. 

Le figure professionali stabili impegnate nella struttura devono essere di sesso femminile e sono: 

- la responsabile della struttura: ha la responsabilità sia della struttura sia del servizio prestato. 

In particolare, è responsabile della programmazione, dell‘organizzazione e della gestione di tutte le 

attività che si svolgono all‘interno della struttura, nonché del loro coordinamento con i servizi 

territoriali, della gestione del personale ed effettua le verifiche ed i controlli sui programmi attuati, 

nel rispetto degli indirizzi fissati da leggi, regolamenti e provvedimenti regionali e comunali. 

Deve assicurare la presenza per un tempo adeguato alle necessità della comunità e in rapporto alla 

tipologia delle ospiti e deve assicurare la reperibilità anche nelle ore notturne e nei giorni festivi. 

Il ruolo della responsabile è ricoperto da: 

a) laureate di secondo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, 

psicologiche o sanitarie; 

b) laureate di primo livello, in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, 

psicologiche o sanitarie con esperienza biennale nel settore documentata; 

c) diplomate di scuola secondaria superiore, con documentata esperienza quinquennale nel ruolo 

specifico di responsabile di struttura o servizio socioassistenziale dedicato alle donne in difficoltà.; 

Il ruolo del responsabile può essere ricoperto anche da un operatore in servizio presso la 

struttura in possesso dei titoli indicati precedentemente. 

- l’educatrice professionale: è la figura professionale formata ai sensi della vigente normativa con 

compiti di relazione con le donne accolte, di accompagno e sostegno alla realizzazione dei progetti 

individuali che dà concreta attuazione alla realizzazione degli obiettivi previsti nel piano 

personalizzato. In particolare, nell‘ambito della programmazione generale, progetta e mette in atto 

le attività finalizzate al mantenimento e al miglioramento delle abilità e capacità fisiche, cognitive e 

relazionali degli ospiti, nonché all‘integrazione sociale, in stretto rapporto con l‘assistente sociale. 

La funzione di educatrice professionale è ricoperta da educatrici professionali formate nell‘ambito 

delle classi di laurea per le professioni sociali e delle classi di laurea delle professioni sanitarie della 

riabilitazione e titoli equipollenti. Le funzioni educative possono essere svolte anche da donne non 

in possesso dei titoli indicati, con documentata esperienza almeno quinquennale in strutture 

socioassistenziali residenziali e semiresidenziali e in servizi domiciliari‖. 

- l’operatrice con formazione nell’area materno-infantile: è la figura professionale in possesso 

dei titoli previsti per svolgere la funzione di educatrice negli asili nido, che, in presenza di minori di 

età inferiore ai tre anni, garantisce un ruolo educativo di sostegno, di osservazione e di controllo, 

aiutando la donna nel rapporto quotidiano con i propri figli. 

E‘ previsto il supporto programmato di uno psicologo, di un assistente sociale e, in presenza di 

utente stranieri, di un mediatore culturale. 

La responsabile e le operatrici della struttura, non devono essere state condannate con sentenza di 

condanna passata in giudicato, ovvero avere procedimenti penali in corso per reati di cui al titolo IX 

(Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al capo IV del titolo XI (Dei delitti 

contro la famiglia) e al capo I e alle sezioni I, II e III del capo III del titolo XII (Dei delitti contro la 

persona) del Libro secondo del codice penale. Le operatrici devono altresì possedere idoneità 

psicofisica per le mansioni da svolgere, attestata da idonea certificazione sanitaria. 
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V.A.3.6 Documentazione 

La documentazione relativa alle ospiti è costantemente aggiornata, comprende, come definito 

all‘articolo 11 comma 1 lettera f) della l.r. 41/2003 oltre al registro delle presenze delle ospiti: 

- una cartella personale per ogni singola ospite, contenente i dati personali, amministrativi, sociali e 

sanitari, nonché il piano personalizzato e le relative valutazioni periodiche, 

- una cartella personale per il minore accolto figlio/a della donna ospitata, contenente i dati 

personali, amministrativi, sociali e sanitari, nonché il piano personalizzato e le relative valutazioni 

periodiche, 

- un registro delle presenze del personale, con indicazione delle mansioni svolte e dei turni di lavoro 

- un quaderno delle consegne giornaliere. 

- una tabella dietetica, autorizzata dalla competente struttura della ASL secondo quanto disposto 

dalla normativa vigente. 

V.B TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE 

Fermi restando i requisiti fin qui definiti, in considerazione delle diverse tipologie delle strutture 

definite all‘articolo 9 della l.r. 41/2003, si stabilisce inoltre quanto segue. 

V.B.1 CASA -FAMIGLIA PER DONNE IN DIFFICOLTA’ 

V.B.1.1 Definizione 

Secondo quanto disposto dall‘articolo 5 comma 1 lettera a), ed in particolare dall‘articolo 9, comma 

1 lettera d) della l.r. 41/2003, le case famiglia per donne in difficoltà, anche con figli minori, sono 

strutture a ciclo residenziale organizzate sul modello familiare, destinate ad accogliere utenti donne 

in situazione di disagio sociale che necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e di 

inserimento o di preparazione al reinserimento sociale. 

Esse offrono alle ospiti un ambiente di vita familiare nel quale trovare il soddisfacimento dei 

bisogni primari ed assistenziali ed il sostegno necessario per cercare o recuperare la capacità di 

cogliere le opportunità offerte in ambito sociale, sia dal punto di vista relazionale che per quanto 

riguarda l‘inserimento lavorativo; assolvono, con accoglienza temporanea, l‘aspetto del bisogno di 

residenzialità e sostegno nella situazione di difficoltà e curano l‘eventuale prosecuzione degli 

interventi avviati nelle strutture di pronta accoglienza per il raggiungimento degli obiettivi fissati 

nei piani personalizzati. 

La gestione è improntata alla creazione di un clima familiare, nel rispetto delle esigenze di ogni 

ospite ed in rapporto al proprio bisogno, e attua modalità operative che favoriscono sia iniziative di 

tipo autonomo, che attività comuni. 

Le case-famiglia per donne in difficoltà promuovono forme di inclusione sociale e di fruizione di 

tutti i servizi presenti nel territorio, nell‘ambito del piano personalizzato predisposto per ogni ospite. 

Alle ospiti delle comunità alloggio sono inoltre garantite le prestazioni di carattere sociale e 

sanitario. 

V.B.1.2 Ricettività 

Le case famiglia per donne in difficoltà, secondo quanto disposto dall‘articolo 9 comma 1, lettera d) 

della l.r. 41/2003, sono strutture di tipo familiare e, per effetto dell‘articolo 5 comma 3 della stessa 

legge, hanno una capacità ricettiva fino ad otto ospiti. Nel computo delle ospiti non sono considerati 

i bambini fino ai tre anni di età . 

In relazione all‘eterogeneità delle problematiche che determinano il bisogno di assistenza, ogni 

casa-famiglia ospita donne che abbiano forti compatibilità in modo da favorire la creazione di un 

clima di convivenza basato sulla condivisione dei progetti. 

V.B.1.3 Articolazione della struttura 

Le case-famiglia sono strutture residenziali inserite in normali edifici di uso abitativo, o anche in 

strutture singole e si configurano, sul piano strutturale, sui criteri propri della civile abitazione, ivi 

comprese le cucine. Le dimensioni e le caratteristiche degli ambienti pertanto ripropongono 

caratteristiche tipologiche e di suddivisione degli spazi di quotidianità propri di un comune 

appartamento, con zona notte, zona giorno, servizi igienici, cucina, spazi per gli operatori ed 

eventuali locali di servizio. 
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Sono previsti almeno due servizi igienici 

La zona pranzo-soggiorno permette lo svolgimento di attività collettive ed individuali, in coerenza 

con le esigenze delle ospiti presenti. 

La cucina è in possesso dei requisiti previsti per le strutture di civile abitazione dalla normativa 

vigente in materia igienico-sanitaria, 

V.B.1.4 Prestazioni 

Nelle case-famiglia per donne in difficoltà l‘attività della giornata è organizzata in modo tale da 

soddisfare i bisogni primari ed assistenziali delle ospiti, al fine di promuovere l‘autonomia e 

l‘autogestione. 

In particolare sono garantiti i seguenti servizi e prestazioni: 

- alloggio e vitto; 

- interventi di sostegno e di sviluppo di abilità individuali che favoriscano l‘espletamento delle 

normali attività e funzioni quotidiane, anche finalizzate all‘acquisizione di una capacità di 

autogestione per quanto riguarda l‘organizzazione della casa, nonché attività formative e ricreative 

che promuovano la vita di relazione dell‘ospite e la sua inclusione sociale; 

- interventi di mediazione culturale concordati e programmati in relazione alle specifiche esigenze 

delle ospiti; 

- assistenza ai minori accolti insieme alle proprie mamme; 

- prestazioni sociali e sanitarie concordate e programmate con i servizi territoriali, nonché la pronta 

reperibilità in relazione alle urgenze sanitarie. 

L‘organizzazione della casa-famiglia prevede l‘attiva partecipazione delle ospiti nella gestione della 

casa. 

Il funzionamento della struttura è garantito per l‘intero arco dell‘anno. 

V.B.1.5 Personale 

E‘ prevista la figura della responsabile che svolge la sua funzione secondo le esigenze dettate dal 

progetto globale della struttura e la presenza di almeno un‘educatrice professionale nelle ore diurne. 

La presenza di un operatrice con formazione nell‘area materno infantile è assicurata in relazione 

alla presenza di minori ed alle necessità dell‘utenza. 

V.B.2 COMUNITA’ ALLOGGIO PER DONNE IN DIFFICOLTÀ 

V.B.2.1 Definizione 

Secondo quanto disposto dalla l.r. 41/2003 all‘articolo 9, comma 1, lettera d), con riferimento 

all‘articolo 5 comma 1 lettera b) della stessa legge, le comunità alloggio per donne in difficoltà, 

anche con figli minori, sono strutture a carattere comunitario a ciclo residenziale, destinate ad 

accogliere da sette ad un massimo di venti utenti, prive del necessario supporto familiare o per le 

quali la permanenza nel nucleo familiare sia contrastante temporaneamente o definitivamente con il 

piano personalizzato. 

Le comunità alloggio assolvono, con accoglienza temporanea, l‘aspetto del bisogno di residenzialità 

e sostegno alla situazione di difficoltà e l‘eventuale prosecuzione degli interventi di pronta 

accoglienza per il raggiungimento degli obiettivi fissati nei piani personalizzati. In particolare 

assicurano prestazioni alberghiere, nonché interventi di sostegno e di sviluppo di abilità individuali 

che consentano il recupero dell‘autonomia nello svolgimento delle attività della vita quotidiana, con 

la partecipazione dell‘ospite alla vita comunitaria ed alla realtà sociale, culturale, relazionale, 

lavorativa del territorio di riferimento. 

Le comunità alloggio sono caratterizzate da un‘organizzazione flessibile ed articolata in gruppi, a 

seconda delle esigenze delle utenti stesse, ed assicurano la fruizione di tutti i servizi presenti nel 

territorio, sostenendo la donna nel percorso di autonomia e di autogestione. 

Alle ospiti delle comunità alloggio sono inoltre garantite le prestazioni di carattere sociale e 

sanitario. 

V.B.2.2 Ricettività 
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Secondo quanto disposto dall‘articolo 9, comma 1 lettera d), della legge le comunità alloggio, in 

quanto strutture di tipo comunitario, accolgono un massimo di venti ospiti, dove i minori sono 

considerati ai fini del totale della ricettività, ad eccezione dei bambini fino ai tre anni di età. 

Ogni struttura è organizzata in più gruppi, ognuno dei quali composto al massimo di dieci unità, al 

fine di favorire l‘azione di sostegno nell‘acquisizione della capacità di autonomia e di autogestione, 

finalizzata all‘inserimento o alla preparazione al reinserimento sociale. 

V.B.2.3 Articolazione delle strutture 

Per le finalità proprie delle comunità alloggio, gli spazi si configurano come spazi di quotidianità, 

con zona notte, zona giorno, servizi igienici, cucina, spazi per gli operatori, locali di servizio e sono 

organizzati in modo da favorire lo svolgimento delle attività quotidiane e i momenti di incontro e di 

socializzazione. 

La zona pranzo-soggiorno è articolata in modo da permettere l‘attuazione delle prestazioni previste 

nei piani personalizzati. E‘ previsto uno spazio riservato al gioco ed alla socializzazione dei 

bambini accolti. Se è prevista un‘unica zona-pranzo per tutti i moduli dei quali è composta la 

comunità, essa comunque garantisce la massima fruibilità e prevede una superficie minima di mq. 

2,5 per utente. 

Ogni struttura ha una cucina, anche qualora sia prevista la possibilità che i pasti vengano portati 

dall‘esterno. La cucina, sufficientemente ampia per consentirne l‘uso a più persone, risponde, in 

quanto all‘adozione di materiali costruttivi, di arredo e degli impianti usati, ai criteri igienici previsti 

dalla normativa vigente riguardante i luoghi dove avviene la preparazione e la somministrazione dei 

pasti e delle bevande, al fine di assicurare che le sostanze manipolate siano idonee sotto il profilo 

igienico sanitario. 

Sono previsti almeno un servizio igienico ogni quattro ospiti, uno dei quali accessibile. 

E‘ previsto uno spazio per gli operatori. 

V.B.2.4 Prestazioni 

Nelle comunità alloggio sono assicurati in particolare i seguenti servizi e prestazioni: 

- alloggio e vitto; 

- interventi di sostegno e di sviluppo dell‘autonomia e dell‘autogestione finalizzati all‘inserimento o 

alla preparazione al reinserimento sociale; 

- interventi di mediazione culturale concordati e programmati in relazione alle specifiche esigenze 

delle ospiti; 

- assistenza ai minori; 

- prestazioni sociali e sanitarie concordate e programmate con i servizi territoriali, in relazione alle 

specifiche esigenze delle ospiti. 

Tutti i servizi e le prestazioni offerte dalle comunità alloggio concorrono a favorire la 

partecipazione delle ospiti alla realtà sociale, culturale, affettiva dell‘ambiente interno ed esterno, al 

fine di favorire l‘inserimento ed il reinserimento o la preparazione all‘inserimento sociale. 

L‘organizzazione prevede l‘attiva partecipazione delle ospiti alla gestione del servizio. 

Il funzionamento della struttura è garantito per l‘intero arco dell‘anno. 

V.B.2.5 Personale 

E‘ prevista la figura della responsabile che svolge la sua funzione secondo le esigenze dettate dal 

progetto globale della struttura e la presenza di un numero di educatrici e operatrici con formazione 

nell‘area materno-infantile adeguato alle esigenze delle donne e dei minori accolti, nel rispetto dei 

piani personalizzati. 

Secondo l‘organizzazione della struttura, è previsto il personale addetto ai servizi generali (pulizia, 

cucina, portineria, stireria, lavanderia, manutenzione ecc.). 

V.B.3 COMUNITA’ DI PRONTA ACCOGLIENZA PER DONNE IN 

DIFFICOLTÀ 

V.B.3.1 Definizione 
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Secondo quanto disposto dalla l.r. 41/2003 all‘articolo 9 comma 1 lettera d), con riferimento 

all‘articolo 5 comma 1 lettera b) della stessa legge, le comunità di pronta accoglienza per donne in 

difficoltà sono strutture a carattere comunitario caratterizzate dalla flessibilità organizzativa. 

Le comunità di pronta accoglienza soddisfano con l‘accoglienza immediata l‘aspetto di urgenza del 

bisogno e le esigenze di protezione e di aiuto, e sono pertanto destinate esclusivamente alle 

situazioni di emergenza. Assicurano una permanenza di breve periodo, massimo 3 mesi, ed offrono 

prestazioni alberghiere nonché interventi di sostegno finalizzati all‘inserimento ed alla preparazione 

al reinserimento sociale. 

Tutti i servizi e le prestazioni offerte dalle comunità di pronta accoglienza sono finalizzati a dare 

risposta alla situazione di necessità nella quale si trova la persona attraverso l‘ospitalità ed un aiuto 

temporaneo fino alla soluzione dell‘emergenza, oppure organizzano soluzioni alternative di 

inserimento in strutture che offrono un supporto in tempi più lunghi nel percorso di acquisizione 

dell‘ autonomia e della capacità di autogestione. 

Per le finalità proprie delle comunità di pronta accoglienza qualora gli obiettivi previsti nel piano 

personalizzato non siano stati raggiunti nel periodo di permanenza nella struttura stessa, il Servizio 

sociale di riferimento considera e verifica tali obiettivi all‘interno di un nuovo progetto di 

assistenza, per continuare ad offrire il sostegno attraverso una diversa tipologia di servizio. 

Tali strutture, in ragione della immediata operatività e del fondamentale ruolo di rapporto stretto 

con le istituzioni interessate, sono strettamente legate al territorio. 

V.B.3.2 Ricettività 

Secondo quanto disposto dall‘articolo 9, comma 1 lettera b) della l.r. 41/2003, le comunità di pronta 

accoglienza , in quanto strutture di tipo comunitario, ospitano un massimo di venti utenti che vivono 

una situazione di emergenza. In ogni struttura le ospiti sono organizzate in più gruppi ognuno dei 

quali al massimo di dieci persone con caratteristiche omogenee in relazione ai bisogni, al fine di 

favorire l‘azione di sostegno reciproca nel percorso di autonomia e di inserimento o preparazione al 

reinserimento sociale. Nel computo degli ospiti non sono considerati i bambini fino ai tre anni di 

età. 

V.B.3.3 Articolazione della struttura 

Per le finalità proprie delle comunità, gli spazi si configurano come spazi di quotidianità, con zona 

notte, zona giorno, servizi igienici, cucina, spazi per gli operatori e locali di servizio, e sono 

organizzati in modo da favorire lo svolgimento delle attività quotidiane e i momenti di incontro. Le 

camere da letto possono essere singole, doppie o triple. 

La zona pranzo-soggiorno è articolata in modo da permettere l‘attuazione delle prestazioni previste 

nei piani personalizzati ed ha uno spazio per le attività dei bambini. Se è prevista un‘unica zona 

pranzo per tutti i moduli dei quali è composta la comunità, essa comunque garantisce la massima 

fruibilità e prevede una superficie minima di mq. 2,5 per ospite. 

Ogni struttura ha una cucina, anche qualora sia prevista la possibilità che i pasti vengano portati 

dall‘esterno. La cucina, sufficientemente ampia per consentirne l‘uso a più persone, risponde in 

quanto all‘adozione di materiali costruttivi, di arredo e degli impianti usati, ai criteri igienici previsti 

dalla normativa vigente riguardante i luoghi dove avviene la preparazione e la somministrazione 

deipasti e delle bevande, al fine di assicurare che le sostanze manipolate siano idonee sotto il profilo 

igienico sanitario. 

E‘ previsto almeno un servizio igienico ogni quattro ospiti, uno dei quali accessibile ed uno spazio 

per gli operatori. 

V.B.3.4 Prestazioni 

Nelle comunità di pronta accoglienza per consentire sia la ripresa psicofisica sia la maturazione 

della scelta sono assicurati i seguenti servizi e prestazioni: 

- alloggio e vitto; 

- interventi di sostegno per la soluzione delle criticità relative alle situazioni di emergenza, 

promuovendo l‘autonomia e l‘autogestione; 
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- interventi di prevenzione, di accesso facilitato e di accompagnamento ai servizi territoriali 

competenti ed eventuale approccio e costruzione della relazione con la struttura di destinazione; 

- interventi di mediazione culturale concordati e programmati in relazione alle specifiche esigenze 

delle ospiti; 

- avvio di percorsi individuali di uscita dalle condizioni di emarginazione sociale; 

- assistenza finalizzata al recupero psicofisico delle condizioni individuali, alla motivazione verso 

l‘uscita dall‘esperienza negativa, all‘individuazione ed alla valorizzazione delle risorse personali 

utili alla prosecuzione dell‘intervento; 

- prestazioni sociali, sanitarie concordate e programmate con i servizi territoriali, in relazione alle 

specifiche esigenze delle ospiti. 

L‘organizzazione prevede l‘attiva partecipazione degli ospiti alla gestione del servizio. 

Le comunità di pronta accoglienza garantiscono l‘accoglimento 24 ore su 24 per l‘intero arco 

dell‘anno. 

V.B.3.5 Personale 

È prevista la figura della responsabile che svolge la sua funzione secondo le esigenze dettate dal 

progetto globale della struttura e la presenza di un numero di educatrici e operatrici con formazione 

nell‘area materno-infantile adeguato alle esigenze delle donne e dei minori accolti, nel rispetto dei 

piani personalizzati.. 

Secondo l‘organizzazione della struttura, è previsto il personale addetto ai servizi generali (pulizia, 

cucina, portineria, stireria, lavanderia, manutenzione ecc.). 

V.B.4 PROGRAMMI DI SEMIAUTONOMIA PER DONNE IN DIFFICOLTÀ 

I programmi per la semiautonomia offrono un sostegno a livello abitativo e servizi di supporto e 

accompagnamento all‘autonomia personale e all‘inclusione sociale e lavorativa alle donne in 

difficoltà, con capacità di autogestione e autonomia tali da non richiedere la presenza di operatori in 

maniera continuativa. 

I programmi per la semiautonomia sono offerti in appartamenti di civile abitazione, organizzati 

come nuclei abitativi familiari che accolgono fino ad un massimo di sei ospiti, coinvolte in maniera 

continua e diretta nella conduzione e nella gestione della vita quotidiana. Nel computo delle ospiti 

non sono considerati i bambini di età inferiore ai tre anni. 

Le modalità organizzative e gestionali dei programmi sono in funzione delle finalità contenute nei 

singoli progetti personalizzati di autonomia, finalizzati ad accompagnare la persona verso 

l‘autonomia lavorativa e sociale, in modo che possa costruirsi una vita indipendente, nel rispetto 

delle sue peculiari esigenze e inclinazioni. 

E‘ prevista la figura di un responsabile del programma, al quale compete la pianificazione e la 

verifica delle attività svolte, nonché il coordinamento con i servizi territoriali, le verifiche ed i 

controlli sui programmi attuati. Al responsabile compete anche la gestione del personale impiegato. 

Il supporto programmato di operatori è determinato in base a quanto previsto dai singoli progetti 

personalizzati di autonomia ed è rivolto ad offrire il necessario sostegno al raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. 

Per favorire la creazione di rapporti di scambio e di sostegno reciproco tra gli ospiti e potenziare 

l‘efficacia degli interventi programmati, ogni programma è rivolto a persone che abbiano bisogni 

omogenei o almeno compatibili, e che siano in grado di interagire positivamente nel percorso di 

acquisizione dell‘autonomia. 

 

SICILIA 

CIRCOLARE 16 marzo 2015, n. 4. - Revisione dell‘albo regionale delle istituzioni assistenziali 

- Art. 26, 4° comma, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22. Anno 2015. (GURS n. 14 del 

3.4.15) 

 

AI LEGALI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI SOCIOASSISTENZIALI 

ISCRITTI ALL‘ALBO REGIONALE 
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AI COMUNI DELLA SICILIA 

e, p.c. ALLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI 

Al fine di provvedere alla revisione dell‘albo regionale delle istituzioni assistenziali prevista 

dall‘art. 26, 4° comma, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, tutti i legali rappresentanti degli 

enti iscritti al predetto albo devono trasmettere una dichiarazione sostitutiva dell‘atto di notorietà 

conforme al modello allegato, attestante il possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi per il 

mantenimento dell‘iscrizione al predetto albo regionale. 

Qualora nell‘anno in corso siano state apportate modifiche statutarie o variazioni della sede legale 

e/o operativa e della denominazione, dovrà essere allegata anche la copia conforme del verbale 

d‘assemblea inerente tali variazioni. 

È appena il caso di ricordare che, qualora l‘ente assistenziale fosse iscritto per più di una struttura 

e/o tipologia di servizio, per ciascuna di esse dovrà compilare una distinta dichiarazione. 

Si avverte che il mancato invio della suddetta documentazione entro il termine indicato nel decreto 

di iscrizione (30 aprile) comporterà l‘avvio delle procedure di revoca dello stesso. 

Il comune, in ottemperenza ai compiti attribuiti dalla legge regionale n. 22/86, è tenuto ad esercitare 

l‘attività di vigilanza degli enti iscritti all‘albo regionale in argomento ricadenti nel proprio ambito 

territoriale, verificando il mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali e 

comunicando a questo Assessorato l‘esito positivo o negativo degli accertamenti effettuati. 

Al riguardo appare utile sottolineare il ruolo fondamentale esercitato dai comuni, in quanto 

istituzione presente sul territorio in grado di vigilare con attenzione e continuità sulla qualità dei 

servizi socio-assistenziali erogati. 

Allegato 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL‘ATTO DI NOTORIETÀ 

(Art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................ 

nato/a a ....................................................................................................... il .................................... 

e residente in .............................................................. via .............................................................. 

nella qualità di rappresentante dell‘ente ..................................................................... 

......................................................... con sede legale in ................................................................. 

fax n. ..............................................., e-mail ........................................................................., 

iscritto all‘albo regionale nella sezione ...................... tipologia ............................ 

giusto decreto n. ........................... del ......................................., con sede operativa 

nel comune di ........................................................................., consapevole delle sanzioni penali, nel 

caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall‘art. 76 del D.P.R. n. 

445 del 28 dicembre 2000 

Dichiara 

– di essere in possesso dei requisiti strutturali e organizzativi necessari per il mantenimento 

dell‘iscrizione all‘albo regionale previsto dall‘art. 26 della legge regionale n. 22/86; 

– di non avere effettuato modifiche in ordine allo statuto, alla 

sede legale e alla sede operativa. 

Luogo e data .......................................................... 

Il legale rappresentante 

..................................................................................................... 

Ai sensi dell‘art. 38, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta 

dall‘interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia 

fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all‘ufficio competente via 

fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 

 

BOLZANO  
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DGPl 10.3.15, n. 288 - Modifiche alla deliberazione del 14.01.2013, n.58, e successive modifiche 

―Criteri per la concessione i contributi ad enti pubblici e privati attivi in ambito sociale - L.P. n. 

13/91― (BUR n. 14 del 7.4.15) 

Note 

 Dopo la lettera b) del comma 5bis dell‘articolo 14 della deliberazione della Giunta provinciale 14 

gennaio 2013, n. 58, è aggiunta la seguente lettera c: 

 ―c) per i posti di accoglienza per profughi individuati in base a convenzioni tra la Provincia 

autonoma di Bolzano e i competenti organi statali, la spesa ammessa corrisponde all‘importo 

previsto dalle convenzioni stesse. In deroga a quanto previsto dall‘articolo 12 dei presenti criteri, la 

domanda per tali interventi può essere presentata in ogni momento dell‘anno. L‘anticipo previsto 

dall‘articolo 12, comma 2, può essere concesso sulla base della relativa domanda.― 

 

POVERTA’ INCLUSIONE SOCIALE 

 

LAZIO 

DGR  17.3.15, n. 103 - Attuazione comma 27 dell'art. 2 della L.R. n.17 del 30.12.2014 "Legge di 

Stabilità regionale 2015". Revisione delle agevolazioni tariffarie concesse sui servizi di trasporto 

pubblico locale. ((BUR n. 25 del 26.3.15) 

Note                                                       PREMESSA 

Con il comma 10, art.1 della l.r. 13.08.2011, n.12, anche in evoluzione di quanto già previsto all‘art. 

18 della L.R. n. 31/2008, circa le agevolazioni tariffarie previste per i giovani, la Regione Lazio 

istituiva un ―fondo per la promozione dell’uso del trasporto pubblico locale e per l’agevolazione 

tariffaria a favore dei giovani‖ al di sotto di 30 anni di età, indicando che fosse la Giunta Regionale, 

con propria deliberazione, sentita la Commissione consiliare competente in materia, a definire: le 

modalità di utilizzo delle risorse al riguardo destinate, il limite di reddito ISEE e le modalità per 

l‘accesso a dette agevolazioni. 

Pertanto, per l‘anno 2012 la Giunta Regionale con Deliberazione n. 488, del 21 ottobre 2011, 

definiva le modalità ed i criteri per la concessione dell‘agevolazione tariffarie di cui trattasi, previo 

il previsto parere favorevole da parte della competente Commissione Consiliare in materia di 

T.P.L.; 

relativamente a dette agevolazioni tariffarie anche per il 2013 e per il 2014, si procedeva con le 

stesse modalità e criteri di cui a detta richiamata deliberazione, destinandovi un pari importo a 

quanto aveva costituito effettiva spesa nella precedente annualità ed emettendo i relativi titoli ad 

iniziare dalla seconda metà del mese di febbraio. 

I titoli a tutt‘oggi rilasciati sono prossimi alla scadenza ed occorre disporre quindi anche per il 2015 

l‘avvio dell‘attività di agevolazione di cui sopra al fine di consentire l‘eventuale continuità degli 

stessi titoli rilasciati nel 2014. 

Relativamente all‘anno 2015 con il comma 27 dell‘art. 2 della L.R. n.17 del 30.12.2014 ―Legge di 

Stabilità regionale 2015‖, si stabilisce che la Giunta regionale, ―sentita la commissione consiliare 

competente‖, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, con propria 

deliberazione, opera una revisione delle agevolazioni tariffarie concesse dalle società di trasporto 

pubblico, secondo i seguenti criteri: 

a) razionalizzazione e semplificazione delle agevolazioni da mantenere in vigore, secondo criteri di 

effettiva significatività e di equità; 

b) semplificazione delle modalità e delle procedure di riconoscimento della titolarità del diritto 

all‘agevolazione tariffaria; 

c) utilizzo dell‘indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) quale parametro di 

capacità reddituale di riferimento; 

d) aumento della fasce di esenzione in base all‘ISEE ad invarianza di gettito. 

Nell‘ambito del Bilancio di previsione per l‘esercizio 2015, approvato con L.R. n. 18 del 

30.12.2014 sul capitolo di spesa D41903 figura, quale stanziamento disponibile in termini di 
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competenza e di cassa per il 2015, destinato alle agevolazioni tariffarie, un importo pari ad € 

10.900.000,00 ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. n. 24 del 27/01/2015. 

LA DISPOSIZIONE 

Per dare attuazione a quanto disposto dalla sopracitata l.r. 17/2014, si procede ad una revisione del 

sistema dell‘agevolazione di che trattasi già utilizzato negli anni precedenti, secondo i criteri 

stabiliti nella medesima legge regionale, mediante l‘assunzione di una apposita deliberazione, 

sentita la competente Commissione Consiliare: ―Ambiente, lavori pubblici, mobilità, politiche della 

casa e urbanistica‖, per definire per l‘anno 2015, le modalità di utilizzo delle risorse disponibili, i 

limiti di reddito ISEE, la misura delle agevolazioni da attuare e i criteri per poterne fruire e le 

categorie sociali che possono usufruire di dette agevolazioni, dato atto che il medesimo articolo di 

legge non individua alcuna fascia di età. 

Sono quindi definite ―modalità, limiti di reddito ISEE e criteri per l‘utilizzo delle risorse‖ come 

sopra rese disponibili nel Bilancio della Regione Lazio per l‘esercizio 2015, stabilendo: 

a) di concedere una agevolazione tariffaria, pari al 30% del costo dell‘abbonamento annuale, ovvero 

altro titolo in abbonamento, qualora non sia previsto l‘abbonamento annuale, riferito al trasporto 

pubblico locale, a tutta l‘utenza con un reddito ISEE fino ad € 23.000,00; 

b) di elevare la misura di agevolazione, come sopra definita, di un ulteriore 20% nei confronti di 

quella stessa utenza che si trova in una particolare condizione di disagio sociale e/o particolare 

condizione familiare le cui fattispecie sono contenute nell‘allegato A) alla presente deliberazione, 

contenente anche le modalità applicative ed attuative delle agevolazioni medesime; 

Allegato – A 

Documento attuativo 

In attuazione di quanto previsto dal comma 27 dell‘art. 2 della legge regionale n.17 del 30.12.2014, 

―Legge di stabilità regionale 2015‖, circa l‘utilizzo delle risorse destinate al rimborso delle 

agevolazioni tariffarie sui servizi di trasporto pubblico, il presente documento disciplina le modalità 

applicative delle agevolazioni destinandole a tutta l‘utenza residente nel territorio della Regione 

Lazio, stabilendo quanto segue. 

I titoli di viaggio per i quali si può usufruire delle agevolazioni di cui trattasi sono gli abbonamenti 

ai servizi di trasporto pubblico finanziati dalla Regione o di competenza della Regione, con validità 

annuale, ovvero altro abbonamento o titolo di viaggio di tipo continuativo, solo qualora la Società 

esercente il servizio non emetta abbonamenti annuali; 

In detta fattispecie rientrano: 

 

munale; 

 Regione concorre in termini 

finanziari. 

Le condizioni e l‘ottenimento delle agevolazioni tariffarie di cui trattasi sono come di seguito 

regolate: 

1.) tutta l’utenza, con un reddito ISEE fino a € 23.000,00, può fruire dell’agevolazione tariffaria 

pari al 30% del costo del titolo di viaggio come sopra definito, consegnando al Comune ovvero al 

Municipio di residenza una domanda redatta sull’apposito modulo informatico rinvenibile sul sito 

Internet www.regione.lazio.it, unitamente al codice fiscale ed alla certificazione attestante il 

reddito ISEE. 

1.a) per l’utenza che si trova in una delle condizioni familiari e/o di disagio sociale di seguito 

indicate: 

possesso di reddito ISEE non superiore ad € 10.000,00; 

minore orfano di uno o entrambi i genitori; 

mutilati e invalidi di guerra, disabili ovvero presenza nel nucleo familiare di un disabile definito ai 

sensi e per gli effetti della Legge 104/92, nel caso di accertamento di handicap grave (Legge 

104/92, articolo 3, comma 3); 

nucleo monoparentale con almeno un figlio a carico; 
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nucleo familiare con almeno 4 figli a carico; 

la misura delle agevolazioni indicate al punto 1.) è aumentata del 20%; 

Per fruire di detta agevolazione i soggetti aventi diritto, oltre alla presentazione della 

documentazione indicata al punto 1.), dovranno produrre una delle seguenti certificazioni: 

 

o stato di orfano di uno o entrambi i genitori; 

 

 l‘agevolazione 

connessa alla composizione del nucleo familiare; 

Nel caso in cui il richiedente sia minorenne, l‘istanza dovrà essere presentata da un genitore o da chi 

esercita la patria potestà; 

I soggetti interessati, in luogo della documentazione di cui sopra, potranno presentare al Comune 

ovvero al Municipio di residenza, dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni 

sostitutive dell‘atto di notorietà, nei casi e secondo quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445; 

Il Comune o il Municipio, verificato il possesso dei requisiti e la completezza della documentazione 

prodotta dai richiedenti l‘agevolazione, provvederà, attraverso l‘utilizzo dell‘apposito sistema 

applicativo disponibile sul sito della Regione Lazio, a confermare 

l‘istanza già presentata; 

Le agevolazioni sopra descritte potranno essere riconosciute per l‘acquisto del titolo di,viaggio con 

validità annuale a decorrere dalla data di rilascio, ovvero di più titoli di viaggio continuativi fino 

alla durata complessiva di un anno, qualora la Società esercente il servizio non emetta abbonamenti 

annuali; 

Le agevolazioni come sopra definite e regolate saranno concesse sino ad esaurimento delle risorse, 

rispettando l‘ordine di inoltro della istanza da parte dell‘interessato. 

Ogni ulteriore applicativo per l‘attuazione di quanto alla deliberazione a cui il presente documento 

risulta allegato, sarà disposto con atto del Direttore della competente Direzione Regionale. 

 

PRIVATO SOCIALE 

 

LAZIO 

DD 20.3.15, n. G03103 - leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 ottobre 1997, n. 30 e 

successive modifiche ed integrazioni "Bea Green Società Cooperativa Sociale a responsabilità 

limitata" codice fiscale 13037381004, con sede legale nel Comune di Roma piazza di Novella, 3 

c.a.p. 00199. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione B. (BUR n. 26 del 

31.3.15) 

Note 

Viene disposta l‘iscrizione della cooperativa sociale ―Bea Green Società Cooperativa Sociale a 

responsabilità limitata‖ codice fiscale 13037381004, con sede legale nel Comune di Roma piazza di 

Novella, 3 c.a.p. 00199 all‘albo regionale delle cooperative sociali di cui all‘articolo 3 della legge 

regionale del 27 giugno 1996, n. 24 come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n 30 

sezione B a far data del 12 febbraio 2015. 

 

LIGURIA 

DGR 13.3.15, n. 275 - Nomina Commissioni del Terzo Settore ai sensi degli articoli 19 e 20 della 

L.R. n. 42/2012: Sezione delle Fondazioni con prevalenti finalità sociali e Sezione degli Enti e 

Organismi facenti capo alle confessioni religiose. (BUR n. 14 dell‘8.4.15) 

Note                                              INTRODUZIONE NORMATIVA 

Legge Regionale 6 dicembre 2012, n. 42, ―Testo Unico delle norme sul Terzo Settore‖ e, in 

particolare, l‘articolo 13, ai sensi del quale è istituito, presso la Regione, il Registro regionale del 

Terzo Settore, suddiviso in specifiche Sezioni, tra cui le seguenti: 
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- Sezione delle Fondazioni con prevalenti finalità sociali 

- Sezione degli Enti e Organismi facenti capo alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha 

stipulato patti, accordi o intese con prevalenti finalità sociali. 

                                                                LA COMMISSIONE 

Ai sensi dell‘articolo 19 del citato ‗Testo Unico‘, per ciascuna Sezione del Registro regionale è 

istituita, presso la Regione, una Commissione che opera a titolo gratuito e senza rimborso spese, 

composta da: 

- l‘Assessore competente, con funzioni di Presidente, o suo delegato; 

- il Dirigente della struttura regionale competente, o suo delegato; 

- tre membri, indicati dall‘Organismo associativo unitario di rappresentanza dei soggetti del Terzo 

Settore, di cui all‘articolo 24 della stessa L.R. n. 42/2012, esperti nello specifico settore della 

Sezione del Registro. 

Le Commissioni possono avvalersi del supporto tecnico-professionale e gratuito di esperti nelle 

materiedi competenza, individuati in un apposito elenco preventivamente dalle stesse approvato; 

Sono nominati, ai sensi degli articoli 19 e 20 della L.R. 6 dicembre 2012, n.42 e per l‘espletamento 

delle funzioni nella stessa legge previste, i membri esterni delle Commissioni per le seguenti 

Sezioni del Registro regionale del Terzo Settore: 

 

Membri effettivi: 

- Sig. Claudio BASSO 

- Sig. Giuliano ROSARIO 

- Sig. Andrea RIVANO 

Membri supplenti: 

- Sig. Paolo BANDIERA 

- Sig. Valerio BALZINI 

 

stipulato patti, accordi o intese con prevalenti finalità sociali: 

Membri effettivi: 

- Sig. Giuseppe GRIGONI 

- Sig. Andrea RIVANO 

- Sig. Claudio BASSO 

Membri supplenti: 

- Sig. Paolo BANDIERA 

- Sig. Valerio BALZINI 

Sono membri inoltre di diritto delle suddette Commissioni l‘Assessore regionale competente e il 

Dirigente della Struttura regionale competente; 

 

LOMBARDIA 

DD 20.3.15 - n. 2223 - Piano esecutivo regionale di attuazione della garanzia per i giovani in 

Lombardia - Avviso per la selezione di n. 912 volontari da impiegare in progetti di servizio civile 

regionale - (ex d.g.r. 1889/2014. (BUR n. 13 del 27.3.15) 

Note 

Viene approvato l‘avviso di cui all‘allegato A), parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, per la selezione di n. 912 giovani, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, da impegnare 

nella realizzazione del percorso di volontariato di servizio civile presso di enti di servizio civile 

autorizzati nell‘ambito del Programma Garanzia Giovani, per un periodo non inferiore agli 8 mesi e 

non superiore ai 12 mesi; 

Sono altresì approvati gli allegati B), C), D), parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, quali strumenti a supporto delle procedure di gestione del su citato avviso; 

Le risorse disponibili per il presente avviso ammontano a euro 5.380.800. 
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DD 27.3.15 - n. 2447 - Determinazioni relative all‘elenco degli enti del terzo settore che operano 

nell‘ambito della promozione e dello sviluppo sul territorio di azioni per migliorare la qualità della 

vita delle persone sottoposte a terapia oncologica chemioterapica e delle loro famiglie, di cui alla 

d.g.r. 2531/2014 e relativo d.d.g. 12566/2014. (BUR n. 14 del 31.3.15) 

Note 

Viene  approvato l‘Allegato A relativo agli Enti del Terzo Settore ammessi nell‘Elenco di cui alla 

d.g.r. 2531/2014 e d.d.g. 12566/2014, la cui efficacia decorre dalla data di pubblicazione del 

presente provvedimento sul BURL. 

Viene altresìm approvato l‘Allegato B relativo agli Enti del Terzo settore non ammessi nell‘Elenco 

di cui alla d.g.r. 2531/2014 e d.d.g. 12566/2014;. 

 

Comunicato regionale 24 marzo 2015 - n. 45 - L.r 1/2008 - Capo VI - Pubblicazione del Registro 

regionale delle associazioni di solidarietà familiare alla data del 31 dicembre 2014. (BUR n. 14 del 

2.4.15) 

 

Comunicato regionale 24 marzo 2015 - n. 46 
D.g.r. 31 maggio 2010, n. 84 - Pubblicazione dell‘Elenco regionale dei Centri di Aiuto alla Vita 

(CAV) alla data del 31 dicembre 2014 

 

Comunicato regionale 24 marzo 2015 - n. 47  - L.r. 1/2008 - Capo II - Pubblicazione del Registro 

generale regionale del volontariato (sezione regionale e sezioni provinciali) alla data del 31 

dicembre 2014. (BUR n. 14 del 2.4.15) 

La pubblicazione si articola in Sezione regionale e Sezioni provinciali e comprende le 

Organizzazioni di Volontariato iscritte alla data del 31 dicembre 2014, elencate per Provincia ed in 

ordine alfabetico di denominazione. 

 

Comunicato regionale 24 marzo 2015 - n. 48 -  
L.r. 1/2008 - Capo III pubblicazione dei registri regionale e provinciali delle associazioni senza 

scopo di lucro e delle associazioni di promozione sociale (APS) alla data del 31 dicembre 2014. 

(BUR n. 14 del 2.4.15) 

 

MARCHE 

DGR   30.3.15, n. 228 - L.R. 31/08 - approvazione dello schema di protocollo d‘intesa con la 

Regione Ecclesiastica Marche per la valorizzazione della funzione socio educativa degli oratori. 

(BUR n. 31 del 10.4.15) 

Note 

Viene  adottato  lo schema di Protocollo d‘intesa con la Regione Ecclesiastica Marche, in Allegato 

1 (a cui si rinvia), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, finalizzato 

all‘attuazione della L.R. 31/08 per la realizzazione di interventi di valorizzazione della funzione 

socio-educativa degli oratori. 

La  Regione: 

-  si impegna con proprio atto successivo a consentire la rappresentanza della Commissione 

Regionale Oratori all‘interno del tavolo regionale di Concertazione di cui all‘art. 8 della L.R. 

24/2011; 

-  si impegna con integrazioni normative successive a consentire la rappresentanza della 

Commissione Regionale Oratori all‘interno della Consulta regionale dei giovani di cui all‘art. 9 

della L.R. 24/2011. 

 

PIEMONTE  
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DD 3.12.14, n. 905 - D.D 28 luglio 2010 n 489 - Riconoscimento delle Associazioni aderenti al 

"Coordinamento Misericordie Piemonte" quali enti gestori per la formazione del Volontario 

Soccorritore 118. (BUR n. 12 del 26.3.15) 

Note 
Sono i riconosciute le Associazioni aderenti al Coordinamento Misericordie Piemonte quali enti 

gestori della formazione per i propri volontari. 

Viene integrato il paragrafo ―Enti gestori della formazione ― di cui all‘allegato 1 della DD 489 del 

28 luglio 2010 con le Associazioni aderenti al Coordinamento ―Misericordie Piemonte‖. 

Le Associazioni aderenti al Coordinamento ―Misericordie Piemonte‖, possono organizzare 

autonomamente e in sinergia con l‘Azienda sanitaria regionale di convenzionamento e la centrale 

Operativa 118 di riferimento i corsi di formazione rivolti ai proprio volontari secondo i criteri e le 

risorse previste dallo Standard Formativo VS 118 vigente. 

 

DD  29.1.15, n. 24 - L. 64/01 - Approvazione della graduatoria dei progetti valutati positivamente 

per l'anno 2014, da realizzarsi in Piemonte, presentati dagli enti di servizio civile nazionale 

accreditati all'albo regionale. (BUR n. 13 del 2.4.15) 

Note 

Sono approvaea  le graduatorie provinciali dei progetti valutati positivamente di cui all‘allegato B), 

facente parte integrante della presente determinazione- 

NB 

Si rinvia alla lettura integrale per gli aòllegati 

 

DGR 9.3.15, n. 22-1155 - IPAB Casa di Riposo "Ospedale Santa Croce" con sede in San Salvatore 

Monferrato (AL) - Nomina nuovo Commissario. (BUR n. 14 del 9.4.13) 

Note 

Il dott. Lorenzo Barbin, nato a Valenza (AL) il 23/02/1945 e domiciliato in Viale 

Santuario n. 82 di Valenza Po,  viene - di nominare Commissario straordinario della Casa di Riposo 

―Ospedale Santa Croce‖ con sede in San Salvatore Monferrato (AL), sino al 31 agosto 2015, 

determinando l‘indennità di carica nella misura di € 1.000,00 mensili al lordo delle ritenute di legge, 

da porre a carico del bilancio dell‘Istituzione commissariata. 

Al Commissario è  affidato l‘incarico di: 

a) provvedere alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell‘Ente con mandato generale volto a 

garantire un adeguato livello di prestazioni a favore della popolazione anziana ospite presso la 

struttura; 

b) promuovere tutte le procedure necessarie, sotto il profilo economico-finanziario, per garantire la 

prosecuzione dell‘attività istituzionale, anche mediante la concessione del servizio a soggetti 

esterni, in possesso dei requisiti finanziari idonei e degli standard minimi prescritti dalla disciplina 

vigente per la parte socio-sanitaria e per la parte alberghiera; 

c) promuovere tutte le procedure necessarie, sotto il profilo legale, per tutelare in giudizio gli 

interessi dell‘Ente. 

 

DGR 16.3.15, n. 32-1196 - I.P.A.B. Ricovero Ospedale "Piovano Rusca" con sede nel Comune di 

Nole. Scioglimento del Consiglio di Amministrazione e nomina del Commissario straordinario. 

(BUR n. 14 del 9.4.13) 

Note 

Viene  sciolto l‘attuale Consiglio di Amministrazione dell‘I.P.A.B. Ricovero Ospedale ―Piovano 

Rusca‖ con sede nel Comune di Nole. 

Viene  nominato quale Commissario straordinario della suddetta I.P.A.B. il sig. Arduino Baietto, 

nato a Viù (TO), il 20/09/1948, residente a Nole, in Strada Visetti n. 40, sino al 15/09/2015 o sino 

alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, se antecedente, determinando l‘indennità di 

carica nella misura di Euro 1.000,00 mensili, al lordo delle ritenute di legge, a carico dell‘I.P.A.B. 
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Commissariata. 

Viene dato  mandato al Commissario di provvedere alla ricostituzione del Consiglio di 

amministrazione dell‘I.P.A.B. e, per la durata dell‘incarico, alla gestione ordinaria e straordinaria 

dell‘I.P.A.B. medesima. 

 

PROGRAMMAZIONE 

 

DAL 10.3.15, n. 404 - Risoluzione - “Documento regionale annuale di programmazione 

(D.A.P.) 2015” - Approvazione. (BUR n. 16 del 25.3.15) 

PRESENTAZIONE 

La Umbria è fra le poche Regioni che osserva con assoluta puntualità e chiarezza la complessa 

problematica legata alle funzioni specifiche che ne caratterizzano il ruolo istituzionale: legislazione, 

programmazione, alta amministrazione, indirizzo  e controllo. 

Pertanto con il presente  Documento la Regione  rappresenta lr prospettive e gli impegni politico-

istituziionali che saranno affrontati nell‘anno 2015. 

Si riporta di seguito il dispositivo della Risoluzione. 

 

Viene  adottata nel testo che segue, ai sensi del combinato disposto dell‘articolo 21 - comma 3 - 

della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e dell‘articolo 82 del regolamento interno 

dell‘Assemblea legislativa, la risoluzione di approvazione el Documento annuale di 

programmazione (DAP) 2015, 

Premesso che: 

• per un‘analisi complessiva sull‘andamento dei fattori economici di crescita e sviluppo dell‘Umbria 

non si può non tenere in considerazione anche l‘andamento dell‘economia nazionale nel suo 

complesso; 

• la crisi strutturale che continua ad incidere negativamente sulla capacità di crescita dell‘economia 

mondiale, il cui ciclo di espansione si è rilevato anche per il 2014 più modesto delle aspettative e 

anche per il 2015 il Fondo monetario internazionale prevede in frenata, ad esclusione degli Stati 

Uniti; 

• in questo quadro si collocano però dei timidi segnali di ripresa per il nostro paese con previsioni 

positive da Parte del Ministero dell‘Economia sul PIL, sui consumi e per gli investimenti con un + 

0,5% mentre per esportazioni si prevede un aumento del 2,8%; 

Evidenziato che: 

• dopo tre anni consecutivi di assenza di crescita il Pil italiano torna positivo. Secondo i dati Istat 

infatti è previsto per il primo trimestre 2015 il ritorno alla crescita del Prodotto interno lordo con 

una variazione prevista dello +0,1% a fronte di un calo dello 0,4 nel 2014; 

• la disoccupazione a gennaio scende al 12,6%, consolidando una tendenza positiva già registrata a 

dicembre quando l‘occupazione era aumentata dello 0,4 % (più 93 mila occupati) e con una crescita 

su base annua la crescita è dello 0,5% (più 109 mila). Secondo i dati dell‘economia dell‘Eurostat a 

dicembre in Italia si era registrato il calo della disoccupazione più sensibile di tutta l‘Unione 

Europea; 

• nel IV trimestre 2014, dopo continui segni negativi, anche gli occupati umbri tornano ad 

aumentare segnando un più 4mila assunzioni; 

• nel mese di febbraio la fiducia dei consumatori, salita a 110,9 punti, ha raggiunto i livelli del 

giugno 2002 e anche quelle delle imprese è salita ai massimi dal giugno 2011 portandosi a 94,9 

punti; 

• negli ultimi giorni di febbraio lo spread è sceso sotto i 100 punti, il che comporterà notevoli 

vantaggi all‘economia italiana; 

Sottolineato che: 



 273 

• analizzando i dati riferiti all‘Umbria si evidenzia una Regione nella quale la crisi ha inciso più 

negativamente della media nazionale con una perdita di Pil (- 2,8 %) più marcata di quella del Paese 

e nella quale anche il reddito del lavoratore è inferiore alla media nazionale; 

• in questo scenario emergono però spiragli positivi nella nostra Regione infatti 264 imprese sono 

riuscite a rafforzarsi grazie ai loro rapporti con l‘estero, con gli investimenti in certificazioni e 

avendo a disposizione almeno un brevetto. 

Oltre a queste sono state censite anche numerose nuove iniziative imprenditoriali, startup 

innovative, basate sulla ricerca e sull‘innovazione, sulla valorizzazione di contenuti scientifici e 

tecnologici; 

Considerato che: 

• le manovre statali di contenimento della spesa pubblica hanno portato ad una riduzione, solamente 

per la nostra regione, di circa 126 milioni di euro per gli anni 2015 e successivi dei trasferimenti 

statali, con una riduzione delle risorse previste per la sanità regionale, l‘inasprimento delle regole 

del patto di stabilità interno e l‘azzeramento della capacità di indebitamento e quindi di nuovi 

investimenti; 

• a fronte dei sopraccitati tagli la Regione Umbria ha lasciato invariate le aliquote dei tributi propri, 

quindi non aumentando le tasse per i cittadini umbri agendo sul contenimento dei costi e delle 

spese; 

Preso atto che: 

• le scelte programmatiche per il 2015 sono influenzate dalla fine della legislatura con 

l‘orientamento di non impegnare la prossima Assemblea legislativa con scelte di fondo che ne 

condizionerebbero l‘azione nel primo periodo di attività; 

• tra i principali provvedimenti da adottare nel 2015 le priorità saranno la messa a regime ed il 

concreto avvio della nuova Programmazione Comunitaria 2014-2020, le riforme istituzionali ed il 

processo di semplificazione amministrativa e normativa soprattutto con l‘approvazione della legge 

“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusione dei comuni”, con 

l‘elaborazione del piano di Semplificazione e con il Programma di rafforzamento amministrativo 

(PRA) come richiesto dalla Commissione Europea; 

Sottolineato che: 

• in un clima di incertezza, ma segnato da primi chiari segnali di ripresa economica, l‘Umbria dovrà 

essere in grado di porre in campo ogni possibile azione, attuando scelte coraggiose, con l‘obiettivo 

di sfruttare le positive condizioni economiche dell‘ultimo periodo traghettando la nostra Regione 

fuori dalla crisi; 

• quanto prima, nei principali ambiti di azione, risulta necessario: 

— puntare sui fondi strutturali europei 2014-2020 in quanto la nuova programmazione varrà per 

l‘Umbria circa 1,5 miliardi di euro. Tali fondi dovranno essere utilizzati, oltre che per la ripresa 

economica, per rafforzare il capitale umano e per mantenere l‘universalità del sistema sanitario 

regionale, per interventi volti a contrastare il dissesto idrogeologico; 

— riaffermare il ruolo della Regione nella gestione delle crisi aziendali dando continuità al positivo 

ed efficace lavoro svolto in questi anni e puntando, in questo contento, per il 2015 a due importanti 

obiettivi: 

• rimodulare l‘accordo in scadenza per la reindustrializzazione dell‘area di crisi della A. Merloni in 

modo tale da assicurare la operatività della legge 181/89 e poter finalmente utilizzare i 35 milioni 

non ancora spesi e dare attuazione alla risoluzione dell‘Assemblea legislativa del 2 settembre 2014 

con la quale si è impegnata la Giunta regionale ad attivare le procedure, nei confronti del Governo 

nazionale, per il riconoscimento dello stato di crisi complessa per l‘area di Terni e Narni; 

• cogliere le opportunità derivanti, per il 2015, dalla concomitanza temporale della chiusura della 

passata programmazione comunitaria e dell‘avvio del nuovo POR-FSE 2014-2020 per attivare 

azioni e strumenti di intervento tanto sul versante dell‘inclusione sociale ed il contrasto alle povertà 

quanto sul terreno delle politiche attive del lavoro per rafforzare le opportunità sia di reinserimento 

lavorativo per chi ha perso il lavoro sia con l‘obiettivo, anche 
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tramite la tempestiva ed efficace attuazione del programma Garanzia Giovani, di ampliare gli 

strumenti formativi e 

di inserimento lavorativo rivolti alle giovani generazioni; 

— il completamento dei lavori in corso delle infrastrutture regionali, oltre alla manutenzione delle 

strade regionali, dando la massima priorità al ―Nodo di Perugia‖ e proseguendo l‘attenzione al 

piano di valorizzazione e completamento del percorso della ―Tre Valli‖; 

— chiedere al Governo e al Parlamento nazionale un impegno particolare per poter completare la 

ricostruzione dei danni causati dagli eventi sismici che hanno colpito la nostra regione del settembre 

1997/aprile 1998, del 2000 e del 2009; 

— investire con misure serie e mirate all‘innovazione, alla competitività ed al consolidamento 

produttivo delle PMI con un rafforzamento della struttura finanziaria ed un sostegno alla creazione 

d‘impresa; 

— puntare sul rafforzamento del capitale umano regionale investendo sulla formazione 

professionale, anche in accordo con l‘Università degli Studi di Perugia, affinché la qualità sia vista 

come volano per lo sviluppo economico regionale; 

— attuare politiche di crescita sostenibili che abbiano come riferimento qualità ambientale, qualità 

sociale e propensione all‘innovazione senza andare a minacciare l‘ambiente della nostra regione; 

— continuare gli investimenti sulla mobilità ecologica con l‘apertura al transito ciclopedonale di 

ulteriori tratti del percorso realizzato sul tracciato della vecchia ferrovia Spoleto - Norcia e il 

completamento della pista ciclabile Assisi - Spoleto; 

— aggiornare il Piano Tutela delle acque per il mantenimento di obiettivi di qualità per tutti i corpi 

idrici regionali realizzando interventi programmati di depurazione delle acque. In questo ambito 

risulta strategico la valorizzazione delle sorgenti a scopi turistici, con creazioni di percorsi 

collegandole anche ai fiumi, ai laghi e alle cascate, soprattutto dopo che l‘Umbria è stata 

confermata dall‘UNESCO come capitale mondiale dell‘acqua; 

— reagire agli ingenti tagli ai trasferimenti statali in tema di sanità, puntando a salvaguardare i 

caratteri di equità e universalità, con politiche di contenimento dei costi e andando a puntare 

sull‘ulteriore abbattimento delle liste di attesa, sull‘innovazione delle tecnologie e sulla qualità dei 

servizi prestati; 

— rispondere, nell‘ambito delle politiche sociali, all‘esigenza di ampliare l‘offerta dei servizi a 

fronte di risorse sempre più scarse approvando il nuovo Piano Sociale regionale e investendo, grazie 

al Fondo Sociale Europeo che per la prima volta interverrà sul welfare, su famiglie giovani con 

bambini piccoli, con componenti non autosufficienti e percorsi di contrasto all‘abuso e al 

maltrattamento dei minori; 

— mettere in campo tutte le azioni possibili per prevenire la violenza sulle donne anche costituendo 

un Osservatorio el fenomeno della violenza di genere; 

— continuare l‘azione di razionalizzazione e semplificazione delle Agenzie e Società pubbliche 

come già successo con il riordino delle società operanti nel campo informatico e telematico con la 

piena operatività della società consortile Umbria digitale e con la società Umbria Salute che eroga 

servizi volti alla tutela della salute e alla fornitura di servizi rivolti all‘utenza; 

— non abbassare la guardia in tema di sicurezza anche se gli ultimi dati in nostro possesso 

descrivono una regione più sicura con un forte calo dei crimini ed un aumento degli arresti anche 

perché una città più sicura favorisce lo sviluppo del tessuto economico; 

— continuare ad investire, come già stato fatto, sulle politiche abitative attraverso interventi di 

manutenzione straordinaria del patrimonio pubblico ed erogazioni di contributi per il sostegno 

all‘affitto e all‘acquisto della prima casa; 

— continuare ad investire sul trasporto pubblico locale, anche dopo la positiva esperienza di 

Umbria mobilità, con l‘approvazione del Piano regionale dei trasporti cercando di mettere sempre 

più in connessione il trasporto su gomma e quello su rotaia; 

Ritenuto necessario impegnare la Giunta regionale a: 
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• Mettere in atto una politica che valorizzi il patrimonio regionale, a iniziare dalle risorse pubbliche 

abbandonate o inutilizzate, al fine di garantire occupazione ai giovani e alle fasce più deboli del 

nostro tessuto sociale. E‘ quindi prioritario dare immediata applicazione al regolamento attuativo 

per la piena attuazione della legge regionale 3/2014 che istituisce il Banco della terra, prevedendo 

criteri e condizioni per l‘assegnazione dei terreni che rispettino le finalità della legge ed evitino 

incoerenti discrezionalità in capo agli uffici tecnici. Allo stesso tempo è necessario garantire 

partecipazione, rappresentatività e puntuale rispetto delle quote di assegnazione previste dalla legge. 

• Colmare il grave ritardo accumulato nell‘emanazione del bando per l‘assegnazione delle ex case 

cantoniere Anas a Comuni e associazioni che ne facciano richiesta per scopi turistici e sociali, come 

previsto dall‘ordine del giorno (1654/2014) approvato dall‘Assemblea legislativa l‘ottobre scorso. 

• Promuovere fortemente la sostenibilità e l‘agricoltura biologica come strumenti prioritari per il 

raggiungimento degli obiettivi fissati. Da questo punto di vista, necessitando l‘importante dotazione 

finanziaria che l‘Umbria ha ottenuto dall‘Unione europea per il Piano di Sviluppo Rurale di un 

ingente cofinanziamento regionale, è opportuno ripensare la politica regionale di orientamento delle 

risorse, passando da colture a forte impatto ambientale a colture con bassa esternalità negativa 

sull‘ambiente. Questo anche alla luce delle osservazioni da parte dell‘ UE al Piano di Sviluppo 

Rurale 2014/2020; 

• Confermare l‘impegno a sostenere le azioni intraprese nell‘ambito della legislazione regionale in 

materia di cooperazione allo sviluppo e commercio equo e solidale (l.r. 3/2007), nell‘ottica del 

dialogo interculturale e per colmare le disuguaglianze esistenti tra paesi sviluppati e paesi in via di 

sviluppo. 

• Intervenire con una norma che, sulla scorta di quanto avvenuto in altre regioni d‘Italia, vada a 

individuare opportuni interventi a favore dei possessori di veicoli compresi tra 20 e 29 anni 

riconosciuti come di particolare interesse storico dalla DGR 971/2009, anche trasformando il 

cosiddetto bollo da ―tassa auto storica di circolazione‖ a ―tassa auto storica di proprietà‖, 

modulando i nuovi importi in base alla potenza dei veicoli (kW) ed alle mutate condizioni date dal 

provvedimento governativo. 

Ricordato infine che: 

• l‘Expo Milano 2015, l‘Esposizione Universale che l‘Italia ospiterà dal primo maggio al 31 ottobre 

2015, essendo il più grande evento mai realizzato sull‘alimentazione e la nutrizione richiamerà 

milioni di visitatori da tutto il mondo e in quest‘ottica si dovrà sfruttare l‘evento come vetrina delle 

nostre eccellenze, sopratutto nel campo dei prodotti tipici, al fine di incrementare il flusso turistico 

nella nostra regione; 

 

NB 

SI RIPORTANO I PARAGRAFI DCHE CONCERNONO  LE  POLITICHE SOCIO-

SANITARIE 

2.2.4 Il welfare regionale per una crescita più inclusiva 

Se da un lato la crisi economica non accenna ad attenuarsi, dall‘altro, con il passare del tempo, 

l‘impatto delle difficoltà economiche sulle persone si inasprisce. Aumenta la disoccupazione, non 

solo quella dei giovani, si riduce il reddito disponibile delle persone e delle famiglie, si riduce per i 

giovani la possibilità di progettare e costruire il proprio futuro, si amplifica la dipendenza 

intergenerazionale e, soprattutto, la dipendenza dei più giovani dagli anziani, con un forte aumento 

delle situazioni di disagio, marginalizzazione ed esclusione. 

A queste criticità, fortemente legate a fattori congiunturali, si aggiungono cambiamenti più 

strutturali della società regionale, legati soprattutto alle profonde trasformazioni demografiche di 

questi anni che contribuiscono ad aumentare la  complessità sociale e accentuano i fattori di 

insicurezza e di precarietà determinati dalla crisi economica. Sono soprattutto l’aumento della 

componente anziana (con i connessi rischi di aumento della non autosufficienza) e il consolidarsi 

dell’immigrazione come fenomeno strutturale e stabile, ad incidere sulla configurazione della 

società dell‘Umbria e sulle politiche di welfare. Una società che, peraltro, richiede politiche di 
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genere più attente perché sempre più spesso la famiglia, la scuola, il mercato del lavoro sono per le 

donne luoghi di discriminazione in cui si consumano nuove forme di esclusione sociale. 

Questo nuovo contesto – già molto sfidante per il sistema – ha peraltro incrociato politiche di 

riduzione della spesa pubblica che hanno inciso in modo non sostenibile sulla quantità di risorse 

necessaria a soddisfare bisogni crescenti e le conseguenti nuove richieste al sistema di welfare 

regionale, che viene posto davanti all‘esigenza di ampliare l‘offerta dei servizi e, 

contemporaneamente, alla necessità di gestire risorse sempre più scarse. È il tempo di un profondo 

ripensamento del welfare regionale non solo in termini di tipologie di intervento da mettere in atto, 

ma anche in termini di ricerca di nuove forme di sussidiarietà tra pubblico e privato e di nuove e più 

stringenti forme di controllo e monitoraggio della spesa sociale. Perché solo con un sistema 

rigoroso di controllo delle risorse – in analogia a quanto già da anni messo in campo per la spesa 

sanitaria – si può tentare di rispondere all‘esigenza di ampliare l‘offerta dei servizi con risorse 

sempre più scarse. 

Anche in questo ambito, la nuova programmazione comunitaria per il periodo 2014-2020 sarà 

un‘occasione importantissima con il Fondo Sociale Europeo (FSE) che per la prima volta 

interverrà in maniera significativa sulle tematiche del welfare. La Programmazione regionale del 

FSE ha individuato come obiettivi strategici per il prossimo settennio il tema della riduzione 

della povertà e dell‘esclusione sociale, prevedendo un ampio spazio alla promozione 

dell‘innovazione sociale attraverso lo sviluppo di modalità sperimentali di azione - nella logica del 

welfare di comunità - della produzione collettiva di beni comuni, dell‘empowerment della rete dei 

servizi che sempre più si orienti verso un ―welfare attivo‖. 

Nel corso del 2015, dunque le azioni in materia di welfare verranno attuate sulla base delle 

indicazioni contenute nel Programma Operativo regionale (POR) del FSE e nel Nuovo Piano 

Sociale regionale, il quale sarà definitivamente approvato nel corso del 2015 Concretamente, a 

partire dal 2015, avrà luogo il progressivo passaggio ad un nuovo modello di erogazione dei 

servizi che prevederà una maggiore integrazione tra soggetti pubblici e soggetti del privato sociale, 

valorizzerà il ruolo di governo della Regione nella promozione di autonome strategie di intervento 

locale che concorrano al raggiungimento degli obiettivi prioritari preliminarmente concordati, 

sperimenterà modelli innovativi di servizi rivolti alle persone che vivono in condizioni di 

particolare fragilità. A tale riguardo, sarà tra l‘altro importante agire sugli elementi di regolazione, 

anche al fine di evitare disomogeneità nel territorio regionale, percorso iniziato con l‘adeguamento, 

che sarà perfezionato nel 2015, del tariffario regionale per la cooperazione sociale. 

Parallelamente, nel corso dell‘anno, diventerà pienamente operativo, fornendo i primi flussi di dati, 

il S.I.SO. (Sistema Informativo Sociale) cioè il sistema del monitoraggio della spesa e delle 

prestazioni erogate che consentirà di verificare la natura e l‘appropriatezza delle prestazioni sociali 

erogate, il relativo sistema dei costi e, dunque, l‘efficacia della programmazione e l‘equità del 

sistema. Informazioni che diventeranno essenziali per la programmazione delle politiche sociali 

regionali e della relativa pianificazione degli enti locali. 

La necessaria attenzione all‘efficienza della spesa non dovrà far abbassare la guardia sul tema 

delicatissimo – soprattutto in questo settore - della qualità dei servizi offerti. In quest‘ottica, nel 

corso del 2015 si proseguirà nella messa a regime del percorso di accreditamento dei servizi 

sociali e socio-sanitari, con la definizione del quadro regolamentare generale e, soprattutto, con la 

definizione degli standard di qualità delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, 

il nuovo welfare 

diventa operativo 

le azioni di sistema 

l‘avvio del percorso per la standardizzazione delle modalità di classificazione sui costi dei servizi 

oggetto di accreditamento, la validazione degli standard del servizio di Assistenza Domiciliare 

Integrata (ADI). 

La piena attuazione di tali operazioni complesse ha subito un rallentamento con l‘approvazione 

della Legge 56/2014 (c.d. Delrio), che ha ridefinito assetti e funzioni di province, comuni e regioni 
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e dettato nuove norme sulla unione e fusione dei comuni. Resta in ogni caso confermata, e per certi 

versi risulta accresciuta, la centralità degli Enti locali nella realizzazione degli interventi integrati 

socio-sanitari attraverso lo strumento del Piano sociale di zona. La zona sociale continua infatti ad 

essere il livello di pianificazione locale ottimale capace, con una buona pianificazione, di assicurare 

l‘integrazione degli interventi, la messa in rete dei soggetti istituzionali e sociali del territorio – o 

meglio - della comunità, l‘analisi delle priorità per le diverse macroaree definite dal sistema 

regionale di programmazione sociale, la valutazione delle scelte attuate. 

Dal punto di vista degli interventi, le priorità di intervento per il 2015 avranno a riferimento il 

quadro programmatico e finanziario individuato dal POR Fse 2014/2020 e si incardineranno nelle 

linee di indirizzo definite dal nuovo Piano sociale concentrandosi sia su ambiti più ―tradizionali‖ – 

infanzia, immigrazione, famiglia e non-autosufficienza – sia su temi relativamente ―nuovi‖ come la 

povertà, l‘invecchiamento attivo e l‘innovazione sociale. 

Per quanto riguarda le famiglie, in coerenza con la L.R. 13/10 – Disciplina dei servizi e degli 

interventi a favore della famiglia, una attenzione particolare verrà riservata alle famiglie giovani, 

alle famiglie con bambini piccoli, alle famiglie con componenti non autosufficienti attuando misure 

ed interventi specifici mediante l‘utilizzo delle risorse del FSE, che saranno concentrate sulle 

famiglie multiproblematiche con minori in favore delle quali verranno attuate azioni specifiche 

quali ad esempio quelle relative all‘adozione, alla mediazione familiare e culturale, alla prevenzione 

delle situazioni di abuso e maltrattamento, al sostegno allo sviluppo della capacità educativa 

familiare. Queste azioni si integrano fortemente con quelle in favore dei minori che si 

concretizzeranno nel garantire l‘attuale standard di servizi, migliorandolo ove necessario, per 

quanto riguarda l‘assistenza domiciliare, socio educativa e i servizi di cura, con particolare 

riferimento ad asili nido e servizi integrativi al nido. Anche per i minori, sulla base della 

sperimentazione attuata nell‘ambito del progetto pilota PIUMA (Progetto Integrato Unità 

Multidisciplinare Abuso), saranno attuati specifici percorsi di contrasto all‘abuso e al 

maltrattamento. 

In materia di interventi di contrasto della violenza sulle donne, il 2014 è stato un anno molto 

rilevante per l‘azione regionale, caratterizzato dall‘avvio dell‘operatività di due Centri antiviolenza 

quali soggetti titolati all‘erogazione dei servizi di supporto specializzati alle donne – e ai loro 

bambini – vittime di violenza e ai soggetti vittime di violenza domestica. Nel corso del 2015, oltre 

che garantire il funzionamento dei due centri attraverso un adeguato supporto finanziario, si 

lavorerà per ottimizzarne il funzionamento promuovendo l‘attivazione, a livello regionale, di una 

rete stabile dei servizi che abbiano proprio nei Centri antiviolenza il riferimento principale e che 

operi con univoche procedure e metodologie standard di intervento. L‘obiettivo finale è quello di 

riuscire come ―sistema‖ a dare risposte integrate e complete alle utenti dei servizi e, a tal fine, nel 

corso del 2015 verrà definito con il coinvolgimento dei soggetti pubblici a diverso titolo interessati 

un protocollo unico regionale che costituisca il riferimento convenzionale per l‘operatività della 

rete. Inoltre, sempre nel corso del 2015, si procederà alla costituzione dell‘Osservatorio del 

fenomeno della violenza di genere che - alimentato attraverso la rete dei servizi - costituirà esso 

stesso una modalità di interazione tra soggetti e servizi, supportando l‘erogazione dei servizi 

specialistici medesimi, costituendo uno strumento per gli operatori, consentendo il monitoraggio 

dell‘attività in essere e di quella svolta in modo assicurare alle donne che hanno subito violenza una 

risposta sempre più efficace. 

Per quanto attiene la non-autosufficienza, nel corso del 2015 si darà attuazione al nuovo Piano 

Regionale Integrato per la Non Autosufficienza (PRINA) che è già stato approvato dalla Giunta 

regionale e che avvierà a breve il proprio iter in Consiglio regionale. Il documento si orienterà su 

due obiettivi prioritari: garantire l‘attuale standard di servizi- assistenza domiciliare, servizi di 

prossimità, ricoveri di sollievo - migliorandolo dove necessario; promozione di nuovi interventi e 

sperimentazione di progetti innovativi. 

Per i minori non autosufficienti verranno sperimentate progettualità mirate e laboratori abilitativi 

rivolti a target definiti – con attenzione specifica per i disturbi del linguaggio, dell‘apprendimento 
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ed il ritardo mentale - finalizzati all‘empowerment delle autonomie possibili e a facilitare l‘accesso 

e la frequenza delle attività scolastiche e formative. 

Da questo punto di vista verrà avviata la sperimentazione del Progetto di vita indipendente: con le 

risorse trasferite le Zone sociali potranno sostenere la predisposizione di progetti personalizzati 

presentati dalla persona con disabilità, fisica o sensoriale, certificata. L‘obiettivo è quello di 

supportare la permanenza nel proprio domicilio delle persone non autosufficienti per garantire 

loro una migliore qualità della vita, riducendone il più possibile l‘inserimento in strutture 

residenziali. 

In ogni caso - sia per le attività già in essere, sia per le azioni innovative che verranno sperimentate 

- nell‘affrontare le questioni relative alla non-autosufficienza si dovrà favorire l‘integrazione tra la 

componente sociale e la componente sanitaria con l‘obiettivo di recuperare efficienza e aumentare 

del 20% nel prossimo triennio gli utenti assistiti a domicilio. 

Il tema della non autosufficienza viene spesso, seppur in maniera non del tutto propria, collegato a 

quello della popolazione anziana. Di certo, l‘incremento di questa fascia di cittadini rappresenta 

una sfida per il sistema di inclusione sociale, soprattutto in Umbria dove questo fenomeno è molto 

consistente, grazie anche ad un sistema di protezione delle reti familiari e sociali ancora di grande 

qualità. Occorre, pertanto, rafforzare l‘investimento sociale su questa preziosa risorsa della 

comunità regionale, anche con l‘obiettivo di prevenire la non autosufficienza, promuovendo 

progetti di organismi privati e pubblici nelle aree prevenzione e benessere, formazione permanente, 

cultura e tempo libero, impegno civile e nuove tecnologie (ad esempio lo sviluppo del portale 

regionale ―Argento Vivo Umbria‖ dedicato alle persone over 60). 

Nel 2015, inoltre, la Regione continuerà a sostenere le attività dell’Osservatorio Regionale sulle 

persone con disabilità e dei tavoli tematici da esso attivati con compiti di analisi e proposta su temi 

di grande interesse per la definizione concreta di azioni e progetti – non solo connessi all‘ambito 

―welfare‖ - in materia di disabilità che riguardano ad esempio diritto alla vita e alla salute; 

valutazione, progettazione personalizzata e presa in carico; autonomia; vita indipendente ed 

empowerment; processi formativi e inclusione scolastica; accessibilità - informazione, mobilità, 

servizi - nella prospettiva dell‘Universal design. 

Altro tema su cui concentrare le azioni di welfare a partire dal 2015 è quello della lotta alla 

povertà. Le risorse derivanti dalla nuova programmazione comunitaria consentiranno la 

realizzazione di azioni volte a rispondere a questa emergenza che, per l‘Umbria, è relativamente 

nuova. Nel corso del 2015 verrà approvato, contestualmente al Piano sociale, il Piano regionale di 

Contrasto alle Povertà e all’Esclusione sociale con cui rispondere alle situazioni di bisogno della 

popolazione a rischio. Il Piano sarà articolato su due macro aree d‘intervento: la prima vedrà come 

protagonisti gli Enti locali che potranno prevedere contributi economici ad integrazione del reddito 

familiare, contributi per utenze domestiche e per le morosità incolpevoli, buoni spesa e buoni pasto, 

contributi economici per servizi scolastici e per l‘acquisto di servizi alla persona, attivazione di 

servizi specifici alle famiglie con figli minori in condizione di povertà). 

La seconda macro area sarà incentrata, attraverso risorse messe a bando, sul ruolo dei soggetti del 

Terzo settore e dell‘associazionismo per rispondere ai bisogni di gruppi di popolazione 

particolarmente esposta a fenomeni di esclusione sociale. 

L‘obiettivo è l‘attivazione di interventi strutturati e di sistema che favoriscano percorsi di 

assistenza, presa in carico e inserimento/reinserimento sociale e lavorativo con particolare 

attenzione all‘innovazione sociale, puntando sullo sviluppo di nuove relazioni e collaborazioni, ad 

esempio empori alimentari, banco alimentare, recupero di cibi freschi e redistribuzione a mense e 

comunità. 

L‘Umbria è ormai ―strutturalmente‖ una società multietnica e la Regione ormai da anni lavora ad un 

modello che favorisca l‘integrazione degli immigrati nel tessuto socioeconomico delle comunità 

locali. Nel corso del 2015, si darà attuazione al 

Protocollo d’intesa regionale per la prevenzione e il contrasto alle discriminazioni, sottoscritto 

nel 2014 da numerosi organismi pubblici e privati, per la costituzione di un sistema di rete che rilevi 
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e si faccia carico di specifici fenomeni di discriminazione. Inoltre, in continuità con le esperienze 

degli anni scorsi, la Regione sosterrà la realizzazione da parte di Enti Locali e soggetti del Terzo 

Settore di azioni positive per l’integrazione sia attraverso uno specifico Programma regionale 

finanziato con le risorse del D.lgs. 286/98 e rivolto prioritariamente  all‘attivazione di sportelli 

immigrazione, ad azioni di mediazione culturale, al sostegno associazionismo, sia attraverso le 

risorse della l.r. 18/90 rivolta a progetti educativi e scolastici, al supporto all‘associazionismo 

migrante, alle iniziative culturali e sportive. Utilizzando anche le risorse del Fondo Europeo per 

l‘Integrazione, saranno infine realizzati interventi formativi volti ad incrementare le competenze 

linguistiche, civiche e professionali dei cittadini immigrati. 

Alla qualità sociale di un territorio e di una società contribuisce anche l‘attenzione alle persone in 

carcere perché – al di là del dovere morale di uno Stato di assicurare dignità ad un cittadino, anche 

quando abbia commesso degli errori - è ormai chiaro che, il miglioramento delle condizioni del 

sistema carcerario e la promozione di azioni per il reinserimento del detenuto nella società sono 

fattori determinanti nel ridurre le recidive. 

In questa logica, nel corso del 2015 si darà attuazione al Protocollo Operativo tra Ministero della 

Giustizia, Regione Umbria, Tribunale Di Sorveglianza di Perugia ed Anci per favorire 

l‘occupabilità e a partecipazione al mercato del lavoro dei detenuti ad esempio attraverso tirocini 

formativi, lavori di pubblica utilità, promozione di attività di lavoro in carcere. 

In una regione che ―invecchia‖ cresce l‘attenzione per le nuove generazioni al fine di progettare 

politiche giovanili mirate nei settori dell‘educazione, del lavoro e del sociale con l‘obiettivo di 

favorire la realizzazione di autonomi progetti di vita e la partecipazione alla vita politica e sociale 

regionale. Nel corso del 2015 giungerà a compimento il percorso di confronto, maturato anche 

grazie ad esperienze come quella di ―Let‘s Gov‖, per una definizione condivisa con le 

organizzazioni giovanili di una specifica proposta di legge regionale sui giovani. 

Con l‘aggravarsi della crisi economica si è manifestato in maniera ancora più evidente in Umbria il 

problema relativo al diritto Aumenta il numero delle famiglie che non riesce ad accedere al mercato 

privato, che peraltro presenta la forte contraddizione di un elevato numero di abitazioni private non 

utilizzate, cresce il numero degli sfratti - soprattutto della cosiddetta ―morosità incolpevole‖, cioè 

una morosità dovuta ad una improvvisa e drastica diminuzione della capacità reddituale - ma si 

contrae sistematicamente la capacità delle politiche pubbliche di rispondere a questa domanda, in 

relazione ai tagli fortissimi operati per questo settore a livello nazionale. 

La Regione ha sempre investito sul tema della casa, destinando molte risorse proprie a questo 

settore e nel corso del 2015 gran parte delle iniziative avviate potranno essere portate a 

compimento. Per il sostegno all‘affitto, che rappresenta una delle modalità di risposta al problema 

della morosità incolpevole, sarà conclusa l‘erogazione dei contributi – circa 700 mila euro – 

programmati nel 2014 che sono stati indirizzati ai 12 Comuni dichiarati ad ―alta tensione abitativa‖. 

Inoltre saranno realizzati interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio pubblico per circa 

12 milioni di euro, attingendo sia a residue risorse regionali, sia a risorse che dovranno essere 

ripartite dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sulla base di quanto disposto dalla legge 

80/2014 che contiene misure urgenti per l'emergenza abitativa. 

I temi dell‘inclusione, delle politiche per l‘abitare si correlano strettamente con quelli della 

sicurezza perché, tutti insieme, influiscono concretamente sulla vivibilità – soprattutto delle aree 

urbane – e sulla qualità della vita dei cittadini. La Regione e il sistema degli Enti locali operano 

nelle cosiddette ―politiche integrate di sicurezza‖, cioè nell‘attuazione di quelle strategie di supporto 

per integrare le politiche sociali e territoriali di propria competenza con le politiche di contrasto 

della criminalità di competenza dello Stato. Nel corso del 2015 l‘azione regionale in questo ambito 

si concentrerà su due assi strategici. 

Il primo riguarda la collaborazione intra ed interistituzionale, con l‘istituzione di un tavolo 

tecnico che veda la partecipazione delle direzioni regionali che a vario titolo possono qualificare 

l‘azione dell‘Ente anche in termini di sicurezza dei cittadini, della società civile, delle forze 
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dell‘ordine e della polizia locale, al fine di costituire una rete stabile di collaborazioni sul territorio 

in grado di rispondere con politiche coerenti alle mutate esigenze del territorio. 

Il tavolo avrà tra l‘altro il compito di individuare le linee di intervento per la programmazione di 

azioni coordinate con i vari soggetti da validare nel documento di programmazione in materia di 

sicurezza urbana, e di definire, promuovere, attivare progetti ed interventi. 

Il secondo asse strategico riguarda la formazione, in quanto affrontare i temi della sicurezza 

richiede una competenza professionale approfondita e specialistica. Saranno promosse occasioni di 

formazione congiunta tra operatori del territorio e delle forze dell‘ordine, anche in collaborazione 

anche con il mondo universitario. Verrà in questo senso rinnovata la convenzione con l‘Università 

degli studi di Perugia, che prevederà anche la realizzazione di specifiche analisi dei dati relativi alla 

criminalità in Umbria e de relativi approfondimenti tematici. Inoltre, nel 2015, sarà aggiornato e 

sostenuto in base agli impegni presi il Patto per Perugia sicura e sarà attuato il Patto per Terni 

sicura. 

2.3 L’attuazione della Riforma per un sistema sanitario universale, equo e sostenibile 

Il Servizio Sanitario Nazionale – malgrado continui a posizionarsi ai vertici delle classifiche 

internazionali perché ancora capace di assicurare universalità dell‘accesso, elevata qualità delle 

prestazioni, efficienza complessiva della spesa in termini di rapporto tra spesa sanitaria nazionale e 

Pil – è di fronte a sfide e a pressioni che rischiano di comprometterne le fondamenta. 

Come messo già in evidenza negli anni scorsi, lo scenario attuale si caratterizza, da un lato, per una 

forte crescita sia di ―domanda di sanità‖ – causata soprattutto dall‘aumento delle patologie cronico-

degenerative dovuto all‘invecchiamento della popolazione – sia del ―costo delle prestazioni‖ – per 

via dei progressi della ricerca che determinano l‘utilizzo di nuove tecnologie, l‘incremento della 

complessità dei setting assistenziali e l‘utilizzo di farmaci ad alto costo – mentre, dall‘altro lato, si 

continua da anni ad operare tagli significativi all’ammontare di risorse finanziarie destinate al 

finanziamento del Sistema Sanitario. 

Il quadro di complessità economica, politica e sociale nel settore sanitario risulta inoltre 

caratterizzato dal progressivo cambiamento dell‘assetto di riparto delle competenze tra Stato e 

Regioni; in tale cornice, l‘introduzione della metodologia per la determinazione dei costi e dei 

fabbisogni standard unitamente all‘avvio del processo di armonizzazione contabile 

rappresentano i due elementi principali, fortemente interconnessi, che identificano la governance 

economicofinanziaria. 

In questo quadro l‘Umbria, grazie alla propria capacità di programmazione, è riuscita a rafforzare 

la propria capacità di risposta ai bisogni di salute mantenendo l’equilibrio economico-

finanziario del sistema dimostrando che, pur in presenza di sfavorevoli economie di scala, è 

possibile avere un Sistema Sanitario pubblico sostenibile e di qualità. Lo dimostra, ad esempio, la 

posizione di vertice dell‘Umbria nella graduatoria delle regioni 2011 e 2012 per quel che riguarda 

costi e fabbisogni standard di cui al Dlgs. 68/11 (Regione benchmark) e anche l‘Agenzia di rating 

Standard&Poor‘s ha recentemente evidenziato come i buoni risultati del settore sanitario – 

determinanti per la solidità e la solvibilità della Regione - siano principalmente ascrivibili alla 

solidità della governance regionale. 

Tali risultati sono il frutto di alcune importanti azioni di governo, in particolare la copertura 

integrale delle perdite pregresse ante 2008, la riorganizzazione del sistema di finanziamento delle 

Aziende Sanitarie e del riordino del sistema tariffario regionale, la politica di contenimento dei costi 

del personale; azioni che hanno garantito la messa in sicurezza del sistema e che sono state 

accompagnate anche dalla riduzione dei tempi di pagamento dei debiti verso i fornitori nell‘ottica 

della progressiva convergenza verso i 60 giorni previsti. 

Tali provvedimenti, che sono analizzati in dettaglio nel successivo capitolo 3, e che sono anche il 

presupposto per gli indirizzi di programmazione finanziaria per il settore della sanità, costituiscono 

anche il presupposto di un nuovo modello e di un nuovo rapporto Regione - Aziende basato su 

una logica più marcatamente di gruppo (modello ‗corporate‘), sostenuto già da anni a livello 

regionale e supportato, a livello nazionale, dalla recente normativa. 
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Per rispondere alle nuove sfide e mantenere la performance del Sistema sanitario su livelli di 

eccellenza nazionale, la Regione Umbria adotterà un nuovo Piano Sanitario Regionale che 

riprogetti i servizi sanitari alla luce dei cambiamenti sociali e demografici e dell‘evoluzione 

scientifica e tecnologica della scienza medica appena esposti. 

Questo processo programmatorio che dovrà essere condotto in coerenza con gli strumenti di 

programmazione settoriale nazionali - nuovo Piano Sanitario Nazionale, Patto per la Salute, 

Regolamento sulla definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi 

relativi all‘assistenza ospedaliera e Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 in primis - non 

potrà non coordinarsi con le scelte che verranno operate nel nuovo Piano Sociale regionale, 

attualmente in corso di definizione. 

A tal fine – in coerenza con i provvedimenti adottati con la D.G.R. n. 970/‘12, relativa alle ―misure 

di riordino e razionalizzazione dei servizi del S.S.R.‖ e con la LR n.18/12 relativa al ―ridisegno 

dell‘assetto istituzionale ed organizzativo del S.S.R.‖ - è necessario ridefinire le linee strategiche 

della sanità regionale guidando le decisioni del breve e medio termine, senza perdere di vista un 

orizzonte temporale più ampio, riconfigurando la funzione del sistema regionale che dovrà passare 

dal ―semplice‖ erogatore di servizi/prestazioni ad un vero e proprio erogatore di salute: ciò 

significa promuovere la salute puntando molto sulla prevenzione delle malattie e delle disabilità, 

favorire il miglioramento degli stili di vita dei singoli e della collettività attraverso interventi che 

superino i confini del settore sanitario fino a coinvolgere trasversalmente tutte le politiche e 

mettendo a sistema competenze diverse, spesso reperibili solo al di fuori del SSR. 

L‘impianto strategico del nuovo Piano Sanitario regionale si articolerà - in coerenza con i campi di 

applicazione dei LEA – sulle tre macroaree della prevenzione, dell‘assistenza distrettuale e 

dell‘assistenza ospedaliera. 

Per quanto concerne l‘area della Prevenzione la parola chiave sarà “intersettorialità”, cioè lo 

sforzo di mettere in campo azioni trasversali utilizzando competenze diverse, spesso reperibili al di 

fuori del sistema sanitario, per affrontare problemi complessi quale per esempio la modifica degli 

stili di vita scorretti dei cittadini umbri, che sono alla base delle principali patologie cronico-

degenerative, come gli eventi cardiovascolari e le patologie tumorali, di grande impatto sul sistema 

sanitario. 

Contestualmente dovrà essere presidiato il rafforzamento delle aree più ―fragili‖ della struttura, 

completando il consolidamento delle reti per la promozione della salute e dei centri screening in 

seno alle aziende sanitarie. 

Gli obiettivi da raggiungere nel triennio riguardano tutte le aree della prevenzione e quindi: 

� la prevenzione delle patologie cronico-degenerative, attraverso azioni di promozione della 

salute e la evoluzione dei programmi di sanità pubblica, quali gli screening per la prevenzione 

oncologica, laddove l‘obiettivo prioritario è quello di manutenere le reti aziendali della promozione 

della salute così come previsto dalla DGR n. 805/2014 quale unico strumento per una 

programmazione partecipata dei programmi finalizzati alla promozione di stili di vita salutari. 

� la prevenzione delle patologie infettive, attraverso le vaccinazioni, con l‘obiettivo di aumentare 

la copertura vaccinale e l‘adesione consapevole nella popolazione generale e in specifici gruppi a 

rischio (operatori sanitari, popolazione migrante, gruppi a rischio per patologie), sia grazie 

all‘incremento della frequenza di identificazione e caratterizzazione dell‘agente patogeno per le 

malattie infettive prioritarie, quali il morbillo, le malattie invasive batteriche e le malattie da vettori. 

� la promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sia per quanto riguarda la 

prevenzione degli infortuni, migliorando la qualità e la vigilanza, attraverso la condivisione su 

scala regionale di metodologie di controllo orientate alle priorità e all‘efficacia preventiva 

sostanziale, assicurando nello stesso tempo certezza e trasparenza dell‘azione pubblica, sia rispetto 

alle malattie professionali con l‘obiettivo prioritario di favorire l‘emersione delle patologie di 

origine professionale, con particolare attenzione all‘area delle patologie tumorali attraverso 

un‘azione costante di sensibilizzazione e di raccordo con i professionisti sanitari. 
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� la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria, da un lato attraverso la messa a punto 

di piani di monitoraggio straordinari, accanto al controllo ordinario, come quello che verrà attuato 

nella area della conca ternana per il controllo di varie matrici alimentari rispetto a inquinamento da 

sostanze chimiche quali le diossine e i PCB diossinosimili, dall‘altra l‘avvio del processo che dovrà 

portare tutti i Servizi Veterinari e Medici che rappresentano l‘Autorità di Controllo locale in tema di 

sicurezza alimentare e di sanità pubblica veterinaria a raggiungere gli standard previsti dall‘accordo 

in conferenza Stato- regioni del febbraio 2013 

� l’area della salute - ambiente, per potenziare le attività di sorveglianza epidemiologica 

dell‘impatto sulla salute dell‘inquinamento ambientale in aree critiche della Regione, attraverso la 

costruzione di progetti integrati tra SSR, ARPA, IZS e Registro Tumori Umbro di popolazione. 

Tali obiettivi sono coerenti con il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018, già approvato in 

Conferenza Stato Regioni con specifica intesa del 13 novembre. Sulla scorta dello stesso, entro 

maggio 2015 la Regione dovrà predisporre il Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018. 

Per quanto concerne l‘area della Assistenza distrettuale la necessità di fornire risposte appropriate 

alla domanda di salute - espressa soprattutto dagli anziani - implica l‘attivazione di nuove forme 

assistenziali, rispetto a quelle offerte tradizionalmente dagli ospedali per acuti. Occorrerà quindi 

riprogrammare l’offerta dei servizi territoriali con modifiche organizzative e culturali impostate 

sulla centralità della persona e non della patologia, basate sull‘integrazione dell‘assistenza primaria 

e intermedia e di queste con quella ospedaliera, con la creazione di percorsi incentrati sulla 

continuità assistenziale e che prevedono un maggiore coinvolgimento di figure professionali e delle 

istituzioni che sono più vicine al paziente, in termini di accesso territoriale, sociale e culturale. 

Si procederà quindi a strutturare un sistema coordinato su base regionale, che valorizzi 

l‘organizzazione dipartimentale quale strumento di integrazione degli interventi di livello locale e 

preveda la razionalizzazione e innovazione delle articolazioni organizzative, con un ruolo rinnovato 

del privato sociale accreditato e del quarto settore. 

Il punto di partenza di tale strategia sarà la riconferma della centralità del Distretto e sue 

articolazioni (Centri di salute) come dimensione autonoma di governo di specifici e ben identificati 

ambiti territoriali, in stretta sinergia con le zone sociali e i distretti scolastici; la riorganizzazione 

dell‘offerta avverrà attraverso la riqualificazione dei Punti di Erogazione Servizi (PES) e 

l‘evoluzione del sistema verso il modello della Casa della Salute, di cui esistono esperienze ormai 

avviate a l’assistenza distrettuale Marsciano e Trevi e che viene assunta a modello anche nel 

nuovo Patto per la Salute. 

La medicina generalista, rappresentata dai medici di medicina generale (MMG), dai pediatri di 

libera scelta (PLS) e dalla Continuità Assistenziale (guardia medica), è la grande risorsa su cui può 

contare l‘Umbria per sostenere e rendere credibili le misure di riordino nel campo delle cure 

primarie e dovrà essere sempre più parte attiva del sistema salute nella presa in carico degli assistiti 

e delle loro necessità, attraverso la piena integrazione dei programmi di salute distrettuali, aziendali 

e regionali. 

Il modello di associazionismo, già previsto dal Decreto Balduzzi e riconfermato nel Patto per la 

Salute, prevede l‘istituzione di forme associative dell‘assistenza primaria, quali le Aggregazioni 

Funzionali Territoriali monoprofessionali (AFT) e quelle multi professionali, le Unità Complesse 

delle Cure Primarie (UCCP), che raggrupperanno, oltre i MMG ed i PLS, altre figure professionali 

quali infermieri, specialisti ambulatoriali e personale socio-sanitario e sociale. 

Nel corso del 2015 occorrerà garantire il consolidamento dell‘assistenza primaria attraverso lo 

sviluppo di un modello regionale che realizzi tali forme associative, la promozione della sanità di 

iniziativa, anche attraverso l‘impiego della sanità elettronica e la riorganizzazione del servizio di 

Continuità Assistenziale (CA), armonizzato e coordinato con il sistema delle Cure Intermedie 

attuate in strutture - con un definito turnover di ricoveri, ad alta intensità assistenziale 

infermieristica ed  bassa intensità riabilitativa ed assistenziale medica - destinate ad accogliere le 

acuzie non domiciliabili, né ospedalizzabili e la cronicità in fase di riacutizzazione. 
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Per acuzie non domiciliabili si intende fare riferimento a quelle patologie non così gravi da 

richiedere l‘intensità assistenziale ospedaliera, ma tuttavia non adeguatamente trattabili presso il 

domicilio del paziente. 

Nel confermare le strategie programmatiche già definite in tema di non autosufficienza (Residenze 

Protette, strutture intermedie a degenza breve – RSA e le residenze socio-sanitaria per pazienti 

terminali di una malattia ad andamento irreversibile, non più suscettibile di trattamenti finalizzati 

alla guarigione o al contenimento della progressione della malattia (non solo oncologica) – 

Hospice), particolare attenzione andrà dedicata alla riprogrammazione dell’offerta residenziale e 

semiresidenziale per la disabilità e le dipendenze (con un allargamento alle nuove tipologie di 

dipendenza quali le ludopatie). 

In concreto si procederà alla riqualificazione dell‘offerta, non solo extraospedaliera, ma anche 

quella dedicata alle terapie post-acuzie, svolte di norma in regime ospedaliero o in strutture 

specializzate per la riabilitazione, riprogrammando l‘offerta con il potenziamento dei servizi delle 

USL per favorire un processo di de istituzionalizzazione dei soggetti lungodegenti e sviluppare 

interventi tesi al reinserimento dei pazienti. 

Si dovrà inoltre procedere alla definizione di una regolamentazione del settore in particolare 

definendo un sistema di standard riabilitativi, terapeutici, assistenziali, profili di cura e tariffe 

differenziate per tipologia di utenza (case-mix); un sistema di standard organizzativi con indicatori 

di offerta e di qualità; categorie di strutture codificate in modo omogeneo e finalizzato alla raccolta 

dati relativa ai flussi assistenziali. 

Per quanto riguarda l‘area dell‘Assistenza ospedaliera, le strategie operative di questi ultimi anni 

hanno contribuito al miglioramento dell‘efficacia, sicurezza e qualità delle prestazioni, al 

mantenimento di equità e accessibilità dei servizi sanitari, al recupero di efficienza delle singole 

strutture e dunque alla generale sostenibilità delsistema ospedaliero regionale e, non ultimo, alla 

partecipazione attiva del paziente nel proprio percorso di cura (empowerment). Elemento chiave nel 

riordino e razionalizzazione del sistema ospedaliero è stato il rafforzamento della governante 

regionale che ha definito alcuni indirizzi strategici di sistema per favorire la crescita, l‘innovazione 

e l‘integrazione tra le varie strutture ospedaliere, limitando la duplicazione e ridondanza 

nell‘offerta. In questo quadro di coordinamento regionale anche il privato accreditato è stato 

chiamato a svolgere un ruolo quale parte attiva in un meccanismo di ―competizione collaborativa‖. 

Gli indirizzi di programmazione per il futuro sistema sanitario regionale su cui si baserà il nuovo 

PSR prevederanno una “rivisitazione” del ruolo e della mission degli Ospedali in un‘ottica di 

governance clinica ed accountability, secondo il modello “Hub&Spoke” in base al principio di 

integrazione e specializzazione delle varie strutture ospedaliere in linea con quanto stabilito dal 

Patto della Salute 2014- 2016 e dal ―Regolamento sulla definizione degli standard qualitativi, 

strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all‘assistenza ospedaliera‖. Partendo dall‘offerta attuale 

di posti letto verranno dunque ridisegnate la rete dell’offerta ospedaliera pubblica e privata, 

mantenendo elevati standard di qualità in ogni punto della rete con profili di cura omogenei e 

scientificamente validati; la mission dei singoli ospedali, ottimizzando l‘attività dei professionisti, 

favorendo sinergie ed integrazioni ed evitando duplicazioni di strutture e funzioni, assicurando il 

decentramento di alcune attività assistenziali, con particolare riferimento a quelle dell‘area delle 

chirurgie specialistiche, al fine di contenere il fenomeno della mobilità passiva per ricoveri 

ospedalieri; l‘integrazione fra ospedali attraverso le reti cliniche, già presenti in Umbria che 

consentono di lavorare sulla diffusione delle buone pratiche di tipo organizzativo e professionale e 

di produrre, migliori risultati in termini di efficienza e riduzione dei costi. 

In particolare, il nuovo PSR dovrà prevedere che gli ospedali per acuti debbano essere inseriti in 

reti verticali e orizzontali in stretta integrazione con i servizi socio-sanitari territoriali; la frontiera 

dei ―nuovi ospedali‖ dovrà essere orientata alle nuove tecnologie, quali la telemedicina e le 

tecnologie di refertazione che imporrano un ripensamento dell‘ospedale, che da luogo fisico tende a 

divenire una piattaforma sempre più ―virtuale‖ e ―diffusa‖. 

Nella rete ospedaliera umbra, pertanto, vi sarà sempre più l‘esigenza di: 
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� far muovere lo staff e le tecnologie piuttosto che i pazienti; 

� ottimizzare la gestione delle strutture ospedaliere più piccole, riconvertendo, in parte o 

totalmente, i posti letto in posti di degenza breve (day/week hospital); 

� ottimizzare l‘utilizzo dei posti letto ordinari intra ed inter-ospedale, utilizzando una maggiore 

flessibilità nell‘assegnazione degli stessi e mettendo a rete le disponibilità di posti letto (specie per 

le aree a maggiore criticità, ad es. medicine generali); 

� potenziare le ―alternative‖ all‘ospedale ovvero le strutture intermedie sul territorio al fine di de-

ospedalizzare e evitare ricoveri inappropriati. 

Tra gli obiettivi prioritari, si prevede: 

� la realizzazione dell‘Ospedale unico di Narni-Amelia, da destinare prevalentemente alla 

riabilitazione, sia di base, che di media ed alta specializzazione, per soddisfare il fabbisogno della 

provincia di Terni e concorrere al raggiungimento dello standard nazionale di posti letto (0,7 per 

mille abitanti); 

� la rimodulazione degli Ospedali del Lago Trasimeno, che- in un contesto di forte spinta alla 

razionalizzazione, considerata l‘esiguità delle risorse statali assegnate - vedrà la riorganizzazione 

complessiva dell‘assistenza ospedaliera per acuti presso Castiglione del Lago e la prosecuzione 

della riconversione dell‘Ospedale di Città della Pieve connotandolo prevalentemente come presidio 

territoriale con posti letto per la risposta a post-acuzie, riabilitazione e cronicità. 

Nell‘ottica descritta gli interventi previsti riguarderanno inoltre la rete emergenza urgenza, le 

medicine generali e specialistiche, le chirurgie generali e specialistiche, l‘alta specialità, i punti 

nascita e la riabilitazione ospedaliera. In coerenza con gli obiettivi delineati, nel corso del 2015 

verranno messi in atto: 

� il completamento della costituzione delle aziende ospedalierouniversitarie, in attuazione del 

Protocollo generale d‘intesa tra la Regione Umbria e l‘Università degli Studi di Perugia, avvenuta 

in data 14 maggio 2013, perfezionando i protocolli attuativi da parte dei Direttori Generali delle 

Aziende Ospedaliere e dal Rettore secondo quanto contemplato dall‘art. 9, comma III della LR 

18/2012; 

� la riorganizzazione della rete dell’emergenza-urgenza, che opera attraverso la Centrale 

Operativa 118, la rete territoriale di soccorso e la rete ospedaliera, in particolare: 

� creando un‘unica cabina di regia nella Centrale Unica Operativa del 118 che assicuri gestione e 

coordinamento con il servizio di Continuità Assistenziale e di interazione di questi con i Servizi 

delle Cure Primarie, attraverso la centralizzazione delle chiamate della CA al numero unico europeo 

116117 – che sostituirà gli attuali 40 numeri attivi - per Servizio di Guardia Medica per cure non 

urgenti, ottimizzando il ricorso a percorsi differenziati coerenti per l‘assistenza in emergenza 

urgenza e per la gestione dei codici di minore gravità; 

� individuando le postazioni territoriali per la rete territoriale di soccorso; 

� organizzando la rete ospedaliera dell‘emergenza secondo il modello Hub&Spoke, in cui i DEA di 

II livello (Perugia e Terni) sono gli Hub, i DEA di I livello (Città di Castello, Gubbio-Gualdo 

Tadino, Foligno, Spoleto e Orvieto) sono gli Spoke e gli altri presidi ospedalieri costituiscono le 

sedi di Primo soccorso-Pronto soccorso. 

� Il sistema sarà inoltre completato grazie al servizio di Elisoccorso attivato in virtù del Protocollo 

d‘intesa siglato con la Regione Marche (DGR 390/2014) per l‘assistenza sanitaria ad alto livello di 

intensività con tempi di intervento molto rapidi, specie in località isolate o remote per la veloce 

ospedalizzazione del paziente alla struttura ospedaliera idonea; 

� la piena applicazione al principio di integrazione tra ospedali (sviluppo interaziendale) nelle 

patologie tempo dipendenti (infarto, stroke e  politrauma) in base ai protocolli approvati con DGR 

nn. 978/2013, 158/2014 e 159/2014 ed in particolare: 

� Infarto miocardico acuto attraverso un sistema in rete per l‘emergenza tra ospedali (a diversa 

complessità assistenziale) e territorio, connessi da un adeguato sistema di trasporto, in cui la 

distanza massima dalla periferia del bacino di utenza ad un centro Spoke deve essere contenuta 

entro i 30 minuti con trasporto protetto; ciò avverrà con il consolidamento dell‘attività delle 
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Cardiologie Interventistiche H24 di Perugia e Terni nel rispetto degli standard, integrato con le 

attività di emodinamica dell‘Ospedale di Foligno e di quello di Branca. 

Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 16 del 25 marzo 2015 63 

� Ictus attraverso il coinvolgimento integrato e compartecipato di tutte le strutture altamente 

specializzate in grado di dare risposte qualificate sia da un punto di vista diagnostico che 

terapeutico, mediante ricovero presso un Centro Ictus (Stroke Unit) che gestisce il paziente dalla 

fase acuta fino a tutto il periodo delle complicanze precoci (10-15 gg) e garantisce la continuità in 

un setting riabilitativo dedicato. La gestione della fase acuta e post acuta dell‘ictus richiederà, quale 

centro di coordinamento dei presidi ospedalieri, la Centrale Operativa Unica del 118 e le sue 

postazioni territoriali, mentre la rete regionale per il trattamento dell‘ictus prevederà quali centri 

di primo livello i presidi ospedalieri sede di DEA di primo livello e quali centri di secondo livello le 

aziende Ospedaliere di Perugia e Terni. 

� Trauma Maggiore, attraverso l‘identificazione delle strutture in cui inquadrare il Sistema 

Integrato per l‘Assistenza al Trauma (SIAT) in base alle loro caratteristiche strutturali, 

organizzative e geografiche in modo da pianificare il percorso extra ed intraospedaliero secondo 

una logica funzionale ed assistenziale integrata dal momento del trauma maggiore a quello della 

dimissione dalla riabilitazione, in cui i Centro Traumi ad alta Specializzazione (CTS) di riferimento 

regionale sono rappresentati dagli ospedali Perugia e Terni, i Centro Traumi di Zona (CTZ) sono 

rappresentati dagli ospedali Città di Castello e Foligno, le Unità Riabilitative ad Alta 

Specializzazione (in cui rientrano le Unità Spinali e le Unità per Gravi Cerebrolesioni Acquisite) 

sono collocate nelle Aziende Ospedaliere di Perugia e Terni e nell‘Ospedale di Foligno, mentre le 

Unità di Medicina Riabilitativa destinate alla Riabilitazione motoria e respiratoria sono collocate 

nell‘Azienda Ospedaliera di Terni, nell‘Ospedale di Umbertide, nel Presidio CORI di Passignano e 

nel Presidio Riabilitativo di Trevi (in prospettiva il Centro di Riabilitazione del realizzando 

Ospedale unico di Narni- Amelia). Tutti i pazienti che rientrano nei criteri di appropriatezza per il 

Trauma Maggiore devono essere ―centralizzati‖ presso i CTS o i CTZ di riferimento disposti dalla 

CO 118. E‘ prevista, infine, per il Trauma Pediatrico Maggiore l‘afferenza presso CTS/CTZ; 

� la razionalizzazione e riorganizzazione della rete materno infantile necessari per fornire cure 

appropriate nelle strutture più idonee, utilizzando correttamente le risorse, con l‘obiettivo di ridurre 

la mortalità materna, la natimortalità, la mortalità perinatale, quella neonatale e gli esiti a distanza. 

In base alle DGR n. 1344/‘13 e n.1040/‘14, essa è strutturata in: 

� n. 2 Punti Nascita ―Hub‖ nelle due Aziende Ospedaliere sede di DEA di 2° livello con Unità 

Ostetriche ed Unità Neonatologiche di II° livello con TIN, all‘interno delle quali si strutturano le 2 

AFOI (area funzionale omogenea interaziendale) materno-infantile che prevedono l‗integrazione e 

la rotazione del personale con i PN attivi negli ospedali territoriali (Castiglione del Lago e Media 

Valle del Tevere, Narni); 

� n. 5 Punti Nascita ―Spoke‖ negli Ospedali sede di DEA di 1° livello di Città di Castello, Gubbio-

Gualdo Tadino, Foligno, Spoleto, Orvieto con Unità Ostetriche e Unità Neonatologiche di I° livello. 

L‘evoluzione del sistema così strutturato prevederà nel 2015 il completamento della 

razionalizzazione dei punti di nascita e la possibilità di realizzare il progetto sperimentale della 

Casa della Maternità, inserito all‘interno di una struttura ospedaliera e volto alla 

demedicalizzazione del parto, nel rispetto dei requisiti di privacy, comfort e sicurezza, requisito 

quest‘ultimo che solo l‘immediata contiguità con una struttura sanitaria propriamente detta (che 

presenti alti livelli di efficacia operativa, in caso di possibili situazioni critiche per la madre e il 

bambino, non preventivabili in precedenza) è in grado di garantire; 

� il conseguente completamento della rete urgenza emergenza nell’area materno infantile che 

nel 2015 dovrà prevedere la: 

� riqualificazione dello STAM (servizi unici di trasporto in utero), per cui è essenziale la 

definizione delle patologie che necessitano di tale tipo di trasporto e la definizione di un protocollo 

operativo, e per cui il fattore tempo è determinante per la migliore conduzione di una situazione di 

emergenza. 
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Alla luce delle dimensioni e condizioni oro-geografiche e di viabilità della Regione è proponibile 

uno STAM che preveda esclusivamente il trasporto dai PN di I livello verso uno dei due PN di II 

livello (HUB regionali), facendosi poi carico questi ultimi di un eventuale ulteriore attivazione di 

STAM o STEN verso un altro PN di II livello extraregionale, se necessario. 

� attivazione del sistema regionale di trasporto neonatale d‘urgenza (STEN) - attivazione di un 

unico servizio regionale, caratterizzato da due Unità Operative (ambulanze ed équipes dedicate), 

allocate nelle due Aziende Ospedaliere, dedicate allo STEN con disponibilità in turno diurno e 

reperibilità notturna del personale interessato. 

La Regione Umbria è inoltre impegnata a garantire, nel proprio ambito territoriale, la 

programmabilità degli investimenti sanitari, elemento chiave per gestire al meglio le sfide del 

futuro. Nel corso del triennio 2015-2017 si prevede di orientare la programmazione degli 

investimenti in sanità prevalentemente verso la messa in sicurezza delle strutture sanitarie. In 

coerenza con quanto previsto dal nuovo Patto per la Salute 2014-2016, all‘art. 1 comma 7, un 

possibile ulteriore canale risiede nell‘utilizzo di contributi in conto esercizio, visto anche la 

possibilità prevista dall‘art. 29, comma 1, lettera b del DLgs. n. 118/2011. Tale forma di 

finanziamento degli investimenti, per l‘impiego della quale sono stati analizzati tutti gli aspetti 

formali e procedurali, rimane peraltro subordinata ad una attenta valutazione economica 

costi/benefici, nonché alla verifica della sostenibilità finanziaria e patrimoniale dell‘investimento. 

Tra gli indirizzi vincolanti per la predisposizione del Bilancio di previsione delle aziende sanitarie 

per l‘esercizio 2015, sono state individuate, per la predisposizione dei Piani Investimenti aziendali, 

le seguenti priorità: 

� prosieguo dell‘opera di messa a norma delle strutture ospedaliere e territoriali, in particolare 

interventi di adeguamento alla normativa antincendio e di riduzione della vulnerabilità sismica; 

� completamento delle opere iniziate o in corso di realizzazione (comprese nei Piani Investimenti 

degli anni precedenti). 

Nel corso del triennio 2015/2017, si prevede di dare attuazione all‘Accordo di Programma per il 

settore degli investimenti sanitari ai sensi dell‘art. 20 della L. 67/88, sottoscritto il 5 marzo 2013 

con il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell‘Economia e delle Finanze, che 

prevede la realizzazione di 28 interventi relativi alla realizzazione del Nuovo Ospedale Narni-

Amelia, alla riqualificazione degli Ospedali dell‘area del Trasimeno, di cui si è già detto trattando 

dell‘assistenza ospedaliera, alla messa a norma delle strutture sanitarie ed al potenziamento 

tecnologico, per i quali le aziende sanitarie hanno già provveduto ad aggiudicare i lavori relativi a 2 

interventi e provvederanno, entro il 2015, ad aggiudicare quelli relativi agli interventi per i quali è 

stato già emesso il Decreto di ammissione a finanziamento dal Ministero della Salute. Gli interventi 

più rilevanti sono relativi alla messa in sicurezza, all‘adeguamento agli standard qualitativi e alla 

riqualificazione funzi nale dei servizi sanitari del complesso ospedaliero dell‘Azienda Ospedaliera 

di Terni; all‘adeguamento antisismico del complesso ospedaliero dell‘Azienda Ospedaliera di 

Perugia e all‘adeguamento impianti della struttura Residenza sanitaria assistenziale Santa 

Margherita. 

Tra le altre azioni da intraprendere nel corso del 2015 che riguardano altri aspetti 

dell‘organizzazione regionale della sanità si individuano: 

� contenimento liste di attesa, per cui nel corso del 2015 si proseguirà nel dare attuazione ai Piani 

Attuativi Aziendali redatti dai Direttori generali della Aziende Sanitarie in applicazione del Piano 

Straordinario per il contenimento, approvato con DGR n. 1009/2014, che ha definito le modalità 

operative tese a governare la crescente domanda di prestazioni sanitarie che porta all‘aumento 

di liste e tempi di attesa, prevedendo specifiche azioni per domanda e offerta di prestazioni, sistemi 

di monitoraggio e valutazione informazione e comunicazione ai cittadini e agli operatori del SSR. 

� innovazione ed Health Technology Assessment: per Health Technology Assessment (HTA) si 

intende ogni strumento utilizzato da coloro che lavorano nei servizi sanitari per promuovere la 

salute, prevenire e trattare una malattia o una specifica condizione clinica, migliorare la 

riabilitazione e l‘assistenza a lungo termine (farmaci, dispositivi medici, attrezzature sanitarie per 
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diagnosi e terapia, procedure mediche e chirurgiche, anche in telemedicina, percorsi assistenziali, 

modelli organizzativi e manageriali). Negli ultimi anni per governare la continua immissione nei 

sistemi sanitari di nuove tecnologie è stata elaborata la c.d. metodologia dell‘Health Technology 

Assessment ovvero la valutazione multidimensionale e multidisciplinare per l‘analisi delle 

implicazioni medicocliniche, economiche, sociali, etiche e legali delle tecnologie sanitarie esistenti 

e di quelle di nuova introduzione), formalizzato dalla Regione (DGR n.816/‘12) con l‘adesione alla 

rete di collaborazione tra le tecno-strutture delle Regioni e Agenas – RIHTA, per cui nel corso del 

2015 verrà costituito un Nucleo di valutazione degli Investimenti in Sanità, per l‘avvio sperimentale 

del sistema, in collaborazione con le Direzioni delle Aziende sanitarie regionali. L‘obiettivo di 

medio periodo è quello di ricondurre l‘introduzione della componente tecnologica del livello 

aziendale ad un livello programmatorio e organizzativo regionale per evitare politiche di 

investimento e gestione manutentiva non coordinate, passando ad un sistema fondato sulla rete dei 

servizi sanitari, capace di assicurare la razionalizzazione dei percorsi diagnostici, terapeutici ed 

assistenziali. 

� e-HEALTH e sistemi informativi, dove dopo gli obiettivi già raggiunti in questi anni la 

pianificazione e la progettualità in ambito ICT della Regione Umbria per il prossimo futuro è basata 

sulla centralità del cittadino/assistito del SSR ed è orientata da un lato all‘innalzamento della qualità 

dell‘assistenza attraverso il miglior uso di dati e documenti che ripercorrono la storia clinica del 

paziente, e dall‘altra alla riduzione del rischio clinico, attraverso strumenti capaci di tracciare tutte 

le attività svolte per finalità di cura dagli operatori sociosanitari. 

I principali interventi per l‘evoluzione del sistema informativo sociosanitario riguarderanno: 

� il fascicolo sanitario del cittadino con un nucleo minimo di informazioni quali il patient 

summary, ovvero una sintesi di informazioni sanitarie essenziali relative al paziente utili a fini di 

cura anche in caso di emergenza urgenza e per la continuità assistenziale; 

� il sistema informativo sociale (SISO) per realizzare la cartella sociale del cittadino consultabile 

dalla rete degli uffici di cittadinanza e dagli uffici di piano che consentirà di evidenziare tutti i 

benefici fruiti dai cittadini presi in carico; 

� la de-materializzazione della ricetta rossa (art. 13 della legge 221/‘12) quale la naturale 

evoluzione del sistema a rete di medici, pediatri e specialisti che consentirà di avere a disposizione 

tutte le prescrizioni in formato elettronico, digitalizzando l‘intero ciclo prescrittivo-

prenotativoerogativo della ricetta e di semplificare le procedure per il controllo della spesa 

farmaceutica e della specialistica ambulatoriale; 

� più servizi on line al cittadino, quali prenotazioni e pagamento delle prestazioni, 

autocertificazioni esenzioni/fasce di reddito; 

� rilevazione semplificata del consenso al trattamento dati sanitari e sociosanitari all‘interno 

delle strutture del SSR (con il MMG quale punto di accesso prioritario) nel rispetto della normativa 

della privacy e della più recente normativa sul fascicolo sanitario, in particolare per i malati cronici; 

� le reti informative di patologia tra cui, ad esempio, quella delle malattie congenite e potenziare 

quelle già esistenti quali la rete oncologica e diabetologica, attraverso la realizzazione della cartella 

clinica dell‘assistito. 

Particolare attenzione infine andrà posta, anche in considerazione delle peculiarità oro-geografiche 

dell‘Umbria, sulle tecnologie a supporto di telemedicina, telediagnostica e teleconsulto con gli 

obiettivi di assicurare una omogenea e tempestiva risposta diagnostica e assistenziale, anche in 

situazioni di emergenza, su tutto il territorio regionale. 

Il principio di centralità del bisogno del cittadino che deve presiedere qualsiasi ipotesi organizzativa 

dei percorsi assistenziali richiede un approccio sempre più multidisciplinare, combinando 

competenze professionali con le risorse finanziarie e tecnologiche a disposizione. In quest‘ottica 

verrà avviato un percorso per ripensare ruoli e competenze dei profili socio-sanitari, nonché le sfere 

di responsabilità e di apporto al lavoro complessivamente inteso, superando l‘attuale frazionamento 

nell‘organizzazione dell‘intervento assistenziale. Verranno assunte iniziative per favorire un 

impiego appropriato delle risorse professionali, ridefinendo modelli operativi, standard e parametri 
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con cui misurare l‘organizzazione del lavoro ed il conseguente fabbisogno di personale. Il sistema 

dovrà evolvere in base al cosiddetto skill mix, ovvero la combinazione di figure professionali 

diverse per l‘assistenza sanitaria al paziente. Tutti i principi finalizzati alla valorizzazione delle 

risorse umane - quale presupposto di una nuova organizzazione dei servizi sanitari regionali (art. 

22 del nuovo Patto della salute) si fondano sull‘individuazione di nuove modalità di accesso alle 

professioni sanitarie, sulla formazione di base e specialistica, lo sviluppo professionale di carriera 

con l‘introduzione di misure volte ad assicurare una maggiore flessibilità nei processi di gestione 

delle attività professionali e nell‘utilizzo del personale nell‘ambito dell‘organizzazione aziendale. 

 

SANITA’ 

 

BASILICATA 

DGR 17.3.15, n. 307 - Assegnazione Prestazioni Extra-LEA anno 2014 alle Aziende Sanitarie ed 

Ospedaliere Regionali. 

 

DGR 17.3.15, n. 309 - Art. 32 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. Consolidato 

preventivo del Servizio Sanitario Regionale anno 2015 - Approvazione. 

 

CALABRIA 

DGR 2.3.15, n. 48 - Provvedimenti in ordine al fabbisogno di personale delle Aziende Ospedaliere 

―Hub‖. (BUR n. 23 dell‘8.4.15) 

A seguito di una attenta verifica del fabbisogno di personale,  i Sub Commissari  sono invitati per 

l‘attuazione del Piano di rientro, con il supporto del Dipartimento Tutela della Salute, a dar corso 

alle procedure di copertura dei posti, analiticamente riportati nell‘allegato prospetto sinottico, 

nell‘area dell‘emergenza urgenza delle Aziende Ospedaliere ―HUB‖. 

Nel limite del risparmio accertato su base regionale, al netto dei rinnovi contrattuali, le assunzioni 

saranno disposte nel rispetto della spesa di cui all‘art. 2, comma 71 della L.190/2009 s.m.i. e con le 

procedure per il reclutamento del personale previste dal D.Lgs.165/2001 s.m.i.. 

 

CAMPANIA  

DECRETO N. 21 DEL 09/03/2015 -  Approvazione delle linee di indirizzo regionali - Percorso 

per la presa in carico assistenziale e riabilitativa del paziente con disordini della coscienza da grave 

cerebrolesione acquisita. (BUR n. 21 del 30.3.15) 

Note 

Viene approvato il documento ―Percorso per la presa in carico assistenziale e riabilitativa del 

paziente con disordini della coscienza da grave cerebrolesione acquisita - Linee di indirizzo 

regionali‖ che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante. 

Viene fatto obbligo ai direttori generali delle aziende di definire un protocollo d‘intesa - tra le 

AA.SS.LL. e le strutture nelle quali insistono Unità Operative di Riabilitazione intensiva postacuta 

precoce e tardiva - per l‘attuazione delle procedure di dimissione protetta/programmata a domicilio 

e/o in SUAP contenente gli elementi richiamati nelle allegate linee di indirizzo. 

Viene dato mandato alla competente UOD 05 della DG Salute di definire un piano di monitoraggio 

dell‘applicazione delle allegate linee di indirizzo - che contenga indicatori di risultato e di processo 

- e di formulare eventuali prescrizioni ed indicazioni a ciascuna azienda sanitaria per la piena e 

completa attuazione delle linee d‘indirizzo. 

Viene  affidato alle ASL il compito di divulgare diffondere le linee di indirizzo ai MMG, alle U.O. 

distrettuali, alle P.U.A. distrettuali e alle UU.VV.II. affinché le procedure di accesso, segnalazione, 

valutazione siano svolte e garantite nei tempi definiti dal documento. 
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DECRETO n. 22 del 10.03.2015 - Applicazione legge 38/2010. Costituzione della Rete Regionale 

di terapia del dolore - Approvazione documento Rete di terapia del dolore in Regione Campania: 

Individuazione dei nodi della rete, requisiti, compiti, funzioni. (BUR n. 21 del 30.3.15) 

Note 

Viene costituita la Rete Regionale di Terapia del Dolore; 

Viene approvato pertanto l'allegato documento facente parte integrante del presente Decreto, ―Rete 

di terapia del dolore in Regione Campania: individuazione dei nodi della rete, requisiti, compiti, 

funzioni‖, con il quale vengono individuati i centri HUB e Spoke della rete regionale; che ne 

costituisce parte integrante – ALL. 1 (a cui si rinvia). 

Viene dato mandato agli uffici regionali competenti DG Tutela della Salute, UU.OO.DD. 04, 05, 08 

competenti per materia: 

-  di fornire indicazioni alle Aziende Sanitarie per la piena attuazione delle 

disposizioni riportante nell'allegato 1; 

- di definire il PDTA dolore, avvalendosi della collaborazione del Coordinamento 

regionale di terapia del dolore – d.p.g.r. n.273/2012 e della collaborazione di ulteriori 

esperti del settore; 

- di sviluppare il sistema informativo di terapia del dolore, a partire dai flussi 

informativi dedicati alle cure palliative e alla specialistica ambulatoriale, e alla 

farmaceutica; 

-  di definire un piano di monitoraggio delle attività erogate dai centri HUB & SPOKE 

dal quale si evidenzino il volume di attività e la tipologia; 

- di formulare prescrizioni ed indicazioni a ciascuna azienda sanitaria locale per 

completare l‘assetto della rete di terapia del dolore implementando gli spoke. 

Viene fatto carico alle singole aziende la formulazione di un piano di formazione degli operatori 

dedicati o da destinare a tali attività; 

Viene fatto  obbligo ai direttori generali delle aziende nelle quali insistono i centri HUB e SPOKE 

di garantire il mantenimento dei requisiti che hanno consentito la individuazione dei centri HUB & 

SPOKE, pena la ridefinizione dello status di centro HUB o SPOKE. 

 

DECRETO n. 25 del 10.03.2015 - Decreto commissariale n. 129 del 31 ottobre 2014: ulteriori 

determinazioni. (BUR n. 21 del 30.3.15) 

Note. 

Per l‘esercizio 2014 le Aziende Sanitarie Locali considereranno le tipologie C1 e C2 della branca di 

patologia clinica raggruppate in un‘unica categoria ―C‖, ai fini della applicazione del limite del 10% 

al superamento del valore medio delle prestazioni, previsto dall‘art. 8, comma 2, dello schema di 

protocollo e di contratto allegati al decreto commissariale n. 129 del 31 ottobre 2014. 

Viene  costituito presso l‘ARSAN un tavolo di confronto con le Aziende Sanitarie Locali e con le 

Associazioni delle strutture private operanti nell‘ambito della specialistica ambulatoriale, che entro 

un mese definisca proposte di nuova suddivisione delle tipologie funzionali utilizzate ai fini della 

applicazione del vincolo del 10% al superamento del valore medio delle prestazioni, che saranno 

applicate a decorrere dall‘esercizio in corso. 

Il suddetto tavolo di confronto riguarderà le branche della patologia clinica, della radiologia e della 

medicina nucleare, per le quali è già in vigore dal 2012 una suddivisione per  tipologie funzionali 

all‘interno della stessa branca; fermo restando che potranno essere elaborate anche proposte 

riguardanti altre branche della specialistica ambulatoriale. 

 

DECRETO n. 26 del 10.03.2015-  Recepimento Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 

(Rep. n. 259/CSR) recante:―Disciplina per la revisione della normativa dell‘accreditamento in 

attuazione, dell‘art 7, comma 1, del nuovo Patto per la salute 2010-2012 (Rep. Atti n.243/CSR del 3 

dicembre 2009) (BUR n. 21 del 30.3.15) 

Note 
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Viene recepito l‘Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012, recante: ―Disciplina per la revisione 

della normativa dell‘accreditamento‖ in attuazione , dell‘art. 7, comma 1, del nuovo Patto per la 

Salute 2010-2012 (Rep. Atti n. 243/CSR del 3 dicembre 2009) e del relativo Allegato A, parte 

integrante della Intesa medesima (a cui si rinvia). 

 

DECRETO n. 27 del 10.03.2015 - Attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: 

bilancio d‘esercizio al 31 dicembre 2013 della Gestione Sanitaria Accentrata e Consolidato del 

Servizio Sanitario Regionale. (BUR n. 21 del 30.3.15) 

Note 

Viene  approvato: 

-  l‘allegato bilancio di esercizio della ―Gestione Sanitaria Accentrata presso la 

Regione‖ al 31 dicembre 2013, composto da: 

tato Patrimoniale, 

 

 

Salute MEF del 15 giugno 2012 

 

relativo Rendiconto Finanziario. 

-  l‘allegato bilancio d‘esercizio Consolidato del Servizio Sanitario Regionale al 31dicembre 2013, 

composto da: 

 

 

Interministeriale 

Salute MEF del 15 giugno 2012 

 

relativo Rendiconto Finanziario. 

NB 

Per gli allegati, si rinvia alla lettura integrale del documento 

 

DECRETO n. 28 del 10.03.2015 Interventi di riorganizzazione della rete materno – infantile per 

livelli di assistenza nella città di Napoli. (BUR n. 21 del 30.3.15) 

Note 

Il Presidio Ospedaliero SS. Annunziata dell'Azienda Ospedaliera Santobono- Pausilipon di Napoli 

viene  annesso alla Asl Napoli 1 Centro, con tutte le attività svolte al 30 giugno 2011, con i relativi 

posti letto ed il connesso personale, ad esclusione di quanto di seguito specificato, nelle more della 

adozione di un nuovo provvedimento organico di disciplina della rete ospedaliera e della rete 

materno infantile, in attuazione del Regolamento per la definizione degli standard dell'assistenza 

ospedaliera approvato il 5 agosto 2014 nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni. 

 

DGR 13.3.15. n. 96 Commissione regionale per la valutazione del parere di compatibilita' espresso 

dalle aassll sulle strutture pubbliche e private della regione Campania per l'esercizio delle attivita' 

sanitarie e sociosanitarie ai sensi della dgrc n. 3958/01 modificata ed integrata dalla dgrc n. 

7301/01. (BUR n. 22 del 7.4.15) 

Note 

Viene ricostituta ai sensi del punto 1.2 dell‘allegato alla deliberazione di GR n. 3958 del 7/8/01, 

così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 7301 del 31/12/2001, la Commissione 

presieduta dal Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema 

Sanitario Regionale o suo delegato e così composta: 

- Dirigente dell‘U.O.D. Interventi socio-sanitari; 

- 2 Dirigenti ARSAN; 

- 1 Esperto Diritto Amministrativo; 



 291 

- 1 Esperto Igiene e Sanità; 

- 1 Esperto Impiantistica e Apparecchiature Medicali; 

- 1 Esperto Ingegneria Sanitaria; 

- 1 Esperto Fisica Applicata ed Ambientale; 

- 1 Esperto Igiene e Sicurezza; 

- 1 Esperto in Medicina del Lavoro. 

La partecipazione ai lavori della Commissione è a titolo gratuito; 

 

LAZIO 

Decreto del Commissario ad Acta 31 marzo 2015, n. U00130 - Adeguamento dell'Accordo 

Pagamenti tra gli Enti del Sistema Sanitario Regionale e le varie categorie di soggetti che 

intrattengono rapporti con il Sistema Sanitario Regionale alla normativa vigente. (BUR n. 29 del 

9.4.15) 

Note 

Viene data  continuità all‘Accordo Pagamenti, al fine di garantire regolarità, puntualità, trasparenza 

ed omogeneità di trattamento delle varie categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il 

Sistema Sanitario Regionale, attuando, al contempo, l‘allineamento con quanto previsto dalla 

normativa nazionale ed europea; 

Viene dato  mandato alla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria mettere in atto le 

opportune iniziative, con il supporto di LAit Spa, volte ad attribuire al Sistema Pagamenti il ruolo di 

intermediario per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio, al fine di accettare e quindi veicolare 

dal Sistema di Interscambio verso le Aziende stesse tutti i documenti contabili emessi nei loro 

confronti, anche da parte dei soggetti non aderenti all‘Accordo Pagamenti; 

Viene  dato mandato, altresì, alla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria di 

indicare a LAit Spa le necessarie implementazioni volte ad adeguare il Sistema Pagamenti con 

idonee funzionalità atte a garantire la gestione in continuità di tutti i servizi e le informazioni 

relative agli adempimenti ed obblighi previsti dall‘Accordo Pagamenti, a seguito di quanto 

introdotto dalla normativa vigente; 

Viene dato mandato alle Aziende Sanitarie di recepire le disposizioni contenute nella normativa 

vigente in tema di Fatturazione Elettronica e tempi di pagamento nelle transazioni commerciali, 

mediante la sottoscrizione e trasmissione ai fornitori di beni e servizi e alle strutture sanitarie di un 

documento integrativo e modificativo dell‘Accordo Pagamenti, che gli stessi dovranno debitamente 

sottoscrivere e restituire per accettazione, rispettivamente Allegato 1 e Allegato 2 che formano parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento (a cui si rinvia). 

 

Decreto del Commissario ad Acta 1 aprile 2015, n. U00131 - Recepimento dell'Intesa, ai sensi 

dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003. N. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano sulle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera e 

assistenziale, Rep. Atti n. 246/CSR del 16 dicembre 2010, (S.O. alla G.U. n. 37 del 15 febbraio 

2011) e dell'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, 

le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle "Linee di indirizzo nazionale per la 

ristorazione ospedaliera pediatrica", Rep. Atti n. 190/CSR del 18 dicembre 2014, (S.O. alla G.U. n. 

38 del 16 febbraio 2014). (BUR n. 29 del 9.4.15) 

 

LIGURIA 

DGR 13.3.15, n. 267  Recepim. Accordo CU del 30 ottobre 2014 (Rep. Atti n. 135/CU) sul 

documento "Piano nazionale demenze - Strategie per la promozione ed il miglioramento della 

qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze".(BUR n. 14 

dell‘8.4.15) 

Note 
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Viene recepito l‘Accordo sancito in Conferenza Unificata il 30 ottobre 2014 (Rep. Atti n. 135/CU) 

sul documento concernente ―Piano nazionale demenze – Strategie per la promozione ed il 

miglioramento della qualità e dell‘appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle 

demenze‖; 

 

DGR 13.3.15 , n. 268 - Recepim. Accordo CU 13 novembre 2014 (Rep. Atti n. 137/CU) sul 

documento "Definizione dei percorsi di cura da attivare nei Dipartimenti di salute mentale e per i 

disturbi schizofrenici, i disturbi dell'umore e i disturbi gravi di personalita".(BUR n. 14 dell‘8.4.15) 

 

DGR 13.3.15, n. 269 - Recepimento Accordo CU del 13 novembre 2014 (Rep. Atti n. 138/CU) sul 

documento concernente "Gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i 

disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza".(BUR n. 14 dell‘8.4.15) 

 

DGR 13.3.15 n. 270 - Autorizzazione alla prosecuzione gestione esterna attività ortopedica - ASL 3 

"Genovese".(BUR n. 14 dell‘8.4.15) 

Note 

Viene autorizzata  la prosecuzione della gestione esterna dell‘attività ortopedica per ulteriori tre 

anni, previo esperimento delle relative procedure di evidenza pubblica, proposta dall‘ASL 3 

―Genovese‖, la cui documentazione è agli atti degli uffici regionali. 

 

 

LOMBARDIA 

DCR 24.3.15 - n. X/661 - Ordine del giorno concernente la campagna informativa sulle principali 

tecniche di disostruzione e rianimazione cardiopolmonare (BUR n. 15 del 9.4.15) 

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

 

preso atto che 

secondo le statistiche, tra gli incidenti domestici, l‘inalazione di corpo estraneo in età pediatrica, 

rappresenta un evento che figura, ancora oggi, ai primi posti tra quelli che avvengono entro i primi 

4 anni di vita: più del 90 per cento delle morti per soffocamento da inalazione di corpo estraneo si 

verifica prima dei 5 anni di età e il 65 per cento delle vittime ha meno di 12 mesi di vita;  

la perdita di vita per soffocamento da corpo estraneo, non dipende solo dal «corpo estraneo» che 

viene ingerito accidentalmente (palline di gomme, prosciutto crudo, insalata, caramelle gommose, 

noccioline, giochi etc.), ma soprattutto perché chi assiste i bambini nei primi drammatici momenti 

di solito non è «formato» a queste manovre;  

 

considerato che 

risulta di fondamentale importanza educare la maggior parte delle persone ad avere cognizione delle 

corrette manovre di rianimazione e di disostruzione delle vie aeree, attraverso la massima diffusione 

di percorsi formativi e informativi e l‘attivazione di una capillare campagna di comunicazione 

rivolta a tutta la cittadinanza; 

ritenuto che 

nell‘ambito della campagna di comunicazione, l‘affissione presso le farmacie, gli ambulatori 

pubblici di ginecologia e ostetricia, gli studi medici pubblici di medicina generale e dei pediatri di 

libera scelta di una apposita cartellonistica, che illustri e insegni le principali tecniche di 

disostruzione e rianimazione cardiopolmonare, costituisca uno strumento utile ed efficace per 

raggiungere gran parte della cittadinanza;  

invita la Giunta regionale 

a promuovere, nell‘ambito della campagna di comunicazione diretta alla cittadinanza, l‘affissione, 

da parte delle farmacie, degli ambulatori pubblici di ginecologia e ostetricia, degli studi medici 

pubblici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta di una apposita cartellonistica che illustri 
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e insegni le principali tecniche di disostruzione e rianimazione cardiopolmonare, utilizzando anche, 

a tal fine, il materiale didattico predisposto dai centri di formazione a supporto dei corsi formativi.». 

 

DCR 24.3.15 - n. X/662 - Ordine del giorno concernente le risorse per i percorsi informativi e 

formativi sulle tecniche salvavita. (BUR n. 15 del 9.4.15) 

IL  CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

visti 

i contenuti dei progetti di legge abbinati n. 184 e n. 224 «Diffusione delle tecniche salvavita, della 

prevenzione primaria, della rianimazione cardiopolmonare con disostruzione delle vie aeree in 

ambito pediatrico e degli elementi di primo soccorso, con particolare riferimento alle funzioni 

vitali»; 

considerato che 

 nel gennaio 2014, al fine di sviluppare competenze in materia di primo soccorso e manovre 

salvavita nelle scuole, è stato sottoscritto un Protocollo d‘Intesa tra Miur, Autorità Garante per 

l‘Infanzia e l‘Adolescenza e Federazione Italiana Medici Pediatri con cui si è avviato il Piano 

nazionale di formazione «A scuola si cresce sicuri», destinato al personale scolastico in particolare 

nelle scuole dell‘infanzia e negli istituti comprensivi; 

 il Piano prevede corsi di formazione DPPS (Disostruzione, Prevenzione, Primo soccorso in 

età pediatrica) destinati a 1.800 dipendenti su tutto il territorio nazionale e che in Lombardia sono 

già stati attivati 5 corsi che hanno formato circa 150 docenti; 

 Regione Lombardia con la deliberazione della Giunta regionale 6 marzo 2015, n. 3228 ha 

approvato il documento «La scuola sicura», un progetto formativo condiviso dalle Direzioni 

Generali Salute e Istruzione e formazione e Lavoro e dall‘Ufficio scolastico regionale della 

Lombardia rivolto sia ai docenti sia agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, che mira a 

diffondere l‘educazione e la cultura per la salute e la prevenzione; 

 

invita la Giunta regionale 

 a farsi promotrice presso i centri di formazione BLSD riconosciuti da AREU, affinché i 

percorsi formativi e informativi possano essere resi in modo gratuito; 

 a continuare a sostenere il protocollo nazionale «A scuola si cresce sicuri» e il progetto 

formativo regionale «La scuola sicura», garantendo un numero sempre maggiore di soggetti formati 

sulle tecniche salvavita; 

 a sollecitare il governo nazionale affinchè modifichi la normativa vigente in materia di 

sicurezza nei luoghi di lavoro (Testo Unico sulla sicurezza del lavoro - decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81) introducendo l‘obbligo, per coloro che lavorano nei servizi per l‘infanzia e nelle scuole 

di ogni ordine e grado, di frequentare corsi inerenti le tecniche salvavita, la prevenzione primaria e 

la rianimazione cardiopolmonare con disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico.». 
 

MARCHE 

DGR 30.3.15, n. 242  - Prontuario Terapeutico Ospedale - Territorio Regionale (PTOR) - VII 

Edizione aggiornata al 1° trimestre 2015. 

 

Regolamento regionale 9 marzo 2015, n. 3 -  Trattamento dei dati inseriti nel registro tumori di 

cui alla legge regionale 10 aprile 2012, n. 6 (osservatorio epidemiologico regionale. Registri 

regionali delle cause di morte e di patologia).  (BUR n. 26 del 26.3.15) 

 

L.R. 24.3.15, n. 9 - Disposizioni in materia di prevenzione, diagnosi precoce e cura del diabete 

mellito. (BUR n. 27 del 2.4.15) 

: 

Art. 1 

(Finalità) 
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1. La Regione persegue, nella prevenzione, diagnosi precoce e cura della patologia diabetica e delle 

sue complicanze, un modello di gestione integrata quale strumento fondamentale per ottenere 

l‘efficacia degli interventi, l‘efficienza delle cure, l‘appropriatezza e la qualità delle prestazioni 

erogate, il benessere ed il mantenimento della qualità di vita delle persone con diabete. 

2. La Regione garantisce un sistema reticolare multicentrico allo scopo di mettere in rete le strutture 

specialistiche di diabetologia e di valorizzare sia la rete specialistica sia gli attori dell‘assistenza 

primaria. 

3. La Regione assicura, inoltre, l‘equità, l‘uniformità e l‘accessibilità dell‘assistenza, prestando 

particolare attenzione alle disuguaglianze sociali e alle condizioni di fragilità socio-sanitaria sia per 

le persone a rischio sia per le persone con patologia, nonché la piena integrazione sociale dei 

bambini, degli adolescenti e dei giovani con diabete, anche attraverso strategie di coinvolgimento 

familiare. 

Art. 2 

(Sistema reticolare multicentrico) 

1. L‘organizzazione dei servizi sanitari per la prevenzione, diagnosi precoce e cura della malattia 

diabetica si attua attraverso un sistema reticolare multicentrico, che prevede una partecipazione 

congiunta, nell‘assistenza e nel governo clinico, del medico di medicina generale, del pediatra di 

libera scelta e dell‘esperto in diabetologia, attraverso la condivisione e l‘attivazione di percorsi 

diagnostico-terapeutici ed assistenziali (PDTA) individualizzati e centrati sui bisogni della persona 

con diabete. 

2. Il sistema presuppone un patto di cura con il paziente ed un efficace coordinamento tra assistenza 

primaria territoriale e specialistica, che valorizzi le rispettive competenze e funzioni, garantendo la 

continuità del percorso di cura. Il sistema si pone, in particolare, i seguenti obiettivi: 

a) la prevenzione primaria; 

b) la diagnosi precoce della patologia; 

c) il mantenimento della qualità di vita; 

d) la prevenzione, la diagnosi precoce, la cura nella fase ospedaliera e la cura delle complicanze; 

e) la prossimità delle cure e dell‘assistenza; 

f) l‘ottimizzazione dell‘uso delle risorse disponibili; 

g) il coinvolgimento dell‘associazionismo delle persone con diabete; 

h) la tutela dell‘autonomia professionale del medico esperto in diabetologia. 

Art. 3 

(Dipartimento regionale di diabetologia) 

1. E‘ istituito presso l‘Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) il Dipartimento funzionale 

regionale di diabetologia (di seguito denominato Dipartimento) con il compito di assicurare 

l‘esercizio unitario delle funzioni di prevenzione, diagnosi e cura, il coordinamento delle attività dei 

Centri di assistenza specialistica per adulti dell‘ASUR, finalizzata 

all‘integrazione e all‘ottimizzazione delle procedure. 

2. In particolare il Dipartimento, per quanto di competenza: 

a) promuove un‘omogenea allocazione delle risorse umane e strumentali secondo criteri di 

efficienza ed efficacia, provvedendo periodicamente alla ricognizione dei Centri di diabetologia 

dell‘ASUR dal punto di vista strutturale ed organizzativo; 

b) definisce indicatori di struttura, di processo e di esito per misurare periodicamente la qualità degli 

interventi di prevenzione e di assistenza sanitaria erogata dai Centri di assistenza specialistica 

e dalla rete dell‘assistenza primaria territoriale; 

c) attua processi strutturati e periodici di audit su aspetti clinici ed organizzativi e sulla qualità 

dei servizi percepita dai pazienti; 

d) coinvolge le associazioni delle persone con diabete rappresentative a livello regionale nella 

identificazione delle criticità dell‘assistenza e della sua organizzazione; 

e) promuove l‘assistenza diabetologica primaria territoriale integrata con quella specialistica, in 

applicazione di quanto stabilito all‘articolo 4; 
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f) attua le raccomandazioni regionali per la definizione del percorso diagnostico terapeutico 

assistenziale (PDTA) del paziente diabetico, condivise con le associazioni di persone con diabete; 

g) attua percorsi assistenziali con integrazione socio- sanitaria e coinvolgimento dei servizi sociali 

per supportare gli interventi in caso di persone con vulnerabilità socio-sanitarie e non 

autosufficienti; 

h) attua l‘integrazione tra i diversi livelli di cura e adotta idonei modelli che realizzino la continuità 

assistenziale, con particolare riferimento alla fase di transizione dell‘adolescente con diabete al 

Centro specialistico per adulti, nel rispetto dei diversi ambiti di intervento; 

i) promuove una modalità organizzativa che consenta equità di accesso alle tecnologie, 

incentivando l‘impiego di quelle più complesse e di prodotti innovativi ai malati che non possano 

giovarsi di tecniche diagnostiche e di terapie 

di primo livello; 

l) attua un modello integrato con altre strutture specialistiche per la prevenzione, la diagnosi 

precoce e la cura delle complicanze secondo quanto stabilito all‘articolo 9; 

m) garantisce i flussi informativi esistenti a sostegno del modello di gestione integrata per le 

persone con diabete; 

n) promuove ed assicura la regolarità del follow up con avvio dello stesso al momento della 

diagnosi della malattia 

o) promuove l‘educazione continua in medicina (ECM) nel settore. 

3. La programmazione delle attività dipartimentali previste al comma 2, nonché il monitoraggio e la 

verifica delle stesse, sono assicurate con la partecipazione attiva dei responsabili dei Centri di 

assistenza specialistica per adulti dell‘ASUR facenti parte del Comitato di Dipartimento, nonché dei 

rappresentanti della rete di assistenza primaria territoriale, di un rappresentante della struttura 

farmaceutica clinica, dei rappresentanti delle associazioni per la tutela dell‘adulto e dei soggetti in 

età evolutiva con diabete, coinvolti in appositi tavoli. 

4. Il personale dei Centri è assegnato funzionalmente al Dipartimento per le finalità del 

Dipartimento stesso. 

5. L‘ASUR stipula protocolli d‘intesa con l‘INRCA, con l‘Azienda ospedaliero-universitaria 

―Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi‖ e l‘Azienda ospedaliera ―Ospedali Riuniti 

Marche Nord‖ per realizzare compiutamente il sistema reticolare multicentrico di cui all‘articolo 2. 

Art. 4 

(Assistenza primaria territoriale) 

1. L‘assistenza primaria territoriale è erogata dai medici di medicina generale o dai pediatri di libera 

scelta e dai servizi delle cure domiciliari distrettuali ed è coordinata dai distretti sanitari. 

2. Ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta competono: 

a) la prevenzione e la diagnosi precoce delle alterazioni del metabolismo glucidico; 

b) il contributo e la condivisione, per quanto di competenza, della definizione del piano 

assistenziale individuale (PAI) e la verifica degli obiettivi terapeutici individuali; 

c) l‘assistenza alla persona con diabete per garantirne la responsabilizzazione e l‘aderenza alle 

terapie prescritte ed al PDTA, nonché all‘adozione di idonei stili di vita; 

d) la corretta gestione della terapia farmacologica; 

e) la sorveglianza degli effetti collaterali della terapia ipoglicemizzante e delle interferenze della 

stessa con altre terapie in corso; 

f) l‘invio, secondo un percorso concordato, del paziente con diabete alla struttura specialistica di cui 

agli articoli 5, 6 e 7; 

g) l‘adeguata assistenza domiciliare in caso di non autosufficienza e l‘attivazione dell‘assistenza 

domiciliare integrata, quando necessario, anche con la possibilità di visite domiciliari da parte dello 

specialista su richiesta del medico di medicina generale e del pediatra di libera 

scelta; 

h) la raccolta dei dati in maniera omogenea utilizzando supporti informatizzati e l‘invio dei dati 

medesimi alle strutture preposte secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale con 



 296 

gli indirizzi di cui all‘articolo 9. 

Art. 5 

(Assistenza specialistica per adulti) 

1. L‘assistenza specialistica per adulti è erogata dai Centri di diabetologia degli enti del servizio 

sanitario regionale. 

2. I Centri di diabetologia sono centri specialistici 

con funzioni assistenziali in rapporto ai vari livelli di intensità di cura, di educazione terapeutica 

strutturata e con funzioni epidemiologiche e di formazione di tutti gli altri operatori sanitari 

coinvolti nel PDTA. 

3. In particolare ai Centri di diabetologia competono: 

a) l‘osservazione epidemiologica della malattia diabetica nel territorio di competenza; 

b) la diagnosi del diabete, l‘impostazione della terapia e l‘assistenza del paziente in collaborazione 

con i medici di medicina generale; 

c) l‘applicazione dei PAI personalizzati e differenziati, in rapporto al grado di complessità della 

patologia nel singolo individuo e ai suoi specifici fabbisogni, in collaborazione con i medici di 

medicina generale, indirizzando i casi più complessi verso programmi di cura che contemplino un 

follow up specialistico più intensivo e quelli meno complessi verso una gestione prevalente da parte 

dei medici di medicina generale; 

d) l‘educazione della persona con diabete ad un‘autogestione consapevole della patologia, 

attraverso la condivisione del percorso di cura, l‘informazione sul suo stato di salute, la promozione 

di una costante aderenza alle terapie prescritte e all‘adozione di stili di vita ed alimentari corretti; 

e) la formazione della persona con diabete ad un uso corretto ed appropriato dell‘autocon-trollo 

glicemico e dei presidi terapeutici nonché, per soggetti appositamente selezionati, delle altre 

tecnologie complesse, nell‘ambito del quadro più generale dell‘educazione terapeutica, in modo da 

garantire nel tempo una gestione appropriata, efficace e dinamica della terapia; 

f) la prescrizione, l‘impianto ed il controllo dei microinfusori e degli holter glicemici e delle nuove 

tecnologie biomediche; 

g) la prevenzione, la diagnosi precoce e la cura delle complicanze del diabete, coordinando 

l‘assistenza oculistica e nefrologica completa, l‘attività di diagnosi e di terapia della patologia 

cardiovascolare, nonché l‘assistenza podologica, dermatologica e neurologica; 

h) la prevenzione mediante l‘educazione ad un corretto stile di vita per i soggetti con problemi di 

obesità a rischio di diabete non insulino-dipendenti; 

i) la raccolta, l‘aggiornamento e l‘invio dei dati relativi ai pazienti alle strutture preposte, secondo le 

modalità stabilite dalla Giunta regionale con gli indirizzi previsti all‘articolo 9, in collaborazione 

con i medici di medicina generale; 

l) la costante collaborazione con le associazioni delle persone con diabete rappresentative a livello 

regionale; 

m) l‘attività di consulenza negli interventi di cura domiciliari, nel sistema della residenzialità e nelle 

strutture ospedaliere dell‘ambito territoriale in cui sono presenti; 

n) l‘attività ambulatoriale con accesso continuativo diurno anche per prestazioni di urgenza su 

prescrizione del medico di medicina generale. 

4. Le attività indicate al comma 3 sono svolte in regime ambulatoriale. 

5. E‘ assicurata, all‘interno di ogni area vasta, l‘attività di day hospital terapeutico in almeno un 

Centro di diabetologia operante presso gli enti del servizio sanitario regionale. Tale attività è 

finalizzata alla riduzione dei ricoveri in degenza ordinaria e alla riduzione dei tempi di degenza 

stessa. 

6. I Centri sono costituiti da un‘équipe multidisciplinare formata da medici specialisti assegnati ai 

servizi di diabetologia che, fatta salva l‘urgenza per l‘erogazione di servizi assistenziali essenziali, 

non possono essere utilizzati per altri servizi aziendali, nonché da personale infermieristico, 

psicologi, podologi e dietisti. La dotazione del personale tiene conto delle dimensioni del bacino 
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d‘utenza, delle caratteristiche del territorio e della eventuale struttura ospedaliera in cui sono 

inseriti, assicurando continuità di intervento. 

Art. 6 

(Centro di riferimento regionale 

del piede diabetico) 

1. Le funzioni di diagnosi e terapia specialistica per tutte le patologie podologiche maggiori 

connesse al diabete sono svolte dal Centro di riferimento regionale del piede diabetico istituito 

presso l‘INRCA. 

2. In particolare il Centro assicura la radiologia interventistica e la chirurgia vascolare. 

Art. 7 

(Assistenza specialistica per minori) 

1. L‘assistenza specialistica per minori è erogata attraverso il Centro di riferimento regionale per la 

diabetologia pediatrica istituito presso l‘Azienda ospedaliero-universitaria ―Ospedali Riuniti 

Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi‖ di Ancona, che costituisce struttura complessa. 

2. Il Centro è strutturato per assicurare un approccio diagnostico-terapeutico multidisciplinare per 

tutti i soggetti affetti da diabete mellito in età pediatrica ed adolescenziale, sia all‘esordio della 

malattia, che durante il suo corso. 

3. In particolare compete al Centro: 

a) l‘osservazione epidemiologica della malattia diabetica nel territorio regionale per la fascia di età 

di competenza; 

b) la diagnosi del diabete, l‘impostazione della terapia e l‘assistenza del paziente e del suo nucleo 

familiare anche sotto il profilo psico pedagogico, in collaborazione con il pediatra di libera scelta; 

c) l‘applicazione dei piani assistenziali individuali (PAI) personalizzati e differenziati in rapporto 

agli specifici bisogni del minore e del contesto familiare e scolastico, in collaborazione con il 

pediatra di libera scelta e i servizi delle cure domiciliari dei distretti, anche per interventi diretti su 

minori all‘interno delle scuole; 

d) l‘educazione del minore e dei suoi familiari ad un‘autogestione consapevole della patologia, 

attraverso la condivisione del percorso di cura, l‘informazione sul suo stato di salute, la promozione 

di una costante aderenza alle terapie prescritte e all‘adozione di stili di vita ed alimentari corretti; 

e) la formazione ad un uso corretto ed appropriato dell‘autocontrollo glicemico e dei presidi 

terapeutici nonché, per soggetti appositamente selezionati, delle tecnologie complesse, in modo da 

garantire nel tempo una gestione appropriata, efficace e dinamica della terapia; 

f) la prescrizione, l‘impianto ed il controllo dei microinfusori, degli holter glicemici e delle nuove 

tecnologie biomediche; 

g) la partecipazione al piano di formazione regionale di prevenzione per la realizzazione, presso le 

scuole di ogni ordine e grado del territorio regionale ove è inserito il minore con diabete, di 

iniziative di informazione e formazione sulle problematiche riguardanti il diabete in età pediatrica 

ed adolescenziale e sulla gestione del diabete dei minori in ambiente scolastico; 

h) la prevenzione, la diagnosi precoce e la cura delle complicanze del diabete, coordinando 

l‘assistenza oculistica e nefrologica completa, l‘attività di diagnosi e di terapia della patologia 

cardiovascolare, nonché l‘assistenza podologica, dermatologica e neurologica; 

i) la prevenzione mediante l‘educazione ad un corretto stile di vita per i soggetti con problemi di 

obesità a rischio di diabete non insulino-dipendenti; 

l) la diagnosi e la cura delle patologie endocrine infantili; 

m) la raccolta, l‘aggiornamento e l‘invio dei dati relativi ai pazienti alle strutture preposte, secondo 

le modalità indicate dalla Giunta regionale con gli indirizzi di cui all‘articolo 9, in collaborazione 

con il pediatra di libera scelta; 

n) la costante collaborazione con le associazioni dei minori e delle loro famiglie rappresentative a 

livello regionale, assicurando in particolare il supporto per l‘educazione terapeutica anche nel corso 

di iniziative di carattere residenziale; 

o) l‘organizzazione di incontri formativi con i pediatri di libera scelta, i pediatri operanti all‘interno 
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delle pediatrie ospedaliere e i medici di medicina generale, al fine di aggiornarli sulle tematiche 

inerenti il diabete in età evolutiva e sulla gestione del diabete dei minori in ambiente scolastico; 

p) l‘attività di consulenza negli interventi di cura domiciliari e nelle strutture ospedaliere del 

territorio regionale in cui sono ricoverati minori 

con diabete; 

q) la pronta disponibilità, anche telefonica, ventiquattro ore su ventiquattro ai minori e alle loro 

famiglie, nonché alle strutture ospedaliere in caso di eventuali ricoveri. 

4. Le attività indicate al comma 3 sono svolte in regime di day hospital, ricovero ospedaliero, 

attività ambulatoriale e attività diretta sul territorio. 

5. Il Centro è costituito da un‘équipe multidisciplinare formata da medici specialisti assegnati ai 

servizi di diabetologia pediatrica che, fatta salva l‘urgenza per l‘erogazione di servizi assistenziali 

essenziali, non possono essere utilizzati per altri servizi aziendali, nonché da personale 

infermieristico, psicologi e dietisti. La dotazione del personale è determinata in modo da garantire 

l‘espletamento delle attività indicate al comma 3, assicurando la continuità degli interventi sul 

territorio regionale. 

Art. 8 

(Comitato tecnico-scientifico regionale diabetologico) 

1. E‘ istituito il Comitato tecnico-scientifico diabetologico. 

Il Comitato è composto da: 

a) il direttore dell‘Agenzia regionale sanitaria (ARS) o suo delegato che lo presiede; 

b) il direttore del Dipartimento; 

c) i responsabili dei Centri di assistenza specialistica per adulti degli enti del servizio sanitario 

regionale; 

d) il responsabile del Centro di riferimento regionale per la diabetologia pediatrica; 

e) il responsabile del Centro di riferimento regionale del piede diabetico; 

f) un rappresentante dell‘ASUR con competenze di territorio; 

g) un rappresentante dei medici di medicina generale ed un rappresentante dei pediatri di libera 

scelta designati da ciascun ordine dei medici provinciali; 

h) un rappresentante delle associazioni per la tutela dell‘adulto con diabete e un rappresentante delle 

associazioni per la tutela dei soggetti con diabete in età evolutiva. 

2. Il Comitato è convocato dal direttore dell‘ARS e si intende costituito con la prima convocazione. 

3. Il Comitato predispone, in collaborazione con le figure preposte a livello regionale, i protocolli 

condivisi per la prevenzione, diagnosi precoce e terapia del diabete mellito e delle sue complicanze, 

nonché i modelli standard di comunicazione tra l‘assistenza primaria territoriale e l‘assistenza 

specialistica sia per gli adulti sia per i minori, al fine di rendere omogenei ed operativi sul territorio 

regionale gli interventi socio-sanitari, nel rispetto dei suggerimenti del piano nazionale sulla 

malattia diabetica. 

4. Il Comitato inoltre propone alla Giunta regionale: 

a) le attività di formazione ed aggiornamento del personale medico, infermieristico e tecnico dei 

team specialistici, nonché dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, da inserire 

nei programmi di formazione ed aggiornamento permanente del personale del ruolo sanitario 

regionale, anche in relazione al tema della gestione integrata 

e del lavoro in équipe; 

b) i criteri per l‘istituzione dei Centri specialistici di diabetologia previsti all‘articolo 5; 

c) le modalità di distribuzione dei presidi diagnostici e terapeutici a carico del servizio sanitario 

regionale ai sensi della normativa statale vigente, uniformandole in tutto il territorio regionale, 

promuovendo in particolare l‘adozione di strumenti di qualità tecnologica comprovata e di prodotti 

innovativi e controllandone nel tempo il mantenimento della qualità; 

d) le modalità di raccordo tra i servizi erogati dai Centri specialistici degli enti del servizio sanitario 

regionale. 

5. La partecipazione al Comitato è gratuita. 
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Art. 9 

(Compiti della Regione) 

1. La Giunta regionale adotta i protocolli indicati al comma 3 dell‘articolo 8 e detta indirizzi agli 

enti del servizio sanitario regionale per le attività di prevenzione, diagnosi precoce e cura della 

patologia diabetica e delle sue complicanze, al fine della gestione integrata della persona con 

diabete. 

2. In particolare la Giunta regionale: 

a) definisce le modalità per l‘attuazione del controllo di qualità delle prestazioni erogate nel settore 

dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, mediante l‘individuazione di 

indicatori di processo e di esito; 

b) indica le attività di formazione ed aggiornamento del personale medico, infermieristico e tecnico 

dei team specialistici, nonché dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, da 

inserire nei programmi di formazione ed aggiornamento permanente del personale del ruolo 

sanitario regionale, anche in relazione al tema della gestione integrata e del lavoro in équipe; 

c) promuove la ricerca epidemiologica da attuarsi 

mediante modelli informatizzati; 

d) determina i criteri per il finanziamento delle attività residenziali di educazione terapeutica rivolte 

alle persone con diabete e alle rispettive famiglie, nonché delle iniziative di informazione ed 

educazione rivolte alla popolazione generale e a rischio, finalizzate a diffondere e migliorare la 

conoscenza della malattia diabetica, dei corretti stili di vita ed alimentari, nonché a sensibilizzare 

l‘opinione pubblica all‘integrazione sociale dei minori con diabete, promosse ed organizzate dalle 

associazioni rappresentative a livello regionale; 

e) determina i criteri per l‘accoglienza ed assistenza del minore con diabete a scuola; 

f) stabilisce i criteri per l‘istituzione dei Centri specialistici di diabetologia previsti all‘articolo 

5; 

g) determina le modalità di distribuzione dei presidi diagnostici e terapeutici a carico del servizio 

sanitario regionale ai sensi della normativa statale vigente, uniformandole in tutto il territorio 

regionale, promuovendo in particolare l‘adozione di strumenti di qualità tecnologica comprovata e 

di prodotti innovativi e controllandone nel tempo il mantenimento della qualità; 

h) determina le modalità di raccordo tra i servizi erogati dai Centri specialistici degli enti del 

servizio sanitario regionale ed i criteri per la stipula dei relativi protocolli di intesa tra gli enti 

interessati; 

i) favorisce la partecipazione delle persone con diabete sviluppandone l‘empowerment; 

l) valorizza le banche dati esistenti, potenziandole e garantendone l‘interconnessione in una logica 

di congruenza ed omogeneità, al fine di disporre delle basi di conoscenza per il follow up e la 

sorveglianza della patologia e per la verifica dell‘assistenza erogata; 

m) determina i termini e le ulteriori specifiche modalità di adeguamento degli enti del servizio 

sanitario regionale alle disposizioni previste da 

questa legge. 

3. Gli indirizzi indicati al comma 1, fermo restando quanto disposto all‘articolo 8, sono adottati 

previo coinvolgimento delle associazioni previste all‘articolo 10. 

4. Nell‘ambito delle strutture ospedaliere ove sono istituiti i Centri di diabetologia previsti agli 

articoli 5, 6 e 7, i pazienti affetti da diabete e malattie del ricambio trovano ricovero nelle strutture 

dell‘area funzionale medica. 

5. La Regione promuove, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti, intese con l‘Università 

politecnica delle Marche per la formazione e la ricerca in campo diabetologico, favorendo in 

particolare la collaborazione tra Università ed INRCA per la ricerca in materia di diabetologia in età 

geriatrica e la collaborazione tra l‘Università ed il Centro regionale di diabetologia pediatrica per la 

ricerca in materia di diabetologia in età evolutiva. 

Art. 10 

(Funzioni delle associazioni di volontariato) 
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1. La Regione riconosce il ruolo delle associazioni di persone con diabete, sia in età evolutiva sia in 

età adulta, e di quelle per la tutela dei loro diritti rappresentative a livello regionale, quali 

intermediari nel rapporto con gli enti del servizio sanitario regionale e delle altre istituzioni 

pubbliche; a tal fine le coinvolge nel processo decisionale in relazione alle materie di interesse. 

2. La Regione riconosce, inoltre, il ruolo sussidiario delle associazioni indicate al comma 1 nella 

costruzione di percorsi di socializzazione e di integrazione finalizzati al miglioramento della vita 

delle persone con diabete e delle loro famiglie, con particolare riferimento alle azioni di: 

a) informazione e sensibilizzazione dell‘opinione pubblica sulla realtà del diabete al fine di superare 

le difficoltà dovute alla condizione in ambito sociale, scolastico, sportivo e lavorativo; 

b) promozione ed organizzazione di iniziative di educazione terapeutica e di sostegno psicologico 

rivolte ai minori, giovani ed adulti con diabete e alle loro famiglie. 

Art. 11 

(Disposizioni transitorie e finali) 

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge l‘ASUR costituisce il 

Dipartimento regionale di diabetologia indicato all‘articolo 3. 

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta regionale detta gli 

indirizzi previsti al comma 1 dell‘articolo 9. Decorso inutilmente tale termine l‘ASUR può 

concludere comunque i protocolli d‘intesa previsti al comma 

5 dell‘articolo 3. 

3. Fatto salvo quanto disposto ai commi 2 e 4, fino all‘adozione da parte della Giunta regionale 

degli indirizzi indicati all‘articolo 9 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, gli indirizzi 

dettati in base alla legge regionale 23 febbraio 2009, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di 

prevenzione e cura del diabete mellito). 

4. I Centri specialistici di diabetologia esistenti sul territorio regionale alla data di entrata in vigore 

di questa legge svolgono le funzioni indicate all‘articolo 5. 

5. Il direttore dell‘ARS procede alla prima convocazione del Comitato tecnico-scientifico regionale 

diabetologico previsto all‘articolo 8 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa 

legge. 

Art. 12 

(Disposizioni finanziarie) 

1. All‘attuazione di questa legge si provvede, a decorrere dall‘anno 2015, mediante impiego di 

quota parte delle risorse assegnate annualmente a titolo di ripartizione del fondo sanitario agli enti 

del servizio sanitario regionale. 

2. Le spese indicate al comma 1 sono iscritte nell‘UPB 52821 a carico dei capitoli che la Giunta 

regionale istituisce ai fini della gestione nel programma operativo annuale (POA) per l‘anno 2015 e 

successivi. 

Art. 13 

(Abrogazione) 

1. La legge regionale 23 febbraio 2009, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di prevenzione e cura 

del diabete mellito) è abrogata. 

 

MOLISE 

L.R. 26 .3.15, n. 3 - Disposizioni straordinarie per la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza. 

(BUR n. 8 del 1.4.15) 

 

PIEMONTE  

DD. 27 novembre 2014, n. 1009 - DGR 49-2905 del 14 novembre 2011 - DM 18 marzo 2011: 

determinazione dei criteri e delle modalita' di diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni di 

cui all' art 2 comma 46 della L. 191/2009. Impegno di Euro 8.000,00 sul capitolo 134890 del 

bilancio 2014 a favore del Consorzio per il Sistema Informativo (CSI - Piemonte). (BUR n. 12 del 

26.3.15) 
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PUGLIA 

DGR 24.2.15, n. 325  - Istituzione Comitato per la spending review del Sistema Sanitario 

Regionale. (BUR n. 50 del 10.5.15) 

Note                                        PREMESSA  

Nel quadro normativo di cui al Decreto Legge n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 

n. 89/2014, ―Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale‖, un punto di fondamentale 

importanza rivestono le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 che si pongono l‘obiettivo di 

razionalizzare la spesa per acquisto di beni e servizi delle stazioni appaltanti mediante 

l‘ampliamento del ricorso alle centrali di committenza, quale strumento che, attraverso 

l‘aggregazione della domanda, consenta un efficientamento delle procedure di acquisto.  

A tal fine, l‘articolo 9, comma 5, statuisce l‘obbligo per le regioni di costituire un soggetto 

aggregatore con le funzioni di centrale di committenza regionale per i territori in cui non sia ancora 

stata costituita o designata.  

In attuazione di tale disposizione normativa, l‘Amministrazione regionale con l‘articolo 20, comma 

2, della Legge Regionale n. 37 dell‘01.08.2014 ha designato ―la società in house InnovaPuglia 

S.p.a. soggetto aggregatore della Regione Puglia, nella sua qualità di centrale di committenza, 

costituita ai sensi del comma 445 dell‘articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato), e di centrale di 

acquisto territoriale ai sensi dell‘articolo 33 del decreto Legislativo n. 163/2006‖.  

Lo stesso articolo, al comma 4, prevede che ―il Soggetto aggregatore fornisce le attività di 

centralizzazione delle committenze e quelle ausiliarie, come elencate al comma 3, in favore della 

Regione e delle aziende ed enti del SSR, i quali sono tenuti a ricorrere al Soggetto aggregatore 

regionale per la acquisizione di lavori, beni e servizi, secondo le modalità individuate negli atti della 

Programmazione regionale, di cui all‘articolo 21‖ (Piano regionale delle attività negoziali).  

Il comma 1 dell‘art.21 della citata legge regionale demanda alla direzione dell‘Area Politiche per la 

promozione della salute il compito di svolgimento dell‘analisi volta all‘individuazione delle 

categorie di beni, servizi e lavori che le aziende e gli enti del S.S.R. devono acquisire in forma 

aggregata o comunque facendo ricorso alle attività del soggetto aggregatore.  

La spesa sanitaria, per volumi e tipologie di acquisti, assorbe larga parte delle risorse finanziarie 

dell‘Ente Regione Puglia. 

                                                           LA DISPOSIZIONE 

Ai fini di una massimizzazione dell‘efficienza e dell‘efficacia del processo di razionalizzazione 

descritto nella legge regionale sopra citata,viene  istituita..re una struttura tecnica di supporto 

denominata ―Comitato per la spending review del SSR‖, che viene incardinato nella Direzione 

dell‘Area ―Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità‖, con i 

seguenti compiti di massima:  

1) Fornire supporto tecnico alla Direzione dell‘Area Politiche per la Salute, nell‘individuazione 

delle categorie di beni, servizi e lavori che le aziende e gli enti del SSR acquisiscono in forma 

aggregata o comunque facendo ricorso alle attività del Soggetto aggregatore;  

2) monitorare l‘andamentodegli interventi necessari a garantire il conseguimento degli obiettivi del 

Piano regionale delle attività negoziali;  

3) supportare, con un‘adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni degli organi regionali 

relative alla cd. spesa sanitaria.  

Il Comitato è composto:  

- dal Direttore dell‘Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari 

opportunità che riveste la carica di Presidente, coadiuvato dal Dirigente del Servizio 

Programmazione Assistenza ospedaliera e specialistica e dal Dirigente del Servizio Gestione 

accentrata finanza sanitaria regionale;  

- dal Direttore dell‘Area Organizzazione e Riforma dell‘Amministrazione, coadiuvato dal Dirigente 

del Servizio Programmazione Acquisti;  
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- da tutti i Direttori generali delle Aziende e degli enti del SSR insistenti sul territorio della Regione 

Puglia, coadiuvati dai rispettivi Provveditori;  

- dal Soggetto aggregatore in persona del Direttore generale della società InnovaPuglia S.p.a., o di 

suo delegato.  

Ai componenti e ai coadiutori del Comitato non spetta alcun compenso o gettone di presenza, né 

rimborso spese, in quanto l‘incarico è da considerarsi ratione officii;  

 

DGR 11.3.15, n. 413 - Recepimento delle linee guida ―Gravidanza fisiologica‖ del sistema 

nazionale Linee guida ed indicazioni per l‘accesso alle prestazioni a tutela della maternità in regione 

Puglia. Avvio dell‘agenda della gravidanza. (BUR n. 50 del 10.5.15) 

Note 

Viene  recepita la linea guida ―Gravidanza fisiologica‖ elaborata nell‘ambito del Sistema Nazionale 

per le Linee Guida (SNLG), Allegato A, composto da n. 202(duecento due pagine), parte integrante 

e sostanziale del presente schema di provvedimento (a cui si rinvia). 

 

DGR 11.3.15, n. 414  - Istituzione della Rete regionale dei Centri di Terapia del Dolore ai sensi 

della legge 15 marzo 2010, n.38. (BUR n. 50 del 10.5.15) 

 

Note                                                               PREMESSA  

Al fine di garantire e fornire un indirizzo uniforme, coerente con quanto definito in sede nazionale e 

regionale, diretto a conseguire l‘attuazione omogenea della Rete di Terapia del Dolore, affinché 

vengano garantiti pari modelli di assistenza, di efficacia e di sicurezza ed equo investimento di 

risorse, si rende necessario dare attuazione alle prescrizioni della legge 15 marzo 2010, n. 38 

―Disposizioni per garantire l‘accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore‖.  

Per definizione nella legge 38/2010:  

la ―terapia del dolore‖ fa riferimento ad un ―insieme di interventi diagnostici e terapeutici volti ad 

individuare e applicare alle forme morbose croniche idonee ed appropriate terapie farmacologiche, 

chirurgiche, strumentali, psicologiche e riabilitative, tra loro variamente integrate, allo scopo di 

elaborare idonei percorsi diagnostico terapeutici per la soppressione ed il controllo del dolore‖;  

il malato è inteso come ―la persona affetta da una patologia ad andamento cronico ed evolutivo, per 

la quale non esistono terapie o, se esse esistono, sono inadeguate o sono risultate inefficaci ai  

fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita, nonché la 

persona affetta da una patologia dolorosa cronica da moderata a severa‖;  

la Rete regionale per la Terapia del Dolore sarà costituita dall‘insieme delle strutture sanitarie 

ospedaliere e territoriali, con la possibilità di eseguire diagnosi e terapie omogenee su tutto il 

territorio regionale, anche differenziando nelle varie strutture le attività secondo il concetto del 

―HUB-SPOKE‖, che si avvalgono della multidisciplinarietà professionale presente al fine di 

garantire continuità nell‘assistenza;  

l‘assistenza specialistica di terapia del dolore è l‘insieme degli interventi sanitari e assistenziali di 

terapia del dolore erogati in regime: ambulatoriale, di day hospital, di day service e di ricovero 

ordinario da équipe specialistiche.  

                                                     LA DISPOSIZIONE 

Sono  recepiti 

-  l‘Intesa Conferenza Stato - Regioni del 25 luglio 2012 con la quale è stato approvato 

il Documento per la ―Definizione dei requisiti minimi e delle modalità organizzative 

necessari per l‘accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale 

e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore‖, che costituisce l‘allegato A 

al presente schema di provvedimento a farne parte integrante e sostanziale (a cui si 

rinvia).  

-  l‘Accordo Conferenza Stato - Regioni del 10 luglio 2014 di individuazione delle 

figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del 
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dolore, nonché delle strutture sanitarie, ospedaliere, territoriali e assistenziali 

coinvolte nelle reti delle cure palliative e della terapia del dolore, che costituisce 

l‘allegato B al presente schema di provvedimento a farne parte integrante e 

sostanziale (a cui si rinvia- 

Viene  istituita la Rete regionale di Centri per la Terapia del Dolore sul modello del tipo Hub & 

Spoke composta da:  

N.6 Centri Hub della Rete regionale di Centri per la Terapia del Dolore individuati tra le Unità 

Operative di Anestesia e Rianimazione e collocati in ciascuna macroarea in cui è ripartito l‘intero 

territorio regionale, come individuate dalla L.R. n.23/2008, e, specificamente, n.2 Centri per la 

macroarea FG e BT, n.2 per la macroarea BA e n.2 per la macroarea BR, LE e TA;  

Centri Spoke quali Ambulatori di Terapia del Dolore individuati nell‘ambito delle Unità Operative 

di Anestesia e Rianimazione;  

Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) di medici di medicina generale (MMG) e medici 

specialisti pediatri di libera scelta (PLS).  

Sono  individuati quali Centri Hub le seguenti Unità Operative di Anestesia e Rianimazione che, 

dalla ricognizione effettuata, rispondono alle caratteristiche di cui all‘Intesa Stato - Regioni del 25 

luglio 2012 i seguenti:  

 

CENTRI HUB  

 

MACROAREA DELLE PROVINCE DI FG e BT  

Azienda Ospedaliera Universitaria ―Ospedali Riuniti‖ di Foggia  

IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza - San Giovanni Rotondo  

MACROAREA DELLA PROVINCIA DI BA  

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari  

Ente Ecclesiastico Ospedale Francesco Miulli di Acquaviva delle Fonti  

 

MACROAREA DELLE PROVINCE DI BR - LE - TA  

Ospedale Vito Fazzi di Lecce  

Ospedale SS. Annunziata di Taranto  

 

Sono  individuati quali Centri Spoke della Rete i seguenti Ambulatori di Terapia del Dolore presenti 

nell‘ambito delle Unità Operative di Anestesia e Rianimazione che, dalla ricognizione effettuata, 

rispondono alle caratteristiche di cui all‘Intesa Stato - Regioni del 25 luglio 2012:  

 

CENTRI SPOKE  

 

MACROAREA DELLE PROVINCE DI FG e BT  

Ospedale di Barletta  

Ospedale di Bisceglie - Trani  

 

MACROAREA DELLA PROVINCIA DI BA  

Ospedale Di Venere di Bari  

Ospedale San Paolo di Bari  

Ospedale di Corato  

Ospedale di Molfetta  

Ospedale di Monopoli  

Ospedale ―Alta Murgia‖ di Altamura-Gravina  

 

MACROAREA DELLE PROVINCE DI BR - LE - TA  

Ospedale Perrino di Brindisi  
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Ospedale di Copertino  

E.E. Cardinale Panico di Tricase  

Ospedale di Scorrano  

 

Al fine di permettere una migliore accessibilità ai Centri da parte degli assistiti, entro 60 giorni dalla 

data di pubblicazione del presente provvedimento i Direttori generali delle Aziende Sanitarie 

Locali, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS ed Enti Ecclesiastici devono comunicare al 

competente Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera Specialistica e Accreditamento i 

nominativi dei Referenti dei Centri Hub & Spoke della Rete regionale per la terapia del Dolore, 

unitamente ai relativi numero di telefono, fax ed indirizzo mail, che saranno resi pubblici e 

trasparenti sul Portale della Salute in sezione appositamente dedicata;. 

I  Centri Hub & Spoke della Rete regionale assolvono all‘obbligo dei flussi informativi nel rispetto 

della normativa nazionale e regionale di riferimento e secondo le disposizioni che in tal senso 

saranno impartite dal competente Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi. 

I  Centri Hub & Spoke della Rete regionale per la Terapia del Dolore devono possedere i requisiti 

minimi individuati nell‘Intesa Stato - Regioni del 25 luglio 2012; in riferimento ai requisiti 

organizzativi, i Centri Hub dovranno uniformarsi, prevedendo personale dedicato, alla previsione di 

seguito riportata:  

_________________________  

Quantità Figure professionali  

_________________________  

n.3 Specialisti in anestesia e rianimazione  

_________________________  

n.3 Infermieri  

_________________________  

n.3 Operatori Socio Sanitari  

_________________________  

12 ore settimanali Psicologo  

_________________________  

 

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, i Centri Hub e Spoke 

devono adeguarsi ai requisiti minimi di cui all‘Intesa Stato - Regioni del 25 luglio 2012 e di cui al 

presente provvedimento, trascorsi i quali il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera 

Specialistica e Accreditamento attiverà le verifiche sul possesso degli stessi ai sensi della L.R. 

n.8/2004 e s.m.i. al fine di acquisire la conferma dei Centri nella Rete regionale. 

 

DGR 11.3.15, n. 424 - Programmazione attività specialistica ambulatoriale per l‘anno 2015 e 

determinazione del monte ore storico attribuito alle AA.SS.LL della Regione. (BUR n. 50 del 

10.5.15) 

Note 

Viene  approvato ed autorizzato il monte ore (da questo momento - Monte ore storico-), 

comprensivo delle ore di sostituzione per assenze retribuite (da usufruirsi nel rigido rispetto delle 

procedure previste dagli artt.38 e 40 del vigente A.C.N.) e per distacchi sindacali; così come 

riportato nella colonna n.9 delle schede individuali, per ogni singola ASL, di seguito riportate (a cui 

si rinvia).  

Al fine di dare attuazione alla programmazione di assistenza specialistica ambulatoriale per l‘anno 

2015, nel rispetto delle risorse economiche disponibili, le AA.SS.LL. potranno attivare le ulteriori 

ore nei limiti del valore riportato nella colonna n.9 delle schede in precedenza richiamate;  

Al fine di garantire la valutazione delle istanze correlate alle richieste da parte dei Comitati Zonali 

di pubblicazione di ore con ―particolari capacità professionali‖, previste dall‘art.22, co.4 

dell‘A.C.N. vigente, viene altresì disposta  l‘istituzione di un organismo regionale composto da tre 
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componenti: 1 designato dal Servizio PAOSA, 1 dall‘ARES ed 1 dalle OO.SS., designati di volta in 

volta in relazione alla disciplina specialistica in esame.  

 

DGR 11.3.15, n. 425 - Istituzione del Tavolo tecnico sull‘Assistenza Protesica. (BUR n. 50 del 

10.5.15) 

Note 

Viene  istituito ed, al contempo, nominati i relativi Componenti, un Tavolo tecnico sull‘Assistenza 

protesica, composto da rappresentanti dell‘Assessorato al Welfare e dell‘Ares Puglia, come di 

seguito individuato:  

- dott. Vincenzo POMO  

Direttore dell‘Area dell‘Area Politiche per la promozione della Salute, delle persone e delle pari 

opportunità - Dirigente ad interim del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera 

Specialistica e Accreditamento - con funzioni di Coordinamento;  

- dr.ssa Elena MEMEO  

Alta professionalità ―Riabilitazione - Strutture residenziali e semiresidenziali, centri diurni e 

ambulatoriali - Strutture sociosanitarie‖ del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera 

Specialistica e Accreditamento;  

- dott. Vito PIAZZOLLA  

Dirigente del Servizio Integrazione Ospedale Territorio e Integrazione Socio Sanitaria;  

Al predetto Tavolo tecnico sono affidati  i seguenti compiti:  

- individuare i criteri di eleggibilità per la redazione dell‘Elenco prescrittori di dispositivi protesici 

al fine di verificare l‘appropriatezza prescrittiva, nonché il controllo della spesa;  

- proporre linee guida regionali per le prescrizioni dei dispositivi/ausili protesici; 

affrontare, qualora se ne ravvisi la necessità, ogni altra tematica inerente l‘Assistenza 

protesica. 

La partecipazione ai lavori del predetto Tavolo tecnico deve intendersi a titolo gratuito;  

 

SARDEGNA 

Decreto n. 16 del 01/04/2015 - : Rinnovo composizione Comitato Regionale Trapianti del CRT. 

(BUR n. 16 del 9.4.15) 

ART. 1 Di modificare, per quanto specificato in premessa, la composizione del Comitato Regionale 

Trapianti che risulta così composto: 

1) Il Coordinatore Regionale dell‘attività di donazione, prelievo e trapianto di organi e tessuti e 

Responsabile del CRT 

2) Il Responsabile Regionale del Coordinamento di donazione e prelievo di organi, tessuti e cellule 

3) Un dirigente medico del CRT 

4) I Coordinatori Locali dei trapianti 

5) Il Direttore della S.C. di Anestesia e Rianimazione P.O. SS Annunziata di Sassari o un suo 

delegato; 

6) Il Direttore della S.C.di Nefrologia P.O SS. Annunziata di Sassari o un suo delegato; 

7) Il Direttore della S.C. di Anestesia e Rianimazione Ospedale Civile – Olbia o un suo delegato; 

8) Il Direttore della S.C. di Anestesia e Rianimazione P.O San Francesco di Nuoro o un suo 

delegato; 

9) Il Direttore della S.C. di Anestesia e Rianimazione Ospedale Civile Lanusei o un suo delegato; 

10) Il Direttore della S.C. di Anestesia e Rianimazione Ospedale Civile Oristano o un suo delegato; 

11) Il Direttore della S.C. di Anestesia e Rianimazione Ospedale Civile San Gavino o un suo 

delegato; 

12) Il Direttore della S.C. di Anestesia e Rianimazione Ospedale Civile Carbonia o un suo delegato 

13) Il Direttore della S.C. di Anestesia e Rianimazione Ospedale Marino Cagliari o un suo delegato; 

14) Il Direttore della S.C. di Anestesia e Rianimazione P.O. SS. Trinità Cagliari o un suo delegato 

15) Il Direttore della S.C. di Anestesia e Rianimazione P.O.Businco di Cagliari o un suo delegato; 
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16) Il Direttore della S.C. di Anestesia e Rianimazione P.O. San Giovanni di Dio di Cagliari o un 

suo delegato; 

17) Il Direttore della S.C. Anestesia e Rianimazione AO Brotzu di Cagliari o un suo delegato; 

18) Il Direttore della S.C. Anestesia e Rianimazione AOU di Cagliari o un suo delegato; 

19) Il Direttore della SC di Urologia della AO Brotzu di Cagliari o un suo delegato; 

20) Il Direttore della S.C. di Nefrologia AO Brotzu di Cagliari o un suo delegato 

21) Il Direttore della S.C. di Chirurgia Generale AO Brotzu di Cagliari o un suo delegato; 

22) Il Direttore della S.C. di Cardiochirurgia AO Brotzu di Cagliari o un suo delegato; 

23) Il Direttore della S.C. di Cardiologia AO Brotzu di Cagliari o un suo delegato; 

24) Il Direttore della S.C. di Nefrologia e Dialisi del Territorio ASL 8 di Cagliari o un suo delegato; 

25) Il Direttore della S.C. di Anatomia Patologica AO Brotzu di Cagliari o un suo delegato; 

26) Il Direttore della S.C. di Anatomia Patologica AOU di Sassari o un suo delegato; 

27) Il Direttore della S.C. di Oftalmologia P.O. Binaghi di Cagliari o un suo delegato; 

28) Il Direttore della S.C Servizio di Immunoematologia – Centro Trasfusionale AO Brotzu di 

Cagliari o un suo delegato; 

29) Il Presidente Sez. Reg. le SIN – Nefrologia e Dialisi 

30) Il Presidente dell‘Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani (AAROI) 

31) Il Presidente della Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva 

(SIAARTI) 

32) Il Direttore del Servizio competente per materia o un suo delegato. 

ART. 2 Per tutto quanto non espressamente richiamato restano valide le disposizioni del decreto n. 

26 del 20 luglio 2009, istitutivo del Comitato Regionale Trapianti del CRT in quanto compatibili 

col presente provvedimento. 

ART. 3 Il Direttore del Servizio competente dell‘Assessorato dell‘Igiene e Sanità e dell‘Assistenza 

Sociale, assicurerà le funzioni di segretariato tecnico, supporto amministrativo e logistico, mediante 

individuazione di idoneo personale. 

ART. 4 Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sarda e sul sito 

internet istituzionale della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it . 

 

SICILIA 

DASS 28.1.15 - Tariffe per le prestazioni di fecondazione eterologa e relative quote di 

compartecipazione. (GURS n. 13 del 27.3.15) 

Art. 1 

Le tariffe relative alle 3 differenti tipologie di attività da effettuarsi in setting assistenziale 

ambulatoriale, condivise dalle varie Regioni e Province autonome, di cui al decreto assessoriale n. 

2277 del 29 dicembre 2014, sono 

fissate in: 

• € 1.500 per la fecondazione eterologa con seme da donatore con inseminazione intrauterina 

(compreso € 500 per i farmaci); 

• € 3.500 per la fecondazione eterologa con seme da donatore in vitro (compreso € 500 per i 

farmaci); 

• € 4.000 per la fecondazione eterologa con ovociti da donatrice (compreso € 500 per i farmaci). 

Tali tariffe sono da considerare omnicomprensive di tutte le prestazioni necessarie per la 

fecondazione eterologa. 

Art. 2 

Da parte delle coppie, in coerenza con quanto previsto dal D.A. n. 2283 del 26 ottobre 2012 per le 

tecniche omologhe, è dovuta una quota di compartecipazione, per le tecniche eterologhe, pari a: 

• € 555,00 per la fecondazione eterologa con seme da donatore con inseminazione intrauterina; 

• € 1.296,00 per la fecondazione eterologa con seme da donatore in vitro; 

• € 1.481,00 per la fecondazione eterologa con ovociti da donatrice. 
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Così come per le tecniche omologhe i cicli di PMA eterologhi possono essere eseguiti con SSR 

soltanto se il reddito del nucleo familiare non eccede i 50.000,00 euro annui. L‘asseverazione del 

suddetto reddito familiare avviene per autocertificazione. 

Art. 3 

L‘erogazione a carico del SSR è consentita solo ai soggetti pubblici e privati accreditati 

contrattualizzati con il SSR inseriti nel network regionale. I centri di PMA autorizzati 

e non accreditati possono eseguire le tecniche eterologhe, ma in regime esclusivamente privato. 

Art. 4 

Il budget assegnato alle singole strutture pubbliche e private accreditate del network regionale per le 

tecniche eterologhe è identico a quello alle stesse assegnato per le tecniche omologhe dal D.A. n. 

2283 del 26 ottobre 2012 e si va a sommare a quest‘ultimo. 

Art. 5 

Le prestazioni erogate dovranno essere rendicontate con i relativi flussi delle prestazioni 

specialistiche C-M per la Regione ed XML per il sistema TS, utilizzando i seguenti codici: 

• FET1 per la fecondazione eterologa con seme da donatore con inseminazione intrauterina; 

• FET2 per la fecondazione eterologa con seme da donatore in vitro; 

• FET3 per la fecondazione eterologa con ovociti da donatrice; 

Per quanto riguarda la fecondazione omologa, si utilizzeranno i seguenti codici: 

• FOM1 per il ciclo completo FIVET/ICSI; 

• FOM2 per il ciclo in cui non si esegue il prelievo ovocitario; 

• FOM3 per il ciclo in cui si esegue il prelievo ovocita rio ma non si recuperano ovociti; 

• FOM4 per il ciclo in cui non avviene la fertilizzazione o non si esegue il transfer; 

• FOM5 per il prelievo tratto genitale maschile ed eventuale congelamento dei gameti. 

Art. 6 

È previsto ai fini della corretta programmazione delle risorse un primo monitoraggio a 6 mesi 

dall‘applicazione del presente decreto. 

Art. 7 

Gli oneri derivanti dal presente decreto trovano copertura, in fase di prima applicazione del presente 

decreto, nell‘ambito delle risorse già disponibili ai sensi della legge n. 40/2004 per la fecondazione 

di tipo omologo nelle more della inclusione, a regime, delle prestazioni di fecondazione di tipo 

omologo ed eterologo nei LEA con decreto del Ministero della salute e della conseguente 

remunerazione delle suddette prestazioni a valere sulla quota indistinta di Fondo sanitario regionale 

assegnata nell‘ambito degli aggregati di spesa per la specialistica ambulatoriale. 

Art. 8 

La richiesta di accesso alla tecnica di PMA sia omologa che eterologa con copayment dovrà essere 

redatta dal responsabile di un centro di PMA e successivamente autorizzata dal medico curante. 

Art. 9 

A parziale modifica dell‘art. 15 del D.A. n. 2277 del 29 dicembre 2014, le parole ―la cabina di regia 

PMA dovrà:‖ vengono sostituite da: ―in coerenza con le previsioni contenute rispettivamente 

nell‘art. 12 del D.A. n. 2283 del 26 ottobre 2012 e nell‘art. 4 del D.A. n. 61 del 29 gennaio 2014 

viene istituita una Commissione permanente per la PMA della durata di tre anni a far data dalla 

pubblicazione del presente decreto, costituita da: 

– dott. Antonio Lo Presti (coordinatore della commissione) referente per la programmazione 

ospedaliera; 

– dott. Antonio Colucci referente Assessorato per l‘accreditamento; 

– dott. Giuseppe Murolo referente Assessorato per la qualità e la sicurezza; 

– dott. Antonio Lo Presti referente Assessorato per la farmaceutica; 

inoltre, vengono identificati due referenti di centri pubblici e due referenti di centri privati nelle 

persone del prof. Antonio Perino, del prof. Paolo Scollo, del prof. Adolfo Allegra e del dott. 

Antonino Guglielmino. Infine viene identificato un rappresentate degli utenti nella persona 

persona del sig. Giuseppe Greco; 
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La commissione permanente per la PMA dovrà‖. 

Art. 10 

Per le strutture accreditate a norma del D.A. n. 2283 del 26 ottobre 2012, ma che non hanno ancora 

un codice regionale di accreditamento si assegna lo stesso nel seguente modo: 

– CRA Catania; 

– UMR Catania; 

– Ambra Palermo; 

– CBR Palermo; 

– Genesy Palermo. 

 

DD 10.3.15 - Approvazione del Piano dei conti della contabilità generale della gestione sanitaria 

accentrata. (GURS n. 13 del 27.3.15) 

Art. 1 

È approvato il Piano dei conti della contabilità generale della gestione sanitaria accentrata, riportato 

nell‘Allegato 1, che è parte integrante del presente decreto, introdotto con effetti a partire dall‘1 

gennaio 2014. 

Art. 2 

Sono approvate le tabelle di raccordo tra i nuovi schemi dello stato patrimoniale e conto economico, 

i modelli ministeriali di rendicontazione (CE ed SP) ed il PdC della GSA, di cui all‘Allegato 2 del 

presente decreto. 

N.B. - Gli allegati al decreto sono visionabili nel sito istituzionale del Dipartimento regionale per 

la pianificazione strategica. 

 

DASS 10.3.15. - Adozione dei percorsi attuativi di certificabilità (P.A.C.), dei bilanci degli enti del 

Servizio sanitario regionale, della GSA e del bilancio consolidato. (GURS n. 13 del 27.3.15) 

Art. 1 

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, ad integrazione e 

modifica del D.A. n. 2128 del 12 novembre 2013 sono adottati i nuovi ―Percorsi attuativi di 

certificabilità (PAC)‖ per gli enti del Servizio sanitario regionale, per la GSA e il bilancio 

consolidato per la Regione Sicilia, di cui all‘allegato al presente decreto che ne forma parte 

integrante e sostanziale, che recepiscono integralmente le raccomandazioni/suggerimenti del Tavolo 

e Comitato di cui al verbale del 12 novembre 2014. 

Art. 2 

È istituito il comitato tecnico-scientifico che sovraintende alle attività formative in materia di PAC 

individuando quali componenti: il dott. Gaetano Chiaro (dirigente generale del Dipartimento per la 

pianificazione strategica dell‘Assessorato regionale della salute) o suo delegato; il dott. Angelo 

Lomaglio (direttore del CEFPAS); il dott. Pier Sergio Caltabiano (direttore della formazione del 

CEFPAS), il dott. Roberto Agnello (professionista e cultore della materia). 

Art. 3 

Al CEFPAS (Centro per la formazione permanente e l‘aggiornamento del personale del servizio 

sanitario) è affidato il compito di porre in essere tutte le attività propedeutiche alla realizzazione di 

un percorso formativo in materia di PAC, finalizzato alla conoscenza e alla diffusione degli 

standard organizzativi, contabili e procedurali necessari a garantire la certificabilità dei dati e dei 

bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale, della GSA e del bilancio consolidato e, 

successivamente, all‘attuazione dello stesso secondo le modalità ed i tempi concordati con il 

Comitato tecnico-scientifico. 

Art. 4 

Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della 

Regione. 

L’allegato al decreto è consultabile nel sito istituzionale dell’Assessorato regionale della salute - 

Dipartimento per la pianificazione strategica 
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DD 20.3.15 - Modifica del tavolo tecnico per l‘individuazione di percorsi prescrittivi appropriati. 

(GURS n. 13 del 27.3.15) 

Art. 1 

Per le motivazioni di cui in premessa, presso l‘Assessoratoregionale della salute, Dipartimento per 

la pianificazione strategica, la composizione del tavolo tecnico per l‘individuazione di percorsi 

prescrittivi appropriati di cui al D.D.G. n. 2529/13 è così modificata: 

– il dirigente generale del Dipartimento per la pianificazione strategica; 

– il responsabile del servizio 7 ―Farmaceutica‖; 

– dr.ssa Claudia La Cavera - servizio 7 ―Farmaceutica‖; 

– dr. Pasquale Cananzi - Centro regionale di farmacovigilanza - servizio 7 ―Farmaceutica‖; 

– dr. Alessandro Oteri - Centro regionale di farmacovigilanza - servizio 7 ―Farmaceutica‖; 

– dr.ssa Claudia Minore - Centro regionale di farmacovigilanza - servizio 7 ―Farmaceutica‖; 

– dr.ssa Daniela Cristina Vitale - Centro regionale di farmacovigilanza - servizio 7 ―Farmaceutica‖; 

– dr. Calogero Russo - Dipartimento del farmaco ASP 

Enna; 

– dr. Maurizio Pastorello - Dipartimento del farmaco ASP Palermo; 

– dr.ssa Maria Grazia Scrofani - Dipartimento del farmaco ASP Trapani; 

– dr. Luigi Galvano – FIMMG; 

– dr. Natale Tarantino – SNAMI; 

– dr. Luigi Nacci – Intesa sindacale – CISL medici; 

– dr. Francesco Paolo Carollo – SMI; 

– dr. Angelo Alongi – FIMP; 

– dr.ssa D‘Amato Vincenza - CIPe. 

Art. 2 

La partecipazione alle sedute e ai lavori del tavolo tecnico è a titolo gratuito. Le eventuali spese di 

missione restano a carico degli enti di appartenenza. 
 

DASS  23.2.15 - Documento programmatico per il dibattito interno alle Aziende sanitarie su 

Aggregazioni funzionali territoriali (AFT) e Unità complesse di cura primarie (UCCP), di cui 

all‘art. 1 della legge n. 189/2012 e del Nuovo patto per la salute (Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 

2014). (BUR n. 15 del 10.4.15) 

Art. 1 

Sono approvate le linee di indirizzo regionali per il ridisegno territoriale correlato alla piena 

applicazione dei dettami della legge n. 189/2012 e del nuovo Patto per la salute (Intesa Stato-

Regioni del 10 luglio 2014) contenute nel ―Documento programmatico per il dibattito interno alle 

Aziende santarie su Aggregazioni funzionali territoriali (AFT) e Unità complesse di cure primarie 

(UCCP), di cui all‘art. 1 della legge n. 189/2012 e del nuovo Patto per la salute (Intesa Stato-

Regioni del 10 luglio 2014)‖, che costituiscono parte integrante del presente decreto. 

Art. 2 

Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e 

sarà, altresì, pubblicato nel sito internet dell‘Assessorato regionale 

della salute. 

DOCUMENTO PROGRAMMATICO SU AFT/UCCP PRODOTTO DALL‘ASSESSORATO 

REGIONALE DELLA SALUTE – SICILIA E DALL‘ASP AZIENDA SANITARIA 

PROVINCIALE DI PALERMO 

Il perché di questo documento programmatico: 

Come previsto dall‘Atto di indirizzo del Comitato di settore (vedi § sulla normativa), entro mesi sei 

dalla sottoscrizione del nuovo ACN le Regioni ―provvedono a definire la programmazione 

regionale finalizzata alla definizione del percorso per il superamento di tutte le forme associative 

esistenti (associazione, rete, gruppo, ecc.), per sostituirle con le AFT e le UCCP, tenendo conto 

delle proprie specificità‖. 
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Pertanto, al fine di promuovere per tempo il confronto con e fra le aziende sanitarie per condividere, 

in prima istanza tra gli attori di parte pubblica, il disegno strategico su AFT/UCCP, adattandolo 

anche alle specificità dei contesti locali, il servizio 8 (Programmazione territoriale) 

del Dipartimento per la pianificazione strategica dell‘Assessorato regionale della salute, 

congiuntamente alla Direzione strategica dell‘ASP di Palermo, ha redatto il presente documento 

programmatico, con la finalità di ampliare il confronto sui tempi proposti (avviando, ove possibile, 

sperimentazioni locali) e di condividere i potenziali scenari strategici sulle profonde innovazioni 

emergenti dalla legge n. 189/2012. 

Ciò sarà indubbiamente utile a rendere più proficua, più rapida e verosimilmente più efficace la fase 

negoziale sul nuovo AIR-Accordo integrativo regionale, una volta che sarà siglato il nuovo ACN-

Accordo collettivo nazionale. 

Come si potrà rilevare dalla lettura del presente documento, questo lavoro preparatorio è 

indispensabile perché la prospettiva che origina dalla legge n. 189/2012 non è la semplice 

riorganizzazione dell‘Assistenza primaria, ma un profondo e radicale cambiamento dell‘assetto 

organizzativo ed operativo dei distretti sanitari nel loro complesso. Proprio da queste premesse, 

oltre che dall‘esigenza di predisporre le 

leve organizzative e gestionali per attuare il profondo cambiamento indicato dalla legge n. 

189/2012, nasce il presente documento, che delinea 

gli scenari strategici, che, una volta perfezionati a seguito del dibattito interno e rivisti alla luce dei 

dettami del futuro ACN-Accordo col lettivo nazionale, dovranno essere negoziati e condivisi con gli 

attori dell‘Assistenza primaria e delle Cure primarie e dovranno poi essere adattati alle potenzialità 

ed ai limiti dei contesti locali. 

NB 1: Come già detto, questo documento programmatico è finalizzato ad attivare il dibattito interno 

alle aziende sanitarie ed a predisporre i potenziali scenari organizzativi dei Distretti, ed in 

particolare dei PTA_Presidi territoriali di assistenza, che dovranno ―accogliere‖ le AFT e le UCCP 

e metterle in grado di funzionare. Poiché il lavoro negoziale sul nuovo ACN-Accordo collettivo 

nazionale è ancora in fieri, nel Documento non vengono affrontate in modo dettagliato le 

problematiche contrattuali con la Medicina generale e, alla luce dei contenuti del prossimo ACN, la 

visione di sistema ipotizzata da questo documento potrebbe subire alcune variazioni. 

NB 2: in tutta la prima parte del documento viene menzionata la Medicina generale, ma il disegno 

organizzativo e strategico, con le necessarie differenze, può essere di supporto anche per la 

Pediatria di libera scelta e per la Specialistica ambulatoriale, sebbene sia certamente opportuno 

redigere successivamente specifici documenti. 

§ 1. Una premessa per condividere i concetti di base 

Nella figura seguente viene messa in luce la distinzione più significativa tra AFT, formule 

aggregative monoprofessionali preposte alla produzione nell‘area dell‘Assistenza primaria, e 

UCCP, formule aggregative preposte a gestire Assistenza complessa (per questo, quindi, 

multiprofessionali). 

Il nuovo disegno territoriale emergente dalla legge n. 189/2012 è, pertanto, armonico con le nuove 

prospettive verso le quali si sta orientando anche la riorganizzazione dell‘Assistenza ospedaliera, 

dettate dal documento sugli standard ospedalieri, imperniate sulla radicale revisione organizzativa 

dell‘ospedale, in base alla differenziazione della produzione per ―intensità di cura‖. 

In ragione di quanto detto, pertanto, le AFT non sono formule aggregative della Medicina generale 

semplicemente sostitutive delle vecchie formule di associazionismo (rete, gruppo). Esse 

costituiscono un nuovo assetto organizzativo dell‘Assistenza primaria, pienamente raccordato con i 

piani strategici del distretto (che, a loro volta, originano dal relativo Piano aziendale e dal Piano 

regionale di attuazione della legge n. 189/2012), e sono strettamente interconnesse con le UCCP 

(per la gestione della complessità assistenziale) in una logica di continuità assistenziale. 

Come sarà meglio specificato in seguito, nell‘ambito dell‘organizzazione dell‘assistenza primaria 

così come indicato dalla legge n. 189/2012, saranno mantenute le ―Funzioni singole‖ del MMG, 

che, attraverso le attività svolte nel proprio studio medico, non perde il rapporto fiduciario con i 
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propri assistiti. Ogni MMG, che per norma dovrà partecipare obbligatoriamente all‘AFT, 

contribuirà anche alle Funzioni aggregate, svolte in seno all‘AFT, nella ―sede unica di riferimento‖ 

di quest‘ultima (sede, che può essere allocata in una sede del distretto ma, in alcuni casi, può trovare 

allocazione in sedi extradistrettuali, come ad es. presso una medicina di gruppo), ed alle Funzioni a 

piena integrazione, che si realizzano in seno alle UCCP, preposte alla gestione dei casi complessi, 

che necessitano di integrazione multi professionale. 

È, tra l‘altro, fondamentale che le UCCP, oltre ad integrarsi con l‘Area socio-sanitaria (i fattori 

sociali e familiari incidono anche nella complessità, che non va considerata soltanto in base allo 

stadio clinico di malattia), si integrino progressivamente con la Specialistica ambulatoriale 

ospedaliera in un Sistema unico di specialistica integrata provinciale, che, sulla base della logica per 

intensità di cura, eviti il sovraccarico specialistico con casistica più appropriatamente (e, spesso, 

anche più efficacemente) gestibile ai livelli di base del sistema. 

§ 2. Le basi normative di riferimento 

Premessa: 

Si riportano, nella prima parte del documento, i passaggi fondamentali dell‘art. 1 della legge n. 

189/2012, che costituisce la base normativa di modifica dell‘art. 8 del decreto legislativo n. 502/92, 

sulla quale bisognerà basare il nuovo disegno dell‘Assistenza primaria nelle Aziende sanitarie. 

Rispetto all‘ACN-Accordo collettivo nazionale del 2009, che agli art. 26 bis e 26 ter aveva già 

previsto le AFT e le UCCP, la legge n. 189/2012 prevede che le AFT siano ―aggregazioni 

finalizzate alla produzione‖ e non più soltanto, come previsto dal citato ACN 2009, finalizzate a 

―promuovere la diffusione dell‘applicazione delle buone pratiche cliniche sulla base dei principi 

della EBM… e diffondere l‘appropriatezza clinica e organizzativa nell‘uso dei servizi sanitari‖. 

Dopo tale disamina essenziale, si presenterà il possibile disegno organizzativo ed operativo delle 

AFT e delle UCCP. Si tratta di un disegno che, per alcuni aspetti, dovrà attendere la stesura del 

futuro ACN, per altri è rapidamente attuabile in coerenza con quanto già previsto all‘art. 6 

dell‘ultimo AIR-Accordo integrativo regionale 2010 della Regione Sicilia. 

Le basi normative di riferimento nei loro aspetti essenziali 

Legge n. 189/2012 - Art. 1 (Riordino dell‘assistenza territoriale e mobilità del personale delle 

aziende sanitarie) 

1. Le regioni definiscono l‘organizzazione dei servizi territoriali di assistenza primaria 

promuovendo l‘integrazione con il sociale, anche con riferimento all‘assistenza domiciliare, e i 

servizi ospedalieri, al fine di migliorare il livello di efficienza e di capacità di presa in carico dei 

cittadini, secondo modalità operative che prevedono forme organizzative monoprofessionali, 

denominate aggregazioni funzionali territoriali, che condividono, in forma strutturata, obiettivi e 

percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e 

strumenti analoghi, nonché forme organizzative multiprofessionali, denominate unità complesse di 

cure primarie, che erogano, in coerenza con la programmazione regionale, prestazioni assistenziali 

tramite il coordinamento e l‘integrazione dei medici, delle altre professionalità convenzionate con il 

Servizio sanitario nazionale, degli infermieri, delle professionalità ostetrica, tecniche, della 

riabilitazione, della prevenzione e del sociale a rilevanza sanitaria. 

―b-bis) nell‘ambito dell‘organizzazione distrettuale del servizio, garantire l‘attività assistenziale per 

l‘intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, nonché un‘offerta integrata delle 

prestazioni dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica, della 

medicina dei servizi e degli specialisti ambulatoriali, adottando forme organizzative 

monoprofessionali, denominate aggregazioni funzionali territoriali, che condividono, in forma 

strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee 

guida, audit e strumenti analoghi, nonché forme organizzative multiprofessionali, denominate unita‘ 

complesse di cure primarie, che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e 

l‘integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria tenuto conto 

della peculiarità delle aree territoriali quali aree metropolitane, aree a popolazione sparsa e isole 

minori; 
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b-ter) prevedere che per le forme organizzative multiprofessionali le aziende sanitarie possano 

adottare, anche per il tramite del distretto sanitario, forme di finanziamento a budget; 

3. Il personale convenzionato è costituito dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera 

scelta e dagli specialisti ambulatoriali. 

Per i medici di medicina generale è istituito il ruolo unico, disciplinato dalla convenzione nazionale, 

fermi restando i livelli retributivi specifici delle diverse figure professionali. 

―f-bis) prevedere la possibilità per le aziende sanitarie di stipulare accordi per l‘erogazione di 

specifiche attività assistenziali, con particolare riguardo ai pazienti affetti da patologia cronica, 

secondo modalità e in funzione di obiettivi definiti in ambito regionale"; 

―m-ter) prevedere l‘adesione obbligatoria dei medici all‘assetto organizzativo e al sistema 

informativo definiti da ciascuna regione, al Sistema informativo nazionale, compresi gli aspetti 

relativi al sistema della tessera sanitaria, secondo quanto stabilito dall‘articolo 50 del decreto legge 

30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e 

successive modificazioni, nonché la partecipazione attiva all‘applicazione delle procedure di 

trasmissione telematica delle ricette mediche‖. 

L‘Atto di indirizzo (per l‘applicazione della legge n. 189) elaborato dal Comitato di settore 

(Conferenza Stato-Regioni) indica: 

I medici di assistenza primaria ed i pediatri di libera scelta, pur mantenendo il fondamentale 

rapporto fiduciario con i propri assistiti, dovranno essere inseriti, così come indicato dalla legge n. 

189/2012, in un modello organizzativo definito dalle Regioni, che permetta la condivisione delle 

competenze, una gestione più efficace e più efficiente delle patologie croniche ed un generale 

miglioramento delle capacità di presa in carico dei pazienti. 

Mentre alla convenzione nazionale è affidata l‘organizzazione del rapporto di lavoro tra medici e 

SSN, la revisione ed implementazione del modello organizzativo dovrà essere lasciata 

esclusivamente all‘autonomia regionale in modo da tenere conto delle specificità regionali. 

Alle convenzioni nazionali è ovviamente affidato l‘importante compito di fornire indicazioni di 

carattere generale rispetto ai modelli organizzativi per garantire una certa omogeneità di servizio a 

livello nazionale. 

I nuovi principi introdotti nell‘art. 8 del decreto legislativo n. 502/92 chiedono prima agli Accordi 

nazionali e successivamente a quelli regionali, di delineare un assetto organizzativo dei servizi 

territoriali delle cure primarie che, per la componente convenzionata, sia strutturato esclusivamente 

attorno a due forme organizzative, le AFT e le UCCP inserite in una rete di strutture territoriali di 

riferimento, entro le quali si deve sviluppare l‘attività dei vari professionisti, collegate attraverso la 

programmazione delle attività e la definizione dei livelli di spesa al Distretto sanitario. Tale assetto 

organizzativo, dove i professionisti operano non più da soli ma in una logica di squadra, assieme a 

loro pari (nelle AFT) o assieme ad altri professionisti (nelle UCCP), collegati alla rete informatica, 

al sistema informativo nazionale e al resto della rete dei servizi regionali, rappresenta il modo per 

garantire l‘assistenza per l‘intero arco della giornata e per 7 giorni la settimana, ridurre il bisogno di 

impegnare i servizi sanitari di secondo e terzo livello, aumentare l‘efficienza complessiva del SSN e 

quindi operare a favore della sua sostenibilità. 

Tenuto conto dell‘obbligatorietà dell‘adesione alle forme associative definite dalle regioni (AFT e 

UCCP) – a cui è affidato costituzionalmente il compito della definizione dell‘assetto organizzativo 

dei servizi – e alla rete informatica e informativa, quale condizione irrinunciabile per l‘accesso e il 

mantenimento della convenzione, compiti specifici delle nuove convenzioni nazionali sono quelli 

elencati di seguito: 

Il Nuovo patto per la salute (Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014) rinforza i concetti 

precedentemente espressi e specifica in particolare, nei principali commi dell‘art. 5: 

Art. 5 

Assistenza territoriale 

1. Al fine di promuovere un modello multiprofessionale ed interdisciplinare, le Regioni, nell‘ambito 

della propria autonomia decisionale ed organizzativa, istituiscono le Unità complesse di cure 
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primarie (UCCP) e le Aggregazioni funzionali territoriali (AFT) quali forme organizzative della 

medicina convenzionata, integrata con personale dipendente del SSN come previsto dal comma 2 

dell‘art. 1 della legge n. 189/2012, per l‘erogazione delle cure primarie. Esse perseguono obiettivi di 

salute e di attività definiti dall‘Azienda sanitaria e dal Distretto, secondo un modello-tipo coerente 

con i contenuti degli ACN e definito dalle Regioni al fine di garantire uniformità assistenziale. 

2. Le UCCP costituiscono forme organizzative complesse, che operano in forma integrata 

all‘interno di strutture e/o presidi individuati dalle Regioni, con una sede di riferimento ed eventuali 

altre sedi dislocate sul territorio. Il carattere multiprofessionale delle UCCP è garantito dal 

coordinamento tra le diverse professionalità, con particolare riguardo all‘integrazione tra la 

medicina specialistica e la medicina generale. Le UCCP possono avvalersi, qualora previsto dalla 

programmazione regionale, di professionisti accreditati ai sensi della normativa vigente, nei limiti 

dei contratti stipulati dalla Regione e dalle ASL ai sensi dell‘art. 8 quinquies del decreto legislativo 

n. 502/92 e s.m.i., e nel rispetto dei vincoli di spesa previsti dalle disposizioni vigenti. 

3. Ogni AFT della medicina generale e della pediatria è funzionalmente collegata ad una UCCP 

Le AFT della medicina generale, che coprono un bacino di utenza riferito a non più di 30.000 

abitanti, rappresentano l‘insieme dei professionisti che hanno in carico il cittadino che esercita la 

scelta nei confronti del singolo medico. 

Entro sei mesi dalla stipula dei nuovi ACN, e comunque non oltre la vigenza del presente Patto, le 

AFT e le UCCP costituiscono le uniche forme di aggregazione dei medici di medicina generale e 

pediatri di libera scelta, sostituendo le diverse tipologie di forme associative della medicina generale 

e le altre tipologie di aggregazioni funzionali e/o strutturali realizzate nelle varie Regioni (di cui 

all‘art. 54 dell‘ACN 2009). 

4. La UCCP è una forma organizzativa complessa ed è strutturata come un sistema integrato di 

servizi che prende in carico la comunità 

di riferimento, in continuità con le AFT e i medici di Medicina generale che le compongono, 

garantendo: l‘accoglienza, la collaborazione e l‘integrazione tra i professionisti e gli operatori 

(sanitari, sociosanitari e sociali), la condivisione e l‘applicazione dei percorsi assistenziali, 

l‘autonomia e la responsabilità professionale, la valorizzazione delle competenze con chiara 

definizione dei ruoli e delle responsabilità, un approccio proattivo e di iniziativa nei confronti dei 

malati cronici, la partecipazione responsabile dei medici di Medicina generale ed eventualmente dei 

pediatri di famiglia nel governo della domanda e nell‘organizzazione dei servizi, alla sostenibilità 

economica. 

5. La UCCP è di norma organizzata in sede unica, pur potendo prevedere sedi accessorie 

opportunamente collegate attraverso un‘adeguata rete telematica. È integrata nella rete telematica 

aziendale e/o regionale. 

Le UCCP e le AFT hanno come compiti essenziali: 

• assicurare l‘erogazione delle prestazioni territoriali (medicina generale tramite le AFT, assistenza 

infermieristica, attività territoriale ambulatoriale e domiciliare, attività specialistica, servizi di 

supporto); 

• garantire la continuità dell‘assistenza mediante l‘utilizzo della ricetta elettronica dematerializzata e 

il continuo aggiornamento della scheda sanitaria individuale informatizzata e del FSE; 

• garantire l‘accessibilità all‘assistenza territoriale per tutto l‘arco della giornata per tutti i giorni 

della settimana, avvalendosi dei professionisti del ruolo unico della Medicina generale. 

• garantire la continuità dell‘assistenza nelle tre declinazioni (relazionale, gestionale ed 

informativa), prevedendo l‘applicazione di percorsi assistenziali condivisi e l‘integrazione 

informativa tra le componenti della medicina convenzionata e la rete distrettuale ed ospedaliera. 

6. La UCCP ha un assetto organizzativo definito ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali in 

materia, è parte fondamentale ed essenziale del Distretto, integrandosi all‘interno della rete dei 

servizi distrettuali ed aziendali e permettendo una relazione diretta tra l‘assistenza territoriale e gli 

altri nodi della rete assistenziale. 



 314 

7. In continuità con quanto previsto nell‘Accordo Stato-Regioni del 20 febbraio 2014, le Regioni 

provvedono a definire con specifici atti di indirizzo la promozione della medicina di iniziativa e 

della farmacia dei servizi, quale modello assistenziale orientato alla promozione attiva della salute, 

anche tramite l‘educazione della popolazione ai corretti stili di vita, nonché alla assunzione del 

bisogno di salute prima dell‘insorgere della malattia o prima che essa si manifesti o si aggravi, 

anche tramite una gestione attiva della cronicità. 

8. Sono definiti tramite Accordi Stato-Regioni i nuovi standard organizzativi del Distretto in grado 

di orientare il suo ruolo strategico nella costituzione di reti assistenziali a baricentro territoriale, e di 

facilitatore dei processi di integrazione e di tutela della salute dei cittadini al fine di assicurare la 

qualità delle prestazioni erogate dai professionisti convenzionati nell‘ambito delle UCCP e AFT e 

dagli altri servizi territoriali, consentendo di assicurare una migliore risposta assistenziale ai bisogni 

delle persone affette da patologie croniche, contribuendo così a ridurre i tassi di ricovero e gli 

accessi impropri al DEA. 

27. Dall‘attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

Alcune riflessioni sulla normativa citata 

– La legge n. 189/2012 recita, in vari passaggi, che la riorganizzazione così definita dovrà 

realizzarsi ―senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica‖, come confermato, peraltro, dal 

Nuovo patto per la salute (comma 27 dell‘art. 5). Questo implica, quindi, il riutilizzo (già previsto 

nell‘ACN 2009) delle risorse economiche già stanziate per i vari istituti economici che alimentano 

gli Accordi. Infatti, l‘Atto di indirizzo precedentemente citato prevede che ―in invarianza delle 

risorse economiche attualmente investite sui medici convenzionati, va previsto il riutilizzo delle 

indennità e degli incentivi ora erogati per lo sviluppo strutturale ed organizzativo (associazionismo, 

indennità informatica, incentivi per il personale o altro) allo scopo di finanziare i fattori produttivi 

delle AFT e UCCP, secondo modalità definite dalle Regioni‖. 

Questo è un punto molto delicato, ancora oggetto di dibattito in sede nazionale. 

– Le norme citate indicano, inoltre, che, entro mesi sei dalla sottoscrizione del nuovo ACN le 

Regioni ―provvedono a definire la programmazione regionale finalizzata alla definizione del 

percorso per il superamento di tutte le forme associative esistenti (associazione, rete, gruppo, ecc.), 

per sostituirle con le AFT e le UCCP, tenendo conto delle proprie specificità‖. Indica, inoltre, che, 

completata la programmazione regionale, le Regioni ―avviano la contrattazione per la definizione 

dell‘Accordo integrativo regionale che deve essere perfezionato entro 12 mesi‖. 

– Va ricordato, nelle more delle indicazioni che saranno fornite dal futuro ACN, che l‘ACN 2009 

indicava i criteri di massima per la realizzazione delle AFT ed in particolare: la copertura di una 

popolazione assistita non superiore a 30.000 abitanti (aggregando medici non necessariamente 

appartenenti allo stesso ambito di scelta) e con un numero di medici, di norma, non inferiore a 20. 

Si tratta di criteri meramente indicativi e sarà necessario contestualizzare il disegno organizzativo, 

tenendo in considerazione le caratteristiche del territorio, la distribuzione degli studi di MMG e dei 

servizi distrettuali di riferimento. Non esistono criteri definiti per le UCCP, dipendendo, queste 

ultime, dalle potenzialità dei diversi contesti, ma ognuna di esse, in quanto struttura complessa, 

potrà essere il riferimento di più AFT ed avere, ove utile, anche una dimensione sovra distrettuale. 

Alcune riflessioni ulteriori per gli scenari applicativi 

– Nel nuovo disegno di Assistenza primaria non va considerata soltanto la componente ―strutturale‖ 

delle AFT e UCCP (luoghi fisici delle nuove forme aggregative), ma anche la componente 

―funzionale‖, quella, cioè, che fa riferimento anche alla partecipazione (obbligatoria) del medico 

convenzionato alle iniziative finalizzate alle ―buone pratiche evidence-based‖, alla loro 

applicazione ed al loro monitoraggio. Da ciò deriva, nel disegno organizzativo che sarà 

successivamente delineato, il richiamo all‘AFT come ―Integrazione per la produzione‖ ed all‘AFT 

come ―Integrazione per la conoscenza‖, volendo, in tal modo, esaltare le due funzioni fondamentali 

ed imprescindibili di queste nuove formule aggregative: aggregazione finalizzata alla produzione 
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condivisa e aggregazione finalizzata al governo clinico ed all‘apprendimento (buone pratiche 

evidence-based condivise e monitorate). 

– La scelta del disegno organizzativo e funzionale delle AFT/UCCP non può prescindere da una 

profonda analisi del contesto di riferimento, potendosi prospettare diverse possibili formule 

organizzative AFT/UCCP a seconda delle caratteristiche di distribuzione della popolazione e dei 

servizi, tenendo in considerazione anche la distribuzione degli studi dei MMG e la presenza (e le 

caratteristiche) delle formule associative già esistenti nel territorio di riferimento. 

Bisogna, in altri termini, cercare di assicurare quanto più possibile la ―prossimità‖ degli studi di 

Medicina generale alla popolazione residente, garantendo allo stesso tempo la massima potenzialità 

di aggregazione dei MMG per lo svolgimento delle nuove funzioni aggregate che dovranno essere 

garantite dalle AFT. Queste ultime dovranno avere una sede unica di riferimento per lo svolgimento 

delle funzioni aggregate, auspicabilmente inserita in appositi locali del Distretto sanitario 

(PTA/Poliambulatorio). In assenza di tale possibilità o sulla base di concertazione locale, è 

prevedibile l‘utilizzo di una sede diversa, ad es.: la sede di una Medicina di gruppo, in base a 

specifici accordi locali. 

Alla luce di questa premessa, non è possibile precodificare un modello standard rigido di AFT, 

potendovi essere delle realtà con esigenze molto diversificate, ma ogni MMG dovrà garantire 

sempre e comunque, essendo prevista dalla norma l‘obbligatorietà della partecipazione, la piena 

integrazione con l‘AFT di riferimento. 

– Premesso che è necessario differenziare funzioni e prodotti delle AFT (funzioni 

monoprofessionali svolte singolarmente, e quindi mirate a garantire le usuali attività svolte in uno 

studio medico, e funzioni ―aggregate‖ tra i vari MMG per il raggiungimento di specifici obiettivi  di 

assistenza primaria, come, ad es., l‘attuazione di specifici programmi di medicina d‘iniziativa rivolti 

a target a rischio) e funzioni e prodotti delle UCCP (multiprofessionali e orientate, quindi, a gestire 

complessità, come, ad esempio, specifici programmi rivolti ai pazienti cronici più complessi, per i 

quali la multidimensionalità e la multi professionalità sono requisiti indispensabili), le AFT e le 

UCCP non devono essere viste come un semplice processo aggregativo ma come una maniera 

innovativa di presa in carico degli assistiti e di gestione dei pazienti, finalizzata a fornire risposte 

quanto più possibile tempestive, complete, efficaci, efficienti, e proattive, riqualificando l‘offerta 

territoriale e riducendo gli accessi all‘ospedale. 

– Un‘ultima riflessione va proposta relativamente alla ―Continuità assistenziale‖, in considerazione 

del fatto che la legge n. 189/2012 sancisce il ―ruolo unico‖ ed assegna all‘assistenza territoriale la 

copertura h 24 (quindi anche notturna). Su tale aspetto si rende necessario attendere gli indirizzi che 

scaturiranno dalla contrattazione nazionale e dal futuro ACN. Quindi, di seguito si farà riferimento 

agli attuali servizi di continuità assistenziale notturna e diurna (PPI), così come esistenti nella 

Regione Sicilia, ma non è possibile, al momento, essere certi di un mantenimento di tale assetto nel 

futuro post-nuovo ACN. 

§ 3. La potenziale organizzazione delle AFT e delle UCCP nel territorio della Regione Sicilia 

Prima di individuare il modello organizzativo che si intende dare ad un‘AFT appare necessario 

definire i ―contorni geografici‖ delle AFT e conseguentemente le loro sedi fisiche e la loro 

composizione (quanti, quali MMG, con quale organizzazione interna, supportata dal Distretto di 

pertinenza), tenendo in considerazione le necessarie differenze tra il contesto metropolitano e quello 

dei distretti periferici. Nei prossimi paragrafi si espliciteranno i principi sui quali è opportuno 

articolare il disegno specifico delle AFT a livello locale e si presenteranno degli ipotetici modelli di 

riferimento, utili a fornire alcuni spunti di riflessione per favorire la programmazione locale e 

l‘implementazione del modello più consono alle caratteristiche del contesto di riferimento. 

Le presenti linee di indirizzo non possono, infatti, prevedere tutte le possibili variabili esistenti in un 

contesto reale: ci si prefigge, pertanto, di fornire i principali elementi di scenario in atto prevedibili, 

lasciando poi alle dinamiche interne nei contesti locali l‘individuazione delle scelte più opportune. 

§ 3.1. AFT e “sede unica di riferimento” per le funzioni aggregate 
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Lo scenario verosimilmente più frequente prevedrà il mantenimento fisico degli attuali studi dei 

MMG, che svolgerano anche una parte dell‘attività nella sede AFT del Distretto (PTA, 

Poliambulatorio), se disponibile, per l‘espletamento delle funzioni ―aggregate‖, di seguito 

esplicitate, che saranno finalizzate a prendere in carico, secondo una logica sistemica, alcuni target 

di popolazione a rischio ed a sviluppare, insieme, specifici programmi di prevenzione armonici con 

la programmazione del distretto di riferimento. 

In tale formula, quindi, i MMG, oltre a garantire l‘offerta nei propri studi medici, contribuiscono 

allo svolgimento delle funzioni aggregate presso la sede dell‘AFT di riferimento, in modo da poter 

garantire un‘assistenza H 24 alla popolazione di riferimento delle AFT1. 

Attualmente, nel contesto della Regione Sicilia, la compresenza dei Medici di continuità 

assistenziale (MCA), sia nelle ore notturne, sia in quelle diurne (effettuate nei PPI-Punti di primo 

intervento) costituisce una buona base per l‘assistenza H 24 ed un elemento altamente 

qualificante del lavoro integrato, garantendo, già da adesso, la presa in carico (con disponibilità, 

nelle ore diurne, delle consulenze specialistiche e della diagnostica) delle ―urgenze territoriali‖ 

(codici bianchi e parte dei verdi), al fine di ridurre gli accessi impropri al pronto soccorso. 

Nel caso di una sede unica della AFT non potesse essere realizzata in una sede fisica del distretto, 

ne potrà essere concordata l‘individuazione, ad esempio, nella sede di una medicina di gruppo, alla 

quale faranno riferimento anche i MMG del territorio non appartenenti a quella Medicina di gruppo. 

In tal caso è prevedibile, così come indicato dalla legge n. 189/2012, la fornitura dei fattori 

produttivi da parte del sistema pubblico. Tale problematica, sulla base dei dettami del futuro ACN, 

dovrà essere oggetto di specifici accordi nell‘ambito della contrattazione regionale e aziendale. 

In ogni caso il MMG mantiene sempre e comunque, nel rispetto del principio di ―prossimità‖ 

(distribuzione capillare nel territorio), il proprio studio, nel quale continua ad erogare le sue usuali 

prestazioni ai propri assistiti in ragione dell‘insostituibile rapporto fiduciario che contraddistingue la 

relazione assistenziale che sta alla base della ―libera scelta‖ da parte del cittadino. 

Nella sede unica quindi andranno preferenzialmente svolte funzioni ―aggregate‖, finalizzate non 

tanto all‘assistenza routinaria, quanto a quelle attività spesso non realizzabili (per carico 

assistenziale e – spesso – burocratico) dal singolo medico nel proprio studio, in particolare la 

medicina preventiva (screening, vaccinazioni) e gli interventi proattivi su soggetti a rischio e 

cronici. 

Tutto il funzionamento della ―Componente strutturale‖ (produzione) dell‘AFT ha come base la 

―Componente funzionale‖, cioè la struttura di incontri, riunioni, audit, formazione, che sta alla base 

delle scelte operate dall‘AFT e delle ―buone pratiche‖ attivate e monitorate. 

N.B.: È in atto molto vivo il dibattito, in sede nazionale, sulla fornitura dei fattori produttivi da parte 

del sistema pubblico per il funzionamento delle AFT, alla luce della necessità, secondo quanto 

indicato dalle normative, di realizzare tali forme di assistenza ―senza nuovi oneri per la finanza 

pubblica‖. Bisognerà aspettare il nuovo ACN per poter esprimersi al riguardo. Pertanto, il presente 

documento non affronta questo aspetto, ipotizzando in atto solamente il processo di 

riorganizzazione distrettuale necessario all‘allocazione ed al funzionamento delle AFT. 

§ 3.2. UCCP distrettuali 

Mentre le AFT sono disegnate come formule aggregate ―Monoprofessionali‖, le UCCP 

costituiscono formule aggregate ―Multiprofessionali‖, che integrano, cioè, le funzioni specialistiche. 

In ragione di ciò, la differenza fondamentale tra AFT e UCCP è legata proprio alla loro 

composizione ed al diverso livello di offerta: conseguentemente sarà diverso il target di pazienti che 

vi accedono. Le UCCP, infatti, possono e devono prendere in carico i target di popolazione a 

maggiore complessità assistenziale, in primis, i Pazienti cronici complessi, identificati sulla base di 

una stadi azione concordata e secondo percorsi differenziati, con un follow up più o meno 

specialistico in relazione alla complessità. Ruolo chiave giocano le segnalazioni dei MMG e le 

schede di dimissioni facilitate, che alimentano i registri distrettuali dei pazienti con patologie a 

lungo termine. Un ulteriore arricchimento può essere operato con il contributo della specialistica 

ospedaliera per target selezionati. 
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Nelle UCCP, grazie alla presenza delle figure infermieristiche e degli specialisti, devono essere 

sviluppati i programmi di empowerment del paziente e dei caregiver. 

Così come per le AFT, anche per le UCCP non va considerata soltanto l‘Integrazione per la 

produzione (l‘erogazione dell‘assistenza), ma anche l‘Integrazione per la conoscenza (la formazione 

congiunta e la condivisione di ―buone pratiche‖ evidence-based, l‘analisi dei dati e delle 

performance, …): le logiche di governo clinico, per potersi affermare, devono essere ―sistemiche‖, 

devono, cioè, coinvolgere tutti gli attori assistenziali del territorio. Pertanto, momenti di formazione 

condivisi del Team multiprofessionale, gli audit su tematiche e su casi specifici devono costituire 

una prassi regolare della vita delle UCCP. 

§ 3.3. Il funzionamento interno dell’AFT/UCCP 

Il modello rappresentato permette di garantire alla comunità di riferimento: 

1 N.B.: Poiché la legge n. 189/2012 definisce la necessità del ―ruolo unico‖ tra C.A.-Continuità 

assistenziale e M.G.-Medicina generale, lo scenario delineato in questo documento potrebbe essere 

modificato sulla base delle indicazioni che emergeranno dal nuoco ACN 2014 in corso di 

definizione. L‘assetto definitivo di tale area dovrà anche aspettare il definitivo consolidarsi del 

nuovo disegno di emergenza territoriale  

-   un Livello di prossimità, attraverso le routinarie funzioni svolte dagli studi di MMG (nella figura 

rappresentati all‘esterno della struttura distrettuale che include l‘AFT/UCCP),  un‘offerta sanitaria 

erogata dall‘Aggregazione (sede AFT), che sarà in grado di gestire grande parte del fabbisogno di 

salute non complesso della comunità di riferimento, 

– un‘offerta sanitaria erogata dalla UCCP, ove l‘integrazione con gli specialisti permette di fornire 

risposta alle problematiche di salute più complesse. 

Questa nuova formula organizzativa dell‘assistenza sanitaria (AFT/UCCP) delinea i contorni di un 

nuovo distretto sanitario, che gestisce pro-attivamente la salute della comunità di riferimento e che 

può avvalersi, per qualsiasi livello di assistenza erogata, dei servizi diagnostici e dell‘integrazione 

di qualsiasi professionalità aziendale (psicologi, psichiatri, specialisti di qualsiasi branca, esperti di 

educazione alla salute, etc.). Esso dovrà progressivamente divenire una sorta di ‖Ospedale del 

territorio‖, cioè il riferimento primario della comunità per tutte le esigenze di salute relative al 1° e 

2° livello assistenziale e garantire, alla bisogna, il collegamento con le funzioni ospedaliere. 

§ 3.4. Il coinvolgimento e la partecipazione comunitaria 

Non è di secondaria importanza porsi il problema della partecipazione comunitaria alla vita delle 

AFT/UCCP. È fondamentale, innanzitutto, 

coinvolgere la comunità nei programmi di medicina d‘iniziativa, nei quali la ―chiamata attiva‖ dei 

soggetti a rischio da parte dei MMG ed il loro invio alle strutture sanitarie potranno essere 

maggiormente efficaci se si promuovono atteggiamenti e comportamenti saluto genetici nel 

contesto comunitario di riferimento. Questo implica l‘attivazione di campagne informativo-

educative ed il collegamento con le altre istituzioni e con le componenti strutturate della comunità. 

Molto importante è il coinvolgimento del volontariato non solo attraverso le strutture partecipative 

aziendali (CCA-Comitato consultivo aziendale), ma anche attraverso il coinvolgimento diretto di 

associazioni attive localmente che possono partecipare anche a specifiche attività, quali quelle 

dell‘educazione dei pazienti cronici nei programmi di autocura. Altrettanto importante, ove 

possibile, dare voce alla comunità ed alle sue espressioni organizzate, nelle diverse forme possibili, 

nelle fasi di programmazione e di verifica, affermando in tal modo le logiche di accountability 

(verificabilità intesa come ―rendere conto‖ dei risultati raggiunti e delle risorse utilizzate). 

§ 4.0. Alcune riflessioni sugli aspetti gestionali e conclusioni 

In atto non è ancora possibile, dovendo aspettare i risultati della trattativa nazionale, definire in 

modo dettagliato gli aspetti gestionali legati alle AFT (le UCCP sono, a tutti gli effetti, strutture 

distrettuali), ma – come già detto – la norma prevede che il sistema pubblico si faccia carico dei 

fattori produttivi delle AFT, compatibilmente con l‘ uso esclusivamente pubblico di tali fattori (e, 

quindi, non per attività libero- professionali svolte dal MMG). In linea di massima, l‘ASP potrà 
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fornire tali fattori direttamente o attraverso specifiche società di servizi (su tale tema è necessario 

attendere la definizione del nuovo ACN). 

Come previsto dalle norme, la Regione, entro 6 mesi dalla pubblicazione dell‘ACN, elabora un 

proprio Piano di organizzazione delle AFT/UCCP, dal quale deriveranno i conseguenti Piani 

aziendali e distrettuali, che definiranno, negli specifici contesti locali, gli assetti organizzativi, le 

risorse rese disponibili ed il piano di obiettivi strategici, sui quali le AFT dovranno impegnarsi  

Gli obiettivi delle AFT/UCCP sono parte integrante del Piano strategico e di attività del Distretto e 

la valutazione dei risultati dovrà costituire un elemento portante per l‘erogazione della parte 

variabile del trattamento economico ai singoli componenti dell‘AFT. 

Ogni AFT sarà coordinata da un ―Referente dell‘AFT‖, selezionato attraverso modalità e criteri che 

saranno definiti dal nuovo ACN, che dovrà specificare caratteristiche e responsabilità. L‘AIR 2010 

della Regione Sicilia ha già declinato le funzioni svolte da tale figura, ma esse andranno riadattate a 

quanto emergerà dal nuovo ACN. Le attività principali dovranno, comunque, indirizzarsi sul 

coordinamento organizzativo tra i vari componenti dell‘AFT, sulla cura dei rapporti con le UCCP e 

con il Distretto, sulla partecipazione di tutti i componenti dell‘AFT alle attività non assistenziali 

dell‘AFT (formazione, audit su specifici casi e su problematiche emergenti, valutazione, 

soddisfacimento del debito informativo, etc.). Al referente AFT sarà garantito un compenso, che 

verrà definito dal nuovo ACN 

 

DASS 16.3.15 - Istituzione dei Gruppi interaziendali per il governo delle liste di attesa e della 

Cabina di regia regionale per il governo delle liste di attesa. (GURS n. 15 del 10.4.15) 

 

Art. 1 

È istituito, presso ciascuna azienda sanitaria provinciale della Regione siciliana, il Gruppo 

interaziendale per  il governo delle liste di attesa, quale centro di coordinamento per tutte le 

strutture sanitarie ricadenti nell‘area metropolitana e/ o provinciale di competenza e del quale, tra 

gli altri, devono fare parte tutti i referenti per le liste di attesa di ciascun erogatore. 

Art. 2 

Sono compiti del Gruppo interaziendale per il governo delle liste di attesa: 

a) monitoraggio e analisi dei dati derivanti dai flussi informativi dei tempi di attesa delle strutture 

erogatrici pubbliche e private accreditate ricadenti nell‘area metropolitana e/o provinciale di 

competenza; 

b) analisi delle cause profonde dei fattori favorenti le criticità locali; 

c) individuazione e pianificazione di soluzioni condivise, anche attraverso la formalizzazione di 

accordi interaziendali e/o interprovinciali; 

d) pianificazione e realizzazione dei programmi formativi aziendali per il governo delle liste di 

attesa in coerenza alle indicazioni della Cabina di regia regionale di cui all‘art. 3. 

Art. 3 

È abrogato il decreto n. 1781 del 21 settembre 2011 ed è istituita, presso l‘Assessorato della salute, 

la Cabina di regia regionale per il governo delle liste di attesa. 

Art. 4 

Sono funzioni della Cabina di regia regionale per il governo delle liste di attesa: 

a) supporto all‘implementazione dei monitoraggi dei tempi di attesa e relativi flussi; 

b) facilitazione, valutazione e controllo delle attività di reporting regionale; 

c) valutazione dei piani di miglioramento aziendali; 

d) Indirizzo, supporto e consulenza ai Gruppi interaziendali per il governo delle liste di attesa 

compreso i piani di miglioramento e i piani formativi. 

Art. 5 

La Cabina di regia regionale per il governo delle liste di attesa è composta da: 

– l‘Assessore per la salute, dott.ssa Lucia Borsellino in qualità di presidente della Cabina di regia 

regionale per il governo delle liste di attesa; 



 319 

– il dirigente generale del DASOE, avv. Ignazio Tozzo; 

– il dirigente responsabile del servizio 5 del DASOE ―Qualità, governo clinico e sicurezza del 

paziente‖, dott. Giuseppe Murolo; 

– il dirigente responsabile U.O.B. 5.2 ―Sicurezza del paziente‖, dott.ssa Grazia Buonasorte; 

– competente sistema informatico per la Cabina di regia regionale e per il Gruppo interaziendale per 

il governo delle liste di attesa del Policlinico Vittorio Emanuele di 

Catania, dott. Nando Drago; 

– competente sul governo delle liste di attesa dell‘ASP di Siracusa il direttore generale dott. 

Salvatore Brugaletta; 

– competente sul governo delle liste di attesa dell‘ARNAS Civico di Palermo, dott. Gioacchino 

Clesi; 

– competente sul governo delle liste di attesa dell‘A.O.R. Papardo – Piemonte di Messina, dott.ssa 

Maria Pia Randazzo; 

– Competente sul governo delle liste di attesa dell‘Azienda Policlinico di Catania, dott. Maurilio 

Danzì; 

– presidente cittadinanzattiva, dott. Giuseppe Greco; 

– referente aziendale ASP di Agrigento designato, dott. Giuseppe Drago; 

– referente aziendale ASP di Caltanissetta designato, dott. ssa Concettina Rizzo; 

– referente aziendale ASP di Catania designato, dott. Domenico Torrisi; 

– referente aziendale ASP di Enna designato, dott. Francesco La Tona; 

– referente aziendale ASP di Messina designato, dott. ssa Francesca Cardile; 

– referente aziendale ASP di Palermo designato, dott. Francesco Cerrito; 

– referente aziendale ASP di Ragusa designato, dott. ssa Maria Sigona; 

– referente aziendale ASP di Siracusa designato, dott. ssa Salvatrice Canzonieri; 

– referente aziendale ASP di Trapani designato, dott. Francesco Giurlanda. 

Art. 6 

Nessun onere potrà gravare sul bilancio della Regione per l‘espletamento dei lavori dei gruppi 

interaziendali per il governo delle liste di attesa e della Cabina di regia regionale per il governo 

delle liste di attesa, come sopra istituiti. 

Le eventuali spese di missione saranno a carico degli enti di appartenenza. 

Il presente provvedimento sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la 

pubblicazione. 

 

DASS 2.3.15 - Criteri per l‘attribuzione dei codici bianchi alla dimissione dal pronto soccorso. 

(GURS n. 15 del 10.4.15) 

Art. 1 

Sono classificati come ―codici bianchi alla dimissione‖ tutti gli accessi al pronto soccorso, 

individuati con il triage di accesso come codice bianco o verde, tranne le otto condizioni di seguito 

riportate che devono essere codificate come ―codice verde alla dimissione‖: 

1. esitati con proposta di ricovero in ospedale; 

2. che abbiano determinato una sosta in OBI (Osservazione breve intensiva) di durata superiore a 4 

ore; 

3. conseguenti a traumatismi che abbiano determinato una frattura, una lussazione, una ferita che 

abbia richiesto sutura o applicazione di colla biologica o una distorsione che abbia determinato una 

oggettiva limitazione funzionale e/o richieda l‘applicazione di sistemi diimmobilizzazione; 

4. conseguenti a ustioni di I grado di estensione superiore al 18% della superficie corporea o ad 

ustioni di maggiore gravità; 

5. conseguenti a ingestione / inalazione di corpo estraneo che richieda estrazione strumentale; 

6. conseguenti a intossicazione acuta, limitatamente ai casi rientranti nelle ipotesi 1 o 2 del presente 

elenco; 

7. che abbiano rilevato condizioni di rischio legate allo stato di gravidanza; 
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8. derivanti dall‘invio in pronto soccorso da parte del medico di medicina generale o di continuità 

assistenziale con richiesta scritta di accesso ospedaliero. 

Art. 2 

Tutti gli accessi classificati come ―codice bianco alla dimissione‖ sono assoggettati al pagamento 

della quota fissa per l‘accesso, con le seguenti esclusioni: 

1. gli accessi in pronto soccorso per minori di 14 anni; 

2. gli accessi erogati a pazienti con diritto all‘esenzione per le condizioni previste dall‘Allegato al 

decreto del 18 ottobre 2007 e s. m. e integrazioni; 

3. gli accessi conseguenti ad infortunio sul lavoro; 

4. gli accessi conseguenti a formale richiesta dell‘autorità giudiziaria o degli organi di pubblica 

sicurezza; 

5. gli accessi successivi ad un precedente accesso, se determinati da richiesta del medico del pronto 

soccorso, in quanto finalizzati alla valutazione clinica definitiva o all‘esecuzione di accertamenti 

non disponibili in precedenza. 

Sono comunque classificati come ―codice bianco alla dimissione‖ tutti i pazienti, con codice di 

accesso bianco o verde, che lasciano l‘ospedale senza tornare al pronto soccorso dopo l‘erogazione 

di una prestazione specialistica. 

Art. 3 

Tutte le procedure amministrative inerenti il pagamento del ticket e relative modalità di riscossione 

non dovranno gravare sull‘attività clinico-assistenziale del personale medico e infermieristico del 

pronto soccorso che non è tenuto alla verifica dei requisiti di esenzione, ma dovranno essere di 

esclusiva competenza e responsabilità del personale amministrativo. È fatto obbligo ai direttori 

generali delle aziende di istituire idonee modalità che facilitino il cittadino al pagamento del ticket. 

Art. 4 

Tutte le aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione sede di pronto soccorso devono provvedere a 

informare il cittadino che accede al pronto soccorso utilizzando gli appropriati strumenti di 

comunicazione sulla base delle indicazioni contenute nell‘allegato che fa parte integrante 

del presente decreto. 

Art. 5 

Di fare obbligo ai direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione sede di 

pronto soccorso di porre in essere tutti gli interventi necessari per la corretta applicazione delle 

presenti disposizioni. 

 

Allegato 

INFORMATIVA ALL‘UTENZA DEL PRONTO SOCCORSO 

La prima medicina è il territorio 

Cosa può fare la medicina territoriale per le “urgenze”? 

Il sistema sanitario offre diverse risposte a quelle che consideriamo ―urgenze‖: è necessario cercare 

di usare bene questi servizi per trovare la risposta più adeguata alle diverse esigenze. Non tutte le 

―urgenze‖ sono uguali: anche se non sempre è facile capire senza essere professionisti sanitari se un 

sintomo può indicare un problema grave, spesso non è necessario recarsi al pronto soccorso per 

farsi valutare. Troppo spesso si rischia di dover attendere per avere una risposta (che si sarebbe 

potuta ottenere molto prima) e soprattutto rallentare l‘assistenza a casi più gravi. 

Al di fuori dei pronto soccorso esiste una rete sanitaria territoriale capace di fornire risposte 

adeguate a molte ―urgenze‖ ed in grado eventualmente di assicurare un pronto collegamento con le 

strutture ospedaliere quando necessario. Tale rete è costituita: 

– dai medici di medicina generale (MMG) e dai pediatri di libera scelta (PLS), che possono operare 

singolarmente o in studi associati, nei quali è possibile trovare assistenza in fasce più ampie rispetto 

a quelle garantite dal singolo professionista; 

– dai presidi territoriali di assistenza (PTA), in cui sono stati attivati, proprio per venire incontro alle 

―urgenze‖ territoriali, i Punti di primo intervento (PPI); in tali servizi, attivi nelle ore diurne (dalle 
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8,00 alle 20,00) dei giorni feriali, operano medici che, se necessario, possono avvalersi anche degli 

altri servizi offerti dai PTA (è cioè possibile accedere, su giudizio del medico del PPI, a servizi 

diagnostici, specialistici e infermieristici). 

– dai presidi di continuità assistenziale (ex guardia medica), attivi nelle ore notturne, nei prefestivi a 

partire dalle ore 10 e nei festivi. 

Nota per le singole aziende: ogni azienda dovrà indicare nella propria informativa il PTA e/o PPI 

più vicini al proprio PS con i relativi indirizzi, orari, numeri telefonici e modalità di accesso. 

Al Pronto soccorso 

Cosa fa il pronto soccorso? 

Il pronto soccorso gestisce l‘emergenza-urgenza individuando i casi clinici che necessitano di 

intervento immediato e di stabilizzazione. 

Definisce, altresì, i percorsi diagnostici e terapeutici più opportuni secondo un ordine di priorità 

(codice triage). 

Cosa è il triage? 

Il triage è uno strumento utilizzato all‘ingresso (triage in ingresso) del pronto soccorso da parte del 

personale infermieristico appositamente formato che, a seconda del carattere di priorità della 

sintomatologia riferita e su dati oggettivi, attribuisce un codice colore indicante il grado di urgenza: 

rosso (cure immediate); giallo (cure intermedie); verde (priorità bassa); bianco (nessuna urgenza). 

A chi viene attribuito il codice bianco? 

I criteri per attribuire un codice bianco sono: 

– nessuna alterazione delle funzioni vitali; 

– una sintomatologia non critica o a rischio di aggravamento; 

– una sintomatologia minore o presente da qualche giorno o cronica. 

Tutti i problemi clinici da codice bianco possono trovare una risposta appropriata utilizzando i 

percorsi sanitari alternativi al PS (MMG, pediatri di libera scelta, guardia medica, specialistica 

ambulatoriale esterna). 

I codici bianchi accedono per ultimi alle cure dei pronto soccorso (dopo i codici rossi, gialli e 

verdi). 

Cosa è il codice colore alla dimissione? 

È il codice colore che il medico, alla dimissione dal pronto soccorso, attribuisce al paziente dopo la 

prestazione. Questo codice colore può non coincidere con il codice di triage. 

Cosa è l’osservazione breve intensiva (OBI)? 

L‘osservazione breve intensiva è una modalità di assistenza che viene effettuata quando il quadro 

clinico del paziente non è subito chiaro e quindi è necessario trattenerlo in osservazione per alcune 

ore. 

Quali sono i codici bianchi alla dimissione? 

Sono classificati come ―codici bianchi alla dimissione‖ tutti gli accessi al pronto soccorso, 

individuati con il triage di accesso come codice bianco o verde, tranne le otto condizioni di seguito 

riportate che sono codificate come ―codice verde alla dimissione‖: 

1. esitati con proposta di ricovero in ospedale; 

2. che abbiano determinato una sosta in OBI (osservazione breve intensiva) di durata superiore a 4 

ore; 

3. conseguenti a traumatismi che abbiano determinato una frattura, una lussazione, una ferita che 

abbia richiesto sutura o applicazione di colla biologica o una distorsione che abbia determinato una 

oggettiva limitazione funzionale e/o richieda l‘applicazione di sistemi di immobilizzazione; 

4. conseguenti a ustioni di I grado di estensione superiore al 18% 

della superficie corporea o ad ustioni di maggiore gravità; 

5. conseguenti a ingestione / inalazione di corpo estraneo che richieda estrazione strumentale; 

6. conseguenti a intossicazione acuta, limitatamente ai casi rientranti nelle ipotesi 1 o 2 del presente 

elenco; 

7. che abbiano rilevato condizioni di rischio legate allo stato di gravidanza; 
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8. derivanti dall‘invio in pronto soccorso da parte del medico di medicina generale o di continuità 

assistenziale con richiesta scritta di accesso ospedaliero; 

Sono inoltre classificati come ―codice bianco alla dimissione‖ tutti i pazienti, con codice di accesso 

bianco o verde, che lasciano l‘ospedale senza tornare al pronto soccorso dopo l‘erogazione di una 

prestazione specialistica. 

La compartecipazione alla spesa 

Cosa è il ticket in pronto soccorso? 

È la compartecipazione del cittadino al costo delle prestazioni di pronto soccorso. La quota è di 25 

euro (decreto assessoriale del 18 ottobre 2007 e s.m. e integrazioni) 

Chi paga il ticket del pronto soccorso? 

Tutti gli accessi classificati come ―codice bianco alla dimissione‖ sono assoggettati al pagamento 

della quota fissa per l‘accesso, con le seguenti esclusioni: 

1. gli accessi in pronto soccorso per minori di 14 anni; 

2. gli accessi erogati a pazienti con diritto all‘esenzione per le condizioni previste dall‘Allegato al 

decreto del 18 ottobre 2007 e s.m. e integrazioni.; 

3. gli accessi conseguenti ad infortunio sul lavoro; 

4. gli accessi conseguenti a formale richiesta dell‘autorità giudiziaria o degli organi di pubblica 

sicurezza; 

5. gli accessi successivi ad un precedente accesso, se determinati da richiesta del medico del pronto 

soccorso, in quanto finalizzati alla valutazione clinica definitiva o all‘esecuzione di accertamenti 

non disponibili in precedenza. 

Il paziente che riceve un codice bianco alla dimissione, se non gode delle esenzioni previste dalla 

normativa, paga il ticket. 

N.B. L’applicazione del ticket non è soggetta alla discrezionalità dei medici del pronto soccorso, 

che sono obbligati ad applicarlo in tutti i casi previsti dalla normativa. 

Lista esemplificativa (non esaustiva) di possibili codici bianchi alla dimissione 

DISTURBI MUSCOLO SCHELETRICI 

Lombalgie e rachialgie non traumatiche 

Distrazioni muscolari 

Sintomatologie algiche osteomuscolari 

Contusioni e distorsioni minori (senza frattura o lussazione) 

Colpi di frusta cervicali e distorsioni lombari di modesta entità 

(senza frattura o alterazioni neurologiche) o dopo le dodici ore; 

Traumatismi minori causati da dinamiche semplici e non pericolose  

DERMATOLOGIA 

Punture di insetto senza reazioni generalizzate sistemiche, e senza alterazione dei parametri vitali 

e/o anamnesi allergica 

Rash cutanei iatrogeni e orticaria di modesta entità 

Dermatiti superficiali, prurito diffuso senza manifestazioni cutanee generalizzate, verruche, nevi, 

herpes simplex, micosi, foruncolosi, cisti sebacee flogosate e non flogosate, paterecci ed unghie 

incarnite, alopecia, eritema solare o da lampada, idrosadenite, cisti pilonidale, malattia a 

trasmissione sessuale, parassitosi cutanea 

Malattie esantematiche e tumefazione linfonodale non complicata 

Ustioni di primo grado di estensione limitata 

Ferite superficiali che non necessitano di sutura ed esiti di ferita, abrasioni, rimozione punti di 

sutura e medicazioni 

OCULISTICA 

Congiuntivite, patologia palpebrale e degli annessi oculari, escluso corpo estraneo 

OTORINOLARINGOIATRIA 

Otiti, acufeni, riniti, faringo-tonsilliti ed altre flogosi minori; tappi di cerume, epistassi pregressa e 

non in terapia anticoagulante, epistassi modeste 
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Odontalgia, stomatiti, gengiviti, afte, odontalgia od otalgia acuta 

UROLOGIA 

Uretriti, vaginiti, cistiti, sostituzione di catetere vescicale 

GINECOLOGIA 

Patologie ginecologiche minori; test gravidici di esclusione; 

Metrorragia senza alterazione dei parametri vitali 

GASTROENTEROLOGIA 

Gastroenteriti acute non complicate; Dolori addominali o colica addominale presenti da alcuni 

giorni in assenza di peritonismo 

Sindrome dispeptica, singhiozzo, stipsi cronica, sindrome emorroidaria. 

Ematemesi e melena pregressa in assistito asintomatico; 

Vomito e diarrea in soggetti giovani senza alterazioni dei parametri vitali 

E ANCORA 

Sindromi influenzali; febbre inferiore a 38 °C senza complicanze 

Rialzo pressorio asintomatico 

Ansia 

Richiesta di vaccinazione antitetanica 

Richieste di visite mediche preventive o di esami di controllo (di laboratorio e radiologici) in 

assenza di motivazioni cliniche specifiche 

Cefalea senza segni neurologici in assistito cefalgico noto; Vertigini senza segni neurologici 

 

TOSCANA 

DGR  23.3.15, n. 302 - Prezzo di rimborso dei medicinali: modifica deliberazione G.R.T. n.146 del 

23-02-2015. (BUR n. 13 del 1.4.15) 

 

DGR 23.3.15, n. 306 - Protocollo di Intesa tra il Ministero della Difesa e la Regione Toscana, 

finalizzato a sviluppare e rafforzare sinergie tra il Servizio Sanitario degli Enti Militari presenti in 

Toscana e il Servizio Sanitario Regionale. Approvazione schema. (BUR n. 13 del 1.4.15) 

Note 

Viene revocata, per i motivi richiamati in premessa, la delibera della Giunta Regionale n. 1241 del 

22/12/2014; 

Viene  approvare lo schema di ―Protocollo di intesa tra Ministero della Difesa e Regione Toscana, 

finalizzato a sviluppare e rafforzare sinergie tra il Servizio Sanitario degli Enti Militari presenti in 

Toscana e il Servizio Sanitario Regionale‖, di cui all‘allegato A al presente atto quale sua parte 

integrante (a cui si rinvia). 

 

DGR 30.3.15, n. 366 - Approvazione schema di accordo regionale per l‘effettuazione delle attività 

di vaccinazione nell‘ambito della pediatria di famiglia. (BUR n. 14 dell‘8.4.15) 

Note 

Viene approvato lo ―Schema di Accordo regionale per l‘effettuazione delle attività di vaccinazione 

nell‘ambito della pediatria di famiglia‖ di cui all‘allegato A, parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento (a cui si rinvia) definito in sede di Comitato Regionale per la Pediatria di 

Famiglia del 24 marzo 2015; 

 

VENETO 

DGR  10.3.15, n. 285 - Centri regionali specializzati delle strutture ospedaliere pubbliche 

qualificate hub dalla dgr n. 2122 del 19 novembre 2013. integrazione della dgr n. 2707 del 29 

dicembre 2014. (BUR n. 31 del 31.3.15) 

Note 

Viene integrato l'elenco di cui all'Allegato A della DGR n. 2707/2014, nella parte relativa 

all'Azienda Ospedaliera di Padova, così come di seguito esposto: 
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Specialità 
Struttura Complessa di 

Riferimento 
Denominazione Centro 

Chirurgia 
UOC Chirurgia epatobiliare e dei 

Trapianti epatici 

Centro per la Chirurgia Oncologica 

Epatobiliare e per 

il Trapianto di Fegato 

Otorinolaringoiatria UOC Otorinolaringoiatria 

Centro per la chirurgia e riabilitazione 

bionica dell'udito - 

Screening, diagnosi e riabilitazione 

della sordità infantile 

Chirurgia 
UOC Chirurgia generale 

(ex Clin. chirurgica I) 

Centro per il trattamento chirurgico 

multidisciplinare 

delle neoplasie del Colon-Retto 

Chirurgia 
UOC Chirurgia generale 

(ex Clin. chirurgica III) 

Centro delle malattie non oncologiche 

dell'Esofago 

  

Viene altresì  integrato l'elenco di cui all'Allegato A della DGR n. 2707/2014, nella parte relativa 

all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, così come di seguito esposto: 

Specialità 
Struttura Complessa di 

Riferimento 
Denominazione Centro 

Chirurgia 

UOC Chirurgia Generale ad 

indirizzo 

Epatobiliare 

Centro per il trattamento chirurgico 

multidisciplinare 

delle neoplasie del Colon-Retto 

Chirurgia UOC Chirurgia Esofago e Stomaco 
Centro delle malattie non oncologiche 

dell'Esofago 

  

 

DGR  10.3.15, n. 304 -  Proroga del comitato regionale per la bioetica. (BUR n. 31 del 31.3.15) 

Note 

Il Comitato regionale per la Bioetica  viene prorogato nella sua attuale composizione sino al 30 

settembre 2015; 

 

DGR  29.12.14, n. 2847 - legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, art. 26: utilizzo dei defibrillatori 

semiautomatici (dae) negli impianti sportivi pubblici e privati. disposizioni attuative ed impegno di 

spesa. (BUR n. 33 del 7.4.15) 

Note 

Dando attuazione alle disposizioni dell'art. 26 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 (finanziaria 

2014), vengono approvate le disposizioni attuative per disciplinare le modalità, i tempi ed i criteri 

per la diffusione dei defibrillatori automatici esterni (dae), le strutture che devono dotarsene e la 

disciplina della formazione degli addetti, impegnando a favore delle aziende ulss ed ospedaliere 

sede di centrale operativa del suem 118 il finanziamento per il contributo alle società sportive per 

l'acquisto dei dea. 

 

TRENTO 
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L.P. 2.4.15, n. 6 - Modificazioni della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 e della legge 

provinciale sulle politiche sociali 2007: programmazione integrata delle politiche sanitarie e delle 

politiche sociali. 

 

TUTELA DEI DIRITTI 

 

SICILIA 

L.R. 20.3.15, n. 6 - Norme contro la discriminazione determinata dall‘orientamento sessuale o 

dall‘identità di genere. Istituzione del registro regionale delle unioni civili. (GURS n. 13 del 27.3.15 

 

Art. 1. 

Finalità 

1. La Regione riconosce le formazioni sociali e culturali nelle quali si promuovono la personalità 

umana e il libero svolgimento delle sue funzioni e attività, rifiutando qualsiasi discriminazione 

legata all‘etnia, alla religione, all‘orientamento sessuale e all‘identità di genere. 

2. La Regione riconosce, altresì, ogni forma di convivenza e adotta politiche finalizzate a consentire 

ad ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della 

propria identità di genere, promuovendo il superamento delle situazioni di discriminazione, secondo 

le disposizioni della presente legge. 

3. La Regione, in attuazione dell‘articolo 3 della Costituzione, dell‘articolo 21 della Carta dei diritti 

fondamentali dell‘Unione europea e dell‘articolo 19 del Trattato per il funzionamento dell‘Unione 

europea, promuove la realizzazione e l‘implementazione della Rete regionale di prevenzione e 

contrasto delle discriminazioni, anche attraverso le attività del centro regionale di coordinamento 

per la prevenzione e contrasto delle discriminazioni di cui al protocollo d‘intesa adottato il 12 

dicembre 2013 tra l‘Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro – 

Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali e la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali. 

4. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2 e 

3 della Costituzione, dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 e dal decreto del Presidente della Regione 

del 4 novembre 2002, concernente le linee guida per l‘attuazione del piano sociosanitario della 

Regione siciliana, ha carattere universale ed è teso a promuovere la parità di condizioni senza 

alcuna discriminazione determinata dall‘orientamento sessuale o dall‘identità di genere. 

5. Gli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione sono tenuti a uniformarsi ai principi della 

presente legge. 

Art. 2. 

Registro regionale delle unioni civili 

1. Per le finalità della presente legge, è istituito il registro regionale delle unioni civili presso 

l‘Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. 

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato 

con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta 

dell‘Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, sono disciplinate 

le modalità di iscrizione e di cancellazione dal registro di cui al comma 1. 

3. Il sistema integrato dei servizi destinati alla famiglia è esteso ai nuclei di persone legate da 

vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela e da vincoli affettivi, ai sensi di quanto previsto 

all‘articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, iscritti 

nel registro di cui al comma 1. 

4. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed attenendosi ai 

principi in essa contenuti, adeguano i propri regolamenti al fine di tutelare e sostenere le famiglie, ai 

sensi degli articoli 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, e le unioni civili iscritte nel 

registro di cui al comma 1 per la fruizione dei servizi comunali erogati e di favorirne l‘integrazione 

attraverso l‘attuazione di politiche sociali, culturali ed economiche del territorio. 
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Art. 3. 

Interventi in materia di istruzione, formazione professionale, politiche del lavoro ed integrazione 

sociale. Formazione del personale 

1. La Regione opera, nell‘ambito delle proprie competenze, affinché il sistema integrato di 

istruzione e formazione professionale ed il sistema dei servizi per l‘impiego concorrano a garantire 

l‘effettività del diritto all‘istruzione e alla formazione durante tutto l‘arco della vita e del diritto al 

lavoro. Essa opera per assicurare ad ogni persona, indipendentemente dall‘appartenenza di genere o 

dall‘orientamento sessuale, uguaglianza delle opportunità e non discriminazione nell‘accesso ai 

percorsi di istruzione, istruzione superiore e formazione professionale, nell‘inserimento al lavoro e 

nella fruizione dei relativi servizi, nei percorsi di carriera e nella retribuzione. 

2. La Regione, per prevenire le discriminazioni legate all‘identità di genere e all‘orientamento 

sessuale, persegue l‘integrazione fra le politiche educative, scolastiche e formative e le politiche 

sociali e sanitarie, al fine di sostenere le persone e le famiglie nei loro compiti educativi, realizza 

e promuove attività di educazione sui diritti umani, provvede ad assicurare percorsi di inserimento e 

di integrazione sociale per le persone che risultino discriminate o esposte al rischio di esclusione 

sociale per motivi derivanti dall‘orientamento sessuale o dall‘identità di genere. 

3. La Regione, nella redazione dei codici di comportamento dei propri dipendenti, si conforma ai 

principi di cui all‘articolo 1. 

Art. 4. 

Interventi in materia di prestazioni sanitarie e politiche sociali. Compiti delle aziende 

sanitarie provinciali 

1. La Regione opera, nell‘ambito delle proprie competenze, in materia di programmazione e 

gestione dei servizi sanitari e sociali con riferimento alla finalità della presente legge, mediante 

l‘attuazione dei principi di cui al presente articolo. 

2. I componenti di un‘unione civile registrata hanno il diritto senza alcun‘altra formalità ad avere 

accesso alle strutture di ricovero e cura per ogni esigenza assistenziale e psicologica per ciascuno 

dei componenti dell‘unione civile ed a ciascuno di essi gli operatori devono riferirsi per tutte le 

comunicazioni e disposizioni di legge relative allo stato di salute di ciascun componente. I 

regolamenti delle strutture di ricovero e cura devono essere adeguati alle predette disposizioni. 

3. La dichiarazione relativa alla qualità di componente di un‘unione civile registrata è effettuata 

tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell‘articolo 38 del decreto del Presidente 

della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. La predetta dichiarazione non ha alcuna scadenza. 

Essa può essere revocata con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 

4. Le aziende sanitarie provinciali, nell‘ambito delle proprie competenze e nella programmazione 

del Piano sanitario regionale, assicurano adeguati interventi di informazione, assistenza, consulenza 

e sostegno per rimuovere gli ostacoli alla libera espressione e manifestazione del proprio 

orientamento sessuale o della propria identità di genere. 

Art. 5. 

Comunicazione istituzionale e promozione culturale 

1. La Regione, d‘intesa con gli enti locali, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il 

pubblico e i propri strumenti informativi, adotta nelle proprie comunicazioni istituzionali modelli e 

linguaggi a tutela dell‘identità di genere e dell‘orientamento sessuale e contro ogni forma di 

discriminazione. 

2. La Regione e gli enti locali, nell‘ambito delle rispettive competenze, favoriscono la produzione e 

l‘offerta di eventi culturali e forme di socializzazione aperte alle diverse realtà esistenziali, come 

caratterizzati, tra l‘altro, dall‘orientamento sessuale o dall‘identità di genere. 

Art. 6. 

Estensione delle competenze dell’Ufficio delle Consigliere di parità 

1. Le Consigliere di parità intervengono anche nei casi di discriminazioni motivate 

dall‘orientamento sessuale o dall‘identità di genere, per accogliere e valutare segnalazioni di 
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persone nonché di istituzioni, associazioni e organizzazioni non governative che svolgono attività di 

promozione del principio della parità di trattamento e non discriminazione. 

Art. 7. 

Accesso ai servizi pubblici e privati 

1. La Regione, nell‘ambito delle proprie competenze, opera per assicurare la trasparenza e garantire 

a ciascuna persona parità di accesso ai servizi pubblici e privati e dà attuazione al principio in base 

al quale le prestazioni erogate nell‘ambito di tali servizi non possono essere negate né 

somministrate in maniera deteriore per cause riconducibili a discriminazioni legate all‘orientamento 

sessuale e all‘identità di genere. 

2. La Regione, nell‘ambito delle proprie competenze e secondo le finalità della presente legge, 

opera al fine di riconoscere il diritto all‘abitazione delle singole persone e delle famiglie e per 

rimuovere le cause che determinano disuguaglianze e disagio, secondo le disposizioni sull‘edilizia 

residenziale sociale. 

Art. 8. 

Invarianza finanziaria 

1. Dall‘attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del 

bilancio della Regione. 

Art. 9. 

Norma finale 

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. 

Palermo, 20 marzo 2015. 

NOTE 

Avvertenza: 

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell‘art. 10, commi 2 e 3, del testo 

unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine 

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 trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche 

sono evidenziate in corsivo. 

Note all’art. 1, commi 3 e 4: 

– Gli articoli 2 e 3 della Costituzione così, rispettivamente, recitano: 

«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. 

È 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.». 

– L‘articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell‘Unione europea così recita: 

«Non discriminazione – 1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul 

sesso, la razza, il colore della pelle o l‘origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, 

la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, 

l‘appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l‘età o 

l‘orientamento sessuale. 

2. Nell‘ambito d‘applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è 

vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.». 

– L‘articolo 19 del Trattato per il funzionamento dell‘Unione europea così recita: 
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«(ex articolo 13 del TCE) – 1. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell‘ambito delle 

competenze da essi conferite all‘Unione, il Consiglio, deliberando all‘unanimità secondo una 

procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i 

provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l‘origine 

etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l‘età o l‘orientamento sessuale. 

2. In deroga al paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura 

legislativa ordinaria, possono adottare i principi di base delle misure di incentivazione dell‘Unione, 

ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati 

membri, destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione 

degli obiettivi di cui al paragrafo 1.‖. 

– La legge 8 novembre 2000, n. 328, recante ―Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali.‖ È pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2000, n. 

265, S.O. 

– Il decreto del Presidente della Regione del 4 novembre 2002, recante ―Linee-guida per 

l‘attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana.‖ è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Regione siciliana 22 novembre 2002, n. 53, S.O. n. 1. 

Nota all’art. 2, comma 3: 

L‘articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante 

―Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.‖ così dispone: 

«Famiglia anagrafica. – 1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone 

legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti 

ed aventi dimora abituale nello stesso comune. 

2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.». 

Note all’art. 2, comma 4: 

– Per gli articoli 2 e 3 della Costituzione vedi note all‘art. 1, commi 3 e 4. 

– Gli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione così rispettivamente recitano: 

«Art. 29 - La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul 

matrimonio. 

Il matrimonio è ordinato sull‘eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla 

legge a garanzia dell‘unità familiare.». 

«Art. 30 - È dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del 

matrimonio. 

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. 

La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i 

diritti dei membri della famiglia legittima. 

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.». 

«Art. 31 - La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della 

famiglia e l‘adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose. 

Protegge la maternità e l‘infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.». 

Nota all’art. 4, comma 3: 

L‘articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante ―Testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa 

(Testo A)‖ così dispone: 

«Articolo 38 - Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze – 1. 

Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o 

esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. 

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la 

partecipazione a selezioni e concorsi per l‘assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche 

amministrazioni, o per l‘iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche 

amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall‘articolo 65 del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
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3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della 

amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte 

dall‘interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a 

copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica 

del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell‘istanza sottoscritta dall‘interessato e la copia 

del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di 

aggiudicazione di contratti pubblici,  detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di 

cui all‘articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 

3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, 

dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche 

amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro 

soggetto con le modalità di cui al presente articolo.». 

 

 


